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Dal Fei 220 milioni di euro per le PMI italiane 
Le piccole e medie imprese (PMI) italiane 
potranno accedere più facilmente al capita-
le di rischio grazie al nuovo strumento di 
garanzia sui prestiti del programma euro-
peo Orizzonte 2020. Un accordo, firmato 
dal Fondo europeo per gli investimen-
ti (FEI) con il gruppo italiano Credem, con-
sentirà alla banca di concludere nei prossi-
mi due anni nuovi accordi di prestito con le 
PMI e con le piccole imprese a media capi-
talizzazione per un totale di 220 milioni di 
euro. Carlos Moedas, commissario europe-
o per la Ricerca, la scienza e l’innovazione, 
ha dichiarato: "La crisi ha colpito duramen-
te le piccole medie imprese in Italia. L'ac-
cordo di garanzia per le piccole medie imprese InnovFin, firmato oggi darà una spinta positiva 
in quanto aprirà nuove strade per i finanziamenti delle piccole medie imprese." 
I prestiti per finanziare le attività di innovazione saranno garantiti fino al 50% dal Fondo euro-
peo per gli investimenti e dall'Unione europea nell'ambito della garanzia InnovFin per le PMI, 
che si rivolge alle imprese in fase iniziale e di sviluppo. La garanzia fa parte della nuova gene-
razione di strumenti finanziari sostenuti da Orizzonte 2020, il programma quadro dell’UE per la 
ricerca e l’innovazione (IP/14/670). 
 Contesto 
Lo strumento di garanzia InnovFin per le PMI fornisce garanzie e controgaranzie sul finanzia-
mento mediante prestiti di importi compresi fra 25 000 e 7,5 milioni di euro per migliorare 
l’accesso delle piccole e medie imprese innovative e delle piccole mid-cap (fino a 499 dipen-
denti) al credito. Lo strumento è gestito dal FEI e viene attuato tramite intermediari finanziari - 
banche e altri istituti di credito - negli Stati membri dell’UE e nei paesi associati. Gli interme-
diari finanziari sono garantiti dal FEI a copertura di una parte delle perdite che potrebbero su-
bire per la concessione dei crediti previsti dallo strumento. 
La garanzia InnovFin per le PMI fa parte di "InnovFin — EU Finance for Innovators", la nuova 
generazione di strumenti finanziari e di servizi di consulenza dell’UE sviluppata nel quadro di 
Orizzonte 2020 per aiutare le imprese innovative ad accedere più facilmente ai finanziamenti. 
Contribuirà a erogare fino a 48 miliardi di euro per gli investimenti nella ricerca e 
nell’innovazione in tutta Europa. 
 Il programma Orizzonte 2020 
Il 1° gennaio 2014 l'Unione europea ha varato un nuovo programma per il finanziamento della 
ricerca e innovazione, Orizzonte 2020. Nei prossimi sette anni circa 80 miliardi di euro saran-
no investiti in progetti di ricerca e innovazione per sostenere la competitività economica 
dell'Europa e ampliare le frontiere del sapere umano. Il bilancio dell'UE per la ricerca intende 
in larga misura migliorare le condizioni di vita dei cittadini in settori quali la sanità, l'ambiente, i 
trasporti, l'alimentazione e l'energia. I partenariati di ricerca con l'industria farmaceutica, aero-
spaziale, automobilistica ed elettronica promuovono a loro volta gli investimenti del settore 
privato a sostegno della crescita futura e della creazione di posti di lavoro altamente qualifica-
ti. 

 http://ec.europa.eu/dgs/communication/about/contact_us/ec_spokespersons/index_it.htm  

http://www.eif.org/
http://www.eif.org/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-670_it.htm
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/dgs/communication/about/contact_us/ec_spokespersons/index_it.htm
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AGRICOLTURA 

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 avvisa che il corso previsto dal 27 al 29 maggio 2015 a Galati Mamertino (Me) su “Recupero delle tradizioni e degli antich i me-
stieri per migliorare la ricettività delle aziende multifunzionali dei Nebrodi”, organizzato dal Distretto Nebrodi, è stato posticipato al 
9/10/11 giugno. 

http://www.psrsicilia.it/…/…/Locandina%20Riposto20052015.pdf 

 

Piano Export Sud II annualità - Incoming Operatori Esteri in Puglia - 
scadenza adesioni 22 giugno 2015 
L’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese, nell’ambito delle iniziative ricompre nel la 
seconda annualità del Piano Export Sud a sostegno delle Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) orga-

nizza, per il settore agroalimentare, in collaborazione con Confindustria Bari, un incoming di operatori internazionali in Puglia. 
Si trasmette in allegato la relativa circolare al fine di darne la più ampia diffusione presso la rete di Organizzazioni territoriali e 
partners locali. Per potere partecipare occorre registrarsi tramite il sito http://incomingpuglia.ice.it/ entro il 22 giugno 2015. 
L’evento sarà caratterizzato da 2 giornate di incontri bilaterali prefissati tra aziende con sede operativa in una delle 4 Regioni della 
Convergenza e i buyer internazionali dei paesi individuati e 2 giornate di  visite aziendali in Puglia. 
Saranno ammesse a partecipare all’iniziativa circa 50 aziende, mentre si prevede la partecipazione di 20/25 buyers internazionali 
provenienti da: Polonia, Lituania, Danimarca, Svezia,Norvegia, Finlandia, Lettonia, Estonia,Quatar, Emirati Arabi, Arabia Saudita, 
Kuwait. Le domande saranno accolte in ordine cronologico di arrivo. In ogni caso sia per i B2B che per le visite aziendali, verrà 
effettuata una selezione in funzione delle caratteristiche aziendali, dell'interesse manifestato degli operatori esteri e delle esigen-
ze logisticoorganizzative. Le aziende che saranno ammesse all'evento dovranno presentarsi nel luogo e all’orario che verrà suc-
cessivamente indicato, portando con sé il campionario ritenuto necessario per gli incontri. 
Alle aziende cui sarà confermata la partecipazione, verranno inviate con successive comunicazioni i dettagli sulla campionatura e 
altri aspetti logistici. La circolare allegata alla presente email, potra essere consultata e scaricata dal sito del Dipartimento degli 
Affari Extraregionali al seguente link: 
 http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud  oppure collegandosi al sito dell'ICE http://www.ice.gov.it/ Per ogni ulte-
riore informazione si rimanda a un’attenta lettura del Regolamento inserito nella circolare, oppure a contattare:  Ufficio agroali-
mentare e vini tel. 0659929595 fax. 0689280323 e-mail: agroindustria@ice.it - g.bitetto@ice.it 
 
 

Forum agroalimentare Italia-Cina, Martina: Expo occasione  
per rafforzare partnership.  
Obiettivo riconoscimento 100 indicazioni geografiche tra Ue e Cina 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che si è svolto oggi a Milano il primo Forum italo-cinese per la 
cooperazione nel settore agroalimentare.   
Al Forum hanno partecipato il Ministro Maurizio Martina, il Vice Primo Ministro cinese, Wang Yang, il Ministro dell'Agricoltura cine-
se, Han Changfu, il Presidente dell'Ice, Riccardo Monti, alla presenza di oltre 200 imprese italiane e cinesi.  
In occasione del Forum è stato siglato un accordo tra il China Council for the promotion of international trade (CCPTI) e l'Italian 
Trade Agency (ICE).  
"Questo appuntamento - ha detto il Ministro Martina - è uno dei più rilevanti tra quelli che vedono coinvolto il Mipaaf in questi mesi 
di Expo. Nella nostra storia ci sono le risposte al legame che Italia e Cina hanno da sempre e che dobbiamo continuare a svilup-
pare. L'accordo siglato oggi è frutto di un lavoro portato avanti da circa due anni con Ccpit e il Ministero dell'agricoltura cinese ed 
è importante aver trasformato questa occasione in realtà proprio durante l'Esposizione di Milano". 
"Vogliamo cogliere l'occasione di confronto di oggi - ha aggiunto il Ministro - proprio per avanzare nelle nostre relazioni con 
partnership strategiche su alcuni temi chiave come l'innovazione e la tecnologia. Siamo interessati a rafforzare la collaborazione 
sul fronte scientifico, in particolare sulla genomica animale e vegetale".  
"In merito alla cooperazione bilaterale - ha proseguito il Ministro - abbiamo recentemente concluso i negoziati per due accordi 
importanti su olio d'oliva e agrumi. Crediamo sia tempo per un ulteriore salto di qualità che possa favorire l'export italiano di pro-
dotti come il riso, l'ortofrutta o il tabacco, così come auspichiamo che vengano superate le limitazioni relative alle carni". 
"La Cina sarà senza dubbio protagonista della grande sfida alimentare dei prossimi anni e per questo ci proponiamo come partner 
considerata la nostra leadership a livello mondiale nella produzione di macchinari per l'agricoltura e la trasformazione alimentare. 
Un ruolo chiave è giocato anche dalle relazioni commerciali nel settore agricolo, dalla tutela delle indicazioni geografiche e la 
grande sfida dei controlli alimentari. L'export nel 2014 ha superato i 367 milioni di euro e vogliamo crescere ancora. A questo pro-
posito - ha concluso il Ministro - riteniamo molto positivo il progetto 10+10 che ha consentito la registrazione di 10 Indicazioni geo-
grafiche cinesi in Europa e di 10 Ig europee in Cina, tra le quali i nostri Grana Padano e Prosciutto di Parma. Il nostro obiettivo è 
arrivare a quota 100, accelerando con i negoziati che sono in corso tra l'Unione europea e il Paese asiatico". 

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://www.psrsicilia.it/Allegati/Locandine/Locandina%20Riposto20052015.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://www.ice.gov.it/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
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 ALIMENTARE: SOCIETA’ AMERICANA “FIRMA HOLDING  
CORPORATION” ACQUISISCE PRODUZIONE DI DUE GROSSI  
STABILIMENTI A BELPASSO (CATANIA) ED ALCAMO (TRAPANI)      
CHIUSO CONTRATTO  CON COLOSSO KROGER.CO PER UN VALORE DI 30  MILIONI DI EURO   
La società finanziaria americana “Firma” che, oltre ad essere leader nel settore minerario (in particolare dell’oro in Messico) e del 
packaging, opera nel compartimento dello 
sviluppo e produzione di prodotti alimentari, 
sbarca in Sicilia. La Holding americana attra-
verso la società “Sicilian sun corporation 
(LLC) con sede a Las Vegas, al 100% di 
proprietà della “Firma”,  gestirà la produzione 
della Sicilian sun food srl che include due 
grossi stabilimenti, uno ad Alcamo (Trapani) 
e l’altro a Catania, nella zona industriale di 
Belpasso, specializzati in prodotti alimentari 
di alta qualità:  prodotti  da forno, dolci surge-
lati e gelato artigianale destinati da giugno al 
mercato Usa. La “Siciliana sun foods srl” di 
Alcamo che attualmente fornisce prodotti a 
marchio proprio e Carrefour – Italia, Auchan 
e Conad, nel 2014  ha generato una crescita 
delle vendite del 40% e si prevede un poten-
ziale di crescita del 100% nel 2015.  Lo stabi-
limento di Belpasso, ai piedi del Monte Etna, 
possiede la più recente tecnologia automatiz-
zata per la produzione del gelato artigianale. 
La prima fornitura alimentare rivolta al mer-
cato americano ha per committente la catena 
di negozi alimentari Kroger co, con il quale è 
stato  chiuso un contratto pluriennale di 30 
milioni: 10 milioni di euro nel 2015 e 20 milio-
ni di euro nel 2016. L’ordinativo riguarda 21 containers  con due milioni e mezzo di vaschette di gelato artigianale nei gusti limone, 
stracciatella, caffè, che saranno consegnati nell’arco di sei mesi. Si parte con il gelato artigianale per arrivare anche alla fornitura 
di macchinari per un valore di tre milioni di euro e mezzo. La delegazione della Kroger Co, composta da otto esponenti, inoltre, è 
stata invitata domenica (7 giugno) a visitare il cluster Biomediterraneo all’Expò di Milano e poi si recherà in Sicilia, a Be lpasso, per 
fare visita allo stabilimento di  gelato artigianale.  
 

Piano Export Sud - Circolare Grandi Degustazioni Canada 2015 - 
 scadenza adesioni 19/6/2015 
L'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione 
delle imprese italiane, organizza dal 27 ottobre al 4 novembre 
2015  la partecipazione alla manifestazione di primaria importanza tra 
gli eventi dedicati al vino in Canada " GRANDI DEGUSTAZIONI IN 
CANADA 2015" - PIANO EXPORT SUD, in favore delle aziende pro-
venienti dalle Regioni della convergenza ( Campania, Puglia, Calabria 
e Sicilia), che si terrà nelle città di VANCOUVER, CALGARY, TO-
RONTO e MONTREAL. Il termine di scadenza delle adesioni è fissato 
al 19 GIUGNO 2015. La manifestazione è giunta alla sua 20° edizio-
ne. Le quote di partecipazione EXPORT SUD comprendono: la logisti-
ca, la comunicazione,  l'organizzazione e il coordinamento. Per parte-
cipare è necessario compilare la scheda di adesione e le schede tec-
niche allegate entro la data sopra indicata. Il programma dettagliato 
degli eventi con l'indicazione della location sarà trasmesso alle azien-
de partecipanti unitamente alle informazioni per la spedizione della 
campionatura. La circolare allegata alla presente email, potra essere 
consultata e scaricata dal sito del Dipartimento degli Affari Extraregio-
nali al seguente link: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud 
oppure collegandosi al sito dell'ICE http://www.ice.gov.it/ 

Creatività e Innovazione  
nel settore agro-alimentare 

Milano, 12 - 13 giugno 2015 In occasione di EXPO 2015, 
la Commissione europea (DG GROW), in collaborazione 
con Enterprise Europe Network,  Innovhub, sette partner 
europei e Promos Milano, organizza otto eventi di livello 

internazionale a Milano. Obiettivo: rafforzare il sistema 
delle PMI europee e favorirne lo sviluppo globale. Questa 

settimana focus su America Latina. 
La due giorni è rivolta alle aziende, associazioni, centri di 

ricerca interessati a trovare nuovi partner per progetti e 
attività caratterizzati da creatività e innovazione nel setto-

re agro-alimentare. L'evento del 12 giugno si svolgerà a 
partire dalle ore 9 presso il Palazzo delle Stelline 

in Corso Magenta 61, sala Volta. Nel pomeriggio ci sa-
ranno gli incontri bilaterali e il 13 giugno la visita al sito 

dell'EXPO. 
https://www.b2match.eu/expo2015 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://www.ice.gov.it/
https://www.b2match.eu/expo2015
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AMBIENTE 
Il presidente dell'Assemblea Generale dell'ONU:  
l'ambiente essenziale per lo sviluppo sostenibile 

"Non possiamo ottenere in uno sviluppo sostenibile, senza affrontare le questioni 
sociali, ambientali e dello sviluppo" ha dichiarato il presidente dell'Assemblea Gene-
rale dell'ONU Sam Kahamba Kutesa, durante la sua visita al Parlamento, il 3 giugno. 
Lo abbiamo incontrato dopo il suo incontro con i deputati delle commissioni agli Affa-
ri esteri e allo Sviluppo. 
I nuovi obiettivi relativi allo sviluppo sostenibile dovranno essere stabiliti a New York 
in settembre mentre si auspica un accordo su un'azione globale sul clima a Parigi in 
dicembre. Nel mese di luglio, la Terza Conferenza Internazionale sul finanziamento 

per lo sviluppo si terrà a Addis Abeba. Quindici anni fa, è stato stabilito a livello internazionale un programma ambizioso sugli 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Quali sono stati i principali successi, e cosa ci attende? 
Sam Kahamba Kutesa - Gli obiettivi di sviluppo del Millennio sono stati un successo. Il più importante è che per la prima volta, il 
mondo intero si è riunito finanziando un progetto. Ora abbiamo bisogno di costruire le condizioni degli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio. Non possiamo ottenere uno s viluppo sostenibile, senza affrontare le questioni sociali, ambientali e dello sviluppo. Ecco 
perché nei nostri 17 obiettivi di sviluppo sostenibile abbiamo aggiunto un aspetto ambientale. 
Nel mese di dicembre, i paesi dovrebbero adottare un nuovo accordo sui cambiamenti climatici a Parigi. L'UE sta facendo uno 
sforzo per portare la riduzione delle emissioni di CO2 in tutto il mondo, ma le imprese dell'UE sono preoccupate per la loro com-
petitività. Perché è importante passare a un'economia a basse emissioni di CO2? 
Sam Kahamba Kutesa -  È molto importante perché il livello del mare è in aumento e questo rappresenta una minaccia grave. È 
importante per l'umanità e per salvare il pianeta. Il presidente Obama e il presidente Xi, i leader dei due dei più grandi inquinatori 
del mondo hanno anche dichiarato di voler lavorare in questa direzione. Penso di non aver mai visto una volontà simile ad oggi 
per raggiungere l'accordo. 
Come sapete, la migrazione è diventata una questione politica importante nell'Unione europea. Secondo lei, cosa si può fare per 
garantire la sicurezza delle persone in fuga da conflitti, povertà, catastrofi climatiche e in cerca di un rifugio e una vita migliore in 
UE? 
Sam Kahamba Kutesa - Quello che deve essere fatto può essere diviso in 2 o 3 categorie. Da una parte, le persone non dovreb-
be travarsi nella posizione di affondare e morire. Poi è necessario combattere i trafficanti. Infine l'aspetto più importante è quello 
di affrontare le cause. Le cause sono sia i conflitti all'interno dei paesi o la mancanza di opportunità per le persone. 
 

Cambiamenti climatici: da Kyoto a Parigi 
Attraverso una raccomandazione da votare in giugno, il PE sta chiedendo la ratifica 
dell'accordo di Doha sul clima entro la fine del 2015. Il relatore Elisabetta Gardini 
(PPE, Italia) sottolinea che il secondo periodo d'impegno è sostenuto dai principali 
paesi dell'UE e ricorda che l'UE e i suoi Stati membri stanno già attuando una ridu-
zione del 20% delle emissioni entro il 2020. Segui la discussione sul cambiamento 
climatico martedì 9 giugno e il voto mercoledì 10. La Convenzione delle Nazioni 
Unite sui c ambiamenti climatici (UNFCCC) del 1992 ha cercato di limitare l'aumen-
to della temperatura globale, ma già nel 1995 è stato chiaro che l'accordo sarebbe 
stato insufficiente. Di conseguenza, i paesi del mondo intero hanno lanciato i nego-
ziati per rafforzare la risposta globale al cambiamento climatico e, nel 1997, hanno adottato il Protocollo di Kyoto. Il Protocollo di 
Kyoto richiede l'impegno dei paesi sviluppati per la riduzione delle emissioni di almeno il 18% rispetto ai livelli del 1990 entro il 
2020. In seguito al fallimento del vertice sul clima di Copenaghen del 2009, è stato adottato nel 2012 l'emendamento di Doha al 
protocollo di Kyoto. Esso includeva l'introduzione del periodo relativo al "secondo impegno" 2013-2020, con obiettivi altrettanto 
ambiziosi. 
Nel Dicembre 2014, a Lima, gli esperti, specialisti e parlamentari si sono riuniti per negoziare un testo che possa sostituire il pro-
tocollo di Kyoto. Le conclusioni verranno tirate durante la Conferenza sul clima di Parigi, nel dicembre 2015. Il Parlamento ha 
partecipato alla conferenza di Lima, con una delegazione di 12 deputati. 
I colloqui preliminari sui cambiamenti climatici hanno luogo alla Conferenza di Bonn, dall'1 all'11 giugno. Il nuovo accordo sarà 
adottato in occasione della conferenza sul clima di Parigi nel mese di dicembre 2015 e attuato dal 2020. 
 

Cercasi Capitale verde 
La Commissione europea ricerca le città europee più verdi. Dodici i parametri di valutazione: contributo locale alla lotta contro i 
cambiamenti climatici; trasporti; aree verdi; rumore; produzione e gestione dei rifiuti; natura e biodiversità; aria; consumo di ac-
qua; trattamento delle acque reflue; ecoinnovazione e occupazione sostenibile; gestione ambientale delle autorità locali e presta-
zione energetica. Essere capitale o città verde porta a vantaggi quali l’incremento del turismo; una copertura positiva sui media 
internazionali per un valore di milioni di euro; la crescita del profilo internazionale della città, del networking e delle alleanze; nuovi 
posti di lavoro, poiché le Capitali verdi attraggono investitori esteri; una maggiore enfasi sui progetti ambientali tramite sponsoriz-
zazioni e sovvenzioni; la partecipazione alla rete delle Capitali verdi europee. La novità è che nella categoria della “capitale verde” 
per il 2018 gareggiano tutte le città sopra i centomila abitanti, mentre in quella della “foglia verde europea” o “european green 
leaf’ (EGL), aperta per il 2016, potranno concorrere tutte quelle con una popolazione fra i ventimila e centomila abitanti 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/index.html 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/index.html
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L'OLAF nel 2014: risultati tangibili per il contribuente 
Nel 2014, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha conseguito eccellenti risultati nella lotta contro le frodi in 
tutta Europa. L'OLAF ha concluso numerose indagini, continuando nel contempo a ridurne la durata complessiva e 
formulando un numero record di raccomandazioni negli ultimi cinque e più anni. 
L'Ufficio ha raccomandato il recupero di 901 milioni di euro, che dovrebbero essere progressivamente restituiti al bilancio dell'UE, 
contribuendo al finanziamento di altri progetti. I risultati registrati nel 2014, presentati oggi, confermano che negli ultimi anni l'O-
LAF è diventato sempre più efficiente, con risultati tangibili per i contribuenti dell'UE. 
"L'OLAF ha il compito di individuare, esaminare e bloccare le frodi a danno dei fondi dell'Unione europea. Il nostro lavoro produce 
risultati concreti e garantisce che il denaro dei contribuenti sia utilizzato per i fini previsti, creando posti di lavoro e crescita in Eu-
ropa", ha dichiarato oggi il direttore generale dell'OLAF, Giovanni Kessler, nel corso di una conferenza stampa. "Il bilancio della 
nostra attività d'indagine nel 2014 conferma i brillanti risultati ottenuti dall'OLAF lo scorso anno. Ci siamo concentrati sui casi in 
cui il nostro intervento risulta particolarmen te necessario e può conferire un effettivo valore aggiunto, ossia su indagini complesse 
in settori quali i fondi strutturali, le dogane, il contrabbando, gli scambi commerciali e gli aiuti esterni. Questi casi permetteranno di 
recuperare importi ingenti per il bilancio dell'UE". Per quanto riguarda le prospettive per il 2014, ha aggiunto: "L'entrata in vigore 
del nuovo regolamento sull'OLAF e l'adozione dei nuovi orientamenti sulle procedure di indagine a uso del personale hanno raf-
forzato questo Ufficio. Confidiamo di poter continuare a svolgere bene la nostra attività investigativa e di far progredire la strategia 
antifrode. Continueremo a sostenere attivamente la Commissione nei suoi piani per stabilire una procura europea. Tale progetto è 
un elemento chiave della nostra visione per una migliore protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea. " 
Le indagini dell'OLAF nel 2014: risultati principali 
L'OLAF ha ricevuto 1417 segnalazioni di possibili frodi, il numero più elevato dalla sua creazione. Questo maggiore afflusso d'in-
formazioni non significa necessariamente che in Europa siano aumentate le frodi ma dimostra piuttosto la maggior fiducia riposta 
da cittadini, istituzioni e altri partner nelle capacità d'indagine dell'OLAF; 
Nonostante la mole crescente di segnalazioni, l'OLAF ha continuato a valutare le denunce in tempi brevi - in media 2 mesi - per 
decidere se istruire o no un fascicolo. Rispetto agli anni precedenti, negli ultimi tre anni l'Ufficio ha ridotto del 70% la durata della 
fase di selezione; 
L'OLAF ha avviato un numero elevato di indagini, 234, a conferma della tendenza registrata negli ultimi tre anni, che hanno visto 
un notevole potenziamento della capacità d'indagine dell'Ufficio. Attualmente l'OLAF avvia in media il 60% di indagini in più rispet-
to al periodo precedente al 2012, anno della sua riorganizzazione; 
Sono state concluse 250 indagini, la cui durata media è scesa a 21 mesi - la più breve da oltre cinque anni a questa parte. Grazie 
alla maggiore efficienza delle indagini, è aumentata la probabilità che i casi OLAF conseguano risultati tangibili sul terreno. 
Quest'anno, per soddisfare l'interesse manifestato dalle parti interessate, l'OLAF presenta una ripartizione delle indagini concluse 
per Stato membro e per istituzione; 
 L'OLAF ha formulato 397 raccomandazioni relative ad azioni finanziarie, giudiziarie, amministrative o disciplinari da parte delle 
autorità competenti, un numero record in cinque anni. 
Nel 2014 l'OLAF ha inoltre raccomandato il recupero di 901 milioni di euro, l'importo più elevato di recuperi finanziari per il bilancio 
dell'UE degli ultimi cinque anni. Tali fondi dovrebbero essere progressivamente restituiti al bilancio dell'UE, contribuendo a finan-
ziare altri progetti. 
Contributo dell'OLAF alla strategia antifrode 
Pur continuando a svolgere la sua funzione d'indagine nella più completa indipendenza, l'OLAF contribuisce attivamente alle ini-
ziative legislative della Commissione europea per quanto riguarda la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea da frodi e 
corruzione. Durante tutto il 2014 l'OLAF ha contribuito ai negoziati relativi all'istituzione di una Procura europea così come a quelli 
sulla direttiva riguardante la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, e alla legislazione intesa a migliorare l'efficacia 
della cooperazione doganale. 
L'OLAF ha concluso altresì accordi amministrativi con diverse istituzioni dell'UE e altri partner, quali la Commissione europea, il 
Servizio europeo per l'azione esterna, la Banca mondiale, il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, l'Ufficio dei servizi di 
controllo interno dell'ONU e il Fondo mondiale per la lotta contro l'HIV/AIDS e la malaria. Si tratta di accordi che consentiranno 
all'OLAF di cooperare e di scambiare informazioni con tali organismi in modo più rapido, semplice e trasparente, innescando un'a-
zione globale contro casi di frode e corruzione che spesso oltrepassano le frontiere nazionali. 
Per leggere il rapporto completo cliccare qui. 
Missione, mandato e competenze dell'OLAF 
L'OLAF ha il compito di individuare, esaminare e bloccare le frodi a danno dei fondi dell'Unione europea.L'OLAF adempie la sua 
missione: 
svolgendo indagini indipendenti su casi di frode e corruzione che coinvolgono i fondi dell'UE in modo da garantire che il denaro 
dei contribuenti dell'Unione sia utilizzato per finanziare progetti capaci di stimolare la creazione di posti di lavoro e la crescita in 
Europa; 
contribuendo a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni europee attraverso indagini su comportamenti gravi del personale 
dell'UE e di membri delle istituzioni europee; 
elaborando un'efficace politica antifrode dell'Unione europea. 
Nella sua funzione d'indagine indipendente, l'OLAF può indagare su questioni relative a frodi, corruzione e altri reati che ledono 
gli interessi finanziari dell'UE, in particolare per quanto riguarda: 
  
tutte le spese dell'Unione europea (le principali categorie di spesa sono i Fondi strutturali, la politica agricola e il Fondo di sviluppo 
rurale, le spese dirette e l'aiuto esterno); 
alcuni settori delle entrate dell'UE, principalmente i dazi doganali; 
sospetti di comportamenti gravi del personale dell'UE e di membri delle istituzioni europee 

http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-olaf/2014/olaf_report_2014_it.pdf 
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Ultimi risultati dello strumento per le PMI: 68,5 milioni di euro  
per 42 PMI innovative nel quadro del programma Orizzonte 2020  
Quarantadue PMI di quattordici paesi diversi  sono state selezionate nell'ultima tornata dello strumento per le PMI fase 2 di Oriz-
zonte 2020. Per ciascun progetto i partecipanti riceveranno fino a 2,5 milioni di euro (fino a 5 milioni di euro per progetti in campo 
sanitario) per finanziare attività innovative e l'elaborazione dei rispettivi piani aziendali. Le imprese avranno inoltre diritto a benefi-
ciare, fino a un massimo di dodici giorni, di una formazione imprenditoriale specifica. 
La Commissione europea ha ricevuto 614 proposte nell'ambito della fase 2 entro la prima data limite fissata al 18 marzo 2015. Di 
queste, 230 hanno ottenuto in sede di valutazioe un punteggio superiore alla soglia stabilita e 42, ossia il 18,3%, sono state am-
messe a beneficiare del finanziamento. Ancora una volta le PMI spagnole sono state particolarmente efficaci e contano tra i loro 
ranghi 7 aziende che riceveranno oltre 12,6 milioni di euro. Seguono a breve distanza le imprese di Italia, Finlandia, Francia, pae-
si Bassi e Regno Unito. Da quando il programma è stato avviato, il 1° gennaio 2014, nell'ambito della fase 2 dello strumento per 
le PMI sono state selezionate 214 aziende di 22 paesi che hanno beneficiato di oltre 294 milioni di euro. 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-040615 
 

La Commissione risponde all'iniziativa  
dei cittadini europei  «Stop Vivisection» 
La Commissione europea ha illustrato quel che intende fare in risposta 
all'iniziativa dei cittadini europei «Stop Vivisection». La Commissione condivi-
de pienamente nel merito l'iniziativa dei cittadini, ossia l'abolizione graduale 
della sperimentazione sugli animali in Europa, ed oggi ha chiarito tutte le ini-
ziative da intraprendere per raggiungere tale obiettivo. 
Sono 4 gli elementi chiave su cui si basa la risposta formulata dalla Commis-
sione europea, che hanno l'obiettivo di accelerare il processo destinato ad 
eliminare i test sugli animali nel settore della ricerca scientifica: 
 -          Stimolare lo sviluppo e la verifica delle metodologie alternative per 
quanto riguarda l'uso degli animali nella ricerca e favorire la condivisione del-
la conoscenza scientifica tra i diversi settori di applicazione, come, per esem-
pio, tra chimico e farmaceutico. -          Far rispettare e vigilare sull'osservan-
za dei principi della direttiva sulla protezione degli animali usati per scopi 
scientifici 
-          Continuare a perseguire l'allineamento tra le legislazioni dei vari settori 
nei diversi Stati membri. 
-          Rinnovare e rafforzare l'impegno preso con la comunità scientifica per 
quanto riguarda un confronto costante ed assiduo. Si fa, a tal proposito, parti-
colare riferimento alla riunione, programmata per la fine del 2016, in cui la 
Commissione presenterà ai principali attori del settore, una relazione sullo 
stato d'avanzamento delle azioni intraprese. 
 Alla luce di tutto questo la Commissione europea sottolinea, inoltre, che risul-
terebbe prematuro bloccare di punto in bianco questa pratica, già in forte decrescita, poichè molti esperimenti scientifici fanno 
affidamento proprio su questo processo e perché ancora non disponiamo di una struttura che ne permetta il totale abbandono. Un 
gran numero di processi ed effetti fisiologici e tossicologici risultano ancora troppo complessi per le attuali conoscenze e per il 
momento non possono essere studiati e valutati con metodi alternativi ai modelli animali, che continuano quindi ad essere neces-
sari per far avanzare la ricerca e salvaguardare la salute umana, animale e dell'ambiente. Per questo si è deciso di procedere 
gradualmente, continuando nel dibattito e accogliendo pienamente le motivazioni della petizione <<Stop Vivisection>>. Jyrki Ka-
tainen, Vicepresidente Commissario per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: "L'iniziativa 
dei cittadini «Stop Vivisection» giunge in un momento di transizione, in cui grazie ai grandi progressi tecnologici l'Europa sta ridu-
cendo l'uso della sperimentazione animale; i tempi però non sono ancora maturi per vietarla totalmente e si correrebbe il rischio di 
far migrare la ricerca biomedica fuori dai nostri confini." 
Karmenu Vella, Commissario responsabile per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha aggiunto: "Il fine ultimo della legisla-
zione dell'UE è l'abolizione graduale della sperimentazione sugli animali. In risposta all'iniziativa dei cittadini, la Commissione eu-
ropea sta intraprendendo una serie di azioni per far sì che l'uso di metodi alternativi trovi rapida diffusione.» 
Contesto L'UE è impegnata a difendere il benessere degli animali, migliorare la salute pubblica e proteggere l'ambiente. La legi-
slazione unionale in materia di medicinali, sostanze chimiche e sicurezza alimentare prescrive che i prodotti siano sperimentati 
prima di essere immessi sul mercato per dimostrare che sono sicuri per gli esseri umani, gli animali o l'ambiente. 
La direttiva 2010/63/UE mira a rafforzare la legislazione e migliorare il benessere degli animali necessari per la ricerca scientifica, 
cercando nel contempo di sostituire, ridurre e perfezionare il loro uso. Presentata alla Commissione europea il 3 marzo 2015 con 
1,17 milioni di firme, «Stop Vivisection» è la terza iniziativa dei cittadini europei ad avere raggiunto i numeri richiesti, dopo «One 
of Us» e «Right 2Water». Questo tipo di iniziativa è stato lanciato nell'aprile del 2012 come strumento tramite il quale i cittadini 
possono contribuire a definire il programma di lavoro dell'Unione europea, chiedendo alla Commissione di agire nei settori di sua 
competenza; per fare ciò occorre che a sottoscriverla sia almeno un milione di cittadini appartenenti ad almeno un quarto degli 
Stati membri. L'11 maggio 2015 il Parlamento europeo ha ospitato un'audizione pubblica sull'iniziativa dei cittadini europei «Stop 
Vivisection» per offrire un'opportunità di discussione ai deputati, al pubblico in generale, ai sostenitori dell'iniziativa e agli esperti 
in materia. 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000007?lg=it 
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“Open Cooperazione”:  
più trasparenza nel mondo  

della cooperazione 
Open Cooperazione è un proget-

to in rete volto a promuovere e 
facilitare la trasparenza e l'affida-

bilità delle Organizzazioni Non Governative (ONG) 
e delle associazioni che lavorano nel settore della 
cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario. 
Tutte le organizzazioni potranno registrarsi gratui-
tamente alla piattaforma e condividere le informa-

zioni sulla propria struttura organizzativa, oltre che 
sulle attività svolte, valorizzando le caratteristiche 
che le distinguono. Uno strumento che darà mag-

giore trasparenza soprattutto ai beneficiari dei 
progetti che spesso non conoscono la provenien-

za delle risorse e non hanno informazioni sulle 
organizzazioni. L’iniziativa nasce dall’esperienza 

di Info-Cooperazione, il blog punto di riferimento in 
rete degli operatori del settore. Lo startup è stato 
sostenuto da ActionAid International Italia Onlus. 

http://www.open-cooperazione.it/web/ 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000007?lg=it
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:it:PDF
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/agri/events-citizint.html?id=20150424CHE00301
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000007?lg=it
http://www.open-cooperazione.it/web/
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 Strategia per la parità di genere: i deputati chiedono obiettivi  
più chiari e un miglior monitoraggio 
La risoluzione non vincolante approvata martedì chiede che la nuova strategia post-2015 dell'UE per la parità di genere sia dotata 
di obiettivi chiari, azioni concrete e un monitoraggio più efficace per progredire nella lotta alla discriminazione nel mercato del 
lavoro, nell'istruzione e nel processo decisionale. Il Parlamento evidenzia, inoltre, che sono necessarie azioni specifiche per raf-
forzare i diritti delle donne disabili, migranti, appartenenti a minoranze etniche, delle donne Rom, delle donne anziane, delle madri 
single e le LGBTI. La risoluzione è stata approvata con 341 voti favorevoli, 281 contrari e 81 astensioni. 
La relatrice, Maria Noichl (S&D, DE), ha sottolineato che, "malgrado le nostre differenze interne, i deputati si sono concentrati sul 
nostro obiettivo centrale: raggiungere finalmente una reale parità di genere in Europa". Ha quindi aggiunto che "la risoluzione 
costituirà una base buona, equilibrata e che guarda in avanti per una nuova strategia dei diritti delle donne e per la parità di gene-
re di tutte le donne e uomini nell'Unione europea". Lotta alle nuove forme di violenza contro le donne 
I deputati invitano la Commissione a proporre nuove leggi che contengano misure vincolanti per proteggere le donne dalla violen-
za e invitano tutti gli Stari membri a ratificare al più presto possibile la Convenzione di Istanbul. Una particolare attenzione - sotto-
lineano - deve essere dedicata alla nuove forme di violenza contro le donne, come le cyber-molestie, il cyber-stalking e il cyber-
bullismo. Inoltre, il fenomeno della femminilizzazione della povertà potrebbe portare a un aumento del traffico di sesso femminile, 
dello sfruttamento sessuale e della prostituzione forzata. Gli Stati membri dovrebbero quindi trovare il modo di scoraggiare la do-
manda e mettere in atto programmi per abbandonare la prostituzione. Equilibrio tra vita familiare e lavorativa Un'adeguata 
maternità, paternità e adeguati congedi parentali sono necessari per aumentare i tassi di occupazione femminile. I genitori hanno 
bisogno anche di servizi di qualità per l'infanzia a prezzi accessibili, che siano compatibili con il tempo pieno lavorativo sia delle 
donne sia degli uomini. I deputati sottolineano l'importanza delle forme di lavoro flessibili che permettere alle donne e agli uomini 
di conciliare il lavoro e la vita familiare secondo le proprie scelte. Gli Stati membri devono lottare contro il lavoro precario e som-
merso delle donne, poiché contribuisce all'aumento della povertà tra le donne. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero 
adottare misure appropriate per ridurre il divario della retribuzione tra i generi e quello pensionistico. Più donne nelle posizioni 
di comando I deputati chiedono al Consiglio di raggiungere al più presto una posizione comune sulle quote per le donne, in 
quanto questo sistema si è dimostrato efficace nei Paesi che hanno già introdotto le quote obbligatorie. Invitano inoltre le autorità 
nazionali e comunitarie a garantire l'uguaglianza all'interno dei loro organi decisionali, proponendo sia un candidato di sesso fem-
minile sia uno di sesso maschile per le posizioni di alto livello. Sanità e istruzione  Il Parlamento chiede servizi di qualità e facil-
mente accessibili nei settori della salute sessuale e riproduttiva e il diritto a contraccezione e aborto sicuri e legali, sostenendo il 
diritto delle donne al controllo del proprio corpo. Programmi di educazione sessuale dovrebbero essere creati nelle scuole. 
Integrare la prospettiva di genere all'interno e al di fuori dall'UE I deputati invitano gli Stati membri a promuovere un'immagi-
ne equilibrata e non stereotipata delle donne nei media e nella pubblicità. La lotta contro il bullismo e il pregiudizio contro le per-
sone LGBTI nelle scuole dovrebbe essere parte degli sforzi dell'UE per combattere gli stereotipi di genere. L'istruzione e la re-
sponsabilizzazione svolgono un ruolo importante nella lotta contro gli stereotipi di genere e nel porre fine alla discriminazioni di 
genere. L'UE dovrebbe fornire un modello per la parità di genere e per i diritti delle donne all'interno e all'esterno dei suoi confini. 
La prospettiva di genere e la lotta contro la violenza di genere dovrebbero essere integrate nella politica estera, di sviluppo e 
commerciale dell'UE.  Il Parlamento invita la Commissione a promuovere l'uso del mainstreaming di genere, il bilancio di genere e 
la valutazione dell'impatto di genere in tutti i settori e per ogni proposta legislativa, a tutti i livelli di governo. 
Allo stesso modo, gli Stati membri dovrebbero introdurre la dimensione di genere nei loro bilanci, al fine di analizzare i programmi 
di governo e le politiche, il loro impatto sulla ripartizione delle risorse e il loro contributo alla parità tra uomini e donne. 
 

Nuova faccia nazionale delle monete  
in euro destinate alla circolazione 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i 
cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni 
di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 
2009, gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo 
monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in 
euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete 
da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazio-
nale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. 
Paese di emissione : Austria 
Oggetto della commemorazione : bicentenario della Oesterreichische Nationalbank 
Descrizione del disegno : Il disegno raffigura due delle divinità della mitologia romana rappresentate nel bassorilievo sovrastan-
te l’ingresso della sede della Banca nazionale austriaca (Oesterreichische Nationalbank - OeNB): a sinistra Mercurio, messagge-
ro degli dei e dio dei mercanti e del commercio; a destra, raffigurata con la cornucopia, Fortuna, dea del caso e della prosperità. 
Dal margine sinistro al margine destro del tondello interno è raffigurata sullo sfondo la sede centrale dell’OeNB. In basso a l ton-
dello interno corre una banda ornamentale evocativa dei colori rosso-bianco-rosso della bandiera austriaca; nel rispetto delle re-
gole della rappresentazione araldica monocromatica, il rosso è simboleggiato da linee verticali parallele. A sinistra di Mercurio le 
date «1816» e «2016» ricordano rispettivamente l’anno di fondazione e il bicentenario dell’OeNB. Il bordo del tondello dorato in-
terno riporta le iscrizioni «Republik Österreich» (Repubblica d’Austria) e «200 Jahre Oesterreichische Nationalbank» (bicentenario 
della Oesterreichische Nationalbank). Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. 
Tiratura : 16 milioni  Data di emissione : 2016 

GUUE C 186 del 05/06/15 
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Grafene: il materiale che cambierà il 21° secolo 
Smartphone pieghevoli e trasparenti, aerei leggeri, retine artificiali. Questi prodigi della tecnologia potrebbe-
ro presto diventare realtà grazie al grafene. Il 2 giugno, i deputati hanno discusso con gli esperti la possibili-
tà di utilizzarlo nell'elettronica e nella sanità. "La scienza è la parte più facile. Per sviluppare una tecnologia, 
si dovrebbe sapere a quali prodotti si mira: questo è compito dell'industria" ha dichiarato il premio Nobel 
Konstantin Novoselov, co-inventore del grafene.  Che cosa è il grafene? Si tratta di materiale formato da un singolo strato di atomi 
di carbonio disposti in un reticolo esagonale. È l'oggetto più sottile oggetto mai ottenuto, pari a un milione di volte più sottile di un 
capello umano, e più forte del mondo. È infatti 200 volte più resistente dell'acciaio. Conduce l'elettricità più velocemente della 
maggior parte degli altri materiali È stato inventato nel 2004 da Andre Geim e Konstantin Novoselov, vincitori del Premio Nobel 
per la Fisica 2010. L'UE investirà 1.000.000. 000 di euro per lo sviluppo di tecnologie basate su grafene nei prossimi 10 anni. 
L'obiettivo? Utilizzare il grafene e i materiali stratificati relativi ai laboratori per la società "Abbiamo bisogno di più iniziative faro 
grafene come in scienze applicate e la cooperazione con l'industria" ha insistito Jerzy Buzek (PPE, Polonia), presidente della 
commissione ITRE. "Pietra, bronzo e ferro sono stati definiti i materiali che hanno definito i cambiamenti tecnici. Forse stiamo 
entrando nell'era del grafene" ha dichiarato Eva Kaili (S&D, Grecia), il primo vice-presidente di STOA. 

http://www.europarl.europa.eu/stoa/cms/home/events/workshops/graphene 
 

Dopo ACTA: UE deve dotarsi di nuovi strumenti  
per proteggere i diritti di proprietà intellettuale 
Nella risoluzione votata martedì, i deputati affermano che l'Unione europea deve dotarsi di migliori strumenti per proteggere la 
proprietà intellettuale dell'UE nei Paesi terzi. In una risoluzione distinta, inoltre, esortano la Commissione europea a esaminare e 
ad adattare le regole intracomunitarie per combattere le violazioni online dei diritti di proprietà intellettuale (DPI). 
Nella relazione di Maria Alessia Mosca (S&D, IT) approvata martedì con 521 voti favorevoli, 164 contrari e 17 astensioni, deputati 
rilevano che la "natura commerciale di numerose violazioni dei DPI" e il "crescente coinvolgimento della criminalità organizzata" 
rappresentano una minaccia seria alla creatività e all'innovazione, risorse comunitarie fondamentali nel mercato globale. 
Invitano, pertanto, la Commissione a combattere questo problema "estremamente complesso" per bilanciare gli interessi dei tito-
lari dei diritti, degli operatori economici e degli utenti finali. Sfide dell'era digitale L'attuale strategia della Commissione non opera 
una distinzione chiara tra la contraffazione fisica e la violazione dei diritti d'autore. Considerando il crescente numero di piattafor-
me di vendita online che commercializzano prodotti contraffatti o plagiati, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero 
"instaurare un dialogo strutturato con le piattaforme online" per determinare le modalità per meglio identificare e contrastare tali 
violazioni. Una soluzione parziale, secondo i deputati, potrebbe essere l'aggiunta da parte dell'UE e dei suoi Stati membri di un 
protocollo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. In una risoluzione non legislativa 
distinta, redatta da Pavel Svoboda (PPE, CZ) e approvata con 529 voti favorevoli, 143 contrari e 28 astensioni, si chiede inoltre 
un quadro giuridico globale, adattato all'ambiente online, per lottare contro le violazioni dei DPI nell'UE. Per combattere le viola-
zioni dei DPI, il documento chiede il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti e di aiutare le piccole imprese affinché i loro DPI 
siano rispettati. Infine, si sottolinea la necessità di organizzare campagne di sensibilizzazione sulle conseguenze della violazione 
dei DPI sulla società nel suo complesso e sui singoli consumatori e cittadini. Medicinali a prezzi contenuti Nella relazione sulla 
protezione dei DPI comunitari all'estero, i deputati evidenziano inoltre la necessità di bilanciare la protezione dei DPI con la ne-
cessità di garantire l'accesso ai farmaci generici a livello mondiale e l'importanza di un approccio ai DPI nel settore farmaceutico 
che sia incentrato sul paziente. Inoltre, i controlli alle frontiere per evitare l'ingresso dei medicinali contraffatti nel mercato UE non 
dovrebbero impedire quelli sui medicinali generici. La Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di sostenere meccanismi in-
novativi quali i pool di brevetti per "incentivare la ricerca in parallelo alla produzione di generici". Contesto: violazioni dei 
DPI  Nel 2013, le autorità doganali dell'UE hanno confiscato quasi 36 milioni di articoli sospettati di essere contraffatti o in viola-
zione dei diritti di proprietà intellettuale, per un valore di oltre 760 milioni di euro. Il 10% di questi articoli era rappresentato da far-
maci. Le industrie basate sui diritti di proprietà intellettuale dell'UE rappresentano il 39% dell'attività economica totale (per un valo-
re annuo di 4,7 mila miliardi) e circa 56 milioni di posti di lavoro (circa il 26% del totale). 

 

L'UE adotta il regolamento sui pagamenti con le carte di credito 
La Commissione europea accoglie con favore l'entrata in vigore di un regolamento che impone un limite alle commissioni inter-
bancarie per i pagamenti effettuati con carte di credito e di debito a uso dei consumatori e che migliora la competitività per tutti i 
pagamenti con carte di credito. La Commissione stima che queste regole potrebbero portare a una riduzione annuale di circa 6 
miliardi in commissioni nascoste per i clienti delle carte. Il regolamento, che riprende in gran parte la proposta della Commissione 
europea di luglio 2013, darà anche più libertà di scelta ai commercianti, aumenterà la trasparenza nelle transazioni con carta di 
credito e permetterà di adottare tecnologie di pagamento innovative. Il Parlamento europeo ha votato a favore del regolamento a 
marzo 2015, il Consiglio ad aprile. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-719_it.htm 

 

Sito web della Settimana Europea dello Sport 
E’ stato lanciato il sito web della Settimana Europea dello Sport, che si svolgerà dal 7 al 13 Set-
tembre 2015. La Settimana, che intende promuovere lo sport e l’attività fisica in Europa, è rivolta 
ai cittadini di tutte le età, background e condizioni fisiche. La partecipazione allo sport e l’attività fisica nell’UE è in declino. Un 
aumento della spesa per l’assistenza sanitaria, una minore produttività sul posto di lavoro e una occupabilità ridotta, sono solo 
alcuni degli effetti negativi a catena. La Settimana invita gli europei ad essere attivi su base regolare e creare opportunità nella 
vita di ogni giorno per svolgere maggiore attività fisica.                               http://ec.europa.eu/sport/week/media-corner_en.htm 

http://www.europarl.europa.eu/stoa/cms/home/events/workshops/graphene
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-719_it.htm
http://ec.europa.eu/sport/week/media-corner_en.htm
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ATTUALITA’ 
Apertura della Sessione parlamentare: 30 anni da quando  
Spagna e Portogallo hanno firmato i trattati di adesione all'UE 

Nel suo discorso di apertura il Presidente Schulz ha ricordato che 
venerdì saranno trascorsi trent'anni anni da quando Spagna e Por-
togallo hanno firmato il trattato di adesione UE e si sono  uniti alla 
famiglia europea delle nazioni democratiche. Non tutte le aspettati-
ve di quel momento storico sono state soddisfatte, ma entrambi i 
Paesi hanno vinto la loro lotta contro le forze oppressive e raggiun-
to la stabilità. Le promesse dell'Unione europea di essere forti attra-
verso la democrazia, e di un benessere per molti, e non solo ric-
chezza per pochi, sono ancora presenti, ha aggiunto. 
Schulz ha dichiarato che, nonostante le differenze politiche, tutti i 
deputati condividono la volontà di sfruttare la forza politica ed eco-
nomica dell'UE e la promessa del suo mercato unico per offrire 
prosperità e, soprattutto, posti di lavoro per i giovani. 
 Modifiche all'ordine del giorno 
 Martedì La relazione sull'impegno a lungo termine degli azionisti e 
il governo societario (Sergio Cofferati, S&D, IT) è stata rinviata a 
luglio e sostituita con quella sullo stato delle relazioni UE-Russia 

(relatore Gabrielius Landsbergis, PPE, LT). 
 Mercoledì Il dibattito sui negoziati per il partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), (relatore Bernd Lan-
ge S&D, DE) avrà inizio alle ore 8.00. 
Deputato uscente Schulz si è congratulato con Andrzej DUDA (ECR, PL) che ha vinto le elezioni presidenziali in Polonia e ha 
informato che il suo seggio al Parlamento europeo è vacante dal 26 maggio. 
 

Sondaggio Eurobarometro: 
 l'UE continui a finanziare gli aiuti umanitari 
Il sostegno pubblico per gli aiuti umanitari dispensati dall'Unione Europea ha registrato un aumento nonostante la crisi economi-
ca. Nove cittadini su 10 – pari al 90%, cioè due punti in più rispetto all'ultimo sondaggio del 2012 – ritengono infatti importante che 
l'Unione europea continui a dispensare aiuti umanitari e una percentuale simile (85%) sostiene il finanziamento di tali aiuti nono-
stante la crisi economica. Si tratta di alcuni degli esiti principali emersi dall'ultimo sondaggio Eurobarometro sugli aiuti umanitari. I 
cittadini europei si mostrano sempre più informati delle attività umanitarie portate avanti dall'UE. Secondo il sondaggio infatti il 
76% ha una conoscenza generale dell'operato dell'UE in questo ambito (rispetto al 68% nel 2012). Vi è inoltre una forte attenzio-
ne per i progetti specifici dell'UE in risposta alle gravi crisi, tra cui l'epidemia di ebola nell'Africa occidentale. I cittadini europei 
scelgono internet come fonte di informazioni preferita sugli aiuti umanitari, dopo la televisione e la stampa. 
La grande maggioranza dei partecipanti (84%) sostiene anche l'iniziativa EU Aid Volunteers, che prevede l'invio di volontari per 
fornire aiuti umanitari a livello internazionale. I primi volontari operano già da più di un anno in una serie di progetti pilota.  

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5058_it.htm 
 

PREMIATI 47 TESTIMONIAL DEI VALORI EUROPEI, 4 SONO ITALIANI 
Il Parlamento europeo ha insignito 47 persone o organizzazioni, provenienti da tutti gli Stati membri, col Premio 2015 del cittadino 
Ue per il loro contributo alla cooperazione europea e la promozione dei valori comuni. 
La lista dei vincitori è stata stilata dopo una consultazione rispetto alle 74 proposte 
che hanno superato le giurie nazionali.  Tra i 47 premiati, 4 persone o associazioni 
italiane.  E precisamente l'Istituto di Medicina Solidale Onlus, i Medici con l'Africa 
Cuamm, Don Michele De Paolis e Gaia Ferrara.   Le cerimonie di premiazione nazio-
nali saranno seguite da una cerimonia centrale, che si terrà nel mese di ottobre 2015 
al Parlamento di Bruxelles.  L'Istituto di Medicina Solidale Onlus è un'associazione di 
volontariato non a fini di lucro fondata nel 2004 che opera in diverse aree della perife-
ria romana per contrastare le malattie della povertà e migliorare l'accesso alla salute 
delle persone socialmente svantaggiate.  
 Medici con l'Africa Cuamm è la prima organizzazione italiana che si spende per la 
promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane: circa 1400 perso ne 
inviate in 41 Paesi di intervento per portare cure e servizi nelle località più povere del 
mondo.  
 Don Michele De Paolis, sacerdote salesiano scomparso nell'ottobre del 2014, era il fondatore della Comunità Emmaus, una si-
gnificativa esperienza di Chiesa creata nella stagione post conciliare, in un quartiere degradato della periferia di Foggia, in prima 
linea nell'aiutare i giovani in difficoltà.    Infine Gaia Ferrara, che con le sue imprese ciclistiche è riuscita a sensibilizzare le istitu-
zioni e l'opinione pubblica sulla tragedia dell'immigrazione: l'estate scorsa ha percorso 1200 km in sella alla sua bici, da San Se-
vero, in Puglia, a Portopalo, in Sicilia, per chiedere giustizia sui morti del naufragio di Natale, avvenuto tra il 25 e il 26 dicembre 
1996, tra la Sicilia e Malta.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5058_it.htm
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Lavoro e stage a neolaureati e neodiplomati a Mediaworld 
Se la tua passione è l’elettronica e hai voglia di metterti in gioco con dinamismo e spirito di iniziativa invia la tua candidatura 
(online) a #MediaWorld che offre nuove possibilità di #lavoro e #stage a neolaureati e neodiplomati, sia nella sua sede centrale 
che nei punti vendita in #Italia. La prima selezione avviene tramite il sito aziendale; quella successiva è curata dagli specialisti 
delle risorse umane o dal direttore di punto vendita. Le opportunità di inserimento per un #neodiplomato o #neolaureato possono 
essere tante, anche attraverso la formula dello stage del Mediamarket con corsi on line e corsi in aula da svolgere sia presso la 
sede centrale di Curno (Bg) che in uno dei punti vendita. Inoltre nel punto vendita si cercano persone che – supportate da 
un’adeguata fase di training – possano aspirare a ruoli di responsabilità crescente. Terminata la #selezione, l’inserimento del col-
laboratore nel nuovo ruolo avviene su due piani: quello professionale, che riguarda i contenuti del lavoro, e quello aziendale, per 
familiarizzare con i valori e la cultura di Mediamarket. Online il sito dell'azienda: 
http://www.mediaworld.it/webapp/wcs/stores/servlet/LoadEditorialContent?storeId=20000&content=%2Flavora-con-noi%2Finvia-
cv%2Fstage-megastore%3F.html 

CONCORSI 

LIFE: aperto il bando 2015 per progetti LIFE  
della DG ambiente della Commissione  
europea 
Il bando è articolato in due sottoprogrammi, Ambiente e Azione per il 
clima e finanzia, per entrambi i sottoprogrammi, diverse categorie di pro-
getti: 
- progetti pilota: applicano una tecnica/un metodo mai applicato e speri-
mentato prima/altrove e che offrono potenziali vantaggi ambientali/
climatici rispetto alle attuali migliori pratiche; 
- progetti dimostrativi: mettono in pratica, sperimentano, valutano e dif-
fondono azioni, metodologie o approcci nuovi o sconosciuti nel contesto 
specifico del progetto; 
- progetti di buone pratiche: applicano tecniche, metodi e approcci ade-
guati, efficaci sotto il profilo economico e all`avanguardia, tenendo conto 
del contesto specifico del progetto; 
- progetti integrati: finalizzati ad attuare su una vasta scala territoriale 
piani o strategie ambientali/climatici previsti dalla legislazione UE in ma-
teria di ambiente/clima, sviluppati sulla base di altri atti UE o elaborati 
dalle autorità degli Stati membri; settori prioritari: natura, acqua, rifiuti, 
aria, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi; 
- progetti di assistenza tecnica: forniscono un sostegno finanziario per 
aiutare i richiedenti a elaborare progetti integrati; 
- progetti di rafforzamento delle capacità: forniscono un sostegno finan-
ziario alle attività necessarie per rafforzare la capacità degli Stati membri 
al fine di permettere loro di partecipare in maniera più efficace al pro-
gramma LIFE (ammissibili solo per alcune categorie di Paesi). 
- progetti preparatori: identificati principalmente dalla Commissione in 
cooperazione con gli Stati membri per rispondere alle esigenze specifi-
che connesse allo sviluppo e all`attuazione delle politiche e della legisla-
zione UE in materia di ambiente o clima; 
- progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione: volti a soste-
nere la comunicazione, la divulgazione di informazioni e la sensibilizza-
zione nell`ambito dei sottoprogrammi. Le scadenze sono diverse secon-
do la categoria dei progetti: 
Progetti tradizionali  
- Azione per il clima (tutti i settori d’azione): 15/09/2015 
- Ambiente - Uso efficiente delle risorse: 01/10/2015 
- Ambiente - Natura e biodiversità & Governance e informazione ambien-
tale: 07/10/2015 
Progetti preparatori: 30/10/2015 
Progetti integrati: fase I (concept note): 01/10/2015; fase II: marzo/aprile 
2016 
Progetti di assistenza tecnica: 15/09/2015 
Progetti di rafforzamento di capacità: 30 settembre 2015 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm 

Istruzione e formazione: invito 
aperto a presentare proposte 

Al fine di istituire una rete europea dedicata 
all’istruzione e alla formazione professionale 

(ReferNet), l’invito punta a selezionare un candidato in 
ciascuno dei paesi ammissibili (Stati membri dell’UE, 
Islanda e Norvegia) con cui il Cedefop concluderà un 
accordo quadro di partenariato quadriennale. Istituito 

nel 1975 e avente sede in Grecia sin dal 1995, il Cen-
tro europeo per lo sviluppo della formazione professio-

nale (Cedefop) è un’agenzia dell’Unione europea 
(UE). Riconosciuto come fonte autorevole di informa-
zioni ed esperienza nel campo dell’istruzione e della 
formazione professionale, delle competenze e delle 

qualifiche, il Centro mira a promuovere lo sviluppo 
delle politiche europee in materia di istruzione e for-

mazione professionale e a favorirne l’attuazione. Re-
ferNet è la rete europea di Cedefop incentrata 

sull’istruzione e la formazione professionale. Il suo 
compito consiste nel sostenere l’attività del Cedefop 

fornendo informazioni sui sistemi di istruzione e forma-
zione professionale e sugli sviluppi politici a livello 

nazionale, nonché aumentando la visibilità 
dell’istruzione e della formazione professionale e dei 

prodotti del Cedefop. La rete è composta da 30 mem-
bri noti come partner nazionali di ReferNet e prove-

nienti da ciascun Stato membro dell’UE, dall’Islanda e 
dalla Norvegia. I partner nazionali di ReferNet sono 

istituzioni chiave operanti nel campo dell’istruzione e 
della formazione professionale nel paese che rappre-
sentano. Per essere ammessi, i candidati devono es-
sere organizzazioni pubbliche o private, dotate di sta-
tuto e personalità giuridica (le persone fisiche, ossia i 

singoli, non possono essere ammesse. Le candidature 
per l’accordo quadro di partenariato devono essere 

inviate al più tardi entro e non oltre il 21 agosto 2015. 
Le specifiche dettagliate dell’invito a presentare propo-

ste, l’atto di candidatura e i suoi allegati saranno di-
sponibili sul sito web del Cedefop a partire dall’8 giu-

gno 2015. 
http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/public

-procurement 

https://www.facebook.com/hashtag/lavoro
https://www.facebook.com/hashtag/stage
https://www.facebook.com/hashtag/lavoro
https://www.facebook.com/hashtag/mediaworld
https://www.facebook.com/hashtag/lavoro
https://www.facebook.com/hashtag/italia
http://www.mediaworld.it/webapp/wcs/stores/servlet/LoadEditorialContent?storeId=20000&content=%2Flavora-con-noi%2Finvia-cv%2Fstage-megastore%3F.html
http://www.mediaworld.it/webapp/wcs/stores/servlet/LoadEditorialContent?storeId=20000&content=%2Flavora-con-noi%2Finvia-cv%2Fstage-megastore%3F.html
http://mailing.mapnet.it/e/t?q=6%3d7ULZC%26D%3dKT%26r%3dSRVB%26G%3dOY9WP%26N%3dlLDI_vsms_73_BtWr_L9_vsms_68GP1.5y7i89I.iMBHt3.yN_vsms_68yG_vsms_68u5sMD-6i6y9sH_BtWr_L4e3u9tMvEm5-0Ks5EKiEyGx%266%3d


Workshop di video-making  
in Libano 
Dall’inizio delle Primavere Arabe, 
le associazioni e i movimenti 
della società civile hanno assun-
to sempre più importanza e risal-
to sulla scena pubblica dell’area 
mediorientale portando avanti 
battaglie cruciali per la promozio-
ne dei diritti civili e della pace. A 25 anni dalla fine della 
lunga guerra civile che ha colpito il Libano, Beirut è una 
città molto attiva dal punto di vista culturale e politico e 
l’eccezionale dinamismo della società civile riflette la voglia di riscatto e partecipazione di un popolo martoriato da conflitti inter-
religiosi, occupazioni esterne ed instabilità regionale. Obiettivo di questo campo sarà quello di approcciare la complessità socio-
politica del paese al di là di luoghi e comuni e stereotipi attraverso l’incontro con Ong, movimenti e associazioni locali e di appren-
dere gli strumenti di base della narrazione audio-visiva. Attraverso incontri con diverse realtà associative locali ci si interrogherà 
sul ruolo della società civile libanese nel promuovere cambiamenti positivi nel paese, in particolare quelli relativi ai processi di 
democratizzazione e al superamento delle logiche politiche e confessionali. Queste riflessioni verranno poi rielaborate nel corso di 
una vera e propria formazione sulle basi del documentario video: scelta del soggetto, progettare la realizzazione, riprese, lavoro 
di troupe e montaggio con la possibilità di realizzare anche un breve corte su una tematica di interesse individuata dal gruppo nel 
corso del campo. ATTIVITA’: 
A.1. Workshop di video-making 
Per tutta la durata del campo, i volontari saranno affiancati da un video-maker professionista che permetterà loro di apprendere le 
basi della narrazione audio-visiva e insieme a loro cercherà la forma espressiva più adatta a stimolare e narrare le loro sensazioni 
e riflessioni. Formatore: Paolo Martino, reporter e documentarista, frequenta da anni il Medio oriente. Nel 2011 ottiene un premio 
giornalistico europeo seguendo la rotta dei rifugiati afghani dal Kurdistan all’Italia. Nel 2012 viaggia dal Caucaso a Beirut seguen-
do i luoghi e la storie della diaspora armena mediorientale. Nel 2013 il suo documentario “Just about My Fingers” sulla condizione 
dei rifugiati in Grecia riceve vari riconoscimenti. E’ autore di “Terra di Transito” (www.facebook.com/terraditransito), docufilm pro-
dotto da Istituto Luce – Cinecittà proiettato nelle sale di tutta Italia. Ha 32 anni. 
A.2. Incontri e dibattiti 
Ogni giorno i volontari incontreranno rappresentanti di ONG, fondazioni e associazioni locali, scoprendo quali sono, e come ven-
gono svolte, le battaglie più importanti della società civile libanese. Tra i temi affrontati la memoria della guerra civile, i diritti delle 
donne, la difesa dei diritti umani, la lotta per lo statuto personale civile. 
A.3. Visita di Beirut 
I volontari visiteranno luoghi simbolo della guerra civile (la Green Line, l’Holiday Inn, Chatila, Piazza dei Martiri) e i luoghi più ca-
ratteristici della Beirut di oggi: Hamra, Downtown, Gemmayzeh, Mar Mikhael. Le contraddizione della città potranno essere di 
grande ispirazione per la produzione audio visiva. 
A.4. Attività ricreative 
Organizzazione di una cena libanese e cena siriana in cui i volontari potranno partecipare alla preparazione. Proiezione di f ilm e 
uscite serali nella famosa movida beirutina. 
A.5. Visite 
-      Tripoli –La città vecchia. Viaggio tra i monumenti ottomani e mamelucci del Libano. Guidati da una guida turistica locale, i 
volontari visiteranno moschee, khan, hammam, scuole coraniche e souks. Pranzo a base di specialità locali. 
N.B. Al momento la situazione a Tripoli risulta stabile e permette la ripresa dei tour turistici anche nella città vecchia. In caso di 
instabilità o pericoli per la sicurezza, la gita verrà spostata a Tiro. 
PERIODO: Dal 22 al 31 agosto 2015 
COSTO DEL WORKSHOP: La quota di partecipazione è di 1480 euro e comprende viaggio, vitto e alloggio, assicurazione e 
spostamenti interni e ogni altro costo relativo alla realizzazione del corso in loco. 
ALLOGGIO: ostello  LOGISTICA: 
SPOSTAMENTI: gli spostamenti saranno effettuati con minibus a noleggio con conducente e con trasporti locali (taxi/service). 
PASTI: per quanto riguarda i pranzi si mangerà street food in diverse zone della città, a seconda delle attività giornaliere previste. 
Le cene invece si terranno in ostello. 
SISTEMAZIONE: camerate da sei persone PORTARE CON SE’: lenzuola e asciugamani, ombrello, fermenti lattici. 
ABBIGLIAMENTO: Il Libano è un paese multiculturale e aperto, tuttavia in alcune delle zone che i volontari visiteranno è preferibi-
le un abbigliamento sobrio e modesto. SICUREZZA: 
Pur permanendo una situazione di instabilità politica, soprattutto in seguito alla guerra in Siria, negli ultimi mesi la situazione ap-
pare tranquilla e sotto controllo. Per garantire la massima sicurezza dei volontari, lo staff di ARCS seguirà le disposizioni di sicu-
rezza suggerite dalle ambasciate europee e per questo motivo il programma potrebbe subire variazioni dell’ultimo minuto. 
PARTECIPANTI: Minimo: 6 persone Max: 8 persone 
TIPOLOGIA PARTECIPANTI: Volontari maggiorenni. Non sono richieste particolari competenze, ma soltanto spirito di adatta-
mento.Preferibile conoscenza base di inglese o francese. 
TUTORAGGIO: Saranno presenti due tutor italiane in loco e un formatore 
IPOTESI DI PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA’ DOPO IL CAMPO: Presentazione del video prodotto all’interno del campo di 
lavoro nei circoli ARCI in Italia e diffusione tramite web-site e social media ARCS. 
Siti di riferimento:  http://www.arciculturaesviluppo.it/campidilavoro2015/campo-di-lavoro-in-libano-p... 
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CONCORSI 
Risarcimento  del danno alla persona:  

gli Stati UE a confronto 
Milano, 11 giugno 2015, ore 9.00-17.00 Presso il Palazzo di  Giustizia 

si svolgerà il primo di tre seminari dedicati alla tutela dei diritti, alla libe-
ra circolazione delle persone e alla previsione dei costi sociali. Il primo 

seminario riguarda il risarcimento del danno alla persona ed il confronto 
tra gli Stati dell'Unione europea. All'evento partecipa anche l'Ufficio di 

Milano della Commissione europea. La partecipazione è gratuita e con-
sente l’attribuzione per gli avvocati di n. 4 crediti formativi. 

http://www.corteappello.milano.it/allegato_corsi.aspx?
File_id_allegato=1942 

http://www.facebook.com/terraditransito
http://www.arciculturaesviluppo.it/campidilavoro2015/campo-di-lavoro-in-libano-passadalvia/
http://www.corteappello.milano.it/allegato_corsi.aspx?File_id_allegato=1942
http://www.corteappello.milano.it/allegato_corsi.aspx?File_id_allegato=1942


SVE 
Cercasi volontario/a SVE per l'Ungheria 
(settembre 2015 - luglio 2016) 
La Fondazione "MRSZ Alapítvány - ÖDE" di 
Budapest (Ungheria) cerca nuovi volontari 
SVE ((programma europeo Erasmus+ - Azio-
ne KA1) per un'esperienza di Servizio di Vo-
lontario Europeo a Magyarmecske, a sud 
dell'Ungheria. La scadenza per le candidature 
è il 20 giugno 2015. Le partenze sono previste 

a settembre 2015. 
Luogo: Magyarmecske (Ungheria) -http://it.wikipedia.org/wiki/Magyarmecske 
Periodo: dall' 01.09.2015 al 31.07.2016  
Durata: 11 mesi  Numero di volontari: 1  
Ore/giorni di servizio alla settimana: max. 35 ore lavorative a settimana 
Benefits per i volontari: copertura costi di viaggio a/r (sulla base del "distance 
calculator" della Commissione Europea);  
vitto e alloggio; assicurazione; pocket money mensile; corso base di lingua 
ungherese;  
affiancamento di un mentor;  
training specifici sulle attività di progetto, organizzati dall'Agenzia Nazionale e 
dalla Fondazione MRSZ Alapítvány - ÖDE. 
Requisiti: età 18 - 30 anni, conoscenze minime della lingua inglese e forte 
motivazione al volontariato.  
Attività: Il progetto prevede l'accoglienza di un volontario per attività presso la 
Saint Marton Caritas Foundation, che si occupa di supporto sociale, sanitario 
ed educativo in comunità rurali ad alta presenza gitana. Sarà presente un 
gruppo di volontari che si occuperanno dell'organizzazione e del supporto di 
attivitá con bambini/e durante attivitá scolastiche e doposcuola. 
Modalità di partecipazione  
i candidati dovranno inviare 
- il proprio CV  
- una lettera motivazionaleall'indirizzo: officreaintercultu-
ra@gmail.com Successivamente saranno contattati per un collo-
quio conoscitivo e la compilazione 
 

SVE in ROMANIA (Berzasca) 9 mesi (partenza 1 Luglio 

2015) 
Chance. Choice. Change  Ambito: Cittadinanza Attiva, Educazio-
ne non Formale, Consapevolezza Sociale Posti disponibili: 2 
Chi stiamo cercando: giovani 18-30 di lavoro con bambini e ado-
lescenti (anche disabili) Termine ultimo per presentare la propria 
candidatura: il più presto possibile  Attività: 
– attività educative non formali per bambini svantaggiati e giovani 
– campagne informative e workshop 
– campagne di sensibilizzazione sulle culture e tradizioni locali 
– compiti organizzativi e amministrativi 
– cittadinanza attiva, dialogo interculturale, tolleranza e lotta alla 
discriminazione . 
 Aspetti economici: 

 costi di viaggio coperti sono del 100% fino a 275€ –  

 Alloggio coperto dall’associazione ospitante – Contributo 
vitto (food pocket) di 100€/mese 

– Contributo spese 60€/mese (pocket money). 
– 30 ore di servizio alla settimana 
– 2 giorni liberi a settimana 
– 2 giorni di vacanza al mese. 
– Copertura assicurativa AXA inclusa 
– Trasporto locale è coperto per ogni volontario 
– Ricarica telefonica mensile. 
 Candidatura Compilare il modulo di candidatura disponibile nella 
sezione “CANDIDATI” del nostro sito 
  Per maggiori  informazioni, contattare l’Associazione Culturale 
Strauss all’indirizzo mail evs@arcistrauss.it o via telefono +39 0934 
951364 
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SVE in POLONIA (Klodzko) 

6 mesi (partenza 1 Luglio) 
Step by Step to go further – Polonia 

 Ambito: Educativo/Ricreativo, Integrazione, Citta-
dinanza attiva Posti disponibili: 1 

Chi stiamo cercando: giovani 18-30 disponibili al 
lavoro con bambini e adolescenti, 

Termine ultimo per presentare la propria candida-
tura: il più presto possibile  Attività: 

– Supporto insegnanti locali; 
– Attività di svago; 

– Attività teatrali; 
– Attività sportive; 

– Attività giornalistiche 
– Attività linguistiche; 

– organizzazione EUROWEEK 
  Aspetti economici: 

– costi di viaggio coperti sono del 100% fino 
a 275€ – Alloggio coperto dall’associazione ospi-

tante 
– contributo vitto (food pocket) di 90€/mese 

– Contributo spese 85€/mese (pocket money). 
– 30 ore di servizio alla settimana 

– 2 giorni liberi a settimana 
– 2 giorni di vacanza al mese. 

– Copertura assicurativa AXA inclusa 
– Trasporto locale è coperto per ogni volontario. 
 Candidatura Compilare il modulo di candidatura 

disponibile nella sezione “CANDIDATI” del nostro 
sito  Per maggiori  informazioni, contattare 

l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo mail 
evs@arcistrauss.it o via telefono +39 0934 

951364 

SVE in BULGARIA (Sliven) 12 mesi ( 

partenza 1 Luglio 2015) 
Different but together 

  Ambito: media, assistenza 
Posti disponibili: 1 

Chi stiamo cercando: giovani 18-30 disponibili al lavoro con 
bambini e adolescenti, 

Termine ultimo per presentare la propria candidatura: il più 
presto possibile 

 Attività: 
– abbattimento stereotipi e dialogo interculturale 

– cittadinanza attiva europea; 
– campagne di azioni; 

– manifestazioni culturali; 
– campagne di sensibilizzazione ambientale 

– promozione programma Erasmus+ 
 Aspetti economici: 

– costi di viaggio coperti sono del 100% fino a 275€ 
– Alloggio coperto dall’associazione ospitante 
– contributo vitto (food pocket) di 138€/mese 

– Contributo spese 70 € \ mese (pocket money). 
– 30 ore di servizio alla settimana 

– 2 giorni liberi a settimana 
– 2 giorni di vacanza al mese. 

– Copertura assicurativa AXA inclusa 
– Trasporto locale è coperto per ogni volontario. 

 Candidatura 
Compilare il modulo di candidatura disponibile nella sezio-

ne “CANDIDATI” del nostro sito 
  Per maggiori  informazioni, contattare l’Associazione Cultu-
rale Strauss all’indirizzo mail evs@arcistrauss.it o via telefo-

no  +39 0934 951364 

http://it.wikipedia.org/wiki/Magyarmecske
http://www.arcistrauss.it/web/candidati/
http://www.arcistrauss.it/web/candidati/


SVE in BULGARIA (Pazardzhik) 
12 mesi (partenza 1 Luglio 2015) 
Art in suitcase  Ambito: arte, assistenza  
Posti disponibili: 2 
Chi stiamo cercando: giovani 18-30 anni disponibili al 
lavoro con bambini e adolescenti svantaggiati o portatori 
di handicap 
Termine ultimo per presentare la propria candidatura: il 
più presto possibile 
 Attività: 

 laboratori  

 di arte-terapia 

– teatro 
– musica 
– danza 
– letteratura 
– arti visive 
– progetti personali 
 Aspetti economici: 
– costi di viaggio coperti 
sono del 100% fino a 275€ 
– Alloggio coperto dall’associazione ospitante 
– contributo vitto (food pocket) di 150€/mese 
– Contributo spese 70€/mese (pocket money). 
– 30 ore di servizio alla settimana 
– 2 giorni liberi a settimana 
– 2 giorni di vacanza al mese. 
– Copertura assicurativa AXA inclusa 
– Trasporto locale è coperto per ogni volontario. 
 Candidatura 
Compilare il modulo di candidatura disponibile nella se-
zione “CANDIDATI” del nostro sito 
  Per maggiori  informazioni, contattare l’Associazione 
Culturale Strauss all’indirizzo mail evs@arcistrauss.it o 
via telefono +39 0934 951364 
 
L’Associazione Culturale Strauss sta cercando parteci-

panti per il seguenti CORSI DI FORMAZIONE 
 TRAINING COURSE 8 – 15 Luglio 2015 Leices-

ter, Regno Unito “Integration Through Action” 
Nome del progetto: “Integration Through Action” 
Posti disponibili: 2 partecipanti 
 Organizzazione Ospitante: Global Hands CIC Leicester 
Sito internet dell’associazione ospitante: http://
www.global-hands.co.uk/ 
 Partenza: 8 Luglio 
Durata: 8 giorni compresi i giorni di viaggio 
Ambito: diversità e multiculturalismo 
Breve descrizione delle attività : I partecipanti faranno attività tese a comprendere le diverse culture, i loro valori, aspettative, atti-
tudini e modi di comunicazione. Obiettivo del progetto è di consentire ai partecipanti, durante le attività e i debriefing, da un lato di 
perdere a poco a poco i pregiudizi e gli stereotipi sugli altri paesi e culture e dall’altro di apprezzare la ricchezza della diversità e i 
vantaggi della pacifica cooperazione tra le nazioni. Essi saranno in grado di anticipare e risolvere problemi che si presenteranno 
in squadre interculturali e testare e conoscere la cooperazione interculturale in un contesto reale. I partecipanti lavoreranno in 
gruppi multiculturali atti a preparare incontri giovanili e scopriranno come la valutazione aumenti il livello di la qualità dei loro pro-
getti. 
Requisiti richiesti: Possibilmente trainer, operatore giovanile o giovani attivi nel campo giovanile, che abbiamo già superato i 18 
anni oppure semplici interessati al progetto. Desiderosi di imparare, partecipare attivamente, condividere e contribuire in termini di 
follow-up del progetto. Conoscenza minima della lingua inglese. 
Paesi partecipanti: Regno Unito, Estonia, Croazia, Italia, Austria, Bulgaria, Polonia, Paesi Bassi, Francia, Romania e Ungheria. 
Aspetti economici: Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto che essi siano uguali 
o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus +. Il limite di spesa massima è 360 Euro cadauno (controllare a 
questo link http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget/ ). Quota di partecipazione 60 Euro. Il rimborso verrà 
effettuato alla fine del training course, dopo aver obbligatoriamente consegnato all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e 
tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno. 
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TRAINING COURSE 22 – 30 Luglio 2015 Viljandi – ESTONIA 

Step Out – Step Up! 
 Nome del progetto: Step Out – Step Up! 

Posti disponibili: 2 
Organizzazione Ospitante: Noored Ühiskonna Heaks 

Sito internet dell’associazione ospitante: http://nyheaks.blogspot.it/ 
Dove:  Viljandi – Estonia 

Partenza: 22 Luglio 
Durata: 9 giorni compresi i giorni di viaggio 

Ambito: metodi di educazione outdoor per giovani 
 Breve descrizione delle attività 

Il progetto ha come tema la pratica di sistemi di educazione outdoor. 
Proprio al fine di comprendere l’efficacia di tali sistemi e di promuover-
li, i partecipanti prenderanno parte a una serie di attività che si svolge-

ranno all’aperto. Fra queste ci saranno anche trekking ed escursioni 
nei boschi, e kayaking e rafting fra i laghi della zona. La pratica di si-

stemi di educazione outdoor è stata parte attiva dell’istruzione non 
formale per anni, e grazie al suo carattere interattivo ha vissuto molti 

fasi di sviluppo: teorica, concettuale, pedagogico, pratica ecc. Questo 
corso di formazione è stato progettato puntando sulla qualità e 

l’applicabilità di metodi di apprendimento di educazione outdoor espe-
rienziali, e in particolar modo si rivolge a quei contesti nei quali gruppi 

di giovani si trovano ad affrontare problemi di esclusione sociale per 
varie ragioni (background culturale, orientamento sessuale, posizione 

socio-economica, ecc.); Il progetto si pone come obiettivo di migliorare 
la qualità del lavoro giovanile di tipo inclusivo, aumentando le compe-

tenze di formatori ed operatori giovanili nell’uso e nella conoscenza 
dei metodi di educazione outdoor ed esperienziale. 

 Requisiti richiesti:  
Dai 18 anni in su. Possibilmente operatori giovanili; oppure semplici 

interessati al progetto, desiderosi di imparare, partecipare attivamen-
te, condividere e contribuire in termini di follow up del proget-

to. Conoscenza minima della lingua inglese 
 Paesi partecipanti: Estonia, Italia, Austria, Georgia, Bulgaria, Bosnia 

Erzegovina, Repubblica Ceca, Ucraina, Spagna, Serbia, Moldavia, 
Romania, Armenia e Ungheria. 

 Aspetti economici: Vitto e alloggio sono interamente coperti dal pro-
getto, così come i costi di viaggio fintanto che essi siano uguali o infe-
riori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus +. Il limite di 

spesa massima è 360 Euro cadauno(controllare a questo link http://
erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget/ ). Quota di 

partecipazione 40 Euro. Il rimborso verrà effettuato alla fine del 
training course, dopo aver obbligatoriamente consegnato 

all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei 
mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno. 

http://www.arcistrauss.it/web/candidati/
http://www.global-hands.co.uk/
http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget/
http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget/


TRAINING COURSE 30 Agosto – 6 Settembre 2015 Kla-

genfurt am Wörthersee – Austria “ENTER SOCIAL RIGHTS” 
 Nome del progetto: “Enter Social Rights ” 
Posti disponibili: 3 partecipanti 
Organizzazione Ospitante: Verein GEMMA 
Sito internet dell’associazione ospitante: www.gemma.cc 
 Dove:  Austria Partenza: 30 Agosto Durata: 8 giorni compresi i giorni 
di viaggio  Ambito: diritti sociali 
 Breve descrizione delle attività :  ” Enter Social Rights “ è un training 
course che mira a sostenere lo sviluppo professionale dei giovani 
trainers e ad aumentare la qualità dei loro progetti riguardanti i diritti 
sociali nelle comunità svantaggiate. “Enter Social Rights ” è un 
training course che è stato sviluppato come linea guida per i giovani 
lavoratori e trainers affinché abbiano i mezzi per rispondere a do-
mande riguardanti i diritti sociali e la loro applicazione presso le co-
munità svantaggiate. Verranno approfonditi vari livelli inerenti ai diritti 
sociali: abitazione, istruzione, sanità, occupazione, la non discrimina-
zione, protezione legale e sociale. Si lavorerà per motivare i trainers 
affinché siano consapevoli e attivi presso le loro comunità e non so-
lo. Attraverso lo scambio di idee e il dialogo strutturato sarà possibile 
creare una unione solida ed una attiva cooperazione fra le diverse 
organizzazioni partecipanti attive nel campo della vita civica e sociale 
della loro comunità di appartenenza. 
 Requisiti richiesti:  Possibilmente trainer, operatore giovanile o gio-
vani attivi nel campo giovanile, che abbiamo già superato i 18 an-
ni oppure semplici interessati al progetto, desiderosi di imparare, 
partecipare attivamente, condividere e contribuire in termini di follow-
up del progetto. Conoscenza minima della lingua inglese 
 Paesi partecipanti: Austria, Bulgaria, Rep. Ceca, Estonia, Germania, 
Grecia, Romania, Spagna e Italia 
 Aspetti economici: Vitto e alloggio sono interamente coperti dal pro-
getto, così come i costi di viaggio fintanto che essi siano uguali o infe-
riori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus +. Il limite di 
spesa massima è 275 Euro cadauno. Quota di partecipazione 50 Eu-
ro. Il rimborso verrà effettuato alla fine del training course, dopo aver 
obbligatoriamente consegnato all’organizzazione ospitante le carte di 
imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata 
che al ritorno. 
 

SCAMBIO CULTURALE 12 – 22 Luglio 2015 Pazardjik – 

Bulgaria “BUILD UP YOUR FUTURE”  Nome del progetto: ” Build Up 
Your Future” Posti disponibili: 4 + 1 partecipanti  Organizzazione Ospi-
tante: Association “FOCUS – European Centre for Development ” 
Sito internet dell’associazione ospitante: www.foccen.org  Dove:  Bulgaria  Partenza: 12 Luglio Durata: 11 giorni compresi i giorni 
di viaggio Ambito: fotografia e vita rurale Breve descrizione delle attività : 
Il progetto BUILD UP YOUR FUTURE ha lo scopo di promuovere la mobilità e la partecipazione attiva di giovani disoccupati. Du-
rante gli 11 giorni del progetto i partecipanti scambieranno esperienze e idee sul modo e stile di vita presso le loro comunità di 
appartenenza, anche rurali, al fine di avere maggiori opportunità rimanere sul luogo. Lo strumento principale di questo progetto è 
la fotografia. Ogni giorno, i partecipanti impareranno diversità culturali, tradizioni, metodi di lavoro e occupabilità in aree rurali, 
attraverso le fotografie che essi stessi faranno, rappresentando in questo modo la loro visione della vita rurale. Durante lo scam-
bio culturale i partecipanti potranno prendere parte a un’ampia varietà di compiti ed esercizi interculturali, nonché lavorare in una 
squadra interculturale e la mostra fotografica dal titolo di gruppo “How can I employ myself in my rural area?”, che verrà presenta-
to da loro stessi e che saranno utilizzati successivamente da tutte le organizzazioni coinvolte per un opera di sensibilizzazione 
culturale in tutta Europa. Questo scambio giovanile si baserà sul concetto di apprendimento non formale altamente partecipativo. 
Il progetto prevede come risultato finale la promozione dell’arte in ambito rurale e l’interazione tra i giovani partecipanti e la comu-
nità locale attraverso la fotografia. Per questo motivo, allo scambio verranno invitati i giovani della comunità locale che sono di-
soccupati, ai quali verrà presentata la mostra fotografica prodotta dagli stessi partecipanti e con i quali scambieranno esperienze 
e idee. Il progetto intende aiutare i giovani socialmente esclusi dalle aree rurali, al fine di migliorare la loro inclusione, conoscenze 
culturali e promuovere una vita migliore nelle zone rurali.  Requisiti richiesti:  
– Età compresa tra i 18-30; – Preferibilmente giovani disoccupati 
– Preferibilmente operatori giovanili, attivisti di ONG, volontari 
– In grado di comunicare in lingua inglese 
 Paesi partecipanti: Spagna, Italia, Repubblica Ceca, Romania, Grecia, Portogallo, Turchia e Bulgaria 
 Aspetti economici: Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto che essi siano u-
guali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus +. Il limite di spesa massima è 170 Euro cadauno. Quota di 
partecipazione 30 Euro. Il rimborso verrà effettuato alla fine dello scambio giovanile, dopo aver obbligatoriamente consegnato 
all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno. 
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Bando Funder35  

per imprese culturali giovanili 
Funder35 è l’iniziativa (dieci Fondazioni insieme, con la 

Fondazione Cariplo come capofila) che sostiene con con-
tributi economici a fondo perduto, supporto formativo, di 

orientamento e di comunicazione, le organizzazioni cultu-
rali senza scopo di lucro composte in prevalenza da under 
35. Il bando si rivolge a imprese sociali, cooperative socia-

li, associazioni culturali, onlus, impegnate principalmente 
in uno dei seguenti campi: 

Produzione artistica/creativa in tutte le sue forme, da quel-
le tradizionali a quelle di ultima generazione; 
Servizi di supporto alla conoscenza, alla valorizzazione, 
alla tutela, alla conservazione, alla circolazione dei beni e 
delle attività culturali. Le imprese devono inoltre operare in 
uno dei seguenti territori: le Regioni Basilicata, Calabria, 
Campania, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sarde-
gna, Sicilia e Valle d’Aosta; e le province di Bologna, Mo-
dena, Parma e Ravenna in Emilia Romagna, Pordenone e 
Udine in Friuli-Venezia Giulia, le province della Spezia e di 
Genova in Liguria, le province di Ascoli Piceno e Ancona 
nelle Marche, di Firenze, Livorno e Lucca in Toscana, le 
province di Belluno, Padova, Rovigo, Verona e Vicenza in 
Veneto. Scadenza: 10 Luglio 2015. 

Siti di riferimento: Vai al sito http://funder35.it/#bando 

Dottorato di ricerca presso 
 l’Università finlandese 
Il Centro per la Mobilità Internazionale finlandese (CIMO) 
offre la possibilità di frequentare il dottorato di ricerca 
presso l’Università finlandese. CIMO mette a disposi-
zione delle borse di studio per studenti di qualsiasi nazio-
nalità e di tutti gli ambiti accademici. Le borse possono 
durare dai 3 ai 12 mesi e hanno un valore compreso tra i 
900 e i 1200 euro mensili. Le domande vengono accetta-
te durante tutto il corso dell’anno, ma la candidatura 
deve avvenire almeno 5 mesi prima dell’inizio del 
periodo di validità della borsa. 

http://funder35.it/#bando


SCAMBIO CULTURALE 3 – 12 Agosto 

2015 Cesis – Lettonia “CreActive Skills Lab” No-
me del progetto: ” CreActive Skills Lab” 
Posti disponibili: 5 + 1 partecipanti Organizzazio-
ne Ospitante: “RED – Radošu Efektu Darbnīca” 
Sito internet dell’associazione ospitante: http://
www.redngo.lv/   Dove:  Lettonia Partenza: 3 
Agosto 
Durata: 10 giorni compresi i giorni di viag-
gio  Ambito: creatività, mercato del lavoro, disoc-
cupazione e competenze Breve descrizione delle 
attività : 
“Creactive Skills Lab” è uno scambio giovanile 
internazionale progettato e offerto a giovani che 
vogliono scoprire nuovi orizzonti del loro set di 
abilità e competenze e metterli in pratica in un 
contesto creativo. 
Secondo le statistiche dell’Unione europea, ogni 
cinque giovani uno è disoccupato e ciò indica 
chiaramente che vi è la necessità di soluzioni a 
livello europeo, così come in ciascun Paese 
membro, separatamente. Le parti responsabili in 
questo settore non sono solo i governi, i sistemi 
di istruzione, il mercato del lavoro, ma anche i 
giovani stessi e le organizzazioni non governati-
ve, che sono in contatto con questi ultimi. È diffi-
cile prevedere le professioni più richieste in futu-
ro, ma è possibile sviluppare le competenze che 
favoriscano ai giovani quel tipo di preparazione necessaria per entrare nel 
mercato dinamico, competitivo e internazionale del lavoro. I temi principali 
del progetto 
§ mercato del lavoro (tra cui le carriere / disoccupazione giovanile) 
§ sviluppo delle capacità imprenditoriali e l’istruzione 
§ creatività e cultura 
 Requisiti richiesti:  
– Età compresa tra i 18-25 anni eccetto il leader; 
– Preferibilmente giovani disoccupati 
– Interessati al tema del progetto 
– In grado di comunicare in lingua inglese 
 Paesi partecipanti: Polonia, Italia, Romania, Grecia, Macedonia e Letto-
nia.  Aspetti economici: Vitto e alloggio sono interamente coperti dal pro-
getto, così come i costi di viaggio fintanto che essi siano uguali o inferiori 
ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus +. Il limite di spesa 
massima è 270 Euro cadauno. Quota di partecipazione 30 Euro. Il rimbor-
so verrà effettuato alla fine dello scambio giovanile, dopo aver obbligato-
riamente consegnato all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti 
i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno. 

  

Al via la terza edizione del bando cheFare! 
 L’Associazione Culturale cheFare pubblica un nuovo bando con la finalità 
di assegnare un contributo a favore di un progetto di innovazione culturale 
caratterizzato da un forte impatto sociale. Il bando “cheFare” intende 
promuovere i valori di impresa e sostenibilità economica con i valori della 
cultura. Possono partecipare al bando imprese non profit, low profit e 
profit: associazioni, comitati, organizzazioni di volontariato, fondazioni, 
imprese sociali, società di persone, società di capitali, società cooperative, 
società consortili, organizzazioni non governative, associazioni di promo-
zione sociale, Onlus, associazioni e le società sportive dilettantistiche. 
I progetti devono operare nei campi della cultura umanisti-
ca (letteratura, musica, teatro, danza, pittura, cinema, video, fotografia, arti 
plastiche, performing arts, editoria, filosofia, pedagogia, psicologia, socio-
logia, antropologia). Quest’anno il bando premierà i 3 migliori proget-
ti con tre premi da 50.000 euro. Dal 13 maggio 2015 al 24 giugno 2015 
(ore 18) è possibile presentare i progetti compilando il form online. Leggi 
il bando.                https://bando.che-fare.com/il-bando/ 
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Screen4All Campus: ’evoluzione  
del mondo digitale! 

Il corso di formazione Screen4All, che si terrà a 
Parigi dal 12 al 16 ottobre, è un corso sostenuto da 
Creative Europe MEDIA sulle nuove fonti di finanzia-
mento per un uso dirompente delle tecnologie per tv, 

cinema e nuovi schermi. Il corso offre 5 borse di 
studio per professionisti europei con progetto. 

Il corso è organizzato intorno ai seguenti te-
mi: nuove  opportunità di finanziamento; innovazioni 
tecnologiche; abitudini dei nuovi consumatori e com-

portamenti del pubblico. 
Si rivolge a: produttori, responsabili post-

produzione, direttori, autori, insegnanti e formatori, 
responsabili nuovi media, responsabili tecnici, svilup-

patori, copywriters. Scadenza: 1 Settembre 2015. 
http://www.screen4all.com/ 

L'avviso di posto vacante CONS/AD/112 — Direttore 
(AD 14) — Servizio giuridico, Direzione 1B (Affari 
sociali, energia, ricerca e telecomunicazioni) pubbli-
cato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europe-
a  (GU C 119 A del 14.4.2015, pag. 1.) è annullato e 

sostituito da: Avviso di posto vacante 
CONS/AD/114 — Direttore (AD 14) 
— Servizio giuridico, Direzione 2 
(Occupazione, affari sociali, istruzione, agricoltura e 
pesca), pubblicato a pagina 2 del presente numero 
della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Sca-
denza: 8 luglio 2015 L’avviso di posto vacante 
CONS/AD/112 è annullato a causa della ristruttura-
zione del Servizio giuridico del Consiglio che incide 
sul mandato della Direzione 1B. 

GUUE C 192 del 10/06/15 

Tirocini di formazione alla traduzione presso  
il Parlamento Europeo – Prossima scadenza 15 Agosto 
Il Parlamento europeo offre ai candidati che siano già titolari, prima della data 
limite di presentazione dell'atto di candidatura, di un diploma di fine studi se-

condari corrispondente al livello di accesso all'Università o che abbiano com-
piuto studi superiori o tecnici di pari livello, la possibilità di effettuare tirocini di 

formazione alla traduzione. Questi sono riservati in particolare ai candidati che 
devono effettuare un tirocinio nel quadro del loro piano di studi purché abbiano 
compiuto l'età di 18 anni il primo giorno del loro tirocinio. Destinatari I candidati 
a un tirocinio di formazione alla traduzione devono: - possedere la cittadinanza 

di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese candidato; - avere 
compiuto 18 anni alla data d'inizio del tirocinio; - avere una perfetta conoscen-
za di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea o della lingua ufficiale di uno 

dei paesi candidati e una conoscenza approfondita di altre due lingue ufficiali 
dell'Unione europea; - non aver usufruito di un tirocinio o di un impiego retribui-
to di più di quattro settimane consecutive a carico del bilancio dell'Unione euro-
pea. Durata La durata dei tirocini di formazione alla traduzione va da uno a tre 
mesi. Possono essere prorogati, a titolo eccezionale, per una durata massima 
di tre mesi. I tirocini di formazione alla traduzione si svolgono a Lussemburgo. 
Retribuzione I tirocinanti a seguito della formazione di traduzione riceveranno 

un assegno mensile. A titolo indicativo, nel 2013 la borsa di studio ammonta a 
300 euro al mese. Scadenze 15 Agosto (mezzanotte) 15 Novembre 

(mezzanotte) 15 Febbraio (mezzanotte) 15 Maggio (mezzanotte) Contatti: 
European Parliament - Translation Traineeships Service Translation Trainee-

ships Office TOB 02B005 - L-2929 Luxembourg Fax: +352 / 43 00 238 96 
Email: dgtrad.translationtraineeships@europarl.europa.eu 

Sito Web: www.europarl.europa.eu 

http://www.redngo.lv/
https://www.facebook.com/notes/euro-net/al-via-la-terza-edizione-del-bando-chefare/10153330745658917
https://www.che-fare.com/
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbando.che-fare.com%2Fil-bando%2F&h=lAQEalfPY&s=1
https://bando.che-fare.com/il-bando/
http://www.screen4all.com/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.192.01.0001.01.ITA#ntr1-CA2015192IT.01000101-E0001
http://www.europarl.europa.eu/


BANDO DI CONCORSI GENERALI - Medici (AD 11) 
EPSO/AD/308/15 — Sito di Bruxelles 
EPSO/AD/309/15 — Siti di Lussemburgo e Ispra 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza concorsi generali per titoli ed esami al fine di costituire elenchi di 
riserva dai quali la Commissione europea attingerà per l’assunzione di nuovi funzionari «medici» (gruppo di funzioni AD) per i siti 
di Bruxelles (BE), Lussemburgo (LU) e Ispra (IT). 
Il presente bando di concorso e le disposizioni generali applicabili ai concorsi generali pubblicate nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea C 70 A del 27 febbraio 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC) costi-
tuiscono il quadro giuridicamente vincolante delle procedure di selezione. Numero di posti disponibili nell’elenco di riserva 
EPSO/AD/308/15 — Bruxelles: 10 
EPSO/AD/309/15 — Sito 1. Lussemburgo: 5; Sito 2. Ispra: 5 
La Commissione intende assumere medici da assegnare ai siti indicati nel presente bando, lasciando tuttavia impregiudicata la 
possibilità di applicare l’articolo 7 dello statuto, ai sensi del quale, nel solo interesse del servizio, ciascun funzionario può essere 
trasferito in un’altra sede di servizio nel corso della carriera. (L’articolo 7 è consultabile nel regolamento n. 31 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:IT:PDF)) 
Nel quadro del concorso EPSO/AD/309/15 sono proposte due opzioni: è possibile iscriversi a una sola di esse. La scelta deve 
essere fatta al momento dell’iscrizione elettronica e non potrà essere modificata dopo la convalida e la trasmissione dell’atto di 
candidatura per via elettronica. 
Al momento della convalida della domanda, i candidati devono soddisfare TUTTE le condizioni riportate in gazzetta. 
La seconda lingua del concorso deve essere scelta tra il francese, l’inglese e il tedesco . Queste sono le principali lingue di 
lavoro delle istituzioni dell’Unione europea e, nell’interesse del servizio, i neoassunti devono essere immediatamente in grado di 
lavorare e di comunicare in modo efficace nel loro lavoro quotidiano in almeno una di queste lingue. 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 
7 luglio 2015 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C 183/A del 04/06/015 
 

Concorso di storie a fumetti 
Lucca Comics & Games, in collaborazione con Edizioni BD, organizza il Lucca Project Contest 2015 – Premio Giovanni Martinelli 
giunto alla sua undicesima edizione. Il concorso per progetti di storie a fumetti è dedicato agli aspiranti professionisti del 
settore che potranno trasformare la propria passione in una professione. Sono ammessi al concorso progetti di opere a fumetti 
indipendentemente dalla tipologia (volume unico, miniserie, serie eccetera), genere narrativo, target di riferimento, tecniche utiliz-
zate (bianco e nero, colore eccetera), età, nazionalità e professione dei proponenti. Per il progetto vincitore è previsto un contribu-
to in denaro per la realizzazione di 1.800 euro. Scadenza: 18 Settembre 2015. 

http://www.luccacomicsandgames.com/it/lcg/home/ 
 
 

Progetto Europe-Mobile sulle tematiche europee 
Europe-Mobile è un progetto internazionale che intende stimolare l’interesse nelle tematiche europee tra i giovani studenti e pro-
muovere la mobilità all’interno della UE. Attraverso una serie di workshop e conferenze sulle questioni europee, si pone 
l’obbiettivo di aumentare il senso critico dei partecipanti e la conoscenza dei popoli dell’Unione Europea. Tutti gli anni un gruppo 
di circa 20 studenti visita alcune scuole europee, nel 2015 Europe-Mobile ritorna in Germania, nella regione del Brandeburgo, 
dall’8 Settembre al 1 Ottobre. Il progetto è rivolto a studenti delle seguenti discipline: studi europei, scienze sociali o culturali, 
economia, ed altre discipline affini. Si richiede una buona conoscenza della lingua inglese. Tutti i costi di partecipazione sono a 
carico dell’organizzazione. Scadenza: 28 Giugno 2015. 

 http://www.europamobil-online.eu/index.php?Bereich=Home_En 
 

Concorso creativo: "Diritti...d'immagine.  
Luci, ombre e colori sui diritti umani” 
La Festa Internazionale della Storia (17-25 ottobre 2015, XII edizione) in collaborazione con il  DiPaSt - Centro Internazionale di 
Didattica della Storia e del Patrimonio del Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell' Università di Bologna, ha lanciato il con-
corso Diritti...d'immagine. Luci, ombre e colori sui diritti umani. Il Concorso è rivolto a fumettisti, fotografi, disegnatori e pittori 
professionisti e amatoriali. Nel creare i loro progetti, gli artisti saranno liberi di scegliere soggetti e tematiche da trattare attenen-
dosi come unico “limite” all’argomento oggetto del bando di Concorso. Le opere considerate più meritevoli potranno concorrere al 
premio finale. I vincitori del bando esporranno l'originale dell'opera alla mostra “Diritti…d’immagine. Luci, ombre e colori sui diritti 
umani” che avrà luogo presso una delle prestigiose sale dove si svolgono gli eventi della Festa per tutta la durata della man ifesta-
zione. Scadenza: 30 Agosto 2015. 

http://dipast.scform.unibo.it/node/120 
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Pubblicazione di un posto vacante per la posizione di direttore esecutivo 
dell'impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione  
(Agente temporaneo, grado AD 14) COM/2015/20007 
L'impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione («Fusion for Energy» — «F4E») è stata istituita con decisione 
del Consiglio dell'Unione europea del 27 marzo 2007 per un periodo di 35 anni. 
Il compito principale di F4E è apportare il contributo dell'Unione europea alla costruzione di ITER nei tempi previsti e conforme-
mente alle esigenze di ITER. Altri elementi sono forniti dagli altri Stati firmatari di ITER (Stati Uniti, Giappone, Russia, Cina, Re-
pubblica di Corea e India), nonché alle attività che rientrano nell'approccio allargato con il Giappone, e coordina le attività prepa-
ratorie per la costruzione di un reattore dimostrativo a fusione (DEMO) e degli impianti associati. 
F4E è basata a Barcellona (Spagna). Le risorse indicative per F4E nel periodo dal 2014 al 2020 sono dell'ordine di 4 miliardi di 
EUR. 
Requisiti formali (criteri di ammissione) 

I candidati devono soddisfare i requisiti indicati in appresso entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature. 
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese terzo membro di F4E (Svizzera). 
Laurea o diploma universitario: aver conseguito 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa che dia accesso a studi post laurea, attestata da un 

diploma in una disciplina scientifica o economica o in ingegneria quando la durata normale di tali studi è quattro anni o 
più, 

oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma in una disciplina 
scientifica o economica o in ingegneria e almeno un anno di esperienza professionale specifica quando la durata norma-
le di tali studi è almeno tre anni (questo anno di esperienza professionale non può esser fatto valere ai fini dell'esperien-
za professionale post laurea di cui oltre). 

Esperienza professionale: i candidati devono avere almeno 15 anni di esperienza post laurea a un livello al quale danno 
accesso le suddette qualifiche, 

Esperienza in funzione dirigenziale: i candidati devono aver maturato almeno 5 dei 15 anni di esperienza professionale 
richiesti in una funzione dirigenziale di alto livello, 

Lingue: ottima conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e conoscenza soddisfacente di un'altra di queste 
lingue a un livello che consenta di svolgere i propri compiti, 

Limiti di età: alla data di termine ultimo per la presentazione della domanda, essere in grado di portare a termine il mandato 
quinquennale prima di raggiungere l'età del pensionamento, che per gli agenti temporanei dell'Unione europea scatta 
l'ultimo giorno del mese in cui compiono 66 anni . 

Prima di presentare la candidatura, gli interessati devono verificare attentamente se soddisfano i criteri di ammissione, 
in particolare per quanto riguarda il tipo di diploma e di esperienza professionale richiesti. 
Per presentare la candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al sito: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. 
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 7 luglio 2015. Le iscrizioni online saranno chiuse alle ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxel-
les. 

GUUE C 191 del 09/06/15 
 

Concorso per startup "Coltiva l'idea giusta” 
Il più bel lavoro del mondo è il concorso di Make a Change per start up a scopo sociale o ambientale, giunto alla sua V Edi-
zione. Come ogni anno il concorso selezionerà e supporterà le migliori idee, fino a portare il progetto vincitore a diventare vera e 
propria impresa sociale. Quest’anno si cercano idee imprenditoriali in ambito agroalimentare. 
Possono presentare domanda le persone fisiche con idee progettuali finalizzate alla costituzione di nuove imprese, le imprese già 
costituite da non oltre 48 mesi, le imprese esistenti da oltre 48 mesi con nuove attività a scopo sociale/ambientale da sviluppare. 
Potranno partecipare tutti i progetti che, attraverso la produzione e/o la trasformazione e/o il commercio di prodotti agricoli, contri-
buiscano al miglioramento della società da un punto di vista sociale e/o ambientale. 
I premi sono: 
- Incubazione di 6 mesi, presso Make a Cube a titolo gratuito (valore 20.000 euro); 
- Finanziamento a tasso 0% della linea Farm & Food per imprese profit oppure di UBI Comunità per soggetti non profit (fino a 
50.000 Euro, durata massima 60 mesi con preammortamento facoltativo fino a 36 mesi); 
- Conto corrente Click & Go oppure Non profit Online con 36 mesi di canone gratuito; 
- Servizio “UBI World” a supporto del processo di internazionalizzazione; 
- Servizio di Corporate Advisory a supporto della realizzazione del business plan prospettico e per la realizzazione di benchmar-
king settoriale; 
- Servizio a supporto della misurazione dell’ impatto sociale del progetto vincitore tramite lo strumento SROI (Social Return of 
Investment). 
Scadenza: 31 Agosto 2015 (ore 24:00). 

http://ideagiusta.makeachange.it/ 
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Fondi strutturali europei 2014 - 2020: che cosa sono,  
come funzionano e quali opportunità offrono 

Milano, 17 giugno 2015, ore 09.00 - 13.00 Presso la sede di Milano della Rappresentanza in Italia della Commissione europea in 
Corso Magenta 59 si terrà un seminario formativo sui fondi strutturali europei.  Il seminario illustrerà le nozioni alla base dei fondi 
strutturali europei nel periodo di programmazione 2014-2020. Per accedere ai fondi europei è necessario conoscere una serie di 
informazioni: quali sono i fondi; che cosa contribuiscono a finanziare; chi gestisce e controlla, quali sono le tipologie di spese am-
messe, ecc.  Il programma del seminario è stato costruito proprio per dare risposte semplici, a queste e ad altre domande circa 
l’impiego di queste importanti risorse, che con l’approvazione dei Programmi Operativi italiani danno concreta attuazione alla 
Strategia “Europa 2020: per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. L'evento si rivolge in particolare a: pubbliche ammi-
nistrazioni, avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, professionisti in genere. 
PROGRAMMA  
Ore 9,00 Registrazione partecipanti 
Ore 9,30 Saluti di benvenuto / Introduzione 
Fabrizio SPADA, Direttore – Ufficio di Milano Commissione europea, Rap-
presentanza in Italia 
Mauro CAPPELLO, Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) - Nucleo 
Verifiche e Controlli (NUVEC) 
› Programmazione 2014-2020: dalla Strategia “Europa 2020” agli Accordi di 
Partenariato 
› Quali sono i fondi strutturali europei: tipologie di investimenti 
› Regolamenti di riferimento: n. 1301 e n. 1304 
› Categorie di Regioni: meno sviluppate, in transizione, più sviluppate 
› Obiettivi Tematici della programmazione 2014-2020 
› Concentrazione tematica: FESR e FSE 
› Programmi Operativi Regionali (POR) e Nazionali (PON) 
› Chi gestisce e controlla i fondi: il Sistema di Gestione e Controllo 
(Si.Ge.Co.) 
› Cenni POR FESR Lombardia 2014-2020 
› Cenni POR FSE Lombardia 2014-2020 
Per informazioni e adesioni: comm-rep-mil@ec.europa.eu 
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EXPO 2015 - Progetto UE-Cina 
Milano, 9 - 11 giugno 2015 In occasione di EXPO 2015, la Commissione europea (DG GROW), in collaborazione con PROMOS 
Milano,  Innovhub e sette partner europei, organizza otto eventi di livello internazionale a Milano. Obiettivo: rafforzare il sistema 
delle PMI europee e favorirne lo sviluppo globale. Il secondo incontro è un evento di alto profilo internazionale dedicato alla Cina, 
che vedrà la partecipazione di numerose aziende, cluster e istituzioni cinesi ed europee. La conferenza di presentazione si svol-
gerà la mattina del 9 giugno presso la Sala Volta del Palazzo delle Stelline in Corso Magenta 61.  Nel pomeriggio avranno luogo 
gli incontri d'affari che continueranno anche il giorno successivo. Per partecipare è necessaria l'iscrizione on-line entro il 29 mag-
gio.                                                                                    Il programma http://www.euexpo2015-china.talkb2b.net/page/2/Program 
 

“Austerity Bites :Children's Voices” 
È stata aperta nei giorni scorsi al Consiglio d’Europa di Strasburgo una mostra di video e brevi film di animazio-
ne creati da bambini di otto regioni d’Europa per raccontare l’impatto della crisi economica e delle misure 
di austerità sulla loro vita. Molti governi hanno dovuto prendere decisioni talvolta difficili per garantire la stabilità 
economica, ha detto il Segretario generale del Consiglio d’Europa, Thorbjorn Jagland, all’apertura della mostra. “La 
giustificazione morale dell’austerità è che si debbano intraprendere passi dolorosi oggi, per evitare che le future generazioni siano 
costrette a pagare ancora domani il prezzo dei nostri errori”, ha aggiunto. “Tuttavia, troppo spesso sono invece appunto i nostri 
figli a sopportare il peso di tali politiche.” È quanto illustra esattamente la mostra “Austerity Bites: Children’s Voices” (I morsi 
dell’austerità: i bambini raccontano), iniziativa congiunta del Consiglio d’Europa e dell’European Network of Ombudspersons for 
Children. Trentasei bambini e adolescenti di otto comuni e regioni d’Europa (Roma, L’Aja, Gand, Atene, Bruxelles, Glasgow, Pre-
ston, Marsiglia), con l’aiuto di produttori professionisti hanno creato brevi video e filmati di animazione per raccontare come la crisi 
economica e le risposte per contrastarla stiano danneggiando i loro diritti e le loro opportunità di vita. I bambini hanno subito la 
crisi più degli adulti, ha sostenuto il Segretario generale: basti pensare che, se il numero di persone che vivono in condi-
zioni di gravi privazioni materiali rappresenta circa il 9% degli adulti nell’UE, tale tasso sale all’11% per i bambini. Oggi, 
oltre 26 milioni di bambini in Europa sono a rischio di povertà o di esclusione sociale, ossia 800.000 bambini di più ri-
spetto al 2008. Il Segretario generale Jagland ha sottolineato al riguardo l’importanza della Carta sociale europea riveduta, il cui 
articolo 17 sancisce esplicitamente il diritto dei bambini e dei giovani alla tutela sociale, giuridica ed economica, e ha esortato tutti 
gli Stati membri del Consiglio d’Europa a sostenere pienamente l’applicazione della Carta. La mostra “Austerity Bites: Children’s 
Voices” sarà esposta presso il Consiglio d’Europa, nell’Edificio Agora, dal 12 al 22 maggio 2015, e nel Palais de l’Europe da l 27 
maggio al 26 giugno 2015 

http://www.coe.int/en/web/childrens-voices 

Arte e cibo - Esposizione d’Arte 
Contemporanea 

Dal 4 al 18 giugno 2015 Vernissage giovedì 4 giu-
gno ore 18 (ingresso artisti ore 17:45) 

Espongono: Claudio Cattaneo, Bruno Carati, 
Maurizio Giarnetti, Anna Francesca Gutris, Bia-
gio Magliani, Sofia Sguerri. Nella galleria Sabrina 

Falzone, teatro delle nuove tendenze dell’arte in 
Europa, i visitatori potranno ammirare, inoltre, i di-

pinti di Bruno Carati e Anna Francesca Gutris, auto-
revoli voci dell'arte contemporanea italiana. L'espo-

sizione "Arte e Cibo" sarà visitabile durante l’Expo 
dal 4 al 18 giugno 2015. 

Galleria Spazio Museale Sabrina Falzone Via 
Giorgio Pallavicino 29 20145 Milano – Italy Orari di 
apertura: mart-ven h.16-19; sabato h.10-12 Chiuso 

lunedì e festivi Ingresso gratuito 
www.galleriasabrinafalzone.com 

mailto:comm-rep-mil@ec.europa.eu
http://www.euexpo2015-china.talkb2b.net/page/2/Program
http://www.coe.int/en/web/childrens-voices
http://www.galleriasabrinafalzone.com/
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“SOLUNTUM ART FESTIVAL”   
direzione artistica: Giuseppe Di Franco  Il Soluntum Art Festival verrà rea-
lizzato in collaborazione con l’antenna Europe Direct di Palermo 
(EUROMED CARREFOUR SICILIA) della Rappresentanza in Italia della 
Commissione Europea e con il sostegno economico di enti e sponsor priva-
ti nonché con il supporto del comune di Santa Flavia e del Parco Archeolo-
gico e Antiquarium di Solunto. Il progetto artistico-culturale ideato da Giu-
seppe Di Franco, direttore artistico e consulente al turismo e spettacolo del 
comune di Santa Flavia nasce con l’intento di promuovere la cultura musi-
cale nonché le bellezze storico archeologiche 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 definizione che prevede 
la effettuazione di pregevoli iniziative ed eventi artistici, culturali e musicali 
nonché un incontro dibattito e/o convegno dal titolo: “Tra Musica, Arte e 
Archeologia”. L’apertura della manifestazione, sarà presentata dalla con-
duttrice 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 Solun-
tum Art Festival verrà realizzato in collaborazione con l’antenna Europe 
Direct 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 
diretto dalla D.ssa Lucrezia Fricano che erogheranno alcuni servizi indi-
spensabili per la riuscita della manifestazione nonché la concessione gra-
tuita degli spazi in uso nella zona archeologica. 
 

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 Sele-
zione Ufficiale di cui 11 in anteprima), centinaia di ospiti tra cui il candidato al premio Oscar Giancarlo Giannini. Per maggiori in-

formazioni:  www.socialfestival.com 
 

Il Mercato Unico Digitale UE  
fa tappa in Italia 

13 luglio 2015, Roma Il dibattito sulla creazione di un Merca-
to Unico Digitale per l'Europa fa tappa in Italia il prossimo 13 
luglio. A Roma, presso lo Spazio Europa, funzionari della 
Commissione europea, esperti del settore e cittadini si con-
fronteranno sulla proposta della Commissione europea.  
Roberto Viola, Vicedirettore generale della DG Connect della Commissione europea e 
Riccardo Luna, Campione digitale per l'Italia, animeranno il dibattito che riguarderà gli 
aspetti salienti della strategia UE per il Mercato Unico Digitale, ma che darà ampio spazio 
alle iniziative italiane in questo senso. Durante la giornata sono previsti anche workshop 
tematici sulla banda larga, sulle competenze digitali, l'identificazione elettronica e la produ-
zione audiovisiva. 
L'iniziativa "Going local", giunta alla quarta edizione, è organizzata dalla DG Connect in 
collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/ansip_en 
 

http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150506_mercato_unico_digitale_strategia_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/index_it.htm
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/ansip_en
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FOTOGRAFIA: DALLA SPAGNA UNO SGUARDO AL FEMMINILE  
A Palermo l’Istituto Cervantes propone Women & Women Dalla Spagna con uno sguardo al femminile. È il filo con-
duttore della mostra Women & Women, che l'Istituto Cervantes di Palermo ospita dal 28 maggio al 17 luglio, propone 
le opere di cinque artiste che ben rappresentano il panorama della fotografia iberica contemporanea: Isabel Muoz, 
Soledad Cordoba, Beatriz Moreno, Gabriela Grech e Ouka Leele.  La curatrice della rassegna, Blanca Berlin, le ha 
selezionate attraverso il comune denominatore della forza espressiva, coniugata con l'innovazione e la sperimenta-
zione. Women & Women nasce dal rapporto di donne dietro la macchina fotografica che osservano altre donne po-
ste davanti l'obiettivo.  Isabel Muoz scandaglia l' affascinante morfologia del corpo femminile. È presente con quattro 
scatti. I primi due costruiti in Etiopia, sulle rive del fiume Omo, che ritraggono etnie quasi estinte e che sono valse 
alla fotografa il premio World Press Photo 2004. Le altre due istantanee raccontano la danza cubana come capacità 
di seduzione femminile.  Gli autoritratti di Soledad Cordoba evocano una realtà irreale e premonitrice. L'osservatore 
viene collocato in uno spazio incerto tra realtà e finzione, come la donna fragile che rimane sospesa, ancorata ad un 
gruppo di canarini rossi: il suo sguardo impavido, proiettato verso qualcosa di lontano, suggerisce la visione di un 
«luogo segreto» che dà il nome alla serie.   Non meno irreale il volto di Beatriz Moreno: androgino, senza ombre nè 
volumi, senza traccia di emotività. Un volto apatico, oscuro ed inquietante come la dea greca Ecate, che vi dà il no-
me: un volto che sembra alludere all'ambiguità esistenziale e all'isolamento dell'essere umano in una solitudine tota-
le.  Della serie «acqua» sono stati selezionati tre degli otto autoritratti che Gabriela Grech realizzò durante la discesa 
a piedi del fiume Eo nel 1994. In essi il volto di Gabriela appare e scompare, con lo sfondo di un bosco che appare 
sfumato.   Infine Ouka Leele, pseudonimo di Barbara Allende, attraverso i suoi colori forti ed un'immaginazione per-
sonalissima, ci trasforma in ricettori di un messaggio fortemente simbolico. Barbara si comporta come la maga, l'al-
chimista alla ricerca della pietra filosofale attraverso processi impenetrabili che solo lei conosce.  La mostra è orga-
nizzata da Accion Cultural Espaola (AC/E), la Società dello Stato Spagnolo nata per diffondere la cultura spagnola in 
Spagna ed all'estero, e dall'Istituto Cervantes, ed arriva a Palermo dopo aver toccato numerose sedi americane ed 
europee.  L'inaugurazione della mostra sarà giovedì alle ore 19, presso la sede del Cervantes in Via Argenteria Nuo-
va 33, alla presenza della curatrice Blanca Berlin. L'ingresso è libero. 
 
 

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 Came-
ra 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'attività fisica regolare Assicurare un'informazione corret-
ta 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 elementi che caratterizzano la 
specificità della nostra agricoltura biologica  Il progetto ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare e la Lettera di Encomio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. 
 
 
 

In vista della prossima pubblicazione del nuovo programma di lavoro Horizon 2020 per il biennio 2016-2017 
la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE e l’Agenzia ICE di Bruxelles, in collaborazione con altri sog-

getti del Sistema Italia, organizzano: Tavola rotonda:  
Le novità del programma di lavoro 2016-2017 Focus: sicurezza  - 

 Bruxelles, 25 giugno 20159.00 - 14.00 Espace Banca Monte Paschi Belgio Avenue d'Auderghem, 22-28,  
1040 Bruxelles 
Un’iniziativa, finanziata a valere sui Fondi “Made in Italy” del Ministero dello Sviluppo Economico rivolta ai vari 
stakeholder italiani (aziende, centri di ricerca, consulenti ed università), per dare un' anticipazione “ufficiale” e di 
“sistema” sul nuovo programma di lavoro 2016-2017 sul quale saranno incentrati i futuri bandi di gara e inviti a pre-
sentare proposte. Il focus sarà incentrato sul tema della “sicurezza” che, oltre ad essere di particolare attualità ed al 
centro del dibattito politico europeo, si declina, in modo trasversale all’interno delle sfide sociali di Horizon 2020, ab-
bracciando diversi settori di interesse per le imprese e gli enti di ricerca italiani (infrastrutture, ambiente, spazio, digi-
tale, alimentare, etc.). Interverranno come relatori i Rappresentanti nazionali per l’Italia nei Comitati di Programma 
Horizon 2020 competenti per materia. Per maggiori informazioni ed adesioni:  https://sites.google.com/a/ice.it/
horizon2020-wp2016-2018/ 

SCADENZA BANDO       PROGRAMMA              DOCUMENTI 

http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20151022_bioalimenta_il_domani_it.htm
https://sites.google.com/a/ice.it/horizon2020-wp2016-2018/
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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 Crea-
tiva: Sottopro-
gramma ME-
DIA 

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" riferi-
mento 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 

15 settembre. 2015  

2 luglio 2015 Sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei,  
Programma "Cinema Selective" 

riferimento EACEA/23/2014 

Europa Crea-
tiva, sottopro-
gramma ME-

DIA 

sito 
web 

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

- Rights, 
Equality and 
Citizenship 
Programme 

sito 
web 

LUGLIO 2015 

23 luglio 
2015 

Bando "Beni di consumo di deisgn" 
NOTA consultare anche Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese - EA-
SME 

COSME sito 
web 

31 luglio 
2015 

bando per il sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Framework 
Partnership,fase di reinvestimento. 

Riferimento EAC/S28/2013 

Europa creati-
va – Sottopro-
gramma ME-

DIA: 

sito 
web 

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

Occupazione 
e l'Innovazio-
ne Sociale - 

EaSI 

sito 
web 

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
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
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2015_en
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/justice/grants1/calls/just_2014_rdis_ag_disc_en.htm
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
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://programmicomunitari.formez.it/content/europa-creativa-sottoprogramma-media-bando-sostegno-alla-distribuzione-film-europei-non-2
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=424&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=424&furtherCalls=yes
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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 Volun-
teers 

sito web 
rettifica su GUCE C 

72/31 

01  
settembre. 

2015 

Bando per lo "strumento pilota Fast Track to Innovation" 
2^ data intermedia 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 344  

del 2 ottobre  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  
dicembre 2013 

sito web 

09  
settembre. 

2015 

“Cluster Projects - nuove catene industriali 
” II scadenza riferimento H2020-INNOSUP-2015-1. 

Horizon 2020. sito web 

 
15 

 settembre 
2015  

bando Salute 2015; - Raccolta delle conoscenze e scambio delle 
buone pratiche in materia di misure di riduzione della disponibilità 
di bevande alcoliche - Diagnosi precoce e trattamento delle epatiti 
virali - Diagnosi precoce di tubercolosi - Supporto e implementazio-
ne delle buone pratiche nel settore dell'assistenza integrata  - Me-
todologia di valutazione comune sulla qualità, sicurezza ed effica-
cia delle terapie di trapianto  riferimento del bando è HP-PJ-2015  

Terzo pro-
gramma 
dell'Unione 
europea in 
materia di 
salute 2014-
2020  

 
http://ec.europa.eu/

chafea/health/
projects.html 

15  
Settembre 

2015  

"Partenariato pubblico-privato per le bioindustrie (BBI)" 
riferimento  H2020-BBI-JTI-2015-01  

Horizon 2020.  http://ec.europa.eu/
research/participants/
portal/desktop/en/
opportunities/h2020/
calls/h2020-bbi-ppp-
2015-1-1.html 

12 agosto 
2015 

 Bando “Valorizzare il potenziale di collaborazione on-line” 
II scadenza Riferimento H2020-INNOSUP-2015-2. 

Horizon 2020. sito web 

28 agosto 
2015  

"Sovvenzioni aperte alle reti di ONG a livello europeo che hanno 
firmato una convenzione quadro di partenariato per il 2014-2017 ed 
attive nel settore dell'inclusione sociale, della riduzione della pover-
tà o Microcredito e finanza delle imprese sociali- 
aree di azioni finanziabili: - reti europee attive nell’inclusione socia-
le e riduzione della povertà;  reti europee attive nell’accesso finan-
ziario (microcredito e finanza sociale) riferimento VP/2015/010 

cupazione e 
l'Innovazione 
Sociale - EaSI 
as-
se Progress   

http://ec.europa.eu/
social/main.jsp?

ca-
tId=629&langId=en&call
Id=433&furtherCalls=ye

s 

AGOSTO 2015 

SETTEMBRE 2015 

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers_en
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/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://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://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
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-2.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=1081
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=it
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA              DOCUMENTI 

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), 

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 

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
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
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RICERCA PARTNER  
Pubblicazione di due bandi relativi al turismo Programma COSME 
Supporting Competitive and Sustainable Growth in the Tourism  
Sector- Supportare la crescita competitiva e sostenibile  
nel settore turistico  
Il Programma COSME è il Programma per la competitività delle imprese e delle PMI per il periodo 2014-2020. Vista 
l’importanza del settore turistico all’interno dell’economia dell’Unione Europea, il bando in oggetto è stato elaborato 
per sviluppare e supportare i progetti di cooperazione transnazionale nel settore del turismo, con la partecipazione 
delle piccole e medie imprese europee e la stretta collaborazione degli Stati Membri. 
 Obiettivi del bando Gli obiettivi principali del bando sono 3: 1) Incrementare il flusso turistico nella bassa e media 
stagione per i giovani e per gli anziani; 2) Diversificare le offerte turistiche europee e, al tempo stesso, promuovere i 
prodotti turistici transnazionali; 3) Migliorare l’accesso ai servizi turistici per coloro che necessitano di un’assistenza e 
di un accesso speciale. 
 Il partenariato - I richiedenti devono far parte di una delle categorie menzionate nella Sezione 6 del bando ed essere 
attivi nel settore turistico o in altri campi strettamente legati all’oggetto del bando stesso; - I richiedenti devono trovar-
si in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o di quelli partecipanti al Programma COSME. - Sono ammessi con-
sorzi composti da minimo cinque partner provenienti da almeno quattro diversi Paesi considerati ammissibili.  
In tal caso, il consorzio deve prevedere almeno: 1) Due piccole e medie imprese che operano nel settore del turismo; 
2) Un’autorità pubblica di governo, che sia nazionale o regionale; 3) Un’associazione, una federazione o 
un’organizzazione che si occupi di giovani e/o anziani o che sia attiva nei campi di sport, benessere, patrimonio na-
turale, culturale ed industriale o che, infine, si interessi ad un turismo accessibile e rappresenti persone con necessi-
tà speciali.  
Se siete alla ricerca di un partner per inviare la vostra candidatura relativamente a tale bando, potete utilizzare il Cor-
dis database in cui troverete l’opzione relativa alla creazione di richieste di partenariato. 
 Per chi ha già un profilo partner su “Cordis database”, bisognerà solamente selezionare uno specifico Bando CO-
SME nel momento in cui si sta creando una nuova “partnership request”. Se non avete ancora un profilo, potete cre-
arlo qui. 
Scadenza del bando 30/6/2015 ore 17.00  
Link al bando COS-TOUR-2015-3-04 Contatti EASME-COSME-TOURISM-CALL@ec.europa.eu *Si possono richiedere in-

formazioni e porre domande fino al 23/06/2015 
 

 European Destinations of Excellence – Promotion of EDEN  
destinations and awareness raising  
Destinazioni Europee di Eccellenza (EDEN)  
Il bando facente parte del Programma di Lavoro COSME 2015, adottato il 29 Ottobre 2014, al fine di supportare il 
potenziamento e il supporto dei progetti di cooperazione transnazionale nel settore del turismo, con la partecipazio-
ne delle piccole e medie imprese ed in stretta collaborazione con gli Stati Membri UE.  
Obiettivi - Supporto alle Amministrazioni Nazionali per il Turismo degli Stati beneficiari al fine di realizzare la proget-
tazione e il lancio di una campagna promozionale e di comuncazione volta ad accrescere la conoscenza tra i cittadi-
ni del Progetto EDEN e a incrementare la visibilità delle “Destinazioni Europee di Eccellenza” selezionate nel 2007-
2014.  
Chi può presentare la proposta? Le proposte progettuali possono essere presentate sia da un singolo partecipante 
che da un consorzio di partner. Partecipanti ammessi: - Amministrazioni Nazionali per il Turismo degli Stati benefi-
ciari che hanno selezionato almeno una delle “Destinazioni Europee di Eccellenza (EDEN)”, sulla base dei bandi 
promossi nel periodo 2007-2014; - Amministrazione regionale competente, nel caso in cui la responsabilità del setto-
re turistico sia decentralizzata; - Uffici turistici nazionali o altri organismi pubblici che operano nel settore turistico, 
purché l’Amministrazione Nazionale competente fornisca loro un consenso scritto; - In caso di consorzi, ne devono 
far parte esclusivamente gli Stati Membri dell’Unione Europea o gli Stati partecipanti al Programma COSME, sulla 
base dell’Articolo 6 del suo Regolamento istitutivo. 
 Scadenza del bando 25/6/2015 ore 17.00 (Orario di Bruxelles) Link al bando COS-TEDEN-2015.3.05 Il sistema di 
presentazione delle proposte progettuali sarà disponibile a breve su questa pagina: https://ec.europa.eu/easme/en/
cos-teden-2015-3-05-europeandestinations-excellence-promotion-eden-destinations-and-awareness Contatti EA-
SME-COSME-EDEN-CALL2015@ec.europa.eu 
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RICERCA PARTNER  
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  

 
  URBACT III 

Titolo bando URBACT III : Bandi per la creazione di 20 azioni di pianificazione di networks. 
http://urbact.eu/sites/default/files/media/urbactiii_call_for_proposals_actionplanningnetworks.pdf 

Richiedente La Municipalità di Viladecans (Barcellona) - Spagna 
Descrizione del 
progetto 

Scopo del progetto: Promuovere l’occupazione dei giovani non qualificati o con un basso 
livello di istruzione Viladecans ha un’alta percentuale di disoccupazione fra i giovani ed un 
livello di istruzione bassa rispetto alla media delle aree circostanti. Tuttavia, negli ultimi anni, il 
Comune si é adoperato per attirare un certo numero di imprese e progetti, su scala metropolita-
na, che rappresentano un’importante opportunità, rivolta ai giovani disoccupati, per 
un’occupazione diretta o indiretta, a breve e a lungo termine. 
Al fine di rendere possibile l’accesso a queste opportunità di lavoro, ai giovani non qualificati o 
con un basso livello di istruzione, è necessario superare alcuni ostacoli: 
Prima di tutto, le loro conoscenze devono essere in linea con le esigenze del mondo del busi-
ness. 
Secondariamente, i giovani dovrebbero adeguare i loro curricula alla tecnologia ,in continua evo-
luzione, che caratterizza la società e le relazioni sociali, così come gli effetti della globalizzazio-
ne. 
Sotto questo profilo, Viladecans vorrebbe incrementare l’occupazione e le competenze profes-
sionali di giovani disoccupati non qualificati e con un basso livello di istruzione. 
Il progetto si prefigge di affrontare problemi comuni, come la disoccupazione giovanile, da un 
punto di vista innovativo: un approccio R&D (ricerca e sviluppo) nel settore formativo specifico e 
di “sfida” alla disoccupazione giovanile. 
Attività innovative nel campo dell’istruzione e della formazione professionale nelle città produr-
rebbero, infatti, benefici in termini di occupazione e migliori capacità e specificità dei giovani di-
soccupati. 

Partner ricercati Viladecans cerca partners che condividano gli stessi interessi e sviluppare soluzioni innovative 
per migliorare le conoscenze dei giovani, al fine di adattare I loro curricula formativi alla doman-
da del business. La Municipalità di Viladecans è alla ricerca di città attive nel settore, con inte-
ressanti esperienze nel campo dell’occupazione dei giovani non qualificati o con un basso livello 
di occupazione. 
Sono altresì alla ricerca di una città che voglia fare da capofila del progetto. 

Scadenza 
 del bando 

16/06/2015 

Scadenza per 
l’espressione di 
interesse 

Non specificata 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Carlota Rosés Montesinos 
croses@amb.cat Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxel-
les@regionesiciliana.be 

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/cooperation-projects_en
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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  
ricercati 

- 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 Ufficio: 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  
ricercati 

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

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

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 
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RICERCA PARTNER  
Fondo sociale europeo Tema del progetto: Tirocini Transnazionali 

Titolo bandi/ 
Programmi 

Fondo sociale europeo "Sviluppo dell’educazione alla conoscenza" progetto di mobilità transnazionale 
finalizzato all'attivazione professionale dei giovani a rischio di esclusione sociale - Azione 4.2 dei pro-
grammi di mobilità transnazionale PO WER. (Annunciato dal Dipartimento del Fondo sociale europeo nel 
ministero polacco delle Infrastrutture e Sviluppo, bando no. POWR.04.02.00-IZ.00-00-005 / 15) 

Richiedente Kujawsko-Pomorskie: L’associazione “Europa Kujaw i Pomorza” è una forma di partenariato regionale 
degli enti di governo locale del Voivodato (province) della Regione Kujawsko Pomorskie. 
L'Associazione svolge le sue funzioni con la collaborazione dell'Ufficio informazioni di Bruxelles del Voivo-
dato Kujawsko-Pomorskie e l'Ufficio dell'Associazione a Torun, che è anche la sua sede. 
L’associazione "Europa Kujaw i Pomorza" attualmente riunisce 40 enti di autogoverno locale. 
Obiettivi dell'associazione: 
- Rappresentare gli interessi delle entità del governo locale del Voivodato Kujawsko-Pomorskie in Polonia 
e all'estero, in particolare nei paesi dell'Unione europea; 
- Promuovere la qualità sociali, economiche, culturali e ambientali della regione; 
- Sostenere lo sviluppo delle comunità locali con la costruzione del potenziale amministrativo delle diver-
se unità del governo locale. 
- Promuovere l'integrazione e lo sviluppo europeo della cooperazione tra le comunità attraverso la parte-
cipazione ai progetti internazionali volti a costruire una posizione forte del Voivodato Kujawsko-Pomorskie 
nell'Unione europea. 

Descrizione  
del progetto 

Obiettivo del progetto: L'associazione vorrebbe organizzare tre tirocini per tre gruppi di allievi (ogni 
gruppo è composto da 8 partecipanti) con un partner. Ogni tirocinio durerà 60 giorni. 
Destinatari: Giovani tra i 18 e i 35 anni appartenenti al c.d. gruppo NEET (soggetti non occupati, che non 
studiano o non svolgono attività di tirocinio 
4 fasi del progetto: 
1. Reclutamento dei partecipanti. 
2. Preparazione dei partecipanti (psicologica, linguistica e culturale) alla mobilità. 
3. Tirocinio all’estero (tirocinio / apprendistato, pratica con un datore di lavoro straniero). 
4. Azioni volte all'attivazione partecipanti una volta tornati a casa. 
Prima del tirocinio transnazionale, tutti i partecipanti seguiranno corsi di preparazione che riguar-
deranno i seguenti aspetti: 
- Aspetti interculturali, 
- Lingua straniera, 
- La conoscenza del loro tirocinio, 
- Soft skills 

Partner ricercati Responsabilità dei partner transnazionale: 
- Prestazione di stage/pratica/ altre attività volte ad acquisire esperienza professionale, 
- Continuare gli sforzi per consolidare le competenze che si formano durante la fase preparatoria (es: 
continuazione della formazione linguistica, conoscere il paese ospitante, lo sviluppo di competenze tra-
sversali, realizzazione di progetti comuni per la comunità locale, ecc), 
- Accessibilità per i partecipanti e sostegno continuo in situazioni difficili, 
- Monitoraggio e documentazione del soggiorno all'estero. 
- Fornire supporto psicologico ed emotivo ai partecipanti, 
- Impiegare un "tutor transnazionale", che sarà in contatto con il tutor nazionale. 

Durata  
del progetto 

24 mesi (massimo). 

Budget Parte finanziaria: 
Livello massimo del finanziamento del progetto: 97% 
Dotazione totale del concorso: 18.965.429,03€ (77.288600 Zloty Polacchi) 

Scadenza  
del bando 

30/06/2015 

Scadenza per 
l’espressione di 
interesse 

29/05/2015 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 
Mieszko MATUSIAK (Office in Brussels) 
m.matusiak@kujawsko-pomorskie.pl 
+32 2 734 12 17 
Joanna ZIELIŃSKA (Office in Toruń / Poland) 
j.zielinska@kujawsko-pomorskie.pl 
+48 56 62 18 392 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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Regolamenti della Commissione Europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/864 della Commissione, del 4 giugno 2015, che modifica il rego-
lamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze 
chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concer-
nente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)  

GUUE L 139 del 05/06/15  

Decisione (UE) 2015/886 della Commissione, dell'8 giugno 2015, recante modifica della decisione 
2014/312/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità eco-
logica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni [notificata con il numero C(2015) 3782]  

GUUE L 144 del 10/06/15 
Decisione di esecuzione (UE) 2015/887 della Commissione, del 9 giugno 2015, relativa al riconoscimen-
to del regime «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» per la verifica del rispetto dei 
criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
e che abroga la decisione di esecuzione 2012/427/UE della Commissione 

GUUE L 144 del 10/06/15 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.139.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.144.01.0012.01.ITA
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MODIFICA  GRIGLIA MISURA 311  
AZIONE A - AGRITURISMO 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Svilup-
po Rurale e della Pesca Mediterranea  ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.22  
del 29.05.2015 , il decreto 31.03.2015   inerente la 
modifica della griglia di elaborazione relativa alla misu-
ra 311 “Diversificazione verso attività non agricole” – 
Azione A “Agriturismo” del PSR Sicilia 2007/2013. 
 

OCM VINO – INVITO PRESENTAZIONE  
PROGETTI –  CAMPAGNA 2015 -2016 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Svilup-
po Rurale e della Pesca Mediterranea  ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.22  
del 29.05.2015 , il comunicato  inerente il Regolamento CE n. 1308/2013  e Regolamento CE n.555/2008 – OCM Vino – 
“Promozione Vino sui mercati dei Paesi Terzi”. Invito alla presentazione dei progetti – campagna 2015 -2016. L’invito è pubblicato 
sul sito dell’Assessorato dell’Agricoltura nelle news del 26.05.2015 www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA MISURA 313,  AZIONE B – GAL TERRE DEL NISSENO 
 Il GAL TERRE DEL NISSENO  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.22  del 29.05.2015 , inerente il 
comunicato sul PSR Sicilia 2007/2013 – Asse IV “Attuazione dell’approccio Leader – misura 413 “Attuazione di strategie di svilup-
po locale - Qualità della  vita/diversificazione” – PSL “Terre del Nisseno”  Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva delle 
istanze ammissibili elaborata a seguito della riapertura dei termini e conseguente scorrimento della graduatoria nell’ambito della  
Misura 313, azione B.  
 

CIRCOLARE AGEA  -  ISTRUZIONI OPERATIVE N.29 – MISURE A SUPERFICI ED ANIMALI 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA.UMU.2015.980  del  
29.05.2015,istruzioni operative n.29,  inerente  lo Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il paga-
mento delle domande ai sensi del Regolamento UE n.1305/2013 del Consiglio del 17.12.2013 – Modalità di presentazione delle 
domande di pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali – Campagna 2015.  
 

CIRCOLARE AGEA  -  ISTRUZIONI OPERATIVE N.30 – RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA.UMU.2015.998  del  05.06.2015, istru-
zioni operative n.30,  inerente  la riforma della Politica Agricola Comune. Regolamento CE 1307/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio  del 17.12.2013 , recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla 
politica agricola comune – Rettifiche e integrazioni alle istruzioni operative n.21 prot. n. UM. 2015.476 del 23 marzo 2015 per la 
compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento – Campagna 2015.  
 

OCM VINO –  ASSEGNAZIONE DIRITTI NUOVI IMPIANTI VIGNETO – RISERVA REGIONALE 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.23 del 05.06.2015 , il  bando pubblico per l’assegnazione di diritti di nuovi impianti di vigneto dalla Riser-
va Regionale. Sono messi a Bando ettari (Ha) 1660 di diritti di nuovi impianti., di cui Ha 10 riservati all’Elenco L.109/96,   Ha 200 
viene riservata all’Elenco Riserve così suddivise: D.O.C. Etna 70 Ha,   D.O.C. Faro 20 Ha,   D.O.C. Pantelleria 40 Ha,   D.O.C. 
Malvasia delle Lipari 30 Ha,   D.O.C. Mamertino di Milazzo 20 Ha,   Isola di Ustica 6 Ha,  Isole Pelagie 4 Ha,  Isole Egadi 4 Ha,  
Vivaio Federico Paulsen  6 Ha. Alla Graduatoria Giovani sono assegnati 725 Ha , di cui  50 Ha per coloro che non sono produttori 
di uva da vino. Alla Graduatoria Imprenditori sono assegnati 725 Ha, di cui 70 Ha per coloro che non sono produttori di uva da 
vino. Possono partecipare i conduttori di aziende agricole, siano essi imprenditori agricoli singoli o associati, a qualsiasi titolo co-
stituite, aventi tra gli scopi sociali l’attività agricola, ivi compresi i coltivatori diretti. La domanda secondo le modalità e la documen-
tazione richiesta dal Bando, dovrà essere presentata entro il 40° giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Assessorato e degli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura competenti per territorio, all’Assessorato a Palermo. L’invito è pub-
blicato sul sito dell’Assessorato dell’Agricoltura nelle news del 19.05.2015 www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste 
 

ANNULLAMENTO DECRETO AUTORIZZAZIONE LABORATORIO IRVO – SEDE DI MARSALA 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.127 
del  04.06.2015 , il decreto  28.04.2015 inerente l’annullamento del decreto 14 ottobre 2014, recante  il “Rinnovo 
dell’autorizzazione al laboratorio Regione Siciliana – Istituto Regionale del Vino e dell’Olio – Ente di ricerca della Regione Sicilia-
na – IRVO – Sede di Marsala, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.  

Dr.  Giuseppe Gambino  Pagina a cura della S.O.A.T. 74 Alcamo – Distretto di Trapani 
Via delle Magnolie, 7 Alcamo 91011  soat.alcamo@regione.sicilia.it 
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INTEGRAZIONE GRADUATORIA MISURA  312 – AZIONI A, C, D – II SOTTOFASE 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.22  del 29.05.2015 , il decreto 17.02.2015  inerente l’integrazione alla  graduatoria  definitiva  delle do-
mande  di aiuto ammissibili e modifica dell’elenco definitivo delle domande  non ammissibili, presentate  in adesione al bando  
relativo alla misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” – azione A “Trasformazione e commercializza-
zione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’Allegato 1 del Trattato”,; azione C “ Incentivazione di microimprese nel setto-
re dei servizi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313”; azione D “Incentivazione di microimprese nel settore del 
commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali del PSR Sicilia 2007 -2013” – II Sottofase. 
 

PROGRAMMA NAZIONALE SETTORE VITIVINICOLO – RIPARTIZIONE FINANZIARIA 2015/2016 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.126 
del  03.06.2015 , il decreto  22.05.2015 inerente  il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della 
dotazione finanziaria relativa alla campagna 2015/2016. 
La dotazione finanziaria per il 2016 è di € 266.397,900. 
Per la Sicilia sono previsti i seguenti fondi: 
Promozione sui mercati dei Paesi Terzi                              €  8.865.456 
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti                        € 33.384.175 
Vendemmia verde                                                                €   1.594.200 
Investimenti                                                                          €   8.952.262 
                                                                                             --------------------------- 
                                                TOTALE                              € 52.796.093 
 

CIRCOLARE AGEA  -  RISERVA NAZIONALE 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare  
AGEA.ACIU.2015.275  del  03.06.2015, inerente la riforma PAC 2015/2020 :   condizioni e  
modalità tecniche di accesso alla riserva nazionale. 
 

CIRCOLARE AGEA  -  IMPORTI UNITARI – CAMPAGNA 2014 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare  AGEA.ACIU.2015.277  del  04.06.2015, ine-
rente l’articolo 68 del Regolamento CE n.73/2009 e  DM 29 luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni – Importi unitari 
campagna 2014. 
 

ANNULLAMENTO DECRETO AUTORIZZAZIONE LABORATORIO IRVO – SEDE DI PALERMO 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.127 
del  04.06.2015 , il decreto  28.04.2015 inerente l’annullamento del decreto 14 ottobre 2014, recante  il “Rinnovo 
dell’autorizzazione al laboratorio Regione Siciliana – Istituto Regionale del Vino e dell’Olio – Ente di ricerca della Regione Sicilia-
na – IRVO – Sede di Palermo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. 
 

RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE MIELE 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.22  del 29.05.2015 , il comunicato  inerente la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di 
cui all’Invito “Azioni dirette al miglioramento della produzione e commercializzazione del 
miele” (Bando pubblicato nella GURS n.51 del 07.12.2014). L’invito è stato pubblicato sul 
sito dell’Assessorato dell’Agricoltura nelle news del 20.03.2015 www.regione.sicilia.it/
agricolturaeforeste 
 

RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE MIELE 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterra-
nea  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.23  del 05.06.2015 , 
il decreto 19.05.2015 l’approvazione degli elenchi definitivi delle ditte ammesse e non 
ammesse di cui  all’Invito alla presentazione dei progetti finalizzati alla realizzazione di 
“Azioni dirette al miglioramento della produzione e commercializzazione del miele”  - 
Campagna 2014 -2015. 
 

MODIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA MISURA 312,   
AZIONI A –C,  GAL ETNA  
Il GAL ETNA  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.23  del 05.06.2015 , inerente il comunicato sul PSR 
Sicilia 2007/2013 – Asse IV “Attuazione dell’approccio Leader – misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità 
della  vita/diversificazione” – PSL “Itaca”  Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva delle istanze finanziabili,  nonché 
degli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili, modificati a seguito dell’accoglimento di ricorsi. Misura 312, azioni A –
C, modificati a seguito della presentazione  di ricorsi in opposizione.  
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CIRCOLARE AGEA  -   
ASSEGNAZIONE   TITOLI 

L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltu-
ra, ha pubblicato sul proprio sito la Cir-

colare  AGEA.ACIU.2015.276  del  
03.06.2015, inerente la riforma PAC 

2015/2020 :   assegnazione e  calcolo 
dei titoli. 


