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Il mondo guarda all'Italia e 

al suo nuovo Presidente della 

Repubblica. Nel giorno della 

sua elezione a capo dello 

Stato, sono arrivate a Sergio 

Mattarella le congratulazioni 

dei principali leaders euro-

pei. Il Presidente del Con-

siglio europeo Donald Tusk: 

"A nome dell'Unione europea 

desidero congratularmi con 

Sergio Mattarella, per la sua 

elezione a Presidente della 

Repubblica italiana. L'Italia 

ha scelto come capo di Stato 

un politico molto stimato ed 

esperto. Le sue convinzioni e 

il suo senso della giustizia 

aiuteranno l'Italia a conti-

nuare a svolgere un ruolo 

trainante in Europa. Auguro 

al Presidente Mattarella ogni 

successo nella sua nuova 

carica. Desidero anche espri-
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mere il mio profondo ap-

prezzamento al Presidente 

uscente Giorgio Napolitano 

per il suo contributo alla 

stabilità politica dell'Italia". 

Il Presidente Jean Claude 

Juncker, rivolgendosi a Ser-

gio Mattarella dichiara: "La 

sua profonda esperienza 

istituzionale, combinata col 

rigore intellettuale mostrati 

nella promozione dei valori e 

dei principi costituzionali 

sono una garanzia di unità 

nazionale e prestigio inter-

nazionale per il paese". 

Segue Martin Schulz: "Au-

guro al Presidente Mattarella 

un eccellente settennato, 

all'insegna della stabilità e 

della crescita e in continuità 

con il suo predecessore nel 

rafforzamento del progetto 

europeo; l'alto profilo 

politico, istituzionale e giu-

ridico fa del Presidente Mat-

tarella un sicuro garante dei 

valori costituzionali della Re-

pubblica italiana". 

La sua militanza politica ha 

radici familiari profonde: il 

padre Bernardo fu dirigente 

della Democrazia Cristiana, 

membro della Costituente e 

più volte Ministro della Re-

pubblica; il fratello Piersanti 

fu assassinato dalla Mafia nel 

1980 mentre era Presidente 

della Regione Sicilia e aveva 

avviato un processo di rinno-

vamento delle istituzioni re-

gionali per nulla gradito da 

"Cosa Nostra". Il nuovo 

Presidente sembra meritare 

tutti gli onori dovuti alla sua 

reputazione di rettitudine 

morale e di servitore im-

parziale dello Stato. 
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 Anno europeo 2015 
Gennaio: Europ

e in the world 
 

 

 
Tema del mese: "Istruzione"  

 
Il 9 Gennaio 2015 è iniziato ufficialmente l'Anno europeo dello sviluppo 2015 (EYD-

2015). È il primo anno europeo dedicato all'azione esterna dell’Unione europea e al 

ruolo dell’Europa nel mondo al fine di  eliminare la povertà a livello mondiale, stimolare 

un maggior numero di cittadini europei a interessarsi e sentirsi partecipi dello sviluppo, 

tutelare i diritti delle donne e delle persone con disabilità, sostenere e tutelare 

l’ambiente.  L'Anno europeo dello sviluppo 2015 servirà ad incoraggiare la 

partecipazione diretta dei cittadini, a stimolare il pensiero critico e a far conoscere i 

benefici derivanti dalla cooperazione europea. Fra gli obiettivi principali si sottolinea 

l’importanza dell’informazione dei cittadini europei sulla cooperazione allo sviluppo 

dell'UE e degli Stati membri, sottolineando i risultati che l'UE, di concerto con gli  Stati 

membri, ha conseguito come attore mondiale e che continuerà a conseguire in linea con 

le ultime discussioni sul quadro globale post 2015: la promozione e la partecipazione 

diretta, il pensiero critico e l'interesse attivo dei cittadini UE e delle parti interessate in 

materia di cooperazione allo sviluppo, anche per quanto riguarda la formulazione e 

l’attuazione delle politiche; la maggiore consapevolezza dei benefici della cooperazione 

allo sviluppo dell'UE, non solo per i  beneficiari dell'assistenza ma anche per i  cittadini 

UE giungendo ad una più vasta comprensione della coerenza delle politiche per lo 

sviluppo; promozione di un senso di responsabilità, solidarietà e opportunità tra i 

cittadini dell'Europa e quelli dei Paesi in via di sviluppo in un mondo sempre più 

mutevole e interdipendente. 

Il mese di Febbraio è stato dedicato al tema dell’Istruzione:  l’istruzione è il migliore 

investimento contro l’emarginazione, la disuguaglianza e la povertà, insegnandoci a 

diventare membri attivi della società ed è cruciale per la costruzione di una coscienza 

nazionale. Nel mondo tuttavia sono, oltre 50 milioni i bambini che non hanno accesso 

all’istruzione primaria e 250 milioni non sono in grado di leggere, scrivere o effettuare le 

operazioni matematiche di base. L’Unione Europea sostiene “Education in Emergencies”, 

il programma di risposta alle emergenze di UNRWA (United Nations Relief and Works 

Agency), che ha quale target i bambini colpiti dai conflitti in Siria e a Gaza. Grazie al 

supporto dell’UE, UNRWA ha istituito servizi scolastici in strutture alternative in zone più 

sicure ed ha reclutato ulteriori consulenti psicologici ed insegnanti. UNRWA ha inoltre 

sviluppato tecnologie educative innovative e programmi di apprendimento a distanza 

per gli studenti impossibilitati a raggiungere le scuole. Questi includono materiali e 

programmi per autodidatti, lezioni trasmesse da UNRWA TV- il canale satellitare 

dell’Agenzia – e da YouTube e programmi di apprendimento interattivo sul web.  Viene 

inoltre incoraggiata l’istruzione inclusiva (Inclusive Education policy and Strategy) 

assicurando a tutti i bambini rifugiati, a prescindere da sesso, abilità, disabilità, status 

socio-economico, condizione di salute e necessità psicologiche, l’opportunità di imparare 

nelle scuole di UNRWA. 

Per questi motivi la cooperazione allo sviluppo risulta una risorsa fondamentale in grado 

di aiutare le popolazioni più svantaggiate  a ottenere una buona istruzione, perseguire i 

propri sogni e offrire il loro contributo alla società. 
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Fondi aggiuntivi pari a un 

miliardo di euro e un impiego 

più efficace degli strumenti 

esistenti. Queste le direttive 

principali sulle quali si muove 

la nuova strategia UE per 

affrontare le crisi umanitarie 

in Siria e Iraq. L'Alta Rap-

presentante dell'Unione per 

gli Affari esteri e la Politica di 

sicurezza Federica Mogherini 

ha presentato la prima 

strategia globale per lottare 

contro le crisi in Sira e in Iraq 

e la minaccia lanciata da 

Da'esh. La strategia compren-

de una serie di iniziative già 

messe in campo dall'UE e 

dagli Stati Membri, raffor-

zandone l'efficacia e metten-

do a disposizione 1 miliardo di 

euro per i prossimi due anni. 

Grazie a questo nuovo impe-

gno, l'UE potrà assicurare un 

fondamentale sostegno alle 

esigenze primarie: aiuto di 

primo soccorso, stabilizzazio-

ne, sviluppo della regione e 

lotta contro la minaccia dei 

gruppi terroristici. Tali 

misure politiche, sociali e 

umanitarie hanno come 

target principale Siria e Iraq 

ma riguarderanno anche 

Libano, Giordania e Turchia. 

Un primo pilastro della stra-

tegia consiste in un’azione 

integrata di assistenza uma-

nitaria: circa il 40% dei nuo-

vi aiuti finanziari sarà ero-

gato sotto forma di assisten-

za umanitaria per salvare 

vite umane, sia in Siria e 

Iraq che nelle aree di confine 

che ospitano rifugiati siriani; 

inoltre la strategia propone 

di aumentare il sostegno ai 

Paesi confinanti affinché 

possano far fronte all'afflus-

so di rifugiati. La Giordania e 

il Libano, in particolare, sa-

ranno sostenuti nel campo 

della sicurezza e della ges-

tione delle frontiere. Un altro 

obiettivo fondamentale sarà 

la lotta al terrorismo: la 

strategia si propone di 

combinare le azioni degli 

Stati Membri e dell'UE per 

fermare l'afflusso di combat-

tenti stranieri e per soste-

nere i Paesi confinanti con la 

Siria nel rinforzare la si-

curezza alle frontiere e la-

vorare sulla comunicazione 

per contrastare l'estremismo 

violento nella regione. Tali 

azioni saranno dirette ai 

segmenti più esposti della 

popolazione, in particolare ai 

giovani. 

La Vicepresidente della 

Commissione UE Federica 

Mogherini ha dichiarato: 

"Questo pacchetto rafforzerà 

i nostri interventi a favore di 

pace e sicurezza in una re-

gione a noi così vicina, de-

vastata dal terrorismo e dal-

la violenza ormai da troppo 

tempo. Ora abbiamo mezzi 

migliori per fare di più a 

livello politico e diplomatico 

[...] Possiamo affrontare in 

maniera più efficace le 

cause profonde dell'insta-

bilità e della violenza". 

 

turale adeguata. Il pro-

gramma avrà una ricaduta 

positiva sul territorio in 

termini economici e di cre-

azione di posti di lavoro". 

I risultati attesi sono im-

portanti: 560.000 nuove vi-

site in un anno ai siti 

culturali che beneficeranno 

dei fondi europei, per un 

totale di 4,4 milioni di nuovi 

visitatori; lavori di restauro 

e ristrutturazione su una su-

perficie pari a 277 375 m²; 

sostegno a 1 735 piccole e 

medie imprese; aumento 

degli investimenti privati nel 

settore culturale dal 6,9 % 

al 7,1 % del PIL. 

 

 Attualità 
 

L’UE contro il terrorismo in Siria e in Iraq 

 
 

ni , di cui € 368,2 milioni (pa-

ri al 75%) stanziati dall'UE 

attraverso il Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) 

e il restante derivante dal co-

finanziamento nazionale. 

Commentando l'adozione del 

programma operativo, Corina 

Crețu, Commissario per la 

Politica regionale, ha dichia-

rato: "Questi investimenti 

serviranno alle regioni del 

Mezzogiorno d'Italia da un 

lato a preservare, conso-

lidare e restaurare lo stra-

ordinario patrimonio artistico 

e culturale, dall'altro come 

volano per attrarre nuove 

imprese che possano svilup-  

Pare una domanda turistica 

più regolare e un’attività cul- 

La Commissione europea ha 

adottato il Programma ope-

rativo "Cultura e Sviluppo" 

riguardante cinque regioni 

del Sud Italia - Campania, 

Puglia, Basilicata, Calabria e 

Sicilia – che ha come o-

biettivi primari quelli di pre-

servare e valorizzare i prin-

cipali siti culturali, di pro-

muoverne un uso efficiente e 

di consolidare il settore pro-

duttivo collegato all’utilizza-

zione del patrimonio cultura-

le, favorendo l’imprenditoria-

lità e supportando le piccole 

e medie imprese nei settori 

del turismo, della cultura e 

della creatività. Il program-

ma disporrà di un budget 

complessivo di € 490,9 milio- 

Cultura 
 

Promuovere il patrimonio culturale del Sud Italia 
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Sicurezza 
 

 
 
 

 

Giornata per il Numero Unico per le Emergenze: 112 

 
La domanda di servizi di e-

mergenza è in continua cre-

scita e risponde a richieste 

sempre più diversificate e 

complesse. È per questo che 

sin dal 1991 l’Unione euro-

pea ha deciso di imple-

mentare il numero unico di 

emergenza (112) in tutto il 

territorio europeo. 

E’ dunque possibile, in qua-

lunque Stato membro ci si 

trovi, ottenere il soccorso più 

adatto in base alla specifica 

situazione di emegenza in 

essere. La creazione di una 

centrale unica integrata dove 

sono riunite tutte le com-

ponenti istituzionali del soc-

corso (sanitaria, tecnica e di 

sicurezza) rende possibile 

tele servizio. 

Tramite questo sistema inol-

tre i risparmi in termini e-

conomici ed organizzativi so-

no di notevole rilevanza e allo 

stesso tempo presentano un 

guadagno enorme in termini 

di efficienza.  

 

Recentemente si è celebrata 

la giornata per il Numero U-

nico di Emergenza (NUE112), 

il sistema che riunisce tutti i 

servizi di soccorso in un solo 

numero uguale in tutta l’UE. 

In occasione di questa ricor-

renza, la Commissione euro-

pea ha pubblicato un rappor-

to nel quale viene evidenziato 

che i paesi UE devono impe-

gnarsi di più nel migliorare 

questo servizio. Nel 2014, gli 

Stati membri non hanno fatto 

progressi nel localizzare con 

precisione le persone che 

hanno digitato il numero uni-

co UE per le emergenze. 

Per questo, in diversi paesi 

UE, trascorrono troppi minuti 

prima che gli operatori d'e-

mergenza ricevano effettiva-

mente la chiamata. La Com-

missione ha contribuito all'a-

nalisi preparata dalla Confe-

renza europea degli ammini-

stratori postali e delle tele-

comunicazioni per aiutare gli 

amministratori nazionali a lo- 

calizzare meglio le richieste 

di aiuto.  

L'obiettivo è quello di miglio-

rare il tempo di risposta dei 

servizi d'emergenza e salva-

re la vita a chi è in difficoltà. 

Il sistema del Numero Unico 

per le Emergenze è stato 

adottato dalla quasi totalità 

degli Stati Membri, ma per il 

suo completamento è neces-

sario che l’Italia integri defi-

nitivamente questo stan-

dard. Attualmente nel nostro 

Paese è attivo soltanto un 

Servizio NUE 112 sperimen-

tale circoscritto ad alcune 

aree geografiche. 

Questa situazione si scontra 

con le direttive dell’UE ed è 

costata all’Italia una condan-

na per inadempimento da 

parte della Corte di Giustizia 

Europea, nel 2009, in 

seguito ad un ricorso della 

Commissione europea. 

 

Lavoro 
Corte UE avverte contro dumping lavoratori distaccati  

 
 

Turismo costiero e marittimo 

 

 

 
 

Le imprese che distaccano i 

lavoratori in un altro paese 

UE devono rispettarne le 

norme in materia di salari e 

diritto del lavoro. In tema di 

pratiche di dumping sociale, 

la Corte di giustizia europea, 

in una sentenza relativa a 

una causa tra un'impresa 

polacca e un sindacato fin-

landese, ha ricordato che la 

direttiva UE prevede che in 

materia di tariffe minime 

salariali, le condizioni di la-

voro e di occupazione ga-

rantite ai lavoratori distacca-

ti siano fissate dalla norma-

tiva dello Stato membro o-

spitante e/o nel settore edi-

le, dai contratti collettivi di-

chiarati di applicazione ge- 

nerale nello Stato membro 

ospitante. Il caso nasce 

quando l'impresa polacca 

ESA invia 186 neoassunti su 

un cantiere in Finlandia 

senza concedere loro la re-

tribuzione minima spettante 

in base ai contratti collettivi 

finlandesi del settore. Que-

sti ultimi si rivolgono così al 

sindacato di categoria fin-

landese che intenta una 

causa contro l'azienda in 

Polonia. La Corte, nella sua 

sentenza in questione, ha 

quindi chiarito la nozione di 

"tariffe minime salariali" dei 

lavoratori distaccati. Oltre 

ad avere riconosciuto al 

sindacato finlandese il dirit-

to di ricorso nei confronti  

dell'impresa polacca, ha rile-

vato che l'indennità giorna-

liera per il distacco deve 

essere contabilizzata nel 

salario minimo ma non è ver-

sata come rimborso delle 

spese extra dovute al 

distacco. Di converso, vitto e 

alloggio forniti dall'impresa ai 

lavoratori a compensazione 

del costo della vita nel paese 

ospitante non possono essere 

contabilizzati nel salario mi-

nimo. Allo stesso tempo an-

che l'ammontare della quat-

tordicesima, ossia la gratifica 

minima per ferie, deve essere 

in linea con il salario minimo 

percepito nel periodo di 

tempo di riferimento. 
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La Commissione europea ha 

lanciato un progetto di por-

tata storica inteso a liberare 

fondi per le imprese europee 

e a stimolare la crescita nei 

ventotto Stati membri dell'U-

nione europea con la cre-

azione di un vero e proprio 

mercato unico dei capitali. 

L'Unione dei mercati dei 

capitali mira a rimuovere le 

barriere agli investimenti 

transfrontalieri nell'UE che 

impediscono alle imprese di 

accedere ai finanziamenti.  

Il contesto attuale è parti-

colarmente penalizzante per 

le imprese che dipendono 

ancora fortemente dalle 

banche e attingono solo in 

misura minore dai mercati 

dei capitali. In altre parti del 

mondo si verifica invece una 

situazione opposta. Un mer-

Investimenti 

Le previsioni d'inverno della 

Commissione europea annun-

ciano quest'anno una ripresa 

della crescita delle economie 

di tutti gli Stati membri, 

ferme dal 2007. Nel 2015 
l'attività economica dovrebbe 

ripartire a velocità moderata 

nell'UE e nella zona euro e 

nel 2016 farà registrare 

un'ulteriore accelerazione. Le 

prospettive di crescita in tutta 

Europa sono ancora frenate 

da un contesto poco favore-

vole agli investimenti e dal-

l'elevata disoccupazione. 

Gli sviluppi fondamentali dal-

l'autunno scorso hanno però 

migliorato le prospettive a 

breve termine: i prezzi del 

petrolio sono scesi più ra-

pidamente che in passato, 

l'euro si è notevolmente de-

prezzato, la BCE ha annun-

ciato un allentamento quanti-

tativo (quantitative easing) e 

la Commissione europea ha 

cato unico dei capitali piena-

mente funzionante potrebbe 

offrire diverse opportunità: 

se, ad esempio, i mercati dei 

capitali di rischio nell'UE 

avessero lo spessore di quelli 

degli Stati Uniti, tra il 2008 e 

il 2013 le imprese europee 

avrebbero potuto beneficiare 

di finanziamenti supplemen-

tari pari a 90 miliardi di euro. 

Con l'unione dei mercati dei 

capitali la Commissione mira 

anche a spianare la strada a 

coloro che non riescono a 

raggiungere gli investitori e a 

fare convogliare tali fondi 

nella maniera più efficiente 

possibile tramite la catena 

dell'investimento. Il Vicepre-

sidente della Commissione 

europea Jyrki Katainen, res-

ponsabile per l'occupazione, 

la crescita, gli investimenti e 

la competitività, ha dichia-

rato: "L'Unione dei mercati 

dei capitali è la prima iniziati-

va strutturale che la Commis-

sione propone nel quadro del 

piano di investimenti. L'inizia-

tiva contribuirà a garantire 

che il piano di investimenti 

non sia una misura una tan-

tum e che il panorama eco-

nomico europeo ne tragga 

benefici duraturi". Il Com-

missario UE Jonathan Hill, 

responsabile per la stabilità 

finanziaria, i servizi finanziari 

e l'unione dei mercati, ha 

aggiunto: "La libera 

circolazione dei capitali è uno 

dei principi fondamentali 

dell'UE. A oltre cinquant'anni 

dalla firma del trattato di 

Roma siamo chiamati a co-

gliere l'opportunità di trasfor-

mare questo ideale in realtà". 

 

 

 

presentato il suo piano di in-

vestimenti per l'Europa. Tutti 

questi fattori avranno effetti 

positivi sulla crescita. 

Valdis Dombrovskis, Vicepre-

sidente responsabile per l'euro 

e il dialogo sociale, ha di-

chiarato: "L'Europa è a un 

punto di svolta: gli effetti delle 

riforme cominciano a farsi 

sentire e il contesto economico 

è favorevole a una crescita 

duratura e alla creazione di 

posti di lavoro. La Commis-

sione rispetta i suoi impegni in 

termini di investimenti, riforme 

strutturali e responsabilità di 

bilancio...". 

Per quanto concerne le  pros-

pettive italiane, dopo aver su-

bito una contrazione nel 2014, 

l’economia dovrebbe ripren-

dersi gradualmente nell’anno 

in corso. L’inflazione dovrebbe 

essere negativa nel 2015 per 

via del crollo dei prezzi del 

petrolio, del tasso di 

disoccupazione elevato e della 

domanda interna debole. Se-

condo le previsioni, il disa-

vanzo pubblico, dopo aver 

rag-giunto il 3% del PIL nel 

2014, diminuirà nel 2015 e 

2016. 

La ripresa sarà guidata dalla 

domanda estera. 

A livello europeo, i risultati 

economici  continueranno a 

presentare divergenze, a 

causa dei progressi 

eterogenei compiuti dagli 

Stati membri in termini di 

riduzione dell'inde-bitamento 

delle banche, del settore 

pubblico e del settore privato. 

Anche l'incidenza positiva del 

calo dei prezzi petroliferi sulla 

crescita varierà in funzione 

del mix energetico di ciascun 

Paese e il sostegno alle 

esportazioni derivante dal 

deprezzamento dell'euro 

dipenderà dal modello 

commerciale di ciascun Paese. 

 

Liberare fondi per la crescita dell'Europa  

 

 

Economia  
 

Previsioni economiche d'inverno: ancora qualche rischio ma UE in crescita 

 

 

 



 

 

Teramo Europa Pagina 6  

 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Italia è prima per numero 

di segnalazioni inviate al 

Sistema europeo di allerta 

rapido per alimenti e 

mangimi (Rapid Alert Sys-

tem for Food and Feed- 

RASFF), lo strumento della 

Commissione europea che 

permette agli Stati membri 

di segnalare tempestiva-

mente rischi per la salute 

pubblica connessi al cibo. 

Il RASFF consente ai paesi 

UE di notificare in tempo 

reale alla Commissione eu-

ropea i rischi diretti e in-

diretti per la salute pubblica 

connessi ad alimenti, man-

gimi e materiali a contatto 

quali ad esempio pentole, 

posate, piatti, contenitori, 

ecc. 

Grazie alle segnalazioni al 

RASFF la Commissione eu-

ropea può adottare tem-

pestivamente le opportune 

misure di salvaguardia, co-

me il ritiro del prodotto dal 

mercato. Dall’ultima relazio-

ne del RASFF risulta che nel 

2014 si sono avute 3.097 

notifiche complessive da 

parte dei paesi UE, in cos-

tante calo rispetto al 2013 

(3.136), al 2012 (3.436) e al 

2011 (3.721). 

Con un totale di 506 no-

tifiche, l’Italia risulta essere 

lo Stato che fornisce il mag-

gior numero di segnalazioni, 

in calo anche in questo caso 

rispetto all’anno precedente 

(534). Dietro al nostro Pae-

se, sono presenti, in ordine, 

Germania, Regno Unito, 

Francia, Olanda, Belgio, Spa-

gna e Danimarca. 

Come gli altri paesi, l’Italia 

non ha solo segnalato ma ha 

anche ricevuto segnalazioni. 

Nel 2014, i prodotti prove-

nienti dall’Italia e indicati 

come irregolari sono stati 

89. In questo caso il maggior 

numero di notifiche ha ri-

guardato i prodotti della 

pesca, seguiti dall’alimen-

tazione animale e dai pro-

dotti a base di latte. 

Nella classifica dei paesi 

europei, l’Italia risulta al 

sesto posto per numero di  

notifiche ricevute; conta 

quindi di due posti più in 

basso rispetto al 2013, anno 

in cui si era aggiudicata il 

quarto posto. Considerando 

anche i Paesi terzi, la maglia 

nera spetta alla Cina, che è il 

paese maggiormente segna-

lato, seguito dalla Turchia e 

dall’India. 

 

 

Italia prima nelle segnalare al RASFF i rischi alimentari  

 

 

PAC: Italia quarta per i pagamenti diretti  

 
 In Europa, l'Italia mantiene, 

con quasi 4 miliardi di euro, 

il quarto posto nella lista 

delle aziende agricole che 

beneficiano di pagamenti 

diretti dall'UE. Tuttavia il loro 

numero continua a decre-

scere: nel 2013, rispetto 

all'anno precedente, sono 

passati da 1,21 a 1,18 

milioni, nel 2011 erano 1,24 

milioni. L'Italia conta co-

munque il numero maggiore 

di produttori che sono tre 

volte superiori a francesi e 

tedeschi. I dati emergono 

dal rapporto finanziario 

2013, pubblicato dalla Com-

missione europea, sulla 

distribuzione da parte dell'UE 

di 41,7 miliardi di euro a 

7,40 milioni di beneficiari 

europei, sotto forma di pa-

gamenti diretti alle imprese 

agricole che si impegnano a 

produrre nel rispetto della 

tutela dell'ambiente, del 

territorio, della qualità e in 

favore del benessere degli 

animali. Al primo posto tra i 

beneficiari dei pagamenti 

diretti UE, si conferma la 

Francia con 7,96 miliardi di 

euro, seguita da Germania 

(5,25 mld) e Spagna (5,23 

mld). I produttori italiani, in 

base alla relazione finanziaria 

della Commissione europea, 

nel 2013 hanno ricevuto 

pagamenti diretti dall'UE per 

3,969 miliardi di euro. 

Rispetto agli anni precedenti, 

si assiste ad un leggera 

modifica della struttura della 

produzione agricola italiana, 

con meno beneficiari tra le 

aziende più piccole, anche se 

l'impatto sui contributi UE 

resta al momento ancora 

limitato. Secondo la relazione 

dell'Esecutivo UE, 476.000 

imprenditori agricoli italiani 

(erano 492.000 l'anno prima) 

hanno continuato a ricevere, 

su base annua, tra zero e 500 

euro di finanziamenti, mentre 

per altri 285.000 (288.000 

l'anno prima) il contributo e' 

arrivato ad appena 1.250 

euro annui. Sono stati inve-

ce 350.000 (353.000 l'anno 

prima) gli imprenditori agri-

coli che hanno incassato pa-

gamenti UE all'interno di un 

range che va da 1.250 a 

10.000 euro, mentre nella 

fascia di contributi medio 

alta (tra 10.000 e 50.000 

euro) le aziende sono state 

68.000. I grandi beneficiari 

italiani della PAC - poco più 

di 3.000 (circa 200 in meno 

rispetto al 2012) - hanno 

ricevuto contributi annui tra 

100.000 e oltre 500.000 

euro. Di questi, solo 280 

hanno ottenuto dall'UE tra 

300.000 e mezzo milione di 

euro annui. Con la riforma 

della PAC verranno introdot-

te delle modifiche nella 

distribuzione dei contributi 

europei che dovrebbero ri-

durre la disparità tra bene-

ficiari dei diversi Stati mem-

bri e tra produttori nello 

stesso Paese. 

 

Agricoltura 
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"Una proposta mirata per e-

mendare il codice Schengen è 

un passo necessario per raf-

forzare le frontiere esterne, 

rendendo possibili controlli 

sistematici su individui che 

godono del diritto al libero 

movimento rispetto a data-

base che contengono indica-

tori di rischio sul terrorismo": 

È quanto si legge nella bozza 

  

delle conclusioni del Vertice 

dei leaders UE nella quale si 

sottolinea l'importanza di fa-

re pieno uso dell'attuale con-

testo Schengen per raffor-

zare  i controlli alle frontiere 

esterne. Al fine di garantire 

la sicurezza dei cittadini, i 

leaders ribadiscono l'urgenza 

di una direttiva efficace sul 

Passenger name record con 

solide salvaguardie sulla pro-

tezione dati chiedendo di  

rafforzare la condivisione di 

informazioni e collaborazio-

ne operativa anche tramite 

una maggiore cooperazione 

dei servizi segreti cercando 

di arginare il più possibile il 

problema del traffico delle 

armi ed i flussi finanziari che 

alimentano il terrorismo.  

 
 

 

 
 

 

 

Luxleaks: sì dell’Europarlamento a Commissione su regimi fiscali 

 

Mugabe in Europa come Presidente UA  
 

Il Parlamento europeo ha 

approvato a larghissima mag-

gioranza la costituzione di una 

Commissione parlamentare 

speciale per esaminare le 

decisioni fiscali e le altre 

misure analoghe degli Stati 

membri dell'UE e formulare 

raccomandazioni su eventuali 

azioni da intraprendere. Per 

quanto riguarda il suo man-

dato, la Commissione esami-

nerà gli accordi fiscali conclu-

si partendo dal 1˚gennaio 

1991 e verificherà in che 

modo vengono gestiti gli aiuti 

di Stato negli Stati membri e 

la trasparenza delle loro 

decisioni fiscali. Si adopererà 

inoltre per accertare l'impatto 

negativo della pianificazione 

fiscale aggressiva sulle 

finanze pubbliche e presen-

terà proposte per il futuro. 

La Commissione parlamen-

tare speciale è stata istituita 

a seguito di una serie di 

indagini avviate dalla Com-

missione UE sugli accordi 

fiscali con società multina-

zionali in Lussemburgo, Ir-

landa, Belgio e nei Paesi 

Bassi.  

 
 

 
 Il Presidente dello Zimbabwe 

Robert Mugabe sarà autoriz-

zato a viaggiare nell'UE in 

qualità di Presidente di turno 

dell'Unione Africana, no-

nostante il blocco dei visti a 

cui è sottoposto. Lo ha 

affermato una portavoce del-

l'Alto Rappresentante Federi-

ca Mogherini. Il divieto di 

viaggio è stato imposto a 

Mugabe e sua moglie Grace 

nel 2002 per presunte vio-

lazioni dei diritti umani e 

brogli elettorali. La portavoce 

ha tenuto a ribadire che la 

Commissione non può che 

prendere nota di questa 

nomina nei riguardi dell'U-

nione Africana in quanto  

svoltasi secondo la procedura 

prevista. Mugabe vedrà quin-

di occasionalmente sospeso il 

suo divieto di ingresso in 

Europa esclusivamente quan-

do dovrà recarvisi per e-

sercitare le sue nuove fun-

zioni presidenziali. 

Non risulta ancora chiaro se 

la sospensione temporanea 

del blocco dei visti sarà 

applicata anche alla moglie. 

Lo scorso marzo il Presidente 

dello Zimbabwe aveva boi-

cottato il vertice UE-Africa a 

Bruxelles. 

 

Bozza vertice UE: proposta mirata per emendare Schengen 

  

278.000 immigrati illegali entrati nel 2014 

 
Sono 278.000 i migranti che 

hanno attraversato illegalmen-

te le frontiere europee nel 

2014, due volte e mezzo 

rispetto al 2013 e circa il 

doppio del 2011, anno delle 

'primavere arabe'. L'Italia ha 

registrato l'arrivo di 170.757 

persone. I dati sono pubblicati 

da 'Frontex'. Secondo l'agenzia 

UE, questo incremento è 

legato soprattutto all'aumento 

delle persone in fuga da Siria 

e Iraq, in quella che viene 

definita la peggiore crisi, in 

termini di rifugiati, dalla Se-

conda guerra mondiale. La 

porta di ingresso più grande 

per i migranti nell'UE, evi-

denzia 'Frontex', sono gli ae-

roporti internazionali: la 

maggior parte di coloro che 

attualmente risiedono in Eu-

ropa in modo illegale, infatti 

è entrata con documenti di 

viaggio validi ed un visto, 

successivamente scaduti. Dei 

170.757 migranti arrivati in 

Italia, attraverso le rotte del 

Mediterraneo centrale, la pri-

ma nazionalità è siriana, 

seguita da Eritrea, oltre agli 

arrivi dal Sub-Sahara. Altra 

importante via d'accesso è la 

rotta del Mediterraneo orien-

tale, con cui si indica il pas-

saggio dalla Turchia all'UE via 

Grecia, Bulgaria meridionale 

o Cipro.  Le persone arrivate 

in Europa dai Balcani occi-

dentali sono in tutto 43.357, 

in 22.059 dal Kosovo. 

 

Brevi dell’Europa 
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Notizie dal Centro 

 Incontri di informazione e formazione "Erasmus+" 2014-2020 
 

Il Centro Europe Direct Teramo, nell'ambito dell'attività di informazione e promozione 

delle politiche e dei programmi europei e l’IISS “G. Peano - C. Rosa” di Nereto, 

Referente della Rete Regionale “Together for Erasmus Plus”, hanno organizzato due 

seminari formativi gratuiti rivolti ai dirigenti scolastici e ai docenti referenti degli Istituti 

d’Istruzione Superiore della Provincia di Teramo, sul programma "Erasmus+ 2014-

2020". Gli incontri si sono tenuti 19 e 26 Febbraio a Teramo, presso la sede del 

Consorzio Punto Europa Teramo, dalle ore 14.30 alle 18.00. 

I seminari formativi hanno rappresentato l’occasione per favorire la partecipazione delle 

istituzioni scolastiche ai programmi di mobilità e cooperazione offerti dall’Europa, uno 

strumento a sostegno dell’innovazione e del potenziamento dell’offerta formativa. 

Il primo incontro, propedeutico al secondo, ha fornito una panoramica dettagliata sulle 

azioni del programma Erasmus+ rivolte alle scuole, il secondo incontro invece è stato 

utile per approfondire e lavorare in gruppo sulle idee progettuali. 

 

                                               

Open Data 2015 Progetto "A scuola di Open Coesione" 
 

In occasione dell’“International Open Data Day 2015”, il Centro Europe Direct Teramo e 

il Centro Europe Direct Chieti, in collaborazione con gli Istituti I.I.S. E. Alessandrini di 

Montesilvano, il Liceo Corradino D'Ascanio di Montesilvano e il Liceo Classico "G.B. Vico" 

di Chieti, partecipanti al progetto “A Scuola di OpenCoesione”, hanno organizzato il 21 

Febbraio u.s., l'evento dal titolo: "Open data day 2015 - Progetto 'A scuola di Open 

Coesione'". 
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   Avvisi 

  

REGIONE ABRUZZO: AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI 

VOUCHER DI MOBILITÀ FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI WORK 

EXPERIENCE IN ITALIA E IN EUROPA FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DI 

PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE, TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO E SVILUPPO PRECOMPETITI  
 

La Sovvenzione Globale "Più Ricerca e Innovazione" rappresenta uno strumento di 

intervento attivato dalla Regione Abruzzo a valere sulla Programmazione del Fondo 

Sociale Europeo Ob. 2 Competitività regionale e Occupazione 2007-2013 e risponde 

all’esigenza di influenzare positivamente lo sviluppo dei comportamenti e delle scelte 

imprenditoriali e di innescare stabili circoli virtuosi tra il sistema produttivo e 

accademico al fine di pervenire ad una vera “filiera della conoscenza” che sostenga lo 

sviluppo e la competitività dell’economia regionale. Esso prevede la realizzazione di 

azioni integrate sviluppate secondo due linee di intervento. L’Avviso intende assegnare 

dei voucher di mobilità quali indennità forfettarie omnicomprensive per la 

partecipazione a work experiences in Italia e nell’Unione Europea finalizzate allo 

scambio di esperienze e conoscenze, al perfezionamento di progetti comuni o iniziative 

di sviluppo congiunto, nonché per sostenere la realizzazione di esperienze di studio e/o 

ricerca. Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del 

2 marzo 2015 al seguente indirizzo: Organismo Intermedio: R.T.I. Ass.For.SEO – KPMG 

Advisory S.p.A. – Metron S.r.l. presso Metron S.r.l., Via Italia – Ermes Center – 64023 

Mosciano Sant’Angelo (TE). 

Avviso e documentazione: 

http://www.piuricercaeinnovazione.it/ 

 

PROGETTO «YBB REGIONS -YOUTH AND BRUSSELS BASED» REGIONI 

DI BRUXELLES PER I GIOVANI - SCAMBI TRANSNAZIONALI - 

MULTILATERALE SPRING 1 - PROGRAMMA EUROPEO "GIOVENTÙ IN 

AZIONE" - ANNUALITÀ 2014/2015  
 

Si informa che a partire dal 17 febbraio fino al prossimo 8 marzo tutti i giovani che 

soddisfano i requisiti di ELEGGIBILITA' indicati nel nell'Avviso Pubblico pubblicato sul 

sito della Regione Abruzzo in data 20.05.2014, possono manifestare il proprio interesse 

per i seguenti PLACEMENTS: SCAMBI TRANSNAZIONALI - MULTILATERALE PRIMAVERA 

1 = N° 16 placements dal 22 Aprile al 5 Maggio 2015 (4 per regione ABRUZZO, 4 per 

regione di DUBROVNIK-NERETVA, 4 per regione di LUBUSKIE e 4 per regione di 

PRESOV). 

Per maggiori informazioni: 

http://www.regione.abruzzo.it/xEuropa/index.asp?modello=avvisoSing&servizio=LEE&s

tileDiv=sequence&b=avviso59&tom=59 

 

LAVORO E VOLONTARIATO IN THAILANDIA 
 

La Care for Dogs Foundation di Chiang Mai, nel nord della Thailandia, si occupa di un 

rifugio per 170 cani, adulti e cuccioli. Ospita anche una clinica veterinaria. Attual-mente 

sta cercando un manager (retribuito) che sarà responsabile per i processi di 

salvataggio, sterilizzazione, cure mediche, adozioni, manutenzione, acquisti, ma anche 

per la supervisione e il potenziamento di un team di 10 membri del personale e 20-30 

volontari.  

Per il lavoro si prega di inviare la propria candidatura e le aspettative di stipendio a 

karin@carefordogs.org 

Lo stesso indirizzo vale anche per le candidature dei volontari. 

 

Scadenza: 31 marzo 2015 

 

http://www.carefordogs.org/ 
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PROGETTO «YBB REGIONS -YOUTH AND BRUSSELS BASED» 

REGIONI DI BRUXELLES PER I GIOVANI PROGRAMMA EUROPEO 

“GIOVENTÙ IN AZIONE”  
 

Si è 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” è un progetto europeo promosso dalla Regione 

Abruzzo, in partenariato con le regioni-partner di Dubrovnik-Neretva (Croazia), 

Lubuskie (Polonia), e Prešov (Slovacchia). 

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

Programma "Gioventù 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. 

Verranno combinate le due attività previste dal programma “YiA - Gioventù in Azione”: 

Servizio Volontariato Europeo e Scambi Trasnazionali di giovani. 

È previsto un pocket money mensile più la copertura delle spese di vitto ed alloggio ed 

una parte delle spese di viaggio. 

La durata varia a seconda delle azioni: 13 settimane per il Volontariato Europeo e 2 

settimane per gli Scambi transnazionali.  

Delle attività progettuali fa parte integrante anche la selezione vera e propria, la quale 

sarà però preceduta da una campagna di sensibilizzazione di ampio raggio sui temi 

progettuali, operata attraverso il sito web ed i social media del progetto (già 

disponibili). Conseguentemente, i primi placements sono attesi per il mese di 

settembre. 

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. 
 

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

 

 

MOBILITÀ IN EUROPA PER SENIOR 
 

Sono aperte le possibilità di partecipazione ad esperienze di volontariato all’estero da 

parte dei "senior". 

Diversi sono gli enti e le associazioni che promuovono la mobilità senior, con 

l'obiettivo di valorizzare a livello europeo le competenze e le attività dei volontari e in 

particolare, dei volontari senior attraverso campi di lavoro, progetti di cooperazione e 

molto altro. 

Di seguito sono riportati alcuni links utili per la partecipazione: 

www.age-platform.org 

www.lunaria.org/category/volontariato-internazionale/senior 

www.cemea.eu/senior-volunteering 

www.workcamps.info (nei campi di lavoro SCI non esistono limiti d'età verso l'alto) 

www.projects-abroad.co.uk/why-projects-abroad/older-volunteers 

www.idealist.org 

www.nouvelle-planete.ch/it/camps-voyages/campi-di-volontariato-adulti-senior 

www.unv.org/how-to-volunteer/what-it-means-to-be-a-un-volunteer 

gimme50.wordpress.com/i-progetti-senior 

 

Per maggiori informazioni: www.portaledeigiovani.it 
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VOLONTARI A EXPO 2015 

 

È attiva la “call” per 840 giovani volontari che si alterneranno ogni 15 giorni nel 

padiglione EU durante i sei mesi di EXPO Milano 2015.  

Il tema della partecipazione dell’UE a Expo 2015 sarà “Coltivare insieme il futuro 

dell’Europa per un mondo migliore”. Il padiglione presenterà una storia basata sui 

personaggi di un agricoltore e una ricercatrice. Sarà la loro storia a far capire 

l’importanza della collaborazione tra tradizione ed innovazione, tra culture ed 

esperienze diverse, tra agricoltura, tutela dell’ambiente e scienza. 

 

Per maggiori informazioni: http://www.expo2015.volunteer4europe.org/ 

 

http://padiglioneitaliaexpo2015.com/media/news/pdf/leaflet-eu-at-expo-en-it.pdf 
 

INVITO DEL CONSIGLIO D’EUROPA PER FORMATORI GIOVANILI 

(TRAYCE) 
 

Il corso di formazione intende sostenere la qualità dello sviluppo di attività di 

istruzione non formale nel Consiglio d’Europa attraverso lo sviluppo di competenze di 

formatori attivi nel settore giovanile. 

I partecipanti devono provenire ed essere supportati da un’organizzazione giovanile, 

rete o pool di formatori; Devono avere una funzione educativa, svolgere attività di 

istruzione non formale, risiedere in uno dei paesi della Convenzione Culturale Europea 

o in uno dei paesi della politica di vicinato, possedere già esperienza di animazione 

giovanile e attività di formazione a livello europeo ed essere in grado di lavorare in 

inglese.  

TRAYCE è un corso di formazione a lungo termine e comprende diverse fasi e una 

combinazione di apprendimento residenziale, pratico e online, come segue: 

- Preparazione del primo seminario residenziale (metà Aprile - Giugno 2015), 

- Primo seminario residenziale (12–23 Giugno 2015), 

- Apprendimento pratico e online (Giugno 2015– Autunno 2016), 

- Secondo seminario residenziale (Autunno 2016), 

- Valutazione del corso (durante  Autunno/Inverno 2016). 

Il vitto e l’alloggio per i seminari residenziali verranno offerti dal Consiglio d’Europa. I 

costi di viaggio verranno rimborsati interamente in base alle norme del Consiglio 

d’Europa.  

 

Scadenza: 10 marzo 2015 

 

Al seguente link è possibile scaricare la domanda di partecipazione: 

http://youthapplications.coe.int/Application-forms/TRAYCE-Training-of-Trainers-for-

Youth-in-the-Council-of-Europe 

 

Per maggiori informazioni: http://europa.eu/youth/node/23430_sk  

 

CONCORSO FOTOGRAFICO “UE: AMORE SENZA CONFINI”  
 

È attivo il concorso fotografico “EU Love without Borders” per condividere  le proprie 

storie a testimonianza del fatto che il romanticismo può superare ogni ostacolo e 

confine europeo culturale, politico, linguistico, amministrativo o geografico. 

Candidati: tutti coloro che hanno compito 18 anni e vivono in uno degli Stati membri 

dell’UE o nelle seguenti nazioni: Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Norvegia; Paesi 

coperti dallo strumento di assistenza preadesione (IPA). 

Per partecipare al concorso è necessario inserire la propria storia inviando una foto 

con una breve descrizione all’indirizzo: REGIO-EULWB-COMPETITION@ec.europa.eu 

 

Scadenza: 15 Marzo 2015 fino alle 24:00 

 

http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150213_condividi_storia_it.htm 
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CONCORSO: "IMMAGINI PER LA TERRA" 
 

“Immagini per la Terra” è il concorso di educazione ambientale ideato e promosso da 

Green Cross Italia, aperto a studenti e insegnanti di tutte le scuole di ogni ordine e 

grado italiane presenti sul territorio nazionale e all’estero. 

Ogni anno si chiede alle scuole di approfondire uno specifico tema ambientale e di 

seguire un percorso formativo e didattico che porterà alla realizzazione di un’opera. 

Per l’anno scolastico 2014/2015 è stato posto al centro della riflessione il tema 

dell’alimentazione. Il titolo di questa edizione è “Per un pugno di semi”. Seguendo il 

tracciato indicato dall’Expo di Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, energia per la vita”, il 

Concorso propone di affrontare la questione alimentare prendendo le mosse dai tre 

principi su cui si fonda lo sviluppo sostenibile: porre fine alla povertà estrema; 

assicurare che la prosperità sia condivisa da tutti, compresi donne, giovani, e 

minoranze; proteggere l’ambiente naturale. 

L’intento è quello di accompagnare studenti e insegnanti a riflettere sui temi della 

sovranità e sicurezza alimentare perché questi temi possono indirizzarci verso un nuovo 

modello di sviluppo, capace di assicurare un futuro sostenibile al Pianeta e alle prossime 

generazioni. “Immagini per la Terra” chiede alle classi di produrre elaborati usando i 

diversi linguaggi della comunicazione: è possibile inviare, ad esempio, giornalini, spot, 

video, reportage, disegni, fumetti, elaborati multimediali, fotografie. Gli istituti vincitori 

riceveranno un premio di € 1.000 ciascuno che dovrà essere impiegato a sostegno di 

iniziative ambientali e una delegazione potrà essere ricevuta dal Presidente della 

Repubblica in una tradizionale cerimonia di premiazione. A tutti gli studenti che 

parteciperanno al Concorso verrà inviato un diploma nominativo. I lavori dovranno 

essere inviati a concorso@immaginiperlaterra.it  
 

Scadenza: 30 marzo 2015 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.immaginiperlaterra.it/ 

 

CONCORSO: EUROPEMOBILITY, IL CONTEST CHE PREMIA LA 

GENERAZIONE ERASMUS! 
 

Racconta il tuo Erasmus o la tua esperienza all’estero con un video creativo e originale, 

e vinci tantissimi premi Apple e un viaggio a Istanbul! C’è tempo fino al 30 aprile 2015! 

Europemobility Video Contest 2015 invita coloro che abbiano preso parte a un progetto 

di scambio a raccontare tramite un video la propria esperienza in modo creativo e 

originale. Si può scegliere di focalizzarsi su un aspetto particolare della propria 

esperienza all’estero, come ad esempio i cambiamenti intercorsi a livello personale o 

professionale, le scoperte sociali e culturali, le nuove opportunità con cui si è entrati in 

contatto. Il video deve essere in lingua inglese e durare non meno di un minuto e non 

più di tre. Gli autori dei tre video più originali vinceranno un Ipad (il primo classificato), 

un Ipod nano (il secondo) e un Ipod shuffle (il terzo). A tutti e tre i primi classificati 

verranno coperte le spese del viaggio per poter essere presenti alla cerimonia di 

premiazione. Per partecipare occorre: compilare interamente il form di registrazione, 

caricando anche una copia di un documento di identità (ID o passaporto), fornendo un 

indirizzo mail valido; una volta effettuata la registrazione va confermata cliccando sul 

link che vi verrà mandato via mail per attivare l’account; una volta terminata la 

procedura di registrazione si può effettuare l’upload del video, che, prima di essere 

visibile sul sito, dovrà essere approvato dall’Admin, entro 24 ore. I tre vincitori del 

contest saranno dichiarati nel mese di maggio 2015 e la cerimonia di premiazione si 

terrà dal 12 al 13 giugno 2015, a Istanbul. I vincitori saranno invitati a presentare il 

loro video dinnanzi a una platea internazionale. Il viaggio e l’alloggio saranno 

organizzati e pagati dall’Europemobility Network. I video risultati vincitori riceveranno 

ampia visibilità sul web e non solo.  

Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente sito:   

 

http://www.europemobility.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Ite

mid=23 
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BANCA CENTRALE EUROPEA - OPPORTUNITÀ PER STAGE ED 

ASSUNZIONI  
 

La Banca Centrale Europea, con sede a Francoforte in Germania, è costantemente alla 

ricerca di nuovo personale da inserire con contratti di lavoro a tempo determinato e con 

tirocini all'interno dei suoi uffici, sia nel settore bancario che in quello corporate. 

Le offerte di lavoro della BCE sono rivolte di solito a persone con esperienza, mentre 

per i giovani neolaureati è possibile partecipare ai programmi di stage retribuiti 

Soggetti ammissibili: donne, giovani 

Requisiti: Gli stages presso la Banca Centrale Europea sono rivolti a giovani 

maggiorenni in possesso almeno di una laurea triennale, che sono cittadini di uno degli 

Stati membri dell'UE o dei Paesi candidati che hanno un'esperienza lavorativa di non più 

di 12 mesi che non hanno effettuato più di 6 mesi di tirocinio e che conoscono l'inglese 

e almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione in modo fluente. 

Posizioni aperte: Per le assunzioni, invece, le posizioni aperte sono rivolte ad 

economisti, statisti, analisti, consiglieri, capi divisione, specialisti in ambito 

comunicazione, esperti IT, ingegneri e altre figure, e a giovani laureati in Economia, 

Statistica, Finanza, Giurisprudenza, Gestione Aziendale e Risorse Umane. I candidati 

selezionati saranno impiegati nei settori Servizi Legali, Information Systems, Statistica, 

Risk Management, Comunicazione e Traduzioni, Amministrazione e Vigilanza. 

Budget: € 1,900.00 

I tirocini offerti dalla BCE sono retribuiti e hanno una durata che varia dai 3 ai 6 mesi, 

prolungabili fino a 12. Agli stagisti viene assegnata una borsa tra i 1 050 Euro ai 1 900 

Euro al mese, a seconda del ruolo ricoperto e del grado di istruzione che si possiede. 

Infine, la BCE rimborsa le spese di viaggio e fornisce un alloggio. 

Per le assunzioni, la retribuzione dipende dalla posizione. 

 

Scadenza: 31 marzo 2015 

 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/jobs/apply/html/index.it.html 

 

TIROCINI ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI  
 

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) è l'Istituzione finanziaria dell'Unione 

Europea. 

Il suo compito è quello di contribuire all'integrazione, lo sviluppo equilibrato e la 

coesione economica e sociale degli Stati membri.  

La maggior parte dei tirocini si svolge presso la sede della BEI in Lussemburgo. 

Obiettivi: 

Fornire una conoscenza generale della BEI e dei suoi problemi; dare una conoscenza 

pratica del funzionamento della BEI; far acquisire una prima esperienza professionale e 

personale mediante i contatti istaurati nel lavoro quotidiano; completare ed applicare le 

conoscenze acquisite nel corso degli studi. 

Soggetti ammissibili:  

Donne,  

Giovani,  

Titolari di laurea o diploma universitario. 

Requisiti per partecipare: 

I candidati non devono avere un’esperienza professionale maggiore di 12 mesi; Si 

richiede un'ottima conoscenza di inglese e/o francese; La conoscenza di un'altra lingua 

costituisce titolo preferenziale. Le offerte di lavoro sono rivolte a laureandi o laureati in 

ambito economico finanziario, matematica, statistica, ingegneria, pubbliche relazioni, 

comunicazione, scienze politiche, giurisprudenza. 

 

Scadenza: 31 Marzo 2015 

 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/jobs/apply/html/index.en.html#howto 
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 Bandi 

 PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 
 

Europa Creativa è un programma quadro di 1,46 miliardi di euro dedicato al settore 

culturale e creativo per il 2014-2020, composto da due sottoprogrammi 

(Sottoprogramma Cultura e Sottoprogramma MEDIA) e da una sezione transettoriale 

(fondo di garanzia per il settore culturale e creativo + data support + piloting). 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

-supportare la capacità del settore culturale e creativo europeo di operare a livello 

transnazionale; 

-promuovere la circolazione transnazionale delle opere culturali e creative e degli 

operatori culturali; 

-rafforzare la capacità finanziaria dei settori culturali e creativi, in particolare delle SME; 

-supportare la cooperazione politica transnazionale al fine di favorire innovazione, policy 

development, audience building e nuovi modelli di business. 

 

BANDI DEL 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. 

 

http://www.media-italia.eu/news/472/on-line-tutti-i-bandi-di-europa-creativa-s-

programma-media.htm 

 

EAC/S28/2013 "SOSTEGNO ALLA DISTRIBUZIONE DI FILM EUROPEI 

NON NAZIONALI – FRAMEWORK PARTNERSHIP, FASE DI 

REINVESTIMENTO" 
 

Il presente invito a presentare proposte è pubblicato nell'ambito del programma 

"Europa creativa" – Sotto-programma MEDIA – per il Sostegno alla distribuzione di film 

europei non nazionali – Sistema "Cinema Automatic". 

La priorità del sottoprogramma MEDIA cui il presente bando risponde è: sostenere la 

distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il 

branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive. 

Beneficiari: distributori cinematografici/teatrali che svolgono attività commerciale intese 

a portare i film all'attenzione di un vasto pubblico ai fini di fruizione nei cinema e le cui 

attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi summenzionati; soggetti giuridici 

candidati con sede legale in uno dei paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA. 

Il sistema Cinema Automatic opera in tre fasi: 

modulo 1: coproduzione di film europei non nazionali; 

modulo 2: acquisizione di diritti di distribuzione; 

modulo 3: costi di post-produzione (copie, doppiaggio e sottotitolazione), costi di 

promozione e costi pubblicitari per film europei non nazionali. 

La dotazione complessiva disponibile è 22 700 000 euro. 

Il contributo finanziario dell'Unione non può essere superiore al 40%, 50% o 60% dei 

costi totali ammissibili a seconda della nazionalità del film e del territorio di 

distribuzione. 

 

Scadenza:  31 luglio 2015 

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-

agents_en 
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  EACEA 43/2014 "SOSTEGNO AI FONDI DI COPRODUZIONE 

INTERNAZIONALE"  
 

Il presente invito a presentare proposte nell'ambito del Programma Europa Creativa, 

Sottoprogramma Media, si basa sul regolamento (UE) n.1295/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio dell’11 Dicembre 2013 che istituisce il programma Europa 

creativa (2014-2020).  I candidati dovranno essere fondi di co-produzione legalmente 

costituiti e attivi da almeno 12 mesi, aventi come attività principale il sostegno a co-

produzioni internazionali. L’Avviso sosterrà attività ammissibili di un fondo di co-

produzione che comprenda la fornitura di sostegno finanziario a terze parti autorizzate 

per progetti ammissibili rispondenti ai seguenti criteri: 

-Produzione di lungometraggi, film di animazione e documentari di durata minima di 60 

minuti destinati principalmente alla distribuzione cinematografica; 

-Attuazione di strategie di distribuzione concrete volte a migliorare la circolazione delle 

opere finanziate. Il film dovrebbe essere distribuito in almeno 3 territori di cui almeno 

uno partecipante al Sottoprogramma MEDIA e almeno un Paese terzo. 

Stanziamento: La cifra massima disponibile è pari a 1,5 milioni di Euro. 

Finanziamento: Il contributo finanziario dell'Unione non potrà superare l'80% dei costi 

ammissibili complessivi dell'azione. Il contributo massimo per ciascun candidato 

selezionato nell'ambito di queste linee guida sarà di 400.000 Euro. 
 

Scadenza: 12 Marzo 2015 
 

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

 

BANDO EACEA 06/2015 VIDEOGAMES 
 

Il Programma Europa Creativa/Sottoprogramma MEDIA (2014-2020) supporta le 

società di produzione con dimostrata esperienza interessate a sviluppare concept o 

progetti di videogame che presentano: 

- alto livello di originalità, valore innovativo e creativo, diversità culturale e  maggiore 

identità  il patrimonio culturale Europei rispetto a opere tradizionali esistenti; 

- alto livello di ambizione commerciale e ampio potenziale transnazionale in grado di 

raggiungere i mercati internazionali ed Europei. 
 

Tale sostegno finanziario si rivolge unicamente alle imprese di produzione indipendenti, 

non ai singoli professionisti, con l’obiettivo di accordare un contributo finanziario allo 

sviluppo di progetti di videogiochi digitali indipendentemente dalla piattaforma o dal 

metodo di distribuzione previsto, destinati al mercato europeo e internazionale. In tutti i 

casi il videogioco deve essere destinato a fini commerciali. 

Il contenuto digitale deve presentare sostanziale interattività unita a una componente 

narrativa. 

La prima versione giocabile del progetto presentato  deve essere prevista non prima di 

8 mesi  dalla data di presentazione. 

Non può essere assegnata alcuna sovvenzione retroattivamente per azioni già 

completate.  

Il periodo di eleggibilità dei costi terminerà 30 mesi dopo la scadenza del bando. Se il 

progetto entra in produzione prima della data menzionata, il periodo di eleggibilità dei 

costi terminerà alla data di entrata in produzione del progetto. 

La dotazione complessiva disponibile è 2,5 milioni di EUR. Il contributo finanziario 

concesso è una sovvenzione. 

Il contributo è fra i 10 000 e i 150 000 EUR per lo sviluppo del concept e per lo sviluppo 

del progetto. 

Il contributo finanziario concesso non può in alcun caso essere superiore al 50% dei 

costi ammissibili presentati dal produttore. 

 

Mail HelpDesk: eacea.helpdesk@ec.europa.eu 

Contatto telefonico: 0032 2 299.07.05  
 

Scadenza: 26 marzo 2015 

mailto:eacea.helpdesk@ec.europa.eu
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PROGRAMMA COSME 2014-2020 

  

Il Programma COSME per la competitività delle imprese e delle PMI nasce per garantire 

la continuità con le iniziative e le azioni già intraprese nell'ambito del Programma per 

l'Imprenditorialità e l'Innovazione (EIP) come ad esempio la rete Enterprise Europe 

Network, sulla base dei risultati e degli insegnamenti tratti. Essa darà continuità ai molti 

aspetti positivi di EIP, semplificando la gestione del programma per rendere più facile 

agli imprenditori e alle piccole imprese di beneficiarne. Inoltre sosterrà, integrerà e 

aiuterà a coordinare le azioni dei paesi membri dell'UE. COSME affronterà nello specifico 

questioni transnazionali che possono essere più efficacemente affrontate a livello 

europeo. 
 

LE AZIONI CHIAVE: 

accesso alla finanza per le PMI attraverso strumenti finanziari dedicati; 

enterprise Europe Network: una rete di centri che offrono servizi alle imprese; 

sostegno alle iniziative che favoriscono l'imprenditorialità; 

accesso ai mercati: per il suporto alle PMI nei mercati al di fuori dell'Unione europea 

attraverso centri specifici e helpdesks. 
  

OBIETTIVI: 

facilitare l'accesso ai finanziamenti per le PMI; 

creare un ambiente favorevole alla creazione di imprese e alla crescita; 

incoraggiare una cultura imprenditoriale in Europa; 

aumentare la competitività sostenibile delle imprese dell'UE; 

aiutare le piccole imprese ad operare al di fuori dei loro paesi d'origine e a migliorare il 

loro accesso ai mercati. 
  

SOGGETTI AMMISSIBILI: 

Enti locali; 

Enti regionali; 

Imprese; 

Persone fisiche; 

Amministrazioni nazionali; 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm#_blank 
 

2014/3/03 COS-CLUSTER:"CLUSTER GO INTERNATIONAL" 
 

Il presente bando si concentra sulla promozione dell'internazionalizzazione dei cluster o 

reti di imprese che hanno la possibilità di sviluppare e attuare una strategia di 

internazionalizzazione congiunta e sostenere l'internazionalizzazione delle PMI nei 

confronti dei paesi terzi al di fuori dell'Europa. L'azione sarà attuata mediante consorzi e 

organizzazioni di cluster o reti di imprese operanti nei paesi partecipanti al programma 

COSME, interessati a organizzare e gestire un partenariato europeo. E' essenziale che 

tutte le attività siano chiaramente legate agli obiettivi stabiliti per ciascun settore e 

debitamente giustificate: 

STRAND 1: sostenere le azioni preparatorie per l'istituzione di nuove European Strategic 

Cluster Partnerships (ESCPs); i risultati attesi sono un accordo di partnership, un piano 

strategico di internazionalizzazione e una tabella di marcia di attuazione. 

STRAND 2: sostenere la prima implementazione, il test e l'ulteriore sviluppo di 

European Strategic Cluster Partnerships; i risultati attesi sono attività di collaborazione 

sviluppate e realizzate con i partner internazionali e un quadro di valutazione di 

monitoraggio con indicatori verificabili. 
 

I candidati ammissibili sono organizzazioni di cluster e reti di imprese registrati o 

previsti da registrare sulla European Cluster Collaboration Platform. I consorzi devono 

essere formati da almeno 3 soggetti provenienti da 3 paesi diversi. 

Il budget a disposizione è di 3.750.000 euro e la sovvenzione copre il 75% delle spese 

ammissibili, per un valore massimo di 187.500 EUR per lo Strand 1 e 450.000 EUR per 

lo Strand 2. 
 

Scadenza: 31 marzo 2015 
 

http://ec.europa.eu/easme/en/cos-cluster-2014-3-03-cluster-go-international 

 

 

 

 
 

http://ec.europa.eu/easme/en/cos-cluster-2014-3-03-cluster-go-international
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ERASMUS PLUS 
 

ERASMUS + è il programma dell’Unione Europea, per il periodo 2014 - 2020, dedicato 

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

europei. Per raggiungere i suoi obiettivi, il programma Erasmus+ attua le seguenti 

azioni, che si riportano con le relative scadenze: 
 

AZIONE CHIAVE 1 

- Mobilità individuale nel settore dell`istruzione e della formazione: 4 marzo 2015 

- Mobilità individuale nel settore della gioventù: 4 febbraio 2015; 30 aprile 2015; 1° 

ottobre 2015 

- Diplomi di master congiunti: 4 marzo 2015 

- Eventi di ampia portata legati al Servizio volontario europeo: 3 aprile 2015 

 

AZIONE CHIAVE 2 

- Partenariati strategici nel settore dell`istruzione e formazione: 31 marzo 2015 (a 

seguito di modifica) 

- Partenariati strategici nel settore della gioventù: 4 febbraio 2015; 30 aprile 2015; 1° 

ottobre 2015 (a seguito di modifica) 

- Alleanze della conoscenza: 26 febbraio 2015 

- Alleanze delle abilità settoriali: 26 febbraio 2015 

- Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore: 10 febbraio 2015 

- Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 3 aprile 2015; 2 settembre 

2015 
 

AZIONE CHIAVE 3 

Dialogo strutturato: incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù: 4 

febbraio 2015; 30 aprile 2015; 1° ottobre 2015 
 

ATTIVITÀ JEAN MONNET 

- Cattedre Jean Monnet; 

- Moduli Jean Monnet; 

- Centri di eccellenza Jean Monnet; 

- Sostegno Jean Monnet alle istituzioni e alle associazioni; 

- Reti Jean Monnet; 

- Progetti Jean Monnet. 

SPORT 

- Partenariati di collaborazione nel settore dello sport; 

- Eventi sportivi a livello europeo senza scopo di lucro. 
 

Per tutte le azioni:  26 marzo 2015  
 

SPORT 

- Partenariati di collaborazione connessi alla Settimana europea dello sport 2015: 22 

gennaio 2015 

- Partenariati di collaborazione non connessi alla Settimana europea dello sport 

2015: 14 maggio  2015 

- Eventi sportivi a livello europeo senza scopo di lucro connessi alla Settimana europea 

dello sport 2015: 22 gennaio 2015 

- Eventi sportivi a livello europeo senza scopo di lucro non connessi alla Settimana 

europea dello sport 2015: 14 maggio  2015 
 

CHI PUÒ PARTECIPARE AL PROGRAMMA ERASMUS+ 

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. 
 

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 

1736,4 milioni di euro, così ripartiti: 

- Istruzione e formazione: 1536,5 milioni di euro 

- Gioventù: 171,7 milioni di euro 

- Jean Monnet: 11,4 milioni di euro 

- Sport: 16,8 milioni di euro 
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HORIZON 2020 
 

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

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

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

CHI PUÒ PARTECIPARE: 

-persone fisiche o giuridiche; 

-entità senza personalità giuridica. 

I TEMI DI RICERCA: 

1) Excellent Science: il suo obiettivo è elevare il livello di eccellenza scientifico 

europeo; garantire una produzione costante di ricerca a livello mondiale 

2) INDUSTRIAL LEADERSHIP: l’obiettivo è quello di fare dell'Europa un luogo più 

attraente per investire nella ricerca e nell'innovazione, promuovendo attività strutturate 

dalle aziende. 

3) SOCIETAL CHALLENGES: questo pilastro si propone di affrontare le grandi 

preoccupazioni condivise dai cittadini europei e di altri paesi. 

 

H2020-SMEINST-2014-2015 "INNOVATIVE MOBILE E-GOVERNMENT 

APPLICATIONS BY SMES" 
 

Il campo di applicazione del presente programma consiste nel di fornire un forte 

sostegno alle PMI innovative, comprese le start-up, per la progettazione e la 

realizzazione di applicazioni innovative, al fine di favorire l'erogazione di servizi pubblici 

di telefonia mobile. 

Obiettivi specifici: ridurre oneri per gli utenti, pressing su tutte le pubbliche 

amministrazioni per fornire servizi pubblici efficienti, aperti e incentrati sulle esigenze 

dei cittadini; aiutare l'interazione dei cittadini e delle imprese con le amministrazioni 

pubbliche.  

Lo strumento per le PMI si compone di tre fasi distinte e di un servizio di coaching e 

mentoring per i beneficiari: 

Fase 1: lo studio di fattibilità deve essere sviluppato verificando la fattibilità tecnologica 

oltre che economica dell’idea innovativa riguardo al settore industriale in cui viene 

presentato (nuovi prodotti, processi, design, servizi e tecnologie o nuove applicazioni di 

mercato delle tecnologie esistenti). Le attività potrebbero comprendere la valutazione 

dei rischi, lo studio di mercato, il coinvolgimento degli utenti, la proprietà intellettuale 

(IP), lo sviluppo di strategie di innovazione, ricerca di partners. 

Fase 2: i progetti di innovazione saranno sostenuti se affrontano la sfida della CALL e 

se dimostrano un elevato potenziale in termini di competitività delle imprese e di 

crescita sostenibile attraverso un piano strategico aziendale. Le attività dovrebbero 

concentrarsi sulle attività di innovazione come dimostrazione, sperimentazione, 

prototipazione, sperimentazione, miniaturizzazione, design. I progetti dovrebbero 

durare tra i 12 e i 24 mesi. 

Fase 3: le PMI possono beneficiare di misure di sostegno indirette e di servizi, nonché 

dell'accesso ai servizi finanziari previsti da questo programma di lavoro. 

Ai Beneficiari di questa CALL saranno offerti servizi di coaching e mentoring sia durante 

la fase 1 che nella fase 2. Tali servizi saranno accessibili tramite la rete Enterprise 

Europe Network e portati avanti da un soggetto individuato attraverso una 

consultazione e segnalati poi ai beneficiari.  

Budget della CALL € 233.701.600,00. 

Co-finanziamento: strumento per le PMI (70%). 

La presentazione delle candidature a questa CALL sarà aperta dal 1° gennaio 2015. 

 

Scadenza: -18 marzo 2015 alle ore 17:00:00 (ora di Bruxelles). 

                 -17 giugno 2015 alle ore 17:00:00 (ora di Bruxelles). 

                 -17 settembre 2015 alle ore 17:00:00 (ora di Bruxelles). 

                 -16 dicembre 2015 alle ore 17:00:00 (ora di Bruxelles). 
 

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

s/2552-inso-9-2015-1.html 
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H2020-HCO-2015 "ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE" 
 

Il presente invito a presentare proposte "Health co-ordination activities", pubblicato 

nell'ambito dell'azione "Societal Challenges" del programma Horizon 2020 per la ricerca 

e l'innovazione, 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 riguarda i seguenti temi: 
 

HCO-03-2015: Supporto alle reti di riferimento europee. 

HCO-11-2015: ERA NET Collaborazione e allineamento dei programmi e delle attività 

nazionali nel settore delle malattie cerebrali e disturbi del sistema nervoso. 

HCO-12-2015: ERA NET: Resistenza antimicrobica. 

HCO-13-2015: ERA-NET: Malattie cardiovascolari. 

HCO-06-2015: Alleanza globale per le malattie croniche - priorità 2015. 

Il budget destinato al seguente invito è di 29.000.000 euro. 
  

Scadenza: 21 aprile 2015 
 

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

er_calls.html#h2020-spire-2014-2015 

 

H2020-GV-2015 "VEICOLI VERDI 2015" 
 

Il presente invito a presentare proposte è pubblicato nell'ambito dell'azione sfide 

globali. 

Il bando "Veicoli verdi 2015" 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 rigurda le seguenti tematiche: 

GV-6-2015: "Controllo dell'apparato propulsore per i veicoli pesanti con emissione 

ottimizzato"; GV-8-2015: "Prestazioni migliorate nei veicoli elettrici nel sistema di 

trasporto". Stanziamento: 30.000,000 Euro 

Scadenza: 27 Agosto 2015 

 

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

er_calls.html 

  

H2020-EE-2015-3-MARKETUPTAKE "EFFICIENZA ENERGETICA, 

RICERCA E INNOVAZIONE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA - 

DIFFUSIONE SUL MERCATO" 
 
E’ attivo l’invito a presentare proposte:"Energy efficiency - Market Uptake PDA", 

pubblicato nell'ambito dell'azione sfide globali del programma Horizon 2020 per la 

ricerca e l'innovazione. 

Compito dello stesso sarà quello di affrontare 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 coprirà il seguente tema: 

 -EE-20-2015: "Assistenza allo sviluppo di progetti di investimento energetico 

sostenibile finanziabili e progetti e schemi di investimento energetico sostenibile". 

Stanziamento: la cifra massima disponibile per il seguente Invito è pari a 18.500,000 

Euro. 
 

Scadenza: 10 Giugno 2015 
 

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

er_calls.html 
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GIUSTIZIA 
 

Il Programma "Giustizia 2014-2020" si pone come successore dei tre programmi: 

“Giustizia civile (JCIV)”, “Giustizia penale (JPEN)” e “Prevenzione e informazione in 

materia di droga (DPIP)” e intende consentire un approccio globale al finanziamento in 

questo campo ed una più efficace assegnazione dei fondi per questioni di carattere 

orizzontale, come la formazione. 

OBIETTIVO GENERALE 

L’obiettivo generale del programma è contribuire alla creazione di un autentico spazio 

di giustizia attraverso la promozione della cooperazione giudiziaria in materia civile e 

penale. A tal fine, si intende promuovere l’applicazione efficace, completa e coerente 

della normativa dell’Unione in materia civile e penale, permettere un accesso più 

rapido alla giustizia, prevenire e ridurre la domanda e l'offerta di droga. Tali finalità 

possono essere raggiunte attraverso il miglioramento della formazione e della 

sensibilizzazione, un potenziamento delle reti, facilitando la cooperazione trans-

nazionale. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

- promuovere l’applicazione efficace, completa e coerente della normativa dell’Unione 

nei settori della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. 

- facilitare l’accesso alla giustizia. 

- prevenire e ridurre la domanda e l’offerta di droga. 

BENEFICIARI 

L’accesso al programma è aperto a tutti gli organismi e le entità aventi la propria sede 

legale: 

-negli Stati membri; 

-nei paesi dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parte 

dell'accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente a tale accordo; 

-nei paesi candidati, potenziali candidati e in via d'adesione all'Unione, 

conformemente ai principi e alle condizioni generali sanciti per la partecipazione di tali 

paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e decisioni del 

Consiglio di associazione o accordi simili. 

RISORSE FINANZIARIE 

La dotazione finanziaria prevista è di 377,604 milioni di euro. 

 

JUST/2014//JCOO/AG GIUSTIZIA "AZIONI DI SOSTEGNO A 

PROGETTI PROMOTORI DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN 

MATERIA CIVILE E PENALE" 
 

Il presente bando pubblicato nell'ambito del Programma Giustizia 2014-2020 è 

finanziato dalla Direzione generale Giustizia della Commissione europea. 

Esso avrà una duplice finalità: 

Co-finanziare progetti  nazionali ed internazionali  che sostengano la cooperazione 

giudiziaria in materia civile  per soddisfare le esigenze prioritarie di raccolta di dati, 

indagini, ricerche, con particolare attenzione alla individuazione delle migliori pratiche 

trasferibili ad altri paesi partecipanti. 
 

Co-finanziare progetti internazionali che sostengano la cooperazione giudiziaria in 

materia penale per soddisfare le esigenze prioritarie  di  scambio di informazioni, 

indagini, buone pratiche, con particolare riferimento alla detenzione ed  alla gestione 

carceraria nell'ambito della cooperazione che si svolge soprattutto tra le autorità 

giudiziarie e amministrative. 

Stanziamento: la cifra massima disponibile, per il seguente Avviso, è pari a 4.800,000 

Euro per i progetti promotori della cooperazione giudiziaria in materia civile e a 

3.300,000 Euro per i progetti promotori della cooperazione giudiziaria in materia 

penale. 

 

Scadenza:  11 Marzo 2015 alle 12:00 

  

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jcoo_ag_en.htm 
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