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Dal 1 luglio il Lussemburgo 

comincia il suo semestre di 

presidenza del Consiglio 

dell’Unione Europea.  

Il piccolo Granducato è fra i 

paesi fondatori dell'Unione, 

ed è già alla sua dodicesima 

presidenza di turno. 

La nuova presidenza dovrà 

affrontare una serie di 

questioni molto urgent,i tra 

cui la crisi del debito greco, i 

flussi migratori nel Me-

diterraneo e la preparazione 

della conferenza sul cambia-

mento climatico di Parigi. 

Le priorità della Presidenza 

lussemburghese per il 

secondo semestre del 2015 

si basano su sette pilastri: 
 

1. incoraggiare gli investi-

menti per stimolare la 

crescita e l'occupazione; 

AMBIENTE 
 

UE sulla buona strada per un utilizzo 
sostenibile delle energie 
 

AGRICOLTURA 

Expo: presentata la “Carta di Milano dei 
bambini” 

 

BREVI DALL’EUROPA 

 
NOTIZIE DAL CENTRO 

 
AVVISI   

 
BANDI EUROPEI 
 

2. approfondire la dimen-

sione sociale dell'Unione 

europea; 
 

3. gestire la migrazione e la 

gestione delle frontiere 

esterne comuni;  
 

4. rilanciare il mercato 

unico, concentrandosi 

sulla sua dimensione 

digitale; 
 

5. mettere la competitività 

europea in un quadro 

globale e trasparente; 
 

6. promuovere lo sviluppo 

sostenibile; 
 

7. rafforzare la presenza 

dell'Unione europea sulla 

scena mondiale. 

 

Il Consiglio dell'UE è 

l'istituzione che rappresenta 

i governi degli Stati membri.  

È un organo decisionale 

essenziale dell'UE, infatti 

esso: negozia e adotta le 

leggi dell'UE, assieme 

al Parlamento europeo, ba-

sandosi sulle proposte 

della Commissione; coordi-

na le politiche dei paesi 

dell'UE; elabora la politi-

ca estera e di sicurez-

za dell'UE sulla base degli 

orientamenti del Consiglio 

europeo; firma accordi tra 

l'UE e altri paesi o 

organizzazioni internazionali; 

approva il bilancio annuale 

dell'UE insieme al Parlamen-

to europeo. 
 

La presidenza del Consiglio è 

assunta a turno dagli Stati 

membri dell'UE ogni sei 

mesi.  
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http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/expenditure/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/expenditure/index_it.htm
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 Anno europeo 2015 
Gennaio: Europ

e in the world 
 

 

 
Tema del mese: "Crescita verde e sostenibile, lavori dignitosi e 

imprese"   

 
Il 9 Gennaio 2015 è iniziato ufficialmente l'Anno europeo dello sviluppo 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 giugno è dedicato al tema: “Crescita verde e sostenibile, lavori dignitosi e 

imprese”.   

L’economia verde è particolarmente importante per i paesi in via di sviluppo, dal mo-

mento che molti di essi sono vulnerabili a shock esterni come i cambiamenti climatici, 

le calamità naturali e le crisi che colpiscono il settore alimentare e quello dei carburanti. 

Una crescita "verde" e sostenibile dovrebbe al tempo stesso alleviare la povertà, tutela-

re l’ambiente e garantire un lavoro dignitoso che contempli diritti dei lavoratori, prote-

zione sociale e dialogo sociale.  

Attualmente in tutto il mondo vi sono oltre 200 milioni di disoccupati. Nei paesi in via di 

sviluppo solo un quarto circa della popolazione in età lavorativa è impegnata in un lavo-

ro produttivo e dignitoso; quasi 900 milioni di persone vivono in nuclei familiari con un 

reddito inferiore alla soglia di povertà. Le imprese creano posti di lavoro e sono foriere 

di innovazione e cambiamento, sono fondamentali per assicurare un lavoro dignitoso e 

dare vita a uno sviluppo responsabile e sostenibile. In ultima analisi, il fine dello svilup-

po è rendere gli investimenti e l’attività economica funzionali per tutti, salvaguardando 

nel contempo il nostro pianeta. 
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Nel giugno del 2017 verranno 

abolite le tariffe di roaming 

pagate quando si viaggia 

nell'UE. Questo uno dei tanti 

aspetti dell'accordo raggiunto 

tra il Parlamento europeo e il 

Consiglio sulla proposta della 

Commissione UE sul mercato 

unico delle telecomunicazioni. 

L’accordo prevede: 

 - la fine delle tariffe di 

roaming per chi viaggia 

nell’UE. Gli utenti pagheranno 

quindi per le chiamate da 

cellulare gli stessi prezzi 

previsti nel loro paese, senza 

costi aggiuntivi; 

- norme sulla neutralità di 

internet che tutelano il diritto 

di tutti gli europei di accedere 

ai contenuti di internet senza 

discriminazioni.  

Già dall’aprile 2016 il roaming 

diventerà più economico: gli 

operatori potranno adde-

bitare solo un piccolo 

sovrapprezzo fino ad un 

massimo di € 0,05 al minuto 

per le chiamate in uscita, a € 

0,02 per gli SMS inviati e a € 

0,05 per MB di dati (IVA 

esclusa). Queste tariffe 

massime di roaming sono 

del 75% più economiche 

rispetto agli attuali mas-

simali tariffari per le 

chiamate in uscita e il 

traffico dati. 

L'accordo sancisce per la 

prima volta nella normativa 

UE il principio della 

neutralità di internet: gli 

utenti saranno liberi di 

accedere ai contenuti di loro 

scelta e non saranno più 

bloccati o rallentati ingiu-

stamente nella navigazione. 

Non sarà più permesso 

alcun trattamento prioritario 

a pagamento, ovvero 

nessun servizio verrà più 

bloccato nel momento in cui 

non viene pagata una tariffa 

aggiuntiva ai provider di 

accesso internet. 

Nell'Internet aperta tutto il 

traffico sarà considerato allo 

stesso modo, eccetto che 

per contenuti come la 

pornografia. 

Il testo dell'accordo 

raggiunto oggi dovrà essere 

approvato formalmente dal 

Parlamento europeo e dal 

Consiglio. Sarà poi tradotto 

in tutte le lingue dell’UE e 

pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale, entrando quindi 

ufficialmente in vigore. 

  

 

banche che al suo “ba-

ckstop”, cioè il finanziamen-

to di ultima analisi che in-

terviene quando finiscono i 

fondi comuni. Sempre 

nell'ottica della messa in 

comune di risorse, si pensa 

anche ad un sistema comu-

ne di garanzia dei depositi e 

alla ricapitalizzazione diretta 

delle banche da parte del 

fondo ESM, da sempre un 

tabù.  

UNIONE DI BILANCIO. 

Nascono le “sentinelle dei 

conti pubblici”, cioè un 

nuovo Comitato che valuterà 

la performance dei bilanci e 

la loro esecuzione 
RAFFORZAMENTO ISTITU-

ZIONALE E CONTROLLO 

DEMOCRATICO.  

Ci sarà una riorganizzazione 

complessiva del semestre 

europeo in due fasi 

successive: una prima fase 

dedicata alla zona euro nel 

suo complesso, una seconda 

sui singoli Paesi. 

 

 Attualità 
 

UNIONE ECONOMICA.  

Per allineare le economie, 

nell'immediato si creerà un 

sistema di autorità per la 

competitività nella zona eu-

ro, e si applicherà fino in 

fondo la procedura per gli 

squilibri macroeconomici, 

sanzioni comprese, finora 

ignorate. Ci sarà poi una 

maggiore concentrazione su 

occupazione e performance 

sociale, e un più ampio co-

ordinamento delle politiche 

economiche nell'ambito di 

un Semestre europeo rinno-

vato e semplificato.  

Nella fase 2, il processo di 

convergenza dovrebbe di-

ventare più vincolante, fis-

sando un insieme comune di 

standard di alto livello da 

inserire nella legislazione 

europea.  

UNIONE FINANZIARIA.  

Si completerà l'Unione 

bancaria, dando vita sia al 

meccanismo di finanziamen-

to ponte per il Fondo salva- 

Nei giorni in cui si parla di 

uscita della Grecia dall'euro, 

l'Eurozona prepara il piano 

per diventare più forte nei 

prossimi dieci anni, pronta a 

sopportare meglio anche gli 

shock finanziari. I quattro 

presidenti Juncker (Commis-

sione UE), Tusk (Consiglio), 

Draghi (BCE), Dijsselbloem 

(Eurogruppo), coadiuvati da 

Schulz (Parlamento UE), 

hanno anticipato la presenta-

zione del rapporto a che pre-

vede un'integrazione sempre 

più stretta dei Paesi che con-

dividono la moneta unica, 

per far funzionare meglio un 

sistema che oggi procede a 

più velocità, mettendo a ri-

schio la stessa Unione mone-

taria, come dimostra la crisi 

greca.  

Il piano prevede due fasi: la 

prima, a Trattati invariati, 

parte dal 1° luglio, la secon-

da dal 1° luglio 2017 e pre-

vede modifiche alla legisla-

zione attuale.  

 

Rapporto UE: tre fasi per rafforzare l'Unione monetaria 
 

  

   

 

 
 
 

 

Dal 2017 abolite le tariffe di roaming 
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Istruzione e formazione 
 

Nuovi prestiti di Erasmus+ agli studenti di laurea magistrale all'estero  
 

 
I primi prestiti per i laureati 

che seguono un corso di lau-

rea magistrale all'estero so-

no ora disponibili nell'ambito 

del meccanismo di garanzia 

dei prestiti Erasmus+ per 

corsi di laurea magistrali. 

I prestiti vengono erogati 

dalle banche partecipanti e 

da apposite agenzie di pre-

stito agli studenti a condi-

zioni favorevoli,  tra cui tassi 

d'interesse inferiori rispetto 

a quelli di mercato e un 

rimborso dilazionato fino a 

due anni per consentire ai 

laureati di trovare prima un 

lavoro. 

L'accordo coinvolge Micro-

Bank e il Fondo europeo per 

gli investimenti (FEI). 

Possono chiedere un prestito 

gli studenti universitari che 

sono stati ammessi a segui-

re un corso di laurea magi-

strale in un altro paese par-

tecipante al program-

ma Erasmus+ . Il paese di 

destinazione deve essere 

diverso da quello di residen-

za e da quello in cui è stato 

conseguito il diploma di lau-

rea triennale.  

Complessivamente il mecca-

nismo mira a sostenere 

200.000 studenti che deside-

rano ottenere un diploma di 

laurea magistrale all'estero. 

Il prestito può avere un 

ammontare  fino a 12 000 

euro per un corso annuale o 

fino a 18 000 euro per un 

corso biennale. 

Il meccanismo di garanzia 

dei prestiti Erasmus+ per 

corsi di laurea magistrale è 

stato avviato all'inizio di 

quest'anno dalla Commis-

sione europea e dal FEI me-

diante un invito ad aderire 

rivolto alle banche.  

Il meccanismo riceverà dalla 

dotazione di Erasmus+ oltre 

500 milioni di euro che con-

tribuiranno a generare pre-

stiti per un valore fino a 3 

miliardi di euro a favore di 

giovani talenti europei.  

Tutti gli studenti che benefi-

ciano di una sovvenzione, di 

una borsa di studio o di un 

prestito Erasmus+ ora po-

tranno anche ricevere soste-

gno e consulenza dalla nuo-

va associazione degli stu-

denti ed ex studenti Era-

smus+ (ESAA), che rappre-

senterà oltre 3 milioni di 

studenti Erasmus+ fino al 

2020. 
 

http://ec.europa.eu/program
mes/erasmus-plus 

 
 

 

Aiutare la ripresa economica: il Parlamento approva il Piano Juncker 

 

 

  

   

 

 
 
 

 

Il piano d’investimenti per 

€315 miliardi, annunciato 

dalla Commissione europea 

in novembre per 

incoraggiare il finanziamento 

di investimenti vitali per 

l’Europa, ha ottenuto il voto 

favorevole dei deputati 

europei. Durante i negoziati 

col Consiglio, il Parlamento 

ha modificato la struttura di 

finanziamento del Fondo, 

ottenuto voce in capitolo 

nella scelta della leadership 

e rafforzato il controllo 

democratico sul suo 

funzionamento. 

Il Parlamento ha approvato 

le regole sul fondo 

investimenti con 464 voti a 

favore, 131 contrari e 19 

astensioni.  

Presentato lo scorso 

novembre, il Piano Juncker 

mira a creare un Fondo eu-

ropeo per gli investimenti 

strategici (EFSI), finanziato 

dalla Banca europea per gli 

investimenti (BEI) con 5 mi-

liardi di euro e un Fondo di 

garanzia con 16 miliardi di 

euro. Quest'ultimo fondo 

dovrebbe essere finanziato 

con 8 miliardi dal bilancio 

UE, che saranno utilizzati 

dalla BEI in caso di una ri-

chiesta di garanzia. Il Par-

lamento e il Consiglio hanno 

raggiunto un compromesso 

sulla proposta originale della 

Commissione grazie a otto 

incontri informali (triloghi) 

che si sono tenuti dal 20 a-

prile al 4 giugno. 

Il Parlamento ha cercato di 

migliorare la struttura finan- 
ziaria del fondo di garanzia 

del piano, le regole di gover- 

nance del fondo stesso, le 

sue modalità di lavoro e 

aumentato il controllo 

democratico.  

I risultati principali sono 

stati: 

- il ridimensionamento dei 

tagli nei programmi al 

programma di ricerca e 

innovazione e il Meccanismo 

per collegare l'Europa (CEF) 

di 1 miliardo di euro; 

- la garanzia che il miliardo 

di euro recuperato sarà 

finanziato con i margini di 

bilancio inutilizzati nel 2014 

e 2015, 

- ottenere il diritto per il 

Parlamento di approvare la 

nomina del direttore 

generale e vice direttore del 

fondo per gli investimenti; 

- la pubblicazione dell'elenco 

dei progetti approvati.  

 

 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_it.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_it.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_it.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/erasmus+master-loan-guarantee-facility/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/erasmus+master-loan-guarantee-facility/index.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm
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La Commissione europea ha 

pubblicato la relazione sui 

progressi compiuti nell'ambi-

to delle energie rinnovabili 

che rileva come l'UE sia sulla 

buona strada per raggiunge-

re l'obiettivo del 20% entro il 

2020.  

Con una quota finale del 

15,3% di energie rinnovabili 

nel consumo finale lordo del 

2014, l'UE e la grande mag-

gioranza degli Stati membri 

stanno riportando notevoli 

progressi: è infatti previsto 

che 25 Stati membri rag-

giungeranno i propri obiettivi 

nazionali.  

La relazione indica ancora 

una volta che l'Europa crede 

nelle energie rinnovabili e 

che le energie rinnovabili 

fanno bene all'Europa. L'Eu-

ropa può vantare tre volte 

più energia rinnovabile pro 

 Agricoltura 

Il Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali 

rende noto che è stata 

presentata questa mattina ad 

Expo la “Carta di Milano dei 

bambini”, il documento di 

impegni per un futuro 

sostenibile riscritto apposi-

tamente per gli under 12, con 

percorsi educativi a loro 

dedicati.  

Il nuovo documento potrà 

essere letto e sottoscritto dai 

bambini di tutto il mondo. 

Quattro i problemi legati al 

cibo sui quali i ragazzi sono 

chiamati a riflettere: 

mangiare poco o pochissimo, 

mangiare male, lo spreco di 

alimenti e il paradosso di chi 

ha troppo cibo e chi non ne 

ha abbastanza.  

Il documento è suddiviso in 

capite che qualunque altra 

parte del mondo e più di un 

milione di persone che lavo-

rano nel settore delle energie 

rinnovabili, il cui valore supe-

ra i 130 miliardi di EUR 

all'anno.  

Per quanto riguarda i pro-

gressi di ogni singolo paese 

membro, si stima che l'Italia 

possa raggiungere, nel 2020, 

l'obiettivo del 17% dell'utiliz-

zo di energie rinnovabili.  

L’utilizzo delle energie rinno-

vabili ha già prodotto i se-

guenti risultati: circa 326 mi-

lioni di tonnellate lorde di e-

missioni di CO2 evitate nel 

2012 e 388 milioni di tonnel-

late nel 2013,  una riduzione 

della domanda di combustibili 

fossili in Europa pari a 116 

mtep nel 2013.  

Inoltre, per quanto riguarda 

la sicurezza dell'approvvigio-

namento energetico nell'U-

nione, si stima che sul totale 

di combustibili fossili il cui 

uso è stato evitato nel 2013, 

il 30% è dovuto alla sostitu-

zione del gas naturale con 

fonti rinnovabili e che quasi la 

metà degli Stati membri ha 

ridotto il consumo interno 

lordo di gas naturale di alme-

no il 7%.  

La legislazione UE che pro-

muove l'uso di energie rinno-

vabili è in vigore dal 2001, 

data in cui è stata adottata la 

direttiva sulla promozione 

dell'energia elettrica prodotta 

da fonti energetiche rinnova-

bili, seguita dalla direttiva del 

2003 sulla promozione dell'u-

so dei biocarburanti o di altri 

carburanti rinnovabili nei 

trasporti. 

 

 

tre parti: una dedicata 

all’inquadramento del proble-

ma mediante l’utilizzo di un 

linguaggio semplice adatto a 

bambini di età compresa tra i 

5 e i 13 anni; una seconda ai 

desideri dei bambini; la terza 

composta di azioni pratiche 

legate al riuso dell’acqua, al 

recupero dei rifiuti e alla lotta 

allo spreco. 

"La Carta ha un obiettivo 

importante: unire genitori, 

insegnanti e bambini nella 

responsabilità di un futuro più 

sostenibile, in grado di 

garantire cibo sano, sicuro e 

sufficiente per tutti”, afferma il 

Ministro Martina, “è uno 

strumento formidabile che 

invita a riflettere sull'impor-

tanza dei temi centrali di Expo, 

come appunto lo spreco 

alimentare e la lotta alla 

fame. Si tratta di un'altra 

bella eredità di questa 

Esposizione universale, in 

linea con quel percorso di 

consapevolezza e di 

cittadinanza che abbiamo 

tracciato e che conferma la 

potenza educativa di questo 

evento. La Carta di Milano dei 

bambini sarà utilizzata a 

partire da oggi nei centri 

ricreativi estivi e da 

settembre sarà uno 

strumento di lavoro per le 

scuole. Con il Ministro 

dell'Istruzione Giannini stiamo 

già pensando, infatti, ad una 

settimana a tema per la fine 

di settembre, con alcune 

iniziative speciali". 

Il documento è già disponibile 

online: www.carta.milano.it 
 

UE sulla buona strada per un utilizzo sostenibile delle energie 

 

 

 

Expo: presentata la “Carta di Milano dei bambini” 

 

 

 
 

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

 

 Ambiente 
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Concluso un nuovo accordo 

tra la Commissione europea e 

il Fondo europeo per gli 

investimenti (FEI) per 

consentire agli imprenditori 

sociali e micro-imprenditori 

l’accesso a 500 milioni di euro 

di finanziamenti. Questo 

sostegno sarà messo a 

disposizione nell’ambito del 

Programma europeo per 

l’occupazione e l’innovazione 

sociale (EaSI), che fornirà 

una garanzia di 96 milioni di 

euro per il periodo 2014-

2020, grazie alla quale 

  

saranno mobilizzati oltre 500 

milioni di euro in prestiti.   

Il Programma si rivolge alle 

persone che desiderano 

avviare o sviluppare ulte-

riormente la loro impresa 

sociale o microimpresa, in 

particolare a quelle che 

hanno difficoltà ad accedere 

al mercato del lavoro o ai 

finanziamenti. La garanzia 

per gli erogatori di micro-

finanziamenti o finanziamenti 

sociali è gestita e attuata dal 

FEI per conto della 

Commissione europea.   

I 96 milioni di euro della 

garanzia EaSI offriranno ai 

fornitori di finanziamenti 

protezione contro il rischio di 

credito.  

Il FEI non fornirà sostegno 

finanziario diretto alle 

imprese, ma attuerà lo 

strumento per mezzo di 

intermediari finanziari locali, 

come istituti di microfinanza 

e di garanzia e banche 

operanti in tutti i 28 paesi 

dell'UE  e negli altri paesi che 

partecipano al programma 

EaSI. 

 

 

 
 

 

 
 

Approvata la proposta di riforma della normativa UE sulla privacy 

 

  
 

Il 15 giugno 2015 il Consiglio 

ha raggiunto un orienta-

mento generale sul  regola-

mento sulla protezione dei 

dati, che stabilisce norme 

adattate all'era digitale.  

Il regolamento ha il duplice 

scopo di rafforzare il livello di 

protezione dei dati personali 

delle persone fisiche e di 

migliorare le opportunità per 

le imprese nel mercato unico 

digitale. Grazie a questo 

orientamento generale il 

Consiglio ha raggiunto un 

accordo politico sulla base del 

quale può ora avviare i 

negoziati con il Parlamento 

europeo al fine di 

raggiungere un accordo 

globale su nuove norme 

dell'UE in materia di 

protezione dei dati.  

I principali elementi 

dell'accordo comporteranno:  

un livello rafforzato di 

protezione dei dati, i dati 

personali dovranno essere 

raccolti e trattati nel rispetto 

di condizioni rigorose e per 

fini legittimi. Per essere auto-

rizzati a trattare i dati 

personali, i responsabili del 

trattamento dei dati devono 

rispettare norme specifiche, 

quali l'obbligo del consenso 

inequivocabile da parte degli 

interessati; un insieme unico 

di norme, valido in tutta l'UE 

e applicabile alle imprese 

europee e non europee che 

offrono nell'UE i loro servizi 

online; maggiori strumenti 

per controllare che siano 

rispettate le norme in 

materia di protezione dei 

dati; garanzie relative ai 

trasferimenti di dati personali 

al di fuori dell'UE.  

Il ministro della giustizia 

lussemburghese Felix Braz ha 

dichiarato l’intenzione di 

concludere la riforma entro la 

fine dell'anno. 

Commissione mobilita 500 mln per imprenditori sociali e micro-imprenditori 

   

 

  

Nasce Open-Cooperazione, una finestra aperta sul mondo delle ONG  

 

  

 

 

Open Cooperazione è un pro-

getto in rete volto a promuo-

vere e facilitare la trasparenza 

e l'affidabilità delle Organizza-

zioni Non Governative (ONG) e 

delle associazioni che lavorano 

nel settore della cooperazione 

allo sviluppo e nell'aiuto uma-

nitario.  

Tutte le organizzazioni potran-

no registrarsi gratuitamente 

alla piattaforma e condividere 

le informazioni sulla propria 

struttura organizzativa, oltre 

che sulle attività svolte, valo-

rizzando le caratteristiche 

che le distinguono.  

Uno strumento che darà 

maggiore trasparenza, infatti 

grazie alle informazioni che 

ogni organizzazione inserirà 

nel database, Open Coopera-

zione comporrà un quadro 

generale del settore della 

Cooperazione in Italia.  

Il sito, pertanto, aggregando 

i dati inseriti, renderà dispo-

nibile una fotografia sempre 

aggiornata, dettagliata e 

credibile del settore attraver-

so grafici, mappe e info-

grafiche facilmente consulta-

bili dai visitatori. 

L’iniziativa nasce dall’espe-

rienza di Info-Cooperazione, 

il blog punto di riferimento in 

rete degli operatori del setto-

re. Lo startup è stato soste-

nuto da ActionAid Internatio-

nal Italia Onlus.  

 

www.open-cooperazione.it 

 

Brevi dall’Europa 

 

http://www.open-cooperazione.it/web/
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Notizie dal Centro 

  

BANDO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN BORSINO DI 

SOGGETTI OSPITANTI TIROCINANTI BENEFICIARI DEL PROGETTO 

"PERCORSI DI INCLUSIONE" 
 

È stato pubblicato il Bando, emanato nell'ambito del Progetto "Percorsi di Inclusione" 

finanziato a valere sull’Avviso pubblico "Abruzzo Inclusivo" della Regione Abruzzo - P.O. 

FSE Abruzzo 2007-2013, per la costituzione di un Borsino di Soggetti Ospitanti i tiroci-

nanti  beneficiari del progetto "Percorsi di Inclusione". 

Il progetto ha la finalità di agevolare e sostenere l'inserimento lavorativo e professionale 

di 75 destinatari, mediante l'immissione in un percorso di tirocinio della durata di 5 me-

si, tramite l'individuazione di aziende pubbliche o private che vogliano accogliere i tiro-

cinanti selezionati. 

Gli enti pubblici e le aziende interessate possono presentare domanda seguendo le i-

struzioni riportate nel bando che può essere scaricato dal link seguente: 
 

http://www.comune.teramo.it/uploads/model_29/bando_borsino_percorsi_di_inclusione

.pdf 

 

 

GARANZIA GIOVANI ABRUZZO: PARTE PROGETTO PER GIOVANI 

TIROCINANTI ALL'ESTERO 
 

I progetto "Tirocini extracurriculari in ambito transnazionale" 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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EPSO: ASSUNZIONI NEL SETTORE MUSEALE A BRUXELLES 
 

L’ufficio europeo di selezione del personale EPSO ha pubblicato un bando rivolto a lau-

reati in discipline storico artistiche per opportunità di impiego presso la HEH (House of 

European History a Bruxelles). 

In particolare si cercano: 20 Curatori, 15 Educatori Museali, 5 Conservatori responsa-

bili della conservazione e della collezione, 10 Assistenti del curatore, 5 Assistenti del 

responsabile della conservazione e della collezione. 

È richiesta la cittadinanza di un paese membro della UE; conoscenza madrelingua di 

una delle 24 lingue ufficiali dell’Unione; conoscenza di una seconda lingua tra il france-

se, l’inglese o il tedesco a livello B2; laurea in Storia, Didattica Museale, Museologia, 

Conservazione e materie affini, o diploma in discipline analoghe; esperienza in base al 

ruolo e al titolo di studio. 

L’assunzione è a tempo indeterminato e viene offerto supporto e assistenza per il tra-

sferimento nella sede di lavoro in Belgio. 

Scadenza: 23 Luglio 2015 
 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2015/heh_ad/index_en.htm 

 

OPPORTUNITÀ DI TIROCINIO ALLA FAO 
 

La FAO offre diverse opportunità di tirocinio in tutto l'anno nelle sue sedi internazionali 

per studenti o giovani laureati in vari ambiti. 

Requisiti per la partecipazione: 

– essere studenti o neolaureati con esperienza in una delle aree correlate al lavoro 

della FAO, quali economia, scienze animali, scienze agronomiche, botanica e scienze 

del territorio, sociologia rurale, pesca, silvicoltura, coordinazione d’emergenza, 

possedimento fondiario, finanza, amministrazione, informatica, gestione delle risorse 

umane e altre aree sempre relazionate con il mandato dell’agenzia;  

– avere una buona conoscenza dell’inglese, del francese o dello spagnolo, la 

conoscenza di altre due lingue tra arabo, cinese e russo rappresenta un vantaggio 

ulteriore; 

– capacità di lavorare in team; 

– buone capacità comunicative; 

– non aver superato i 30 anni d'età.  
 

Stipendio mensile fino a un massimo importo di US $ 700. 
 

http://www.fao.org/employment/current-vacancies/opportunities-for-students-and-

young-graduates/internship-programme/en/ 

 

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.  
 

Per maggiori informazioni:  
 

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

http://padiglioneitaliaexpo2015.com/media/news/pdf/leaflet-eu-at-expo-en-it.pdf 
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EUROPEAN YOUTH EVENT (EYE) 
 

Il Parlamento europeo sta organizzando un'iniziativa unica nel suo genere, lo 

European Youth Event (EYE) previsto per il 20-21 maggio 2016 presso la propria sede 

di Strasburgo.  

Dopo il grande successo dell'EYE 2014, il Parlamento europeo darà il benvenuto nella 

sua sede di Strasburgo a circa 7000 giovani di tutta Europa, di età compresa tra i 16 e 

i 30 anni, e li inviterà ad esprimere le proprie idee e a discutere su come "Insieme, 

siamo in grado di cambiare le cose" in senso politico, sociale e culturale. 

Lo scopo di questo grande evento è stimolare il dibattito tra i giovani, e permettere 

loro uno scambio di idee intorno a cinque temi principali:  

- Guerra e pace: prospettive per un mondo di pace; 

- Apatia o partecipazione: agenda per una democrazia attiva; 

- Esclusione o accesso: provvedimenti per la disoccupazione giovanile; 

- Stagnazione o innovazione: il mondo del lavoro di domani; 

- Collasso o successo: nuove vie per un'Europa sostenibile. 

 

Chi parteciperà ad EYE 2016 avrà la possibilità di discutere e scambiare opinioni con 

politici ed esperti di alto profilo, incontrare altri giovani e rappresentanti di associazioni 

giovanili di tutta Europa, sperimentare la diversità culturale europea al suo massimo, 

ed essere parte attiva nella creazione del programma dell'evento. Le idee che 

emergeranno dal dibattito saranno presentate ai deputati europei, e prima della fine 

del 2016 un numero di partecipanti all'EYE sarà invitato a presentare le proprie 

proposte a Bruxelles, in una serie di commissioni parlamentari.  

Saranno organizzati dibattiti, workshops con relatori di alto profilo, giochi di ruolo, 

laboratori di idee, concerti e performances artistiche. 

I costi di trasporto, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. 
 

Per informazioni: http://www.eye2016.eu 

 
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 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/previous-edition.html
http://www.eye2016.eu/
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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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CONCORSO FOTOGRAFICO "EUROPA NELLA MIA REGIONE"  
 

La Commissione europea ha indetto il concorso fotografico "Europa nella mia regione", 

con il quale invita gli utenti di facebook a documentare con una fotografia un progetto 

finanziato da fondi UE nella loro regione e a condividerlo.  

l concorso "Europa nella mia regione" mira a sottolineare l'importanza che i progetti 

finanziati dall'UE hanno nella vita delle comunità locali. Al concorso possono partecipare 

tutti i residenti europei e tutti i residenti in un paese in fase di preadesione. 

Per partecipare al concorso è necessario caricare la propria foto sull'applicazione "Euro-

pe in My Region" sulla pagina facebook della Commissione europea. Ogni partecipante 

può caricare un massimo di tre foto dal 22 giugno al 28 di agosto 2015 (h. 12.00). Le 

foto devono devono contenere la bandiera dell'UE e le informazioni sui finanziamenti 

(placca, cartellone, banner, etc.).  

Il voto popolare avrà luogo dal 31 agosto all'8 di settembre e si concluderà con la sele-

zione delle 100 fotografie più votate. Ogni vincitore riceverà in premio un viaggio di 

due notti per due persone a Bruxelles durante la 13esima Settimana europea delle re-

gioni e città, che avrà luogo tra il 12 ed il 15 ottobre 2015.  
 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573 

 

LEGGERE LA SCIENZA! 
 

Al via la terza edizione del “Premio nazionale di divulgazione scientifica” promosso 

dall’Associazione italiana del libro (Ail), con il patrocinio del Consiglio nazionale delle 

ricerche (Cnr) e dell'Associazione italiana per la ricerca industriale (Airi) al quale posso-

no partecipare autori di opere pubblicate nel 2014 e nel 2015.  

L’iniziativa ha l’obiettivo di affermare l’importanza della comunicazione scientifica e si 

articola in due sezioni, libri e articoli, con riferimento a cinque aree: scienze matemati-

che, fisiche e naturali; scienze biologiche e della salute; ingegneria e architettura; 

scienze storiche e letterarie; scienze giuridiche, economiche e sociali. 

Si può partecipare a entrambe le sezioni con una o più opere, in formato cartaceo e/o 

elettronico. L’iscrizione è gratuita. Le pubblicazioni possono essere presentate dagli au-

tori o dalle case editrici. La candidatura per le opere collettive può essere proposta an-

che da un singolo autore o curatore. 

Il concorso prevede l’assegnazione di nove premi, costituiti da targhe, che verranno 

conferiti dalla giuria al primo classificato in assoluto, ai vincitori delle due sezioni e al 

miglior libro di ciascuna delle cinque aree scientifiche. Un ulteriore riconoscimento verrà 

assegnato al miglior classificato tra i giovani autori sotto i 35 anni. 
 

Scadenza: 2 Agosto 2015. 
 

http://www.associazioneitalianadellibro.it/site/2015/04/24/bandita-ledizione-2015-del-

premio-nazionale-di-divulgazione-scientifica/ 

 

UEFA EURO 2016: OPPORTUNITÀ DI VOLONTARIATO E LAVORO! 
 

L'edizione 2016 del Campionato Europeo UEFA di calcio si svolgerà in Francia e coinvol-

gerà 24 squadre in 51 partite dal 10 giugno al 10 luglio 2016. 

Il 30 maggio a Parigi è stato lanciato il programma volontari UEFA EURO 2016, per se-

lezionare un totale di 6.500 collaboratori in dieci città. Sono richiesti ruoli in svariate 

aree operative, tra cui servizi per i media e servizi per gli ospiti, marketing, ospitalità, 

accreditamento, trasporto e logistica. 

Per presentare domanda è necessario essere disponibili a giugno e luglio 2016, avere 

18 anni compiuti, ed essere orientati al cliente con conoscenza almeno di base dell'in-

glese. Le giornate di reclutamento presso le dieci città si svolgeranno da giugno a no-

vembre 2015. 

Sul sito dell’evento verranno pubblicate regolarmente le figure professionali ricercate. 

 

http://it.uefa.com/uefaeuro/finals/volunteers/index.html 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573
http://www.associazioneitalianadellibro.it/site/2015/04/24/bandita-ledizione-2015-del-premio-nazionale-di-divulgazione-scientifica/
http://www.associazioneitalianadellibro.it/site/2015/04/24/bandita-ledizione-2015-del-premio-nazionale-di-divulgazione-scientifica/
http://www.volontaires.euro2016.fr/en
http://it.uefa.com/uefaeuro/finals/organisation/recruitment/index.html
http://it.uefa.com/uefaeuro/finals/volunteers/index.html
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CONCORSO “GIOVANI E MIGRAZIONI - INSIEME PER UN PIANETA 

SOSTENIBILE E SOLIDALE” 
 

A partire dal 15 Giugno 2015 è possibile per i giovani tra i 18 e i 35 anni residenti in 

Italia e coinvolti nelle dinamiche delle associazioni di migranti, partecipare al concorso 

“Giovani e Migrazioni. Insieme per un pianeta sostenibile e solidale”. Realizzato 

nell'ambito dei progetti “Migranti e co-sviluppo” e “Le OMS per gli OSM” con il sostegno 

finanziario dell’Otto per Mille della Tavola Valdese e dell’Unione Europea, il concorso è 

destinato a sostenere micro-progetti di informazione ed educazione allo sviluppo soste-

nibile e alla solidarietà internazionale, promossi da giovani. 

L’obiettivo del concorso è stimolare i giovani residenti in Italia, migranti e non, a colla-

borare con le associazioni dei migranti per esprimere le loro idee riguardo la solidarietà 

internazionale, lo sviluppo sostenibile, la lotta alle discriminazioni, attraverso strumenti 

e modalità innovative di sensibilizzazione, che rivelino anche l’importante contributo dei 

migranti allo sviluppo dei propri paesi. 

I premi in palio, assegnati ai cinque progetti che otterranno i migliori punteggi, sono 

suddivisi in due categorie: 1° categoria - 1 premio da 5.000 euro, 2° categoria - 4 pre-

mi da 2.500 euro. 
 

Scadenza: 15 Luglio 2015. 
 

http://www.gaong.org/ 

 
TIROCINI PRESSO IL CENTRO EUROPEO DI LINGUE MODERNE  
 
Il Centro Europeo di Lingue Moderne accoglie tirocinanti due volte all'anno per 6 mesi. 

Il ruolo principale dell'ECML, struttura del Consiglio d'Europa, è di favorire l'implemen-

tazione delle politiche a favore delle lingue e la promozione di approcci innovativi 

nell'apprendimento e l'insegnamento delle lingue moderne. 

I tirocinanti devono essere studenti laureati, preferibilmente a livello post-lauream e 

devono essere in grado di parlare l'inglese, il francese e possibilmente il tedesco almeno 

a livello elementare. In tutti i settori, il tirocinante dovrà dimostrare spirito di squadra, 

flessibilità e interesse nelle attività dell'ECML. 

Vengono proposte quattro aree specialistiche che corrispondono a quattro diversi tipi di 

tirocinio: 

- Specializzazione riguardante il sito web: il tirocinante parteciperà allo sviluppo del 

sito web dell'ECML e sarà responsabile del controllo circa l'accuratezza e l'aggiorna-

mento delle informazioni. Questo settore del lavoro permetterà al tirocinante di par-

tecipare allo sviluppo dei diversi siti. 
 

- Specializzazione nel programma e la logistica: il tirocinante affiancherà l'assistene al 

programma e il segretario del programma, curando con i coordinatori il tipo di do-

cumenti, contattando i partecipanti dei workshop ed inviando tutti i tipi di documen-

tazione, assistendo lo staff e i partecipanti durante i workshop e gli incontri. 
 

- Specializzazione nella documentazione: il tirocinante assisterà i due documentalisti 

dell'ECML e dovrà essere specializzato nel settore delle scienze librarie/della docu-

mentazione/ dell'informazione.  
 

- Specializzazione in finanza e amministrazione generale. 

 

Sede del Tirocinio: Graz, Austria. 
 

E' prevista una sovvenzione mensile di 720 euro. L'ECML non prevede alcun contributo 

per i costi di viaggio dal paese di provenienza a Graz. Una deduzione di circa 20 euro è 

prevista tutti i mesi dalla retribuzione del tirocinante per le spese di assicurazione du-

rante il soggiorno. 
 

Scadenza: 31 Agosto (per il periodo Luglio-Dicembre) 
 

http://traineeship.ecml.at/intro/tabid/1823/language/en-GB/Default.aspx 

 
 

http://www.gaong.org/
http://traineeship.ecml.at/intro/tabid/1823/language/en-GB/Default.aspx


 

 

Teramo Europa Pagina 13  

 
   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" – Sottoprogramma 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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PROGRAMMA GIUSTIZIA 

 
Il Programma dell’UE “Giustizia” 2014-2020 subentra ai programmi specifici "Giustizia 
civile", "Giustizia penale" e "Prevenzione e informazione in materia di droga”, che 
costituiscono il programma quadro "Diritti fondamentali e Giustizia" che è stato in 
vigore per il periodo 2007-2013. 
Il Programma intende contribuire all’ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia 

attraverso la promozione della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.  

In particolare, i suoi obiettivi specifici sono: 

- sostenere e agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale; 

- sostenere la formazione giudiziaria al fine di promuovere una cultura giuridica e 

giudiziaria comune; 

- facilitare l’accesso alla giustizia per tutti e promuovere i diritti delle vittime della 

criminalità, rispettando i diritti di difesa. 

Le azioni previste riguardano i seguenti temi: 

a) sensibilizzazione e conoscenza del diritto e delle politiche dell’UE da parte 

dell’opinione pubblica; 

b) miglioramento della conoscenza del diritto dell’UE, compresi gli strumenti di 

cooperazione giudiziaria, per garantire un’efficace cooperazione giudiziaria in 

materia civile e penale; 

c) sostegno all’attuazione e all’applicazione del diritto e degli strumenti dell`UE 

negli Stati membri; 

d) promozione della cooperazione transnazionale, miglioramento della conoscenza 

e comprensione reciproche dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri e 

rafforzamento della fiducia reciproca; 

e) miglioramento della conoscenza e comprensione dei potenziali ostacoli al buon 

funzionamento di uno spazio europeo di giustizia; 

f) miglioramento dell’efficacia e della cooperazione tra sistemi giudiziari 

attraverso le TIC.  

 

Possono partecipare gli Enti e organismi pertinenti, pubblici e privati, stabiliti nei 

seguenti Paesi: Stati UE (escluso Danimarca e Regno Unito in quanto unici Paesi UE che 

hanno deciso di non partecipare al Programma “Giustizia”), Paesi EFTA/SEE, Paesi in via 

di adesione, Paesi candidati effettivi e potenziali. 
 

Enti/organismi stabiliti in altri Paesi terzi, in particolare nei Paesi della politica europea 

di vicinato, possono partecipare a loro spese alle azioni del Programma, qualora ciò sia 

utile alla realizzazione di tali azioni. 
 

Enti e organismi a scopo di lucro possono partecipare al programma unicamente in 

associazione con organismi pubblici o senza scopo di lucro. 
 

Il programma è aperto anche a organizzazioni internazionali attive nei settori coperti dal 

Programma, quali ad esempio il Consiglio d’Europa e l’ONU. 

 

BANDO JUST/2015/JACC/AG/PROC: PROGETTI VOLTI A RAFFORZARE 

I DIRITTI DELLE PERSONE INDAGATE O IMPUTATE DI REATO 
 

Scadenza: 28/10/2015, ore 12 
 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jacc_ag_proc_

en.htm 

 

BANDO JUST/2015/RDIS/AG/NRCP: SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DEGLI 

STATI MEMBRI PER LA PROMOZIONE DELL’INTEGRAZIONE DEI ROM 
 

Scadenza: 10/09/2015 12:00 
 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdis_ag_nrcp_

en.htm 

 

http://www.europafacile.net/SchedaProgramma.asp?DocumentoId=8048&Azione=SchedaProgramma
http://www.europafacile.net/SchedaProgramma.asp?DocumentoId=8048&Azione=SchedaProgramma
http://www.europafacile.net/SchedaProgramma.asp?DocumentoId=7790&Azione=SchedaProgramma
http://www.europafacile.net/SchedaProgramma.asp?DocumentoId=8051&Azione=SchedaProgramma
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jacc_ag_proc_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jacc_ag_proc_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdis_ag_nrcp_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdis_ag_nrcp_en.htm
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LIFE 2014-2020: CALL 2015 

 
ll Programma LIFE è lo strumento di finanziamento UE del nuovo programma di azione 

per il clima e l'ambiente, ha un budget di  3.456.655 milioni di euro  ed è disciplinato 

dal regolamento CE 1293/2013.  

Il programma LIFE persegue i seguenti obiettivi generali: 
 

- Contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di risorse, con minori 

emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire al-

la protezione ed al miglioramento della qualità dell’ambiente e all’interruzione e 

all’inversione del processo di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete 

Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi. 
 

- Migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della legislazione 

ambientale e climatica dell’Unione. 
 

- Sostenere maggiormente la governance ambientale e in materia di clima a tutti i li-

velli, compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli 

attori locali. 
 

In applicazione del principio di complementarità con altri programmi di finanziamento 

europei, saranno evitate il più possibile sovrapposizioni con le altre politiche e 

gli strumenti finanziari dell’Unione, in particolare con il programma Horizon 2020.  

Sono esclusi dal finanziamento a titolo del programma LIFE i progetti incentrati sulla 

ricerca. 

Il tasso di co-finanziamento è pari al 60% dei costi totali eleggibili. 

Lo scorso 1° giugno la Commissione europea ha aperto le calls 2015 per la presentazio-

ne di proposte nell’ambito di entrambi i sottoprogrammi LIFE, che forniran-

no sovvenzioni per Traditional projects, Preparatory projects, Integrated projects, Te-

chnical Assistance projects and Capacity Building projects. 

Le proposte possono essere presentate da persone giuridiche registrate in UE.  

I candidati possono rientrare in tre tipologie di beneficiari: enti pubblici, organizzazioni 

commerciali private e organizzazioni non commerciali private (comprese le ONG). 

I Traditional projects (applicazione di best-practice, progetti dimostrativi, progetti pilota 

o progetti di sensibilizzazione e divulgazione) coprono i seguenti settori prioritari: 
 

LIFE Environment, copre le tre aree prioritarie: 
 

1.ambiente ed efficienza delle risorse; 
 

2.natura e biodiversità; 
 

3.governance ambientale e informazione. 
 

LIFE Climate Action, invece, copre le tre aree prioritarie: 
 

1.mitigazione del cambiamento climatico; 
 

2.adattamento al cambiamento climatico; 
 

3.governance del clima e informazione. 

 

Sovvenzione Scadenza 

Climate Change Mitigation           15 Settembre 2015 

Climate Change Adaptation           15 Settembre 2015 

Climate Governance & Information 15 Settembre 2015 

Environment & Resource Efficiency   01 Ottobre 2015 

Nature & Biodiversity                     07 Ottobre 2015 

Environmental Governance & Information 07 Ottobre 2015 

 

 

Per ulteriori info: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 

 
 

http://www.horizon2020news.it/life-2014-2020-programma-per-lambiente-lazione-per-clima
http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm
http://www.horizon2020news.it/argomenti/programma-horizon-2020
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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: 

Qualsiasi persona giuridica stabilita in uno Stato UE o in un Paese associato può 

partecipare ad un`azione indiretta purché soddisfi le condizioni minime di partecipazione. 

Sono ammissibili anche le organizzazioni internazionali. 
 

Il programma è strutturato attorno a tre priorità strategiche: 

1. ECCELLENZA SCIENTIFICA 

Questa priorità è orientata ad accrescere l’eccellenza della base di conoscenze 

scientifiche dell’UE per assicurare la competitività dell`Europa a lungo termine  
 

2. LEADERSHIP INDUSTRIALE 

Questa priorità intende fare dell`Europa un luogo più attraente per investire nella 

ricerca e nell`innovazione 
 

3.  SFIDE PER LA SOCIETA’ 

Questa priorità affronta direttamente le priorità politiche e le sfide sociali identificate   

nella strategia Europa 2020 
 

Sono parte integrante del programma anche: 

- Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (CCR) 

- Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (IET)  
 

Risorse finanziarie disponibili: oltre 80 miliardi di euro.  

L’ammontare delle risorse specificamente destinate alle tre priorità è il seguente:  

- priorità “Eccellenza scientifica”: 27,8 miliardi di euro 

- priorità “Leadership industriale”: 20,2 miliardi di euro 

- priorità “Sfide per la società”: 35,8 miliardi di euro 

 
 

BANDI ATTIVI 

 

HORIZON 2020 – PILASTRO “LEADERSHIP INDUSTRIALE” 
 

Innovazione nelle PMI: 

 

- Bando H2020-INNOSUP-2014-5 – Peer learning  delle Agenzie d’innovazione 
  Scad.:  14/07/2015; 14/10/2015 

 

- Bando H2020-SMEINST-1-2015 - Strumento dedicato alle PMI - Fase 1 2015 
  Scad.:  17/09/2015; 16/12/2015 
 
- Bando H2020-SMEINST-2-2015 - Strumento dedicato alle PMI - Fase 2 2015 
  Scad.: 17/09/2015; 16/12/2015 
 
 

HORIZON 2020 – PILASTRO “SFIDE DELLA SOCIETÀ” 
 

Trasporti intelligenti, verdi e integrati: 

- Bando H2020-GV-2015 – Veicoli verdi 2015: Scadenza: 15/10/2015 

- Bando H2020-MG-2015-Singlestage-B – Mobilità per la crescita: Scadenza: 15/10/2015 

 

Società sicure: 

- Bando H2020-FCT-2015 – Lotta contro la criminalità e il terrorismo:  Scad. 27/08/2015 

- Bando H2020-BES-2015 – Sicurezza alle frontiere e sicurezza esterna: Scad. 27/08/2015 

- Bando H2020-DRS-2015 – Disastro-resilienza: Scad. 27/08/2015 

- Bando H2020-DS-2015-1 – Sicurezza digitale: Scad. 27/08/2015 

 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2014-5.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015-singlestage-b.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fct-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bes-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-drs-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2015-1.html
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HORIZON 2020 – PILASTRO “ECCELLENZA SCIENTIFICA” 

 
Sovvenzioni del Consiglio europeo della ricerca: 

- Bando ERC-2015-PoC - Sovvenzioni  per  Prove di Concetto: Scad. 01/10/2015 

 

Tecnologie future ed emergenti: 

- Bando H2020-FETOPEN-2015-CSA - Nuove idee per tecnologie radicalmente nuove –  
Azioni di sostegno e coordinamento: Scad. 29/09/2015 

 
- Bando H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA – Nuove idee per tecnologie radicalmente 

nuove – Progetti di ricerca: Scad. 29/09/2015 

 

Azioni Marie Sklodowska Curie: 

- Bando H2020-MSCA-IF-2015 – Borse individuali: Scad. 10/09/2015 
 
- Bando H2020-MSCA-COFUND-2015 – Cofinanziamento di programmi regionali, 

nazionali e internazionali: Scad. 01/10/2015 
 

 

HORIZON 2020 - CANDIDATURE PER ESPERTI INDIPENDENTI 
 

- Invito a presentare candidature individuali per la creazione di una base dati di esperti 
indipendenti che possono essere chiamati ad assistere i servizi della Commissione nello 
svolgimento di compiti legati ad Horizon 2020. 
  

- Invito destinato a organizzazioni competenti tra cui agenzie di ricerca, istituti di ricerca, 
università, organismi di standardizzazione, organizzazioni della società civile o imprese 
per la creazione di una base dati di esperti indipendenti che possono essere chiamati 
ad assistere i servizi della Commissione nello svolgimento di compiti legati Horizon 
2020. 

 
 

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online tramite il “Partecipant 

Portal”: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html 

 
 

BANDO H2020-WIPRIZE-2015: PREMIO EUROPEO PER DONNE INNOVATRICI 
 

Dopo il successo delle precedenti edizioni del 2011 e del 2014, la Commissione europea 

lancia anche quest’anno il Premio europeo per Donne Innovatrici (EU Prize for Women 

Innovators), il concorso che punta a premiare tre donne che abbiano conseguito 

importanti innovazioni e le abbiano portate sul mercato. Alle tre vincitrici verrà 

assegnato rispettivamente un premio di 100mila euro (1° premio), 50mila euro (2° 

premio) e 30mila euro (3° premio). 

Il Premio europeo per Donne Innovatrici è attualmente finanziato dal programma Horizon 

2020 e intende dare riconoscimento alle donne che hanno beneficiato di finanziamenti UE 

per la ricerca e l’innovazione e hanno saputo coniugare l’eccellenza scientifica con 

l'attitudine al business, creando imprese innovative e portando innovazioni sul mercato. 

Il concorso, infatti, è aperto a tutte le donne che hanno fondato o co-fondato una società 

e che hanno beneficiato, individualmente o come società, di finanziamenti derivanti dai 

programmi UE a sostegno della ricerca e dell’innovazione. Il premio, dunque, ricompensa 

risultati di ricerca già conseguiti e non attività di ricerca e innovazione di prossimo 

sviluppo. Le candidature dovranno pertanto indicare chiaramente il coinvolgimento delle 

candidate nelle attività di ricerca e innovazione e le potenzialità di accesso al mercato del 

prodotto o servizio che ne è derivato, evidenziandone anche l'impatto economico e 

sociale. 
 

Il concorso rimane aperto fino al 20 ottobre 2015.   
 

Per maggiori informazioni e per partecipare:   

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

16071-wip-01-2015.html 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-poc.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2015-csa.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2014-2015-ria.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
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HORIZON PRIZES: PREMI IN DENARO PER SOLUZIONI INNOVATIVE A SFIDE SOCIALI O 

TECNOLOGICHE 
 

Gli Horizon Prizes sono competizioni che prevedono l’assegnazione di un premio in 

denaro a chiunque riesca a rispondere efficacemente ad una sfida definita, con l’obiettivo 

di stimolare la ricerca e trovare soluzioni innovative a problematiche importanti che 

interessano i cittadini europei.  

I Premi operano nel modo seguente: viene definita una sfida sociale o tecnologica per la 

quale non è ancora stata trovata una soluzione, quindi viene stabilito un premio per lo 

sviluppo di una soluzione innovativa, stabilendo i criteri di aggiudicazione e i mezzi per 

raggiungere la soluzione non sono predefiniti, lasciando i candidati totalmente liberi di 

trovare la soluzione più promettente ed efficace. 
 

Gli Horizon Prizes, che hanno  un ammontare complessivo di 6 milioni di euro, saranno 

dedicati alle seguenti tematiche: 
 

- Better use of antibiotics 

  L'obiettivo è combattere l’abuso di antibiotici e fermare la crescente resistenza 

batterica dovuta a tale abuso.  

   Il premio ammonta a € 1.000.000 ed è possibile candidarsi dal 10 marzo 2015 al 17 

agosto 2016. 
 

- Breaking the optical transmission barriers   

   L'obiettivo di questo premio da € 500.000 è lo sviluppo di una soluzione che consenta 

di superare le attuali limitazioni dei sistemi di trasmissione a fibra ottica.  

   Le candidature potranno essere presentate dal 25 giugno 2015 al 15 marzo 2016. 
 

- Materials for clean Air 

   La sfida lanciata da questo premio da € 3.000.000 è di sviluppare soluzioni innovative 

di materiali design-driven capaci di ridurre la concentrazione di particolato nell'aria, al 

fine di migliorare la qualità dell'aria delle nostre città. Per questo premio è possibile 

presentare candidature a partire dal 26 gennaio 2017 fino al 23 gennaio 2018.  
 

- Collaborative spectrum sharing  

Questo premio ammonta a € 500.000 e riguarda il settore delle reti wireless.  

   La competizione è aperta dal 28 maggio 2015 al 17 dicembre 2015.  
 

- Food Scanner  

   La sfida lanciata da questo premio per € 1.000.000 è sviluppare un dispositivo mobile, 

a basso costo e non invasivo, che permetta ai consumatori di misurare e analizzare la 

loro assunzione di cibo.  

  L’apertura della competizione è attesa prossimamente.  

 

Per saperne di più: http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm 

 
HORIZON 2020 – SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY 

 
Science with and for Society” è una delle linee di intervento orizzontali comprese nel 

programma HORIZON 2020. Supporta attività volte a consolidare la cooperazione tra 

scienza e società, nonché a promuovere la ricerca e l'innovazione responsabile, la 

cultura e l’educazione scientifica e la fiducia del pubblico nella scienza. 
 

- Bando H2020-ISSI-2015-1 - Integrazione della società nella scienza e nell’innovazione 
 

- Bando H2020-SEAC-2015-1 -  Rendere l’educazione e le carriere scientifiche attraenti  
per i giovani 

 

- Bando H2020-GARRI-2015-1 - Sviluppare la governance per la promozione della 
ricerca e dell’innovazione responsabile 

 

- Bando H2020-GERI-2015-1 – Promuovere l’uguaglianza di genere nella ricerca e 
innovazione 
 

Scadenza:16/09/2015 
 

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

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-issi-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-seac-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-garri-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-geri-2015-1.html
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INTERREG 

 

Il programma, finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), ha l'obiettivo 

di migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo regionale promuo-

vendo scambi di esperienze e di “policy learning” fra attori di rilevanza regionale. 

La prima Call dispone di un budget di 107,5 milioni di euro con cui intende finanzia-

re progetti di cooperazione interregionale sui seguenti Assi e relativi obiettivi specifici: 
 

1. RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L’INNOVAZIONE: 

- Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo regionale, in par-

ticolare dei programmi dell’obiettivo Investimento per la Crescita e Occupazione e, se 

del caso, dei programmi di CTE nel settore dell’infrastruttura e delle capacità di ricer-

ca e innovazione, specie nel quadro delle strategie di smart specialisation;  

- Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo regionale, in par-

ticolare dei programmi  dell’obiettivo Investimento per la Crescita e Occupazione e, 

se del caso, dei programmi di CTE, supportando le catene d’innovazione regionali nel-

le aree di smart specialisation; 
 

2. MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI: 

Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo regionale,  in parti-

colare dei programmi dell’obiettivo Investimento per la Crescita e Occupazione e, se 

del caso, dei programmi di CTE, attraverso il sostegno delle PMI in tutte le fasi del ci-

clo produttivo, al fine di stimolarne la crescita e l’impegno nell’innovazione; 
 

3. SOSTENERE LA TRANSIZIONE UN’ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO: 

Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo regionale,  in parti-

colare dei programmi dell’obiettivo Investimento per la Crescita e Occupazione e, se 

del caso, dei programmi di CTE, indirizzandole verso la transizione a un’economia a 

basse emissioni di carbonio, specie nel quadro delle strategie di smart specialisation; 
 

4. PRESERVARE E TUTELARE L’AMBIENTE E PROMUOVERE UN USO EFFICIENTE DELLE 

RISORSE: 

- Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo regionali, in parti-

colare dei programmi  dell’obiettivo Investimento per la Crescita e Occupazione e, se 

del caso, dei programmi di CTE nei settori della protezione e dello sviluppo del patri-

monio naturale e culturale; 

- Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo regionale - in par-

ticolare dei programmi dell’obiettivo Investimento per la Crescita e Occupazione e, se 

del caso, dei programmi di CTE mirati ad accrescere l’uso efficiente delle risorse, la 

crescita verde, l’eco-innovazione e la gestione delle performance ambientali. 

 

Il bando è aperto ad amministrazioni pubbliche a livello nazionale, regionale e loca-

le, enti di diritto pubblico (es. agenzie di sviluppo regionale, organizzazioni di sostegno 

alle imprese, università) e enti privati non-profit aventi sede in uno dei 28 Stati membri 

UE, in Norvegia e in Svizzera. 

I progetti devono essere realizzati da una partnership di almeno 3 organismi provenienti 

da 3 diversi Paesi ammissibili, di cui almeno 2 provenienti da Stati membri UE (gli enti 

privati non-profit e gli organismi provenienti dalla Svizzera non possono essere lead par-

tner di progetto). 

Il cofinanziamento FESR potrà coprire il 75% o l’85% dei costi ammissibili del progetto a 

seconda dello status dei partner coinvolti: se trattasi di amministrazioni pubbliche o enti 

di diritto pubblico la copertura è all’85%, se enti privati non-profit al 75%.  

Per i partner pubblici italiani è stabilito, inoltre, che il restante 15% di cofinanziamento 

sia a carico del Fondo di rotazione nazionale. Il contributo FESR è destinato a coprire u-

nicamente i partner UE. 
 

Le candidature devono essere presentate in inglese, utilizzando l’apposito sistema onli-

ne:  www.iOLF.eu 
 

Il termine per la presentazione dei progetti è il 31 luglio 2015, ore 12 (ora di Parigi). 
 

Info: http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/  

http://www.iolf.eu/
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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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