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FESTA DELL’EUROPA A PALERMO! 
Circa 600 studenti hanno partecipato il 12 maggio scorso a Paler-
mo, a Villa Trabia, alla 15/ma edizione della Festa dell'Europa, or-
ganizzata da Euromed Carrefour - Antenna Europe Direct di Paler-
mo, considerata dalla Commissione europea un «momento impor-
tantissimo» per avvicinare i giovani all'Europa. Il tema è dedicato 
all'Anno Europeo per lo Sviluppo, con il motto «Il nostro mondo, la 
nostra dignità, il nostro futuro». 
 In apertura i ragazzi hanno eseguito l'Inno alla gioia per poi parte-
cipare a  laboratori, giochi e attività dedicate alla geografia, diritti e 
cooperazione internazionale. 
 La manifestazione, avviata nel gennaio scorso 
insieme con gli insegnanti delle scuole Capuana, 
Sciascia, Convitto nazionale, Amari - Roncalli - 
Ferrara e Caponnetto, ha coinvolto anche tre gio-
vani del Servizio di volontariato europeo (Sve) - dai 
25 ai 29 anni provenienti da Cipro, Spagna e Polo-
nia - ospitate fino a luglio nel capoluogo dell'Isola 
da Antenna Europe Direct, che durante incontri 
nelle scuole hanno risposto alle domande degli 
studenti sui Paesi di provenienza e fatto conoscere 
compiti e profili delle istituzioni europee attraverso 
simulazioni e giochi di ruolo.  
«I ragazzi - ha detto Laura Casla, 29enne spa-
gnola - chiedono informazioni su scuola, diritti, 
storia e cultura del nostro Paese».  
 «Nonostante le attività siano ridotte all'osso 
rispetto alle prime edizioni della Festa dell'Eu-
ropa per motivi di spending review - spiega la 
direttrice dello sportello Europe Direct di Paler-
mo Simona Chines - notiamo un interesse cre-
scente da parte dei ragazzi. Ci sono scuole, 
come l'istituto Sciascia, che partecipa da oltre 
10 anni al progetto europeo Password, dedica-
to alla conoscenza dell'Ue, ai suoi principi, e ai 
suoi valori, come lo spirito di collaborazione e 
Unione tra i Paesi membri. Una festa che si è 
potuta fare - aggiunge la Chines - grazie an-
che al sostegno delle tante associazioni di 
volontariato presenti qui».  «Grazie a una 
collaborazione come questa - ha detto Vivia-
na Padorno, insegnante di Inglese nella 
scuola Roncalli - anche l'insegnamento della 
lingua Inglese diventa per i più piccoli uno 
strumento concreto per conoscere e affronta-
re il mondo». 

Fotogallery: http://www.carrefoursicilia.it/
galleriafoto/FESTA%20UE%202015/Festa%

20UE%202015.html  
Aggiornamento pagina info: http://

www.carrefoursicilia.it/carrefoursic/
FESTA_EU_2015/storia%20FESTA%20UE.htm 
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AGRICOLTURA 
Avvisi ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA 

MIELE - RIAPERTURA TERMINI Invito azioni dirette a migliorare la produzione e commercializzazione del miele - Campagna 
2014/2015 - pubblicazione elenchi provvisori 
Ripartizione Faunistico Venatoria di Ragusa  - Elenchi dei candidati a sostenere gli esami giorno 03/06/2015 presso i locali del 
Servizio Regionale di Protezione Civile di Ragusa. 
Ripartizione Faunistica Venatoria di Ragusa - Elenchi cacciatori regionali ammessi negli ATC-RG1 e ATC-RG2 per la stagione 
venatoria 2015 - 2016. 
Servizio Fitosanitario Regionale - Programma Regionale straordinario attività di monitoraggio e controllo Xylella fastidiosa. 
 Disciplinare Regionale Produzione Integrata - Si comunica che nel Disciplinare Regionale Produzione Integrata - 1° Aggiorna-
mento 2015, allegato alla circolare n.2 del 9 aprile 2015, era stata riportata erroneamente la sostanza attiva "Acrinatrina" per il 
controllo del Tripide californiano (Frankliniella occidentalis). 
Pertanto, tale sostanza non è più presente nel suddetto Disciplinare 
Ripartizione Faunistico Venatoria di Enna - Trasmissione graduatorie definitive dei cacciatori regionali ammessi agli AATTCC di 
EN1 e EN2 per la Stagione Venatoria 2015/2016. 

http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.htm# 

Giornate organizzate dalle SOAT 
Soat di Gibellina - Corso di aggiornamento per il rinnovo del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanita-
ri e loro coadiuvanti. Si terrà nei giorni 16 - 17 e 18 giugno 2015 dalle ore 15,30 alle ore 19,30 nei locali della Soat di Gibellina. 
Si comunica che la Soat di Menfi organizza una giornata Informativa su: “La difesa integrata della vite” che si svolgerà il 
13/05/2015 alle ore 17.30 presso Cantina Sociale Cellaro – Sambuca di Sicilia (AG). 
Si comunica che la Soat di San Giovanni Gemini organizza una giornata Informativa su: “Agroalimentare e Neoruralità Identità, 
cultura e promozione del territorio” che si svolgerà il 13 maggio 2015 alle ore 9,00 presso la Sala Consiliare del Comune di San 
Giovanni Gemini (AG). 
Si comunica che la Soat di Marsala organizza una giornata Informativa su: “Il nuovo P.A.N. Piano di Azione nazionale uso soste-
nibile dei prodotti fitosanitari”, che si svolgerà il 13/5/2015 alle ore 9,00 presso Cantine Paolini – Contrada Gurgo n. 168/A - Mar-
sala (TP) . 
Si terrà presso varie strutture turistiche e agrituristiche del Distretto Etna nei giorni 20, 23 e 27 maggio 2015 il corso su “Etna & 
Alcantara: La conoscenza delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali del Distretto Etna”, organizzato dal Distretto Etna. 

 

Prodotti agricoli di qualità: la Finocchiona è stata riconosciuta  
come prodotto di indicazione geografica protetta 
L'UE ha riconosciuto dieci nuovi prodotti che rientreranno nella lista IGP, Indicazione Geogra-
fica Protetta. Tra loro c'è anche la Finocchiona, insaccato italiano tipico della regione Tosca-
na, aromatizzato con semi di finocchio e bagnato con vino rosso. Ma cosa rende speciale 
la Finocchiona rispetto ad altri salumi? La principale caratteristica che la differenzia e la 
rende unica nel panorama dei salumi, è il marcato e inconfondibile aroma del finocchio utiliz-
zato in semi e/o fiori nell’impasto e la morbidezza della fetta che talvolta tende a sbriciolarsi 
al momento del taglio. Il sapore è fresco e appetitoso, mai acido. Il territorio di produzione 
della «Finocchiona» I.G.P. si caratterizza per la presenza di una fascia montuosa a nord e ad 
est che ne segna i confini e per un’ampia area collinare, che accoglie vigneti, zone boscose e 
pascoli per l’allevamento brado, che degrada verso le pianure costiere ad ovest.  Per ulteriori informazioni è possibile consultare: 
la gazzetta ufficiale dell'Unione europea http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52014XC0523(02) Informazio-
ni sulle politiche di qualità dei prodotti agricoli europei http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_it.htm  
 

Credito, Martina: Grande occasione di investimento nell'agricoltura 
italiana in collaborazione con la Bei 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  rende noto che la Banca europea degli investimenti ha approvato una 
linea di credito dedicata agli investimenti nelle imprese agricole italiane per un totale di 400 milioni di euro, che attiveranno prestiti 
a condizioni competitive per 800 milioni di euro. La Bei, infatti, interviene attraverso finanziamenti alle banche, ma vincolati al so-
stegno di progetti di piccole e medie imprese del settore agricolo, forestale, della pesca e della produzione alimentare. Gli investi-
menti finanziati andranno ad esempio dai leasing per l'acquisto di macchinari agricoli, agli interventi per ampliamento delle infra-
strutture e dei magazzini, al rinnovo delle linee di produzione fino allo sviluppo di nuovi prodotti. "Abbiamo una grande occasione - 
ha commentato il Ministro Martina - per rilanciare gli investimenti e creare occupazione in agricoltura in Italia. Per la prima volta la 
Bei interviene con una linea di credito specificamente per questo settore e con una dotazione importante che può attivare finan-
ziamenti per 800 milioni di euro. E' il risultato del lavoro costruito in questi mesi dal Ministero delle politiche agricole con la Banca 
europea degli investimenti, il Ministero dell'Economia e la Cassa Depositi e Prestiti. Nei prossimi 18 mesi sarà più facile l'accesso 
al credito per le nostre imprese, che potranno così sostenere meglio i piani di sviluppo e accrescere la competitività del sistema. 
Allo stesso tempo stiamo lavorando a un'ulteriore linea di credito specifica per i giovani che integra i mutui a tasso zero per gli 
under 40, perché il ricambio generazionale nel settore è sempre più urgente. La decisione di queste ore della Bei - ha concluso il 
Ministro - è la conferma che l'agricoltura italiana è un campo nel quale si può e si deve investire". 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=117083702&thematicFilter=PIR_Archiv
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=117413702&thematicFilter=PIR_Archiv
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=117979702&thematicFilter=PIR_Archiv
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=119659702&thematicFilter=PIR_Archiv
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.htm#
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=117475702&thematicFilter=PIR_Archiv
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52014XC0523(02)
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_it.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_it.htm
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AGRICOLTURA 
Semplificazione: Conferenza  
unificata approva Registro  
unico dei controlli 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ren-
de noto che la Conferenza Unificata ha approvato oggi il 
decreto ministeriale che istituisce il Registro unico dei con-
trolli ispettivi a carico delle aziende agricole, previsto da 
Campolibero, nella Legge Competitività. "Evitare la duplica-
zione dei controlli nelle aziende - ha dichiarato il Ministro 
Maurizio Martina - e rendere più efficiente il lavoro degli or-
ganismi che svolgono le verifiche.  
Sono questi i principali obiettivi che il Registro unico dei con-
trolli che ci consentirà di ottenere, raggiungendo un risultato 
atteso dalla imprese da troppi anni. Semplificare è un impe-
rativo per consentire al settore agricolo di essere più compe-
titivo, senza abbassare la guardia sulla necessità di tutela, 
che anzi con questo strumento rafforziamo. Ringrazio le 
Regioni per il contribuito determinante che hanno dato 
nell'approvazione di questo strumento che rappresenta una 
delle azioni strategiche del provvedimento Campolibero".   
Di seguito una scheda illustrativa delle principali novità.  
COSA E' IL RUCI (Registro unico dei controlli ispettivi a 
carico delle aziende agricole) Il RUCI è uno strumento di 
supporto alle amministrazioni pubbliche per effettuare i con-
trolli di propria competenza e per una più razionale program-
mazione degli stessi, ferma restando l'attuazione dei control-
li straordinari ed urgenti. Questo archivio informatico contiene per ogni controllo: data; anno di riferimento; ente competente; ente 
esecutore; nominativo del controllore; impresa agricola controllata; settore; tipologia; documentazione controllata o riproduzione 
elettronica dei verbali; esiti; estremi dei verbali o riproduzione elettronica dei verbali. I DATINel RUCI affluiscono i dati concernenti 
i controlli effettuati da parte di organi di polizia, organi di vigilanza, organismi pagatori, nonché da organismi privati autorizzati allo 
svolgimento di controlli a carico delle imprese agricole. COORDINAMENTO CON LE REGIONII Registri unici di controllo istituiti 
dalle regioni e il RUCI nazionale condividono le informazioni in maniera costante e con stretto coordinamento.  COME FUNZIO-
NAIl pubblico funzionario, prima di effettuare una nuova ispezione, verifica attraverso il RUCI gli esiti dei controlli precedenti al 
fine di evitare sovrapposizioni e di intralciare l'esercizio dell'attività d'impresa. 

 

G20 agricoltura, concluso vertice a Istanbul:  
impegno Paesi su sicurezza alimentare e sostenibilità 
Martina consegna a ministri la Carta di Milano 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che si è tenuto oggi il Meeting dei Ministri dell'Agricoltura del 
G20 a Istanbul. Nel corso dell'incontro è stato adottato il "Comunicato dei Ministri" che costituirà parte integrante della dichiarazio-
ne conclusiva dei Capi di Stato e di Governo il 16 novembre prossimo ad Antalya. 
Il "Comunicato dei Ministri" contiene degli impegni importanti sul fronte della sicurezza alimentare e della nutrizione nonché sulle 
perdite e sugli sprechi alimentari. 
In particolare, viene evidenziata la necessità di maggiori sforzi per incrementare la produttività in maniera sostenibile, salvaguar-
dando la biodiversità ed evitando di esercitare pressioni sulle risorse naturali, con particolare attenzione alle problematiche legate 
al consumo di acqua e alla perdita e al degrado dei suoli. 
I Ministri del G20 hanno riconosciuto l'importante opportunità che può offrire Expo in questo contesto, grazie alla pluralità di eventi 
e dibattiti che si svolgeranno nel corso del semestre. Il Ministro Maurizio Martina ha consegnato a tutti i Ministri la Carta di Milano, 
documento di impegno su questi temi e l'invito al forum internazionale dell'Agricoltura che si terrà a Milano in Expo il 4 e 5 giugno. 
I Ministri hanno quindi concordato sull'opportunità di avere un maggiore coordinamento tra i vari Paesi e una migliore percezione 
della reale portata di questo fenomeno. Si è convenuto pertanto come primo segnale di costituire una "piattaforma" per lo scam-
bio e la condivisione di informazioni e buone pratiche in materia di sprechi alimentari. 
Durante la due giorni di Istanbul il Ministro Martina ha incontrato il Ministro turco Mehmet Mehdi Eker con il quale ha firmato un 
memorandum d'intesa sulla cooperazione in materia fitosanitaria."Sono molto soddisfatto degli esiti di questo incontro - ha dichia-
rato il Ministro Martina - che ribadisce in modo molto incisivo le priorità in materia di politiche sulla sicurezza alimentare. È un net-
to passo in avanti per definizione di questa problematica che coinvolge tutti, non solo gli agricoltori ma l'intera società civile. Sono 
particolarmente orgoglioso che il consesso del G20 abbia riconosciuto il contributo che Expo Milano porterà a livello mondiale sul 
tema della sicurezza alimentare.  
Ed in questo contesto ritengo che la Carta di Milano sia un passaggio fondamentale. È importante anche la presa di coscienza da 
parte dei Ministri in materia di sprechi alimentari. Si tratta di una sfida importante a cui tutti dobbiamo contribuire con il massimo 
sforzo e ritengo che la costituzione della piattaforma sia un buon passo in avanti." 

Olio, Martina: bene intesa  filiera  
su piano olivicolo, Governo  

al lavoro per rilancio produzione 
"L'intesa dei giorni scorsi della 

filiera dell'olio sul Piano olivicolo 
è un segnale molto positivo, l'av-
vio di una nuova fase alla quale 
stiamo lavorando da mesi. Una 
ritrovata unità d'intenti è fonda-

mentale per far crescere il com-
parto. Il rilancio dell'olio d'oliva 

italiano è una priorità del Gover-
no e proprio per questo siamo 

intervenuti con il decreto del 29 
aprile. Abbiamo stanziato i primi 20 milioni di euro per l'avvio del 

Piano olivicolo nazionale e queste risorse saranno aumentate an-
che con i fondi dei Psr in coordinamento con le Regioni. Il nostro 

obiettivo è di far arrivare la produzione nazionale a 650 mila tonnel-
late e metterci alle spalle un'annata complicata come quella del 

2014".  Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
Maurizio Martina ha commentato la firma di un documento congiun-

to sul Piano olivicolo nazionale da parte dei rappresentati di Fede-
rolio (commercio oleario), Aifo (frantoiani), Assitol (industria) e Ai-

po, Cno, Unapol, Unaprol e Unasco, le cinque organizzazioni di 
produttori nazional (A.O.P.). 



Mipaaf: Senato approva collegato agricoltura. Le principali novitá 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato ap-
provato oggi al Senato il disegno di legge Collegato in materia di agricoltura. "Con 
l'approvazione - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - facciamo un altro passo 
in avanti nel percorso di semplificazione, tutela del reddito delle imprese, competiti-
vità per il settore agricolo e della pesca. Un intervento ampio che consentirà di dare 

risposte concrete a un comparto che ha ancora grandi margini di crescita come 
quello agroalimentare. Le norme previste dal Collegato si inseriscono in un quadro 
di azioni che Governo e Parlamento stanno mettendo in campo soprattutto per il 

sostegno delle imprese, attraverso un taglio netto della burocrazia inutile e un recu-
pero di quote di mercato anche internazionali dove l'obiettivo dichiarato è quello di 
raggiungere i 50 miliardi di export entro il 2020. Un'operazione che passa anche 
attraverso il riordino degli enti e la razionalizzazione delle spese, per avere una 

Pubblica amministrazione efficiente e al servizio delle aziende". "Ringrazio il Presi-
dente e i componenti della commissione agricoltura del Senato per l'impegno profu-

so nell'approvazione di questo disegno di legge determinante per la crescita del 
comparto, nonché segnale di una forte collegialità - ha aggiunto il Vice Ministro An-
drea Olivero che ha curato la discussione in Aula-. Oggi siamo in grado di dotare il 

sistema agroalimentare di strumenti indispensabili che vanno dalla sicurezza alimentare, al sostegno all'agricoltura 
biologica, all'etichettatura. Per le materie delegate, come Governo ci impegniamo a legiferare rapidamente cogliendo 

tutte le opportunità messe in campo per l'agricoltura e la pesca."  
 

 

COLLEGATO AGRICOLTURA - LE PRINCIPALI NOVITÁ 
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI  
I diversi organi di vigilanza nel settore agroalimentare agiscono in maniera coordinata, evitando sovrapposizioni e duplicazioni. 
Viene costituito un consorzio di tutela per le bevande spiritose, riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-
stali. L'obiettivo è assicurare la piena integrazione con la disciplina nazionale in materia di indicazioni geografiche dei prodotti 
agroalimentari e dei vini in esecuzione dei relativi Regolamenti europei. 
SICUREZZA ALIMENTARE 
 Inasprite le pene per chi commette il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti a-
groalimentari. Oltre alle sanzioni attuali (reclusione fino a due anni e multa fino a 20.000 euro), viene prevista sempre l'applicazio-
ne della pena accessoria dell'interdizione dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere, nonché l'interdizione dagli uffici 
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Il testo prevede che la sentenza di condanna per questa fattispecie di reati ven-
ga pubblicata. L'azione penale, nel caso di reato di contraffazione agroalimentare, viene esercitata dalla procura distrettuale. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVITÚ  
I proprietari di strade private devono consentire il posizionamento di tubazioni, anche per la trasmissione di energia geotermica, e 
l'installazione di contatori per l'allacciamento di utenze domestiche o aziendali alla rete del gas. È il sindaco del Comune interes-
sato ad autorizzare, con un'ordinanza, tali allacciamenti su strade private.Il testo approvato dalla Commissione prevede che, in 
fase di realizzazione di tali lavori, si tenga conto della stagionalità delle colture adiacenti alla strada. Sono previsti l'obbligo di ripri-
stino della strada nello stato antecedente il lavoro e l'eventuale risarcimento del danno, che deve comprendere l'eventuale danno 
causato alle coltivazioni. 
SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  
Ridotti a 60 giorni i termini per il silenzio assenso relativo alle istanze funzionali all'esercizio delle attività di coltivazione, alleva-
mento, selvicoltura e delle relative attività connesse presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di 
assistenza agricola (CAA). 
DELEGA AL GOVERNO PER SEMPLIFICAZIONI IN SETTORI PESCA E AGRICOLTURA  
Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge il Governo deve intervenire per il riordino della normativa nei settori della pesca e 
dell'agricoltura, abrogando norme già oggetto di abrogazione tacita o implicita; organizzando le disposizioni per materie o per 
settori omogenei; effettuando le modifiche necessarie per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa; risol-
vendo di eventuali incongruenze, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali. 
SOCIETA' DI AFFIANCAMENTO PER LE TERRE AGRICOLE  
Il Governo è autorizzato ad adottare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un regolamento per discipli-
nare le forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di 
età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestio-
ne dell'attività d'impresa agricola ai giovani. 
SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA  
Viene istituito il Sistema informativo per il biologico (SIB) presso il Ministero delle politiche agricole. Il Mipaaf, basandosi sulle in-
formazioni contenute nel SIB, istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica nonché dell'acquacoltura biologi-
ca. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CHE COSTITUISCONO SUBAPPALTO  
Introdotta la deroga al divieto di subappalto per l'affidamento di servizi di importo inferiore a euro 20.000 annui a imprenditori agri-
coli nei comuni montani o svantaggiati. 
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RIORDINO ENTI VIGILATI DAL MIPAAF  
Delega al Governo per il riordino che comprende anche le società e le agenzie vigilate, nonché l'assistenza tecnica (e non più 
della consulenza) agli allevatori.Riduzione del ricorso a contratti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e prioritario utiliz-
zo delle professionalità interne. Una quota dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione e riordino degli enti, società ed agenzie 
sarà destinata per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento con particolare riferimento alla promo-
zione e alla tutela all'estero del made in Italy. Riorganizzazione dell'Agea, che porterebbe a rivedere le funzioni di coordinamento 
attualmente affidate ad AGEA, con particolare riferimento al sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo 
nazionale (SIAN), nonché al modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale. 
Razionalizzazione o soppressione di Agecontrol Spa. L'operazione potrebbe avvenire anche mediante confluenza di AGECON-
TROL Spa in strutture ministeriali (enti, società o agenzie vigilate dal Mipaaf). 
ISTITUZIONE DELLA BANCA DELLE TERRE AGRICOLE  
Avverrà presso l'ISMEA e dovrà facilitare il processo di compravendita e l'avvicendamento nella conduzione di terreni agricoli e di 
aziende e al fine di favorire il ricambio generazionale. 
MODERNIZZAZIONE DELLA LOGISTICA  
È previsto il potenziamento delle nuove infrastrutture logistiche, del comparto agroalimentare, nell'ambito delle infrastrutture stra-
tegiche e di preminente interesse nazionale, con riferimento alla "Legge Obiettivo".Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
con proprio decreto da adottare di concerto con il MiPAAF, provvede all'individuazione degli interventi che accedono ai finanzia-
menti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate per le infrastrutture strategiche stanziate dalla legge di 
stabilità. 
ASSUNZIONE CONGIUNTA DI LAVORATORI  
Viene abbassata dal 50 al 40 per cento la percentuale di imprese agricole che devono essere presenti in un contratto di rete, per 
consentire alle imprese ad esso legate di procedere all'assunzione congiunta di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di presta-
zioni lavorative presso le relative aziende. 
INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA 
Interventi sugli ambiti di azione dell'Isa, l'Istituto di sviluppo agroalimentare. Interamente partecipata dal Mipaaf, ISA promuove 
progetti di sviluppo agroindustriale, può assumere partecipazioni in società operanti in agricoltura e nell'agro-alimentare, e può 
prestare assistenza e consulenza nel settore finanziario ad aziende e enti pubblici e privati. 
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI STRUMENTI DI GESTIONE DEL RISCHIO IN AGRICOLTURA E DI REGO-
LAZIONE DEI MERCATI  
È previsto l'allineamento, delegato al Governo, dell'ordinamento nazionale agli orientamenti dell'Unione europea in materia di 
gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati. 
DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA PESCA SOCIALE E LO SVILUPPO DEI PRODOTTI PROVENIENTI DA FILIERA 
CORTA AGRICOLA E ITTICA 
 Si stabilisce che gli organismi pubblici gestori di mense, in particolare scolastiche o ospedaliere, possano introdurre criteri di pre-
cedenza nelle gare per i fornitori di prodotti agricoli e ittici a filiera corta, nonché prodotti di agricoltura biologica o comunque a 
basso impatto ambientale o prodotti di qualità. 
DEFINIZIONE DEI PRODOTTI  
La Commissione ha definito ha modificato, per il concentrato, la nozione di residuo, riferendolo al residuo secco; oltre ad aver 
riferito la polvere di pomodoro anche alla macinazione di fiocco, essa ha poi introdotto la definizione di pomodori semisecchi. 
ETICHETTATURA E CONFEZIONAMENTO  
I prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro sono assoggettati alle disposizioni stabilite dalla normativa europea e na-
zionale in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori. 
CLAUSOLA DI MUTUO RICONOSCIMENTO  
Viene garantito ai prodotti provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea o da Paesi limitrofi aderenti ad appositi ac-
cordi multilaterali (Associazione europea di libero scambio, parte contraente dello Spazio economico europeo), di poter essere 
commercializzati in Italia senza restrizioni. 
DELEGA AL GOVERNO PER IL SOSTEGNO DEL SETTORE DEL RISO  
Il Governo adotta uno o più decreti legislativi per il sostegno dei prodotti ottenuti dal riso greggio commercializzati con la dicitura 
"riso". La delega deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. 
VIGILANZA E CONTROLLI  
L'attività di vigilanza nel settore agroalimentare deve essere svolta in forma coordinata, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di 
accertamenti, tenendo conto del piano nazionale integrato previsto dalla normativa comunitaria. Le risorse del Fondo rotativo per 
il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricer-
ca ed innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari che partecipano ad un contratto di rete, 
per le finalità proprie del medesimo contratto. 
SPORTELLO UNICO DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA  
Viene istituto, presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura delMipaaf, lo Sportello unico nazionale della 
pesca e dell'acquacoltura, con funzioni di coordinamento, orientamento e supporto agli sportelli regionali nell'esercizio delle loro 
funzioni. 
RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITÀ  
È previsto che alla Rete possano aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le isti-
tuzioni locali, i centri per l'impiego e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura. 
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Sicilia, i vini dei Sindaci  
in gara. Iscrizioni aperte fino  

al 21 maggio 
Bio, Passiti, Autoctoni e Kosher. La gara delle piccole 

eccellenze tra le Città del Vino d’Europa per il concorso 
enologico internazionale La Selezione del Sindaco. Solo 

in Italia partecipano le cantine di 450 Comuni. Le com-
missioni d’assaggio a fine maggio in Portogallo; Brasile 

ospite d’onore per il 2015. I vini vincitori presentati 
all’Expo di Milano. Da Zafferana Etnea a Pantelleria 

sono 22 le Città del Vino della Sicilia pronte a misurarsi 
con i vini dei loro territori.  

C’è tempo fino al 21 maggio per iscriversi a La Selezio-
ne del Sindaco, XIV edizione, il concorso enologico 
internazionale rivolto alle cantine che ricadono nelle 
Città del Vino italiane e straniere, dal Portogallo alla 

Grecia, dalla Germania all’Ungheria, riunite 
nell’associazione Recevin. Ed è proprio in Portogallo, 

nella Città del Vino di Oeiras, che il 29, 30 e 31 maggio 
si terranno le commissioni di degustazione all’interno 

del bel Palazzo dei Marchesi di Pombal, una famiglia il 
cui nome è legato alla storia della denominazione geo-

grafica del vino Porto. Il Brasile è il Paese ospite 
d’onore del 2015.  

Da Zafferana Etnea a Pantelleria sono 22 le Città del 
Vino della Sicilia pronte a misurarsi con i vini dei loro 

territori.  
La Selezione del Sindaco è un concorso enologico uni-

co nel suo genere. Innanzitutto perché si partecipa in 
due: la cantina e il Comune, un patto di alleanza tra 
produttore e territorio di riferimento; inoltre perché è 

pensato per piccole partite di vino (minimo 1.000 massi-
mo 50.000 bottiglie) e con un’attenzione particolare a 

vitigni autoctoni, anche a vini passiti, vini maturati in 
argilla e produzioni di qualità delle cantine sociali. Sono 

previste speciali classifiche: i migliori Passiti, Forum 
degli Spumanti, Bio di Vino per vini da uve biologiche, 

vini fatti in argilla, vini Kosher, etc  
La prima edizione della Selezione del Sindaco risale al 
2002.  S’iscrivono i Comuni e le cantine: gratis i primi, 
con una quota di 100€ a campione di vino le seconde; 

che diventano 75€ con l’iscrizione online. Il regolamento 
e le modalità su www.selezionedelsindaco.it  e 

www.cittadelvino.it  
I vini vincitori saranno presentati all’Expò di Milano, nel 

Padiglione Italia, con il patrocinio del Ministero delle 
Politiche Agricole.  

Concours Mondial de Bruxelles 2015  
A CVA Canicattì la Gran Medaglia d’Oro 
con lo Scialo 2012 e la Medaglia d’Oro  
con L’Aquilae Catarratto 2014. 
 Grande performance dei vini CVA Canicattì alla XXII edizione 
del Concours Mondial de Bruxelles, l’evento internazionale dedicato 
ai grandi vini di qualità e rivelatore dei gusti e delle tendenze di merca-
to dell'anno.  Per la prima volta nella sua storia, CVA Canicat-
tì conquista la Gran Medaglia d’Oro con lo Scialo 2012 e contribui-
sce alla grande performance delle Sicilia come migliore regione italia-
na, con la Medaglia D’oroassegnata all’Aquilae Catarratto 2014. Un 
trionfo che rende merito al gran lavoro compiuto in questi anni da que-
sta realtà cooperativistica, impegnata  a portare avanti un modello 
imprenditoriale centrato sul binomio qualità territorio con una filosofia 
produttiva che ha reso i vini a marchio CVA Canicattì riconoscibili per 
stile produttivo e territorialità. E non è un caso che dietro a questo 
nuovo grande successo ci sono proprio quelle varietà autoctone come 
ilNero d’Avola e il Catarrato, alla base di un’evoluzione sempre di più 
centrata su una lettura enologica coerente alla storia e alla cultura del 
territorio della Sicilia sud occidentale, in cui operano i piccoli vignerons 
di CVA Canicattì.  Quest’anno il Concours Mondial è ritornato in Ita-
lia,  a Jesolo dall’1 al 3 maggio scorso. La giuria, composta da 320 
degustatori provenienti da 51 paesi, ha assaggiato 8020 campioni 
provenienti da 58 nazioni. La rappresentatività universale dei campioni 
in gara e l’alto profilo dei degustatori sono, da sempre, le caratteristi-
che distintive e originali di questa competizione che da qualche anno 
è ormai diventata un incontestabile "campionato del mondo" della 
degustazione dei vini.  Lo Scialo 2012, blend di Nero d’Avola e Syrah 
in egual misura, è un vino di carattere e piacevole per le sue note di 
frutti rossi e i toni speziati. Il passaggio per 12 mesi in botti di rovere 
francese di primo passaggio conferisce una rotondità, una pienezza 
espressiva supportata da tannini fitti e morbidi. L’Aquilae Catarratto 
2014 rende tutta la pienezza dell’annata, caratterizzata da un  clima 
favorevole e da maturazione perfetta delle uve che hanno permesso il 
raggiungimento di un profilo fenolico ed aromatico dei grappoli di 
prim’ordine. Il vino in commercio da poco più di un mese, si distingue 
per freschezza e sapidità dove sono chiari i sentori fruttati impreziositi 
da una leggera nota di mandorla in chiusura. “L’elevato prestigio di 
questi riconoscimenti – commenta Giovanni Greco, presidente CVA 
Canicattì - assegnati da una giuria che da sempre si distingue per 
essere altamente professionalizzata, sono ulteriori stimoli per quanti 
credono che anche in Sicilia le cantine sociali possono produrre con 
serietà, qualità e orientamento al mercato. I nostri soci, lo staff tecnico 
e l’intero CdA condividono l’impegno e la passione di quanti, 
nell’agrigentino, stanno rinnovando una viticultura secolare e di gran-
de tradizione”. 
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Fondi triplicati per favorire chiamate di docenti dall’estero 
Quest’anno parte in anticipo rispetto al passato l’iter per l’assegnazione alle Università statali del Fondo di finanziamento ordinario 
(FFO). Il decreto con i criteri di ripartizione (6,9 i miliardi stanziati) è stato inviato alla Conferenza dei Rettori (CRUI) per il primo 
dei pareri previsti per legge. L’FFO 2015 prevede una quota base (4,9 miliardi) che sarà ripartita per il 75% su base storica e per il 
25% (era il 20% nel 2014) in relazione al costo standard per studente. A disposizione ci sono poi 1,385 miliardi da distribuire in 
base alle performance degli atenei: i risultati della ricerca scientifica pesano per il 65%, quelli delle politiche di reclutamento per il 
20%, i risultati della didattica per il 12%, la capacità di favorire la mobilità degli studenti e la partecipazione a programmi di studio 
all’estero per il 3%. 5 milioni serviranno a finanziare l’assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo B per il triennio 2015-
2017. Ci sono poi 65 milioni per il ‘Fondo giovani’, che sostiene soprattutto la mobilità internazionale, e 125 milioni destinati alle 
borse post lauream. Nessuna università potrà registrare una diminuzione delle risorse superiore al 2% rispetto al 2014 (il limite 
era il 3,5% un anno fa). Non viene fissato alcun limite per il miglioramento dei risultati. 

http://www.corriereuniv.it/cms/2015/05/fondi-triplicati-per-favorire-chiamate-di-docenti-dallestero/ 

ATTUALITA’ 

http://www.selezionedelsindaco.it
http://www.cittadelvino.it
http://www.corriereuniv.it/cms/2015/05/fondi-triplicati-per-favorire-chiamate-di-docenti-dallestero/
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#TTIP e #ISDS: la commissione per il Commercio  
incontra il Commissario Malmström 
Il 6 maggio, i deputati della commissione per il Commercio internazionale del PE e il Commissario Cecilia Malmström hanno di-
scusso le nuove proposte su come risolvere le controversie tra investitori stranieri e Stati nel quadro dell'accordo TTIP tra UE e 
USA. Guarda il nostro Storify per sapere cosa è stato detto durante l'incontro. 
Le trattative sul TTIP tra l'UE e gli Stati Uniti dovrebbero creare la più grande zona di libero scambio al mondo. Anche se questo 
potrebbe contribuire a rafforzare la crescita economica e creare posti di lavoro su entrambe le sponde dell'Atlantico, ci sono pre-
occupazioni circa le conseguenze che l'accordo potrebbe 
avere. 
ISDS: stato e investitori a confronto 
Alcuni problemi devono ancora essere risolti. Come garantire la protezione degli investitori? In particolare la clausola cosiddetta di 
conciliazione tra Stato e investitori (ISDS). 
Il Commissario Malmström ha indicato che mentre la Commissione ha accolto molte delle proposte avanzate dai deputati, non 
poteva essere d'accordo con "l'idea di cancellare l'ISDS dal TTIP". Ha aggiunto: "Vogliamo un sistema più efficace, più sistemati-
co e, in'ultima analisi, più sensibile alle preoccupazioni dei cittadini europei". 
"Abbiamo bisogno di assicurarci che il tribunale sia un impegno chiaro e non solo parte un piano per il futuro. La Commissione 
deve tener conto di questa e delle altre richieste che abbiamo stabilito, se vogliamo raggiungere l'accordo all'interno del Parla-
mento europeo" ha aggiunto il presidente della commissione Bernd Lange (S&D, Germania). 
Il presidente della commissione Bernd Lange ha indicato le proposte del Commissario per creare un tribunale internazionale per-
manente come "un passo nella giusta direzione, ma non è ancora abbastanza per ristabilire fiducia dei cittadini". 
"In linea di principio sono a favore di un sistema di arbitrato, ma non può essere il sistema che conosciamo dai trattati esistenti" 
ha indicato il deputato tedesco Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE). 
La Commissione europea sta negoziando il TTIP con gli Stati Uniti dal luglio 2013. Una volta che l'accordo sarà finalizzato, dovrà 
essere approvato dal Parlamento. Senza il suo consenso, l'accordo non potrà entrare in vigore. 
 

Premio E-Twinning ai migliori progetti  
condivisi tra gli insegnanti e le scuole  
di tutta l'UE 
E-Twinning è la piattaforma di incontro tra le scuole dei paesi dell'UE che ha lo 
scopo di sviluppare e condividere progetti attraverso l'uso di tecnologie di infor-
mazione e comunicazione. 
Tra i premiati anche progetti cui hanno collaborato scuole italiane: 
Secondo classificato assieme alla Spagna, nella categoria di fasce d'età tra i 15 
e i 17anni, il progetto elaborato dal Liceo Classico Statale Cristoforo Colom-
bo "Physical Awareness", in cui i ragazzi, durante le lezioni di educazione 
fisica, sono stati chiamati a mettere in pratica quello che hanno imparato duran-
te le lezioni di Fisica e Matematica per divenire consapevoli delle cause del mo-
vimento, dell'equilibrio della rotazione del corpo e di imparare a controllarlo. Per 
il progetto i ragazzi hanno usato: Chat, e-mail, Forum, MP3, altri software (Powerpoint, video), Project Diary, Twinspace, Video 
conference, Web publishing 
Per la categoria speciale di progetti in lingua spagnola, in collaborazione con la Francia una classe di alunni di seconda me-
dia dell'ICS S.Pellico di Vedano Olona si è aggiudicata il primo premio grazie al concorso "In giro per l'Europa con Don Quijo-
te", un viaggio testuale tra realtà e finzione nei giorni nostri che aveva l'obiettivo di insegnare ai ragazzi ad interfacciarsi con cul-
ture differenti dalla loro. 
Italia, rappresentata dall'ICS di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare-Scuola dell'Infanzia di Pietrabruna, assieme alla Polonia, vinci-
trice nell'ambito della categoria speciale Marie Skłodowska Curie, che ha l'obiettivo di avvicinare i bambini di 5 anni ai fenomeni 
celesti, attraverso attività di osservazione, di registrazione, di rappresentazione, di interpretazione, di immaginazione, di progetta-
zione e di narrazione da realizzare attraverso l'uso di racconti, dialoghi, disegni, immagini, programmi per pc, visite guidate. 
Per la fascia d'età tra i 7 e gli 11 anni l'Italia, rappresentata dall'ICS "F. Severi" di Arezzo - Plesso Primaria "A. Curina", ha vinto 
assieme alla Romania con il progetto "Il mio amico alieno" che si basa sulla creazione di personaggi per incontrarsi e comunica-
re. 
 Contesto 
Lanciato nel 2005 come principale azione del Programma di eLearning della Commissione Europea, E-Twinningè stato integrato 
con successo nel Erasmus+, il programma europeo per Istruzione, formazione, gioventù e sport dal 2014. L’Unità Europea E-
Twinning è gestita da European Schoolnet, un consorzio internazionale di 30 Ministeri della Pubblica Istruzione europei, che svi-
luppa l’apprendimento per le scuole, gli insegnanti e gli studenti in tutta Europa. E-Twinning è supportato, a livello nazionale, da 
36 Unità Nazionali eTwinning. 
 Per ulteriori informazioni è possibile consultare: 
Il sito ufficiale di E-Twinning http://www.etwinning.net/en/pub/news/news/european_prizes_winners_2015.htm  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm
http://www.eun.org/
http://www.etwinning.net/it/pub/get_support/contact.htm
http://www.etwinning.net/en/pub/news/news/european_prizes_winners_2015.htm
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Infografica del Council  
of the European Union 
A breve la Commissione europea presenterà le raccomandazioni per gli 
Stati Membri ottenute dalle analisi svolte durante il Semestre europeo. 
Ecco un'infografica del Council of the European Unionin cui sono spie-
gati tutti i ruoli e le fasi che costituiscono questo processo. 
 

La Carta dei diritti fondamentali 
 al centro di tutte le politiche  
dell'Unione 
Pubblicata la relazione del 2014 sull'applicazione della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea 
La Commissione europea ha pubblicato oggi la relazione del 2014 
sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 
Il primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "La Carta dei 
diritti fondamentali è il nocciolo vitale della nostra Unione e la Commis-
sione si è impegnata a garantirne la piena ed effettiva applicazione. I 
diritti fondamentali incarnano i valori di una società libera, aperta e in-
clusiva e la responsabilità di salvaguardarli ogni giorno, in tutte le no-
stre azioni, è di tutti noi. Il nostro primo Convegno annuale sui diritti 
fondamentali promuoverà una maggiore sensibilizzazione incoraggian-
do, soprattutto, la tolleranza e il rispetto." 
Věra Jourová, Commissaria UE per la Giustizia, i consumatori e la pari-
tà di genere, ha dichiarato:" È nostro dovere far sì che i valori fonda-
mentali sanciti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali non siano 
vuote parole. Agiremo di concerto con gli Stati membri permigliorare la 
cooperazione e l'impegno politico al fine di promuovere e tutelare i diritti 
fondamentali." 
La nuova Commissione è impegnata nella protezione e promozione dei 
diritti fondamentali nell'UE e organizzerà ogni anno un Convegno annu-
ale sui diritti fondamentali con l'intento di alimentare un più ampio dibat-
tito sull'argomento. Il primo Convegno si svolgerà l'1 e il 2 ottobre 2015 
e sarà incentrato sulla promozione della tolleranza e del rispetto, con 
un'attenzione particolare alla prevenzione e lotta contro l'odio antisemi-
ta e antimusulmano. 
La relazione del 2014 comprende per la prima volta una sezione dedi-
cata all'importante questione dei diritti fondamentali nella sfera digitale. 
La rivoluzione digitale ha creato opportunità per tutti – le imprese, i cit-
tadini e la società nel suo complesso –, ma ha anche destato preoccu-
pazioni per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali in questo ambito. I cittadini hanno diritto a un'adeguata tutela dei loro 
diritti fondamentali online e offline. Rientra in tale ambito, segnatamente, la protezione dei dati di carattere personale, garantita 
dall'articolo 8 della Carta. 
Nel corso del 2014 i riferimenti alla Carta dei diritti fondamentali nelle decisioni degli organi giurisdizionali dell'Unione europea 
sono stati sempre più frequenti, con 210 decisioni degli organi giurisdizionali facenti riferimento alla Carta nel 2014, a fronte delle 
114 del 2013, delle 97 del 2012 e delle 43 del 2011. Si tratta di un importante passo avanti verso la costruzione di un sistema più 
coerente di protezione dei diritti fondamentali, che garantisca lo stesso livello di protezione in tutti gli Stati membri nei casi in cui si 
applica il diritto dell'UE. 
Anche i giudici nazionali svolgono un ruolo chiave nella tutela dei diritti fondamentali e della certezza del diritto. Nel 2014 i giudici 
nazionali degli Stati membri sono ricorsi alla Carta per trarne ispirazione e orientamenti in un numero sempre più ampio di cause. 
Contesto 
Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è diventata 
giuridicamente vincolante. La Carta sancisce diritti fondamentali – come la libertà d'espressione e la protezione dei dati di caratte-
re personale – che rispecchiano i valori comuni dell'Europa e il suo patrimonio costituzionale. 
Nell'ottobre 2010 la Commissione ha adottato una strategia per garantire un'effettiva attuazione della Carta. A tal fine si è impe-
gnata a pubblicare una relazione annuale sull'applicazione della Carta per verificare i progressi compiuti. 
La Commissione sta cooperando con le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale, così come a livello UE, per 
garantire ai cittadini una migliore informazione sui loro diritti fondamentali e sugli organi a cui rivolgersi in caso di presunta viola-
zione. Informazioni pratiche sull'esercizio dei propri diritti sono fornite dalPortale europeo della giustizia; è stato inoltre instaurato 
un dialogo con i difensori civici, gli organismi per le pari opportunità e le istituzioni di difesa dei diritti dell'uomo sul trattamento 
delle denunce di violazione dei diritti fondamentali. 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2014_charter_eurobarometer_it.pdf 

https://www.facebook.com/eucouncil
https://www.facebook.com/eucouncil
http://ec.europa.eu/justice/news/intro/doc/com_2010_573_it.pdf
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=it&init=true
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2014_charter_eurobarometer_it.pdf
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ATTUALITA’ 
Gestire meglio la migrazione in ogni suo aspetto: un'agenda europea sulla migrazione 

La Commissione europea ha presentato un’agenda europea sulla migrazione in cui delinea le misure previste nell’immediato per 
rispondere alla situazione di crisi nel Mediterraneo e le iniziative da varare negli anni a venire per gestire meglio la migrazione in 
ogni suo aspetto. La situazione in cui versano migliaia di migranti che rischiano la vita per attraversare il Mediterraneo è sconvol-
gente ed è ormai evidente che nessuno Stato membro può né deve far fronte all’immane pressione migratoria da solo. L’agenda 
è una risposta europea che combina la politica interna ed estera, sfrutta al meglio agenzie e strumenti dell’UE e coinvolge tutti gli 
attori: Stati membri, istituzioni UE, organizzazioni internazionali, società civile, autorità locali e paesi terzi. 
Il primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: “La tragica perdita di vite umane nel Mediterraneo ha sconvolto tutti gli 
europei. I nostri cittadini si aspettano che gli Stati membri e le istituzioni dell’UE agiscano per impedire il ripetersi di simili tragedie. 
Il Consiglio europeo ha dichiarato esplicitamente che occorrono soluzioni europee, basate sulla solidarietà interna e sulla consa-
pevolezza che abbiamo una comune responsabilità nel creare una politica migratoria efficace. Per questo la Commissione propo-
ne oggi un’agenda che rispecchia i comuni valori europei e dà una risposta ai timori che nutrono i nostri cittadini sia difronte a una 
sofferenza umana inaccettabile che rispetto all’applicazione inadeguata delle nostre norme comuni e condivise in materia di asilo. 
Le misure che proponiamo contribuiranno a gestire meglio la migrazione e a rispondere alle legittime aspettative dei nostri cittadi-
ni”. L’Alta rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini ha dichiarato: “È un’agenda audace quella con cui l’Unione europea 
ha voluto dimostrare di essere pronta ad affrontare la situazione disperata di coloro che fuggono guerre, persecuzioni e povertà. 
La migrazione è responsabilità condivisa di tutti gli Stati membri e tutti gli Stati membri sono chiamati ora a raccogliere questa 
sfida storica. Una sfida che non è solo europea, è globale: con l’agenda confermiamo e ampliamo la cooperazione con i paesi di 
origine e transito per salvare vite umane, combattere le reti di trafficanti e proteggere coloro che sono nel bisogno. Ma sappiamo 
tutti che una risposta reale, a lungo termine sarà possibile soltanto se affrontiamo le cause profonde, che vanno dalla povertà 
all’instabilità dovute alle guerre, fino alla crisi in Libano e in Siria. Come Unione europea, siamo impegnati e determinati a coope-
rare con la comunità internazionale”. Il Commissario responsabile per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza Dimitris A-
vramopoulos ha dichiarato: “L’Europa non può restare con le mani in mano. L’agenda europea sulla migrazione è la risposta con-
creta alla necessità immediata di salvare vite umane e assistere i paesi in prima linea con azioni coraggiose, come la maggior 
presenza in mare di navi coordinate da Frontex, i 60 milioni di EUR stanziati per gli aiuti di emergenza e un piano d’azione che 
dispone seri provvedimenti contro coloro che si arricchiscono sfruttando la vulnerabilità dei migranti. In uno spirito di maggiore 
solidarietà, siamo determinati a attuare un approccio globale che comporterà il miglioramento significativo della gestione della 
migrazione in Europa.” Azione immediata : C’è consenso politico al Parlamento europeo e al Consiglio europeo attorno alla ne-
cessità, a seguito delle recenti tragedie del Mediterraneo, di mobilitare tutti gli sforzi e i mezzi a disposizione per agire immediata-
mente e impedire nuovi naufragi. La Commissione ha esposto le azioni concrete e immediate che intende intraprendere. Fra que-
ste: Triplicare le capacità e i mezzi delle operazioni congiunte di Frontex, Triton e Poseidon,nel 2015 e nel 2016. È stato adottato 
oggi un bilancio rettificativo per il 2015 che assicura i fondi necessari: un totale di 89 milioni di EUR, comprensivo di 57 milioni per 
il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e 5 milioni per il Fondo Sicurezza interna in finanziamenti di emergenza destinati agli 
Stati membri in prima linea, mentre entro fine maggio sarà presentato il nuovo piano operativo Triton. 
Proporre per la prima volta l’attivazione del sistema di emergenza previsto all’articolo 78, paragrafo 3, del TFUE per aiutare gli 
Stati membri interessati da un afflusso improvviso di migranti. Entro la fine di maggio la Commissione proporrà un meccanismo 
temporaneo di distribuzione nell’UE delle persone con evidente bisogno di protezione internazionale. Entro la fine del 2015 segui-
rà una proposta di sistema permanente UE di ricollocazione in situazioni emergenziali di afflusso massiccio. 
Proporre entro fine maggio un programma di reinsediamento UE per offrire ai rifugiati con evidente bisogno di protezione interna-
zionale in Europa 20 000 posti distribuiti su tutti gli Stati membri, grazie a un finanziamento supplementare di 50 milioni di EUR 
per il 2015 e il 2016. Varare un’operazione di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) nel Mediterraneo volta a smantella-
re le reti di trafficanti e contrastare il traffico di migranti, nel rispetto del diritto internazionale. 
Prossime tappe: i quattro pilastri per gestire meglio la migrazione La crisi migratoria del Mediterraneo ha puntato i riflettori sui 
bisogni immediati ma ha anche rivelato tutta l’inadeguatezza della nostra comune politica migratoria. Guardando al futuro, 
l’agenda europea sulla migrazione sviluppa gli orientamenti politici del Presidente Juncker con una serie di iniziative coerenti e 
coese, basate su quattro pilastri per gestire meglio la migrazione in ogni suo aspetto . I quattro pilastri della nuova agenda sono i 
seguenti: Ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare, in particolare distaccando funzionari di collegamento europei per la mi-
grazione presso le delegazioni dell’UE nei paesi terzi strategici; modificando la base giuridica di Frontex per potenziarne il ruolo in 
materia di rimpatrio; varando un nuovo piano d’azione con misure volte a trasformare il traffico di migranti in un’attività ad alto 
rischio e basso rendimento e affrontando le cause profonde nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e dell’assistenza umani-
taria. Gestire le frontiere: salvare vite umane e rendere sicure le frontiere esterne, soprattutto rafforzando il ruolo e le capacità di 
Frontex; contribuendo al consolidamento delle capacità dei paesi terzi di gestire le loro frontiere; intensificando, se e quando ne-
cessario, la messa in comune di alcune funzioni di guardia costiera a livello UE. Onorare il dovere morale di proteggere: una poli-
tica comune europea di asilo forte. La priorità è garantire l’attuazione piena e coerente del sistema europeo comune di asilo, pro-
muovendo su base sistematica l’identificazione e il rilevamento delle impronte digitali, con tanto di sforzi per ridurne gli abusi raf-
forzando le disposizioni sul paese di origine sicuro della direttiva procedure; valutando ed eventualmente riesaminando il regola-
mento Dublino nel 2016. Una nuova politica di migrazione legale: l’obiettivo è che l’Europa, nel suo declino demografico, resti una 
destinazione allettante per i migranti; bisognerà quindi rimodernare e ristrutturare il sistema Carta blu, ridefinire le priorità delle 
nostre politiche di integrazione, aumentare al massimo i vantaggi della politica migratoria per le persone e i paesi di origine, an-
che rendendo meno costosi, più rapidi e più sicuri i trasferimenti delle rimesse. Contesto: Il 23 aprile 2014, nel quadro della sua 
campagna per diventare Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker aveva presentato a Malta un piano in cin-
que punti sull’immigrazionecon cui sollecitava maggiore solidarietà nella politica migratoria dell’Unione. Nell’assumere l’incarico di 
Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker ha affidato a un Commissario con competenza speciale per la Mi-
grazione l’incarico di elaborare una nuova politica di migrazione; è questa una delle dieci priorità degli orientamenti politici in base 
ai quali il Parlamento europeo ha eletto la nuova Commissione. Sulla scorta di una proposta della Commissione europea, con 
la dichiarazione del Consiglio europeodel 23 aprile 2015 gli Stati membri hanno sancito l’impegno a agire rapidamente per salvare 
vite umane e intensificare l’azione dell’UE nel settore della migrazione. Pochi giorni dopo seguiva una risoluzione del Parlamento 
europeo.                                                                                         http://europa.eu/rapid/press-

Pagina 9 

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2015/2015_en.cfm#amending_budget
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_it.pdf
http://juncker.epp.eu/sites/default/files/attachments/nodes/it_02_immigration.pdf
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/
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Raccomandazioni specifiche per paese 2015:  
servono ulteriori sforzi per sostenere una ripresa vigorosa 

Occorre un ulteriore impegno a livello politico per tornare a una crescita in grado di autosostenersi. Oggi la Commissione europea 
ha adottato le raccomandazioni di politica economica specifiche per ciascun paese per il 
2015 e il 2016, in cui chiede l'adozione di misure nazionali volte a creare occupazione e 
a stimolare la crescita. 
Le raccomandazioni rispecchiano l'agenda economica e sociale della Commissione, che, 
da quando la Commissione del Presidente Juncker è entrata in carica, nel novembre 
2014, e ha pubblicato la suaanalisi annuale della crescita 2015, è incentrata su tre pilastri 
che si rafforzano a vicenda: rilancio degli investimenti, realizzazione di riforme strutturali e 
perseguimento della responsabilità di bilancio. Un'attuazione efficace delle raccomanda-
zioni specifiche per paese del 2015 sarà fondamentale per riavviare l'Europa verso un'oc-
cupazione e una crescita sostenibili e renderla meno dipendente dai fattori congiunturali 
esterni che attualmente favoriscono la ripresa. 
Il Vicepresidente Valdis Dombrovskis, responsabile per l'euro e il dialogo sociale, ha di-
chiarato: "Per consolidare la ripresa economica europea occorre un ulteriore e deciso im-
pegno a livello politico. Molti Stati membri devono affrontare sfide quali l'elevato debito pubblico e privato, la bassa produttività e 
la mancanza di investimenti, che determinano una forte disoccupazione e un deterioramento delle condizioni sociali. Su questo 
vertono le raccomandazioni specifiche per paese presentate oggi. Per rafforzare il coinvolgimento e l'attuazione a livello naziona-
le, abbiamo intensificato i contatti con i governi, i parlamenti e le parti sociali, abbiamo notevolmente razionalizzato le nostre rac-
comandazioni e le abbiamo rese più mirate." 
Marianne Thyssen, Commissaria per l'occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha commenta-
to:"Dobbiamo sfruttare appieno le opportunità offerte dalla nascente ripresa economica e riportare gli europei nel mondo del lavo-
ro. Su questo slancio, gli Stati membri devono adoperarsi per realizzare le riforme strutturali. Va prestata particolare attenzione 
alle persone più colpite dalla crisi, in particolare i giovani e i disoccupati di lunga durata." 
Pierre Moscovici, Commissario per gli affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha dichiarato: "Oggi chiediamo agli 
Stati membri di garantire che la ripresa economica attuale non sia solo un fenomeno stagionale. Le priorità economiche della 
Commissione Juncker sono state fin dal primo giorno la promozione degli investimenti, il sostegno alle riforme strutturali e il per-
seguimento di politiche di bilancio responsabili. Con le raccomandazioni odierne Bruxelles non intende dare lezioni ai governi, ma 
incoraggiare gli sforzi profusi a livello nazionale per garantire l'occupazione e la crescita di cui tutti abbiamo bisogno." 
Un semestre europeo potenziato e razionalizzato 
La Commissione europea ha apportato una serie di modifiche al processo del semestre europeo, il calendario dell'UE per il coor-
dinamento delle politiche economiche, per accrescere la titolarità politica e la rendicontabilità delle decisioni adottate a livello eu-
ropeo e nazionale. 
I cambiamenti introdotti sono: 
-   una maggiore attenzione alle priorità evidenziate nell'analisi annuale della crescita, riducendo il numero delle raccomandazioni 
e incentrandole su pochi settori prioritari d'intervento; 
-   la pubblicazione anticipata delle analisi specifiche per paese e dell'analisi della zona euro per consentire discussioni approfon-
dite con gli Stati membri e le parti sociali sulle questioni fondamentali; 
-   un maggiore coinvolgimento a livello politico e tecnico affinché si discuta delle raccomandazioni passate e future; 
-   un calendario riveduto per dare a tutte le parti interessate più tempo per discutere e concordare le priorità da un punto di vista 
europeo e confrontare in quest'ottica i risultati e le priorità nazionali. 
Le raccomandazioni specifiche per paese 2015 
La Commissione rivolge raccomandazioni relative a 26 paesi e all'intera zona euro[1], che riflettono le seguenti priorità: 
incentivare gli investimenti per sostenere la futura crescita. Questo presuppone l'eliminazione degli ostacoli ai finanziamenti, il 
varo di progetti di investimento e la rapida attuazione del piano di investimenti per l'Europa da 315 miliardi di euro; 
intraprendere riforme strutturali ambiziose sui mercati dei prodotti, dei servizi e del lavoro che aumentino la produttività, la compe-
titività e gli investimenti. Promuovendo l'occupazione e la crescita, queste riforme contribuiranno alla prosperità e ad una maggio-
re giustizia sociale. Le riforme nel settore finanziario agevoleranno l'accesso ai finanziamenti per gli investimenti e attenueranno 
le ripercussioni negative della riduzione della leva finanziaria nei settori bancario, privato e pubblico; 
attuare politiche di bilancio responsabili in grado di conciliare la stabilizzazione a breve termine con la sostenibilità a lungo termi-
ne. Gli Stati membri con livelli di disavanzo o di debito elevati devono compiere ulteriori sforzi per risanare i loro bilanci, mentre gli 
Stati membri con un margine di bilancio dovrebbero prendere provvedimenti per sostenere gli investimenti produttivi. Le modifiche 
della composizione delle finanze pubbliche dovrebbero renderle più favorevoli alla crescita; 
migliorare la politica occupazionale e la protezione sociale per favorire l'inserimento delle persone nel mercato del lavoro, soste-
nerle e proteggerle lungo l'intero arco della vita e garantire una maggior coesione sociale quale elemento fondamentale di una 
crescita economica sostenibile. 
Le raccomandazioni si basano sull'analisi dettagliata della situazione di ciascun paese. Questi orientamenti "su misura", frutto di 
un dialogo aperto svolto con gli Stati membri durante tutto l'anno, si basano in particolare sull'analisi delle relazioni della Commis-
sione per i singoli paesi, nonché sui programmi nazionali di riforma e sui programmi di stabilità o di convergenza presentati dagli 
Stati membri ad aprile, e tengono conto dei dati più aggiornati contenuti nelle previsioni di primaveradella Commissione. 
Il pacchetto adottato oggi dalla Commissione comprende anche diverse decisioni sulle finanze pubbliche degli Stati membri 
nell'ambito del patto di stabilità e crescita, che rappresentano complessivamente una serie ambiziosa di orientamenti e priorità per 
l'economia dell'UE. 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2015/ags2015_it.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4903_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2235_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4504_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-15-4744_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150513_raccomandazioni_it.htm#_ftn1
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_it.htm
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Decisioni in materia di bilancio 
La Commissione ha raccomandato che il Consiglio dei ministri dell'UE chiuda la procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti 
di Malta e della Polonia. 
Entrambi i paesi hanno corretto i loro disavanzi eccessivi. Nel 2014 la Polonia ha registrato un disavanzo nominale pari al 3,2% 
del PIL, che supera quindi il valore di riferimento (3% del PIL). Gli effetti di una riforma globale delle pensioni attuata nel 1999, 
che pure è stata abrogata da una legge del dicembre 2013, si fanno ancora sentire nel 2014. Se si tiene conto di questi costi netti 
risalenti al 1999, il disavanzo 2014 risulta inferiore al 3% del PIL (2,7% nel 2015), per cui la Commissione ritiene che la Polonia 
rispetti il criterio del disavanzo definito dal patto di stabilità e crescita. 
A Malta il disavanzo pubblico è stato riportato al 2,1% del PIL nel 2014 e dovrebbe attestarsi al 3% del PIL nel 2015-2016. Nel 
2014, inoltre, Malta ha rispettato la regola del debito, condizione necessaria per uscire dalla procedura per i disavanzi eccessivi 
che si basava sulla violazione dei criteri del disavanzo e del debito. 
Nel caso del Regno Unito, la Commissione raccomanda al Consiglio di concludere che il governo non ha dato alcun seguito effet-
tivo alla raccomandazione formulata nel dicembre 2009 di correggere il disavanzo eccessivo entro l'esercizio 2014-2015, poiché 
lo sforzo di bilancio realizzato è risultato inferiore allo sforzo di bilancio annuo medio raccomandato, cioè l'1,75% del PIL, e l'anno 
scorso il disavanzo è stato del 5,2%. La Commissione raccomanda di concedere al Regno Unito altri due anni, fino all'esercizio 
2016-2017, per riportare il disavanzo al di sotto del valore di riferimento del 3% del PIL. 
La Commissione ha inoltre elaborato una relazione sulla Finlandia in cui conclude che il paese non rispetta i criteri del debito e 
del disavanzo definiti dal patto di stabilità e crescita. Il comitato economico e finanziario si pronuncerà sulla relazione entro du-
e settimane, dopo di che si deciderà se avviare la procedura per i disavanzi eccessivi. 
La Francia è attualmente soggetta a una procedura per i disavanzi eccessivi. Nel suo programma di stabilità 2015, il governo in-
tende correggere il disavanzo eccessivo e ridurlo entro il 2017 in linea con la raccomandazione del Consiglio del 10 marzo 2015 a 
seguito della proposta della Commissione. La Francia dovrà dare un seguito effettivo alla raccomandazione entro il 10 giugno 
2015. 
Situazione degli Stati membri per quanto riguarda la procedura per gli squilibri macroeconomici 

 
* Cipro e la Grecia sono oggetto di programmi di aggiustamento macroeconomico. 
** La Romania è oggetto di un programma di assistenza finanziaria precauzionale. 
Situazione degli Stati membri per quanto riguarda il patto di stabilità e crescita 

 
Prossime fasi 
Le raccomandazioni specifiche per paese saranno discusse dai ministri dell'UE a giugno, prima di essere approvate dai capi di 
Stato e di governo il 25 e 26 giugno e adottate formalmente a luglio. Spetterà poi agli Stati membri attuarle includendole nelle 
politiche e nei piani di bilancio nazionali per il 2015-2016. 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_it.htm  

 
Riquadro 1. Situazione degli Stati membri per quanto riguarda la procedura per gli squilibri macroeconomici 

Categoria della procedura per gli squilibri macroeconomici Stati membri nel 2015* 

Nessuno squilibrio 
Austria, Repubblica ceca, Danimarca, 
Estonia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, 
Malta, Polonia, Slovacchia 

Squilibri che richiedono un'azione politica e un monitoraggio 
Belgio, Paesi Bassi, Romania**, Finlan-
dia, Svezia, Regno Unito 

Squilibri che richiedono un'azione politica decisa e un monitoraggio Ungheria, Germania 

Squilibri che richiedono un'azione politica decisa e un monitoraggio 
specifico 

Irlanda, Spagna, Slovenia 

Squilibri eccessivi che richiedono un'azione politica decisa e un mo-
nitoraggio specifico 

Bulgaria, Francia, Croazia, Italia, Porto-
gallo 

Squilibri eccessivi che richiedono un'azione politica decisa e l'attiva-
zione della procedura per gli squilibri eccessivi 

– 

  

 
Riquadro 2. Situazione degli Stati membri per quanto riguarda il patto di stabilità e crescita al 13 maggio 2015 

Nessuna procedura per i disavanzi eccessivi 

Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, 
Danimarca, Estonia, Germania, Ungheria, 
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Pae-
si Bassi, Romania, Slovacchia, Svezia 

Abrogazione della procedura per i disavanzi eccessivi Malta, Polonia 

Procedure per i disavanzi eccessivi in corso 
  
  
Nuovo termine: 2016/2017 
  
Eventuale avvio di una nuova procedura per i disavanzi eccessivi 

Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Irlanda, 
Portogallo, Slovenia, Spagna 
  
Regno Unito 
  
Finlandia 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_it.htm
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Spingere l’innovazione per stimolare la crescita in Europa 
I risultati dell’innovazione in Europa: il quadro di valutazione dell'Unione dell'innovazione del 2015 indica che il livello complessivo 
di innovazione dell’UE è rimasto stabile. Per migliorare la capacità dell’Europa di innovare ed essere competitiva a livello mondia-
le occorrono ulteriori sforzi per incoraggiare le idee rivoluzionarie e promuoverne lo sfruttamento commerciale. 
Per migliorare la capacità dell’Europa di innovare ed essere competitiva a livello mondiale occorrono ulteriori sforzi per incorag-
giare le idee rivoluzionarie e promuoverne lo sfruttamento commerciale.  
Queste sono alcune delle conclusioni che si possono trarre dalla più recente classifica dei risultati in materia di innovazione in 
tutta Europa. 
Il quadro di valutazione dell'Unione dell'innovazione del 2015 indica che il livello complessivo di innovazione  dell’UE è rimasto 
stabile. Tuttavia, la crisi ha intaccato l’attività innovativa del settore privato e il numero di imprese innovative è in calo, così come 
gli investimenti in capitali di rischio, le innovazioni delle PMI, le domande di brevetto, le esportazioni di prodotti ad alta tecnologia 
e le vendite di prodotti innovativi. I miglioramenti per quanto riguarda le risorse umane, gli investimenti delle imprese in ricerca e 
sviluppo e la qualità delle innovazioni scientifiche, che pure ci sono stati, non bastano per riportare risultati più brillanti in materia 
di innovazione. 
Nella classifica generale, la Svezia si conferma ancora una volta leader nell’innovazione, seguita da Danimarca, Finlandia e Ger-
mania. I paesi dove l'innovazione avanza più rapidamente sono Malta, Lettonia e Bulgaria. In un confronto a livello mondiale l’UE 
continua ad essere superata dagli Stati Uniti, dal Giappone e dalla Corea del Sud. 
Anche quest'anno l'Italia rientra nel gruppo degli "innovatori moderati". Malgrado un miglioramento nella maggior parte degli indi-
catori rispetto all'anno precedente i risultati  sono inferiori alla media dell'UE in gran parte delle dimensioni, in particolare in Finan-
ziamenti e aiuti e Investimenti delle imprese.  
Il risultato peggiore, in termini relativi, è negli Investimenti di venture capital, che sono fortemente diminuiti rispetto all'anno prece-
dente, e nei Proventi dall'estero da brevetti e licenze. I risultati migliori, in termini relativi, sono stati registrati nella dimensione 
degli Innovatori, con una buona performance nelle Pubblicazioni scientifiche internazionali congiunte e in vari aspetti relativi all'in-
novazione nelle PMI. 
Il Commissario Carlos Moedas, responsabile per la ricerca, la scienza e l'innovazione, ha dichiarato: "Occorrono maggiori investi-
menti per migliorare i risultati dell'UE in materia di innovazione. Questo sforzo dovrebbe andare di pari passo con un miglioramen-
to delle condizioni e con un mercato unico per i prodotti e i servizi innovativi in Europa. Stiamo lavorando in questa direzione a 
livello dell’UE e siamo pronti ad aiutare gli Stati membri ad attuare le riforme necessarie per potenziare l'effetto dei loro investi-
menti pubblici." 
Il Fondo europeo per gli investimenti strategici sarà fondamentale per la ricerca e l'innovazione, in primo luogo per riportare gli 
investimenti in capitali di rischio ai livelli precedenti la crisi. Inoltre, attraverso l'Unione dei mercati dei capitali, la Commissione 
punta a migliorare ancora l'accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare per le PMI. Anche rafforzare le sinergie tra il 
programma di finanziamento dell’UE per la ricerca  Orizzonte 2020 e i Fondi strutturali sarà essenziale per incoraggiare gli investi-
menti. 

Attraverso il nuovo strumento di sostegno delle politiche, la Commissione aiuterà gli Stati mem-
bri a riformare i loro sistemi nazionali di ricerca e innovazione e a produrre un effetto leva 
sull’innovazione delle imprese.   
Più tardi nel corso di quest’anno, nell'ambito della strategia del mercato unico, saranno presen-
tate le prossime tappe per la creazione di un ambiente imprenditoriale più propizio 
all’innovazione. Inoltre, ci si adopererà per mettere in funzione il brevetto unitario e  rendere le 
norme più favorevoli all’innovazione. 
Contemporaneamente la Commissione si sta adoperando per accelerare la trasformazione digi-
tale dell'industria e creare un contesto imprenditoriale favorevole alla imprese innovative, in cui 
sia più facile e meno dispendioso ottenere la protezione dei diritti di proprietà intellettuale per le 
loro innovazioni. 
Per l'indice sintetico dell'innovazione del quadro annuale di valutazione dell'Unione dell'innova-
zione e le sintesi individuali dei risultati in termini di innovazione dei  28 Stati membri e degli altri 
paesi europei cfr. la scheda informativa. 
Contesto 
Il quadro annuale di valutazione dell'Unione dell'innovazione fornisce una valutazione compara-
tiva dei risultati in termini di ricerca e innovazione degli Stati membri dell’UE. Il quadro di valuta-
zione è uno strumento utile e non vincolante che aiuta gli Stati membri a valutare i punti di forza 

e di debolezza dei loro sistemi di ricerca e di innovazione e a individuare i settori in cui occorre concentrare gli sforzi per rafforza-
re la loro resa innovativa. Il quadro di valutazione comprende, oltre agli Stati membri, anche la Croazia, la Serbia, l'ex Repubblica 
jugoslava di Macedonia, la Turchia, l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera. Basandosi su un numero più ristretto di indicatori, che 
sono disponibili a livello internazionale, il quadro di valutazione copre anche Australia, Brasile, Canada, Cina, India, Giappone, 
Russia, Sudafrica, Corea del Sud e Stati Uniti.  
Il quadro annuale di valutazione dell'Unione dell'innovazione 2015 è accompagnato da un’analisi complementare che classifica gli 
Stati membri in funzione di diversi indicatori (allegato H). 
Il quadro di valutazione dell’Unione dell’innovazione copre il sistema di innovazione nel suo insieme e illustra le capacità di inno-
vazione dei settori pubblico e privato. Comprende in totale 25 indicatori, che tengono conto delle condizioni esterne per 
l’innovazione, del livello di attività di innovazione delle imprese e di come ciò si traduca in vantaggi per l’economia nel suo com-
plesso. 

Per maggiori informazioni sul quadro di valutazione dell’Unione dell’innovazione su questa pagina internet. 
 http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_it.htm 

Nuovo sito rete 
Eurydice 

 
Attraverso 41 unità nazionali in 
37 paesi, la rete Eurydice offre 

la descrizione dei sistemi di 
istruzione nazionali, studi com-
parativi su temi specifici, indica-

tori e statistiche. 
https://webgate.ec.europa.eu/

fpfis/mwikis/eurydice/index.php/
Main_Page 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_it.htm
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-030315
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_it.htm
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page
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16 iniziative della Commissione europea  
per un mercato unico digitale europeo 

Internet e le tecnologie digitali stanno trasformando il mondo in cui viviamo — ogni aspetto della vita e ogni settore di attività ne 
sono interessati. ’Europa deve far propria questa rivoluzione digitale e aprire opportunità digitali per i cittadini e per le imprese. In 
che modo? Facendo leva sulla forza del mercato unico dell’UE. Oggi la Commissione europea ha reso pubblici i piani particola-
reggiati che ha elaborato per creare un mercato unico digitale, una delle principali priorità stabilite nel suo programma di lavoro. 
Attualmente, l’esistenza di ostacoli alle operazioni online impedisce ai cittadini di profittare di una più vasta gamma di beni e servi-
zi: solo il 15% effettua acquisti online da un altro Stato membro; le imprese che operano via Internet e le start-up non possono 
trarre pieno vantaggio dalle opportunità di crescita offerte da Internet: solo il 7% delle PMI vende all’estero (cfr. la Scheda infor-
mativa per altre cifre). Infine, le imprese e le pubbliche amministrazioni non possono fruire appieno degli strumenti digitali. 
L’obiettivo del mercato unico digitale mira ad abbattere le barriere regolamentari fino ad instaurare un unico mercato al posto dei 
28 mercati nazionali ora esistenti. Un mercato unico digitale pienamente funzionante potrebbe apportare all’economia europea 
415 miliardi di euro l’anno e creare centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro. 
La strategia per il mercato unico digitale, adottata in data odierna, comprende una serie di azioni mirate che dovranno essere 
attuate entro la fine dell’anno prossimo (cfr. allegato). La strategia poggerà su tre pilastri: 1) Migliorare l’accesso ai beni e servizi 
digitali in tutta Europa per i consumatori e le imprese; 2) Creare un contesto favorevole e parità di condizioni affinché le reti digitali 
e i servizi innovativi possano svilupparsi; 3) Massimizzare il potenziale di crescita dell’economia digitale. 
Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione, ha dichiarato: “Oggi abbiamo gettato le basi per il futuro digitale 
dell’Europa. Voglio assistere alla creazione di reti di telecomunicazioni su scala continentale, servizi digitali che attraversano le 
frontiere e una moltitudine di start-up europee innovative. Voglio che ciascun consumatore faccia gli affari migliori e che ciascuna 
impresa abbia accesso al mercato più esteso, ovunque si trovino in Europa. Esattamente un anno fa, ho promesso di fare del 
mercato unico pienamente digitale una delle mie massime priorità. Oggi manteniamo la promessa. Le 16 iniziative previste dalla 
nostra strategia per il mercato unico digitale contribuiranno a preparare il mercato unico all’era digitale.” 
Andrus Ansip, Vicepresidente responsabile per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: «La nostra strategia è un programma am-
bizioso e necessario che contiene iniziative mirate ai settori in cui l’UE può fare davvero la differenza. Esse preparano l’Europa a 
raccogliere i frutti del futuro digitale e daranno ai cittadini e alle imprese la libertà di beneficiare appieno, anche online, 
dell’enorme mercato interno europeo. Le iniziative sono interconnesse e si rafforzano reciprocamente. Devono essere realizzate 
rapidamente affinché possano contribuire al meglio alla creazione di posti di lavoro e alla crescita. La strategia è il nostro punto di 
partenza, non la linea di arrivo.» 
Günther H. Oettinger, Commissario per l’Economia e la società digitale, ha dichiarato: «Stiamo andando verso economie e socie-
tà digitali. La prosperità futura dipenderà in larga misura da come avremo affrontato questa transizione. L’Europa dispone di punti 
di forza su cui far leva, ma deve ancora lavorare molto, in particolare per assicurarsi che le industrie si adeguino e i cittadini sfrut-
tino appieno il potenziale dei nuovi servizi e beni digitali. Dobbiamo prepararci per una società moderna e presenteremo proposte 
che sapranno trovare un equilibrio tra gli interessi dei consumatori e quelli dell’industria.» 
La strategia per il mercato unico digitale definisce 16 azioni chiave - suddivise in tre pilastri - che la Commissione attuerà entro la 
fine del 2016: 
 Primo pilastro: Migliorare l’accesso ai beni e servizi digitali in tutta Europa per i consumatori e le imprese 
La Commissione proporrà di: 
1. introdurre norme intese ad agevolare il commercio elettronico transfrontaliero. Ciò include norme dell’UE armonizzate in mate-
ria di contratti e di tutela dei consumatori per gli acquisti online, che si tratti di beni materiali, come calzature o mobili, o di conte-
nuti digitali, come le applicazioni o i libri elettronici. I consumatori beneficerebbero di una più vasta gamma di diritti e di offerte, 
mentre le imprese venderebbero più facilmente in altri paesi dell’UE. Ne risulterà una maggiore fiducia nell’acquistare e vendere 
oltre frontiera (cfr. la Scheda informativa per fatti & cifre); 
2. garantire un’attuazione più rapida ed omogenea delle norme di protezione dei consumatori, mediante la revisione del regola-
mento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori; 
3. assicurare servizi di consegna dei pacchi più efficienti e a prezzi accessibili. Attualmente, il 62% delle imprese che cercano di 
vendere online sostiene che il costo eccessivo della consegna dei pacchi costituisce un ostacolo (cfr. la nuova edizione del son-
daggio Eurobarometro sul commercio elettronico); 
4. eliminare il blocco geografico ingiustificato — una pratica discriminatoria utilizzata per motivi commerciali, secondo la quale i 
venditori online impediscono ai consumatori di accedere a un sito Internet sulla base della loro ubicazione, o li reindirizzano verso 
un sito di vendite locale che pratica prezzi diversi. Siffatto blocco può significare, ad esempio, che il noleggio di automobili sarà 
più costoso se effettuato a partire da un determinato Stato membro rispetto all’identica operazione nello stesso paese di destina-
zione; 
5. individuare potenziali problemi relativi alla concorrenza che possano incidere sui mercati europei del commercio elettronico. 
Pertanto, la Commissione europea ha avviato oggi un’inchiesta in materia di antitrust nel settore del commercio elettroni-
co nell’Unione europea (comunicato stampa); 
6. aggiornare la legislazione sul diritto d’autore, rendendola più moderna ed europea: entro fine 2015 saranno presentate propo-
ste legislative volte a ridurre le disparità tra i regimi di diritto d’autore nazionali e a permettere un accesso online più ampio alle 
opere in tutta l’UE, anche mediante ulteriori misure di armonizzazione. L’obiettivo è migliorare l’accesso dei cittadini ai contenuti 
culturali online, sostenendo così la diversità culturale, e allo stesso tempo sbloccando nuove opportunità per i creatori e per 
l’industria di contenuti. In particolare la Commissione intende garantire che gli acquirenti di film, musica o articoli possano fruirne 
anche quando viaggiano nel territorio europeo. Essa esaminerà inoltre il ruolo degli intermediari online per quanto riguarda le 
opere protette dal diritto d’autore e migliorerà l’applicazione della legge nei confronti delle violazioni su scala commercia le dei 
diritti di proprietà intellettuale 

Continua a pag. 14 

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-factsheet_it.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-factsheet_it.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_420_405_it.htm#413
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4921_it.htm
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7. rivedere la direttiva sulla trasmissione via satellite e via cavo per verificare se il suo ambito di applicazione debba essere este-
so alle trasmissioni radiotelevisive online e per esaminare come aumentare l’accesso transfrontaliero ai servizi radiotelevis ivi in 
Europa; 
8. ridurre gli oneri amministrativi che derivano alle imprese dai diversi regimi IVA: affinché anche i venditori di beni materiali verso 
altri paesi possano trarre vantaggio dal meccanismo elettronico di registrazione e pagamento unici; con una soglia di IVA comune 
per sostenere le start-up più piccole che vendono online. 
 Secondo pilastro: Creare un contesto favorevole e parità di condizioni affinché le reti digitali e i servizi innovativi possano svilup-
parsi 
La Commissione intende: 
9. presentare un’ambiziosa revisione della regolamentazione europea in materia di telecomunicazioni. Ciò comporta, tra l’altro, 
assicurare un coordinamento più efficace dello spettro radio e definire criteri comuni a livello dell’UE per l’assegnazione dello 
spettro a livello nazionale; creare incentivi agli investimenti nella banda larga ad alta velocità; garantire condizioni di concorrenza 
eque per tutti gli operatori del mercato, vecchi e nuovi; e instaurare un quadro istituzionale efficace; 
10. riesaminare il quadro dei media audiovisivi per adeguarlo al XXI secolo, mettendo in rilievo il ruolo dei diversi operatori del 
mercato nella promozione delle opere europee (emittenti televisive, fornitori di servizi audiovisivi a richiesta, ecc.). La Commissio-
ne esaminerà anche le modalità per adattare la normativa esistente (la direttiva sui servizi di media audiovisivi) ai nuovi modelli 
commerciali per la distribuzione di contenuti; 
11. effettuare un’analisi dettagliata del ruolo delle piattaforme online (motori di ricerca, social media, app store, ecc.) nel mercato. 
Tale esame verterà su aspetti quali la mancanza di trasparenza dei risultati di ricerca e delle politiche in materia di prezzi, le mo-
dalità di utilizzo delle informazioni ottenute, le relazioni tra piattaforme e fornitori e la promozione dei propri servizi a scapito dei 
concorrenti, nella misura in cui tali aspetti non siano già trattati nell’ambito del diritto della concorrenza. Esaminerà inoltre i modi 
migliori per contrastare i contenuti illeciti su Internet; 
12. rafforzare la fiducia nei servizi digitali e la sicurezza degli stessi, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati per-
sonali. Sulla base delle nuove norme dell’UE in materia di protezione dei dati, che dovrebbero essere adottate entro fine 2015, la 
Commissione procederà alla revisione della direttiva e-privacy; 
13. proporre un partenariato con l’industria sulla sicurezza informatica nell’ambito delle tecnologie e delle soluzioni per la sicurez-
za delle reti. 
 Terzo pilastro: Massimizzare il potenziale di crescita dell’economia digitale 
La Commissione intende: 
14. proporre un’iniziativa europea per il libero flusso dei dati, per promuoverne la libera circolazione nell’Unione europea. Talvolta 
i nuovi servizi sono ostacolati da restrizioni relative al luogo in cui si trovano i dati o all’accesso dei dati - restrizioni che spesso 
non hanno alcun rapporto con la protezione dei dati personali. Questa nuova iniziativa affronterà il problema di tali restrizioni, fa-
vorendo in tal modo l’innovazione. La Commissione avvierà anche un’iniziativa europea a favore del cloud computing relativa alla 
certificazione dei servizi di cloud computing, al cambiamento di fornitore di detti servizi e a un «cloud per la ricerca»; 
15. individuare le priorità per l’elaborazione di norme e l’interoperabilità in settori fondamentali per il mercato unico digitale, quali 
la sanità elettronica, la pianificazione dei trasporti o l’energia (contatori intelligenti); 
16. promuovere una società digitale inclusiva in cui i cittadini dispongano delle competenzenecessarie per sfruttare le opportunità 
offerte da Internet e aumentare le possibilità di trovare un lavoro. Anche grazie ad un nuovo piano di azione per l’eGovernment, i 
registri delle imprese in tutta Europa saranno collegati, i diversi sistemi nazionali potranno lavorare in modo compatibile, e le im-
prese e i cittadini avranno la possibilità di comunicare i dati una sola volta alle amministrazioni pubbliche, che non dovranno più 
richiedere ripetutamente al cittadino la medesima informazione ogniqualvolta possono riutilizzare le informazioni già in loro pos-
sesso. Tale iniziativa, c.d. «una tantum», consentirà di ridurre le formalità burocratiche e potrebbe portare a un risparmio di cir-
ca 5 miliardi di euro all’anno entro il 2017. Sarà accelerata anche l’introduzione degli appalti elettronici e delle firme elettroniche 
interoperabili. 
 Prossime tappe L’équipe di progetto responsabile del mercato unico digitale attuerà queste diverse azioni entro fine 2016. Con il 
sostegno del Parlamento europeo e del Consiglio, il mercato unico digitale dovrebbe essere completato in tempi il più possibile 
brevi. Il mercato unico digitale costituirà un punto all’ordine del giorno nella riunione del Consiglio europeo del 25-26 giugno. 
Per ulteriori informazioni http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_it.htm 
 

Martin Schulz ad Auschwitz: 
"Portare speranza in questo luogo oscuro" 
"Avete portato la speranza in questo luogo oscuro. Insieme combatteremo il ritorno 
dell'antisemitismo e il razzismo, l'intolleranza e l'ultranazionalismo" ha dichiarato il presi-
dente del Parlamento europeo Martin Schulz durante l'incontro con i giovani "Treno 1000 
a Auschwitz", l'evento commemorativo dell'8 maggio. L'evento riunisce 1.000 giovani pro-
venienti da diversi paesi europei, che hanno intrapreso un viaggio simbolico in treno da 
Bruxelles a Cracovia. "Siamo venuti insieme ad Auschwitz per mantenere viva la memo-
ria. Ricordare è doloroso. Ma dobbiamo insegnare ad ogni generazione che le azioni bar-
bariche del male potrebbero accadere nelle società più modernizzate" ha dichiarato Martin 
Schulz. Quest'anno ricorre il 70° anniversario della liberazione del campo di concentra-
mento nazista di Auschwitz dalle truppe sovietiche. Creato nel 1940, è stato il più grande 
campo di sterminio, dove più di 1.100.000 persone hanno perso la vita. 
I deputati commemorato l'anniversario nel mese di gennaio. In aprile hanno richiesto il 
riconoscimento del 2 agosto come Giornata della Memoria rom per ricordare le vittime rom 
dell'Olocausto. 

http://ec.europa.eu/about/structure/index_it.htm#td
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_it.htm
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L'UE e la Turchia annunciano  
la modernizzazione dell’unione doganale 
La Commissaria per il Commercio Cecilia Malmström ha incontrato il Ministro 
dell’Economia turco Nihat Zeybekci per concordare come modernizzare l'accordo di 
unione doganale, che risale ormai a vent'anni fa, e per discutere di come rafforzare 
le relazioni commerciali bilaterali. 
La Commissaria Malmström ha dichiarato a questo proposito: "Abbiamo bisogno di 
modernizzare la nostra unione doganale con la Turchia e di portarla nel ventunesimo 
secolo. Questa iniziativa contribuirà a rafforzare le relazioni commerciali UE-
Turchia". Il risultato è stato raggiunto sotto la direzione congiunta della Commissaria 
Cecilia Malmström e del Commissario responsabile per la Politica di vicinato e i ne-
goziati di allargamento Johannes Hahn, e fa seguito a dodici mesi di discussioni tecniche che hanno permesso a entrambe le 
parti di capire le reciproche aspettative e ambizioni per una rinnovata relazione commerciale bilaterale preferenziale.  Entrambe le 
parti avvieranno ora le procedure interne per adottare l'iniziativa e chiedere i corrispondenti mandati di negoziato.  La Turchia è 
un paese candidato, e i negoziati di adesione all’UE sono in corso.  Il rafforzamento delle relazioni commerciali bilaterali è com-
plementare, non alternativo, ai negoziati di adesione.  La Turchia è anche uno dei migliori partner commerciali dell’UE, il sesto in 
ordine di importanza, e l’UE è il principale partner commerciale della Turchia.  Vi è un enorme potenziale, tuttavia, di ulteriore 
sviluppo delle relazioni commerciali, cosa che sarà resa possibile dal nuovo quadro commerciale.  
 

EUROSTAT: 185 mila domande di asilo negli Stati membri nel 2014  
l proliferare di crisi umanitarie sempre più violente ha generato, un numero sempre maggiore di richieste di protezione internazio-
nale in Europa, soprattutto dal sud del mondo. Nell'ottica della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo gli Stati membri 
dell'UE si sono adoperati per garantire alle vittime di situazioni di violenza e persecuzione una tutela internazionale così come 
stabilito nella Convenzione di Ginevra del 1951. 
Nel 2014 27 Stati membri hanno accordato uno status di protezione a 185 000 richiedenti asilo, un aumento del 50% circa rispetto 
al 2013. 
I principali beneficiari dello status di protezione sono i siriani (68 400 persone pari al 37%) seguiti da eritrei (14 600 persone pari 
all'8%) e afghani ( 14100 pari all'8%). 
Ad accoglierli in Europa ci sono in prima linea la Germania con 47 600 persone (circa l'82% in più rispetto al 2013), la Svezia (con 
33 000 persone, +25% rispetto al 2013), la Francia (20 600 persone, +27% rispetto al 2013) e l'Italia (20 600 persone, + 42% 
rispetto al 2013). 
Quale status è stato loro accordato e quali sono stati i numeri nel 2014? 
Status di rifugiato: concesso ai cittadini di paesi terzi o apolidi che si trovino fuori dal loro paese di origine e che non vogliano o 
non possano farvi ritorno perché temono di essere perseguitati. 
Di 185 000 richiedenti, a 104 000 (56%) è stato accordato lo status di rifugiato. 
Protezione sussidiaria: accordata a coloro che non possiedono i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma nei cui 
confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, al ritorno nel paese d'origine, correrebbero un rischio effettivo di subire un gra-
ve danno come: 
-la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; 
-la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; 
-la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato in-
terno o internazionale. 
Di 185 000 richiedenti, a 61 000 persone (il 33%) è stata concessa la protezione sussidiaria. 
Autorizzazione di soggiorno per motivi umanitari: rilasciata dalle autorità nazionali competenti che, laddove non sussistano i criteri 
per accordare la protezione internazionale, riconoscono la necessità di una protezione umanitaria.   
Su185 000 richiedenti, 20 000 (l'11%) hanno ottenuto un autorizzazione di soggiorno per ragioni umanitarie. 
Infine 6 500 persone hanno beneficiato dell'accoglienza negli Stati membri UE con lo status di rifugiato reinstallato. 
In cosa consistono l'asilo e il sistema europeo comune di asilo? 
I primi due status sopra menzionati (status di rifugiato e protezione sussidiaria) sono disciplinati dalla normativa europea in tema 
di asilo.L'asilo è un diritto fondamentale e un obbligo internazionale, riconosciuto per la prima volta nel 1951 nella Convenzione di 
Ginevra sulla protezione dei rifugiati.  
Dal 1999 l'UE sta lavorando per la creazione e definizione di un Sistema europeo comune di Asilo (CEAS) per migliorare il quadro 
legislativo vigente. 
Sono stati elaborati diversi strumenti per l'armonizzazione del sistema comune di asilo negli Stati membri dell'UE, tra cui: 
- una procedura dettagliata che definisce ogni passaggio dalla richiesta, alla concessione e agli obblighi legati all'asilo (direttiva 
relativa alle procedure di asilo); 
- la definizione degli obblighi degli Stati membri che accolgono un richiedente asilo, al cui va garantito l’accesso all’alloggio, al 
vitto, all’assistenza sanitaria e all’occupazione, nonché a cure mediche e psicologiche (direttiva sull'accoglienza); 
- la definizione dei requisiti per la concessione dello status di rifugiato; 
- la procedura che determina lo Stato responsabile della presa in carico della domanda (regolamento di Dublino); 
- l'accesso alle banche dati contenenti le impronte digitali dei richiedenti asilo, per facilitare eventuali indagini e assicurare la pre-
venzione dei reati più gravi come l'omicidio o il terrorismo (regolamento Eurodac). 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/index_it.htm  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0085&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0085&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=IT
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/index_it.htm
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ATTUALITA’ 

Martin Schulz riceve il Premio Internazionale 
Carlo Magno di Aquisgrana  

Giovedì 14 maggio il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz riceverà il Premio 
Internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. Il premio è stato assegnato per il prezioso con-
tributo alla comprensione dell'Europa occidentale. Otto capi di stato e molti ex vincitori - 
come Jean-Claude Juncker - saranno presenti alla cerimonia. Il Presidente francese Fra-
nçois Hollande e il re Abdullah II di Giordania pronunceranno un discorso conclusivo. 
Nel dicembre 2014 è stato annunciato che Martin Schulzha vinto il Premio Internazionale 
Carlo Magno di Aquisgrana. Il Consiglio di Amministrazione del Premio Carlo Magno ha 
dichiarato che Schulz è un "mentore eccezionale di un'Europa unita che ha guadagnato 
meriti importanti e duraturi per i suoi sforzi verso un rafforzamento del Parlamento, del 
parlamentarismo per la legittimazione democratica in Europa". 
Martin Schulz ha iniziato la sua carriera politica a 19 anni quando si iscrisse nel Partito 
Socialdemocratico tedesco. All'età di 31 anni é stato eletto come sindaco più giovane della 
Renania settentrionale-Vestfalia, carica che ha ricoperto per 11 anni. Schulz é deputato 
europeo dal 1994 ed é stato eletto come presidente del gruppo dei Socialisti e Democratici 
nel 2004. É stato eletto presidente del Parlamento europeo il 17 gennaio 2012 ed l'1 luglio 
2014 é stato rieletto per un ulteriore mandato di due anni e mezzo. Schulz é il primo Presi-
dente nella storia del Parlamento europeo ad essere stato rieletto. 
 
 

"Giornata internazionale contro  l'omofobia, la bifobia  
e la transfobia" 
Il 17 maggio 1990 l’Organizzazione Mondiale della Sanità cancellava l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Nel 2007 
l'Unione Europea ha istituito ufficialmente il 17 maggio come "Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia". 
A partire da quell'anno, prima in Italia e poi in altri paesi, nella settimana del 17 maggio si sono celebrate le Veglie in ricordo delle 
vittime e per il superamento dell'omofobia e della transfobia. 
A Palermo, per il 9° anno consecutivo, cristiani provenienti da diverse confessioni religiose, donne e uomini credenti e non cre-
denti, testimoniano con la loro presenza la condanna ad ogni forma di violenza e oppressione che negano a tante donne e uomi-
ni la libertà di essere se stessi. Lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, soffrono perché beffeggiati, malmenati e talvolta uccisi, 
solo perché esistono, solo perché amano e vogliono vivere l’affettività che il Signore ha donato loro. Le chiese cristiane sono chia-
mate a pregare e a chiedere il perdono per il peccato di omofobia, rifiutando tutte le espressioni di sopraffazione e annientamento 
dell'altro. 
"Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; sono stupende le tue opere" è il Salmo (139,14) che guiderà la Veglia Ecumenica 
per il Superamento dell'Omofobia e della Transfobia del 2015. Il Sermone sarà curato da Eleonora Natoli, pastora della Chiesa 
Valdese di Trapani e Marsala. 
Quest'anno la Veglia si svolgerà presso la Chiesa del Gesù (Casa Professa), in piazza Casa Professa, il 14 maggio alle 19:30, e 
si concluderà con una fiaccolata alle 21:00 verso piazza Pretoria, nell'atrio del Comune di Palermo (Palazzo delle Aquile) alla 
presenza del Sindaco, Leoluca Orlando. 
L'organizzazione della Veglia Ecumenica per il Superamento dell'Omofobia e della Transfobia di Palermo è promossa da Ali d'A-
quila Cristiani LGBT di Palermo, Comunità San Francesco Saverio, Chiesa Valdese di Via Spezio a Palermo, Chiesa Valdese di 
Trapani e Marsala, Chiesa Luterana, Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, Chiesa del Gesù (Casa Professa), Laici Comboniani di Paler-
mo, Comunità Kairòs, Comunità di Vita Cristiana (CVX), Agedo e Libera Palermo, con la partecipazione della Corale Mauriziana e 
della Corale Freedom Voices. 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Rettifica dell’invito a presentare proposte nell’ambito del programma 
di lavoro 2015del partenariato pubblico-privato per le bioindustrie 
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 139 del 28 aprile 2015 ) 
 
La pubblicazione dell’invito a presentare proposte 2015/C 139/02 deve essere considerata nulla e non avvenuta. 

GUUE C 154 del 09/05/15 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003350617656
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2015:139:TOC
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Invito a presentare proposte — Commissione europea —  
DG REGIO Assistenza multiregionale  alla valutazione del possibile utilizzo  
di strumenti finanziari sostenuti dall’FESR, dall’FC, dall’FSE e dall’FEASR,  
in conformità al titolo IV del regolamento (UE) 1303/2013 (2015/C 152/09)  
Con l’invito a presentare proposte pubblicato all’indirizzo http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/it/newsroom/ funding-
opportunities/ la Commissione europea mira a cofinanziare iniziative sul possibile uso di strumenti finanziari nell’ambito de l A) 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e/o del Fondo di coesione (FC), e/o del B) Fondo sociale europeo (FSE), e/o del C) 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).  
L’obiettivo, in particolare, è quello di migliorare la conoscenza, da parte delle autorità di gestione/degli organismi intermedi, dei 
programmi cofinanziati nel quadro dell’FESR, dell’FC, dell’FSE e dell’FEASR sviluppando competenze pertinenti per il possibile 
uso di strumenti finanziari specifici nell’ambito di questioni comuni ad almeno due regioni appartenenti ad almeno due Stati mem-
bri diversi.  
La domanda deve essere presentata da un consorzio di almeno due autorità di gestione/organismi intermedi di programmi 
dell’FESR, dell’FC, dell’FSE o dell’FEASR in grado di coprire almeno due diversi Stati membri.  
Le iniziative ammissibili devono contribuire agli obiettivi indicati nell’invito, essere pertinenti, andare a beneficio di almeno due 
regioni appartenenti ad almeno due diversi Stati membri della UE e comprendere una quota adeguata di attività transfrontaliera e/
o transnazionale, in grado cioè di coinvolgere interazioni significative tra candidati che mirano a risultati comuni. Esse devono 
anche avvalersi di esperienze specifiche e di un’assistenza personalizzata da parte delle istituzioni finanziarie.  
Criteri di selezione Con la domanda i candidati devono dimostrare di possedere la capacità finanziaria e operativa di realizzare 
l’azione proposta. I candidati devono disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la loro attività durante 
l’intero periodo di esecuzione e per partecipare al suo cofinanziamento. I candidati devono possedere le capacità operative e in 
particolare le competenze e le qualifiche professionali necessarie a portare a termine l’azione proposta. 
 Le domande/misure di sovvenzione ammissibili saranno valutate in base ai criteri che seguono, tenendo conto del coefficiente di 
ponderazione attribuito a ciascuno di essi, indicato tra parentesi quadre:  
— Pertinenza: contributo della misura di sovvenzione e risultati attesi rispetto agli obiettivi dell’invito; livello di coinvolgimento di 
sfere di competenze specialistiche più ampie, come il mondo accademico; caratteristiche di completezza e integralità delle attività 
di cui si propone la realizzazione nell’ambito dell’azione; e carattere innovativo della misura di sovvenzione [40 %],  
— Impatto: copertura geografica risultante; sostenibilità dei risultati dell’iniziativa; trasferibilità e uso in prospettiva de i risultati atte-
si, compresa la diffusione prevista [30 %], 
 — Qualità: efficacia e razionalità della metodologia e dell’organizzazione proposte (inclusi tempi e monitoraggio); pertinenza e 
qualità dei mezzi di attuazione e delle risorse messe in atto in relazione agli obiettivi stabiliti (soprattutto in termini di rapporto costi
-efficacia); coerenza dell’azione proposta [30 %].  
Il bilancio totale riservato al cofinanziamento delle misure di sovvenzione è stimato a 10,83 milioni di EUR. 
 L’importo massimo della sovvenzione per azione e per settore ammonterà a: A) FESR e/o FC: 2,5 milioni di EUR B) FSE: 0,5 
milioni di EUR C) FEASR: 1,4 milioni di EUR L’importo massimo della sovvenzione per iniziative che combinino A, B e/o C sarà 
pari a 2,5 milioni di EUR. Dati gli obiettivi dell’invito a presentare proposte, la Commissione si attende che le azioni non durino più 
di un anno.  Le candidature devono essere inviate alla Commissione entro il 31 luglio 2015. 8.  

Ulteriori informazioni Le candidature devono soddisfare i requisiti indicati nell’invito a presentare proposte, pubblicato su l sito 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/it/newsroom/funding-opportunities/ ed essere presentate utilizzando gli appositi mo-

duli ad esso allegati. Per ulteriori informazioni i candidati possono consultare la guida disponibile sullo stesso sito web. 
GUUE C 152 dell’08/05/15 

 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro  
per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione 
 nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 
 [Decisione C(2014) 9490 della Commissione] (2015/C 152/10)  
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica quattro inviti 
a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di 
lavoro per il 2015 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa 
(Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. Si sollecitano proposte per i seguenti inviti:  
CEF-TC-2015-1: Emissione elettronica di documenti — eDelivery  
CEF-TC-2015-1: Fatturazione elettronica — eInvoicing  
CEF-TC-2015-1: Servizi generici — dati pubblici aperti  
CEF-TC-2015-1: Servizi generici — Internet più sicuro 
 Il bilancio indicativo disponibile per le proposte scelte nell’ambito di questi inviti è di 28,7 milioni di EUR. Il termine ultimo per 
l’inoltro delle proposte è il 15 settembre 2015.   

La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni: http://inea.ec.europa.eu/en/cef/
cef_telecom/apply_for_funding/cef-telecom-calls-for-proposals-2015.htm  

GUUE C 152 dell’08/05/15 
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CONCORSI 
Premio Speciale Expo Milano 2015 
Prix Italia, Rai Expo ed Expo Milano 2015 indicono un concorso rivolto ai gio-
vani di tutto il mondo per la realizzazione di filmati legati al tema 
dell’Esposizione Universale di Milano del 2015: Nutrire il Pianeta, Energia per 
la Vita. 
Il concorso, dal titolo UN GIORNO ALL’EXPO 2015 – A DAY AT EXPO 2015 è 
rivolto a giovani che abbiano programmato una visita all’Expo 2015 di Milano 
nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 31 agosto 2015. Per partecipare è 
necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti. Per partecipare 
è necessario produrre un video della durata minima di 1 minuto e massima di 3 
minuti. Il filmato dovrà essere realizzato all’interno dell’Esposizione Universale 
di Milano 2015 e dovrà vertere sui temi della manifestazione e/o sulla manife-
stazione stessa. Potrà essere utilizzato qualunque strumento di ripresa 
(telecamera, fotocamera, smartphone, tablet).  Le domande potranno essere 
inviate sino alla mezzanotte del 31 agosto 2015. L’utente dovrà compilare 
l’apposito modulo disponibile sul sito www.prixitalia.rai.it. 
 

Invito a manifestare interesse per un posto  
di membro del consiglio di amministrazione 
dell’Autorità europea  
per la sicurezza alimentare 
Si sollecitano candidature per 7 dei 14 posti di membro del consiglio di ammini-
strazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, istituita dal regola-
mento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gen-
naio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione ali-
mentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa proce-
dure nel campo della sicurezza alimentare . L’Autorità ha sede a Parma, in 
Italia.Per accedere alla selezione, i candidati devono essere cittadini di uno 
Stato membro dell’UE e dimostrare: di aver maturato, in uno o più dei 5 ambiti 
di competenza sottoindicati, un minimo di 15 anni di esperienza di cui almeno 
5 a livello dirigenziale  
fornitura di consulenza scientifica indipendente e assistenza scientifica e tecni-
ca per la preparazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea in 
tutti i campi che hanno un’incidenza diretta o indiretta sulle sicurezza degli 
alimenti e dei mangimi 
gestione e amministrazione pubblica (compresi risorse umane e aspetti giuridici e finanziari 
elaborazione di politiche che garantiscano integrità, indipendenza, trasparenza, pratiche etiche e consulenze di elevata qualità 
scientifica, nonché affidabilità nei confronti delle parti interessate 
comunicazione e informazione efficace del pubblico sui lavori scientifici 
garanzia della necessaria coerenza tra: le funzioni di valutazione del rischio, gestione del rischio e comunicazione del rischio 
di aver lavorato per almeno 5 anni in settori connessi con la sicurezza degli alimenti e dei mangimi o in altri campi attinenti alla 
funzione dell’Autorità, in particolare nei settori della salute e del benessere degli animali, della tutela dell’ambiente, de lla salute 
dei vegetali e dell’alimentazione 
la propria capacità di operare in un ambiente plurilingue, multiculturale e multidisciplinare 
il proprio impegno ad agire in modo indipendente 
conoscenze e capacità di contribuire in modo efficace a uno o più degli ambiti di competenza sopraindicati 
Per la valutazione dei candidati, che avverrà per merito comparativo e al loro impegno ad agire in modo indipendente, saranno 
applicati i seguenti criteri: 
conoscenze nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi o altri campi attinenti alla missione dell’Autorità 
capacità di operare in un ambiente plurilingue, multiculturale e multidisciplinare 
Partecipazione alle riunioni del consiglio/Rimborsi e indennità 
Ai membri è chiesto di impegnarsi a partecipare assiduamente alle riunioni del consiglio di amministrazione. Nel modulo di candi-
datura essi devono confermare la propria disponibilità a una partecipazione attiva al consiglio di amministrazione. Sono previste 
dalle quattro alle sei riunioni all’anno. I membri del consiglio non sono retribuiti, ma hanno diritto al rimborso delle normali spese di 
viaggio e percepiranno un’indennità giornaliera. Le spese di soggiorno saranno pagate direttamente dall’EFSA. I membri percep i-
ranno anche un’indennità per la partecipazione alle riunioni, conformemente all’articolo 3 sui rimborsi del regolamento interno 
secondo il quale l’indennità speciale ammonta a 385 EUR per ogni giorno intero di partecipazione alle riunioni. Per una riunione di 
mezza giornata o una partecipazione di mezza giornata verrà corrisposta metà dell’indennità. 
Gli interessati sono invitati a candidarsi tramite sistema online all’indirizzo http://ec.europa.eu/food/efsa/
efsa_management_board_en.htm Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12:00 (ora di Bru-
xelles) dell’8 luglio 2015 Gli interessati possono candidarsi anche inviando un modulo di candidatura al seguente indirizzo: san-
te-call-management-board-efsa@ec.europa.eu Una versione plurilingue del modulo è disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/
food/efsa/efsa_management_board_en.htm 

GUUE C 158 del 13/05/15 

YICCA 2015 - Concorso  
artistico internazionale 

A.p.s. Moho, Associazione artistica di Udine, che 
si occupa della realizzazione di concorsi ed e-

venti artistici che coinvolgano giovani talenti pro-
venienti da tutta Europa, promuove, la sesta 

edizione di Young International Contest of Con-
temporary Art ( YICCA) 2015. Si tratta di una 

concorso aperto a tutti gli artisti o gruppi di artisti 
provenienti da qualsiasi Paese del mondo. Sono 

accettate espressioni e prodotti di arte contem-
poranea in tutte le sue forme: Pittura, Fotografia, 

Video, Installazione, Scultura, Grafica Digitale, 
Animation, Live Media, Performance, Net Art. La 

partecipazione si svolge online. Verranno sele-
zionati 12 artisti che parteciperanno 

all’esposizione finale. Sono previsti premi in de-
naro per i primi due classificati: 3.000 euro per il 

primo, 1.000 per il secondo. Per dare 
l’opportunità di avviare la carriera artistica, a 

tutte le opere selezionate verrà inoltre garantito: 
mostra in uno spazio espositivo e possibilità dio 
entrare in contatto con critici, curatori, galleristi, 

istituzioni pubbliche e private d'arte che avranno 
accesso a questa importante manifestazione; 

massima visibilità attraverso la campagna pub-
blicitaria che seguirà il concorso in tutte le sue 
fasi; pubblicazione sul catalogo "YICCA 2015" 
che verrà distribuito gratuitamente ai finalisti e 

sarà disponibile per i professionisti e le istituzioni 
invitate durante l'inaugurazione della manifesta-
zione; possibilità di soggiornare nella città della 

mostra gratuitamente.  
Scadenza: 16 Giugno 2015. 

http://yicca.org/it/ 

http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm
http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm
http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm
http://yicca.org/it/
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CONCORSI 
Blooom Award 2015 per giovani creativi! 
La birra Warsteiner torna a fare da “talent scout” dei giovani artisti nel Blooom 
Award, il contest più creativo di sempre, promosso dalla storica birreria tedesca e 
aperto alle giovani promesse che infondono passione e impegno in qualsiasi for-
ma di arte, design, video, fotografia …  Per partecipare bastano due cose: 
un’opera e un semplice click sul sito www.blooomaward.com! Il premio che atten-
de il vincitore è davvero speciale: non solo un viaggio ad Art Basel Miami, una 
delle più importanti fiere d’arte internazionali, ma anche la possibilità di lavorare 
per un anno con uno dei giurati come mentore. Il secondo classificato sarà invece 
protagonista di una mostra personale in una galleria selezionata e partirà alla 
volta della “Parigi dell’arte”.  Tutti i primi dieci classificati potranno poi esibire i 
propri lavori a Colonia dal 24 al 27 Settembre durante l’evento “Blooom – the con-
verging art show”, frequentato da curatori, galleristi e tanti appassiona-
ti. Scadenza 31 Luglio.         http://www.blooomawardbywarsteiner.com/home_EN 

 

Corso EuroMediterraneo 
La XV edizione del Corso EuroMediterraneo di giornalismo ambientale Laura 
Conti, che si terrà nel Campus di Savona, si svolge dal 26 ottobre al 4 dicembre 
2015 e prevede laboratori, borse di studio e un workshop di una settimana in cui 
si producono servizi giornalistici sulle valenze naturali e sociali, le risorse e le 
opportunità di sviluppo dell’area. In programma degustazioni di prodotti tipici e 
visite guidate nel territorio della Liguria. Il corso è organizzato da Editoriale La 
Nuova Ecologia in collaborazione con Legambiente e in partenariato con l’Istituto 
Nazionale di Geologia e Vulcanologia. Il percorso formativo, residenziale e a tempo 
pieno, dura 6 settimane e prevede 220 ore di lezione, tra teoria e pratica. Rivolto a 
giornalisti professionisti e pubblicisti, cui è offerta la possibilità di ottenere i 
crediti formativi richiesti dall’Ordine dei Giornalisti ai fini della formazione continua 
obbligatoria, il corso è aperto anche a laureati o diplomati interessati a cono-
scenze di base e tecniche dell’informazione ambientale, che possono partecipare 
anche grazie alla disponibilità di borse di studio integrali e parziali. Scadenza: 3 
Luglio 2015.                                                                 http://www.corsolauraconti.it/ 

 

Premio Gaetano Marzotto 
Aperto il bando della quinta edizione del Premio Gaetano Marzotto con un monte-
premi che supera il milione di euro. La competizione all’insegna dell’open innova-
tion è aperta a persone fisiche, team di progetto, imprese startup, imprese già 
costituite, cooperative e associazioni. Non ci sono limiti di età per partecipare, 
ad eccezione del Premio dall’idea all’impresa che è riservato ai giovani under 
35. Nel caso di team di progetto, verrà effettuata la media delle età dei componenti. 
Per essere qualificabili per la competizione, il progetto imprenditoriale presentato 
deve avere i seguenti requisiti: Essere innovativo Essere originale Essere finanzia-
riamente sostenibile e in grado di generare ritorni economici Avere un impatto so-
ciale positivo sul territorio italiano (ad esempio: rispondere ad un bisogno concreto, 
migliorare la qualità della vita delle persone, valorizzare la cultura italiana, migliora-
re l’ambiente, il territorio…). I premi sono così suddivisi: PREMIO PER 
L’IMPRESA: 300.000 euro in denaro; 25.000 euro di percorso di affiancamento 
della Fondazione CUOA. PREMIO DALL’IDEA ALL’IMPRESA: 50.000 euro in de-
naro; 680.000 euro di valore complessivo dei periodi di residenza e affiancamento. 
PREMI CORPORATE: 50.000 euro in denaro. PREMIO SPECIALE UNICREDIT 
START LAB: il percorso ha un valore di 150.000 euro. Scadenza: 23 Giugno 
2015. 

http://www.premiogaetanomarzotto.it/apre-il-bando-della-quinta-edizione/ 
 

SMARTDOC SHARING FOOD 
Per l’anno 2015 l’associazione “Sole Luna, un ponte tra le culture”, lancia una com-
petizione innovativa indicendo lo SMARTDOC SHARING FOOD, una competizione 
rivolta a tutti i giovani sotto i 20 anni che sono invitati aprodurre video della durata massima di 30 secondi sul tema della 
condivisione del cibo,  realizzati con i telefoni cellulari. I migliori video, tra quelli caricati su youtube, saranno pubblicati sulla 
pagina Facebook del concorso e potranno inoltre essere condivisi con l’hashtag #soleluna2015.  Il video che riceverà più like sulla 
pagina Facebook Sole Luna SmartDoc si aggiudicherà il premio del pubblico. 
Due le sessioni del concorso: la prima, dall'1 aprile al 31 giugno, con premiazioni a Palermo (6 luglio) e la seconda, dal 15 lu-
glio al 14 settembre, con premiazioni a Treviso (20 settembre) in occasione delle due edizioni 2015 del Sole Luna Doc Film Fe-

stival. In palio due smartphone e due tablet di ultima generazione. 
http://solelunadoc.org/smartdoc-entry-form/?lang=en 

Invito per tirocinanti  
ad Eur@dioNantes 

Eur@dioNantes, una stazione Radio Europea 
con sede a Nantes e sostenuta dalla Commis-
sione Europea, ha lanciato un invito per tiroci-
nanti. Sono invitati a presentare la loro candi-
datura, studenti  in scienze politiche, gior-

nalismo o studi europei che desiderano 
acquisire un’esperienza formativa nel Nuovi 

media Europei; è richiesta un’ottima cono-
scenza del francese. Il tirocinio avrà inizio il 
25 Agosto 2015 a Nantes e terminerà il 29 

gennaio 2016. La domanda va presentata il 
prima possibile. I tirocinanti avranno una retri-
buzione mensile di circa 500,51 euro. Il tiroci-
nio rappresenta un’opportunità unica per rice-

vere formazione da professionisti del settore e 
iniziare una carriera in un contesto europeo 

fortemente dinamico. Per ulteriori informazio-
ni, contattare: laurence.aubron@gmail.com 

http://www.euradionantes.eu/article/intgrer-la-
team-europenne 

N.I.C.E. AWARD – Premio 
Europeo per Innovazioni  

in Cultura e Creatività 
Il tema dell’edizione 2015 è “Risolvere le 
principali sfide mondiali - Bando per In-

novazioni” ed invita il settore culturale e 
creativo a proporre innovazioni sorpren-

denti e sperimentali come soluzioni a 
problemi globali, con particolare (ma non 

esclusiva) attenzione alle innovazioni digitali. 
I partecipanti possono essere singoli artisti o 

organizzazioni, quali aziende, istituzioni o 
agenzie pubbliche, fondazioni non profit, 

nonché singoli ricercatori o istituti di ricerca 
del settore culturale e creativo. Le opere 

possono essere singoli progetti già realizzati 
o politiche implementate, o attività innovative 

in via di progettazione. Entro il Luglio 2015 
verranno candidati fino a 15 progetti, che 

entreranno in una shortlist e verranno pre-
sentati alla mostra di apertura il 22 Settem-

bre 2015 ad Essen, Germania. La giuria 
selezionerà un massimo di quattro vincitori, 

che parteciperanno alla Cerimonia di Pre-
miazione il 23 Settembre. Il premio comples-

sivo ammonta a 20.000 euro e la sua distri-
buzione tra i quattro vincitori sarà a discre-
zione della giuria. Il premio speciale verrà 

dedicato alle innovazioni digitali. Scadenza: 
1 Luglio 2015. 

http://nice-europe.eu/award/call-2015/ 

http://www.blooomaward.com/
http://www.blooomawardbywarsteiner.com/home_EN
http://www.corsolauraconti.it/
http://www.premiogaetanomarzotto.it/apre-il-bando-della-quinta-edizione/
http://solelunadoc.org/smartdoc-entry-form/?lang=en
mailto:Eur@dioNantes
mailto:laurence.aubron@gmail.com
http://www.euradionantes.eu/article/intgrer-la-team-europenne
http://www.euradionantes.eu/article/intgrer-la-team-europenne
http://nice-europe.eu/award/call-2015/


Conferenza “Opportunità di cooperazione  
e di investimento  tra Tunisia e Sicilia”  
  14 maggio 2015 alle ore 15.30 presso la Sala Terrasi della  Camera di Commercio di Palermo.  Gli  imprenditori siciliani interes-
sati  a incontrare rappresentanti degli Enti Tunisini per consulenze sulle opportunità di investimento in Tunisia possono inviare 
una mail al Consolato Tunisino: ct.palerme@diplomatie.gov.tn 
 

Bioalimenta il domani,  
per educare all'alimentazione biologica 
Roma, 22-10-2015 La Rappresentanza in Italia della Commissione europea patrocinerà la conferenza stampa di presentazione 
del progetto Bioalimenta il , che avrà luogo il prossimo 22 ottobre presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati a Roma. 
Bioalimenta il domani è un progetto europeo volto alla creazione di un percorso didattico formativo per le Scuole Secondarie di 
primo grado  italiane e francesi.  Lo scopo è quello di educare a una buona e sana alimentazione biologica.  Obiettivi specifici di 
questo progetto sono: Favorire la crescita e lo sviluppo fisico e mentale dei bambini tramite una corretta alimentazione e un'attivi-
tà fisica regolare Assicurare un'informazione corretta e puntuale sulle diverse tematiche utili per l'adozione di un sano e corretto 
stile di vita Favorire l'affermarsi di una mentalità nuova, volta a preferire la qualità e la genuinità degli alimenti Valorizzare gli ele-
menti che caratterizzano la specificità della nostra agricoltura biologica  Il progetto ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Am-
biente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Lettera di Encomio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. 

Creativity And Reuse for Empowerment – “CARE” al via! 
Dal 9 al 17 Maggio 2015 avrà luogo  il corso di formazione “Creativity And Reuse for Empower-
ment - CARE” – organizzato dal Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” – che riunirà 30 opera-
tori ed educatori giovanili, project leader ed artisti impegnati nel settore sociale provenienti da 14 Pae-
si Europei: Spagna, Portogallo, Svezia, Grecia, Slovenia, Lettonia, Romania, Belgio, Francia, Bulga-
ria, Croazia, Polonia, Cipro ed Italia.    
Il Corso di formazione – finanziato del Programma Erasmus+, Azione Chiave 1, mobilità per operatori 
giovanili – sarà incentrato sulle tematiche dello sviluppo sostenibile, creatività, riuso e riciclo. 
CARE mira a rafforzare il senso d’ inventiva e d’imprenditorialità dei partecipanti, oltre a contribui-
re alla realizzazione di una società attiva ed inclusiva. CARE crede nelle potenzialità del lavoro giova-
nile come mezzo per stimolare il processo di empowerment dei giovani: infatti, i giovani possono 

essere i migliori promotori per lo sviluppo di progetti creativi promuovendo un coinvolgimento attivo dei ragazzi nella vita sociale 
delle comunità locali. I partecipanti saranno coinvolti in una grande varietà di attività: dalle sessioni sull'esclusione/inclusione so-
ciale a laboratori artistici, dalle attività incentrate sull’approccio maieutico reciproco alla creazione di oggetti prodotti attraverso  il 
riciclo creativo, etc.  
E' importante sottolineare che tutti i prodotti fatti a mano saranno creati da materiali portati dai partecipanti dai loro Paesi oltre che 
da oggetti donati dalla comunità locale. I partecipanti conosceranno inoltre buone pratiche locali di riciclo creativo. Ispirati dalle 
varie attività e dalle nuove conoscenze apprese, i partecipanti potranno quindi maggiormente contribuire allo sviluppo sociale 
delle loro comunità locali. Infine, il team di CARE è felice di invitarvi a partecipare alle Serate Interculturali (11 e 12 Maggio) che 
si svolgeranno al Convento di Baida, Via al Convento di Baida, 43. Sarà un'ottima occasione per scoprire le diverse tradizioni dei 
vari Paesi europei, conoscere le loro musiche e danze, gustare piatti e bevande tradizionali, e sviluppare contatti personali e pro-
fessionali con i partecipanti di CARE. Vi aspettiamo a Baida! Per avere maggiori informazioni sul progetto scrivete a: anasta-
siia.doroshenko@danilodolci.org  
 

Attività di tirocinio con Tulime Onlus in Africa  
La organizzazione Tulime Onlus (www.tulime.org ) in collaborazione con Tulime Organization Tanzania, in riferimento alle proprie 
attività in Tanzania (altopiano di Iringa), ospita presso le proprie sedi (sia in Tanzania che in Italia) ragazzi che desiderano svolge-
re un tirocinio formativo o una tesi di laurea. Dal 2010 ad oggi, questa organizzazione, in forza a degli accordi con alcuni atenei 
Italiani (Università di Palermo, Catania, Firenze, Siena, Perugia, Trieste, Milano, Sassari, Torino e Link Campus University di Ro-
ma), ha già inviato circa 50 ragazzi per svolgere attività di cooperazione all’interno di progetti nel settore agricolo, microcredito, 
formazione, artigianato locale, sanitario, etc ... La organizzazione Tulime può attivare dei tirocini anche con Università (sia italiane 
che estere) con le quali non sia stato siglato ad oggi uno specifico accordo. Per l’anno 2015, la organizzazione Tulime è in cerca 
di studenti di agraria, cooperazione, scienze politiche, da inserire all’interno di progetti tutt’ora in corso presso l’altopiano di Iringa 
in Tanzania. La permanenza minima richiesta è pari ad un mese, per un periodo non superiore a 6. La organizzazione copre tutti i 
costi di permanenza in loco. Maggiori dettagli possono essere acquisiti visitando la seguente pagina web: http://www.tulime.org/
aiutaci-acoltivare/tirocinio-tesi-con-noi/ Gli interessati sono pregati di contattare di mattina la segreteria nazionale di Tulime, sita a 
Palermo in Via Salvatore Agnelli 5 (tel: 091427460) oppure contattare direttamente il coordinatore del settore tirocini dott. Fulvio 
Pernice telefonicamente (3394946541) o per email al seguente indirizzo: fulvio.pernice@gmail.com . 
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Fondi europei: come accedervi e come utilizzarli al meglio 
Catanzaro, 15 maggio - La Rappresentanza in Italia della Commissione europea, assieme alla Regione Calabria e la Provincia di 
Catanzaro, patrocina l'evento organizzato dal Movimento Dehoniano Europeo in collaborazione con la società BTP Europroject 
Consulting. L'evento si terrà presso la “Sala delle Culture Vincenzo Calderazzo”, sede dell’Amministrazione Provinciale di Catan-
zaro, il prossimo 15 maggio e si discuterà di fondi europei e su come migliorare, da parte degli Enti pubblici, aziende private, l'ac-
cesso e l'utilizzo di questi. L’incontro avrà l’obiettivo di promulgare una procedura veloce che permetta di presentare in Europa 
progetti vincenti e di analizzare l’attività di lobbying da parte dell’Italia.  Per maggiori informazioni:  Il programma completo dell'e-
vento http://ec.europa.eu/italy/documents/events/evento_dehon_programma.pdf  
 

Social World Film Festival 2015 
Vico Equense (Napoli), 4 - 12 luglio 2015 Il Social World Film Festival, mostra internazionale del cinema sociale, è una rassegna 
dedicata al cinema sociale che si svolge annualmente a Vico Equense, meravigliosa cittadina che apre alla Costiera Sorrentina. 
La prossima edizione, la numero cinque, patrocinata dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europa, si terrà dal 4 al 12 
luglio 2015. Il Social World Film Festival, mostra internazionale del cinema sociale, è organizzato da un team di professionisti dai 
18 ai 35 anni e guidato da Giuseppe Alessio Nuzzo, 25 anni, il direttore artistico più giovane d’Italia. 
Insignito di importanti riconoscimenti come l’alto patrocinio del Presidente del Parlamento Europeo e le medaglie del Presidente 
della Repubblica Italiana, del Senato e della Camera dei Deputati, il Social World Film Festival realizza varie attività fra cui con-
corsi di fotografia, cinque workshop, giurie dedicate a giovani e studenti (300 giovani provenienti da tutta Italia e 20.000 studenti 
della Provincia di Napoli), mostre ed è stato presentato in appositi eventi nel mondo con tappe che in soli quattro anni hanno toc-
cato i cinque continenti: Los Angeles, New York, Washington, Amsterdam, Berlino, Monte Carlo, Seoul, Busan, Tokyo, Sydney, 
Tunisi, Istanbul, Cannes, Barcellona, Palma di Maiorca, Hong Kong, Jakarta. 
I lungometraggi, documentari e cortometraggi in proiezione, suddivisi in sei categorie, vengono selezionati per via diretta della 
Direzione Artistica e tramite bandi di concorso. L’edizione 2014 ha visto la partecipazione di circa 100.000 spettatori in 65 giorni di 
attività, 86 opere in proiezione (23 della Selezione Ufficiale di cui 11 in anteprima), centinaia di ospiti tra cui il candidato al premio 
Oscar Giancarlo Giannini. Per maggiori informazioni:  www.socialfestival.com 
 

“SOLUNTUM ART FESTIVAL” – prima edizione 
direzione artistica: Giuseppe Di Franco  Il Soluntum Art Festival verrà realizzato 
in collaborazione con l’antenna Europe Direct di Palermo (EUROMED CARRE-
FOUR SICILIA) della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e 
con il sostegno economico di enti e sponsor privati nonché con il supporto del 
comune di Santa Flavia e del Parco Archeologico e Antiquarium di Solunto. Il 
progetto artistico-culturale ideato da Giuseppe Di Franco, direttore artistico e 
consulente al turismo e spettacolo del comune di Santa Flavia nasce con 
l’intento di promuovere la cultura musicale nonché le bellezze storico archeolo-
giche presenti nel comprensorio di Santa Flavia e dintorni ponendosi così come 
progetto turistico-culturale rivolto oltre che ai cittadini anche ai turisti presenti 
nelle strutture ricettive del territorio.  La manifestazione con ingresso libero e 
gratuito si terrà dal 30 Giugno al 30 Luglio con un calendario in fase di defini-
zione che prevede la effettuazione di pregevoli iniziative ed eventi artistici, cul-
turali e musicali nonché un incontro dibattito e/o convegno dal titolo: “Tra Musi-
ca, Arte e Archeologia”. L’apertura della manifestazione, sarà presentata dalla 
conduttrice e giornalista televisiva Licia Raimondi e vedrà un forte momento di 
aggregazione culturale al quale saranno invitati relatori tra politici, operatori 
culturali, giornalisti, musicisti, studiosi, gli operatori del settore alberghiero ed i 
turisti presenti presso le strutture ricettive del comprensorio. Il Soluntum Art 
Festival verrà realizzato in collaborazione con l’antenna Europe Direct della 
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e con il sostegno econo-
mico di enti e sponsor privati nonché con il supporto del comune di Santa Fla-
via e del Parco Archeologico e Antiquarium di Solunto diretto dalla D.ssa Lucre-
zia Fricano che erogheranno alcuni servizi indispensabili per la riuscita della 
manifestazione nonché la concessione gratuita degli spazi in uso nella zona 
archeologica. 
 

PALERMO NEL GORGO  
L’autunno della politica e la scelta di Pino Puglisi 
Presentazione del libro di Pino Toro e Nuccio Vara con prefazione di Gianni Notari SJ Giovedì 14 maggio 2015 | h 17.30 Chiesa 
di Santa Maria della Catena di Palermo saluti di Carmelo Torcivia Rettore della chiesa di Santa Maria della Catena di Palermo ne 
discutono con gli autori Giusto Catania Assessore alla Partecipazione del Comune di Palermo  
Gianni Notari Gesuita, docente di Antropologia culturale alla Facoltà Teologica di Sicilia (Palermo) 
Roberto Scarpinato Procuratore generale della Corte d’Appello di Palermo 
coordina Fabrizio Lentini Giornalista de la Repubblica 

http://ec.europa.eu/italy/documents/events/evento_dehon_programma.pdf
http://ec.europa.eu/italy/documents/events/evento_dehon_programma.pdf
http://ec.europa.eu/italy/documents/events/evento_dehon_programma.pdf
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MIDE in Sicily - Mostra Innovazione e DEsign 2015 
Dal 15 ed al 19 Maggio 2015, presso l’Ecomuseo del Mare (ex deposito delle locomotive 
– S. Erasmo), a Palermo, si potrà partecipare all'evento denominato "MIDE in Sicily - 
Mostra Innovazione e DEsign 2015". Organizzato dall'Associazione Culturale MIDE e 
da Brevetti.Sicilia, l'evento mira a coinvolgere la Città di Palermo, tutte le Province e la 
Regione Sicilia. Durante i workshop e i seminari tematici ci si confronterà intorno ai temi 
dell'innovazione, sia tecnica che sociale, e del design. L’evento accende i riflettori su 
invenzioni, brevetti ed opere del design e farà da cornice alla mostra di una trentina di 
innovatori e designers siciliani, aziende, start up innovative ed alcuni Istituti del CNR, in 
rappresentanza dei centri di ricerca, insieme all'Università degli Studi di Palermo. Per 
l’apertura della manifestazione è previsto un workshop, al quale parteciperanno anche 
dirigenti dell'Assessorato alla Programmazione della Regione Sicilia, l'Assessora allo 
Sviluppo Economia e Lavoro del Comune di Palermo, docenti universitari, presidenti di 
varie associazioni di categoria e rappresentanti della Finanza, nonché esperti del settore. 
Per approfondimenti: Web: http://brevetti.sicilia.it/mide-in-sicily-2015-mostra-innovazione
-e-design/ 
 

Mostra fotografica 
Milano, 11-24 maggio 2015, ore 10.00 – 18.00— Regione Lombardia ospita presso la 
propria sede la mostra fotografica "L'Italia in Europa – L'Europa in Italia. Storia dell'inte-
grazione europea in 250 scatti", organizzata dal Dipartimento Politiche europee. 
La mostra ritrae in 250 scatti i momenti più importanti dell'integrazione europea dalla 
Guerra Fredda ad oggi. 
I quarantotto pannelli fotografici suddividono la storia europea in periodi di cinque anni e 
ciascuno di essi spiega alcuni degli eventi che hanno caratterizzato la storia europea e 
mondiale e il ruolo svolto dall'Italia nel processo d’integrazione. 
A questa "cronologia" dell'integrazione europea seguono degli approfondimenti tematici 
per immagini, volti a illustrare i diversi campi di azione dell'Unione. L'obiettivo della mo-
stra è quello di far conoscere, attraverso l'aiuto di immagini storiche, il "valore aggiunto" 
dell'essere cittadini europei. La mostra fotografica itinerante attraverserà tutta l’Italia da 
sud a nord, ospitata dalle amministrazioni di alcune importanti città. Ingresso gratuito. 
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Page&childpagename=ProgrammazioneComunitaria%2FMILayout&cid=1213718468306&packedargs=idPagina%
3D1213718468306&pagename=PROCOMWrapper 

 

Gli aquiloni dicono no a tutte le barriere #zerobarriere 
#disabilinolimits     20 -24 maggio 2015 San Vito lo Capo 
A San Vito lo Capo è iniziato il countdown: mancano solo 7 giorni al 7° Festival Internazionale 
degli Aquiloni “Emozioni a naso in su!” che partirà il 20 maggio e si concluderà  il 24 maggio 
2015 nella splendida spiaggia di San Vito Lo Capo. Il mondo degli aquiloni a maggio risveglia 
i ricordi di giochi all'aria aperta, di splendide giornate e cieli limpidi: un messaggio ecologico che è nell'immaginario collettivo di 
gran parte delle popolazioni del mondo. Spettacolarità e scenografie originali nel cielo di San Vito lo Capo con aquiloni di forme e 
dimensioni inimmaginabili; grande spazio dunque agli aquilonisti provenienti da vari paesi del mondo che si esibiranno nel volo 
libero, con dimostrazioni, esibizioni di aquiloni acrobatici e  soft. I laboratori didattici di aquiloni saranno attivi tutti giorni (dalle ore 
10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 in Via Faro, lungo la strada che porta al Porto Turistico): un’occasione per 
coniugare una serie di attività pratiche e manuali attraverso il gioco. L’emozionante volo notturno, che sempre affascina il pubblico 
con le magnifiche evoluzioni degli aquiloni fluorescenti, le sue luci, le decorazioni in spiaggia con fantasiose geometrie e linee 
avvolgenti, allieterà il sabato del Festival con l’esibizione delle ragazze della Kombo Fit e le musiche degli Inka Spirit. Ma non 
solo… gli aquiloni coniugano sport, libri, musica e tanto divertimento. Ogni anno il Festival si carica di significati social i: 
quest’anno gli aquiloni dicono no a tutte le barriere #zerobarriere #disabilinolimits. Prove di nuoto, kart, basket, hockey, scherma 
e tiro con l’arco, maratone: un weekend dello sport all'insegna della disabilità. Per la sezione “Aquiloni e Sport” farà tappa al 
Festival  “La settimana dello sport in Tour”, evento  sportivo e culturale di grande rilevanza con un programma ricco di iniziative 
serali e tantissime attività. Protagoniste saranno le majorettes dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica Miranda di San V ito lo 
Capo che daranno vita ad un’emozionante performance per la commemorazione della Strage di Capaci.  
Numerosi gli appuntamenti collaterali: i libri “Il Ritorno degli Aquiloni” di Gianni Amico e “Tira Scirocco” di Monica Agrodolce Genti-
le saranno presentati durante il Festival ed inaugurano la sezione “Aquiloni e Vento tra le pagine dei libri”. Per la sezione “Musica 
e Aquiloni” i bambini del Piccolo coro Trentapiedi  dell’Istituto Comprensivo Giuseppe Mazzini di Trapani faranno un live show nei 
campi volo. Per  la sezione “Arte e Aquiloni” vi sarà un'estemporanea di pittura "Memorial per Auro Pugliesi", presidente dell'Ac-
cademia di Belle Arti Kandinskij recentemente scomparso. Il 7° Festival Internazionale degli Aquiloni “Emozioni a naso in su!" è 
organizzato dall'Associazione Culturale “Sensi Creativi” di Trapani, in collaborazione con la Trapani Eventi® di Ignazio Billera. 
Patrocinio del Comune di San Vito lo Capo, della Proloco di San Vito lo Capo, dell’Asp di Trapani (Dipartimento di Salute Mentale
- Coordinamento per l’attività di prevenzione). MEDIA PARTNER: TELESUD, RADIO 102, EVENTO TP, TRAPANINFOPOINT. 
PARTNER: TURISMO TRAPANI, A.O.T.S. (ASSOCIAZIONI  OPERATORI TURISTICI DI SAN VITO LO CAPO), ASSOCIAZIO-
NE DISABILI NO LIMITS, CSEN (CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE), ASD MIRANDA DI SAN VITO LO CA-
PO.  Per informazioni sul programma degli eventi www.festivalaquiloni.it 

SCADENZA BANDO       PROGRAMMA              DOCUMENTI 

Green Act:  
quali prospettive? 

Milano, 18 maggio 2015, ore 9.00 - 
17.00 L'evento organizzato dallo IEFE 
- Università Bocconi analizzerà le mi-

sure di stimolo alla green economy per 
restituire competitività all'economia 

italiana nel quadro europeo. Lo svilup-
po di nuove attività, prodotti e servizi 

legati alla green economy e la trasfor-
mazione di intere filiere produttive nella 

direzione della sostenibilità possono 
costituire una leva per il rilancio dell'e-
conomia italiana. Il governo ha in ge-

stazione rilevanti riforme legislative per 
favorire la transizione del sistema pro-

duttivo verso un'economia verde. La 
conferenza si propone di fornire un 

quadro della imminente evoluzione sul 
piano legislativo e un'analisi dei riflessi 
sull'industria italiana e delle connesse 

opportunità, al fine di fornire indicazioni 
utili ai policy maker e alle imprese. La 
partecipazione è libera e gratuita pre-

via iscrizione on line http://
info.unibocconi.it/eventi/index.php?

key=greenact Il programma http://
www.iefe.unibocconi.it/wps/wcm/
connect/cdr/centro_iefeen/home/

conferences/2015/
convegno+18+maggio+2015 
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http://www.iefe.unibocconi.it/wps/wcm/connect/cdr/centro_iefeen/home/conferences/2015/convegno+18+maggio+2015
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2 giugno 2015 Meccanismo per collegare l'Europa. Bando nel settore dell'identificazio-
ne e autenticazione elettronica 

"Meccanismo per col-
legare l'Europa" 

sito 
web 

2 giugno 2015 "Advanced Grant" - Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) 2015 
riferimento bando  ERC-2015-AdG 

Horizon 2020. sito 
web 

03 giugno 2015 "Sovvenzioni ai progetti transnazionali per prevenire, informare e com-
battere la violenza su donne,giovani e bambini" riferimento 

bando  JUST/2014/RDAP/AG/HARM 

2014-2020 REC - 
Rights, Equality and 

Citizenship Pro-
gramme 

sito 
web 

4 giugno 2015 "Energy Efficiency" riferimento del bando è H2020-EE-2015-3-
MarketUptake RIFERIMENTO BANDO H2020-EE-2015-4-PDA 

Horizon 2020. sito 
web 

10 giugno 2015 "efficienza energetica: ricerca e inovazione per l'efficienza energetica: 
soluzioni basate sulle nuove ICT" 
riferimento H2020-EE-2015-2-RIA 

Horizon 2020. sito 
web 

10 giugno 2015 "efficienza energetica: diffusione sul mercato" 
riferimento H2020-EE-2015-3-MarketUptake 

Horizon 2020. sito 
web 

11 giugno 2015 Bioeconomia innovativa, sostenibile e inclusiva" 2^ scadenza 2015 
RIFERIMENTO H2020-ISIB-2015-2 

Horizon 2020. sito 
web 

11 giugno 2015 “Sicurezza alimentare sostenibile”- Parte I - 2015 
riferimento H2020-SFS-2015-1. 

Horizon 2020.. sito 
web 

11 giugno 2015 “Sicurezza alimentare sostenibile”- Parte II – 2015 – 2^ scadenza 
riferimento H2020-SFS-2015-2. 

Horizon 2020. sito 
web 

11 giugno 2015 "Bioeconomia innovativa, sostenibile e inclusiva" 2^ scadenza 2015 
riferimento H2020-ISIB-2015-2 

Horizon 2020.. sito 
web 

11 giugno 2015 "Crescita Blu: Mari e Oceani sani e produttivi” riferimento H2020-BG-
2015-1 

Horizon 2020. sito 
web 

11 giugno 2015 "Crescita Blu: valorizzare il potenziale dei mari e degli oceani” - 
 II scadenza riferimento  H2020-BG-2015-2 

Horizon 2020. sito 
web 

11 giugno 2015 "Blue Growth: Sbloccare il potenziale di mari ed oceani" 
riferimento H2020-BG-2015-1 

Horizon 2020. sito 
web 

11 giugno 2015 "Biotecnologia: nuovi approcci bioinformatici al servizio della biotecnolo-
gia"  II scadenza riferimento H2020-LEIT-BIO-2015-1 

Horizon 2020.. sito 
web 

11 giugno 2015 "Crescita Blu: effetti del cambiamento climatico sulla pesca e dell'ac-
quacoltura” II scadenza riferimento H2020-BG-2015-2. 

Horizon 2020.. sito 
web 

11 giugno 2015 "Bioeconomia innovativa, sostenibile e inclusiva" 
riferimento H2020-ISIB-2015-1 

Horizon 2020. sito 
web 

15 giugno 2015 "Supporto al dialogo sociale" riferimento VP-2015-01 Horizon 2020. sito 
web 

17 giugno 2015 "Statistiche per imprese a conduzione familiare" 
riferimento COS-DCFB-2015-3-01 

COSME sito 
web 

18 giugno 2015 "Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema 
Agenti di vendita" riferimento EACEA/07/2015 

Europa Creativa: Sot-
toprogramma MEDIA 

sito 
web 
invito 
(pdf) 

22 giugno 2015 "Informazione, consulenza e partecipazione dei rappresentanti delle 
imprese" Riferimento  VP/2015/003 

EaSI (Employment 
and Social Innovation) 

sto web 

25 giugno 2015 "Destinazioni europee d'eccellenza - Promozione delle destinazioni 
EDEN" riferimento COS-TEDEN-2015-3-05 

COSME sito 
web 

25 giugno 2015 Bando "Mobilità professionale" 
riferimento VP/2015/009 

EASI Progress sito 
web 

26 giugno 2015 Bando "Mobilità professionale" 
riferimento del bando è VP/2015/009 

EaSI. Progress sito 
web 

26 giugno 2015  "Regime di mobilità mirata - il tuo primo lavoro Eures" 
Riferimento  VP/2015/006 

EaSI. Eures - sito 
web 

30 giugno 2015 Partenariati transfrontalieri e sostegno alla cooperazione in materia di 
mobilità intra-UE per i paesi SEE" 

riferimento VP/2015/008 

EaSI. Eures - sito 
web 

30 giugno 2015 "Sostenere la crescita competitiva e sostenibile nel settore del turismo" 
riferimento COS-TOUR-2015-3-04 

COSME sito 
web 

30 giugno 2015 "Sostenere la crescita competitiva e sostenibile nel settore del turismo" 
Riferimento COS-TOUR-2015-3-04 

COSME Call for 
Propo-
sals 

30 giugno 2015 "Partenariati transfrontalieri e sostegno alla cooperazione in materia di 
mobilità intra-UE per i paesi SEE" 

riferimento del bando è VP/2015/008 

EaSI. Eures sito 
web 

SCADENZA BANDO       PROGRAMMA              DOCUMENTI 

SCADENZA BANDO       PROGRAMMA              DOCUMENTI 

GIUGNO 2015 

http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_funding/2014-cef-telecom-call---eid.htm
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_funding/2014-cef-telecom-call---eid.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-adg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-adg.html
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdap_ag_harm_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdap_ag_harm_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2380-ee-21-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2380-ee-21-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-2-ria.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-2-ria.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-3-marketuptake.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-3-marketuptake.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-2015-2.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-1.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-2.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-2015-2.html#tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-2015-2.html#tab1
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2459-bg-16-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2459-bg-16-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2015-2.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2459-bg-16-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2459-bg-16-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-leit-bio-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-leit-bio-2015-1.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2015-2.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-2015-1.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=422&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=422&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-dcfb-2015-3-01-statistics-family-businesses
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-dcfb-2015-3-01-statistics-family-businesses
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents-2015_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents-2015_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=431&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-teden-2015-3-05-european-destinations-excellence-promotion-eden-destinations-and-awareness
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-teden-2015-3-05-european-destinations-excellence-promotion-eden-destinations-and-awareness
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=434&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=434&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=434&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=434&furtherCalls=yes
http://programmicomunitari.formez.it/content/easi-eures-bando-regime-mobilita-mirata-tuo-primo-lavoro-eures
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=432&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=432&furtherCalls=yes
http://programmicomunitari.formez.it/content/easi-eures-bando-regime-mobilita-mirata-tuo-primo-lavoro-eures
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=433&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=433&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-tour-2015-3-04_call_description.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-tour-2015-3-04_call_description.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-tour-2015-3-04_call_description.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=433&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=433&furtherCalls=yes
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2 luglio 2015 Sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei,  
Programma "Cinema Selective" 

riferimento EACEA/23/2014 

Europa Creativa, 
sottoprogramma 

MEDIA 

sito web 

        

2 luglio 2015 "Progetti a sostegno delle attività di non discriminazione e di inte-
grazione dei Rom" riferimento JUST/2014/RDIS/AG/DISC 

- Rights, Equality 
and Citizenship Pro-

gramme 
 

sito web 

    

9 luglio 2015 "Migliorare le competenze nel campo delle relazioni industriali" 
riferimento del bando è VP/2015/004 

Occupazione e l'In-
novazione Sociale - 

EaSI 

sito web 

        

23 luglio 2015 Bando "Beni di consumo di deisgn" 
NOTA consultare anche Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie 
Imprese - EASME 

COSME sito web 

        

31 luglio 2015 bando per il sostegno alla distribuzione di film europei non naziona-
li – Framework Partnership,fase di reinvestimento. 

Riferimento EAC/S28/2013 

Europa creativa – 
Sottoprogramma 

MEDIA: 

sito web 

        

12 agosto 2015  Bando “Valorizzare il potenziale di collaborazione on-line” 
II scadenza 

Riferimento H2020-INNOSUP-2015-2. 

Horizon 2020. sito web 

        

01 settembre. 
2015 

Bando "Assistenza tecnica per le organizzazioni di invio di volontari 
- Rafforzamento delle capacità ai fini dell’aiuto umanitario delle 

organizzazioni d’accoglienza" 
 2^ scadenza. 

riferimento è EACEA 03/2015 

EU Aid Volunteers sito web 
rettifica su 
GU.CE C 

72/31 

    
  

    

01 settembre. 
2015 

Bando per lo "strumento pilota Fast Track to Innovation" 
2^ data intermerdia 

Riferimento H2020-FTIPilot-2015-1 
NOTA consultare Portale dei Partecipanti della Direzione Generale 
Ricerca e Sviluppo tecnologico. 

Horizon 2020.. sito web 

        

02 settembre. 
2015 

Bando 2014 Azione chiave 2 "rafforzamento delle capacità nel set-
tore della gioventù”- 

II scadenza 
riferimento EAC/A04/2014 

Erasmus+ G.U. 
serie C 
344del 2 otto-
bre  2014 

        

08 settembre. 
2015 

Bando ECSEL - Componenti e sistemi elettronici per la leadership 
europea - Azioni di Ricerca e Innovazione RIA - 

2° Step 
Riferimento H2020-ECSEL-2015-1-RIA-TWO-STAGE 

NOTA ulteriori info: Portale dei Partecipanti e sul sito web di E-
CSEL 

Horizon 2020. sito web 

        

08 settembre. 
2015 

Bando ECSEL - Componenti e sistemi elettronici per la leadership 
europea - Azioni di Innovazione IA - 

2° Step 
Riferimento H2020-ECSEL-2015-2-IA-TWO-STAGE 

NOTA ulteriori info: Portale dei Partecipanti e sul sito web di E-
CSEL 

Horizon 2020. sito web 

        

08 settembre. 
2015 

Bando 2015 "Nanotecnologie e materiali avanzati" - 
2^ scadenza 

riferimento H2020-NMP-2015-two-stage 

Horizon 2020. GU C361 
dell'11 dicem-
bre 2013 
sito web 

        

09 settembre. 
2015 

“Cluster Projects - nuove catene industriali 
” II scadenza 

riferimento H2020-INNOSUP-2015-1. 

Horizon 2020. sito web 

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2015_en
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdis_ag_disc_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=424&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-03-design-based-consumer-goods
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-03-design-based-consumer-goods
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-03-design-based-consumer-goods
http://programmicomunitari.formez.it/content/europa-creativa-sottoprogramma-media-bando-sostegno-alla-distribuzione-film-europei-non-2
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-2.html
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers_en
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/actions/technical-assistance-and-capacity-building_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:362:0062:0065:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:362:0062:0065:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:362:0062:0065:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2015-1-ria-two-stage.html
http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php
http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2015-1-ria-two-stage.html
http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php
http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-2015-two-stage.html
http://programmicomunitari.formez.it/content/horizon-2020-bando-cluster-projects-nuove-catene-industriali-ii-scadenza
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-1.html
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16 settembre. 
2015 

Bando 2015 "Integrare la società nella scienza e nell'innovazione" 
riferimento H2020-ISSI-2015-1 

Horizon 2020. sito web 

16 settembre. 
2015 

Bando 2015 "Istruzione e carriera scientifica attraenti per i giovani" 
riferimento H2020-SEAC-2015-1 

Horizon 2020. GU C361 dell'11 
dicembre 2013 
sito web 

16 settembre. 
2015 

Bando 2015 "Promozione della parità di genere nella ricerca e 
nell'innovazione" 

riferimento  H2020-GERI-2015-1 

Horizon 2020. GU C361 dell'11 
dicembre 2013 
sito web 

16 settembre. 
2015 

Bando 2015 "Sviluppo della governance per l'avanzamento della 
ricerca e dell'innovazione responsabile" 

Riferimento H2020-GARRI-2015-1 

Horizon 2020. GU C361 dell'11 
dicembre 2013 
sito web 

29 settembre. 
2015 

Bando “Fet-Open – Idee innovative per tecnologie radicalmente 
nuove”- 3 - 2015 

riferimento H2020-FETOPEN-2014-2015-3. 
NOTA - Rientrano in questa azione anche le sovvenzioni per singo-
li ricercatori del Consiglio europeo della Ricerca e le borse di studio 
Marie Sklodowska-Curie 

Horizon 2020. GU C361 dell'11 
dicembre 2013 
sito web 

29 settembre. 
2015 

Bando “Fet-Open – Idee innovative per tecnologie radicalmente 
nuove”- 1-2014 

Riferimento H2020-FETOPEN-2014-2015-1. 

Horizon 2020. GU C361 dell'11 
dicembre 2013 
sito web 

30 settembre. 
2015 

– Ambiente - progetti di rafforzamento delle capacità 
NOTA candidature devono essere redatte in inglese utilizzando 
l’”application package” che si può scaricare dalla pagina di LIFE 
2014-2020. 

LIFE 2014-
2020 

sito web 

01 ottobre 2015  Bando 2014 Azione chiave 2 "partenariati strategici nel settore 
della gioventù"- 

II scadenza 
riferimento EAC/A04/2014 

Erasmus+ guida nel sito web 
Erasmus+ 

01 ottobre 2015  Bando 2014 Azione chiave 3 "incontro tra giovani e decisori politici 
nel settore della gioventù” – 

III scadenza 
Riferimento EAC/A04/2014 

Erasmus+ GU  serie C 344del 
2 ottobre  2014 
guida nel sito web 
Erasmus+ 

01 ottobre 2015 Bando 2014 Azione chiave 1 "mobilità individuale nel settore della 
gioventù" – 
III scadenza 

Erasmus+ GU  serie C 344del 
2 ottobre  2014 
guida nel sito web 
Erasmus+ 

14 ottobre 2015 "Rafforzare la capacità di innovazione delle PMI, fornendo un mi-
gliore supporto all'innovazione" 

riferimento del bando è H2020-INNOSUP-2014-5 
NOTA - info su Portale dei Partecipanti 

Horizon 
2020.. 

sito web 

23 ottobre 2015 Candidature "Capitali Europee della Cultura" rivolto alle città dei 
Paesi candidati e potenziali candidati all’adesione all’UE che parte-

cipano al Programma Europa Creativa. 
riferimento EAC/A03/2014 

EUROPA 
CREATIVA 

sito web 

01 dicembre 
2015 

Bando per lo "strumento pilota Fast Track to Innovation" 
3^ data intermerdia 

NOTA- info su  Portale dei Partecipanti della Direzione Generale 
Ricerca e Sviluppo tecnologico 

Horizon 
2020.. 

sito web 

16 dicembre 
2015 

Bando "Strumento dedicato alle PMI" 
Fase 2 - 2015 

Rriferimento H2020-SMEINST-2-2015 

Horizon 
2020.. 

C 361 dell'11 dicem-
bre 2013 

sito web 

16 dicembre 
2015 

Bando "Strumento dedicato alle PMI" 
Fase 1 - 2015. 

Riferimento H2020-SMEINST-1-2015 
  

Horizon 
2020.. 

C 361 dell'11 dicem-
bre 2013 

isto web 
01 marzo 2016 Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – 

Sistema "Agenti di vendita"- fase reinvestimento 
Riferimento EAC/S21/2013 

Europa Crea-
tiva: Sottopro-
gramma ME-
DIA 

sito web 

31 dicembre 
2020 

Bandi per esperti indipendenti nell’ambito di Horizon 2020 
NOTA- info su  Portale dei Partecipanti della Direzione Generale 
Ricerca e Sviluppo tecnologico 

Horizon 
2020.. 

GU (2013/C 342), 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-issi-2015-1.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-seac-2015-1.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-geri-2015-1.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-garri-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_it.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2015-csa.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2014-2015-ria.html
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:362:0062:0065:IT:PDF
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:362:0062:0065:IT:PDF
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2354-innosup-5-2014.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2354-innosup-5-2014.html
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/general/2014-eac-a03_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
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RICERCA PARTNER  
AMBIENT ASSISTED LIVING JOINT PROGRAMME 

ICT (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) per invecchiare bene ICT solutions  
for elderly with home  care services – Soluzioni ICT per anziani, con servizio di assistenza  
a domicilio 
Link del  
Programma 

http://www.aal-europe.eu/ La prossima call del progetto, all’interno del Programma AAL, avrà come 
focus la seguente priorità: “Vivere a casa in modo attivo ed autonomo”. 
Priorità chiave: Il contributo delle tecnologie ICT per soluzioni integrate, a sostegno del vivere attivo ed 
autonomo degli adulti in età avanzata, all’interno delle proprie case. 

Richiedente Helsingborg è una municipalità della Svezia con 130.000 abitanti. In Svezia, le Municipalità sono re-
sponsabili di: Assistenza all’infanzia e in età pre-scolare Scuola Primaria e Secondaria Servizi sociali 
Assistenza agli anziani Sostegno ai diversamenti abili Salute ed ambiente 
Servizi di emergenza Pianificazione urbana Igiene (rifiuti, liquami)  
Il Dipartimento di Helsingborg (Vård-och omsorgsförvaltningen), che si occupa di disabili ed anziani, è 
responsabile dell’assistenza e del supporto in favore degli anziani e dei cittadini con handicap. Web-
site: www.helsingborg.se/Medborgare/toppmeny/english/care-and-social-services/ 
 

 Descrizione 
 del progetto 

Il progetto si prefigge di trovare soluzioni ICT, applicabili ai servizi di assistenza domiciliare, per miglio-
rare la sicurezza degli anziani, il livello di indipendenza e la loro qualità della vita, attraverso l’uso della 
tecnologia nella proprie case. Queste soluzioni ICT renderanno possibili scelte e controlli, oltre il soste-
gno di cui gli anziani hanno bisogno nella loro vita quotidiana. 
Helsingborg si augura di partecipare al progetto come utilizzatore finale. 
Ulteriori informazioni sul progetto sono consultabili nell’allegato file “Partner search from Helsingborg 
AAL” (in lingua inglese) 

Partner ricercati The City of Helsingborg vorrebbe partecipare al Progetto come partner. 
Helsingborg cerca organizzazioni che si presentino come capofila del progetto  
e che siano alla ricerca di ulteriori partner. 
 

Partner del progetto: paesi dell’Unione Europea, paesi EFTA (Associazione europea di libero scambio), paesi EEA (paesi 
dell’Area economica europea) Enti pubblici e privati dei Paesi eleggibili, Organizzazioni non governative. 
 

Scadenza del bando Fine maggio 2015 

Periodo del progetto 2015-2018 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Marie Christiansen ma-
rie.christiansen@helsingborg.se +46 (0)42-104899 Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficio-
dibruxelles@regionesiciliana.be 

Programma Erasmus + Tema del progetto: Eventi sportivi europei 

Titolo bando  
Erasmus+ 

Erasmus+ Sport  - Eventi sportivi europei 

Link bando Consultare la Guida Erasmus dalla pag. 242 Link bando: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sport-collaborative-partnerships-in-sport-field-and-not-
for-profit-european-sport-events-not-related_en 

Richiedente Università di Hertfordshire (the Hertfordshire Sports Partnership), Regno Unito 
Descrizione  
del progetto 

“Inter FE Games” è una competizione sportiva, che si svolge ogni anno a Hertfordshire, per i ragazzi di 
istruzione superiore, di età tra i 16 e i 19 anni. 
Il Partenariato sportivo di Hertfordshire vorrebbe allargare l’evento, coinvolgendo studenti e staff prove-
nienti da altri paesi europei. Inoltre, vorrebbe condividere delle idee su come l’attività sportiva, 
nell’istruzione superiore, possa essere di aiuto ai giovani per l’immissione nel mercato del lavoro. La 
competizione non é per un’elite di sportivi, ma per coloro che hanno piccole esperienze nel mondo 
della competizione sportiva. All’evento parteciperanno i ragazzi di istruzione superiore e gli staff delle 
varie scuole. 

Partner ricercati Università e Istituti di istruzione post-obbligatoria 

Scadenza del bando 14/05/2015 

Scadenza per 
l’espressione di  
interesse 

01/05/2015 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Shelley Woods Es.woods4@herts.ac.uk 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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RICERCA PARTNER  
Educazione sostenibile, permacultura, edifici bioclimatici e costruzioni in pietra 
Titolo dei 
Programmi 

COSME, Horizon 2020, Erasmus + 

Richiedente Artifex è una scuola di design specializzata in permacultura e nella lavorazione della pietra con sede a Palma 
de Maiorca (Isole Baleari – Spagna). 

Descrizione 
del progetto 

Artifex vorrebbe partecipare come partner in un progetto che riguardi l’educazione sostenibile per la costruzio-
ne di edifici tradizionali e bioclimatici, a basso contenuto tecnologico, secondo i metodi della permacultura. 
Artifex propone un progetto di apprendimento cooperativo, nel quale il 25% dell’insegnamento sarà teorico, il 
75% pratico. Il progetto prevede l’utilizzo di materiali locali, di riciclo, nel rispetto della sostenibilità. 
Per maggiori informazioni consultate la scheda in inglese in allegato. 

Partner ri-
cercati 

- Università interessate alla costruzione di edifice sostenibili 
- Fondazioni e ONG coinvolte in progetti locali o impegnate nei paesi in via di sviluppo 

- Project Leader responsabili di progetti sostenibili locali 
Target: Laureati in architettura e ingegneria, geometri e volontari in cerca di formazione in tecniche di costru-
zione naturali con materiali locali e a basso impatto ambientale e nello studio del design di permacultura. 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 
Miquel Ramis mramis@artifexbalear.org +34 607 818146 Si prega di aggiungere per conoscenza il nostro Uffi-
cio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 Programma Horizon 2020 Salute,  cambiamento demografico e benessere 
Bandi di inte-
resse per il 
richiedente 

Horizon 2020 Work Programme 2014 – 2015 Health Demographic Change and Wellbeing.  Bandi: 
PHC 27: Self-management of health and disease and patient empowerment supported by ICT 

PHC 28: Self-management of health and disease and decision support systems based on predictive com-
puter modelling used by the patient him or herself 

PHC 33: New approaches to improve predictive human safety testing 

HCO 6: Global Alliance for Chronic Diseases. Prevention and treatment of lung diseases 

Richiedente “AGEL Research”, nella Repubblica Ceca, è membro di AGEL, il più importante Gruppo Medico Privato 
dell’Europa Centrale. La società dispone di ospedali, poliambulatori, aziende di distribuzione, ONG, sviluppato-
ri di sistemi di gestione medica e centri di ricerca. AGEL Research può fornire la propria expertise nelle se-
guenti aree: - Ricerca - Accesso a diverse tipologie di pazienti - Esperienza nei campi dell’Oncologia, Biochimi-
ca, Cardiologia, Pedtiatria, Geriatria, Neurologia, Gastroenterologia, Medicina Interna, Ortopedia, Chirurgia, 
eccetera. - Capacità di sviluppare un progetto dalla fase iniziale di ricerca all’implementazione e diffusione sul 
mercato. 

Partner ricer-
cati 

AGEL Research ricerca collaborazioni per creare partenariati nei quail potrebbe partecipare sia come partner, 
sia come capofila. 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Martina Urbánková, MSc. marti-
na.urbankova@are.agel.cz GSM: +420 739 034 298 Si prega di aggiungere alla mail per conoscenza il nostro 
Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

Programma Creative Europe 
Titolo del progetto: Cultural and artistic practices used as tools for the valorization of the industrial heritage and social ties/
Pratiche culturali ed artistiche usate come strumenti per la valorizzazione del patrimonio industriale e dei legami sociali Titolo ban-
do Europa Creativa Sotto programma Cultura Progetti di cooperazione su larga o su piccola scala 
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/cooperation-projects_en  Richiedente Provincia di Liegi- Belgio-
Dipartimento cultura Tema Patrimonio culturale immateriale legato al settore industriale Descrizione del progetto Obiettivi del pro-
getto: contribuire alla salvaguardia delle espressioni culturali immateriali legate al patrimonio industriale attraverso un approccio di 
ricerca e di un approccio artistico e pedagogico informare dettagliatamente i differenti tipi di pubblico in modo tale da far compren-
dere l’importanza della salvaguardia di tale patrimonio incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere culturali e creative e 
la mobilità degli artisti e operatori culturali attraverso un approccio interdisciplinare; sostenere la capacità dei settori culturali e 
creativi europei di operare a livello transnazionale, incoraggiando delle reti tra gli attori culturali europei e un processo di riflessio-
ne sulle conseguenze dei cambiamenti industriali, sugli effetti socio-economici nel settore della cultura e sulle sfide delle industrie 
culturali e creative. Attività: Il progetto si propone di dimostrare come gli artisti, dilettanti e professionisti, si occupano del patrimo-
nio culturale immateriale locale ed europeo collegato al patrimonio industriale (produzione di sculture, concerti, esibizioni interdi-
sciplinari…) Informazioni più dettagliate sul progetto si possono trovare nel file allegato (Project Description - Creative Europe 
Programme Liège), solo in lingua inglese.  Partner ricercati: Qualsiasi museo, operatore culturale o autorità pubblica attiva nella 
valorizzazione del patrimonio culturale immateriale legato all’ambiente industriale, in particolare all’industria dell’acciaio e che 
lavori direttamente nei settori artistici qui sotto citati. I partner ricercati devono avere una rilevante esperienza e competenza nello 
sviluppo dei progetti europei. Settori artistici: Scrittura creative, in particolare poesia – Arti dello spettacolo (Musica) – Arti visive 
(scultura e incisione) - Patrimonio culturale immateriale legato al settore industriale  Scadenza per l’espressione di interesse Non 
specificata  Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Catherine Pinet Catheri-
ne.Pinet@provincedeliege.be32 4 237 92 37 Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be  

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/cooperation-projects_en
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http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm    Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.   
La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda 
che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale  

della Comunità Europea.I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori  
e non necessariamente la posizione della Commissione europea. 

Regolamenti della Commissione Europea 

Programma Horizon 2020 Roma inclusion through the fields of Art, Culture,  
Tourism and education  
 L’inclusione dei Rom attraverso l’arte, la cultura, il turismo e l’educazione Programma Horizon 2020 – bando da definire  
Richiedente Assessorato all’Educazione e alla Cultura della Regione di Valenzia, in Spagna.  Descrizione del progetto Il progetto 
mira all’inclusione dei Rom attraverso l’arte, la cultura, il turismo e l’educazione. Le organizzazioni interessate sono pregate di 
contattare Jose Cantó all’indirizzo email: canto_josalo@gva.es, che fornirà maggiori informazioni in merito al progetto.  Partner 
ricercati I partner ricercati devono possedere queste caratteristiche:  - Avere esperienza nel coordinamento di progetti europei 
all’interno dei Programmi: 5°PQ , 6°PQ , 7°PQ e Horizon 2020.  - Avere esperienza con progetti sul contributo che i Rom apporta-
no al patrimonio culturale europeo al fine di favorire il processo di europeizzazione.  - Aver pubblicato articoli con impatto scientifi-
co (JRC – Joint Research Center).  - Abbiano rapporti con i migliori Centri di ricerca e Università in Europa.  Contatti Se interessa-
ti, manifestare l’interesse, il prima possibile, in inglese a: Jose Cantó: canto_josalo@gva.es Si prega di mettere in copia i l nostro 
Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

RICERCA PARTNER  

Decisione di esecuzione (UE) 2015/744 della Commissione, dell'8 maggio 2015, che autorizza la misura provvisoria adottata dai 
Paesi Bassi a norma dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri-
guarda prescrizioni supplementari in materia di imballaggio e di etichettatura per le sigarette elettroniche contenenti nicotina e 
per i contenitori di liquido di ricarica 

GUUE L 118 del 09/05/15 
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/746 della Commissione, dell'11 maggio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione 
(UE) n. 433/2012 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 
che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multila-
terale per la pesca nell'Atlantico nordorientale 

GUUE L 119 del 12/05/15 
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/747 della Commissione, dell'11 maggio 2015, recante deroga al regolamento di esecu-
zione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o 
delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di paga-
mento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito 
del regime di pagamento di base per l'anno 2015 

GUUE L 119 del 12/05/15 
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/745 della Commissione, del 4 maggio 2015, recante iscrizione di una denominazione nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Hollandse geitenkaas (IGP)] 

GUUE L 119 del 12/05/15 
Rettifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento 
sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca(GU L 358 del 31.12.2002 ) 

GUUE L 120 del 13/05/15 

Regolamento (UE) 2015/768 del Consiglio, dell'11 maggio 2015, che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione 
del regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di 
scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») 

GUUE L 121 del 14/05/15 
Decisione (UE) 2015/772 del Consiglio, dell'11 maggio 2015, che istituisce il comitato per l'occupazione e che abroga la decisio-
ne 2000/98/CE 

GUUE L 121 del 14/05/15 
Decisione (UE) 2015/773 del Consiglio, dell'11 maggio 2015, che istituisce un comitato per la protezione sociale e che abroga la 
decisione 2004/689/CE 

GUUE L 121 del 14/05/15 
Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore 
pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10) 

GUUE L 121 del 14/05/15 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.118.01.0008.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.118.01.0008.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.118.01.0008.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.118.01.0008.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.119.01.0003.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.119.01.0003.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.119.01.0003.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.119.01.0003.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.119.01.0021.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.119.01.0021.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.119.01.0021.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.119.01.0021.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.119.01.0021.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.119.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.119.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.120.01.0062.02.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.120.01.0062.02.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.121.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.121.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.121.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.121.01.0012.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.121.01.0012.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.121.01.0016.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.121.01.0016.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.121.01.0020.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.121.01.0020.01.ITA
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MISURE AGROAMBIENTALI – PRESENTAZIONE DOMANDE  
PAGAMENTO 2015, CONFERMA IMPEGNI 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.19  del 08.05.2015 , la circolare 28.04.2015, n.3  inerente il Regolamento UE n.1305/13 – Misure agro 
ambientali – Presentazione domande di pagamento annualità 2015 per la conferma degli impegni assunti con il Regolamento CE 
n.1698/05, misura 214, sottomisura 214/1 – (azioni 214/1A – 214/B – 214/D – 214/F e 214/1g), con il Regolamento Ce n.1257/99 
misura F Agroambiente e con il Regolamento CEE n.2078/92.  
 

APPROVAZIONE GRIGLIE RIDUZIONE/ESCLUSIONE – 
 AZIONI AGGIUNTIVE MISURA 413 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.19 – Supplemento Ordinario n.15   dell’08.05.2015 , il decreto 12.02.2015 inerente il PSR Sicilia 
2007/2013 –  Approvazione delle griglie di riduzione/esclusione, relative alle azioni aggiuntive della misura 413 . 
 

DISPOSIZIONI URGENTI SETTORI AGRICOLI IN CRISI 
Il  Governo Nazionale ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 103 del  06.05.2015 , il decreto – legge 
05.05.2015 inerente  le disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpi-
te da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. 
 

 APPROVAZIONE PIANO ASSICURATIVO 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 102 
del  05.05.2015 , il decreto 10.03.2015 inerente  l’approvazione del Piano Assicurativo – anno 2015. 
 

AVVISO BANDO PUBBLICO – AGRICOLTURA BIOLOGICA 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.18  del 30.04.2015 , il comunicato  inerente il Regolamento UE n.1305/13 – PSR Sicilia 2014/2020 – 
Misura 11 “Agricoltura Biologica” – Avviso relativo al bando pubblico per la presentazione delle domande per le operazioni 11.1.1 
e 11.2.1. 
 

CIRCOLARE AGEA  -  CHIARIMENTI ASSICURAZIONI 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA. ACIU.2015.204  del 30.04.2015,  ine-
rente  le modalità  e condizioni per l’accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni – chiarimenti alla circolare prot. n.ACIU . 
2015.148 del 25. Marzo 2015.  
 

CORREZIONE ALCUNI DISCIPLINARI 
PRODUZIONE VINI DOP E IGP 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.87 del  
15.04.2015 , il decreto  30.03.2015  inerente la correzione di alcuni 
disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP e dei relativi fascicoli tec-
nici inviati alla commissione UE ai sensi dell’articolo 118 – vicies, para-
grafi 2 e 3, del Regolamento CE n.1234/2007.  
 

CIRCOLARE AGEA  -  ISTRUZIONI  
OPERATIVE N.25 - FASCICOLO AZIENDALE 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA.UMU.2015.749  del 30.04.2015,  ine-
rente  il D.M. 15 gennaio 2015, n.162 – Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché 
definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA.  
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PROVVEDIMENTI FAUNISTICO VENATORIE AGRICOLTURA  
E FORESTALE -   MARZO APRILE 2015 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,  ha pubblicato sulla Gazzetta Uff icia-
le della Regione Siciliana  n. 10 del 06.03.2015,  n.12 del 20.03.2015, n.13 del 27.03.2015 , n.14 del 03.04.2015, n.15 del 
10.04.2015 , n.17 del 24.04.2015, n.18 del 30.04.2015, del  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  del   diversi provvedimenti in materia: 
Programma operativo FESR Sicilia 2014 -2020. Valutazione  ambientale strategica e valutazioni di incidenza ambientale – Con-
sultazione pubblica (comunicato Presidenza). 
Nomina del Commissario ad acta dell’Agenzia della Regione Siciliana per le Erogazioni in Agricoltura (comunicato). 
Revoca della concessione dell’azienda faunistico –venatoria Bontà di Sicilia, sito in agro di Cerami (EN), (decreto 23.07.2014). 
Revoca del decreto 13.07.2001, concernente autorizzazione per l’esercizio dell’attività di allevamento di fauna selvatica a scopo 
di ripopolamento in terreni siti in Gela (CL), (decreto 28.01.2015). 
Revoca della concessione dell’azienda agro –venatoria San Martino Cicuta, sita in agro di Calatanissetta,  (decreto 28.01.2015). 
Cessazione dell’azienda faunistico-venatoria Marosa, sita in agro di Godrano  (PA), (decreto 28.01.2015) . 
Revoca della concessione dell’azienda agro-venatoria Cisterna Barboraso Manca, sita in agro di San Cataldo  (CL), (decreto 
28.01.2015). 
Cessazione dell’azienda faunistico –venatoria Scarvi San Francesco, sita in agro di Troina (EN), (decreto 28.01.2015). 
Revoca del decreto 22 settembre 2011, concernente affidamento di una zona cinologica stabile ricadente nel territorio del comu-
ne di S.Lucia del Mela all’Associazione C.P.A.s. (Caccia –Pesca – Ambente – Sports) sezione provinciale di Messina, con sede in 
Pace del Mela (ME), (decreto 25.02.2015). 
Revoca del decreto 16.02.2012, concernente affidamento di una zona cinologica stabile sita nel territorio del comune di Ficarra 
(ME) (decreto 25.02.2015). 
Nomina della commissione di esami di abilitazione all’esercizio venatorio della Provincia di Agrigento  (decreto 25.02.2015). 
Nomina della commissione di esami di abilitazione all’esercizio venatorio della Provincia di Caltanissetta (decreto 25.02.2015). 
Nomina della commissione di esami di abilitazione all’esercizio venatorio della Provincia di Catania (decreto 25.02.2015). 
Nomina della commissione di esami di abilitazione all’esercizio venatorio della Provincia di Enna (decreto 25.02.2015). 
Nomina della commissione di esami di abilitazione all’esercizio venatorio della Provincia di Messina (decreto 25.02.2015). 
Nomina della commissione di esami di abilitazione all’esercizio venatorio della Provincia di Palermo (decreto 25.02.2015).  
Nomina commissione di esami di abilitazione all’esercizio venatorio della Provincia di Ragusa (decreto 25.02.2015). 
Nomina commissione di esami di abilitazione all’esercizio venatorio della Provincia di Siracusa (decreto 25.02.2015). 
Nomina commissione di esami di abilitazione all’esercizio venatorio della Provincia di Trapani (decreto 25.02.2015). 
Riconoscimento acquirente di latte bovino, alla ditta Itaka srl, con sede in Via Palestro 536, Vittoria (RG). 
Riconoscimento acquirente latte bovino, alla ditta SE.LAT srl, con sede in Via Mongibello, 2, Ragusa. 
Autorizzazione alla cattura e successivo rilascio di n.12 esemplari di cicogna bianca a scopo  scientifico nel territorio delle provin-
ce di Caltanissetta e Catania (decreto 27.02.2015). 
Rinnovo dell’affidamento in gestione di una zona cinologica stabile, ricadente nel territorio di Racalmuto (AG) (decreto 
19.03.2015). 
Disposizioni in merito alla Xilella fastidiosa nel territorio della Regione Siciliana (decreto 14.04.2015). 
Nomina del commissario ad acta presso il Consorzio regionale BioEvoluzioneSicilia – “BES”. 
N.64 Provvedimenti concernenti legittimazione e vendita di suoli appartenenti al demanio trazzerale  
Rinnovo dell’affidamento di una zona cinologica stabile ricadente nel comune di Cammarata (AG), (decreto 31.03.2015). 
Individuazione di una zona cinologica stabile per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del co-
mune di Licata (AG), (decreto 31.03.2015). 
Rinnovo dell’affidamento di una zona cinologica stabile ricadente nel comune di Ramacca (CT). 
 
 
 
 

AGGIORNAMENTO ALLEGATI FERTILIZZANTI 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n.104 del  107.05.2015 , il decreto  03.03.2015 ine-
rente l’aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75 concer-

nente il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma 
dell’articolo 13 della Legge 07 luglio 2009, n.88.  


