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 Il 9 maggio si è celebrata  la 

Giornata dell'Europa. In 

questo anno ricorre il 70° 

anniversario della fine della 

seconda guerra mondiale e il 

65° anniversario della di-

chiarazione Schuman. La 

Commissione ha adottato 

una relazione sulle epocali 

elezioni europee del 2014, 

che hanno visto per la prima 

volta l'iscrizione di esponenti 

di spicco nelle liste dei partiti 

politici europei.  
In occasione della Giornata 

dell'Europa, il Presidente del-

la Commissione europea 

JeanClaude Juncker ha di-

chiarato: "L'Unione europea 

è nata all'indomani della 

seconda guerra mondiale.  

Il mondo in cui viviamo è 

ancora imprevedibile, per cui 

le parole di Robert Schuman 
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rimangono di attualità. Vo-

glio un'Europa che sia al 

centro dell'azione, un'Europa 

che vada avanti, che pro-

tegga i suoi cittadini e i 

propri interessi e che sia un 

modello per gli altri". 

Nella giornata del 9 maggio, 

la Commissione ha aperto le 

sue porte al pubblico dalle 

10 alle 18. Le Direzioni 

generali sono state rappre-

sentate da 25 stands, strut-

turati attorno a 5 temi prio-

ritari: occupazione, crescita 

e investimenti; unione del-

l'energia e ambiente; merca-

to unico digitale; l'UE nel 

mondo e l'anno europeo 

dello sviluppo; l'Unione al 

lavoro per i cittadini.  

Fra gli altri eventi della 

Giornata dell'Europa sono 

state organizzate le Giornate 

porte aperte presso alcune 

Rappresentanze dell'UE negli 

Stati membri, i dialoghi con i 

cittadini e manifestazioni 

culturali come concerti, spet-

tacoli di danza, fiere ali-

mentari, mostre d'arte in 

strada e festival cinema-

tografici.  

All'EXPO 2015 di Milano, 

l'Alta Rappresentante dell'U-

nione per gli affari esteri e la 

politica di sicurezza, Federica 

Mogherini e il Presidente 

Martin Schulz hanno parte-

cipato a un dialogo con i 

cittadini. Questa prima Gior-

nata dell'Europa dopo l'inse-

diamento della nuova Com-

missione è stata anche l'oc-

casione per pubblicare la 

relazione della Commissione 

sulle elezioni europee del 

2014.  
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 Anno europeo 2015 
Gennaio: Europ

e in the world 
 

 

 
Tema del mese: "Pace e sicurezza"   

 
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 “Pace e sicurezza”: settanta anni dopo la fine 

della seconda guerra mondiale, conflitti e violenza continuano a costringere molti Paesi e 

popolazioni in situazioni di insicurezza e povertà, frustrando gravemente ogni tentativo 

di raggiungere uno sviluppo sostenibile. Il modo migliore per mettervi riparo è adottare 

un approccio collettivo e globale, che consenta una rapida individuazione e prevenzione 

dei problemi, il tempestivo ripristino della normalità, la stabilizzazione e la pacificazione. 

Le politiche e i programmi di sviluppo dovrebbero affrontare i conflitti, contribuire alle 

capacità di ripresa e aiutare i Paesi colpiti a riprendere un percorso di sviluppo 

sostenibile, in modo che le loro popolazioni possano vivere in una società pacifica e 

stabile. Il persistente conflitto nella Repubblica democratica del Congo orientale (RDC) 

ha segnato duramente migliaia di giovani. Molti hanno visto morire davanti ai loro occhi 

genitori, parenti, fratelli o sorelle e hanno subito violenze fisiche e sessuali e traumi 

emotivi indicibili. Milioni sono stati privati di un'infanzia serena, in cui c'è spazio anche 

per la scuola. Attraverso il progetto "Bambini della pace" l’UE mira a fornire 

un'istruzione a 2.000 giovani colpiti dai conflitti nella RDC.  

L’istruzione è fondamentale sia per la tutela che per lo sviluppo di tutti i bambini, 

specialmente per quelli coinvolti in una guerra. L'iniziativa intende offrire ai ragazzi 

sostegno psicosociale e contribuire a creare un senso di normalità. 

 

                                    

                                          

 

 

                     

 

 
 

 
 

http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/children-of-peace_en
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La Commissione europea 

adotta l'Agenda "Legiferare 

meglio", un pacchetto com-

pleto di riforme dell'intero 

ciclo politico, che permetterà 

di migliorare la qualità della 

nuova legislazione grazie a 

migliori valutazioni d'impatto 

dei progetti legislativi e degli 

emendamenti e promuovere 

un riesame costante e coe-

rente della legislazione vigen-

te dell'UE, garantendo così 

che le politiche dell'Unione 

raggiungano i loro obiettivi 

nel modo più efficace ed 

efficiente. La Commissione 

attuerà il pacchetto "Legife-

rare meglio" direttamente in 

fase di preparazione e va-

lutazione della legislazione, 

con la cooperazione del Par-

lamento europeo e del 

Consiglio. A tal fine, avvierà 

negoziati con questi ultimi per 

concludere un nuovo accordo 

interistituzionale.  

Gli obiettivi principali del 

pacchetto riguardano l’incre-

mento di trasparenza e 

monitoraggio che si tradurrà 

in un maggiore controllo nei 

riguardi dei contributi dei 

cittadini, creando un portale 

web che consenta di seguire 

le iniziative e le nuove 

consultazioni pubbliche du-

rante la valutazione delle 

politiche esistenti o di nuove 

possibili proposte.  

Dopo l'adozione di una 

proposta da parte della 

Commissione, qualsiasi citta-

dino o parte interessata dis-

porrà di otto settimane per 

fornire feedback o sugge-

rimenti che alimenteranno il 

dibattito legislativo  presso il 

Parlamento europeo e il 

Consiglio. Tale approccio 

trasparente si applicherà ai 

progetti di misure che modi-

ficano o integrano la legis-

lazione vigente o che stabi-

liscono disposizioni tecniche 

specifiche, rendendoli pub-

blici per quattro settimane 

prima dell'adozione. Le parti 

interessate potranno così 

presentare osservazioni pri-

ma dell'adozione dell'atto in 

questione da parte della 

Commissione o degli esperti 

degli Stati membri.  

Il progetto di nuovo accordo 

interistituzionale propone: 

un impegno comune per il 

programma REFIT (the Eu-

ropean Commission's Regu-

latory Fitness and Perfor-

mance programme); una 

valutazione d'impatto lungo 

tutto il processo legislativo; 

un monitoraggio dell'effica-

cia della regolamentazione 

dell'UE e valutazioni più ri-

gorose; una pianificazione 

annuale e pluriennale coor-

dinata, compresa una con-

sultazione sul programma di 

lavoro della Commissione; 

una maggiore trasparenza 

sui negoziati trilaterali; sfor-

zi congiunti per ridurre una 

possibile sovraregolamen-

tazione ingiustificata della 

normativa dell'UE da parte 

degli Stati membri.  

Per legiferare meglio è in-

dispensabile un impegno 

condiviso da parte di Com-

missione, Consiglio e Parl-

amento europeo. 

 

rium di Expo. Tra le priorità 

della nuova Commissione 

Juncker viene posta in evi-

denza la costruzione di 

un'Europa più efficiente sot-

to il profilo delle risorse aus-

picando ad un netto cam-

biamento di mentalità di 

produttori e consumatori in 

settori come l’energia, i 

trasporti, il clima, l’ambien-

te, l’agricoltura e la pesca. 

Un altro tema fondamentale 

da trattare è il ruolo dell'UE 

nel mondo; la nuova Com-

missione europea attribuisce 

alla politica estera una po-

sizione prioritaria soprattut-

to alla luce di importanti sfi-

de quali l'immigrazione irre-

golare e l'attuale revisione 

della politica di vicinato UE. 

 
 

 

 Attualità 
 

Agenda "Legiferare meglio": migliorare il processo legislativo dell'UE  
 

 
 
 

Attraverso la sua parte-

cipazione sarà possibile pro-

muovere le politiche a favore 

della sicurezza alimentare e 

della sostenibilità. Nel giorno 

in cui sarà inaugurato il Padi-

glione UE a Expo e in occa-

sione della Festa dell'Europa, 

l'Alta Rappresentante UE e 

VicePresidente della Commis-

sione europea Federica Mo-

gherini unitamente al Presi-

dente del Parlamento euro-

peo Martin Schulz si misu-

reranno con le domande dei 

cittadini sugli argomenti di 

maggiore interesse della so-

cietà civile europea in un 

evento dal titolo "L'Unione 

europea all'EXPO: al lavoro 

per un futuro sostenibile" che 

avrà luogo presso l'audito- 

Il primo maggio è stata 

inaugurata l'esposizione uni-

versale EXPO 2015 a Milano. 

L'evento ospita 147 paesi di 

tutto il mondo e affronta un 

tema delicato come quello di 

un futuro sostenibile sul 

nostro pianeta attraverso 

l'uso intelligente delle risorse 

a disposizione. L'Unione eu-

ropea prenderà parte a ques-

to evento internazionale con 

un padiglione a dodici stelle. 

Nell'anno europeo dello svi-

luppo sostenibile, la par-

tecipazione dell'Unione euro-

pea a EXPO è fondamentale 

in termini di confronto non 

soltanto con i cittadini dell'UE 

ma anche con gli stakeholder 

provenienti da tutti i Paesi 

del mondo. 

I dialoghi UE con i cittadini in Italia: Mogherini e Schulz a Expo  
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Sicurezza 
 

Norme più severe per antiriciclaggio, evasione fiscale e terrorismo  

 
Grazie a un accordo infor-

male tra Commissione UE e 

Consiglio, approvato dal Par-

lamento i nomi dei proprietari 

effettivi delle imprese do-

vranno essere elencati in re-

gistri centrali, presenti in tutti 

i Paesi dell'UE, accessibili sia 

alle autorità sia alle persone 

con un "interesse legittimo", 

come ad esempio i giornalisti 

investigativi. La nuova diret-

tiva antiriciclaggio ha lo sco-

po di rafforzare la lotta con-

tro i crimini fiscali e il finan-

ziamento del terrorismo. 

Sono inoltre state approvate 

nuove norme per facilitare la 

tracciabilità del denaro.  

La quarta direttiva antirici-

claggio AMLD (“the Fourth 

Anti Money Laundering Direc-

tive”) obbligherà per la prima 

volta gli Stati membri a 

tenere registri centrali con le 

informazioni dei proprietari 

effettivi di società e altre 

entità giuridiche, come pure 

dei trust. Questi registri 

centrali non erano previsti 

nella proposta iniziale della 

Commissione, ma sono stati 

inseriti del Parlamento nel 

corso dei negoziati. Nel testo, 

sono inoltre stabiliti gli 

obblighi specifici per le 

transazioni sospette effet-

tuate dai clienti. Tali registri 

saranno accessibili alle au-

torità e alle loro unità d'in-

formazione finanziaria, ai 

"soggetti obbligati" (come 

banche che svolgono il loro 

dovere di "adeguata verifica 

della clientela") e al pub-

blico. Gli Stati membri dis-

porranno di due anni per 

trascrivere la direttiva anti-

riciclaggio nei loro ordi-

namenti nazionali. 

Il regolamento sui trasferi-

menti dei fondi sarà invece 

applicabile direttamente in 

tutti gli Stati membri 20 

giorni dopo la pubblicazione 

nella Gazzetta ufficiale 

dell'UE. 

Tecnologia 
 

Mercato unico digitale UE entro il 2016  
 

 

 

 

 
 

La Commissione europea ha 

reso pubblici i piani parti-

colareggiati elaborati per 

creare un mercato unico 

digitale, una delle principali 

priorità stabilite nel suo 

programma di lavoro. Si 

tratta di una rivoluzione a 

360 gradi, dalla revisione 

dell'Iva agli investimenti 

nella banda larga, dal copy-

right alla fine del blocco a 

contenuti e acquisti negli 

altri Paesi europei. Attual-

mente, l’esistenza di ostacoli 

alle operazioni online impe-

disce ai cittadini di usufruire 

di una più vasta gamma di 

beni e servizi: solo il 15% 

effettua acquisti online da 

un altro Stato membro; le 

imprese che operano via 

Internet e le start-up non 

possono trarre pieno van-

taggio dalle opportunità di 

crescita offerte da Internet: 

solo il 7% delle PMI vende 

all’estero. Infine, le imprese 

e le pubbliche amministra-

zioni non possono fruire ap- 

pieno degli strumenti digi-

tali. L’obiettivo del mercato 

unico digitale mira ad ab-

battere le barriere rego-

lamentari fino ad instaurare 

un unico mercato al posto 

dei 28 mercati nazionali ora 

esistenti. Un mercato unico 

digitale pienamente funzio-

nante potrebbe apportare 

all’economia europea 415 

miliardi di euro l’anno e 

creare centinaia di migliaia 

di nuovi posti di lavoro.  

La strategia per il mercato 

unico digitale comprende 

una serie di azioni mirate 

che dovranno essere at-

tuate entro la fine dell’anno 

prossimo. La strategia pog-

gerà su tre pilastri: mi-

gliorare l’accesso ai beni e 

servizi digitali in tutta Eu-

ropa per i consumatori e le 

imprese attraverso l’intro-

duzione di norme intese ad 

agevolare il commercio elet-

tronico transfrontaliero, ga-

rantendo un’attuazione ra-

pida ed omogenea delle  

 

norme di protezione dei 

consumatori; creare uno 

sviluppo delle reti digitali e 

dei servizi innovativi attra-

verso un’analisi dettagliata 

del ruolo rilevante del-

le piattaforme online nel 

mercato; massimizzare il 

potenziale di crescita dell’e-

conomia digitale proponen-

do un’iniziativa europea per 

il libero flusso dei dati, per 

agevolare la promozione 

della libera circolazione nel-

l’Unione europea. L’équipe 

di progetto responsabile del 

mercato unico digitale at-

tuerà queste diverse azioni 

entro fine 2016. Il mercato 

unico digitale costituirà un 

punto all’ordine del giorno 

nella riunione del Consiglio 

europeo del 25-26 giugno. 

Con il sostegno del Parla-

mento europeo e del Con-

siglio, il mercato unico di-

gitale dovrebbe essere 

completato in tempi il più 

possibile brevi. 

 

 

 

http://ec.europa.eu/about/structure/index_en.htm#td
http://ec.europa.eu/about/structure/index_en.htm#td
http://ec.europa.eu/about/structure/index_en.htm#td
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Secondo uno studio del-

l’ESCAPE (European Study of 

Cohorts for Air Pollution Ef-

fects) coordinato dalla Uni-

versità di Utrecht in Olanda, 

l’inquinamento dell’aria ac-

cresce il rischio di infarto e 

angina del 12%. Lo smog 

affonda l'economia UE: ogni 

anno vengono spesi 1.400 

miliardi di euro per la salute 

dei cittadini.  

I dati sono stati diffusi dall' 

OMS (Organizzazione mon-

diale della sanità)  e 

dall'OCSE (Organizzazione 

per la cooperazione e lo 

sviluppo economico). Dal 

lavoro dell'OMS emerge che 

oltre il 90% dei cittadini 

europei sono esposti a livelli 

annui di polveri sottili al di 

sopra dei limiti imposti dalle 

linee guida dell'organiz-

Ambiente 

La tristemente nota Xylella 

fastidiosa, il  batterio Gram 

negativo che è in grado di 

indurre pesantissime altera-

zioni alla pianta nella quale si 

introduce, ha già causato 

numerosi danni.  

È stato confermato l’avvio 

delle nuove ricerche da parte 

della Commissione UE, che 

intende mandare una nuova 

missione dell'Efsa in Salento 

anche nelle zone con gli ulivi 

'guariti'.  

È l'esito, secondo quanto 

riferito dalla Responsabile di 

Peacelink a Bruxelles Antonia 

battaglia, dell'incontro con il 

Capo gabinetto del Com-

missario UE alla Salute Vy-

tenis Andriukaitis, a cui è 

stata chiesta la sospensione 

delle misure UE e l'utilizzo di 

alternative al taglio delle 

piante e ai pesticidi: "La 

Commissione si è detta 

diverse volte pronta a 

zazione sanitaria: proprio la 

qualità dell'aria outdoor ha 

rappresentato una delle 

cause delle 482.000 morti 

premature nel 2012 per 

malattie cardiache e respi-

ratorie. "Ridurre l'inquina-

mento atmosferico è diven-

tata una priorità politica", 

dichiara Christian Friis Bach, 

Segretario esecutivo della 

Commissione economica 

delle Nazioni Unite per 

l'Europa (UNECE). L'Euro-

parlamento è pronto a im-

porre limiti alle emissioni 

degli impianti di combustione 

fra 1 e 50 MW, che interes-

sano impianti di riscalda-

mento per grandi edifici, 

condomini o piccole industrie. 

La Commissione ambiente ha 

dato il primo via libera al 

testo che impone tetti alle 

emissioni di particolato, 

anidride solforosa e biossido 

di azoto. I limiti che saranno 

fissati dalla nuova normativa 

in discussione entreranno in 

vigore in diverse date a 

seconda della potenza del-

l’impianto: 2020 per quelli  

sopra i 15MW; 2022 per quel-

li fra i 5 e i 15MW; 2027 per 

quelli da 5MW o meno.  Se-

condo le stime UE, si con-

tano almeno 143.000 im-

pianti di questo tipo in Euro-

pa, ancora sprovvisti di rego-

le sugli inquinanti. Mentre i 

macchinari più piccoli sono 

coperti dalla legislazione eu-

ropea sull'ecodesign e quelli 

più grandi dalla direttiva sulle 

emissioni industriali, gene-

ratori elettrici, impianti  con-

dominiali ancora non rien-

trano in una normativa eu-

ropea sulle emissioni. 

 

 

 

ricevere tutti i nuovi risultati 

delle sperimentazioni e delle 

ricerche in corso, in quanto la 

preoccupazione degli altri 

Paesi UE è evitare il propagarsi 

della malattia.  

Di conseguenza, sono attesi i 

risultati delle sperimentazioni 

in corso assieme a nuove 

evidenze e studi scientifici che 

vadano nel senso della 

posizione di Peacelink sono i 

benvenuti, una volta provate 

validità scientifica e appli-

cabilità su larga scala".  

Peacelink ha rivolto inoltre l’in-

vito  a Istituti scientifici e Cen-

tri ricerca che stanno la-

vorando sul batterio killer degli 

ulivi a comunicare tempes-

tivamente i progetti avviati e i 

risultati già disponibili al fine di 

sfruttare al meglio questa 

apertura ottenuta da Bruxelles.  

Dopo l'incontro con Peacelink, 

il portavoce del Commissario 

UE alla Salute Vytenis 

Andriukaitis ribatte: "La 

priorità sull’applicazione delle 

nuove misure deve andare 

ora all'applicazione delle 

misure d'emergenza anti-

Xylella decise dal Comitato 

permanente per la salute 

delle piante.  

La loro corretta applicazione è 

premessa indispensabile per 

l'eventuale erogazione di ogni 

forma di sostegno UE per le 

zone colpite.  

La Commissione è sempre 

aperta al ricevimento di nuovi 

dati scientifici sulla Xylella ma 

qualsiasi misura alternativa ai 

provvedimenti previsti potrà 

essere presa in consi-

derazione solo dopo che 

saranno svolti dall'European 

Food Safety Authority 

(EFSA) gli accertamenti scien-

tifici necessari e verranno 

adottate  eventuali nuove 

decisioni ". 

 

 

Smog: pronte regole su emissioni impianti riscaldamento  

 

 

 

Xylella: Peacelink, a nuova ricerca UE, presto missione Efsa  

 
 

Xylella: Peacelink, a nuova ricerca UE, presto missione Efsa nuovo 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://it.wikipedia.org/wiki/Gram_negativo
http://it.wikipedia.org/wiki/Gram_negativo
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La crescita economica nel-

l'Unione europea riceve at-

tualmente una spinta po-

sitiva da parte di fattori a 

breve termine i quali, se-

condo le previsioni econo-

miche di primavera della 

Commissione europea per il 

2015, stanno accentuando 

un miglioramento congiun-

turale che altrimenti sarebbe 

modesto. Le economie eu-

ropee beneficiano di una 

combinazione di molti fattori 

positivi: i prezzi del petrolio 

rimangono relativamente 

bassi, la crescita mondiale è 

costante, l'euro ha conti-

nuato a deprezzarsi e nel-

l'UE le politiche economiche 

sono favorevoli.  

Sul fronte monetario, il 

"quantitative easing" della 

Banca centrale europea sta 

creando una notevole inci-

denza sui mercati finanziari, 

contribuendo all'abbassa-

mento dei tassi d'interesse e 

ad aspettative di migliora-

mento delle condizioni di 

credito. L'orientamento ge-

nerale sostanzialmente neu-

tro della politica di bilancio 

nell'UE favorisce inoltre la 

crescita. Col passare del 

tempo si dovrebbero toccare 

con mano gli effetti delle ri-

forme strutturali e del Piano 

di investimenti per l'Europa. 

Di conseguenza, per il 2015 

si prevede ora un aumento 

del PIL reale pari all'1,8% 

nell'UE e all'1,5% nella zona 

euro, che supera rispettiva-

mente di 0,1 e 0,2 punti 

percentuali le proiezioni di 

tre mesi fa. Per il 2016 la 

Commissione prevede un 

aumento del 2,1% nell'UE e 

dell'1,9% nella zona euro. La 

domanda interna costituisce 

il fattore che più incide 

favorevolmente alla crescita 

del PIL, con un'accelerazione 

dei consumi privati prevista 

per quest'anno e una ripresa 

degli investimenti l'anno 

prossimo. Tutti i Paesi del-

l'UE beneficeranno di questi 

fattori positivi, ma in misura 

diversa a seconda della 

capacità di ciascuna eco-

nomia di rispondere alla 

diminuzione dei prezzi 

petroliferi e in particolare, al 

deprezzamento dell'euro. 

Queste previsioni si basano 

su una serie di ipotesi 

esterne relative ai tassi di 

cambio, ai tassi di interesse 

e ai prezzi delle materie 

prime. I dati utilizzati 

rispecchiano le aspettative 

del mercato desunte dai 

mercati dei derivati al 

momento di elaborare le 

previsioni. 

 
 

 

Previsioni economiche di primavera 2015  
 

 

Solidarietà 
 

Eurostat: 185 mila domande di asilo negli Stati membri nel 2014  

 
Il proliferare di crisi uma-

nitarie sempre più violente 

ha generato un numero 

crescente di richieste di 

protezione internazionale in 

Europa, soprattutto dal sud 

del mondo. Nell'ottica della 

salvaguardia dei diritti 

fondamentali dell'uomo gli 

Stati membri dell'UE si sono 

adoperati per garantire alle 

vittime di situazioni di vio-

lenza e persecuzione una 

tutela internazionale così 

come stabilito nella Conven-

zione di Ginevra del 1951. 

Nel 2014, 27 Stati membri 

hanno accordato uno status 

di protezione a 185.000 

richiedenti asilo, un aumento 

del 50% circa rispetto al 

2013. I principali beneficiari 

dello status di protezione 

sono i siriani, pari al 37%, 

seguiti da eritrei, pari all'8% 

e afghani, pari all'8%. Ad ac-

coglierli in Europa ci sono in 

prima linea la Germania, la 

Svezia, la Francia e l'Italia. 

L'asilo è un diritto fondamen-

tale e un obbligo internazio-

nale, riconosciuto per la pri-

ma volta nel 1951 nella 

Convenzione di Ginevra sulla 

protezione dei rifugiati. 

Dal 1999 l'UE sta lavorando 

per la creazione e definizione 

di un Sistema europeo comu-

ne di Asilo (CEAS) per miglio-

rare il quadro legislativo vi-

gente. Sono stati elaborati 

diversi strumenti per l'armo-

nizzazione del sistema comu-

ne di asilo negli Stati membri 

dell'UE, tra cui: una proce-

dura dettagliata che definisce 

ogni passaggio dalla ri-

chiesta, alla concessione e 

agli obblighi legati all'asilo; 

la definizione degli obblighi 

degli Stati membri che ac-

colgono un richiedente asilo, 

a cui va garantito l’accesso 

all’alloggio, al vitto, all’assis-

tenza sanitaria e all’occupa-

zione, nonché a cure medi-

che e psicologiche; la defini-

zione dei requisiti per la con-

cessione dello status di rifu-

giato; la procedura che de-

termina lo Stato responsa-

bile della presa in carico del-

la domanda; l'accesso alle 

banche dati contenenti le 

impronte digitali dei richie-

denti asilo, per  assicurare la 

prevenzione dei reati più 

gravi come l'omicidio o il 

terrorismo. 

 

Economia 
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Il Commissario per il Com-

mercio Cecilia Malmström ha 

incontrato il Ministro dell’Eco-

nomia turco Nihat Zeybekci 

per concordare come moder-

nizzare l'accordo di unione 

doganale, che risale a 

vent'anni fa, e per discutere 

di come rafforzare le relazioni 

commerciali bilaterali. 

Il risultato è stato raggiunto 

sotto la direzione congiunta 

del Commissario Cecilia 

Malmström e del Commis-

sario responsabile per la 

Politica di vicinato e i ne-

  

goziati di allargamento 

Johannes Hahn e fa seguito a 

dodici mesi di discussioni 

tecniche che hanno permesso 

a entrambe le parti di capire 

le reciproche aspettative e 

ambizioni per una rinnovata 

relazione commerciale bilate-

rale preferenziale.  Entrambe 

le parti avvieranno le proce-

dure interne per adottare 

l'iniziativa e chiedere i cor-

rispondenti mandati di nego-

ziato. La Turchia è un Paese 

candidato e i negoziati di a-

desione all’UE sono in corso. 

Il rafforzamento delle rela-

zioni commerciali bilaterali è 

complementare, non alterna-

tivo, ai negoziati di adesione. 

La Turchia è anche uno dei 

migliori partner commerciali 

dell’UE, il sesto in ordine di 

importanza e l’UE è il prin-

cipale partner commerciale 

della Turchia.  

Nondimeno, vi è un enorme 

potenziale di ulteriore svi-

luppo delle relazioni commer-

ciali, anche in vista del nuovo 

quadro commerciale. 

 

 

 
 

 

 
 

La Carta dei diritti fondamentali al centro di tutte le politiche dell'Unione  

Martin Schulz ad Auschwitz: "Portare speranza in questo luogo oscuro"  

 

  
 

È stata pubblicata la relazione 

del 2014 sull'applicazione della 

Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea che com-

prende per la prima volta una 

sezione dedicata all'importante 

questione di tali diritti nella 

sfera digitale. La rivoluzione 

digitale ha creato oppor-

tunità per tutti (imprese, 

cittadini e società nel suo 

complesso) ma ha anche 

destato preoccupazioni per 

quanto riguarda la tutela dei 

diritti fondamentali in questo 

ambito. Rientra in tale am-

bito, segnatamente, la pro-

tezione dei dati di carattere 

personale, garantita dall'ar-

ticolo 8 della Carta. 

 

 
 

"Avete portato la speranza in 

questo luogo oscuro […] 

Siamo venuti insieme ad 

Auschwitz per mantenere 

viva la memoria. Ricordare è 

doloroso. Ma dobbiamo inse-

gnare ad ogni generazione 

che le azioni barbariche del 

male potrebbero accadere 

nelle società più moderniz-

zate" ha dichiarato il Presi-

dente del Parlamento euro-

peo Martin Schulz durante 

l'incontro con i giovani in 

occasione della giornata com-

memorativo dell’8 maggio 

"Treno 1000 a Auschwitz". 

L'evento ha riunito 1.000 

giovani provenienti da diversi 

paesi europei, che hanno 

intrapreso un viaggio simbo-

lico in treno da Bruxelles a 

Cracovia. Quest'anno ricorre 

il 70° anniversario della libe-

razione del campo di concen-

tramento nazista di Ausch-

witz dalle truppe sovietiche. 

Creato nel 1940, è stato il 

più grande campo di stermi-

nio, dove più di 1.100.000 

persone hanno perso la vita. 

I deputati hanno commemo-

rato l'anniversario nel mese 

di gennaio.  

In aprile hanno richiesto il 

riconoscimento del 2 agosto 

come Giornata della Memoria 

rom per ricordare le vittime 

rom dell'Olocausto. 

 

 L'UE e la Turchia annunciano la modernizzazione dell’unione doganale   

 

  

Brevetto UE, Italia verso adesione a sistema unitario  

  

 

 

L'Italia ha deciso di cambiare 

posizione sul 'Brevetto unifi-

cato europeo', dal quale si era 

tenuta fuori tre anni fa con-

testando, assieme alla Spa-

gna, il regime di 'trilinguismo' 

proposto dalla Commissione 

europea. Il Comitato intermi-

nisteriale per gli Affari Europei, 

presieduto a Roma dal Sotto-

segretario agli Affari Europei, 

Sandro Gozi, ha avviato il pro-

cesso di revisione della posi-

zione che nel 2012 aveva visto 

l'Italia non aderire alla 

cosiddetta 'cooperazione raf-

forzata' di 25 Paesi su 27.  

Il 'Pacchetto Brevettuale' eu-

ropeo si compone di 2 pilas-

tri: da una parte due regola-

menti europei che contengo-

no la disciplina sostanziale e 

quella procedurale del bre-

vetto a effetto unitario, dal-

l'altra il Tribunale unificato 

Brevetti ovvero un sistema 

giurisdizionale unitario in 

materia di brevetti.  

L'imprenditoria italiana e 

Confindustria si sono detti 

sempre favorevoli al 'brevetto 

unificato' che garantisce una 

protezione semplificata delle 

invenzioni su tutto il territorio 

europeo grazie ad una pro-

cedura unica e alla riduzione 

sostanziale dei costi da sos-

tenere (valutate tra 180 e 

250 milioni di euro l'anno fra 

traduzioni e spese legali). 

 

Brevi dell’Europa 
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Notizie dal Centro 

  

GARANZIA GIOVANI ABRUZZO: PARTE PROGETTO PER GIOVANI 

TIROCINANTI ALL'ESTERO 
 

È stato presentato a Pescara dal Presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, 

dall'Assessore alle Politiche del lavoro, Marinella Sclocco, e dal Capo dipartimento Lavoro 

della Regione Abruzzo, Tommaso Di Rino il progetto "Tirocini extracurriculari in ambito 

transnazionale" che prevede l'invio di 500 giovani under 30 in aziende europee per 

tirocini formativi curati dall'impresa con il supporto dei Centri per l'impiego e le agenzie 

private per il lavoro.  

L'iniziativa parte all'interno del programma regionale "Garanzia Giovani" ed è riservata a 

quei giovani iscritti a questo programma che potranno fare domanda per svolgere un 

tirocinio formativo in tutti i Paesi dell'UE, in Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e 

Turchia. La Regione finanzia i tirocini formativi per la durata variabile di 4/6 mesi da 

svolgersi presso aziende localizzate in un Paese europeo e tale progetto può contare su 

una dotazione finanziaria di 4,2 milioni di euro.  

Il Presidente D'Alfonso ha dichiarato: "si tratta di una grande operazione che la Regione 

fa nell'ambito di una vera politica attiva del lavoro; un'opportunità per 500 giovani per 

uno 'spaesamento' culturale che permetta una crescita nel mondo del lavoro. A Bruxelles 

s'incoraggiano questo tipo di attività proprio perché si vuole una crescita lavorativa 

transnazionale dei giovani europei".  

L'Assessore alle Politiche del lavoro Marinella Sclocco ha ribattuto: "l'obiettivo è aiutare il 

giovane Neet, iscritto a Garanzia Giovani, under 30, che non studia, non lavora e non è 

in formazione, ad avere uno scambio culturale e lavorativo con realtà diverse dalle 

nostre. In questo modo il giovane torna in Italia con una competenza e professionalità 

che vanno ad arricchire la sua offerta di lavoro. Entro la fine dell'anno saranno 700 i 

giovani abruzzesi che svolgeranno un'esperienza all'estero. Accanto ai 500 del progetto 

'Tirocini extracurriculari in ambito transnazionale', ci sono i 180 giovani laureati di 'Work 

experience" e prossimamente i 66 diplomati che per 2/3 mesi andranno all'estero a fare 

formazione".  

In seguito anche il Capo Dipartimento Tommaso Di Rino ha spiegato: "i giovani vengono 

avviati a tirocinio dai 15 Centri per l'impiego e dalle 27 agenzie private per il lavoro che 

la Regione ha accreditato dando vita, in questo modo, ad una grande rete sul territorio 

di servizi per il lavoro. Per ogni giovane è previsto un sostegno finanziario tra i 2000 e 

7000 euro; inoltre è nelle intenzioni della Regione organizzare corsi intensivi di lingua di 

60 ore per permettere al giovane di avere un impatto 'morbido' con la nuova realtà 

lavorativa. Per quel che riguarda Garanzia Giovani, l'Abruzzo è la prima regione in Italia 

per capacità di attuazione del programma".  

Le aziende che hanno sedi all'estero potranno rispondere entro il 31 ottobre alla 

Manifestazione di interesse che la Regione ha pubblicato sul sito istituzionale. 
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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 

 

URBACT III – BANDO PER RETI PER LA PIANIFICAZIONE DI AZIONI  
 

Resta aperto 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. Le reti sono costituite principalmente da città (intendendosi per città 

un’autorità pubblica che rappresenti città/municipi, livelli amministrativi infra-

municipali quali distretti cittadini o quartieri, autorità metropolitane e agglomerazioni 

organizzate) ma anche non-city partners, categoria che comprende agenzia locali, 

autorità provinciali, regionali e nazionali, università, centri di ricerca; i non city-partner 

per essere eleggibili devono essere autorità pubbliche o organismi pubblici equivalenti 

(public equivalent body). Il bando sosterrà la creazione di 20 reti, ciascuna con costi 

totali eleggibili compresi fra 600.000 e 750.000 euro; il cofinanziamento del FESR 

varia a seconda della localizzazione dei partner: per quelli delle regioni più sviluppate 

il tasso di cofinanziamento è del 70%, per quelli delle regioni meno sviluppate e in 

transizione è dell’85%. I partner di Norvegia e Svizzera son cofinanziati al 50% dai 

rispettivi fondi nazionali. 
 

La scadenza (Fase 1):  16 giugno 2015 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://urbact.eu/urbactiii-1st-call
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STAGE DI GIORNALISMO A MADRID 
 
La Roostergnn global news network, grande agenzia no-profit attiva nel mondo del 

giornalismo, di cui porta avanti i valori della libertà d’espressione, educazione ed 

indipendenza, offre l’opportunità di effettuare un periodo di tirocinio non retribuito 

presso la sua sede, a Madrid.  

I candidati selezionati avranno la possibilità di partecipare a riunioni e convegni con 

esperti nel campo del giornalismo, e di pubblicare i propri articoli su una testata 

giornalistica stimata.  

I cicli di tirocini hanno una durata di 15 giorni, con un massimo di 10 studenti per 

ciclo. 

Cicli di tirocinio: 
 

• Inizio il 1 Giugno e termine il 15 Giugno 2015. 
 

• Inizio il 22 Giugno e termine il 6 Luglio 2015. 
 

• Inizio il 13 Luglio e termine il 27 Luglio 2015. 
 

• Inizio il 3 Agosto e termine il 17 Agosto 2015. 
 

• Inizio il 24 Agosto e termine il 7 Settembre 2015. 
 

• Inizio il 14 Settembre e termine il 28 Settembre 2015. 
 

I candidati sono tenuti a partecipare ai meeting editoriali che si terranno una volta alla 

settimana, il mercoledì a mezzogiorno presso la sede della Roostergnn. 

Al termine del periodo di tirocinio gli studenti laureati che si saranno distinti, e con un 

portfolio di pubblicazioni, potranno ottenere un certificato di “Journalism Internship” 

accompagnato da una lettera di raccomandazione. 
 

Per maggiori informazioni: 
 

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/stage-di-giornalismo-madrid 

 

CONCORSO VIDEO: "COSTRUISCI L'EUROPA CON NOI" 
 
La Commissione europea organizza un concorso video online per attrarre giovani 

talenti per il settore delle costruzioni.  

Il concorso prevede l'invio di un breve video dove mostrare il proprio progetto 

innovativo, una visione o idea per il settore delle costruzioni. In palio smartphone e 

visibilità a livello europeo. 

Obiettivi: 

promuovere video che mostrano capacità innovativa nel campo delle costruzioni.  

La Commissione europea è alla ricerca di video sui seguenti argomenti: Categoria 

"apprendisti" o di categoria "Masters". 

Attività Finanziate: 

creazione di video che dimostrano una vision innovativa nel campo delle costruzioni 

Soggetti ammissibili: 

giovani; 

giovani trai 15 e i 20 anni, che  hanno partecipato a un progetto educativo con propria 

classe o all'interno dell'apprendistato, o semplicemente che hanno una nuova visione 

per il settore delle costruzioni; 

giovani tra i 18 e i 30 anni;   

giovani lavoratori o negli ultimi anni di studi  che hanno un'idea o un progetto che può 

cambiare il modo in cui ci avviciniamo al mondo delle costruzioni 

 

Scadenza: 10 Giugno 2015 

 

Per maggiori informazioni: 

 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/video-competition/ 
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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 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/  

 

BORSE DI STUDIO PER STUDENTI, LAUREATI E RICERCATORI IN 

MESSICO 
 

La Mexican Agency for International Development Cooperation (AMEXCID) ha aperto il 

bando per l’assegnazione di borse di studio a studenti stranieri che vogliano 

frequentare un Master, un dottorato o condurre ricerca in Messico. 

Le borse di studio sono messe a disposizione direttamente dal Governo messicano e 

sono frutto della collaborazione bilaterale con oltre 180 paesi in tutto il mondo. 

Sono già 170 le istituzioni messicane, tra Università, centri di ricerca, di cultura e di 

lingua, che hanno aderito al programma e mettono a disposizione le loro sedi per gli 

studenti internazionali. Per poter partecipare al programma occorre: il possesso di una 

laurea triennale, di un Master o del Ph.D. come richiesto dal programma per il quale si 

richiede la borsa di studio; la media minima di 8 su una scala da 0 a 10 per quanto 

riguarda gli ultimi risultati accademici ottenuti; essere accettati o iscritti in un 

programma in una delle istituzioni messicane partecipanti. È richiesta inoltre la 

certificazione della conoscenza della lingua spagnola. 
 

Scadenza: 31 Agosto 2015 
 

http://amexcid.gob.mx/index.php/en/ 
 

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-di-studio-studenti-laureati-e-ricercatori-

messico 
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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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 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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EAC/S11/13 "MOBILITÀ STUDENTI E DOCENTI, PARTENARIATI, 

SCAMBI GIOVANILI ED EVENTI SPORTIVI" 

 

La Commissione Europea ha pubblicato il secondo invito a presentare proposte 

nell'ambito del Programma ERASMUS+ 2014-2020 per l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport, per permettere ai potenziali beneficiari delle sovvenzioni dell'Unione 

europea di preparare le loro proposte in tempo utile.  
La Commissione Europea ha pubblicato la Guida 2015 e l'Invito per la presentazione 

delle proposte. 
 

Obiettivi: 

-modernizzare i sistemi d’istruzione e formazione; 

-incrementare le competenze; 

-aumentare l’occupabilità dei cittadini europei. 
 

Partenariato: 

-partenariati strategici nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù; 

azioni volte a sviluppare iniziative in uno o più settori della formazione e della gioventù 

al fine di promuovere l'innovazione, lo scambio di esperienze e know-how tra i differenti 

tipi di organizzazioni conivolti nel settore dell'istruzione e formazione; 

-partenariati di collaborazione nel settore dello sport, volti a combattere il doping in 

particolare negli ambienti ricreativi come le palestre per amatori; 
 

Soggetti ammissibili: 

-Camera di Commercio, 

-centri di ricerca, studio e formazione, 

-giovani, 

-imprese,  

-organizzazioni no profit,  

-organizzazioni non Governative,  

-pubblica amministrazione. 

Il bando è aperto a qualsiasi organismo, pubblico o privato, operante nei settori 

dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.  

I gruppi di giovani attivi nel settore del lavoro giovanile, ma non necessariamente nel 

contesto di un'organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di 

finanziamento sia per la mobilità ai fini dell'apprendimento dei giovani e dei giovani 

lavoratori sia per i partenariati strategici nel settore della gioventù.  

 

Budget:  

€ 1,507,300,000.00  

Istruzione e formazione: 1.305,3 milioni di euro 

Jean Monnet: 11,2 milioni di euro 

Sport: 16,6 milioni di euro 

Gioventù: 174,2 milioni di euro 

 

Scadenza: 1 Ottobre 2015 

 

Per maggiori informazioni: 

 

guida pdf: 

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

guide_it.pdf 
 

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

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

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

 

H2020-BES-07-2015 "OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI 

CONTROLLO E PIANIFICAZIONE DEI CONFINI" 
 

Le autorità di controllo delle frontiere esterne dell'UE avvertono l’esigenza di istituire 

meccanismi per migliorare i processi decisionali nell'ambito di allocazione e di 

informazione delle risorse per la pianificazione dei flussi di lavoro e di personale.  

Obiettivi: agevolare la pianificazione in termini di costi e prestazioni; garantire 

un´allocazione efficiente delle attività e delle risorse umane; supportare l´interazione 

tra gli operatori con le nuove tecnologie; favorire la progettazione di flussi di lavoro e di 

informazione ottimali alle frontiere. 

Attività Finanziate: ricerche sul miglioramento delle modalità di controllo delle frontiere 

al fine di dedicare più tempo e risorse per identificare eventuali minacce; 

ricerche sulle attività delle autorità di controllo delle frontiere al fine di agevolare in 

modo significativo i cittadini non comunitari e gli operatori economici che le 

attraversano. 

Soggetti ammissibili: Camera di Commercio; centri di ricerca, studio e formazione;  

imprese;  organizzazioni No profit;  organizzazioni Non Governative ; pubblica 

Amministrazione 

Budget: € 42,170,000.00 
 

Scadenza: 27 Agosto 2015 
 

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

s/1101-bes-07-2015.html#tab1 

 

 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.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; esplorazione 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: persone giuridiche legalmente residenti negli Stati membri, 

inclusi i Dipartimenti d’oltremare e Stati associati al Programma “Horizon 2020”. 

Paesi ammissibili: Stati membri; 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. 

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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IMPRESE 

 

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. 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. 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 

 

COSME 179/G/GRO/PPA/15/8641 "CONVERGENZA ECONOMICA 

REGIONALE DELL'UE ( TREC ) PROGETTI PILOTA PER RAFFORZARE 

LA COLLABORAZIONE TRA GRUPPI E CENTRI TECNOLOGICI" 
 

Questa call ha lo scopo di massimizzare l'innovazione e la crescita della produttività 

identificando opportunità di business per la collaborazione transfrontaliera e 

intersettoriale, in particolare tra le PMI delle regioni meno e più economicamente 

avanzate. 

Obiettivi: 

avviare progetti pilota per rafforzare la cooperazione tra i gruppi ed i centri tecnologici 

connessi; sfruttare le opportunità di crescita e accelerare la convergenza economica 

regionale in tutta l'UE.  

Attività Finanziate:  

intraprendere un esercizio di benchmarking del potenziale di crescita dei gruppi 

regionali partecipanti e identificare le opportunità di collaborazione; sviluppare una 

strategia di partnership tra gruppi per le attività congiunte e relativi piani di 

investimento regionali per la specializzazione intelligente organizzative, capacità e 

miglioramenti di sviluppo industriale per promuovere la crescita sostenuta attraverso le 

regioni partecipanti. 

Soggetti ammissibili: 

centri di ricerca, studio e formazione, giovani, imprese, organizzazioni no profit. 

Budget: € 500,000.00 
 

Scadenza: 28 Luglio 2015 
  

http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-proposals/index_en.htm 
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