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 Quale reazione immediata 

alle terribili devastazioni pro-

vocate dal terremoto che ha 

colpito il Nepal pochi giorni 

fa, l'UE mette a disposizione 

3 milioni di euro.  

Tale misura si aggiunge 

all'assistenza fornita dagli 

Stati membri e all'invio di 

esperti della Commissione in 

materia di aiuto umanitario e 

di protezione civile nella 

zona colpita dalla crisi.  

L'aiuto d'emergenza della 

Commissione mira a sod-

disfare i bisogni più urgenti 

nelle aree maggiormente 

colpite, fornendo acqua pu-

lita, medicinali, ripari d'e-

mergenza e strutture di 

telecomunicazioni.  

Tramite l’attivazione del 

meccanismo di protezione 

civile dell'Unione europea, 

 

INVESTIMENTI 
 

66,5 milioni per Italia, Bulgaria, 

Romania dopo gravi alluvioni 

 
SICUREZZA 
 

Traffico specie selvatiche, scatta 

appello piano azione UE 

 

AGRICOLTURA 
 

Foreste, un patrimonio su cui l’UE punta 

con forza 
 

UE: no dell’Europarlamento al sema-

foro sulle etichette degli alimenti 

 

BREVI DALL’EUROPA 
 

NOTIZIE DAL CENTRO 
 

AVVISI   
 

BANDI EUROPEI 

 

alcuni Stati membri, tra cui 

Belgio, Finlandia, Germania, 

Grecia Paesi Bassi, Polonia e 

Svezia, hanno offerto imme-

diatamente aiuti d'urgenza 

come squadre di soccorso, 

sistemi di depurazione del-

l'acqua e assistenza tecnica. 

Anche altri Stati membri 

hanno segnalato la loro dis-

ponibilità a collaborare.  

Il Nepal è particolarmente 

vulnerabile alle catastrofi na-

turali e vi si registrano an-

nualmente notevoli perdite 

di vite, proprietà e mezzi di 

sostentamento.  

In questo Paese l'Unione 

europea investe da anni in 

programmi di predisposi-

zione operativa in caso di 

catastrofi, in particolare per 

far sì che il sistema sanitario 

sia in grado di rispondere 

alle situazioni di emergenza.  

In seguito al terremoto di 

magnitudo 7,8 ciò di cui il 

Nepal ha maggiormente bi-

sogno sono le squadre di 

ricerca e di soccorso, le 

squadre di medici, i prodotti 

di prima necessità (tende, 

coperte, batterie di cucina, 

ripari, acqua e prodotti 

igienici) e assistenza tecnica 

per assicurare le comuni-

cazioni mobili e soddisfare 

altre necessità.  

Il Centro di coordinamento 

della risposta alle emergenze 

della Commissione europea 

è attivo 24 ore su 24, 7 

giorni alla settimana affinchè 

vengano seguiti nel modo 

più efficace, gli sviluppi e 

venga tessuta un’efficiente 

rete di coordinamento del  

sostegno europeo. 
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 Anno europeo 2015 
Gennaio: Europ

e in the world 
 

 

 
Tema del mese: "Salute"   

 
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’UE 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 a incoraggiare la partecipazione 

diretta dei cittadini, stimolare il pensiero critico e 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, evidenziando 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 giungendo ad 

una più vasta comprensione della coerenza delle politiche per lo sviluppo; la 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 Aprile è stato dedicato al tema “Salute”: la salute è un diritto umano 

fondamentale. Molti degli obiettivi di sviluppo del millennio fissati dalla comunità 

internazionale nel 2000 si riferivano direttamente e indirettamente alla salute. Tuttavia, 

in molti paesi, i progressi in questo campo, con particolare riguardo alla salute delle 

donne e dei bambini, sono stati lenti. Perciò le cose non sono andate esattamente 

secondo le previsioni. Il programma sanitario di UNRWA (United Nations Relief and 

Works Agency) è unico in quanto fornisce servizi vitali simili a quelli normalmente forniti 

dai governi direttamente attraverso il suo personale. L'Agenzia gestisce 128 strutture 

sanitarie di base e impiega oltre 3.123 operatori sanitari. Con questa capacità e con il 

sostegno dell'UE, oltre 3 milioni di persone hanno avuto accesso ai servizi sanitari 

primari, secondari e terziari di UNRWA nel 2014. Rispondendo ai cambiamenti 

demografici ed epidemiologici della popolazione servita negli ultimi 60 anni, il 

Dipartimento per la Salute di UNRWA fornisce assistenza primaria attraverso l’approccio 

Family Health Team (FHT). Sostenuto dall'UE, il FHT si occupa principalmente della 

fornitura di assistenza sanitaria di base completa e olistica per tutta la famiglia, 

concentrandosi sul rapporto di lungo termine tra fornitore del servizio sanitario e 

paziente/famiglia. Sono stati registrati miglioramenti significativi nella cura clinica e 

nella soddisfazione dei pazienti grazie a questo cambiamento. Nel corso degli anni, l'UE 

ha sostenuto i notevoli progressi di UNRWA nel ridurre morti e malattie, e la speranza di 

vita continua a crescere. Nel corso degli ultimi quattro decenni, il partenariato tra l'UE e 

UNRWA ha permesso a milioni di rifugiati palestinesi di vivere più a lungo e avere una 

vita più sana. 
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In una riunione congiunta dei 

Ministri degli Esteri e degli 

Interni, presieduta dall'Alto 

Rappresentante / Vicepresi-

dente Federica Mogherini e 

tenutasi a Lussemburgo, il 

Commissario per le Migra-

zioni, gli Affari interni e la 

Cittadinanza Avramopoulos, 

ha presentato un piano in die-

ci punti con le azioni imme-

diate da adottare in risposta 

alla situazione di crisi nel 

Mediterraneo. Il piano ha ri-

cevuto il pieno sostegno dei 

Ministri degli Esteri e degli 

Interni. La Mogherini e Avra-

mopoulos hanno dichiarato 

congiuntamente: "dobbiamo 

dimostrare lo stesso senso di 

urgenza collettiva europea 

che abbiamo sempre mos-

trato nel reagire in tempi di 

crisi […] Per questo motivo la 

Commissione presenterà a 

maggio un'agenda europea 

sulle migrazioni di ampia por-

tata per affrontare i problemi 

strutturali. Le dieci azioni che 

abbiamo concordato sono 

misure dirette e sostanziali 

che metteremo in atto per 

ottenere una differenza im-

mediata. Tutte queste azioni 

richiedono il nostro sforzo 

comune, delle Istituzioni eu-

ropee e dei 28 Stati membri. 

Trasmetteremo tali proposte 

al Consiglio europeo che si 

riunirà a breve in una riu-

nione straordinaria per af-

frontare la situazione nel 

Mediterraneo. Questa è l'Eu-

ropa che si assume le pro-

prie responsabilità: tutti noi 

che lavoriamo insieme". 

I dieci punti del piano d’azio-

ne sono: rafforzamento delle 

operazioni congiunte nel 

Mediterraneo, Triton e Posei-

don tramite un aumento 

delle risorse finanziarie e il 

numero dei mezzi; sforzo 

sistematico per catturare e 

distruggere i barconi utiliz-

zati dai trafficanti; lavoro 

congiunto di  Europol, Fron-

tex EASO e Eurojust per 

raccogliere informazioni sul 

modus operandi dei traf-

ficanti, tracciare i loro fondi 

e per aiutare nelle indagini; 

EASO invierà team in Italia e 

in Grecia per trattare in mo-

do congiunto le domande di 

asilo; gli Stati membri ga-

rantiranno la raccolta delle 

impronte digitali di tutti i 

migranti; verranno valutate 

le opzioni per un meccanis-

mo di trasferimento di e-

mergenza; ampio progetto 

pilota europeo di reinsedia-

mento su base volontaria, 

che offra posti alle persone 

bisognose di protezione; 

nuovo programma per un 

rapido rimpatrio dei migranti 

irregolari, coordinato da 

Frontex; impegno con i 

Paesi che circondano la Libia 

attraverso uno sforzo con-

giunto tra la Commissione e 

il SEAE (Servizio Europeo 

per l'Azione Esterna); inten-

sificazione delle iniziative in 

Niger; invio di funzionari di 

collegamento sull'immigra-

zione in Paesi terzi chiave, 

per raccogliere informazioni 

sui flussi migratori e raf-

forzare il ruolo delle dele-

gazioni dell'UE. 

 

diale, oltre ad essere anche 

il maggiore donatore di aiuti 

umanitari.  

Expo Milano 2015 coincide 

anche con il passaggio dagli 

obiettivi di sviluppo del "Mil-

lennio" agli obiettivi di svi-

luppo "sostenibile", con l'An-

no europeo per lo sviluppo.  

La ricerca e lo sviluppo in 

agricoltura costituiscono uno 

degli strumenti più efficaci 

per realizzare un incremento 

notevole e sostenibile della 

produzione agricola. 

Dato che l'alimentazione è 

uno dei principali determi-

nanti della salute, anche la 

promozione di un'alimenta-

zione sana costituisce un 

obiettivo strategico della 

Commissione europea. 

 
 

 

 Attualità 
 

Piano d'azione in dieci punti sulla migrazione 
 

 
 
 

alimentare e nutrizionale e 

alla sostenibilità, il ruolo del-

l'Unione europea è centrale. 

Expo 2015 è per noi una 

grande opportunità, una ve-

trina per illustrare ciò che 

l'UE sta già realizzando nel 

settore. Mi auguro serva 

anche a rivitalizzare il nostro 

impegno e a promuovere una 

maggiore collaborazione in-

ternazionale […] sarò lieto di 

collaborare su questi temi 

con i miei colleghi, in parti-

colare con i Commissari res-

ponsabili per l'Agricoltura, la 

Salute, la Ricerca, l'Ambiente 

e lo Sviluppo".  

L'UE è protagonista in diversi 

ambiti di Expo: è il maggiore 

esportatore e il secondo 

maggiore importatore di pro-

dotti alimentari a livello mon- 

La Commissione europea ha 

avviato una consultazione 

online sul ruolo che la 

scienza e l'innovazione pos-

sono avere per aiutare 

l'Unione europea a garantire 

cibo sano, nutriente, suffi-

ciente e sostenibile a livello 

mondiale. La discussione è 

legata al tema al centro 

dell'esposizione universale di 

quest'anno, "Nutrire il piane-

ta, energia per la vita", il cui 

obiettivo è andare al di là 

delle attività culturali e av-

viare un vero dibattito politi-

co su sicurezza alimentare a 

livello globale e sostenibi-

lità. Il Commissario per l'Is-

truzione, la cultura, i giovani 

e lo sport, Tibor Navracsics 

ha dichiarato: "nell'affrontare 

le sfide legate alla sicurezza  

Expo 2015: la Commissione europea promuove il dibattito scientifico  
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Ambiente 
 

 
 
 

 

PE su biocarburanti: ok a tetto 7% colture alimentari  

 

 Primo ok dell'Europarlamento 

alle nuove norme per limitare 

al 7% la quota di biocarbu-

ranti tradizionali, provenienti 

da colture alimentari come 

mais, colza, olio di palma, 

rispetto al 10% del target UE 

delle rinnovabili nel settore 

dei trasporti per il 2020. 

La Commissione per l’Am-

biente ha approvato il com-

promesso raggiunto nei ne-

goziati con la Commissione 

europea e il Consiglio euro-

peo, con 51 voti a favore, 12 

contrari e 1 astensione.  

Con le nuove regole, l'UE po-

ne un freno ai biocarburanti 

'tradizionali' ma non preme  

troppo l'acceleratore su quelli 

di seconda generazione,  pro-

dotti ad esempio da alghe e 

rifiuti. Per questi ultimi non 

sono previsti targets vinco-

lanti ma solo un obiettivo in-

dicativo dello 0,5%, che gli 

Stati membri possono decide-

re di aumentare. Un incentivo  

è stato fissato: conteranno il 

doppio rispetto agli altri nel 

raggiungimento del target del 

10% di rinnovabili nei tra-

sporti per il 2020.  

Nils Torvalds (Alde), relatore 

finlandese del provvedimen-

to, temendo che l'Europa ri-

manga indietro sul fronte 

dell’innovazione, ha commen- 

tato: "abbiamo fatto del 

nostro meglio; c'è il rischio 

che le nuove tecnologie 

verranno usate in Usa e 

America Latina, penso che 

dovremo ritornare sulla 

questione nei prossimi anni".  

L'attuale modifica alla nor-

mativa UE è stata sollecitata 

soprattutto dagli ambien-

talisti, preoccupati da tempo 

per gli effetti negativi dei 

biocarburanti 'tradizionali', 

che impiegano terreni che 

potrebbero essere usati in-

vece per produrre cibo, 

mentre terra extra viene 

sottratta alle foreste, au-

mentando la CO2. 

 
 

 
Cultura 
 

Un italiano tra i vincitori del Premio UE per la Letteratura 2015  

 

 

 
 

Sono stati rivelati i vincitori 

del Premio dell'Unione euro-

pea per la Letteratura 2015: 

tra loro lo scrittore, mu-

sicista, blogger e produt-

tore musicale italiano Lo-

renzo Amurri con la sua 

opera prima "Apnea". 

Il Premio dell'Unione euro-

pea per la Letteratura, pro-

mosso dalla Commissione 

UE in collaborazione con la 

Federazione europea dei 

librai, il Consiglio degli scrit-

tori e la Federazione eu-

ropea degli editori è fi-

nanziato dal Programma 

Europa Creativa, il quale ha 

lo scopo di rafforzare e ren-

dere sempre più compe-

titivo i settori della cultura e 

dell'innovazione creativa 

promuovendo autori nuovi e 

stimolando in tutto il con-

tinente l'interesse nella let-

teratura di altri paesi. Il 

programma, diviso nelle due 

sottocategorie per la Cultu- 

 

ra e per i Media audio-Video 

mira a promuovere più di 

250.000 cittadini europei 

tra artisti ed esponenti di 

rilievo del nostro panorama 

culturale, dando loro la 

possibilità di incrementare 

la propria visibilità interna-

zionale. Ad annunciare i 

vincitori è stato Tibor Na-

vracsics, Commissario per 

l’Istruzione, la Cultura, le 

Politiche giovanili e lo Sport, 

durante la cerimonia di 

apertura della Fiera del 

Libro di Londra (London 

Book Fair). Sono 12 in 

totale i vincitori del Premio 

dell'Unione europea per la 

Letteratura 2015. Tibor 

Navracsis, nel congratularsi 

con tutti i vincitori, ha 

dichiarato: "continuiamo a 

sostenere una letteratura 

senza frontiere e consentire 

ai lettori di apprezzare la 

ricchezza di tanti talenti di 

cui dispone l’UE".  

L’iniziativa è stata lanciata 

dall’Unione europea nel 

2009 e da allora ha prov-

veduto alle spese in più di 

20 lingue europee per 56 

opere.  

Grazie a questo rico-

noscimento gli scrittori 

europei più meritevoli, oltre 

ad un premio in denaro di 

5000 euro, hanno la 

possibilità di promuovere a 

livello internazionale il pro-

prio lavoro attraverso le 

traduzioni e la partecipa-

zione alle maggiori fiere del 

libro in Europa, tra cui 

quelle di Londra, Parigi e 

Francoforte.  

Quest'anno, inoltre, i vin-

citori del Premio saranno 

invitati a presentare i propri 

scritti alla Cerimonia di gala 

che si terrà presso il 

Concert Noble di Bruxelles il 

prossimo 23 giugno.  

 

 



 

 

Teramo Europa Pagina 5  

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La Commissione UE ha ero-

gato un aiuto per un valore 

di 66,5 milioni di euro dal 

Fondo di solidarietà dell'U-

nione europea a favore di 

Bulgaria, Italia e Romania in 

seguito a tre catastrofi natu-

rali verificatesi nel 2014.  

Gli aiuti — 1,98 milioni di 

euro alla Bulgaria, 56 milioni 

di euro all'Italia e circa 8,5 

milioni di euro alla Romania 

— intendono coprire in parte 

i costi degli interventi di e-

mergenza attivati in seguito 

alle alluvioni: contribuiranno 

in particolare a ripristinare 

infrastrutture e servizi fon-

damentali, a rimborsare i 

costi delle operazioni d'e-

mergenza e di soccorso e a 

Investimenti 

L'Unione europea rappresenta 

un importante punto di 

transito per diversi prodotti 

del traffico illegale di specie 

selvatiche. Vengono registrati 

circa 2.500 sequestri l'anno. 

Ad accendere  i riflettori  sul 

problema è Mark Jones, della 

"Born Free Foundation". 

La "Free Foundation" è una 

organizzazione nata nel 1984 

con sede nel Regno Unito che 

si occupa dei diritti degli a-

nimali e di conservazione 

internazionale concentrandosi 

su animali selvatici.  

Tale organizzazione  tramite 

un rapporto in materia re-

centemente redatto e pre-

sentato all'Europarlamento, 

chiede con urgenza un piano 

d'azione.  

Dai corni di rinoceronti al-

l'avorio, fino ad animali vivi, 

specie di rettili, venduti come 

animali da compagnia, l'Eu-

ropa rimane un mercato fio- 

far parzialmente fronte a 

quelli di bonifica nelle regioni 

disastrate.  

Corina Crețu, Commissario 

responsabile per la Politica 

regionale, ha affermato: "il 

Fondo di solidarietà dell'UE è 

uno dei simboli più importan-

ti della nostra solidarietà nei 

momenti di bisogno. L'aiuto 

finanziario proposto con la 

decisione odierna, oltre a di-

mostrare la solidarietà del-

l'UE con le 130.000 persone 

che devono superare le con-

seguenze di alluvioni deva-

stanti, aiuterà alcune delle 

regioni meno sviluppate 

d'Europa a rimettersi in pie-

di". Molti dei programmi cofi- 

nanziati dai Fondi strutturali 

e di investimento europei per 

il periodo 2014-2020 inten-

dono investire nella preven-

zione delle alluvioni e nell'at-

tenuamento degli effetti del 

cambiamento climatico, in-

terventi che rispondono a un 

bisogno diffuso.  

Il Fondo di solidarietà dell'U-

nione europea è stato istituito 

per aiutare gli Stati membri e 

i Paesi in via di adesione 

all'UE mettendo a disposizio-

ne un sostegno finanziario in 

seguito a gravi catastrofi na-

turali. 

Il Fondo è stato costituito 

dopo le gravi alluvioni del-

l'estate del 2002 in Europa 

centrale. 

 

 

 

rente per i fuorilegge. Le 

regole non sono sempre 

uniformi, quindi alcuni Paesi 

vietano ogni commercio d'a-

vorio, mentre alcuni con-

sentono quello di vecchi pezzi: 

almeno cento esemplari sono 

stati venduti in Francia solo 

negli ultimi tre mesi del 2014. 

L'Unione europea rappresenta 

anche un’ambita destinazione 

per i cosiddetti 'trofei' di 

caccia, alcuni dei quali 'riciclati' 

dal mercato illegale. 

La Commissione europea ha 

avviato una consultazione pub-

blica per studiare i modi per 

contrastare l'aumento globale 

del bracconaggio e del traffico 

illegale di specie selvatiche. 
Nel 2007 in Sud Africa sono 

stati abbattuti 13 rinoceronti, 

contro gli oltre mille esemplari 

uccisi nel 2013. Nell'ultimo 

decennio il numero di elefanti 

africani abbattuti illegalmente 

è raddoppiato, raggiungendo 

22 mila esemplari nel 2012.  

Il bracconaggio fa strage 

anche di tigri, le cui ossa 

valgono 900 euro al chilo, ed 

è responsabile del 78% delle 

morti di tigri di Sumatra. 

Secondo il rapporto recente-

mente stilato dalla "Free 

Foundation", anche per gli 

animali selvatici a rischio es-

tinzione, venduti come ani-

mali da compagnia, il quadro 

non è roseo, come testimonia 

il sequestro di 165 animali fra 

tartarughe, pappagalli e gechi 

all'aeroporto di Heathrow nel 

marzo scorso.  

A tal proposito, Will Travers,  

Presidente della "Born Free 

Foundation", afferma: "Lea-

dership significa azione e l'UE 

è in una posizione influente 

per aiutare ad assicurare la 

sopravvivenza a lungo termi-

ne di una serie di specie 

minacciate". 

 

66,5 milioni per Italia, Bulgaria, Romania dopo gravi alluvioni  

 

 

Sicurezza 
 

Traffico specie selvatiche, scatta appello piano azione UE  
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La nuova strategia forestale 

europea deve concentrarsi 

sempre più su una gestione 

sostenibile, sulla promozione 

dell’uso efficiente delle ma-

terie prime del bosco, 

sull’incremento della compe-

titività dell’industria foresta-

le e dell’occupazione nel set-

tore. Si è dato atto della 

ratifica di 20 emendamenti 

di compromesso relativi alla 

nuova strategia europea per 

le foreste da parted dell’On. 

Elisabeth Köstinger (Aus-

tria), relatore del progetto 

del Parlamento sulla Comu-

nicazione della Commis-

sione. 

I deputati hanno chiesto an-

che un migliore controllo 

delle politiche comunitarie 

legate al settore. Dalla rela-

zione è emerso che l’UE ha 

bisogno di una strategia 

congiunta aggiornata e com-

pleta per affrontare gli at-

tuali problemi transfronta-

lieri come gli incendi boschi-

vi, i cambiamenti climatici, i 

disastri naturali o le specie 

esotiche invasive. La Com-

missione per l’Agricoltura 

dell’Europarlamento ha of-

ferto il suo sostegno al piano 

della Commissione per svi-

luppare, in stretta collabora-

zione con gli Stati Membri, le 

autorità locali e i proprietari 

forestali, una serie di criteri 

e indicatori per la gestione 

sostenibile delle foreste eu-

ropee. L’incremento della 

domanda di materiali quali il 

legno e il sughero deve 

rappresentare per il settore 

una grande opportunità di 

crescita e di creazione di 

nuovi posti di lavoro senza 

perdere di vista la tutela 

dell’ambiente.  

Anche al mercato del legno 

per la produzione di energia 

va posta grande attenzione: 

la priorità va data al legno di 

provenienza locale per ridur-

re al minimo l’impatto am-

bientale creato dal trasporto. 

Preoccupati inoltre per il rit-

mo della deforestazione 

mondiale, i deputati hanno 

invitato la Commissione a 

pubblicare il riesame sull’ef-

ficacia dell’”EU Timber Regu-

lation”, la norma che mira a 

combattere il disboscamento 

e l’importazione illegale di 

legname sul mercato euro-

peo e sviluppare un piano 

d’azione in materia di de-

forestazione e degrado fo-

restale. 

 

 

Foreste, un patrimonio su cui l’UE punta con forza  

 

 

UE: no dell’Europarlamento al semaforo sulle etichette degli alimenti 

 
La Commissione Ambiente, 

Sanità pubblica e Sicurezza 

alimentare del Parlamento 

europeo mette in discussione 

la base scientifica dei profili 

nutrizionali e boccia il sis-

tema inglese dei semafori 

sulle etichette degli alimenti. 

I deputati italiani hanno 

chiesto che il fondamento 

scientifico dei profili nutri-

zionali sia ridiscusso ed 

eventualmente eliminato. 

Tale proposta ha ottenuto 

cinquanta voti a favore e 

diciotto contro.  

Con l’entrata in vigore del 

Regolamento sulle indica-

zioni nutrizionali e sulla 

salute fornite sui prodotti 

alimentari, la Commissione 

europea ha lavorato alla 

definizione di profili nutri-

zionali per ciascun alimento 

con il sostegno di  un ampio 

blocco di Paesi del Nord 

Europa. 

L’Italia ha sempre contestato 

la validità scientifica di tali 

profili poiché essi, in diversi 

Stati membri, sono serviti a 

difendere alcuni prodotti a 

discapito di altri circolanti 

nell’UE: in particolare, il nos-

tro Paese si è trovato a dover 

difendere alimenti apprezzati 

nel mondo dal punto di vista 

qualitativo, come DOP, DOC e 

IGP, da tentativi di appiat-

timento e uniformazione delle 

loro caratteristiche nutri-

zionali.  

Il Presidente  della Com-

missione parlamentare Am-

biente, Giovanni La Via 

dichiara: "l’introduzione della 

definizione dei profili nutri-

zionali da parte della Com-

missione europea sarebbe 

oggi tardiva oltreché inutile, 

se consideriamo che i con-

sumatori dispongono già di 

tutte le informazioni sui valori 

nutrizionali degli alimenti in 

commercio. Abbiamo quindi 

chiesto, a grande maggio-

ranza, di non penalizzare la 

dieta mediterranea, nonché 

le nostre produzioni agro-

alimentari, garantendo al 

contempo al consumatore 

elevati standard di infor-

mazione e libertà consa-

pevole nelle scelte di 

acquisto". 

In passato il Parlamento si 

era già espresso sul tema, 

con grandi polemiche e 

diverse posizioni nei gruppi 

politici sulla proposta di 

introdurre sulle etichette 

alimentari una sorta di se-

maforo, con codici colorati, 

rosso, arancione e verde, 

per indicare al consumatore 

il livello nutrizionale in 

grassi, zuccheri e sale del 

prodotto che si accingono ad 

acquistare. 

 

Agricoltura 
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La Commissione UE lancerà 

presto uno studio specifico 

per analizzare e monitorare i 

singoli mercati dei servizi di 

taxi e di veicoli con autista 

negli Stati membri. Questa 

analisi fornirà la base neces-

saria alla Commissione per 

decidere sulle future azioni a 

livello comunitario. È quanto 

hanno riferito fonti europee 

circa i tempi e le modalità di 

una nuova regolazione UE alla 

luce dello sviluppo rapidis-

  

simo della app di "Uber", il 

servizio di auto con condu-

cente prenotato on-line ris-

petto le tensioni crescenti 

con le compagnie di taxi 

tradizionali. La Commissione 

sostiene lo sviluppo di nuovi 

e innovativi servizi di mobi-

lità senza eludere le norme 

nazionali. Allo stesso tempo, 

gli Stati membri sono tenuti 

a rispettare i principi generali 

del diritto comunitario quali 

la proporzionalità, la non 

discriminazione e la libertà di 

stabilimento. Le opportunità 

e le sfide apportate da 

"Uber" e società simili rendo-

no necessario una maggiore 

comprensione dei loro mo-

delli di business e di funzio-

namento, rispetto ai taxi 

tradizionali. La Commissione 

intende far luce sull'impatto 

dell'espansione dei nuovi 

servizi sul settore in ques-

tione, sull'economia e le 

società nel suo complesso. 

 

 
 

 

 
 

OGM: ONG, Juncker rispetti promesse su autorizzazioni  

 

Immigrazione: al via operazione polizia UE 'Amberlight 2015'  
  
 

In una lettera rivolta a  Jean-

Claude Juncker, si chiede al 

Presidente della Commissione 

UE di rispettare le promesse 

per un sistema decisionale 

europeo più democratico sugli 

OGM.  

Dal 2 aprile è in vigore la 

norma che consente agli Stati 

membri di bandire dal proprio 

territorio la coltiva-zione di 

OGM anche se autorizzati a 

livello UE.   

Le ONG riferiscono però che 

tentativi di questo tipo per 

spostare la responsabilità per 

le coltivazioni OGM dal livello 

UE a quello nazionale, non 

renderebbero l'Unione euro-

pea più democratica in 

quanto la Commissione 

sarebbe sempre in grado di 

autorizzare gli OGM contro la 

maggioranza del Consiglio, 

del Parlamento e del popolo 

europeo. 

 
 

 
 

Al via l'operazione congiunta 

di polizia UE "Amberlight 

2015" per la lotta all'immi-

grazione illegale, su iniziativa 

e coordinamento della Presi-

denza lettone dell'Unione. 

Come già avvenuto in pre-

cedenza con l’operazione 

"Mos Maiorum" condotta du-

rante il semestre di Presi-

denza italiana ed altre cinque 

operazioni simili dal 2010, 

"Amberlight" vede il coinvol-

gimento delle forze dell'or-

dine dei 28 Stati membri UE 

oltre a quelli Schengen. 

L'operazione segnalata dai 

siti on-line che si occupano 

dei diritti dei migranti, preve-

de controlli negli aeroporti, 

con un focus sui cosiddetti 

'overstayers', persone che 

non hanno lasciato il terri-

torio UE, nonostante il loro 

visto o permesso di soggior-

no siano scaduti. Saranno 

raccolti dati sull'entità del 

fenomeno come le rotte per 

aggirare i controlli ed i com-

portamenti più ricorrenti.  

I controlli potranno essere 

estesi anche ai confini ma-

rittimi e terrestri.  

 

Uber: Commissione lancia monitoraggio mercati  

  

Multe senza frontiere presto realtà in UE  

 
Le multe senza frontiere 

saranno presto una realtà in 

tutta l'Unione europea, dopo il 

via libera dato da Europarla-

mento e Consiglio UE a una 

nuova direttiva che ne con-

sente l'estensione entro due 

anni anche a Gran Bretagna, 

Irlanda e Danimarca. La diret-

tiva UE rivista fornisce una 

nuova base legale fondata  

sulla sicurezza stradale e non 

più sulla cooperazione di 

polizia, da cui sono esonerati 

Londra, Dublino e Copena-

ghen. Con il sistema delle 

multe senza frontiere, che 

consente l'accesso ai registri 

d'immatricolazione di tutti i 

28 Stati membri, qualunque 

guidatore che commetta in-

frazioni gravi al codice della 

strada all'estero vedrà reca-

pitarsi a casa l'ammenda. Le 

infrazioni per cui è previsto 

questo sistema sono: 

eccesso di velocità, guida in 

stato di ebbrezza o sotto 

l'effetto di sostanze stupefa-

centi, guida senza cinture di 

sicurezza o senza casco, uso 

di corsie vietate, mancato 

rispetto del semaforo rosso e 

uso del cellulare alla guida. 

La Commissione UE dovrà 

valutare l'efficacia della diret-

tiva entro il novembre 2016 

e, in seguito, potrebbe pro-

porre dei cambiamenti.  

 

Brevi dell’Europa 
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Notizie dal Centro 

 

 

 

Il Consorzio Punto Europa e il Centro Europe Direct Teramo hanno organizzato, lo scorso  

28 aprile, un info meeting sul Bando europeo "Urbact III", per la promozione delle 

politiche e strategie in tema di sviluppo urbano sostenibile. 

Nel corso dell’incontro, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di diversi 

Comuni ed Enti della Regione Abruzzo, è stato illustrato il “Programma di cooperazione 

territoriale Urbact III”, ed è stato analizzato in dettaglio il Bando per la presentazione di 

proposte progettuali pubblicato lo scorso 30 marzo 2015, e mirante alla costituzione di 

reti europee tematiche per la pianificazione di strategie di sviluppo urbano o piani 

d’azione integrati. È stata fornita una approfondita disamina delle condizioni per la 

partecipazione al Bando, offrendo altresì un supporto alla individuazione ed elaborazione 

di idee progettuali candidabili.   

 

Orientamento alla mobilità professionale in Europa-laboratori didattici 

  
Il Centro Europe Direct  Teramo, nell’ambito della sua attività di diffusione della cultura 

europea, in collaborazione con il servizio EURES, ha organizzato presso gli Istituti 

d’istruzione secondaria di secondo grado della Provincia di Teramo degli incontri tecnico-

formativi rivolti agli studenti del 4° e 5° anno, aventi come tematica la mobilità 

professionale e geografica in Europa. 

Il 28 aprile si è tenuto un incontro presso il Liceo Scientifico “Marie Curie” di Giulianova; 

in tale occasione è stato possibile far conoscere ai giovani cittadini europei le Reti 

ufficiali della Commissione Europea di informazione in funzione delle opportunità di 

studio, lavoro e formazione offerte dall’UE. Sono stati forniti strumenti pratici per la 

ricerca di occupazione in ambito europeo, come il Curriculum Vitae, la lettera di auto 

candidatura, le modalità di affrontare un colloquio di selezione in un Paese straniero, il 

riconoscimento dei titoli di studio senza tralasciare una sensibilizzazione 

all’apprendimento delle lingue e delle culture europee. 
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FESTA DELL’EUROPA 2015 - EVENTI NEL MESE DI MAGGIO 
 

EVENTO-SPETTACOLO “STORIA DELL'EUROPA NEL XX E XXI SECOLO”  
 

9 Maggio 2015, Ore 21.00 - Centro Fiere di Sant'egidio Alla Vibrata  

 

Il Centro Europe Direct Teramo e il Liceo “Peano Rosa” di Nereto hanno organizzato, in 

occasione della Festa dell’Europa, uno spettacolo sulla storia dell’Unione Europea, al fine 

di lanciare un messaggio di partecipazione e di diffusione di consapevolezza di 

cittadinanza europea.  

Lo spettacolo si baserà sulla tradizione della Oral History: narrazioni, musiche, interviste 

e documenti video che narrino le vicende dell'Europa dal 1946 in poi e si esibiranno gli 

studenti delle classi quinte del Liceo “Peano Rosa” di Nereto.  

 
1^ EDIZIONE AD ATRI DELLA FESTA D’EUROPA 
 

9 Maggio 2015, ore 10.00  - Auditorium S. Agostino di Atri 
 
Il Comune di Atri, in collaborazione con lo sportello “Informagiovani” gestito 

dall’Associazione InFormaMentis Abruzzo e con il Centro Europe Direct Teramo,  celebra 

la prima edizione della Festa dell’Europa ad Atri, nell’ambito della Settima Settimana 

Europea della Gioventù. 

L’iniziativa vedrà la collaborazione e la partecipazione attiva di un gran numero di 

studenti e ragazzi, di Atri e dei comuni limitrofi, ai quali presentare la storia e spiegare il 

funzionamento delle Istituzioni Europee ed illustrare le opportunità offerte dai programmi 

europei, in particolar modo per i giovani. 

 
CONVERSAZIONI SULL’EUROPA “I MECCANISMI DI INTEGRAZIONE TRA 

GLI ORDINAMENTI” 
 

13 maggio 2015, ore 9.00 - Sala delle Lauree - Università degli Studi di Teramo 

 
L’Università di Teramo e il Centro Europe Direct Teramo, nelle ambito dell’iniziativa 

“Conversazioni sull’Europa”, che coinvolge gli studenti dell’Ateneo teramano, organizzano 

un seminario sul tema del processo di integrazione fra ordinamento interno e 

ordinamento comunitario. Nel corso del seminario saranno trattati in particolare i  

meccanismi di produzione del diritto dell’Unione europea e i meccanismi di attuazione del 

diritto dell’Unione europea, e gli studenti saranno direttamente coinvolti da una parte 

presentando delle relazioni, dall’altro animando un dibattito con il pubblico. 

 
“A SCUOLA DI OPEN COESIONE” – EVENTO CONCLUSIVO 
 

21 maggio 2015, ore 10.00 -  Auditorium IIS “ALESSANDRINI” di Montesilvano 
 
Il Centro Europe Direct Teramo, il Centro Europe Direct Chieti, l’”I.I.S. E. Alessandrini” e 

il Liceo Scientifico “C. D’Ascanio” di Montesilvano, organizzano l’evento conclusivo del 

Progetto “A scuola di Open Coesione”.  

Nel corso della manifestazione saranno illustrate agli studenti e alla cittadinanza le 

Politiche di coesione dell’Unione Europea e presentate le risultanze delle indagini svolte 

dagli studenti sui propri territori a partire dalla scelta di un progetto finanziato con le 

risorse per la coesione, attraverso l'utilizzo dei dati aperti e l'impiego di tecnologie 

informatiche e di comunicazione.  
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   Avvisi 

 
 

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 

 

 

RADIO 24 "GIOVANI TALENTI IN EUROPA 2015"  
 

 

La trasmissione "Giovani Talenti" di Radio 24, in onda ogni sabato dalle 13.30 alle 

14.00, organizza per il terzo anno consecutivo l'iniziativa "Giovani Talenti in Europa": 

mette in palio quattro viaggi di istruzione al Parlamento Europeo di Strasburgo e 

quattro biglietti di ingresso al padiglione europeo di Expo 2015, a Milano.  

"Giovani Talenti in Europa" è un'iniziativa aperta a tutti gli ascoltatori della 

trasmissione, di età compresa fra i 18 e i 40 anni.  

Per partecipare è sufficiente sintonizzarsi ogni sabato alle 13.30 sulla trasmissione 

"Giovani Talenti", ascoltare il tema sul quale il conduttore chiederà di lanciare una 

proposta e inviare la propria idea in 140 caratteri (la lunghezza di un tweet) alla 

casella di posta concorsoeuropa@radio24.it, entro la mezzanotte del giorno 

successivo.  

Nell'e-mail di candidatura occorrerà comunicare il proprio nome, data di nascita, 

indirizzo e numero telefonico.  

Nell'oggetto della e-mail, invece, sarà obbligatorio inserire la parola-chiave, che il 

conduttore lancerà settimanalmente.  

Gli ascoltatori sono invitati anche a far sentire subito la propria voce in Europa, 

pubblicando le proposte su Twitter, con l'hashtag #giovanitalentiue 

L'iniziativa "Giovani Talenti in Europa" sarà attiva fino a sabato 16 maggio 2015 per un 

totale di dieci puntate del programma. 

Un team composto dalla Redazione di Radio 24 e da alcuni rappresentanti dell’Ufficio 

Informazione del partito europeo selezionerà le proposte più interessanti e contatterà i 

vincitori.  

Le prime quattro proposte si aggiudicheranno il soggiorno a Starsburgo e le successive 

quattro gli ingressi al Padiglione Europeo di Expo Milano 2015. 

L'iniziativa è svolta in collaborazione con l'Ufficio d'Informazione del Parlamento 

europeo di Milano. 

 

Per maggiori informazioni: 

 

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/radio-24-giovani-talenti-europa-2015 

 
 

http://www2.radio24.ilsole24ore.com/radio24_audio/2015/150310-giovani.pdf 
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URBACT III – BANDO PER RETI PER LA PIANIFICAZIONE DI AZIONI  
 

Resterà aperto fino al 16 giugno il primo bando del programma URBACT III (2014-

2020) relativo a reti tematiche per la pianificazione di azioni. 

Le reti tematiche per la pianificazione di azioni sono reti che riuniscono città che 

presentano problemi simili a livello urbano perché possano  aiutarsi nell'elaborazione 

di strategie di sviluppo urbano o piani d’azione integrati. Esse dovrebbero sostenere 

un processo organizzato di scambio e apprendimento fra pari al fine di migliorare le 

politiche locali attraverso un idoneo processo di pianificazione. 

 

I temi sui quali è possibile costruire le reti sono tutti i 10 obiettivi tematici della 

politica di coesione ovvero: 

rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; migliorare l'accesso e 

l’utilizzo di TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) di qualità; 

promuovere la competitività delle PMI; sostenere la transizione verso un’economia a 

basse emissioni di carbonio in tutti i settori; promuovere l’adattamento al 

cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi; proteggere l'ambiente 

e promuovere l'uso efficiente delle risorse; promuovere trasporti sostenibili ed 

eliminare le strozzature nelle reti infrastrutturali chiave; promuovere l’occupazione e 

sostenere la mobilità dei lavoratori;promuovere l’inclusione sociale, combattere la 

povertà; investire nell’istruzione, nelle competenze e nell’apprendimento permanente 

attraverso lo sviluppo di infrastrutture di istruzione e formazione. 

La scadenza del bando (Fase 1) è, come detto più sopra, il 16 giugno 2015. 

 

Info su: http://urbact.eu/urbactiii-1st-call 

 

PREMIO LADISLAO MITTNER - BORSA PER DOTTORI IN 

GIURISPRUDENZA 

 
Il Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico (DAAD) conferisce anche per l’anno 

2015 il Premio "Ladislao Mittner".  

Il riconoscimento viene assegnato, ogni anno in un ambito disciplinare differente, a 

uno studioso italiano che abbia pubblicato almeno un’opera eccellente con riferimento 

contenutistico e/o metodologico alla Germania. Quest’anno il Premio sarà attribuito nel 

campo della giurisprudenza. 

Candidati: 

cittadini italiani ambosessi, di età non superiore ai 49 anni (al momento della 

scadenza del bando), in possesso di un dottorato di ricerca.  

Il candidato dovrebbe essere impiegato presso un’università italiana come assegnista 

di ricerca, ricercatore, professore associato o ordinario.  

Accanto ai meriti curriculari e professionali verrà valutato l’impegno del candidato 

nella promozione del dialogo accademico, scientifico e culturale tra Italia e Germania.  

Il Premio, finanziato dal Ministero Federale Tedesco per l’Istruzione e la Ricerca 

(BMBF), consiste in una somma in denaro del valore di € 5.000 e una borsa di studio 

DAAD per un soggiorno di ricerca di un mese in Germania. 

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 

mittner@daad-italia.it 

 
Scadenza: 12 Maggio 2015 
 

Sito ufficiale: http://www.daad-italia.it/it/23994/index.html 
 

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/premio-ladislao-mittner-borsa-dottori-

giurisprudenza-scadenza- 

http://urbact.eu/urbactiii-1st-call
mailto:mittner@daad-italia.it
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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 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 è co-finanziato dal 

Programma "Gioventù in Azione". 

Ha decorrenza dal 1° maggio 2014 al 30 aprile 2016. 

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  

-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  

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 par-

ticolarmente 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/  

 

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&

stileDiv=sequence&b=avviso59&tom=59 
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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”: parole che evocano il ruolo dell’agricoltura, ma 

anche quello fondamentale dell’Europa e dei cittadini, così come concetti chiave quali 

l’inclusione, la cooperazione, la solidarietà e la crescita nel rispetto della sostenibilità 

del pianeta.  

Lo spazio espositivo dell’UE si trova all’interno del padiglione Italia, proprio di fronte al 

Palazzo Italia, una delle zone più prestigiose del sito di Expo 2015.  

L’obiettivo sarà quello di dare al visitatore una maggiore consapevolezza dei risultati 

conseguiti dall’UE negli ultimi 50 anni e delle sfide principali che affronterà nei 

prossimi decenni sulle tematiche di Expo 2015.  

Il padiglione presenterà una storia basata sui personaggi di Alex, un agricoltore e 

Silvia, una ricercatrice.  

Sarà la loro storia a far capire l’importanza della collaborazione tra tradizione ed 

innovazione, tra culture ed esperienze diverse, tra agricoltura, amore per l’ambiente e 

scienza. 
 

Per maggiori informazioni:  
 

http://www.expo2015.volunteer4europe.org/ 
 

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

 

 

EXPO 2015: BANDO PER INNOVATORI SOCIALI NEL SETTORE 

AGROALIMENTARE  

 

La Fondazione Giacomo Brodolini, nell’ambito del progetto Social Roots ed in occasione 

dell’EXPO2015, promuove un bando internazionale per la presentazione di soluzioni 

innovative nel settore agrifood, finalizzati a incoraggiare l’imprenditorialità sostenibile. 

Il bando è rivolto a individui, Università, PMI, laboratori R&S, ONG, cooperative, 

imprese sociali e altre istituzioni e organizzazioni pubbliche o private. 

Le proposte dovranno riguardare uno o più dei sette sotto-temi di EXPO 2015: 

-la scienza per la sicurezza e la qualità alimentare; 

-l’innovazione nella filiera alimentare; 

-la tecnologia per l’agricoltura e la biodiversità; 

-l’educazione alimentare; 

-la solidarietà e la cooperazione alimentare; 

-l’alimentazione per migliori stili di vita; 

-l’alimentazione nelle culture e nelle etnie. 

Saranno selezionate 20 proposte che saranno presentate durante l’EXPO Camp, che si 

svolgerà a Milano nella prima metà di settembre 2015.  

La Fondazione coprirà tutte le spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione 

all’evento fino a un massimo di due partecipanti per ogni proponente, per un totale di 

20 partecipanti. 

Le proposte devono essere inviate via e-mail all’indirizzo: 

info@socialroots.eu. 

 

Per maggiori informazioni, è possibile scrivere a info@socialroots.eu. 
 

Scadenza: 15 Giugno 2015 
 

http://www.socialroots.eu/call-for-solutions-it/ 
 

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/expo-2015-bando-innovatori-sociali-nel-

settore-agroalimentare 
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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. 

Modalità di partecipazione:  

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.  

 

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

mid=23 

 

PROGETTO  "CHINESE  FOR  EUROPEANS":  IMPARA  IL  CINESE!  
 

Il Progetto “Cinese per Europei”, che rientra nel quadro del Lifelong Learning 

Programme, risponde alle esigenze derivanti dai rapporti bilaterali tra UE e Cina. 

In base ai dati Eurostat, il volume annuo di importazioni ed esportazioni fra i due 

partner è crescente. Altrettanto sistematico è l’aumento del numero di studenti e turisti 

europei che visitano la Cina. Attualmente la Cina è il secondo partner per ordine di 

importanza dell'Unione europea. Le statistiche fornite da Eurostat dimostrano che il 

volume degli scambi commericali tra le due parti cresce ogni anno. Le relazioni bilaterali 

dei prossimi anni svilupperanno e copriranno nuove aree di attività. Oltre ai contatti 

lavorativi, il numero dei progetti comuni nel settore dell'educazione e della cultura 

aumenterà. Per questo motivo è molto importante che i cittadini europei familiarizzino 

con la lingua, la cultura e il pensiero cinese.  

Il progetto, sotto forma di corsi specificamente pensati per imprenditori, turisti, studenti 

e bambini, intende rispondere direttamente al crescente bisogno di materiali didattici 

sulla lingua cinese.  

Il Progetto si concretizzerà in 5 moduli, basati su materiali di livello A1 (del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le Lingue) e tradotti in 23 lingue ufficiali dell’UE.  

Obiettivi specifici del progetto: 

-fornire materiali didattici gratuiti e facilmente accessibili a individui europei che 

viaggiano in Cina per motivi personali, professionali, formativi o turistici;  

-facilitare i contatti fra i cittadini degli Stati membri dell’UE e gli immigrati cinesi; 

-stimolare la motivazione e la capacità di apprendimento degli europei per renderli 

capaci di affrontare la sfida di imparare il cinese. 

 

http://www.chinese4.eu/it/ 
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SCAMBIO GIOVANILE IN MOLDAVIA - THE EASTERN BRIDGE – 

TOGETHER FOR EUROPE 

 
La Cooperativa Sociale “Centro Servizi Associati” (CSA), cerca 6 GIOVANI per 

partecipare al Progetto Erasmus+ finanziato dalla Commissione Europea, intitolato “The 

Eastern Bridge – Together for Europe”.  Il progetto prevede la realizzazione di uno 

scambio internazionale tra giovani provenienti da Italia, Moldavia, Romania, Polonia, 

Armenia e Georgia. I partecipanti avranno l’opportunità di approfondire il tema 

dell’inclusione sociale, attraverso il linguaggio della fotografia e del video-making.  

I giovani da un lato prenderanno parte a workshop creativi sulla fotografia e la 

creazione di video, dall’altro grazie a giochi di ruolo, dibattiti, tavole rotonde e attività 

all'aperto, si confronteranno su tematiche sociali quali: la disoccupazione giovanile, la 

discriminazione, l’esclusione sociale e i diritti umani e sociali delle persone. 

Sede e date dello scambio: 

Lo scambio avrà luogo in Moldavia e durerà 10 giorni (dal 20 al 29 luglio p.v.). 

Gli obiettivi del progetto sono: 

· sviluppare competenze e abilità nel settore della fotografia e del video-making; 

· incoraggiare l’impegno civico dei giovani e la loro partecipazione attiva a livello 

sociale; 

· avviare una profonda riflessione su temi come l'inclusione sociale, la discriminazione e 

la disoccupazione giovanile; 

· incoraggiare lo scambio e favorire la costruzione di relazioni tra giovani di realtà sociali 

e culturali diverse, che consentano di apprendere, l’uno dall’altro, esperienze e percorsi 

di vita (anche lavorativa) significativi per la crescita personale e professionale; 

· rafforzare la conoscenza e l’uso di una lingua straniera. 

Destinatari: 

Possono partecipare ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 26 anni, che abbiano 

un interesse per la fotografia, il video-making e una buona conoscenza della lingua 

inglese. 

Condizioni: 

È prevista una copertura totale per le spese di trasporto, di vitto e di alloggio. 

Gli interessati a partecipare al progetto e rispondenti ai requisiti suddetti, possono 

inviare la propria candidatura con un breve curriculum  via mail al seguente indirizzo: 

fabio.todaro@csaconegliano.it 

Recapito telefonico: +39 0438 34226 (in orari di ufficio). 
 

Scadenza: 29 maggio 2015 
 

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/scambio-giovanile-moldavia-eastern-bridge-

%E2%80%93-together-europe 
 

Sito ufficiale della cooperativa: http://www.csaconegliano.it/it2/storia.php 

 
PARTECIPA AI PREMI SVE 2015 EUROPEAN YOUTH CARD AWARDS 
 

Sei un volontario del Servizio Volontario Europeo (SVE) con una Carta Giovani Europea 

SVE? Crea un video che spieghi ciò su cui stai lavorando, in che modo hai fatto la 

differenza, cosa hai imparato e vinci un weekend all-inclusive per due persone ad Atene 

(Grecia) o a Larnaca (Cipro). 

L’Associazione della Carta Giovani Europea (EYCA) ti invita a caricare un video di 60 

secondi su YouTube per spiegare la tua esperienza unica SVE e i suoi risultati e 

condividerla sulla pagina dell’EYCA.  

Gli utenti voteranno per le due storie più incisive.  
 

Scadenza: 15 Maggio 2015 
 

Sito ufficiale: http://www.eyca.org/evs-awards/info.php/terms 
 

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/partecipa-ai-premi-sve-2015-european-youth-

card-awards 
 

mailto:fabio.todaro@csaconegliano.it
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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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  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  

- Mobilità individuale nel settore della gioventù 

- Diplomi di master congiunti  

- Eventi di ampia portata legati al Servizio volontario europeo 

 

AZIONE CHIAVE 2 

- Partenariati strategici nel settore dell`istruzione e formazione 

- Partenariati strategici nel settore della gioventù 

- Alleanze della conoscenza 

- Alleanze delle abilità settoriali 

- Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore 

- Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 

 

AZIONE CHIAVE 3 

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

 

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. 

 

SPORT 

- Partenariati di collaborazione connessi alla Settimana europea dello sport 2015 

- Partenariati di collaborazione non connessi alla Settimana europea dello sport 2015 

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

europea dello sport 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. 
 

Per maggiori informazioni: http://www.erasmusplus.it/ 
 

Per tutte le scadenze dei Bandi relativi alle azioni chiave:  
 

http://www.erasmusplus.it/scadenze/ 
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EACEA - ERASMUS PER LO SPORT "NOT-FOR-PROFIT EUROPEAN 

SPORT EVENTS" 
 

Le attività Erasmus+ nel campo dello sport mirano a sostenere le azioni che aumentano 

la capacità e la professionalità, migliorano le competenze di gestione e aumentano la 

qualità della realizzazione dei progetti UE, così come la creazione di collegamenti tra le 

organizzazioni del settore dello sport. 

Il presente invito a presentare proposte nell’ambito dell'azione Sport del programma 

Erasmus+ per eventi sportivi a livello europeo senza scopo di lucro intende: 

-favorire l'attuazione, nel campo dello sport, delle strategie europee in materia di 

inclusione sociale e pari opportunità, in particolare l'uguaglianza di genere e la strategia 

europea sulla disabilità;  

-sostenere l'attuazione degli orientamenti UE sull'attività fisica, per favorire la 

partecipazione nello sport e all'attività fisica;  

-sostenere l'organizzazione della Settimana Europea dello Sport. 

Attività Finanziate: 

il supporto agli eventi comporterà l'assegnazione di borse di studio UE per singole 

organizzazioni incaricate della preparazione, organizzazione e follow-up ad un evento. 

L'elemento transnazionale sarà assicurato dalla partecipazione di sportivi provenienti da 

almeno dodici paesi partecipanti al programma. 

Le attività riguardano:  

-l'organizzazione di attività di formazione per atleti, allenatori, organizzatori e volontari 

nella fase di preparazione dell'evento;  

-l'organizzazione dell'evento;  

-l'organizzazione di attività collaterali alla manifestazione sportiva (conferenze, 

seminari);  

-la realizzazione delle attività istituzionali (valutazioni, stesura di progetti per il futuro). 

Soggetti ammissibili: 

-centri di ricerca, studio e formazione,  

-organizzazioni No profit, 

-organizzazioni Non governative,  

-pubblica Amministrazione; 

-qualsiasi ente pubblico o no profit attivo nel campo dello sport, con sede in un paese 

partecipante al programma; 

-un organismo pubblico incaricato di fare sport a livello locale, regionale o nazionale; 

-un'organizzazione sportiva a livello locale, regionale, nazionale, europeo o 

internazionale; 

-coordinatore di un evento nazionale organizzato nell'ambito di un evento europeo nel 

settore dello sport. 

Budget: € 16,600,000.00 

Per gli eventi sportivi europei senza scopo di lucro non relativi alla settimana europea 

dello sport 2015 il finanziamento sarà di 500 000 Euro. 

I contributi finanziari da parte dell'UE non possono superare l'80% del totale dei costi 

ammissibili del progetto. 

  

Scadenza: 14 Maggio 2015 

 

http://programmaleonardo.net/llp/home.asp 

 

http://www.programmallp.it/llp_home.php?id_cnt=1 

 

http://www.agenziagiovani.it/home.aspx 

 

Guida pdf:  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-

guide_it.pdf  
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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-EE-2015-3-MARKETUPTAKE "EFFICIENZA ENERGETICA, 

RICERCA E INNOVAZIONE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA - 

DIFFUSIONE SUL MERCATO" 
 

È 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. 

Budget: 18.500,000 Euro. 
 

Scadenza: 10 Giugno 2015 
 

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

er_calls.html 

 
 

INT-01-2015 "RAFFORZARE LE ATTIVITÀ DI RICERCA E DI 

COOPERAZIONE PER L'INNOVAZIONE CON I PRINCIPALI PAESI 

PARTNER INTERNAZIONALI DELL'UNIONE - PROPOSTE PER 

AUSTRALIA, STATI UNITI , BRASILE, SUD AFRICA, UCRAINA" 
 

Il bando si pone l'obiettivo di selezionare i valori migliori della cooperazione dell'Unione 

con i suoi più importanti partners internazionali e a generare un impatto maggiore 

promuovendo la valorizzazione e l'importanza delle attività di cooperazione 

internazionale attraverso alcuni aspetti fondamentali:  stimolare i ricercatori dell'Unione 

Europea e dei suoi partners internazionali attraverso la crescita della cooperazione; 

supportare l'identificazione e l'implementazione delle attività di cooperazione in-

ternazionale scelte; contribuire ad eliminare i rimanenti ostacoli alla cooperazione tra i 

protagonisti dell'Unione Europea e dei suoi partners ufficiali. 

Soggetti ammissibili: 

centri di ricerca, studio e formazione; organizzazioni No profit; organizzazioni non 

governative 
 

Budget: € 10,350,000.00  
 

Scadenza:  12 Maggio 2015 
 

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

s/1067-int-01-2015.html 
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DRS-01-2015 "NUOVE MISURE E TECNOLOGIE PER RISPONDERE A 

CONDIZIONI ED EVENTI CLIMATICI ESTREMI" 

 
Le proposte del presente bando si concentrano sul potenziale delle misure attualmente 

disponibili nonché sulle nuove tecnologie per migliorare la capacità di risposta quando 

le condizioni climatiche estreme possono pregiudicare la sicurezza di beni e persone. 

Obiettivi: 

intera gestione delle crisi; consapevolezza e allarme rapido al fine di un celere 

intervento all'interno della società  e coordinamento con i primi soccorritori; uso di 

tecnologie informatiche adattate per guadagnare tempo e migliorare il coordinamento 

in situazioni di emergenza; espolazione dei collegamenti ed eventuali rettifiche di 

avvertimento; attuazione di sistemi di risposta di fronte ai cambiamenti osservati o 

previsti in base alla frequenza e intensità di eventi climatici estremi. 

Attività finanziate: 

interventi di emergenza più efficaci e più veloci per eventi meteorologici e climatici 

estremi; analisi più veloce dei rischi; servizi on line a disposizione del pubblico per 

disastri innescati da condizioni meteorologiche estreme; migliore coordinamento delle 

reazioni di emergenza nel settore, compreso l'uso di tecnologie informatiche adeguate; 

capacità di fornire adeguate risposte di emergenza agli eventi meteorologici e climatici 

estremi; brevi tempi di reazione e maggiore efficienza delle stesse; miglioramento della 

protezione civile. 

Partenariato: minimo 3 partners europei 

Soggetti ammissibili: 

camera di commercio, centri di ricerca, studio e formazione, imprese, organizzazioni No 

profit, organizzazioni Non governative, pubblica amministrazione. 

Budget: € 82,300,000.00 

La Commissione Europea prevede che ogni progetto debba essere compreso fra i 5 e 

12 milioni di Euro e che sarà co-finanziato al 70% 
 

Scadenza: 27 Agosto 2015 
 

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

s/1080-drs-01-2015.html 

 

H2020-BG-2015-2 "CRESCITA BLU: VALORIZZARE IL POTENZIALE 

DEI MARI E DEGLI OCEANI" 
 

Il presente invito a presentare proposte 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’obiettivo principale del presente invito è quello di promuovere il coordinamento di 

azioni di supporto all’Iniziativa di Programmazione Congiunta “Mari e oceani sani e 

produttivi”. 

Candidati ammissibili: sono ammissibili le persone giuridiche legalmente residenti negli 

Stati membri, inclusi i Dipartimenti d’oltremare e Stati associati al Programma “Horizon 

2020”. 

Paesi ammissibili: Stati membri, inclusi i Dipartimenti d’oltremare; Stati associati al 

Programma. 

L'invito copre le seguenti tematiche: 

BG-02-2015: prevedere e anticipare gli effetti del cambiamento climatico su pesca e 

acquacoltura. 

BG-07-2015: capacità di reazione alle perdite di petrolio e all’inquinamento marino 

BG-01-2015: migliorare la conservazione e l’uso sostenibile degli ecosistemi marini 

atlantici. 

Il budget: per ciascun progetto, il totale delle sovvenzioni ammonterà ad un massimo 

di euro 2 000 000. 
 

Scadenza: 11 giugno 2015, ore 17:00 (orario di Bruxelles) 
 

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

h2020-bg-2015-1.html 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1080-drs-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1080-drs-01-2015.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/RDAP/AG/HARM "PROGETTI TRANSNAZIONALI VOLTI A 

PREVENIRE, INFORMARE E COMBATTERE LA VIOLENZA CONTRO LE 

DONNE, GIOVANI E BAMBINI" 
 

Le priorità del bando sono focalizzate nel combattere e prevenire la violenza legata alle 

pratiche dannose quali: mutilazione genitale femminile, matrimonio forzato o precoce, 

rapporti sessuali forzati o precoci, i cosiddetti "delitti d'onore" commessi contro le 

donne. 

Attività finanziate: 

approccio integrato  attraverso lo sviluppo e l'applicazione di guide multi-settoriali e 

protocolli per gli attori che operano nel settore; attività di sensibilizzazione della 

società al fine di cambiare gli atteggiamenti tra le comunità interessate, attraverso il 

dialogo e l'apprendimento reciproco; scambio di buone pratiche. 

Partenariato: 

per la presentazione del bando è richiesto un partenariato di almeno 3 enti provenienti 

da 3 differenti Stati membri. 

Soggetti ammissibili: 

centri di ricerca, studio e formazione; imprese; organizzazioni No profit; pubblica 

amministrazione 

Budget: € 4,500,000.00  

DG Justice prevede che ogni progetto non debba superare € 75.000. 
 

Scadenza: 3 Giugno 2015 
 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdap_ag_harm_en.htm 
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