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Lo scorso 27 ottobre la 

Commissione europea ha 

adottato il suo programma di 

lavoro per il 2016, il secondo 

della Commissione Juncker, 

che ribadisce l'impegno a 

favore delle dieci priorità po-

litiche indicate negli orien-

tamenti politici del Presiden-

te.  

Il programma di lavoro, frut-

to di un dialogo costruttivo 

con il Parlamento europeo e 

il Consiglio, invita entrambe 

le istituzioni a conseguire 

rapidamente risultati effettivi 

nei settori di attività più im-

portanti.  

Per l'anno prossimo si pre-

vedono 23 iniziative fonda-

mentali imperniate su10 

priorità politiche, 20 ritiri o 

modifiche di proposte pen-

denti e 40 azioni REFIT (pro-
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gramma con cui la Commis-

sione garantisce che la nor-

mativa dell'UE continui ad 

essere adatta allo scopo e 

dia i risultati auspicati) per 

riesaminare la qualità della 

normativa vigente dell'UE. 

Le nuove iniziative che la 

Commissione realizzerà nel 

2016 comprendono: iniziati-

ve volte a migliorare la ge-

stione della migrazione e 

proposte relative alla gestio-

ne delle frontiere; la realiz-

zazione del mercato unico 

digitale, il follow-up della 

strategia sul mercato unico, 

una strategia spaziale per 

l'Europa e un piano d'azione 

europeo in materia di difesa; 

l'economia circolare, le pros-

sime tappe per un futuro eu-

ropeo sostenibile e la norma-

tiva di attuazione dell'Unione 

dell'energia; un'agenda per 

nuove competenze per l'Euro-

pa, un nuovo inizio per i geni-

tori che lavorano e un pilastro 

di diritti sociali nell'ambito 

dell'approfondimento dell'U-

nione economica e monetaria; 

un pacchetto sulla tassazione 

delle società e un piano d'a-

zione sull'IVA.  

Altre iniziative fondamentali 

previste per il 2016 attueran-

no l'agenda europea sulla si-

curezza, daranno seguito alla 

strategia su commercio e in-

vestimenti. 

La Commissione presenterà 

inoltre la revisione intermedia 

del quadro finanziario pluri-

ennale e una strategia volta 

ad incentrare maggiormente il 

bilancio sui risultati. 
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Tema del mese: "Sicurezza alimentare"   

 
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 ottobre è dedicato al tema: “Sicurezza alimentare”.   

La denutrizione uccide più di 3 milioni di bambini ogni anno e ne lascia altri milioni 

menomati mentalmente e fisicamente per tutta la vita.  

Inoltre, ogni giorno una persona su otto soffre la fame perché non può procurarsi o 

permettersi una sufficiente quantità di cibo nutriente.  

La fame e la denutrizione sono nemici dello sviluppo umano e causa di conflitti.  

Quando i suoi abitanti non possono creare ricchezza, le potenzialità di crescita di un 

paese restano bloccate.  

Per i paesi impegnati a salire la scala dello sviluppo, si tratta di un colpo 

particolarmente duro. È chiaro, quindi, che alimentare una popolazione mondiale in 

continua crescita deve diventare una priorità fondamentale per lo sviluppo. 
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Via libera della Commissione 

europea al nuovo pro-

gramma di cooperazione 

transnazionale Adrion, uno 

dei principali strumenti a 

sostegno della strategia per la 

macroregione Adriatico -

ionica (Eusair).  

Il programma interessa i 

territori di 13 regioni italiane: 

Sicilia, Calabria, Basilicata, 

Puglia, Molise, Abruzzo, 

Marche, Emilia Romagna, 

Veneto, Friuli Venezia Giulia, 

Trentino Alto Adige, 

Lombardia e Umbria. Eusair 

coinvolge quattro paesi 

dell'Ue (Grecia, Croazia, Italia 

e Slovenia) con la 

partecipazione di Albania, 

Bosnia - Erzegovina, 

Montenegro e Serbia.  

Adrion potrà contare su un 

budget di 118 milioni di 

euro, di cui oltre 83,4 milioni 

provenienti dal Fondo 

europeo di sviluppo regio-

nale e quasi 16 milioni 

provenienti dai cosiddetti 

“fondi di preadesione”, 

mirati ai Paesi che aspirano 

ad entrare nell'Ue. 

 «Questo programma è stato 

concepito per contribuire 

all'efficace attuazione della 

strategia dell'Ue per la 

regione Adriatico – ionica in 

modo da valorizzare e 

tutelare le grandi poten-

zialità naturali, culturali ed 

umane della regione» ha 

detto il commissario europeo 

alle Politiche regionali, 

Corina Cretu.  

Adrion «avrà un impatto 

tangibile e positivo 

sull'economia della regione 

con un'attenzione parti-

colare per il potenziamento 

delle capacità di innovazione 

e di ricerca».  

Quattro le grandi priorità 

d'azione di Adrion: coope-

razione fra imprese, mondo 

della ricerca e dell'istru-

zione; sostenibilità grazie 

alla tutela del patrimonio 

naturale e culturale della 

regione; maggiore connet-

tività; sostegno alla 

governance della strategia 

dell'Ue per la regione 

Adriatico - ionica. 

 

 

 

 

 Attualità 
 

Fondo fiduciario europeo di emergenza per l'Africa 

 

 

  

   

 

 
 
 

 

 

Bruxelles dà l’ok al nuovo programma Adrion 

   

 

 
 
 

 

Nel mese di ottobre la 

Commissione europea ha 

adottato due decisioni relative 

al Fondo fiduciario di 

emergenza per l'Africa, 

annunciato dal presidente 

Juncker nel suo discorso sullo 

Stato dell'Unione lo scorso 

settembre. La prima decisione 

riguarda l'istituzione del 

Fondo, la seconda è una 

decisione di finanziamento 

che contribuirà a rendere 

disponibili per il Fondo di 1,8 

miliardi di euro provenienti 

dal bilancio dell'UE e dal 

Fondo europeo di sviluppo. A 

questi si aggiungeranno i 

contributi degli Stati membri 

dell'UE e di altri donatori. Le 

due decisioni della 

Commissione fanno seguito 

all'approvazione formale della 

proposta della Commissione 

da parte degli Stati membri 

dell'UE, durante il comitato 

del Fondo europeo di 

sviluppo (FES) del 14 

ottobre 2015. L'obiettivo 

della Commissione è 

 completare le procedure 

necessarie in tempo utile per 

la firma del "Contratto 

costitutivo" del Fondo 

fiduciario in occasione del 

vertice a La Valletta nel 

mese di novembre, quando 

l'UE incontrerà i paesi 

africani per discutere di 

migrazione e crisi dei 

rifugiati. Il Fondo fiduciario 

rafforzerà la stabilità per 

affrontare le cause alla base 

della migrazione irregolare e 

degli sfollati in Africa e 

sosterrà attività come lo 

sviluppo economico, la 

gestione della migrazione e i 

servizi di base per le 

popolazioni locali per 

migliorare la sicurezza 

alimentare, la governance e 

la sicurezza nelle regioni 

interessate. I beneficiari si 

trovano in tre regioni 

costituite da Stati fragili o 

che si trovano sulle principali 

rotte migratorie verso 

l'Europa: il Sahel e regione 

del Lago Ciad, il Corno 

d'Africa e l'Africa del Nord. 
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Il Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali 

e Agea hanno adottato tutti i 

provvedimenti necessari per 

semplificare al massimo il 

regime dei cosiddetti "piccoli 

agricoltori" definito dalla 

nuova Politica agricola 

comune europea. La scelta 

coinvolge ben 550 mila 

agricoltori italiani che 

potranno così beneficiare di 

vantaggi evidenti: meno 

burocrazia e taglio degli 

adempimenti amministrativi, 

esonero dal greening e dalla 

condizionalità. 

Dal 2016, poi, non sarà più 

necessario ripresentare la 

domanda se non cambia nulla 

in azienda. Gli aiuti spettanti 

a queste piccole imprese am-

montano complessivamente a 

circa 290 milioni di euro, che 

potranno essere gestiti con 

maggiore semplicità anche 

dall'Amministrazione senza 

rinunciare ai doverosi 

controlli nella fase di 

erogazione, anzi rafforzando 

questa operatività.  

Per facilitare l'adesione al 

nuovo sistema semplificato, 

tutti gli agricoltori che nel 

2015 riceveranno un aiuto 

stimato inferiore a 1.250 

euro, sono stati inseriti 

automaticamente nel "regime 

dei piccoli agricoltori" e 

continueranno così a ricevere 

lo stesso aiuto senza ulteriori 

adempimenti fino al 2020. 

Ciascun agricoltore può 

controllare la sua posizione 

direttamente accedendo al 

sito www.sian.it, andando alla 

voce Servizi, poi in 

consultazione e infine su 

Consultazione pubblica Esito 

calcolo titoli 2015-2020 o 

nella loro area riservata 

Sian, nel Registro dei 

soggetti aventi diritto. 

Abbiamo fatto una scelta 

forte - ha dichiarato il 

Ministro Maurizio Martina - in 

coerenza con il nostro 

programma di semplificazioni 

"Agricoltura 2.0", con la 

quale puntiamo ad un taglio 

netto delle 100 giornate che 

le imprese agricole spendono 

in burocrazia. Con questa 

operazione i piccoli 

agricoltori non dovranno 

perdere più tempo e risorse 

dietro a adempimenti 

amministrativi.  

 

 
 

Italia: via alla semplificazione per oltre 550mila “Piccoli agricoltori 

 
 

 
 

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

 

 Agricoltura 
 

 

 

"Enjoy, it's from Europe": la 

nuova politica di promozione 

adottata dalla Commissione 

europea nei giorni scorsi 

intende aiutare i pro-

fessionisti del settore a 

inserirsi nei mercati 

internazionali o a con-

solidarvi la loro posizione e 

rendere i consumatori 

europei più consapevoli 

degli sforzi compiuti dagli 

agricoltori europei. 

Per conseguire questo 

obiettivo la Commissione 

stanzierà maggiori risor-se, 

aumenterà il tasso di 

cofinanziamento e ridurrà 

la burocrazia per 

l’approvazione dei progetti. 

Le misure sono parte di uno 

sforzo per aumentare 

progressivamente la dota 

zione di bilancio dell'UE per 

la promozione dell'agrico 

ltura europea, da 61 milioni 

di euro nel 2013 a 200 

milioni nel 2019. Grazie alle 

nuove norme, i tassi di 

cofinanziamento UE passe 

ranno dal 50% al 70-80% 

(85% per la Grecia e Cipro). 

Scompare nel contempo il 

cofinanziamento nazionale, 

creando così condizioni di 

parità tra gli Stati membri. 

La burocrazia sarà ridotta in 

maniera significativa duran -  

te il processo di selezione 

dei progetti, rendendo le 

procedure più facili da 

applicare.  

Il programma 2016 ha per 

obiettivo una serie di paesi 

terzi che registrano il 

potenziale di crescita più alto 

soprattutto per i settori che 

incontrano particolari diffi-

coltà di mercato, come i 

prodotti lattiero - caseari e la 

carne suina.  

 

 

 

"Enjoy, it's from Europe": 110 milioni di euro per promuovere l'agricoltura 

europea nel 2016 
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La relazione "Trends and 

projections in Europe 2015" 

pubblicata dall'Agenzia euro-

pea dell'ambiente (AEA) ri-

vela che l'UE è sulla buona 

strada per raggiungere e ad-

dirittura superare il suo o-

biettivo 2020 per la riduzio-

ne delle emissioni di gas a 

effetto serra. Le emissioni di 

gas dell'UE sono diminuite 

del 23% tra il 1990 e il 2014 

e hanno raggiunto i livelli più 

bassi mai registrati. Le ulti-

me proiezioni degli Stati 

membri mostrano che l'U-

nione europea dovrebbe ar-

rivare a una riduzione del 

24% entro il 2020, e sta già 

lavorando per l'obiettivo 

2030: ridurre le emissioni 

almeno del 40%. Questo sarà 

il contributo dell'UE al nuovo 

accordo globale sul clima a 

Parigi a dicembre. 

Il Commissario UE per l'Azio-

ne climatica e l'energia Mi-

guel Arias Cañete, ha dichia-

rato: "Questi risultati parlano 

da soli: l'Europa è riuscita a 

ridurre le emissioni del 23% 

tra il 1990 e il 2014 mentre 

l'economia europea è cre-

sciuta del 46% rispetto allo 

stesso periodo. Abbiamo di-

mostrato costantemente che 

la protezione del clima e la 

crescita economica vanno di 

pari passo. Si tratta di un se-

gnale forte in vista della con-

ferenza sul clima di Parigi che 

dimostra che l'Europa rispetta 

gli impegni presi e che le no-

stre politiche climatiche ed 

energetiche funzionano. E noi 

abbiamo già fatto i primi pas-

si per realizzare il nostro im-

pegno nei confronti di Parigi 

con le nuove proposte pre-

sentate all'inizio di quest'an-

no". 
 

Cambiamenti climatici: l'UE ha tagliato le emissioni del 23% 

 

Ambiente 

 

2,2 miliardi di € da Erasmus+ per progetti di istruzione, formazione, gio-

ventù e sport nel 2016 

 

 

Istruzione e formazione 

 

La Commissione ha annun-

ciato oggi che il programma 

Erasmus+ metterà a disposi-

zione per l'anno 2016 2,2 

miliardi di euro per dare 

l'opportunità a quasi 

600.000 giovani di studiare, 

formarsi, fare volontariato o 

partecipare a scambi e pro-

getti all'estero. Anche 

200.000 insegnanti, educa-

tori e rappresentanti dei gio-

vani avranno la possibilità di 

fare un'esperienza che arric-

chirà il loro sviluppo profes-

sionale. 

Nel 2016 la Commissione 

destinerà in particolare i 

fondi Erasmus+ a progetti 

volti a rendere i sistemi di 

istruzione e di formazione 

più inclusivi, ad affrontare la 

crescente diversità delle aule 

in tutta Europa e a contra-

stare la radicalizzazione dei 

giovani. La pubblicazione 

dell'invito generale a presen-

tare proposte per il 2016 e 

della guida del programma 

che lo accompagna segnano 

il terzo anno del programma 

Erasmus+. Gli istituti e gli 

individui potranno ora inizia-

re a preparare e a presenta-

re le loro proposte di proget-

ti, che saranno selezionate 

in base a procedure di sele-

zione competitive.  

Tibor Navracsics, Commissa-

rio per l'Istruzione, la cultu-

ra, la gioventù e lo sport, ha 

dichiarato: "Erasmus + offre 

incredibili opportunità a una 

vasta gamma di persone e 

progetti – scambi per stu-

denti e docenti, azioni per la 

gioventù, tirocini, attività 

sportive o progetti che com-

binano tutto questo, e molto di 

più. Sono orgoglioso del fatto 

che  nel 2016 avremo a dispo-

sizione 2,2 miliardi di euro per 

supportare migliaia di grandi 

idee che contribuiranno a cre-

are aule più aperte, sosterran-

no la creatività dei giovani e ci 

aiuteranno a  costruire società 

più tolleranti". 

Promuovere l'inclusione sociale 

è anche uno dei temi discussi 

durante l'"Education, Training 

and Youth Forum" a Bruxelles, 

un incontro annuale di rappre-

sentanti UE e nazionali per 

condividere esperienze politi-

che e condividere buone prati-

che su questi argomenti. 
 

http://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2014
http://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2014
http://ec.europa.eu/education/forum/index_it.htm#home
http://ec.europa.eu/education/forum/index_it.htm#home
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Sono italiani i giovani 

vincitori del concorso 

fotografico "Time To Move 

Postcard Contest" promosso 

da Eurodesk, la rete 

comunitaria europea di 

informazione e orientamento 

della gioventù. Il concorso 

invitava tutti i giovani 

europei tra i 13 e i 30 anni a 

creare una cartolina che 

ritraesse la propria città o il 

proprio Paese.  

Il contest è stato lanciato in 

occasione della campagna 

  

europea "Time to Move", 

un'iniziativa per la 

promozione della mobilità 

giovanile trans-nazionale 

inserita nel quadro 

dell'iniziativa faro "Gioventù 

in Movimento" della Strategia 

Europa2020 dell'Unione 

europea.  

L'Italia si è aggiudicata tutti i 

premi europei in palio! 

Durante la campagna Time 

To Move, realizzata dal 21 

Settembre al 4 Ottobre in 

tutta Europa, sono stati 

organizzati centinaia di 

eventi finalizzati ad 

informare i giovani sulle 

opportunità di mobilità loro 

dedicate (ad es. Servizio 

Volontario Europeo, scambi 

giovanili, tirocini presso le 

istituzioni comunitarie, etc.) 

e per promuovere la 

presenza nel territorio 

europeo degli oltre 1.300 

Punti Locali Eurodesk 

dedicati all'orientamento su 

tali opportunità. territorio 

nazionale.  
 

 

 
 

La Commissione europea annuncia la creazione di un comitato 

indipendente per le questioni etiche 

 

 

 

  
 

A partire dal 2016 sarà 

attivato un nuovo comitato 

indipendente per le questioni 

etiche, che risponderà 

direttamente al Presidente 

Juncker e al Collegio dei 

Commissari. Il mandato del 

Gruppo europeo di etica delle 

scienze e delle nuove 

tecnologie (GEE) giungerà al 

termine a gennaio 2016. La 

Commissione ha annunciato 

in che modo sarà organizzato 

a livello istituzionale il gruppo 

incaricato di fornire consu-

lenza indipendente di alto 

livello sulle questioni etiche. 

Il Presidente della 

Commissione e il Com-

missario Carlos Moedas 

hanno deciso che sarà 

istituito un nuovo gruppo di 

esperti per le questioni 

etiche, che risponderà 

direttamente al Presidente e 

al Collegio dei Commissari. 

Inoltre, su decisione del 

Presidente Juncker, il gruppo 

sarà sotto la diretta 

responsabilità del Com-

missario Moedas. La 

Commissione inizierà a 

esaminare le nomine entro la 

fine dell'anno, e si prevede 

che il nuovo gruppo cominci 

a operare durante la prima 

metà del 2016. operatori e 

sistemi sanitari europei. 

 

Italiani i giovani vincitori del concorso fotografico "Time To Move Postcard 

Contest"  

 

Con il nuovo "marchio di eccellenza" più qualità dei finanziamenti alla 

ricerca 

 
 Riconoscere progetti eccellenti 

e finanziarli nel modo 

migliore? Da oggi è possibile 

grazie al nuovo "marchio di 

eccellenza" varato in 

occasione degli Open Day - 

Settimana europea delle 

regioni e delle città, da Corina 

Creţu, Commissaria per la 

Politica regionale, e da Carl os 

Moedas, Commissario per la 

Ricerca, la scienza e 

l'innovazione. 

L'iniziativa consentirà alle 

regioni di riconoscere il 

marchio di qualità assegnato 

a progetti promettenti, 

presentati nell'ambito di 

Orizzonte 2020, che 

precedentemente non 

avevano potuto ottenere 

finanziamenti a causa di 

restrizioni di bilancio. Nella 

fase pilota il "marchio di 

eccellenza" sarà assegnato 

innanzitutto ai progetti 

presentati da piccole e 

medie imprese nel quadro 

dello "Strumento per le PMI 

di Orizzonte 2020", per poi 

estendersi ad altri settori 

dello stesso programma. 

Un'importante iniziativa e 

un esempio concreto 

dell'impegno della Com-

missione nel massi-mizzare 

gli investimenti dell'UE in 

ricerca ed innovazione in 

un'ottica di sinergia tra 

Orizzonte 2020, i Fondi 

strutturali e di investimento 

europei ed altri programmi 

dell'UE quali COSME ed 

Erasmus +. 

 

Brevi dall’Europa 

 



 

 

Teramo Europa Pagina 7  

 
 

 
 

Notizie dal Centro 

  

CONVEGNO SU ANNO EUROPEO DELLO SVILUPPO 2015 
 

In occasione dell’Anno Europeo dello Sviluppo, il Centro Europe Direct Teramo, sta 

organizzando, per sabato 14 novembre 2015, un convegno incentrato sul corrente Anno 

Europeo dello Sviluppo, al fine di sensibilizzare la cittadinanza sulle principali questioni 

legate al tema dello sviluppo sostenibile nel quadro dell'Unione europea. L’Anno Europeo 

dello Sviluppo 2015 è 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. 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 Convegno dal punto di vista delle relazioni, si articolerà 

come di seguito. Nella prima parte, dopo una premessa su nozione, contenuto, limiti e 

implicazioni dello sviluppo sostenibile nel quadro dell'Unione europea (affidata al 

sottoscritto), ci saranno interventi tematici su: 

a) tutela dell'ambiente nell'ottica dello sviluppo sostenibile - prof. Enzo Di Salvatore 

(Università di Teramo); 

 

b) agricoltura responsabile e promozione del diritto all'alimentazione sicura e sufficiente 

- dott.ssa Chiara Cipolletti (Università di Teramo); 

 

c) il contributo dell'Unione europea alla lotta alla povertà - dott. Walter Nanni (Caritas); 

 

Nella seconda parte del Convegno sarà riservata una parte a interventi/testimonianze di 

associazioni locali. 

 

a) Testimonianza della Fondazione Tercas su progetto locale di lotta alla povertà; 

 

b) Testimonianza del CAI sulle azioni condotte a livello locale/regionale per tutelare 

l'ambiente in un'ottica di sostenibilità, come parte del movimento globale di contributo 

allo sviluppo. 
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  Avvisi 

 
 

PREMIO PER LA SCUOLA "INVENTIAMO UNA BANCONOTA" 2015-

2016  

 
Al via la terza edizione del Premio, iniziativa della Banca d'Italia e del Ministero dell'I-

struzione, dell'Università e della Ricerca, con la collaborazione del Ministero degli Affari 

esteri e della Cooperazione internazionale. Gli studenti delle scuole italiane primarie e 

secondarie sono invitati a ideare il bozzetto di una banconota "immaginaria" che valo-

rizzi “La ricchezza delle diversità”(di razza, di cultura, di genere, di età, di religione, di 

condizioni fisiche, ecc.) quale motore della crescita sociale ed economica e dunque di 

benessere per ogni comunità. Si intende così collegare il Premio "Inventiamo una ban-

conota" - che si propone di stimolare nei ragazzi la conoscenza della Banca d'Italia e 

dell'attività di produzione delle banconote - ad una riflessione sull’integrazione delle 

differenti culture nel rispetto della loro diversità, sull’apprezzamento delle abilità e del-

le competenze delle persone, sull’attenzione a ogni individuo come parte del patrimo-

nio di ogni comunità, del suo “capitale umano”.  

 

Il termine per l’invio della domanda di iscrizione è fissato al 1° febbraio 2016 e quello 

per la presentazione dei lavori al 1° marzo 2016.  

 

Info su https://www.bancaditalia.it/media/notizia/premio-per-la-scuola-inventiamo-

una-banconota-2015-2016 

 

 

VOUCHER ALTA FORMAZIONE, NUOVO AVVISO 

 

Favorire e sostenere il diritto all’Alta Formazione di giovani studenti abruzzesi, capaci e 

meritevoli, appartenenti a nuclei familiari con reddito ISEE inferiore a 25mila euro. E’ 

l’obiettivo dell’Avviso che la Regione Abruzzo ha pubblicato nei giorni scorsi a valere su 

risorse finanziarie del POR FSE 2014-2020. 

L’obiettivo viene perseguito attraverso il finanziamento di Voucher rivolti a giovani 

under 35 per rimborsare loro le spese di iscrizione e frequenza sostenute o da 

sostenere. Contiamo di aiutare almeno 1.000 giovani abruzzesi con i 2.850.000,00 

euro messi a disposizione. La novità di quest’anno è che sono previste 2 tipologie di 

Voucher: 

1) quelli per sostenere l’iscrizione – frequenza a corsi di laurea specialistica o triennale 

svolti in Italia o percorsi formativi post laurea (corsi di specializzazione, master, 

dottorati di ricerca) svolti in Italia o all’Estero, e relativi alle annualità 

accademiche 2014/2015 e 2015/2016. In questo caso la Regione copre le spese 

sostenute a decorrere dal 1 agosto 2014. 

2) quelli per sostenere l’iscrizione – frequenza a corsi di laurea specialistica o triennale 

svolti in Italia o percorsi formativi post laurea (corsi di specializzazione, master, 

dottorati di ricerca) svolti in Italia o all’Estero, e relativi alle annualità 

accademiche 2016/2017. In questo caso, naturalmente, la Regione copre spese 

future, ancora da sostenere, con finalità di stimolo verso l’Alta Formazione di quanti 

sono residenti in Abruzzo. 

 

Scadenza 4 dicembre 2015 

Info su: http://www.abruzzolavoro.eu/voucher-alta-formazione-nuovo-

avviso/#sthash.ElYaFL58.dpuf 

 

 

 

 

https://www.bancaditalia.it/media/notizia/premio-per-la-scuola-inventiamo-una-banconota-2015-2016
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/premio-per-la-scuola-inventiamo-una-banconota-2015-2016
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TIROCINI E BORSE PRESSO L’ECML CENTRO EUROPEO PER LE 

LINGUE MODERNE IN AUSTRIA  

 

Due volte l'anno l’ECML, Centro europeo per le lingue moderne di Graz, recluta ap-

prendisti per un periodo di tirocinio retribuito di sei mesi.  

I tirocinanti saranno responsabili per compiti precisi.  

 

Scadenza: 28 febbraio 2016 per il periodo da luglio a dicembre. 

 

Per informazioni si può scrivere a information@ecml.at 

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

 

MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC) SU ERASMUS+ GIOVENTÙ 

IN AZIONE 

 
Il secondo MOOC su Erasmus+ fornirà una panoramica sugli obiettivi, le priorità e il 

possibile impatto del programma. I partecipanti impareranno come impegnarsi in 

attività di cooperazione giovanile in Europa ed avere un forte impatto sul proprio 

gruppo, organizzazione e comunità giovanile. Inoltre i partecipanti verranno guidati 

attraverso l’Azione Chiave 1 Progetti di Mobilità per i Giovani e gli Animatori Giovanili 

(Scambi di giovani, SVE e Mobilità degli Animatori Giovanili).  

Il corso è gratuito e si rivolge ad animatori e operatori giovanili, singoli che operano 

con i giovani o fanno parte di un gruppo informale di giovani, interessati ad Erasmus+ 

e a conoscere meglio il settore della cooperazione giovanile europea.  

Il corso è organizzato da SALTO-YOUTH Participation Resource Centre e le Agenzie 

nazionali del Belgio (FR), Francia, Irlanda, Polonia, Ungheria e Islanda coordinano il 

corso. 

 

Dal 2‐29 Novembre 2015 

 

Info su: https://www.canvas.net/browse/salto/courses/erasmus-funding-

opportunities-2 

 

BORSE DI STUDIO PER LA SVIZZERA - ARTISTI, RICERCATORI, PHD, 

POST‐DOC 
 
All'interno del Bando 2016/17 del Ministero degli Affari Esteri Italiano sono disponibili 

varie borse di studio per la Svizzera, offerte a studentesse e studenti, ricercatrici e 

ricercatori di nazionalità italiana. Vi sono in totale quattro tipologie di borsa. Alcune 

sono federali, offerte cioè dal Governo centrale ed alcune sono cantonali, offerte dalle 

singole università. Per tutte le borse federali, la scadenza di presentazione delle 

domande è giorno 8 dicembre, mentre 

per quelle cantonali è il 16 gennaio. Maggiori informazioni sulle tipologie di contributi e 

sui requisiti di ammissione, sono contenute nei bandi specifici, disponibili sul sito del 

Ministero degli Esteri: 

- Borse di studio cantonali. Scadenza 12/01/2016 

- Borsa federale per artisti. Scadenza 08/12/2015 

- Borsa federale per ricerca. Scadenza 08/12/2015 

- Borsa federale per PhD. Scadenza 08/12/2015 

- Borsa federale per post-doc. Scadenza 08/12/2015 

Info su: http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/borse-di-studio-per-la-

svizzera-artisti-ricercatori-phd-post-

doc?utm_source=La+newsletter+dell%Associazione+InformaGiovani&utm_medium=e

mail&utm_term=postlink&utm_content=Notizie+su+bandi+ed+opportunit%C3%A0+d

a+InformaGiovani 

 

 

javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'information@ecml.at',%20folder:'SU5CT1g=',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
http://traineeship.ecml.at/intro/tabid/1823/language/en-GB/Default.aspx
https://www.canvas.net/browse/salto/courses/erasmus-funding-opportunities-2
https://www.canvas.net/browse/salto/courses/erasmus-funding-opportunities-2
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INTERCULTURA: BANDO DI CONCORSO PER I PROGRAMMI 2016-17 - 

SCADENZA: 10 NOVEMBRE 2015 
 

l bando di concorso per i programmi 2016-17 di Intercultura mette a disposizione un 

migliaio di borse di studio per gli studenti delle scuole superiori interessati a partecipare 

a un programma scolastico di scambio interculturale all'estero a partire dall'estate 

2016. 

Gli studenti possono concorrere all'assegnazione di oltre 1.000 borse di studio totali o 

parziali (nel 2014-2015 le borse assegnate sono state 1.295, a fronte di circa 1850 

studenti in partenza). 

485 borse di studio totali o parziali sono messe direttamente a disposizione 

dall’Associazione Intercultura attraverso il proprio fondo appositamente costituito. A 

queste si aggiungono nel corso dell'autunno altre centinaia di borse di studio "sponso-

rizzate" messe a disposizione da aziende, enti e banche italiane, grazie alla collabora-

zione con la Fondazione Intercultura. 

Le iscrizioni per partecipare all’assegnazione delle borse di studio Intercultura e di tutti 

i programmi disponibili devono pervenire entro il 10 Novembre 2015. 
 

http://www.intercultura.it/Bando-di-concorso-per-i-programmi-2016-17/ 

 

EUROPEAN GREEN LEAF E EUROPEAN GREEN CAPITAL AWARD 
 

Per le città europee si aprono due gare nel settore ambientale, lo European Green Leaf 

e lo European Green Capital Award, con scadenza per la presentazione delle domande 

prevista per il 19 ottobre 2015. 
 

Lo European Green Leaf è una gara aperta alle città con una popolazione tra i 20.000 e 

i 100.000 abitanti. Rappresenta un riconoscimento per quelle città che hanno 

perseguito la “crescita verde” (green growth) e viene aggiudicato da quelle città che 

introducono concretamente concetti di vita urbana basati su una forte consapevolezza 

ambientale.   

Le città di European Green Leaf agiscono da ambasciatrici, incoraggiando le altre città a 

seguire il proprio esempio. 

Per maggiori informazioni e per registrarsi, visitare la pagina dedicata:  

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/ 
 

Lo European Green Capital Award viene conferito a quelle città con una popolazione 

superiore ai 100.000 abitanti in grado di dimostrare di avere raggiunto elevati standard 

ambientali e di essersi impegnate con costanza a favore di obiettivi ambiziosi per il 

futuro miglioramento ambientale e lo sviluppo sostenibile.  

Per maggiori informazioni e per registrarsi, visitare la pagina dedicata:  

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/ 

 

BANDI “ENI AWARD” 

 
Per il 2016 l’Eni ha nuovamente pubblicato i bandi “Eni Award” per sostenere le attività 

scientifiche nell'ambito delle energie rinnovabili, delle nuove frontiere degli idrocarburi 

e per valorizzare le nuove generazioni di ricercatori. 

Le modalità di partecipazione e i contenuti dei singoli premi sono indicati nel 

regolamento. I progetti verranno selezionati in base ai criteri indicati nel bando, tra cui 

il valore scientifico e il grado di innovazione della ricerca, le potenzialità di sviluppo 

delle applicazioni, la congruità tra aspetti tecnologici ed economici e l'impatto sul 

sistema energetico. La premiazione si terrà a Roma, nel primo semestre del 2016, nel 

corso di una cerimonia ufficiale presso il Quirinale. 

 

Scadenza: 20 Novembre 2015, entro le ore 17.00 

 

http://www.eni.com/eni-award/ita/bandi.shtml 
 

http://newsletter.comune.venezia.it/e/t?q=3%3d3Y%26n%3dQ7%26G%3d4R9b%26q%3dR6U5V%26u%3dAvJp_KSsP_Vc_HQvR_Rf_KSsP_UhMwP.kDt8t3uEvKr4.kJ_rtUp_29D1n7q-4i-6qDcHtIo-IgH-i-ItEgKcCmB-41a4cZ1Y-3W_rtUp_29%26f%3d
http://newsletter.comune.venezia.it/e/t?q=3%3d3Y%26n%3dQ7%26G%3d4R9b%26q%3dR6U5V%26u%3dAvJp_KSsP_Vc_HQvR_Rf_KSsP_UhMwP.kDt8t3uEvKr4.kJ_rtUp_29D1n7q-4i-6qDcHtIo-IgH-i-ItEgKcCmB-41a4cZ1Y-3W_rtUp_29%26f%3d
http://www.intercultura.it/Bando-di-concorso-per-i-programmi-2016-17/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/
http://www.eni.com/eni-award/ita/bandi.shtml
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ERASMUS PLUS - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2016 

 
La Commissione europea pubblica l’Invito a presentare proposte 2016 di Era-

smus+  EAC/A04/2015, relativo alle tre azioni chiave del Programma, le attività Jean 

Monnet e Sport.  

 

Il documento comunitario presenta i criteri di ammissibilità al Programma per quanto ri-

guarda la tipologia di istituzioni eleggibili e Paesi che potranno partecipare. Una sezione 

dell’Invito è dedicata al budget a disposizione per finanziare le azioni del Programma.  

 

Nel complesso, per il 2016 il finanziamento è di 1 miliardo e 871,1 milioni di euro. Di 

questi, 1miliardo e 645,6 milioni andranno ai settori istruzione e formazione, 186,7 milio-

ni a Gioventù, 11,4 milioni a Jean Monnet e 27,4 milioni a Sport.  

 

Le novità più grandi si hanno con le scadenze per la presentazione delle domande, che il 

prossimo anno presentano non pochi cambiamenti: 

 molto anticipato il termine ultimo per i Progetti di Mobilità individuale per 

l’istruzione Azione Chiave 1(KA1), la formazione e Gioventù, fissato al 2 febbraio 2016 

 - l’Azione Chiave 2 (KA2) Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della 

formazione e della Gioventù ha come scadenza il 31 marzo  2016 

 - L’ambito Gioventù ha altre due scadenze KA2 a disposizione: 2 febbraio e 4 

ottobre. 

 - Tre le scadenze disponibili per l’Azione Chiave 3, incontro tra giovani e decisori 

politici nel settore della gioventù: 2 febbraio, 26 aprile e 4 ottobre. 

 

 

Info su: http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/documenti-ufficiali-2/ 

 

 

BANDO DI GARA: STUDIO SULL'IMPATTO DEL VOLONTARIATO 

TRANSNAZIONALE ATTRAVERSO LO SVE 

 

 
La Commissione Europea ha lanciato un bando di gara (EACEA/2015/17) per uno Studio 

sull'impatto del volontariato transnazionale attraverso il servizio volontario europeo. 

L'obiettivo è acquisire uno studio sulla valutazione dell'impatto, degli effetti e delle 

opportunità che l'esperienza di volontariato transnazionale attraverso il servizio 

volontario europeo ha creato per i giovani, le organizzazioni coinvolte e le comunità 

interessate, al fine di sostenere la politica futura. 

 
 
Scadenza: 7 Dicembre 2015 

 

 

Info: https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/calls-for-tenders/study-impact-

transnational-volunteering-through-european-voluntary-service_en 

 Bandi 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE «SOSTEGNO A FAVORE DI AZIONI 

DI INFORMAZIONE RIGUARDANTI LA POLITICA AGRICOLA COMUNE 

(PAC)» PER IL 2016 (2015/C 351/09) 

 
 

Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte riguardanti il 

finanziamento di azioni di informazione ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 

1306/2013 del Consiglio nel quadro degli stanziamenti di bilancio per l’esercizio 2016. 

L’obiettivo delle azioni consiste, in particolare, nel contribuire a spiegare, attuare e 

sviluppare la PAC e nel sensibilizzare l’opinione pubblica sui suoi contenuti e obiettivi, 

nell’informare gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali e nel promuovere il 

modello europeo di agricoltura. 

 

I destinatari sono il pubblico in generale (in particolare i giovani nelle aree urbane) e/o 

gli agricoltori e altri soggetti attivi nel mondo rurale.  

 

Il bilancio totale riservato al cofinanziamento delle attività ammonta, secondo le 

stime, a EUR. 2 500 000.  

Tale importo è subordinato alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel progetto di 

bilancio 2016 in seguito all’adozione del bilancio 2016 da parte dell’autorità di bilancio o 

in base alle disposizioni del regime dei dodicesimi provvisori. 

 

Esempi di organizzazioni ammissibili: organizzazioni senza scopo di lucro (private o 

pubbliche); autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali); associazioni europee; 

università; istituti di insegnamento; centri di ricerca; società (ad esempio, società di 

mezzi di comunicazione). 

 

Le azioni di informazione dovrebbero essere attuate: a livello multiregionale o 

nazionale; a livello europeo (con un impatto in diversi Stati membri). 

Le azioni di informazione dovrebbero comprendere una o più attività quali (l’elenco non 

è esaustivo): produzione e distribuzione di materiale multimediale o audiovisivo; produ-

zione e distribuzione di materiale stampato (pubblicazioni, manifesti ecc.); creazione 

di strumenti online e destinati alle reti sociali; eventi mediatici; conferenze, semina-

ri (preferibilmente in streaming), gruppi di lavoro e studi su questioni inerenti alla PAC; 

eventi del tipo «fattoria in città» che aiutano a illustrare l’importanza dell’agricoltura 

agli abitanti delle città; eventi del tipo «fattoria aperta» che mirano a far conoscere ai 

cittadini il ruolo dell’agricoltura (ad esempio, migliori pratiche, progetti di innovazione); 

mostre fisse o itineranti o sportelli d’informazione. 

Non sono ammissibili le seguenti attività: le azioni previste per legge; le azioni che usu-

fruiscono di un finanziamento dell’Unione europea da un’altra linea di bilancio; le as-

semblee generali o le riunioni statutarie; le attività svolte a livello locale. 

Periodo indicativo per l’attuazione delle azioni di informazione: 

o 1° maggio 2016 - 30 aprile 2017 

Scadenza: 30 novembre 2015 

Info: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/ 
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HORIZON 2020  

 

 

BANDO 2016 PER "ERC STARTING GRANTS" 

 
 

Inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente al programma di lavoro 

CER 2016 nell’ambito di Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione 

(2014-2020). 

Le sovvenzioni del Consiglio europeo della Ricerca denominate “ERC Starting Grants" 

sono finalizzate a supportare ricercatori di eccellenza (Principal Investigator) nella fase 

della carriera in cui stanno avviando un loro team o programma di ricerca 

indipendente in Europa.  

 

I Grants sono destinati a ricercatori di qualsiasi età e nazionalità che intendono 

svolgere attività di ricerca in un Paese UE o in un Paese associato e che scelgono come 

istituto ospitante (Host institution) un ente pubblico o privato legalmente riconosciuto 

situato nei suddetti Paesi (o anche un`organizzazione internazionale di interesse 

europeo).  

 

Il Principal Investigator deve avere maturato da 2 a 7 anni di esperienza nella 

ricerca (più precisamente: deve aver conseguito il dottorato, o un titolo equivalente, da 

almeno 2 anni e da non più di 7 alla data del 1° gennaio 2016).  

Si richiede, inoltre, che abbia già dimostrato il potenziale dell’indipendenza nella 

ricercae dato prova di maturità nella carriera scientifica (per esempio avendo prodotto 

almeno una pubblicazione importante in autonomia), con un percorso scientifico 

promettente.  

Il finanziamento può essere richiesto per progetti di ricerca di frontiera in qualsiasi 

campo della scienza e può arrivare fino a un massimo di 1, 5 milioni di euro per un 

progetto di 5 anni.  

Lo stanziamento globale messo a disposizione per gli "Starting Grants" con questo 

bando ammonta a 485 milioni di euro.  

L'unico criterio di valutazione delle proposte è quello dell'eccellenza scientifica, applicato 

alla valutazione del Principal Investigator e del progetto di ricerca proposto.  

 

Le valutazioni sono effettuate da panels di valutazione peer review.  

 

I panels ERC sono 25, divisi in tre domini di ricerca: 

 

- Scienze sociali e umanistiche (6 Panels, SH1-SH6) 

 

- Scienze naturali e ingegneria (10 Panels, PE1-PE10) 

 

- Scienze della vita (9 Panels, LS1-LS9). 

 

La scadenza per la presentazione delle proposte è il 17 novembre 2015. 

 

Info su:  

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

cs/1135-erc-2016-stg.html 
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SALUTE 2014-2020 - 2° BANDO 2015 PER PROGETTI 

 
Invito a presentare candidature per il 2015 — Terzo programma d’azione dell’Unione in 

materia di salute (2014-2020). 

 

L’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare 

(CHAFEA) ha pubblicato il 28 ottobre un nuovo bando per progetti sul programma Salu-

te 2014-2020.  

 

Il bando, preceduto da una modifica del programma di lavoro 2015 del programma Sa-

lute, tiene conto dell’eccezionale afflusso di migranti verso l’Europa e mira a supportare 

gli Stati membri oggetto delle più forti pressioni migratorie nel rispondere sfide in mate-

ria di salute. 

 

Le proposte progettuali devono riguardare azioni dirette ad affrontare le minacce cre-

scenti per la salute derivanti dai movimenti di popolazione; in particolare le attività de-

vono essere volte a: 

 

- sostenere la creazione di gruppi interdisciplinari e un servizio di valutazione iniziale 

della salute all'arrivo, comprendente un report sullo stato di salute personale da dare 

alla persona interessata, da condividere con gli operatori sanitari, se necessario, tenen-

do in considerazione la particolare vulnerabilità di rifugiati e altri migranti, rispettando i 

requisiti di protezione dei dati e garantendo un'adeguata tutela della privacy. Tale re-

port utilizzerà un formato comune, e, se possibile, sarà integrato da un formato elettro-

nico; 

- supportare la predisposizione di misure preventive immediate, tra cui la vaccinazione 

dove necessario, con un focus specifico sui gruppi vulnerabili, coerentemente con gli 

obiettivi 1 e 2 del Programma di sanità; 

 

- sostenere l'applicazione di misure generali di igiene; 

- preparare e guidare un'educazione su misura alla salute e materiali per la promozione 

della salute; 

- cooperare, coordinare e comunicare efficacemente con le autorità sanitarie a livello 

locale, regionale e, ove necessario, nazionale, con l'Organizzazione Internazionale per le 

Migrazioni (OIM), così come con gli altri attori impegnati nella assistenza ai rifugiati nel-

la stessa posizione geografica, tenendo in considerazione le esigenze espresse dalle au-

torità locali e dalle altre organizzazioni operative sul campo; 

- fare il punto degli strumenti e delle misure a disposizione per sostenere il processo di 

integrazione dei rifugiati nei sistemi sanitari degli Stati membri. 

 

Sono ammessi a presentare proposte progettuali enti dotati di personalità giuridica, 

pubblici, privati o non governativi. 

 

Una proposta progettuale può essere presentata da un singolo proponente. 

 

Il budget disponibile per il bando ammonta a 4 milioni di euro. 

 

Configurandosi per questo bando il caso di “utilità eccezionale”, il contribuito comunita-

rio (che di norma per il programma salute arriva fino al 60% dei costi) copre fino 

all’80% dei costi ammissibili di progetto. 

 

La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è il 12 novembre. 

 

Info: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/7

050-ha-01-2015.html 

 

http://www.europafacile.net/SchedaProgramma.asp?DocumentoId=11865&Azione=SchedaProgramma
http://www.europafacile.net/SchedaProgramma.asp?DocumentoId=11865&Azione=SchedaProgramma
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PROGETTO NEL CONTESTO DELLE POLITICHE MARITTIME DI 

INTEGRAZIONE NEL MAR NERO E/O NELLE REGIONI DEL MAR 

MEDITERRANEO 

 
L'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese (EASME), al fine di concludere ac-

cordi di sovvenzione, ha lanciato un invito a presentare proposte per conto della Com-

missione europea. Ciascun accordo stipulato per la conduzione di progetti in materia di 

Politica Marittima Integrata (PMI) nel Mediterraneo e/o del Mar Nero ha validità bienna-

le. 

Il presente invito a presentare proposte è volto a sovvenzionare progetti innovativi mi-

ranti alla promozione dell’imprenditorialità nel settore dell’economia azzurra del Mar Ne-

ro e/o Mar Mediterraneo ed alla creazione di posti di lavoro.  

 

Le azioni di supporto dovranno perseguire uno dei seguenti obiettivi: 

o  

o - pilotare partenariati ‘pubblico-privato’ tra Mar Nero e/o parti 

interessate del Mediterraneo, al fine di promuovere la comprensione reciproca e fornire 

risposte comuni alle sfide che ostacolano l'integrazione tra gli attori marittimi in settori 

quali l’ambiente marino, il turismo marittimo e costiero, il trasporto marittimo, lo 

sviluppo del business e delle competenze; 

o  

o - promuovere la creazione di reti tra i clusters marittimi nel Mar Nero 

e/o del Mediterraneo volte alla promozione di iniziative concrete focalizzare sulla ricerca 

e sull’innovazione, sullo sviluppo del business o delle competenze, in relazione alla 

politica marittima e all'economia blu. 

o  

Inoltre, ciascuna delle azioni dovrebbe rappresentare uno stimolo per la cooperazione 

tra i soggetti interessati, stimolando l'innovazione e lo spirito imprenditoriale e/o pro-

muovendo una maggiore integrazione tra i settori correlati delle PMI. 

 

L’EASME prevede di concedere da 2 a 4 proposte, con almeno una proposta per ogni 

obiettivo generale. 

 

L’EASME si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili. 

 

Scadenza: 26 novembre 2015  

 

https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-projects-context-integrated-maritime-

policy-black-sea-andor-mediterranean-sea-regions 

 

https://ec.europa.eu/easme/en
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-projects-context-integrated-maritime-policy-black-sea-andor-mediterranean-sea-regions
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-projects-context-integrated-maritime-policy-black-sea-andor-mediterranean-sea-regions
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EASI - ASSE PROGRESS: BANDO VP/2015/011 "INNOVAZIONE DELLA 

POLITICA SOCIALE A SOSTEGNO DELLE RIFORME DEI SERVIZI 

SOCIALI" 

Il fine è quello di promuovere l’innovazione delle politiche inerenti l’organizzazione e la 

prestazione di servizi sociali finalizzati all'integrazione degli utenti dei servizi nel mercato 

del lavoro. Il bando intende in questo modo supportare l'attuazione del-

la Raccomandazione della Commissione sull'Inclusione Attiva e del Pacchetto Investimenti 

Sociali, nonché la nuova iniziativa dell'UE sull’integrazione dei disoccupati di lunga durata 

nel mercato del lavoro. Sostegno a progetti di sperimentazione sociale finalizzati a testare 

soluzioni innovative di riforma delle politiche sociali in vista di una loro implementazione 

su ampia scala. Verranno sostenute innovazioni delle politiche attuate su piccola scala e in 

condizioni che consentano di misurarne l’impatto, prima di essere riprodotte su larga scala 

qualora i loro risultati si dimostrino convincenti. I progetti dovranno concentrarsi sul-

la fornitura integrata di servizi sociali mirati all'integrazione degli utenti nel mercato del 

lavoro. Sono fortemente incoraggiati progetti che riguardano la promozione 

del partecipazione femminile al mercato del lavoro. L’integrazione dei servizi fa riferimento 

a differenti approcci per migliorare il coordinamento tra servizi, al fine di accrescerne 

l’impatto per gli utenti. La fornitura integrata di servizi sociali attraverso approcci coordi-

nati, orientata a fornire un supporto individualizzato e integrato, e utilizzando modelli di 

fornitura dei servizi come “sportelli unici” (single entry points)  o “ gestori personalizzati” 

(personalised case handlers), ha un impatto positivo in termini di efficienza dei costi, effi-

cacia della prestazione e capacità di gestire problemi complessi e multipli. Queste sfide 

dovrebbero essere presentate e affrontate tenendo in considerazione il contesto locale, 

regionale o nazionale. Questo aspetto è di particolare importanza in quanto 

l’organizzazione dello Stato e il contesto politico possono favorire o, al contrario, impedire 

una riuscita integrazione dei servizi sociali. I progetti, che dovranno basarsi su un approc-

cio metodologico ben definito, devono avere una durata compresa tra 24 e 36 mesi. I pro-

getti devono essere proposti da un consorzio di stakeholder pertinenti. Il consorzio deve 

essere costituito da un lead applicant + almeno un co-applicant. 

Lead applicant possono essere: 

 

- Autorità pubbliche responsabili della definizione e/o attuazione delle politiche sociali e 

occupazionali, e/o dell’organizzazione e/o del finanziamento e/o della prestazione di servizi 

sociali e per l’occupazione a livello nazionale,  

regionale o locale 

- Enti privati o non-profit, tra cui le imprese sociali, che ricoprono un ruolo chiave nelle po-

litiche sociali e occupazionali o nella prestazione di servizi sociali e/o per l’occupazione a 

livello nazionale, regionale o locale. Questi enti devono dimostrare di operare in questo 

ambito da almeno 5 anni. 

 

 

Lead applicant e co-applicant devono essere stabiliti in uno dei seguenti Paesi ammissibili 

a EaSI- Progess: Stati UE; Islanda e Norvegia;  Albania, ex Repubblica jugoslava di Mace-

donia, Montenegro, Serbia, Turchia. 

Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. La sov-

venzione richiesta deve essere compresa tra 750.000 € e 2.000.000 €. 

 

I progetti devono essere presentati utilizzando l'apposito sistema SWIM per la presenta-

zione telematica delle proposte, accessibile dalla pagina web indicata a fondo scheda (nella 

pagina di riferimento della call si veda la voce "Application form"). 

 

Scadenza 16/11/2015 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=462&furtherCalls=yes 
 

http://www.europafacile.net/SchedaDocumento.asp?DocumentoId=8681&Azione=SchedaSemplice
http://www.europafacile.net/SchedaDocumento.asp?DocumentoId=11265&Azione=SchedaSemplice
http://www.europafacile.net/SchedaDocumento.asp?DocumentoId=11265&Azione=SchedaSemplice
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