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Approvato alla Camera il Decreto Agricoltura 
 

Il Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali ren-
de noto che è stato approvato 
alla Camera dei Deputati il 
decreto legge urgente per il 
rilancio dei settori agricoli in 
crisi, di sostegno delle imprese 
agricole colpite da eventi di 
carattere eccezionale e di ra-
zionalizzazione delle strutture 
ministeriali. La norma, che ora 
passerà al Senato, interviene 
in particolare a favore delle 
filiere del latte e dell'olio, e 
contiene misure per l'accesso 
al fondo di solidarietà naziona-
le per le imprese agricole che 
hanno subito danni a causa 
delle piogge alluvionali 2014 e 
delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, come la Xylella fastidiosa.  
"Ringrazio i deputati - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - e in particolare i componenti della Com-
missione Agricoltura per il grande lavoro fatto in queste settimane per alcuni settori strategici. Sul fronte 
del latte abbiamo non solo confermato l'impianto della legge per la tutela del reddito dei 35mila allevatori 
italiani, ma rafforzato ancora gli strumenti per gestire il dopo quote. Abbiamo portato a 32 milioni di euro 
la dotazione per il piano olivicolo nazionale per lavorare alla crescita qualitativa e quantitativa del prodot-
to, puntando su ricerca e innovazione. Arriva, poi, a 21 milioni la dotazione per il fondo di solidarietà per 
dare risposte concrete a emergenze fitosanitarie come la Xylella in Puglia. Vogliamo far crescere ancora 
l'agricoltura, potenziando i buonissimi risultati del primo trimestre 2015 che hanno visto una crescita del 
6% del Pil agricolo e la conferma che questo settore è strategico anche nella lotta alla disoccupazione". 

COSA PREVEDE IL DECRETO 

Con il decreto si interviene sul settore lattiero dopo la fine delle quote latte, consentendo la rateizzazione 
delle multe per l'ultima campagna in 3 anni e senza interessi, ampliando le possibilità di compensazione 
tra produttori, puntando sull'organizzazione interprofessionale e intervenendo sui contratti con novità 
rilevanti come la durata minima di 12 mesi e l'indicazione obbligatoria del prezzo di vendita, che può 
essere fisso o legato a fattori determinati. Per l'olio, settore che nella sua parte agricola vale circa un 
miliardo e mezzo di euro, si dà avvio al Piano olivicolo nazionale con una dotazione che, con gli emen-
damenti approvati, sale a 32 milioni di euro, che si sommano alle risorse dei Psr delle regioni interessa-
te. L'obiettivo è arrivare a una crescita del 25% della produzione italiana nei prossimi anni toccando quo-
ta 650mila tonnellate. Allo stesso tempo sale a 21 milioni di euro lo stanziamento previsto per il fondo di 
solidarietà nazionale che per la prima volta viene utilizzato per un'emergenza fitosanitaria come la Xylel-
la fastidiosa. Vengono destinati anche 2,25 milioni di euro al fondo di solidarietà nazionale per la pesca, 
per interventi risarcitori nel settore. Di seguito si elencano le principali novità introdotte con gli emenda-
menti. 

SETTORE LATTE: NOVITA' SULLA RATEIZZAZIONE  
E COMPENSAZIONE 

* Il pagamento delle quote latte in tre rate senza interessi è ammesso anche con una fideiussione assi-
curativa, non solo bancaria.* Per l'ultima campagna di produzione del latte con il regime delle quote è 
ammessa la compensazione, sempre entro il limite del 6%, a favore delle aziende che hanno superato la 
propria quota, con introduzione di tre fasce: 12-30%, 30-50%, oltre 50%, in ordine di priorità. 
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AGRICOLTURA 
Continua dalla copertina 

OLIO: 32 MILIONI DI EURO PER IL PIANO OLIVICOLO NAZIONALE 

* Incremento della dotazione del fondo per il settore olivicolo che sale a 32 milioni di euro con specifiche voci per la 
determinazione della spesa: aumento della produzione nazionale, investimenti in ricerca, sostegno all'aggregazione 
e all'innovazione.* Tra le finalità del fondo vengono inserite la certificazione e la lotta alla contraffazione. 
ORGANIZZAZIONI INTEPROFESSIONALI 
* La soglia necessaria a costituire un'Organizzazione interprofessionale del latte viene elevata dal 20% al 25% di 
imprese rappresentate nel settore. * Per settori diversi da quello lattiero-caseario la soglia sale dal 35 al 40% di rap-
presentatività. * Si prevede che nella predisposizione di contratti-tipo per la cessione del latte si debba rispettare 
quanto previsto dall'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 e dalle sue disposizioni attuative.* Vengono previste 
sanzioni fino al 10% del valore dei contratti in caso di violazione dei contratti-tipo estesi erga omnes.* Per riconosce-
re le organizzazioni interprofessionali è prevista un'intesa tra Mipaaf e Conferenza Stato Regioni 

21 MILIONI DI EURO PER FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IMPRESE AGRICOLE 

* Viene aumentata la dotazione complessiva del fondo di solidarietà nazionale per le imprese colpite da eventi allu-
vionali, nonché infezioni di organismi nocivi ai vegetali, con priorità per i danni legati alla diffusione della Xylella fasti-
diosa, del cinipide del castagno e della flavescenza dorata negli anni 2013, 2014 e 2015: oltre agli 11 milioni previsti 
per la Xylella, vengono stanziati ulteriori 10 milioni di euro per il 2016 per gli altri interventi. Si arriva così a 21 milioni 
di euro di dotazione.* L'accesso al Fondo viene esteso anche alle avversità atmosferiche caratterizzate da vento for-
te e ai danni alle scorte di materie prime causati da eventi eccezionali nell'ultimo triennio. 

OLTRE 2 MILIONI DI EURO PER IL FONDO SOLIDARIETA' PER LA PESCA 

* Viene finanziato il Fondo di Solidarietà nazionale Pesca con 2,25 milioni di euro per sostenere le imprese del setto-
re colpite da avversità atmosferiche eccezionali dal 2012 all'entrata in vigore della legge di conversione.* RIFORMA 
SIAN - L'Agea provvede alla gestione e allo sviluppo del SIAN direttamente o con affidamento a terzi mediante l'e-
spletamento di una procedura ad evidenza pubblica, salvaguardando i livelli occupazionali esistenti di SIN. 

COMMISSIONI UNICHE NAZIONALI PER LE FILIERE AGROALIMENTARI 
* È prevista, infine, l'istituzione delle Commissioni uniche nazionali (CUN) per le filiere maggiormente rappresentative 
del sistema agricolo e alimentare, al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mer-
cato e nella formazione dei prezzi. 

 
Avvisi ASSESSORATO  REGIONALE  DELL’AGRICOLTURA 

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
XYLELLA FASTIDIOSA - XYLELLA FASTIDIOSA - Un emergenza fitosanitaria. Scheda informativa. 
Fiere agroalimentari - Avviso pubblico per la partecipazione alla manifestazione fieristica World Bulk Wine 
(Amsterdam, 23-24 novembre 2015).  
Reg. CE n°1308/2014 - OCM Vino - Assegnazione diritti nuovo impianto di vigneti - AVVISO: "OCM Vino - Bando 
pubblico per l'assegnazione di Ha 1.660 di diritti di impianto da prelevare dalla Riserva Regionale: si specifica che i 
diritti relativi alla "Graduatoria Imprenditori" sono destinati a tutti gli imprenditori agricoli che non rientrano con i requi-
siti nella "Graduatoria Giovani" ed agli imprenditori che hanno meno di 40 anni e che non sono imprenditori agricoli 
professionali e/o che non si sono insediati ai sensi del PSR Sicilia 2007/2013 misura 112". 
Elenco esperti esterni PAN - Pubblicato l'elenco degli esperti qualificati esterni, in possesso dei requisiti per l'effet-
tuazione delle docenze nei corsi previsti dal PAN per gli acquirenti ed utilizzatori di prodotti fitosanitari". 
 Miele - Si pubblica l'elenco delle ditte/Associazioni beneficiarie degli aiuti relativi ai progetti finalizzati alla presenta-
zione di "Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele", campagna 2014-2015, cui è 
stato attribuito il codice unico di progetto (CUP) . 
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica agli interessati. 
OCM Vino - AVVISO - Reg. CE n° 1308/2013 e Reg. CE n° 555/2008 -OCM Vino - "Promozione Vino sui mercati dei 

Paesi Terzi" Invito alla presentazione dei progetti - errata corrige scheda punteggi e proroga termini. 

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

Giornate organizzate dalle SOAT 
Soat di Gibellina - Corso di aggiornamento per il rinnovo del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di pro-
dotti fitosanitari e loro coadiuvanti. Si terrà nei giorni 16 - 17 e 18 giugno 2015 dalle ore 15,30 alle ore 19,30 nei loca-
li della Soat di Gibellina. 

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

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=131527701&thematicFilter=PIR_Archiv
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=131825714&thematicFilter=PIR_Archiv
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=132715705&thematicFilter=PIR_Archiv
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=132889702&thematicFilter=PIR_Archiv
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.htm#
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=117475702&thematicFilter=PIR_Archiv
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Locandine/Locandina%20Riposto20052015.pdf
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Presentate le azioni del Governo per ridurre  
sprechi e potenziare aiuti agli indigenti  
Martina: 1 milione di tonnellate di alimenti salvati  
dallo spreco entro il 2016. Puntiamo su un modello  
che incentivi il recupero  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è tenuta oggi 
a Milano in Expo la riunione del Tavolo di lavoro indigenti, l'organismo di coordina-
mento stabile tra istituzioni, enti caritativi, industria alimentare e grande distribuzione. 
Durante l'incontro il Ministro Maurizio Martina e il Sottosegretario all'Economia Paola 
De Micheli hanno presentato le azioni che il Governo intende attuare per la riduzione 
degli sprechi e il potenziamento dell'aiuto alimentare agli indigenti. Alla riunione era 
presente anche il Vice Ministro delle politiche agricole Andrea Olivero. 

LE AZIONI 
RENDERE PIU' SEMPLICE E CONVENIENTE LA DONAZIONE DI CIBO 
Per accelerare nella lotta agli sprechi, infatti, il Governo è pronto prima di tutto a ren-
dere più conveniente la donazione degli alimenti rispetto alla loro distruzione da parte 
delle industrie e della GDO. Oggi se un'azienda vuole distruggere cibo non più in ven-
dita è tenuta a fare alcuni adempimenti burocratici se il valore della merce è superiore 
a 10 mila euro, se vuole donare l'obbligo scatta a 5 mila euro. Il Governo vuole modifi-
care la legge, alzando la soglia delle donazioni a 15 mila euro, semplificando la vita 

alle imprese che decidono di destinare le eccedenze a favore degli indigenti.  
APPROVARE LA LEGGE SPRECO ZERO ENTRO IL 2015  
Allo stesso tempo si punta ad arrivare all'approvazione entro il 2015 della Legge Spre-
coZero presentata alla Camera dai deputati del Pd Maria Chiara Gadda e Massimo 
Fiorio, che inizierà il suo iter proprio questi giorni in Parlamento. Nel testo sono previ-
sti incentivi fiscali come lo sconto sulla tariffa dei rifiuti per chi dimostra di convertire lo 
spreco in donazioni e un taglio dell'Irap per le imprese che introducono sistemi inno-
vativi a basso impatto ambientale. Con la nuova norma, poi, si interviene per poten-
ziare il recupero degli alimenti, rafforzando la legge del "buon samaritano" che dal 
2003 incentiva la riduzione dello spreco dei cibi dalla ristorazione, semplicemente 
equiparando al consumatore le Onlus che provvedono a recuperarli e a donarli agli 
indigenti. Secondo i dati del Banco alimentare con questa legge sono stati oltre 3 mi-
lioni i piatti pronti donati ai più bisognosi. Con la nuove legge si allarga la platea dei 
soggetti che possono recuperare i prodotti e allargando l'elenco dei beni, inserendo 
anche i farmaci, l'abbigliamento, i prodotti per l'igiene e per la casa e i giocattoli per i 
bambini. 
PROGETTI DI FILIERA CONTRO LO SPRECO IN AGRICOLTURA 
Le eccedenze nella produzione agricola spesso non vengono recuperate per motivi 
legati soprattutto alla deperibilità dei prodotti stessi. Per intervenire si sta lavorando su 
progetti di filiera dedicati, che vedano coinvolti i soggetti produttori agricoli, i trasfor-
matori e gli enti caritativi. Proprio quest'anno è stato sviluppato un progetto pilota sulla 
trasformazione di mele in succhi che verranno donati agli indigenti. 
 100 MILA TONNELLATE DI CIBO DAL PIANO INDIGENTI DEL GOVERNO 
"Entro il 2016 - ha dichiarato il Ministro Martina - vogliamo raddoppiare il cibo donato agli indigenti, portando a 1 milione le tonnel-
late di alimenti salvati dallo spreco. Siamo pronti a semplificare le leggi per rendere la donazione di alimenti più conveniente per 
chi produce e distribuisce. Per raggiungere l'obiettivo dobbiamo continuare a puntare su un modello che incentivi il recupero e la 
costruzione di rapporti forti tra gli enti caritativi e il mondo della produzione e distribuzione alimentare. Fermare lo spreco è un 
dovere tassativo, tanto più quando dobbiamo sostenere oltre 6 milioni di persone che soffrono di povertà alimentare nel nostro 
Paese. Il Governo sta facendo la sua parte, con un programma di aiuti che nel 2015 prevede l'aumento della distribuzione cibo da 
65mila a 100 mila tonnellate attraverso le strutture degli enti caritativi in tutto il territorio. Dobbiamo fare di più e abbiamo voluto 
organizzare in Expo questo incontro del nostro tavolo di lavoro con tutti i soggetti coinvolti proprio per rilanciare l'azione su questo 
fronte". "L'innalzamento della soglia ai 15mila euro - ha affermato il Sottosegretario De Micheli - è un passaggio essenziale della 
nostra proposta per raggiungere l'obiettivo di ridurre al massimo gli sprechi alimentari. Altre misure a altri incentivi sono allo studio 
del Ministero dell'Economia che parteciperà al tavolo tecnico istituito sul tema. Donare deve diventare più semplice e conveniente 
che sprecare".  
Il Vice Ministro delle politiche agricole Andrea Olivero ha dichiarato: "Vogliamo potenziare ancora di più il grande lavoro che l'Italia 
fa da anni nel sostegno agli indigenti, abbinandolo a un rafforzamento del recupero del cibo che andrebbe sprecato. Expo è una 
grande occasione anche su questo fronte e da qui lanciamo un segnale forte per semplificare ancora la normativa aiutando chi ne 
ha bisogno. 12 miliardi di euro di spreco come ha ribadito il Presidente Mattarella, sono un insulto intollerabile". 

PIANO EXPORT SUD -  
CIRCOLARE GRANDI 

DEGUSTAZIONI  
CANADA 2015  

Ll'ICE Agenzia per la promozione all'este-
ro 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 Cana-

da " GRANDI DEGUSTAZIONI IN CANA-
DA 2015" - PIANO EXPORT SUD, in 
favore delle aziende provenienti dalle 

Regioni della convergenza ( Campania, 
Puglia, Calabria e Sicilia), che si terrà 

nelle città di VANCOUVER, CALGARY, 
TORONTO e MONTREAL.  Il termine di 

scadenza delle adesioni è fissato al 19 
GIUGNO 2015 . 

La manifestazione è giunta alla sua 20° 
edizione. Le quote di partecipazione E-

XPORT SUD comprendono:la logistica, la 
comunicazione,  l'organizzazione e il co-
ordinamento. Per partecipare è necessa-
rio compilare la scheda di adesione e le 

schede tecniche allegate entro la data 
sopra indicata. Il programma dettagliato 

degli eventi con l'indicazione della 
location sarà trasmesso alle aziende par-
tecipanti unitamente alle informazioni per 
la spedizione della campionatura. La cir-
colare 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/  

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://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/
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 Adottato il programma di sviluppo rurale 2014-2020  
per la Regione Umbria 
Il programma di sviluppo rurale (PSR) per la Regione Umbria, che è stato formalmente adottato dalla Commissione europea, deli-
nea le priorità dell'Umbria per l’utilizzo di quasi 877 milioni di euro di finanziamento pubblico, disponibile per il periodo di 7 anni 
2014-2020 (più di 378 milioni di euro dal bilancio dell’UE e 499 milioni di euro di cofinanziamento nazionale). Il PSR Umbria è il 
sesto dei 23 programmi regionali e nazionali italiani ad essere approvato. 
Il programma di sviluppo rurale per l'Umbria dà particolare rilievo alle azioni legate alla salvaguardia, ripristino e valorizzazione 
degli ecosistemi, al potenziamento della  competitività del settore agricolo e di quello forestale e a promuovere l'inclusione sociale 
e lo sviluppo economico nelle zone rurali. Si prevede che circa il 42% delle superfici agricole farà oggetto d'impegni per la gestio-
ne delle risorse idriche, quasi il 29% per la gestione del suolo e che oltre il 13% delle superfici agricole e il 5% di quelle forestali 
saranno oggetto d'impegni a sostegno della biodiversità.  
Al fine di potenziare la competitività del settore agricolo e forestale, 1 200 agricoltori otterranno un sostegno per la ristrutturazione 
o l'ammodernamento delle loro aziende e oltre 400 giovani agricoltori riceveranno aiuto finanziario per avviare la propria attività. A 
questo riguardo, nella selezione delle operazioni un peso particolare verrà dato al fattore innovazione. L'11% della spesa pubblica 
del PSR verrà destinata a sostenere azioni che stimolano l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze. Il 
PSR Umbria contribuirà, inoltre, all'inclusione sociale e allo sviluppo economico nelle aree rurali portando migliori servizi al 34% 
della popolazione rurale. Il 90% della popolazione rurale nelle aree rurali beneficerà anche di nuovi o migliori infrastrutture a ban-
da larga. 
Soddisfatto per l'approvazione, 
 il Commissario europeo per l'Agricoltura Phil Hogan ha dichiarato: "Sono lieto che sia stato approvato il sesto PSR italiano. Uno 
dei punti di forza del nostro concetto di sviluppo rurale è che abbiamo fissato priorità centrali a livello di UE, garantendo al tempo 
stesso a Stati membri e regioni la flessibilità necessaria per adattare i programmi alle situazioni individuali. Nel caso dell'Umbria è 
stato posto l'accento su elementi come la gestione dell'acqua e il miglioramento della banda larga nelle zone rurali". 
Contesto 
Per il sostegno allo sviluppo rurale, il 2° pilastro della politica agricola comune, l'Unione europea mette a disposizione degli Stati 
membri una dotazione finanziaria che è gestita a livello nazionale o regionale nell'ambito di programmi pluriennali cofinanziati. In 
totale sono previsti 118 programmi per l'insieme dei 28 Stati membri. Il nuovo regolamento sullo sviluppo rurale per il periodo 
2014-2020 stabilisce sei priorità in campo economico, ambientale e sociale, sulla cui base i programmi nazionali definiscono pre-
cisi obiettivi. Inoltre, per favorire il coordinamento degli interventi e massimizzare le sinergie con gli altri Fondi strutturali e di inve-
stimento europei (SIE), con ogni Stato membro è stato concluso un accordo di partenariato che delinea la strategia generale na-
zionale per gli investimenti strutturali finanziati dall'UE.  

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/it/factsheet-umbria_it.pdf 
 

Biologico: raggiunta intesa in Consiglio U.E. per riforma 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è concluso a Lussemburgo il Consiglio Agrifish, al quale 
ha partecipato il Sottosegretario Giuseppe Castiglione e durante il quale è stato raggiunto un accordo sulla proposta di regola-
mento in materia di agricoltura biologica. Tra le novità più importanti rispetto all'attuale normativa troviamo la modifica del regime 
di importazione dei prodotti biologici, perseguita dall'Italia con grande determinazione. In futuro, i prodotti biologici potranno esse-
re importati solo in regime di conformità con applicazione delle stesse norme produttive europee o da Paesi con i quali siano stati 
sottoscritti accordi di reciprocità. I produttori europei saranno così maggiormente garantiti sul mercato internazionale e ai consu-
matori sarà assicurata più trasparenza.  Altra novità assoluta é l'introduzione della certificazione di gruppo, volta a  consentire un 
accesso più facile per le piccole aziende produttrici nel settore del biologico. Le norme sui controlli sono mantenute all'interno del 
regolamento del biologico per una maggiore semplificazione e chiarezza normativa. L'obbligo di un controllo annuale per le azien-
de biologiche rimane un requisito fondamentale e gli Stati Membri potranno dilazionare le ispezioni fisiche solo in caso di aziende 
a basso rischio fino ad un massimo di trenta mesi.  In tema di residui di sostanze non am-
messe riscontrati su prodotti biologici - argomento assente nell'attuale legislazione - la pro-
posta introduce un articolo che tuttavia non consegue pienamente l'obiettivo di armonizzare 
le procedure applicate nei diversi Stati membri.  L'Italia ha pertanto lasciato agli atti una di-
chiarazione, sostenuta dalla Spagna, con la quale chiede alla Presidenza entrante del Con-
siglio e alla Commissione l'impegno di migliorare ulteriormente il testo nel corso delle trattati-
ve con il Parlamento europeo,  nell'ottica di rendere più stringenti le procedure di controllo in 
caso di contaminazioni di sostanze non ammesse nei prodotti biologici e di aumentare la 
tutela dei consumatori. "L'intesa raggiunta - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - è 
frutto anche del lavoro che abbiamo fatto durante il semestre di Presidenza italiana. Possia-
mo ancora migliorare nei futuri passaggi del regolamento. In Italia nei prossimi anni investi-
remo nel biologico 1,5 miliardi di euro, proprio per potenziare un settore dove siamo leader 
con oltre 52mila operatori".  "L'accordo di oggi - commenta il Vice Ministro Andrea Olivero 
che ha la delega al biologico - rappresenta un passo in avanti per il settore. Tra gli aspetti 
positivi la maggiore tutela ai produttori europei rispetto alla concorrenza internazionale, allo 
stesso tempo i consumatori potranno contare su regole trasparenti e coerenti azioni di con-
trollo. Tengo ad evidenziare che la certificazione di gruppo sarà uno strumento operativo per 
far sì che i piccoli produttori, soprattutto in aree marginali, possano aderire al sistema biolo-
gico, con evidenti effetti benefici sul presidio del territorio". 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_it.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_it.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_it.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/it/factsheet-umbria_it.pdf
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Forum Indicazioni geografiche a Expo: accordo 
con Gdo per promozione prodotti Dop e Igp  
in Italia 
Martina: rafforzata lotta alla contraffazione su web. Bloccata vendita di finto 
Parmigiano Reggiano da 5mila tonnellate al mese su Alibaba 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è svolto oggi a 
Expo il Forum sulle Indicazioni geografiche italiane, alla presenza del Ministro Maurizio 
Martina.  Nel corso dei lavori sono state presentate le azioni del Mipaaf per la tutela e la 
promozione dei prodotti Dop e Igp sul fronte nazionale e internazionale. 5 le azioni princi-
pali: rilancio dei consumi sul mercato italiano con un accordo siglato con la GDO durante l'evento, rafforzamento del contrasto alla 
contraffazione anche sul web, focus sulle indicazioni geografiche nel piano del Governo per il sostegno all'export Made in Italy, 
difesa del sistema delle denominazioni a livello internazionale e testo unico per le Dop per semplificare le norme a favore di im-
prese e consorzi di tutela.  "Abbiamo voluto questa giornata in Expo - ha dichiarato il Ministro Martina - per ribadire la nostra 
leadership nel settore delle indicazioni geografiche. Il nostro modello di 'brand geografico' è forte, perché i prodotti a denominazio-
ne non hanno solo un grande valore economico, ma storico, culturale, identitario". "Siamo passati all'attacco dell'agropirateria - ha 
affermato Martina - su una frontiera decisiva come quella del web, che rappresenta un mercato in crescita anche per l'agroalimen-
tare. L'Italia è il primo Paese al mondo a poter vantare un sistema di intervento a protezione dei prodotti a denominazione come 
quello che abbiamo sviluppato nell'ultimo anno. Grazie alle collaborazioni con eBay e Alibaba riusciamo a combattere la concor-
renza sleale di chi usurpa il prestigio delle nostre IG. Anche attraverso strumenti come questo salvaguardiamo il lavoro quotidiano 
di oltre 300 mila nostre imprese che producono cibi e vini Dop e Igp. Parliamo di un settore che alla produzione vale più di 13,5 
miliardi di euro e che rappresenta uno dei segmenti più dinamici dell'export Made in Italy. Proprio per sostenere le esportazioni 
lavoriamo con i Consorzi per nuovi accordi con la distribuzione straniera, accompagnati da azioni forti di comunicazione di contra-
sto all'Italian sounding, anche attraverso la promozione del segno unico 'The Extraordinary Italian Taste', che ha debuttato con 
successo a Chicago in una delle fiere più importanti di contatto con la GDO statunitense". "L'accordo siglato con la Gdo, poi, darà 
una spinta al rilancio dei consumi dei prodotti a denominazione - ha aggiunto il Ministro - in uno dei mercati più importanti a livello 
nazionale come quello della grande distribuzione. Lo presentiamo in Expo proprio a ribadire che questo evento è una straordina-
ria occasione per le nostre filiere, per la grande qualità che tutti i nostri territori esprimono e che qui a Milano si presenta al mondo 
in tutta la sua forza". 
LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE SU WEB: MODELLO ITALIANO UNICO AL MONDO 
Sul fronte della lotta alla contraffazione via web il Ministero delle politiche agricole, attraverso l'Ispettorato repressione frodi 
(ICQRF), ha chiuso due accordi unici al mondo con i più grandi player dell'ecommerce mondiali come eBay e Alibaba. L'obiettivo 
raggiunto è quello di garantire ai prodotti DOP e IGP italiani una protezione pari a quella che ricevono i grandi marchi sulla rete. 
Solo negli ultimi 12 mesi sono stati oltre 300 gli interventi, con un blocco di flussi di vendite di prodotti falsi o Italian sounding per 

un valore che supera i 60 milioni di euro.  Ecco allora che il Parmigiano Reggiano Dop, il Prosciutto di Parma Dop, il Bru-
nello di Montalcino DOCG e le quasi 800 denominazioni nazionali vengono tutelati dai 2 colossi delle vendite online 
come succede ad esempio per i prodotti Nike, Canon o Microsoft. Questo grazie al lavoro dell'Ispettorato repressio-
ne frodi del Ministero che individua i falsi, li segnala alle piattaforme di eBay (con il programma VERO) e di Alibaba 
(con Aliprotect) e dopo le verifiche ottiene la rimozione dei prodotti dagli scaffali virtuali. Dall'inizio della collaborazio-
ne con eBay sono stati oltre 200 i venditori bloccati, perché commerciavano finti grana padano, aceto balsamico o 
vino che di italiano non avevano nulla, figuriamoci se potevano fregiarsi del marchio Dop o Igp. Su Alibaba a una 
settimana dall'avvio della collaborazione sono già state 13 le operazioni a protezione del Parmigiano Reggiano, con 
blocchi di flussi che potenzialmente potevano arrivare a 5mila tonnellate di fornitura di falso formaggio Dop, quasi la 
metà della produzione mensile dell'autentico Parmigiano. Sono in corso verifiche ed operazioni anche su falsi Pro-
secco e Aceto Balsamico di Modena. 
ACCORDO MIPAAF/GDO: PIU' SPAZIO ALLE DOP E IGP NEI PUNTI VENDITA 
Il protocollo d'intesa tra Ministero e le associazioni della grande distribuzione organizzata come Federdistribuzione, 
Ancc-Coop, Ancd-Conad ha l'obiettivo di garantire una migliore informazione dei consumatori e favorire una più faci-
le individuazione dei prodotti Dop e Igp presso i punti vendita.Tra gli strumenti previsti dall'accordo ci sono: - incre-
mento degli spazi dedicati ai prodotti DOP/IGP nei punti vendita;- utilizzo sugli scaffali di segnaletica dedicata alla 
campagna informativa sulle DOP/IGP;campagne informative promozionali svolte in coordinamento tra le aziende 
delle catene GDO o dalle singole aziende come ad esempio la "settimana delle DOP/IGP";- esposizione e distribu-
zione presso i punti vendita di materiale informativo specifico dedicato ai prodotti a denominazione. 
I NUMERI 
LE DOP E IGP IN ITALIA: 271 CIBO E 523 VINO  VALORE PRODUZIONE: 13,5 MILIARDI DI EURO 
DATI TUTELA DOP/IGP (ICQRF) PROCEDURE ULTIMI 12 MESI: 370 di cui vini (144) e prodotti a denominazione 
protetta (226) MERCATI: 22 Paesi, di cui 8 extra UE (USA, Cina, Australia, Ucraina, Moldavia, Norvegia, Svizzera, 
Egitto). VALORE: OLTRE 60 MILIONI DI EURO DI FLUSSI BLOCCATI 
eBay: con oltre 155 milioni di acquirenti attivi, è oggi uno tra i più grandi marketplace online del mondo. 
Alibaba: nel 2014 il fatturato ha superato i 240 miliardi di euro con centinaia di milioni di utenti attivi in tutto il mondo. 
Il gruppo attraverso i suoi siti gestisce la vendita di circa un miliardo di prodotti, con il 60% della distribuzione di pac-
chi della Cina. 

AGRICOLTURA 
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Relazione energie rinnovabili: UE sulla buona  
strada per un utilizzo sostenibile delle energie 
La Commissione europea ha pubblicato la relazione sui progressi compiuti nell'ambito delle 
energie rinnovabili che rileva come l'UE sia sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo del 
20% entro il 2020. Con una quota finale del 15,3% di energie rinnovabili nel consumo finale 
lordo del 2014, l'UE e la grande maggioranza degli Stati membri stanno riportando notevoli 
progressi: è infatti previsto che 25 Stati membri raggiungeranno i propri obiettivi nazionali 
2013/2014. La relazione indica ancora una volta che l'Europa crede nelle energie rinnovabili e 
che le energie rinnovabili fanno bene all'Europa. L'Europa può vantare tre volte più energia 
rinnovabile pro capite che qualunque altra parte del mondo e più di un milione di persone che 
lavorano nel settore delle energie rinnovabili, il cui valore supera i 130 miliardi di EUR all'an-
no. Ogni anno esportiamo energie rinnovabili per un valore di 35 miliardi di EUR," ha dichiarato Miguel Arias Cañete, Commissa-
rio responsabile per l'Azione per il clima e l'energia. 
Il report viene pubblicato nell'ambito della settimana europea per l'energia sostenibile che è iniziata lunedì 15 giugno e terminerà il 
19. Per quanto riguarda i progressi di ogni singolo paese membro, si stima che l'Italia possa  raggiungere, nel 2020, l'obiettivo del 
17% dell'utilizzo di energie rinnovabili. 
Il successo della direttiva sulle energie rinnovabili 
Dalla relazione è emerso che la direttiva sulle energie rinnovabili sta funzionando, infatti l'utilizzo di queste energie ha prodotto i 
seguenti risultati: circa 326 milioni di tonnellate lorde di emissioni di CO2 evitate nel 2012 e 388 milioni di tonnellate nel 2013, 
una riduzione della domanda di combustibili fossili in Europa pari a 116 mtep nel 2013. 
Inoltre per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione: 
sul totale di combustibili fossili il cui uso è stato evitato nel 2013, il 30% è dovuto alla sostituzione del gas naturale con fonti rinno-
vabili quasi la metà degli Stati membri ha ridotto il consumo interno lordo di gas naturale di almeno il 7%. 
Inoltre, secondo la relazione, le energie rinnovabili stanno diventando una fonte di energia ampiamente accettata e diffusa, grazie 
al fatto che gli obiettivi 2020 sono diventati un motore per gli investimenti europei nell'ambito delle energie rinnovabili a livello glo-
bale e grazie a politiche energetiche di supporto che vanno ben oltre i confini dell'Europa. 
Contesto 
A 5 anni dal 2020, la relazione sui progressi nelle energie rinnovabili costituisce una valutazione intermedia dei progressi conse-
guiti verso gli obiettivi 2020 nell'ambito delle energie rinnovabili. Ogni due anni la relazione monitora i passi avanti compiuti 
dall'UE e dagli Stati membri verso gli obiettivi legalmente vincolanti stabiliti dalla direttiva sulle energie rinnovabili adottata nel 
2009 all'interno del pacchetto di politiche in materia di clima ed energia dell'UE. La relazione include inoltre una valutazione della 
fattibilità dell'obbiettivo di raggiungere il 10% di energie rinnovabili nel settore dei trasporti, nonché della sostenibilità dell'utilizzo di 
biocombustibili e bioliquidi. 
La legislazione UE che promuove l'uso di energie rinnovabili è in vigore dal 2001, data in cui è stata adottata la direttiva sulla pro-
mozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili poi seguita dalla direttiva del 2003 sulla promozione dell'u-
so dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5180_it.htm 

AMBIENTE 

In diretta: i deputati discutono Baku 2015  
e la corruzione ad alto livello della FIFA 
Le recenti accuse di corruzione ad alto livello in FIFA, l'organo di governo del calcio mondiale saranno discussi dai deputati in 
plenaria Mercoledì sera, seguita da un dibattito sui prossimi Giochi Europei Baku alla luce del record di diritti umani dell'Azerbai-
gian. Guarda entrambi i dibattiti in diretta sul nostro sito. Dopo anni di denunce, la Federazione internazionale del calcio (FIFA) 
deve affrontare una grave crisi. Ripercorriamo insieme quello che è successo nelle ultime settimane: 
• 27 maggio - Sulla base di una richiesta degli Stati Uniti, le autorità svizzere arrestano a Zurigo 7 funzionari di calcio di alto livello 
in città per la riunione annuale della FIFA. Il Dipartimento di Giustizia americano ha annunciato in seguito che le persone erano 
14. Le accuse? Corruzione e tangenti per un totale di 150 milioni da dollari da più di 24 anni. 
• 27 maggio - Lo stesso giorno, le autorità svizzere si sono dirette alla sede della FIFA a Zurigo e hanno confiscato dei documenti 
e dei dati elettronici. L'operazione fa parte dell'inchiesta relativa alle accuse di corruzione nelle decisioni di assegnazione del 2018 
e 2022 della Coppa del Mondo, rispettivamente in Russia e Qatar. 
• 29 maggio - Il presidente della Fifa Sepp Blatter viene rieletto, ricevendo il supporto di 133 delegati FIFA su 209. 
• 2 Giugno - Quattro giorni dopo, Blatter annuncia la sua intenzione di dimettersi, spiegando che al suo mandato manca il soste-
gno del mondo del calcio. I deputati si confronteranno su quello che sta succedendo in un dibattito nell'emiciclo mercoledì sera 
dopo le ore 17. I primi Giochi Europei si svolgeranno a Baku, in Azerbaijan, il 12-28 giugno. Dopo il dibattito sulla FIFA i deputati 
discuteranno anche se l'attribuzione dei grandi eventi sportivi, tra cui i Giochi di Baku, deve basarsi anche sul rispetto dei diritti 
umani e dei valori universali. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel 2009, l'UE ha acquisito per la prima volta una speci-
fica competenza nel settore dello sport. Adesso l'Unione ha il potere di sostenere, coordinare e integrare le misure di politica dello 
sport adottate dagli Stati membri. 

ATTUALITA’ 
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Rinviati il voto e il dibattito sulle raccomandazioni del #TTIP -  
Quali sono le prospettive? 
Il dibattito e il voto sulle raccomandazioni del Parla-
mento europeo sui negoziati in corso del TTIP sono 
stati rinviati a causa del numero elevato di emenda-
menti presentati. Cosa significa? E cosa succederà 
nel futuro? Durante la plenaria di Strasburgo, mar-
tedì il Presidente del Parlamento europeo Martin 
Schulz ha deciso di rinviare i 116 emendamenti 
della relazione del PE alla commissione per il Com-
mercio internazionale per una nuova delibera. La 
mattina seguente anche il dibattito in programma 
sulla stessa questione è stato rinviato dalla plenaria 
a una data da fissare. La decisione di rinviare la 
relazione alla commissione si è basata sull'articolo 
175 del regolamento interno del PE. 
L'articolo 175 
Questa regola consente di rinviare una relazione in 
commissione, quando essa contiene più di 50 e-
mendamenti e le richieste per una votazione per 
parti separate o distinte. In questo caso sono stati 
presentati oltre 100 emendamenti. 
Dopo la decisione di martedì, Bernd Lange (S&D, 
Germania), presidente della commissione per il 
Commercio Internazionale e relatore della relazione 
sul TTIP al PE, ha dichirato: "Useremo il tempo 
supplementare che abbiamo guadagnato per lavo-
rare per il raggiungimento di una maggioranza sta-
bile per la risoluzione del TTIP. Il Parlamento può 
presentarsi con un forte messaggio per i negoziatori 
del TTIP se la nostra risoluzione è sostenuta da una 
larga maggioranza". 
Il dibattito 
Mercoledì mattina, i deputati hanno votato (183 sì, 
181 no, 37 astenuti) per rinviare anche il dibattito in 
plenaria relativo al TTIP. 
In un acceso dibattito prima del voto, i deputati dei 
diversi gruppi si sono espressi a favore e contro 
questa scelta. Il rinvio di una relazione alla commis-
sione non è un primato. Il rinvio del voto sul TTIP 
non segna la prima volta dell'utilizzo dell'articolo 
175. In precedenti occasioni, per esempio nel caso 
della riforma della politica agricola comune, è stato 
invocato per decidere se andare avanti e votare tutti 
gli emendamenti o meno. 
Il ruolo del Parlamento europeo 
La Commissione europea rappresenta gli Stati 
membri in tutti i negoziati commerciali internaziona-
li, compresi i negoziati in corso con gli Stati Uniti. 
Il PE non partecipa a questi negoziati, ma non ci 
potrà essere un accordo finale senza la sua appro-
vazione. Il Parlamento può dire 'sì' o 'no' per il testo 
finale anche se non è legalmente in grado di modifi-
care le sue disposizioni. 
Tuttavia, mediante l'elaborazione di raccomanda-
zioni sugli accordi come il TTIP, il Parlamento euro-
peo invia un messaggio su quello che vuole trovare 
nell'accordo finale. 
Prossimi passi 
Il TTIP è di nuovo all'ordine del giorno della com-
missione per il Commercio internazionale. Essa 
dovrà decidere se gli emendamenti e le richieste di 
votazione per parti separate dovrebbero essere 
votati in seduta plenaria. . 

ATTUALITA’ 

Vivere insieme e accettare le diversità: 
l'UE si impegna a garantire la tolleranza  

e il rispetto tra culture e religioni diverse 
Il 16 giugno la Commissione europea ha ospitato l'annuale riunione ad alto 
livello con quindici leader religiosi delle comunità cristiana, ebraica, musul-
mana, indù, buddista e mormone per discutere sul tema "Vivere insieme e 

accettare le diversità". 
Gli esponenti delle grandi comunità religiose si sono incontrati con il primo 

vicepresidente del-
la Commissione 

europea Frans 
Timmermans e 

con Antonio Tajani, 
vicepresidente del 
Parlamento euro-

peo. 
"Questo dialogo è 

più importante che 
mai", ha dichiarato 

Frans Timmermans. "Le nostre società devono far fronte a sfide fondamen-
tali e le chiese e le religioni possono svolgere un ruolo importante nel pro-

muovere la coesione sociale e colmare i divari. I leader presenti qui oggi 
sono partner della Commissione europea e in questa sede possono farla 

partecipe delle loro esperienze nel campo della lotta al fondamentalismo e 
alle discriminazioni e della creazione di un clima di fiducia e comprensione 

reciproca."  
Lo scorso 2 giugno ha avuto luogo un'altra riunione, sempre nell'ambito 
di "Vivere insieme e accettare la diversità", in cui Frans Timmermans ha 

incontrato undici rappresentanti di organizzazioni filosofiche e non confes-
sionali provenienti da tutta Europa. 

Le conclusioni di questa riunione forniranno materiale di discussione per il 
primo convegno annuale sui diritti fondamentali dell'UE che si terrà l'1 e il 2 

ottobre 2015 e che sarà incentrato sul tema "Tolleranza e rispetto: prevenire 
e combattere l'odio antisemita e antimusulmano in Europa". 

 Contesto 
La Commissione europea organizza regolarmente riunioni ad alto livello e 

dibattiti di carattere operativo con le Chiese e le associazioni e comunità 
religiose e con le organizzazioni filosofiche e non confessionali. La riunione 
di oggi è l'undicesima dal 2005. Dal 2009 il dialogo con le Chiese, le religio-
ni e le organizzazioni filosofiche e non confessionali è sancito nel trattato di 

Lisbona. 
La Commissione sostiene questo dialogo organizzando riunioni - come 

quella odierna - e finanziando progetti volti a creare una migliore compren-
sione interculturale, interreligiosa e interconfessionale. Nell'ambito del pro-

gramma "Europa per i cittadini" 2014-2020, la Commissione cofinanzia, con 
uno stanziamento complessivo di 185,5 milioni di euro, dei progetti che in-

tendono aumentare la consapevolezza dei valori europei, soprattutto la tol-
leranza e il rispetto reciproco, e promuovere l'impegno della società civile. 
Il programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" 2014-2020 provvederà a 

sostenere nel 2015 progetti finalizzati a prevenire e combattere l'odio e l'in-
tolleranza antisemiti e antimusulmani, e progetti che promuovano lo svilup-
po di strumenti e pratiche per evitare, monitorare e combattere i discorsi di 

incitamento all'odio, anche attraverso l'elaborazione di controargomentazio-
ni. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5179_it.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5179_it.htm
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Turchia: deputati preoccupati per la democrazia 
 e i diritti fondamentali 
La Turchia deve porre il processo di riforma al centro delle scelte di politica interna e impegnarsi "in modo inequivo-
cabile" a rispettare i valori e i principi democratici dell'UE. Nella risoluzione sui progressi delle riforme in Turchia nel 
2014, s'invita il Paese a rispettare la libertà di stampa, la libera espressione e l'indipendenza della magistratura e si 
plaude alle recenti elezioni parlamentari. 
La Commissione europea dovrebbe riesaminare con la Turchia il modo in cui sono stati condotti finora i negoziati per 
il suo ingresso nell'UE e considerare come le relazioni UE-Turchia potrebbero essere migliorate e intensificate. I de-
putati invitano inoltre l'Esecutivo a sostenere gli sforzi del governo turco tesi a concludere il processo di pace con la 
comunità curda, attraverso programmi socio-economici e per l'istruzione nel Sud-Est della Turchia. 
"Gli elettori turchi si sono espressi in favore di un cambiamento. La nostra risposta non dovrebbe essere quella di 
chiudere le porte" ha dichiarato la relatrice Kati Piri (S&D, NL). "La relazione chiede esplicitamente un maggiore im-
pegno con la Turchia a tutti i livelli, non certo un impegno meno forte" ha aggiunto, dopo che la relazione è stata ap-
provata con 432 voti favorevoli, 94 voti contrari e 127 astensioni. 
Le elezioni hanno dimostrato la "resilienza della democrazia turca e lo spirito democratico dei suoi cittadini". Il Parla-
mento accoglie con favore "il Parlamento più inclusivo e rappresentativo della storia moderna turca, che riflette la 
diversità del Paese". Chiede a tutti i partiti politici di adoperarsi in favore della costituzione di un governo stabile e 
inclusivo, che rilanci il processo di democratizzazione in Turchia e il dialogo di riforma con l'UE. 
Rispettare la libertà di stampa/Internet e combattere la corruzione 
I deputati esprimono preoccupazione in merito all'indipendenza, all'imparzialità e all'efficienza del sistema giudiziario 
e alla separazione dei poteri in Turchia. Il governo turco deve inoltre garantire, "in via prioritaria", la libertà di stampa, 
poiché la sua azione contro la libertà di stampa e la pluralità d'opinione è incompatibile con i diritti fondamentali 
dell'UE e "in conflitto con il rilancio del processo negoziale". 
Il documento condanna i tentativi del governo turco di vietare l'accesso ai social media e ai siti web, le intimidazioni 
ai giornalisti e le altre pressioni esercitate su di loro. Reitera la sua richiesta al Consiglio di iniziare colloqui sulla giu-
stizia e sui diritti fondamentali per promuovere efficacemente le riforme. Si evidenzia, infine, che la Turchia deve dar 
prova di una maggiore volontà politica per la creazione di un adeguato quadro giuridico per la lotta contro la corru-
zione. 
Intensificare la cooperazione sulla politica estera e i contatti diretti 
La cooperazione UE-Turchia in materia di politica estera e il dialogo per combattere il terrorismo devono essere raf-
forzati e la Turchia deve utilizzare tutte le risorse di cui dispone per lottare contro i gruppi terroristici, quali il cosiddet-
to Stato islamico dell'Iraq e il Levante (ISIL). Infine, il documento evidenzia come sia necessario impegnarsi maggior-
mente per intensificare gli sforzi sul piano dei contatti interpersonali, anche attraverso la liberalizzazione dei visti. 
Cipro 
I deputati invitano i capi di entrambe le comunità a riprendere i negoziati per la riunificazione di Cipro, sotto l'egida 
del Segretario generale delle Nazioni Unite. La Turchia deve dare inizio al ritiro delle sue truppe e trasferire Famago-
sta alle Nazioni Unite e, parallelamente, la Repubblica di Cipro, sotto il controllo doganale dell'Unione europea, do-
vrebbe aprire il porto di Famagosta e consentire ai turco-ciprioti di commercializzare con l'UE in modo legale. La Tur-
chia, infine, dovrebbe "astenersi da ulteriori insediamenti di cittadini turchi nelle zone occupate di Cipro". 
 
 

CUBEVENT, nuova piattaforma web sul crowdfunding per gli eventi 
Il crowdfunding è una forma di finanziamento che permette di raccogliere finanziamenti dal proprio pubblico. Cube-
vent è una fresca startup innovativa, tutta italiana, che ha declinato le dinamiche del crowdfunding per il mercato de-
gli eventi,   creando una piattaforma web che permette a chi deve organizzare un evento di poterlo fare abbattendo i 
rischi, ma soprattutto attraverso strumenti appositamente pensati per chi lavora nel settore. Cubevent nasce dalla 
consapevolezza che gli eventi appartengono a chi vi partecipa, non a chi li organizza; per questo il progetto propone 
una piattaforma web rivoluzionariawww.cubevent.com, che permette al pubblico di richiedere gli artisti preferiti nella 
propria città e agli organizzatori di sondare il mercato e dare vita al proprio evento, raccogliendo fondi in anticipo, per 
abbattere i rischi economici. Cubevent è pensato appositamente per gli event manager di professione, ma si rivolge 
anche agli organizzatori di eventi una tantum. Attraverso il sito di Cubevent è possibile creare con estrema facilità 
una pagina web dedicata al proprio evento e attivare una campagna di crowdfunding. La peculiarità, rispetto ad altre 
piattaforme, è che le campagne possono essere di due differenti tipologie: tutto o niente oppure flessibili. Di fatto in 
questo modo è possibile raccogliere finanziamenti o fare prevendita sia per un evento già in programma che per un 
evento potenziale. Sul blog di Cubevent  www.cubevent.com/blog/, tra le altre cose, è presente un’ottima guida  con 
consigli pratici per organizzare al meglio un evento sfruttando il crowdfunding e il suo eco social.www.cubevent.com/
blog/crowdfunding-eventi/. 

http://www.flashfumetto.it/news/28/6914/ 
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http://www.cubevent.com/
http://www.cubevent.com/blog/
http://www.cubevent.com/blog/crowdfunding-eventi/
http://www.cubevent.com/blog/crowdfunding-eventi/
http://www.flashfumetto.it/news/28/6914/
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Nuovi prestiti di Erasmus+ agli studenti di laurea magistrale all'estero 
I primi prestiti per i laureati che seguono un corso di laurea magistrale all'estero sono 
ora disponibili nell'ambito delmeccanismo di garanzia dei prestiti Erasmus+ per corsi 
di laurea magistrali. L'accordo, che metterà a disposizione a titolo di prestito fino a 30 
milioni di euro garantiti 
dalla Commissione euro-
pea mediante il program-

ma Erasmus+, sarà firmato da MicroBank e dal Fondo europeo per gli 
investimenti. 
Questo primo accordo offrirà un sostegno finanziario agli studenti spa-
gnoli che seguono un corso di laurea magistrale in uno dei 33 paesi 
partecipanti al programma Erasmus+ o agli studenti di questi paesi 
che si trasferiscono in Spagna per un corso di laurea magistrale. 
Il Commissario UE Tibor Navracsics, accogliendo con soddisfazione 
questa firma, ha dichiarato: "Ci impegniamo a sostenere i giovani eu-
ropei di talento che intendono conseguire il diploma di laurea magi-
strale all'estero. Questi prestiti Erasmus+ per corsi di laurea magistra-
le consentono agli studenti europei di investire nella loro istruzione e 
nel loro futuro a condizioni favorevoli e accessibili. Mi congratulo con 
MicroBank, pioniera di questo meccanismo, e sarò lieto di collaborare 
con altre istituzioni finanziarie in Europa in futuro." 
Il meccanismo di garanzia dei prestiti Erasmus+ per corsi di laurea 
magistrale è stato avviato all'inizio di quest'anno dalla Commissione 
europea e dal FEI mediante un invito ad aderire rivolto alle banche. Il 
meccanismo riceverà dalla dotazione di Erasmus+ oltre 500 milioni di 
euro che contribuiranno a generare prestiti per un valore fino a 3 mi-
liardi di euro a favore di giovani talenti europei. Complessivamente il 
meccanismo mira a sostenere 200 000 studenti che desiderano otte-
nere un diploma di laurea magistrale all'estero. 
Grazie a questo meccanismo gli studenti potranno ricevere fino a 12 
000 euro per un corso annuale e fino a 18 000 euro per un corso bien-
nale. La Commissione europea ha fatto in modo che i prestiti siano 
offerti a condizioni favorevoli. Per esempio, non sono necessarie ga-
ranzie da parte degli studenti o dei genitori e vengono proposti un 
tasso d’interesse favorevole e opzioni di rimborso differito. Maggiori 
dettagli sul meccanismo sono disponibili sui siti web prestiti Erasmus+ 
per corsi di laurea magistralee MicroBank. 
Tutti gli studenti che beneficiano di una sovvenzione, di una borsa di 
studio o di un prestito Erasmus+ ora potranno anche ricevere soste-
gno e consulenza dalla nuova associazione degli studenti ed ex stu-
denti Erasmus+ (ESAA) che sarà presentata il 12 giugno nel corso di 
un evento a Bruxelles. La nuova associazione, che rappresenterà oltre 
3 milioni di studenti Erasmus+ nel periodo fino al 2020, riunirà quattro 
associazioni esistenti e le loro reti locali (l'associazione degli studenti e 
degli ex studenti Erasmus Mundus, la rete degli studenti Erasmus, 
garagErasmus (gE) e la rete OCEANS). 
Contesto 
 Erasmus+ 
Sostenere la modernizzazione dei sistemi d’istruzione europei e mi-
gliorare le competenze e le capacità degli studenti per garantire un'oc-
cupazione adeguata è un aspetto fondamentale del programma Era-
smus+, che sostiene anche lo sviluppo di azioni nel campo della formazione, della gioventù e dello sport. Uno studio per la Com-
missione europea sull'impatto del programma di scambio Erasmus dell'Unione europea conferma i benefici della mobilità degli 
studenti: i laureati con esperienza internazionale hanno maggiori possibilità sul mercato del lavoro e tendono ad avere maggiori 
competenze trasversali, molto apprezzate dai datori di lavoro. Il programma di durata settennale (2014-2020) ha una dotazione di 
14,7 miliardi di euro, con un aumento del 40% rispetto ai precedenti livelli di spesa che rispecchia l'impegno dell'UE a investire in 
questi settori. Erasmus+ offrirà a oltre 4 milioni di europei l'opportunità di studiare, seguire formazioni, acquisire esperienza pro-
fessionale e svolgere attività di volontariato all'estero. Il programma sostiene inoltre i partenariati transnazionali fra istituti che ope-
rano nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù per favorire la collaborazione e riavvicinare il mondo dell 'istruzio-
ne e del lavoro. 
 Fondo europeo per gli investimenti 
Il Fondo europeo per gli investimenti ha come missione fondamentale quella di sostenere le microimprese, le piccole e le medie 
imprese (PMI), facilitandone l'accesso ai finanziamenti. Il FEI elabora e sviluppa capitale di rischio e capitale di crescita, garanzie 
e strumenti microfinanza finalizzati specificamente a questo segmento di mercato. In questo ruolo il FEI sostiene le iniziative 
dell'UE nei settori dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo, dell'imprenditorialità, della crescita e dell'occupazione. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm 
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Carta blu e migrazione  
per lavoro: dì la tua con la  

consultazione UE 
La Commissione europea ha avviato una consultazione 
pubblica sul tema della Carta Blu e della migrazione per 

motivi di lavoro. Fino al 21 agosto i cittadini potranno dire 
la loro su questo tema. 

La consultazione ha l'obiettivo di raccogliere opinioni su a 
una serie di temi collegati alla migrazione economica in 

vista dell'elaborazione di una nuova politica europea sulla 
migrazione legale, in particolare del rilancio della Direttiva 

sulla Carta Blu, uno schema volto ad attirare cittadini 
altamente qualificati provenienti da paesi terzi che attual-

mente non è molto utilizzato.  
La Carta Blu è una delle priorità dell'Agenda europea 

sulla migrazione adottata dalla Commissione il 13 mag-
gio 2015. La nuova politica della migrazione legale do-

vrebbe aiutare l'UE a far fronte alle carenze di determina-
te competenze e renderla una meta più attrattiva per la-

voratori e imprenditori di talento che vogliano investire in 
Europa. 

A questa consultazione potranno partecipare attivamen-
te tutti i cittadini dell'UE e dei paesi terzi, e le organizza-
zioni. Sono molto importanti i contributi dei datori di lavo-

ro (piccole e grandi imprese) e delle loro associazioni, dei 
lavoratori e imprenditori immigrati che già risiedono legal-

mente nell'UE, dei lavoratori e imprenditori di paesi terzi 
interessati all'immigrazione, dei servizi per l'impiego pub-

blici e privati, dei sindacati e dei ministeri degli Stati 
membri, delle autorità regionali e locali, degli uffici statisti-

ci, del mondo accademico, delle organizzazioni interna-
zionali, delle organizzazioni e autorità dei paesi di origine, 

delle parti sociali e della società civile in generale. 
Alla consultazione è possibile partecipare compilando 

l'apposito modulo online disponibile in tutte le lingue 
dell'UE. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=CELEX:52015DC0240 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-
consultation/2015/docs/consultation_029/

explanatory_text_it.pdf 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_it.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_it.htm
http://www.eif.org/news_centre/index.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-eligible-countries_it.pdf
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/erasmus+master-loan-guarantee-facility/index.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_it.htm
http://www.esaa-eu.org/
http://www.esaa-eu.org/
http://www.esaa-eu.org/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/dc864674-5678-422a-8bb8-bf042a999d68?draftid=aa5b8357-caa7-40c3-8c5b-c6a723b793a8&surveylanguage=IT&serverEnv=
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52015DC0240
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52015DC0240
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2015/docs/consultation_029/explanatory_text_it.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2015/docs/consultation_029/explanatory_text_it.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2015/docs/consultation_029/explanatory_text_it.pdf
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Le 10 cose che abbiamo imparato in plenaria:  
relazioni con la Russia, TTIP, FIFA 
Le relazioni tra l'UE e la Russia sono state all'ordine del giorno di questa plenaria 
a Strasburgo. In due risoluzioni distinte, i deputati hanno chiesto all'UE di mante-
nere la loro unità rispetto all'annessione illegale della Crimea da parte della Rus-
sia e hanno richiamato l'attenzione sulla militarizzazione della regione del Mar 
Nero. Il dibattito e la votazione sul TTIP sono stati rinviati a causa dell'alto nume-
ro di emendamnti. 
Il dibattito e il voto sulle raccomandazioni del Parlamento europeo rispetto ai negoziati del TTIP sono stati rimandati 
a causa del numero elevato di emendamenti. Il testo è stato rinviato alla commissione per il Commercio internazio-
nale per stabilire i passi successivi. La prossima riunione della commissione è prevista il 15-16 giugno. 
L'UE deve mantenere un fronte comune rispetto all'annessione illegale della Crimea da parte della Russia e dovreb-
be creare un piano per contrastare le politiche aggressive e di divisione della Russia, hanno sostenuto i deputati in 
una risoluzione approvata mercoledì. 
L'annessione della Crimea e la presenza militare rafforzata nel Mar Nero rappresentano un grave rischio per la sicu-
rezza dell'UE, hanno sottolineato i deputati giovedì, invitando la Commissione e SEAE a elaborare una strategia glo-
bale dell'UE per la regione. 
Mercoledì i deputati hanno approvato la raccomandazione del PE relativa all'accordo sul clima di Doha, la defini-
zione degli obiettivi di riduzione delle emissioni entro il 2020, per una ratifica entro la fine dell'anno. 
I deputati hanno condannato le dichiarazioni del primo ministro ungherese Viktor Orbán sulla possibilità di ripristina-
re la pena di morte e hanno chiesto alla Commissione europea di valutare la situazione della democrazia, lo stato di 
diritto e dei diritti fondamentali in Ungheria, in una risoluzione votata il mercoledì. 
Martedì scorso il presidente della Mongolia Tsakhiagiin Elbegdorj, ha espresso in aula la sua gratitudine verso l'UE 
come un sostenitore importante e un partner in fase di transizione del suo paese verso la democrazia. 
La Turchia dovrebbe rispettare la libertà dei media, la libertà di espressione e l'indipendenza della magistratura. Do-
vrebbe inoltre mettere il suo processo di riforma al centro delle scelte di politica interna, hanno detto i deputati mer-
coledì. 
Il Parlamento europeo si rammarica che le recenti accuse di corruzione contro la Federazione internazionale di cal-
cio FIFA abbiano compromesso seriamente la credibilità e l'integrità del calcio mondiale. In una risoluzione votata 
giovedì, i deputati chiedono una politica di tolleranza zero per la corruzione nel calcio, sottolineando come siano ur-
gentemente necessarie profonde riforme strutturali all'interno dell'organizzazione. 
Martedì i deputati hanno adottato una risoluzione sulla strategia post-2015 sulla parità di genere in UE chiedendo 
obiettivi chiari e un controllo più efficace. 
Martedì, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che chiede alla Commissione nuovi strumenti per affron-
tare la contraffazione, la vendita di prodotti contraffatti attraverso le piattaforme online e il crescente coinvolgimento 
della criminalità organizzata nei paesi terzi. In una relazione separata ha adottato un nuovo quadro giuridico per 
combattere le violazioni on line dei diritti di proprietà intellettuale all'interno dell'UE. 
 

Verso una lotta più efficace contro il terrorismo 
Per avanzare nell'attuazione delle sue priorità di prevenzione e lotta al terrorismo nell'ambito dell'Agenda europea 
sulla sicurezza la Commissione europea chiede al Consiglio di autorizzarla a firmare, a nome dell’Unione europea, la 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione del terrorismo e il suo protocollo aggiuntivo. 
L’adozione del protocollo aggiuntivo è un importante passo avanti in vista di una più decisa risposta europea al terro-
rismo, in particolare alla minaccia rappresentata dai terroristi combattenti stranieri. Il protocollo implementa alcune 
disposizioni della risoluzione 2178 (2014) del Consiglio di sicurezza dell’ONU sui terroristi combattenti stranieri, co-
me la criminalizzazione di attività quali recarsi in paesi terzi a fini terroristici (ad esempio per ricevere addestramento 
terroristico) o la partecipazione ad attività di gruppi terroristici o a formazione a scopi di terrorismo. 
La Convenzione prevede che tutte le parti firmatarie designino punti di contatto permanenti per agevolare un rapido 
scambio di informazioni su persone sospettate di viaggi all’estero a scopi terroristici. 
Finora l’UE non ha firmato la Convenzione, né il suo protocollo aggiuntivo, ma ha attuato alcune delle loro disposi-
zioni nella decisione quadro del 2008 sul terrorismo. Poiché il protocollo costituisce un'aggiunta alla Convenzione, la 
Commissione intende firmare entrambi contemporaneamente, per aprire la strada per l’attuazione delle loro disposi-
zioni. 
Come annunciato nell’Agenda europea sulla sicurezza, nel corso di quest'anno la Commissione effettuerà la valuta-
zione d’impatto della decisione quadro del Consiglio del 2008 sulla lotta al terrorismo per aggiornarla nel 2016. Te-
nere conto del protocollo sarà fondamentale per l'aggiornamento. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_it.pdf 
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Aperto il bando per partecipare al premio europeo per le città accessibili 
La Commissione europea annuncia l’apertura del bando per partecipare alla sesta edizione dell’Access City Award, il premio eu-
ropeo per le città accessibili. Per partecipare al bando, le città devono avere una popolazione superiore ai 50.000 abitanti; il termi-
ne ultimo per la presentazione delle candidature è il 10 settembre (a mezzanotte, ora di Bruxelles). 
L’Access City Award è un’iniziativa lanciata nel 2010 al fine di premiare il lavoro svolto dalle città per migliorare l’accessibilità in 
ogni aspetto della vita, incoraggiando l’integrazione e la fruibilità dello spazio urbano a vantaggio di tutti. Ogni edizione dà risalto a 
progetti esemplari, a dimostrazione dell’entusiasmo e dell’impegno delle città di tutta l’Unione europea nella promozione 
dell’accessibilità per le persone con disabilità o anziane. Negli ultimi cinque anni oltre 200 città hanno presentato la domanda di 
partecipazione. Dai progetti pervenuti è possibile trarre innumerevoli spunti per rendere le città luoghi più accoglienti per tutti. 
La cerimonia di consegna dei premi alle cinque città europee vincitrici avrà luogo il 7 dicembre 2015 a Bruxelles, in occasione 
della conferenza per l’annuale “Giornata europea delle persone con disabilità”. Saranno premiate le città che hanno promosso 
iniziative volte a migliorare l’accessibilità agli spazi urbani per le persone con disabilità o anziane, in particolare nei seguenti ambi-
ti: ambiente costruito, spazi attrezzati per bambini, luoghi di lavoro, trasporti pubblici e tecnologie dell'informazione e della comu-
nicazione (TIC). 
Oltre al primo, al secondo e al terzo premio, nell’edizione 2016 saranno assegnati anche due nuovi riconoscimenti speciali: 
La menzione speciale nella categoria “accesso al lavoro” premierà gli sforzi delle città per garantire che tanto i servizi pubblici per 
l’impiego, quanto le iniziative nel settore privato facilitino l’inserimento nel mondo del lavoro e rendano le informazioni sulle posi-
zioni aperte accessibili alle persone con disabilità.  Le iniziative possono consistere, ad esempio, nel migliorare l’accessibilità dei 
posti di lavoro o dei trasporti, per garantire che l’intero tragitto casa-lavoro sia accessibile, aumentando così le opportunità di inse-
rimento lavorativo per le persone con disabilità. 
La menzione speciale nella categoria “smart city accessibili” riconoscerà gli sforzi compiuti dalle città nel percorso verso 
un’intelligenza urbana all’insegna dell’inclusione, assicurando in particolare che le tecnologie, l’interfaccia utente e i relativi servizi 
siano accessibili alle persone con disabilità, in linea con i principi della progettazione universale. 
Finalità del premio 
Il premio fa parte del più ampio sforzo dell’UE di creare un’Europa senza barriere. Una migliore accessibilità contribuisce a elimi-
nare gli ostacoli troppo numerosi che le persone con disabilità si trovano tuttora ad affrontare nella vita quotidiana: nei trasporti, 
nell’accesso alle informazioni o nella vita autonoma. 
L’Unione europea conta circa 80 milioni di persone con disabilità, un numero destinato ad aumentare dato il progressivo invec-
chiamento demografico. La creazione di ambienti all’interno dei quali le persone possano vivere per tutto l’arco della loro v ita in 
maniera autonoma e dignitosa assume pertanto un’importanza sempre più cruciale. Il premio europeo per migliorare 
l’accessibilità dell’ambiente urbano alle persone disabili e anziane è stato ideato per dare visibilità alle città che si sono impegnate 
per realizzare interventi e iniziative esemplari in questi ambiti. 
Il premio costituisce inoltre per gli amministratori pubblici un’eccellente opportunità di valutare i pregi e i difetti delle loro città in 
termini di accessibilità e per apportarvi miglioramenti. L’Access City Award illustra un’ampia gamma di interventi e politiche che 
possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Politiche per l’accessibilità agli ambienti costruiti, aree attrezzate 
per bambini, luoghi di lavoro e informazioni sui trasporti pubblici: ogni aspetto della vita urbana deve prendere in considerazione i 
cambiamenti demografici in atto. 
L’accessibilità, coerentemente con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è uno dei pilastri por-
tanti della Strategia europea sulla disabilità 2010-2020, che mira a creare un’Europa senza barriere per tutti. 
Quali città sono state premiate negli anni precedenti? 
Nella quinta edizione, svoltasi l’anno scorso, il primo premio è stato vinto dalla città svedese di Borås.Helsinki(Finlandia) si è ag-
giudicata il secondo premio, mentre ilterzo premio è stato conferito aLubiana(Slovenia). Le menzioni speciali sono andate a Lo-
groño (Spagna) per l’ambiente costruito e gli spazi pubblici e a Budapest (Ungheria) per l’impegno nel settore dei trasporti. Arona 
(Spagna) e Lussemburgo hanno ricevuto una menzione speciale per le strutture e i servizi pubblici. 
La quarta edizione del premio europeo per le città accessibili, nel 2014, ha visto premiata al primo posto la città di Göteborg 
(Svezia). Il secondo premio è stato assegnato a Grenoble (Francia), il terzo a Poznań (Polonia), mentre riconoscimenti specia li 
sono andati a Belfast (Regno Unito), Dresda (Germania), Burgos e Malaga (Spagna). 
Nella terza edizione il premio è stato assegnato alla città tedesca di Berlino.  Le altre due finaliste sono state Nantes (Francia) e 
Stoccolma (Svezia); le menzioni speciali sono andate a Pamplona (Spagna) per l’ambiente costruito e gli spazi pubblici, a Gdynia 
(Polonia) per i trasporti e le relative infrastrutture, a Bilbao (Spagna) per le tecnologie informatiche e di comunicazione, comprese 
le nuove tecnologie, e a Tallaght (Irlanda) per le strutture e i servizi pubblici. 
Nella seconda edizione, si è aggiudicata il primo premio la città austriaca di Salisburgo. Le altre tre città finaliste sono state Cra-
covia (Polonia), Marburg (Germania) e Santander (Spagna). Riconoscimenti speciali sono andati a Terrassa (Spagna), Lubiana 
(Slovenia), Olomouc (Repubblica Ceca) e Grenoble (Francia). 
Nell’edizione inaugurale del 2010, la città vincitrice è stata Avila (Spagna). Le altre tre città finaliste sono state Barcellona (Spagna), 
Colonia (Germania) e Turku (Finlandia). 
Come si partecipa? 
Il modulo di candidatura online dovrà essere compilato (in lingua inglese, francese o tedesca) e inviato entro e non oltre il 10 set-
tembre 2015. La nota orientativa e le regole per la partecipazione sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’UE qui: http://
ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=88&eventsId=1058&furtherEvents=yes 
 Come si svolgono le selezioni? 
Le giurie nazionali selezionano fino a tre città in ogni paese membro, sulla base dei criteri forniti dalla Commissione europea. La 
giuria europea successivamente sceglie i vincitori tra i candidati nazionali preselezionati. 
Per ulteriori informazioni sull’Access City Award: 

Siete interessati a pubblicare i vostri progetti nel prossimo opuscolo dell’Access City Award? Se volete condividere con altre città 
le vostre iniziative ed esperienze, potete leggere maggiori dettagli sull’Access City Award visitando: http://ec.europa.eu/social/

main.jsp?catId=1141&langId=en 

ATTUALITA’ 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&langId=en
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Design-based consumer goods - Beni di consumo di design 
Obiettivi: Il bando “Beni di consumo di design” ha lo scopo di ridurre i tempi di commercializzazione delle soluzioni di design in-
novative, per una più ampia applicazione di tali idee imprenditoriali, per la creazione o l’ampliamento dei mercati per prodotti/
servizi derivati e, infine, per migliorare la competitività delle PMI europee nei mercati mondiali. Inoltre, il bando mira anche a repli-
care le soluzioni innovative non solo tra le PMI partecipanti al Programma, ma anche in tutta la catena di approvvigionamento, 
generando ricadute positive nei mercati. 
I beneficiari: Le PMI che producono beni di consumo di design coprono parti differenti della catena produttiva, come 
per esempio la progettazione, lo sviluppo del prodotto, la produzione, la distribuzione e si occupano di diversi settori, quali ad 
esempio il tessile, l’abbigliamento, i prodotti in pelle e le pellicce, le calzature, le borse e gli accessori, gli articoli sportivi, i giochi e 
i giocattoli, i prodotti di decorazione d'interni, ecc. Il partenariato deve essere guidato da una PMI, ma può includere partner come 
Università e Istituti d’Istruzione, Organizzazioni di ricerca e tecnologia, servizi di sostegno, o altre persone giuridiche parzialmente 
o interamente private o pubbliche. 
Attività finanziate: Il bando sosterrà i progetti delle PMI che si occupano della distribuzione di prodotti, di servizi o di soluzioni 
innovative di prima applicazione, da lanciare sul mercato o da replicare, oppure di idee che sono già state dimostrate con succes-
so a livello tecnico, ma che, a causa di un incremento di scala (scaling-up) o dei rischi della commercializzazione, necessitano di 
incentivi per essere immesse sul mercato. Scadenza del bando: 23/07/2015 ore 17.00 (Orario di Bruxelles) 
Link al bando COS-DESIGN-2015-3-03 Contatti easme-cosme-design-call2015@ec.europa.eu 
 

Condivisione di informazioni e attività  
di sensibilizzazione per i giovani 
Distribuzione – Supporto agli agenti di vendita 
MEDIA, Distribuzione – supporto agli agenti di vendita, Distribuzione Apertura: 18/06/2014 - 12:00 (CET/CEST, mezzogiorno ora-
rio di Bruxelles) Scadenza: 01/03/2016 - 12:00 (CET/CEST, mezzogiorno orario di Bruxelles) EAC/S21/2013 
Schema di distribuzione selettiva – Supporto alla distribuzione transnazionale dei Film Europei 2015 
Distribuzione – supporto selettivo, MEDIA Apertura: 04/12/2014 - 12:00 (CET/CEST, mezzogiorno orario di Bruxelles) Scadenza: 
02/07/2015 - 12:00 (CET/CEST, mezzogiorno orario di Bruxelles) EACEA/23/2014 
Supporto Automatico di Distribuzione 2015 Distribuzione – Supporto Automatico Apertura: 30/04/2015 - 12:00 (CET/CEST, 
mezzogiorno orario di Bruxelles) Scadenza: 02/08/2016 - 12:00 (CET/CEST, mezzogiorno orario di Bruxelles) EACEA/27/2014 
Programmi TV 2015 MEDIA, Programmi TV Apertura: 13/01/2015 - 12:00 (CET/CEST, mezzogiorno orario di Bruxelles) Scaden-
za 28/05/2015 - 12:00 (CET/CEST, mezzogiorno orario di Bruxelles) EACEA 24/2014 
Distribuzione – Supporto agli agenti di vendita 2015 MEDIA, Distribuzione – Supporto agli agenti di Vendita Apertura 
18/06/2015 - 12:00 (CET/CEST, mezzogiorno orario di Bruxelles), Scadenza 01/03/2017 - 12:00 (CET/CEST, mezzogiorno orario 
di Bruxelles) EACEA/07/2015 
Distribuzione – Supporto Automatico Distribuzione – Supporto automatico, MEDIA Apertura 30/04/2014 - 12:00 (CET/CEST, 
mezzogiorno orario di Bruxelles) Scadenza 31/07/2015 - 12:00 (CET/CEST, mezzogiorno orario di Bruxelles) EAC/S28/2013 
Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la pagina ufficiale del Programma: 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/financement_fr 
 

HORIZON 2020: FAST TRACK TO INNOVATION 

Fast Track to Innovation (FTI) è un progetto pilota nell’ambito del Programma Horizon 2020, che ha lo scopo di ridurre le distanze 
tra lo sviluppo di “un’idea innovativa” ed il mercato. FTI si focalizza, quindi, su tecnologie, idee, processi, nuovi modelli di business 
sufficientemente maturi, che necessitano di un’ultima fase di sviluppo per riuscire ad essere lanciati sul mercato ed avere 
un’ampia diffusione. A questo scopo, se il progetto presentato contiene una componente tecnologica innovativa, il consorzio deve 
dichiarare che la tecnologia sviluppata raggiunge almeno il 
Technology Readiness Level (TRL). FTI, lanciato nel gennaio 2015, finanzierà diversi progetti presentati da consorzi (3-5 parteci-
panti), formati da soggetti provenienti da almeno 3 Paesi europei. I consorzi devono coinvolgere partner industriali, Università, 
Organizzazioni di Ricerca e Tecnologia, oltre ad altri attori dell’innovazione. Sono invitati a partecipare tutti i soggetti, che hanno 
un ruolo importante nel processo di commercializzazione, come ad esempio organizzazioni di cluster, end-users, associazioni 
imprenditoriali, incubatori, investitori e il settore pubblico. 
Il coinvolgimento delle industrie nei consorzi è obbligatorio, fornendo almeno una delle seguenti condizioni: 
- Almeno il 60 % del bilancio della proposta è d a assegnare a privati per i soggetti profit; 
- Il numero minimo di partecipanti, appartenenti al mondo imprenditoriale, deve essere 2 per i consorzi di 3 o 4 partecipanti e 3 
per i consorzi di 5 partecipanti . Il progetto pilota assegna finanziamenti per 100 milioni di euro, suddivisi equamente in 3 tran-
ches, le cui scadenze sono: 
- 29 aprile 2015 
- 9 settembre 2015 
- 1 dicembre 2015 
Il finanziamento massimo per progetto è, invece, di 3 milioni di euro. I costi diretti eleggibili sono: costi del personale, altri costi 
diretti (viaggi, subsistence, beni durevoli, ecc.) e costi di subcontracting. I costi indiretti sono fissi, pari al 25% di tutti i costi diretti 
ammissibili, ad esclusione di quelli di subcontracting. Il cofinanziamento è la percentuale del totale dei costi (diretti ed indiretti) e 
dipenderà dalla specifica azione. Per ulteriori informazioni e per conoscere come partecipare consultare il Work Programme del 
Progetto e il bando sul Portale di Horizon 2020. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html 

mailto:easme-cosme-design-call2015@ec.europa.eu
https://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/financement_fr
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html


Mobilità per i professionisti 
BENEFICIARI - Imprese dell'economia sociale; 
- PMI. Possono presentare progetti, come capofila, le Organizzazioni o Associazioni rappresentative dei datori di 
lavoro stabilite a livello europeo. 
PAESI AMMISSIBILI 
- I 28 Stati UE; 
- Paesi candidati UE; 
- Paesi potenziali candidati; 
- EFTA/SEE 
*Tra i paesi candidati e potenziali candidati si ricordano: Albania, Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia, che 
hanno concluso gli Accordi Quadro con la Commissione europea sulla loro partecipazione ai Programmi dell'Unione 
europea dal 2015. 
BUDGET 2.000.000 di euro 
COFINANZIAMENTO Fino al 95% dei costi totali ammissibili del progetto. 
SCADENZA 26 giugno 2015 
DATA D’INIZIO DEI PROGETTI Settembre 2015 
 PRESENTAZIONE DEI PROGETTI I progetti devono essere realizzati da un consorzio, costituito da almeno 5 orga-
nizzazioni stabilite in 5 diversi Paesi ammissibili. La durata prevista dei progetti deve essere massimo di 18 mesi, 
con inizio indicativamente a settembre 2015. E' necessario, tuttavia, l’invio cartaceo della proposta, della quale farà 
fede il timbro postale per la dimostrazione del rispetto della data di scadenza. I candidati, al fine di facilitare il proces-
so di valutazione, potranno presentare la loro proposta di progetto in lingua inglese, francese o tedesca. Tuttavia, le 
proposte, in tutte le altre lingue ufficiali dell’UE, saranno accettate. CONTATTI: Scrivere, entro e non oltre i 5 giorni 
precedenti la scadenza del bando, al seguente indirizzo e mail: EMPL-VP-2015-009@ec.europa.eu 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=434&furtherCalls=yes 
 
 

Partenariati transfrontalieri e sostegno alla cooperazione  
sulla mobilità intraeuropea per i Paesi del SEE  
(Spazio Economico Europeo 
CODICE BANDO VP/2015/008 
OBIETTIVI GENERALI: 
- Incoraggiare la mobilità dei lavoratori; 
- Moltiplicare le possibilità d’impiego; 
- Sostenere l’attuazione della riforma di EURES. 
Il bando si sviluppa intorno a due assi principali: 
1) Sostenere i partenariati transfrontalieri; 
2) Facilitare la mobilità dei lavoratori tra i Paesi dell’UE e i Paesi SEE (Norvegia, Islanda, Liechtestein). 
PARTECIPANTI AMMISSIBILI Per essere considerati ammissibili, è necessario: 
- Essere persone giuridiche legalmente costituite e registrate in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o dei 
Paesi SEE. 
- Rispondere ai requisiti previsti dal Regolamento europeo numero 492/2011 del Parlamento Europeo e del Consi-
glio del 5 Aprile 2011 ,relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Europa e dalla Decisione 
d’esecuzione 2012/733/UE della Commissione europea. Le Organizzazioni dei partner sociali, prive di personalità 
giuridica, sono ugualmente ammissibili a condizione che sia rispettato quanto previsto dal regolamento finanziario in 
materia. 
I capofila dei partenariati transfrontalieri devono essere Uffici nazionali di coordinamento EURES. 
I capofila dei partenariati a sostegno della mobilità intra-europea per i Paesi del SEE devono essere Uffici nazionali 
di coordinamento EURES dei Paesi SEE. 
BUDGET 4.418.140 euro, di cui 4.018.140 euro per l’Asse 1 e 400.000 euro per l’Asse 2. 
CO-FINANZIAMENTO Fino al 90% dei costi totali ammissibili del progetto. 
SCADENZA 30 giugno 2015 
DATA D’ INIZIO DEI PROGETTI Gennaio 2016BANDO 
MODULO DELLA DOMANDA CONTATTI: Scrivere, entro e non oltre, i 5 giorni precedenti la scadenza del bando, al 
seguente indirizzo e mail: EMPL-VP-2015-008@ec.europa.eu 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=fr&callId=408&furtherCalls=yes 
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YOUTH FOR DEVELOPMENT 
La nuova opportunità per i giovani interessati a svolgere un’esperienza formativa nel settore della cooperazione e dello 
sviluppo Youth for Development è la nuova azione europea, contenuta nel PRAG (PRActical Guide) 2015, che aiuterà i giovani 
professionisti a sviluppare le proprie competenze professionali, nell’ambito di un tirocinio formativo nel campo della cooperazione 
e dello sviluppo. Questa nuova azione crea l’obbligo contrattuale per i vincitori di appalti pubblici, finanziati dalla Direzione Gene-
rale DEVCO della Commissione europea, di offrire tirocini professionali all’interno del progetto di cooperazione e sviluppo sovven-
zionato. I principali destinatari dell’esperienza lavorativa sono giovani di un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, laureati e non. La 
selezione del tirocinante è a carico del contraente. I tirocini, di durata variabile tra i 3 e i 12 mesi, sono retribuiti. I tirocinanti rice-
veranno, infatti, un contributo finanziario, stabilito dal contraente del progetto, sulla base della legge nazionale applicabile. È im-
portante sottolineare che i beneficiari di Youth for Development non sostituiscono il personale regolarmente assunto dall’Ente 
contraente, ma hanno mansioni ben definite, nell’ambito del progetto per il quale sono stati selezionati. 
Una volta scelti, i tirocinanti dovranno intraprendere un percorso formativo online, promosso dalla Direzione Generale DEVCO, 
richiesto particolarmente per coloro che svolgeranno un’esperienza pratica sul campo. Al termine del tirocinio, la Commissione 
europea richiederà ai giovani lavoratori/tirocinanti la redazione di un report sull’esperienza vissuta. 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/?
hea-

der_description=DEVCO+Prag+to+financial+and+contractual+procedures+applicable+to+external+actions+financed+from+the+g
eneral+budget+of+the+EU+and+from+the+11th+EDF&header_keywords=ePrag%2C+europa 

 

Il tuo primo lavoro EURES 
Il tuo primo lavoro EURES è un’azione di mobilità pilota su scala ridotta, lanciata dalla Commissione europea nel 2011 per aiutare 
i giovani europei, provenienti dai 28 Stati membri, a trovare un lavoro o un’opportunità di formazione professionale in un altro Sta-
to membro. Il tuo primo lavoro EURES consente, inoltre, di ottenere un supporto finanziario per effettuare un colloquio all’estero e 
per le spese relative alla formazione, al riconoscimento delle qualifiche e al trasloco. I beneficiari sono i giovani alla ricerca di un 
lavoro e i datori di lavoro. Queste due categorie usufruiscono dei servizi offerti ai vincitori del bando “Il tuo primo lavoro EURES”. 
CODICE BANDO VP/2015/006 OBIETTIVI GENERALI: 
- Promuovere la libera circolazione dei lavoratori. 
- Aiutare i giovani a trovare un’opportunità di lavoro, tirocinio o apprendistato in un altro paese dell’UE. 
- Fornire supporto ai datori di lavoro alla ricerca di manodopera qualificata. 
- Coprire posti di lavoro, difficili da occupare, con giovani alla ricerca di lavoro e formazione orientata al lavoro, in tutta Europa. 
- Sviluppare servizi transfrontalieri di domanda/offerta e di collocamento di apprendisti e stagisti, per facilitare il passaggio dalla 
scuola al mondo del lavoro. 
PARTECIPAZIONE 
Le attività vengono realizzate da consorzi guidati dai servizi EURES, cui aderiscono almeno sette paesi diversi. Possono parte-
cipare ai consorzi i servizi di collocamento ed altre organizzazioni operanti nel mercato del lavoro, con esperienza in questo setto-
re, aventi sede in uno degli Stati membri. I Servizi per l’Impiego selezionati, che possono avere carattere pubblico, privato o mi-
sto, saranno beneficiari di un’indennità da parte della Commissione europea. Le Piccole e Medie imprese (PMI) possono presen-
tare la loro candidatura per ottenere un supporto finanziario, in grado di coprire parte dei costi di formazione e aiutare i nuovi di-
pendenti, tirocinanti o apprendisti a sistemarsi. 
PAESI AMMISSIBILI 
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Litua-
nia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,  Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slove-
nia,Spagna, Svezia e Ungheria. 
BUDGET TOTALE 8.418.385 euro 
CO-FINANZIAMENTO Fino al 95% del totale dei costi ammissibili. SCADENZA 26 giugno 2015 
DURATA DEI PROGETTI Non può superare i 24 mesi. DATA INDICATIVA D’INIZIO DELL’AZIONE ottobre-novembre 2015 
CONTATTI: Scrivere entro e non oltre i dieci giorni precedenti la scadenza del bando, al seguente indirizzo mail: empl-vp-2015-
006@ec.europa.eu 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=435&furtherCalls=yes 
 

AAA CERCASI – DOTTORANDI E DOTTORI DI RICERCA PER SCIENT! 
Sei un dottorando o un dottore di ricerca STEM che ha terminato gli studi fino a 5 anni fa?  (In SCIENT ci riferiamo a STEM consi-
derando:  Ingegneria | Matematica | TIC e Scienze dell’informazione | Scienze biologiche / biomediche | Scienze fisiche | Scienze 
agricole | Risorse naturali | Scienze sociali) Le tue risposte al breve questionario SCIENT (max. 10 minuti), circa il supporto allo 
sviluppo di qualità e competenze imprenditoriali durante il percorso di studi, saranno per noi fondamentali per identificare i punti di 
forza e di debolezza, le lacune esistenti e l’utilizzo delle migliori prassi di programmi esistenti sull’imprenditorialità scientifica, ed 
emergerà quindi un programma unico e di qualità superiore per sviluppare competenze trasversali e fornire un nuovo percorso 
professionale. Il corso sarà testato in 7 paesi (CY, PT, ES, IT, LT, UK, MT) per poi, una volta finalizzato, essere offerto al pubblico 
a partire dal 2016. Contribuisci a migliorare lo spirito imprenditoriale e le opportunità dei giovani in tutta l’Unione europea! Se ave-
te domande sulla partecipazione allo studio, o elementi di questo questionario, si prega di inviare per via e-mail 
ad admin@euscient.eu oluisa.ardizzone@cesie.org 

 https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/e_knowledge-alliances_coordinators-meeting_s-
pserou_scient_presentation_en.pdf 
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Concorso per universitari su idee innovative di business! 
Avete un’idea di business innovativa che non ha ancora visto la luce o che state per sviluppare a breve? ShopAlike, 
ha lanciato un concorso per sostenere la creatività unita ad una buona dose di spirito imprenditoriale. Per 
partecipare è necessario inviare la propria idea e attendere il verdetto dei giudici. 
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti che – nel giorno in cui è inviata la candidatura - risultino corretta-
mente immatricolati presso una delle università italiane convenzionate con il progetto. Si può dare libero sfogo alla 
propria immaginazione e farsi ispirare da quelle che sono le necessità o mancanze della propria area di studio (che 
sia la biologia, l’architettura, la letteratura...). Una nuova App, un prodotto innovativo, un e-commerce che potrebbe 
cambiare il mondo. 
Il candidato con l’idea più interessante riceverà un premio di 1000 Euro, al secondo classificato sarà assegnato un 
premio di 500 Euro e tutti gli altri candidati parteciperanno all’estrazione di un buono da 100 Euro offerto dal nostro 
partner Sarenza.it e ad un buono di 50 Euro offerto da Blue-Tomato.com. La candidatura al concorso deve essere 
presentata in lingua inglese all’interno di un documento testuale. 
Per partecipare inviare la propria idea tramite email all’indirizzoconcorsostudenti@shopalike.it entro e non oltre il 
10 Settembre 2015, insieme a un documento che attesti la corretta iscrizione presso una delle università convenzio-
nate. 

http://www.shopalike.it/concorso-studenti 
 

Scuola ANCI per giovani amministratori under 36 
E' on line il bando di selezione per l'ammissione di 40 amministratori locali under 36 
alla IV Edizione del Corso di formazione specialistica in Amministrazione Municipa-
le - ForsAM, organizzato dalla Scuola Anci per giovani amministratori. Possono partecipa-
re alla selezione Sindaci, assessori e consiglieri comunali di tutta Italia. Il ForsAM, ad ac-
cesso gratuito previa valutazione per titoli e prove di selezione, è articolato in un percorso 
integrato di formazione lungo un periodo di sette mesi (settembre 2015 - marzo 2016).  Le 
attività didattiche sono incentrate su un corso di formazione specialistica di 192 ore d’aula, composto da lezioni fron-
tali e attività di project work, preceduto da un corso di inserimento residenziale di 38 ore (Summer School). E' richie-
sta ai partecipanti una frequenza pari almeno all'80% del totale delle ore complessive. Il percorso formativo si artico-
la nelle seguenti aree tematiche: Gestione e valorizzazione delle risorse, Welfare, Finanza locale, Diritto amministra-
tivo e degli enti locali, Servizi Pubblici Locali, Innovazione nelle città e Politica di coesione territoriale. Per partecipare 
alla selezione, è necessario inviare la propria candidatura entro le ore 24,00 del 1 Luglio 2015 compilando l'ap-
posito form on-line raggiungibile anche dal sito www.scuolagiovaniamministratori.anci.it. La selezione avverrà me-
diante valutazione di titoli e prove di ammissione, in programma il 9 e 10 luglio 2015 a Roma. Sono disponibili 10 
borse di studio a copertura dei costi di vitto e alloggio, più altre 4 di merito che verranno riconosciute ai corsisti 
che si distingueranno durante il corso.  

http://www.agenziagiovani.it/notizie/2015/06/11/bando-anci-giovani-amministratiori.aspx 
 

Premio per il miglior fotografo dell’anno! 
Il concorso “Travel Photographer of the Year” (TPOTY), che premia il migliore fotografo di viaggio dell’anno, èaperto 
a tutti, fotografi amatori e professionali di qualunque parte del mondo. Si possono per vincere premi in denaro 
(fino a 1500 sterline per il vincitore assoluto, più altri premi di 1000 sterline), ma anche premi in denaro per attrezza-
tura, una giornata di scatti con uno dei giudici del concorso (tra cui un Photo Editor per National Geographic Traveler 
Italia), e un corso di fotografia. Grazie al concorso, inoltre, ai vincitori viene offerta l’opportunità di acquisire rapida-
mente una visibilità e una notorietà a livello internazionale. L’edizione TPOTY 2015 prevede le seguenti categorie: 
- Three Portfolio categories; 
- Three One Shot categories; 
- Smart Shot category; 
- New Talent category; 
- HD Video category, Travel Shorts; 
- Young Travel Photographer of the Year award (with two different age groups); 
- Award for the overall winner – the Travel Photographer of the Year 2015. 
Per chi partecipa con foto singole le categorie tematiche sono: A moment of light, Water, Colors of the World. Chi 
partecipa con un porfolio deve presentare 4 immagini scegliendo tra le categorie People, faces & Encounters, Mono-
chrome (foto in bianco e nero), Nature & Environment. Per la nuova categoria New Talent, il tema è Street Culture. 
Scadenza: 1 Ottobre 2015. 

http://www.tpoty.com/awards/how-to-enter#rule5 
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4 borse di studio per giornalisti digitali, svilup-
patori web e web designer per l’anno 2016 
La fondazione tedesca Akademie Schloss Solitude mette a disposizione 4 borse di stu-
dio per giornalisti digitali, sviluppatori web e web designer per l’anno 2016, che po-
tranno ricevere sostegno e consulenza per realizzare i progetti personali nel settore gior-
nalistico e artistico. I giornalisti selezionati avranno l’opportunità di seguire un programma 
intensivo per venire istruiti da rinomati artisti ed esperti su temi legati ai settori dell’arte, 
l’economia e la politica, ma saranno anche seguiti dal team dell’Akademie per realizzare 
progetti giornalistici personali. I candidati devono avere un’età massima di 35 anni. Per chi 
ha più di 35 anni, il diploma non deve essere stato conseguito da oltre 5 anni (occorre in 
ogni caso aver terminato gli studi universitari). Il programma, della durata di 24 mesi, pre-
vede l’alloggio gratuito e una somma mensile di 1.150 euro. E’ parzialmente obbligatoria la 
residenza. Scadenza: 30 Giugno 2015. 

http://www.akademie-solitude.de/en/news-press/news/call-for-applications~no3734/ 
 

UEFA EURO 2016: Opportunità di volontariato e 
lavoro! 

Ogni quattro anni, la fase finale del Campionato Europeo UEFA di calcio riunisce le miglio-
ri squadre nazionali d'Europa per incoronare la squadra campione del continen-
te. L'edizione 2016 si svolgerà in Francia e coinvolgerà 24 squadre in 51 partite dal 10 
giugno al 10 luglio 2016. 
Il 30 maggio a Parigi è stato lanciato il programma volontari UEFA EURO 2016, per se-
lezionare un totale di 6.500 collaboratori in dieci città. Sono richiesti ruoli in svariate aree 
operative, tra cui servizi per i media e servizi per gli ospiti, marketing, ospitalità, accredita-
mento, trasporto e logistica. Per presentare domanda è necessario essere disponibili a 
giugno e luglio 2016, avere 18 anni compiuti, ed essere orientati al cliente con conoscenza 
almeno di base dell'inglese. Le giornate di reclutamento presso le dieci città si svol-
geranno da giugno a novembre 2015. Per prepararsi a questa festa del calcio, la UEFA 
è inoltre alla ricerca di personale altamente qualificato, laborioso e motivato, con 
esperienza in diversi settori. Le figure ricercate devono aver maturato una discreta e-
sperienza lavorativa, conoscere la lingua inglese e francese. Sul sito dell’evento verranno 
pubblicate regolarmente le figure professionali ricercate. 

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

Laboratorio formativo Talent Lab 
Al via l’edizione 2015 del laboratorio formativo Talent Lab grazie all’accordo tra il Ministero 
dello Sviluppo Economico (Mise), il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(Miur) e Huawei, società cinese che opera nel settore dell’Information & Technology. I 
ministeri e la società hanno siglato un Memorandum of Understanding (MoU) per avviare 
un programma annuale di tirocinio (Talent Lab - Seeds for the Future) presso il quartier 
generale di Huawei in Cina. L’iniziativa è interamente finanziata dall’azienda e riservata a 
quindici fra i migliori laureandi italiani con un percorso di studio focalizzato su tec-
nologia e innovazione. Al termine del programma formativo ogni laureando parteciperà a 
un seminario di aggiornamento organizzato dal Mise sulle politiche e gli strumenti 4.0. 
L’obiettivo è creare nuove competenze per il passaggio all'industria 4.0., la quarta rivolu-
zione industriale, l’evoluzione tecnologica che prevede di ottimizzare l’efficienza dei meto-
di di produzione, familiarizzando con concetti quali cloud computing, internet of things, 
broadband. I giovani svolgeranno in seguito un periodo di stage all’interno delle a-
ziende selezionate, durante il quale identificheranno i fabbisogni di innovazione 4.0 delle aziende stesse, per contribuire a un 
percorso di cambiamento in un’ottica 4.0, che sarà poi oggetto di discussione in sede universitaria. 

http://www.talentlab.it/ 
 
 

3-7 Agosto 2015: Scuola Estiva di Imprenditorialità, Hong Kong 
Il corso è rivolto a giovani interessati alla creazione di un’impresa in proprio e desiderosi di acquisire conoscenze da imprenditori 
di successo ed esperienza. Il corso verrà svolto in maniera innovativa, senza insegnanti o presentazioni Power Point. Imprenditori 
reali condivideranno le loro esperienze con gli studenti offrendo loro un punto di vista pratico. E’ prevista una quota di iscrizione. 
Scadenza: 20 Giugno 2015. 

 http://www.entrepreneurshipschool.com/#!hong-kong-2015/c1y94 
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Corso per giornalisti 
sul tema  

della migrazione 
Roma, 18 giugno, Spazio Europa, via 

IV Novembre 149 
il 18 giugno, presso i locali di Spazio 
Europa, spazio cogestito dalla Rap-
presentanza in Italia della Commis-

sione europea e dall'Ufficio del Parla-
mento europeo in Italia, si terrà un 

corso per giornalisti relativo al tema 
della migrazione. La giornata è aper-

ta anche ai non giornalisti ma comun-
que interessati al tema. 

Di seguito il programma della forma-
zione.  PARTE I – Basi giuridiche e 

politiche dell'immigrazione – briefing 
tecnico 

9.00 – 9.30 Registrazione 
9.30 – 9.45 Benvenuto e introduzione 
del corso – Lucio Battistotti, Direttore 

della Rappresentanze in Italia della 
Commissione europea 

9.45 – 11.00 Le parole dell'immigra-
zione – il glossario – Michele Cerco-

ne, responsabile comunicazione, DG 
HOME, Commissione europea 

11.00 – 12.00 Agenda dell'Immigra-
zione – Michele Cercone 

12.00 – 12.15 Pausa caffé 
 PARTE II – L'immigrazione tra la 

comunicazione e la realtà 
12.15 – 12.30 Introduzione –

 Gennaro Migliore, Presidente della 
Commissione di inchiesta parlamen-

tare sull'immigrazione 
12.30 – 14.30 Tavola rotonda 

Carlotta Sami, portavoce dell'UNHRC 
Valerio Cataldi, giornalista TG2 

Luca Attanasio, giornalista 
Licia Corbolante, esperto linguista  

Maggiori informazioni 
I giornalisti possono iscriversi al cor-

so tramite la piattaforma online Si-
GeF 

I non giornalisti possono iscriversi 
inviando una mail a comm-rep-

rom@ec.europa.eu  

http://www.akademie-solitude.de/en/news-press/news/call-for-applications~no3734/
http://www.volontaires.euro2016.fr/en
http://it.uefa.com/uefaeuro/finals/organisation/recruitment/index.html
http://it.uefa.com/uefaeuro/finals/volunteers/index.html
http://www.talentlab.it/
http://www.entrepreneurshipschool.com/#!hong-kong-2015/c1y94
https://sigef-odg.lansystems.it/sigef/default.jsp
https://sigef-odg.lansystems.it/sigef/default.jsp
https://sigef-odg.lansystems.it/sigef/default.jsp


S V E  
GOAL-GO FOR AN ACTIVE LIFE! CONDIVISIONE  
DI CULTURE ATTRAVERSO LO SPORT 
Dal 6 al 14 Luglio giovani provenienti da Italia, 
Germania, Polonia e Irlanda saranno coinvolti in 
uno scambio giovanile in una città vicino Berli-
no. Verranno organizzati molti training relativi 

allo sport, come, calcio, nuoto, tennis da tavolo, beach-volley e altri giochi. Il 
CESIE è in cerca di 9 ragazzi di età compresa tra i 16 e i 24 anni e di 2 group 
leader dai 25 anni in su che parteciperanno a questo interessante scambio gio-
vanile. Una squadra internazionale di youth leader qualificati ed esperti si pren-
derà cura dei ragazzi e garantirà la qualità dello scambio.Costi: 

I costi di viaggio sono coperti fino a un Massimo di 170 € 
Vitto e alloggio sono coperti al 100% 
60 € di quota di partecipazione eccetto per i group leader 

Se siete interessati o se conoscete qualcuno che vorrebbe partecipare allo 
scambio, per favore mandate il vostro CV e una lettera motivazionale (in cui 
indicate chi siete e le vostre motivazioni) a scambiculturali@cesie.org entro il 
14 Giugno 2015. 
 

SCAMBIO IN SVEZIA: UN DIALOGO  
COSTRUTTIVO SULL’OCCUPAZIONE  
GIOVANILE 
Al giorno d’oggi, l’occupazione giovanile è un argomento che interessa la vita di 
ognuno di noi. Questo scambio sarà un’occasione per condividere le tue espe-
rienze riguardo la disoccupazione con altri giovani provenienti da Turchia, Sve-
zia, Estonia, Cipro, Romania , Grecia e Slovacchia in modo da promuovere un 
dialogo costruttivo pensando a soluzioni innovative! I partecipanti avranno 
l’opportunità di imparare a scrivere un CV e lettera motivazionale per un futuro 
lavorativo, condividendo le proprie emozioni e analizzando in modo costruttivo 
gli eventuali problemi che scaturiscono dalla disoccupazione. I giovani così po-
tranno condividere buone pratiche e idee originali per affrontare al meglio il fe-
nomeno della disoccupazione. Lo scambio è previsto dal 19 al 25 Luglio in un 
fantastico camping a Skärholmen (a 10 km a sud-est di Stoccolma) vicino il La-
go Mälaren. Il CESIE sta cercando 4 ragazzi tra i 18 ai 30 anni e 1 youth leader 
(nessun limite d’età)! Costi: 

I costi di viaggio sono coperti fino a un massimo di 350 € 
Vitto e alloggio sono coperti al 100% 
60 € di quota di partecipazione eccetto per i group leader 

Se siete interessati a partecipare allo scambio, per favore mandate il vostro CV 
e una lettera motivazionale (in cui indicate chi siete e le vostre motivazioni) 
ascambiculturali@cesie.org entro il 25 Giugno 2015. 
 

WE DO NOT WANT TO BE ADDICTS:  
UN INTERESSANTE SCAMBIO GIOVANILE IN TURCHIA 
Dal 20 al 26 Luglio alcuni giovani saranno coinvolti in uno scambio giovanile in uno dei distretti della provincia di Amasya, in 
Turchia (Gümüşhacıköy). Verranno organizzate diverse attività riguardo la droga e i suoi effetti negativi per aumentare la con-
sapevolezza su questo fenomeno abbastanza diffuso ormai a livello mondiale. Il CESIE è in cerca di 5 ragazzi di età compre-
sa tra i 16 e i 24 anni e di 1 group leader che parteciperanno a questo interessante scambio giovanile. Una squadra interna-
zionale di youth leader qualificati ed esperti si prenderà cura dei ragazzi e garantirà la qualità dello scambio. Costi: 

I costi di viaggio sono coperti fino a un Massimo di 170 € 
Vitto e alloggio sono coperti al 100% 
60 € di quota di partecipazione eccetto per i group leader 

Se siete interessati o se conoscete qualcuno che vorrebbe partecipare allo scambio, per favore mandate il vostro CV e una 
lettera motivazionale (in cui indicate chi siete e le vostre motivazioni) a scambiculturali@cesie.org entro il 28 Giugno 2015. 

Pagina 17 Europa & Mediterraneo n. 24 del 17/06/15 

CONCORSI 

DISABILITÀ 
 & VOLONTARIATO:  
UN PROGETTO SVE  

IN GRECIA 
Il CESIE inizia le selezioni di 1 volontario 

per “More: Many Opportunities Real Equality”, 
progetto SVE rivolto a giovani italiani (dai 18 ai 

30 anni). 
Quando? 6 mesi, da Settembre 2015 a Feb-

braio 2016. 
Dove? L’organizzazione ospitante 

è EDRA (Social Cooperative Activities for Vul-
nerable Groups); situata ad Atene(Grecia), è 

una cooperativa sociale che opera dal 2001 nel 
campo della salute mentale. EDRA fornisce 
servizi alla comunità locale di prevenzione, 

promozione ed integrazione sociale di persone 
con disabilità mentale. 

Quali attività? Il volontario/a supporterà il lavo-
ro quotidiano con disabili (organizzazione di 

eventi sportivi, bazar e festival; programmi di 
educazione ambientale per bambini). 

Il volontario, che sarà affiancato da un mento-
re, sarà coinvolto per circa 6/7 ore al giorno, 

dal lunedì al venerdì; i fine settimana saranno 
liberi. Ogni mese il volontario avrà 2 giorni libe-

ri. Inoltre è previsto un corso di lingua locale. 
Costi? I costi di vitto, alloggio e trasporti locali 

saranno interamente coperti 
dall’organizzazione ospitante; inoltre il volonta-

rio riceverà ogni mese una paghetta per le 
spese personali aggiuntive. I costi di viaggio 

(andata/ritorno) sono coperti fino ad un massi-
mo 275 euro. Infine il progetto fornisce una 

assicurazione medica. 
Ti interessa? Invia curriculum vitae e lettera di 

motivazione, entrambi in inglese, 
a sve@cesie.org entro il 28 Giugno 2015. 

http://www.bredangcamping.se/en/
mailto:scambiculturali@cesie.org
http://www.edra-coop.gr/en.html
mailto:sve@cesie.org


ASSUNZIONI PER L’AGENZIA EUROPEA  
PER I MEDICINALI (LONDRA) 
 L'Agenzia ha la responsabilità di coordinare la valutazione e la vigilanza dei me-

dicinali per uso umano e veterinario in tutto il territorio dell'Unione europea [cfr. 
regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)]. L'A-
genzia è stata istituita nel gennaio 1995 e lavora in stretto contatto con la Com-
missione europea, i 28 Stati membri dell'Unione europea, i paesi SEE-EFTA e 
molti altri gruppi del settore pubblico e privato. È possibile ottenere ulteriori infor-
mazioni sull’Agenzia e sulle sue attività direttamente da Internet; il nostro indirizzo 
web è il seguente: http://www.ema.europa.eu/ema/ L'Agenzia europea per i medi-
cinali (EMA) indice una procedura di selezione volta a costituire un elenco di riser-
va per il posto di: EMA/AST/373: Assistente per le comunicazioni unificate, servizi 
IT alla clientela, operazioni IT, divisione Gestione dell'informazione (AST 3) 
EMA/AD/374: Funzionari scientifici, divisione di Supporto alla ricerca e allo svilup-
po dei medicinali per uso umano — uffici di consulenza scientifica, medicinali 
pediatrici e medicinali orfani (AD 8)EMA/AD/375: Capo del dipartimento Operazio-
ni IT, divisione Gestione dell’informazione (AD 10) I candidati prescelti saranno 
iscritti in un elenco di riserva e, a seconda della disponibilità di bilancio, potranno 
ricevere un'offerta di contratto quinquennale rinnovabile alle condizioni di impiego 
degli altri agenti dell'Unione europea.La sede di lavoro è Londra. I candidati devo-
no essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea oppure dell'I-
slanda, della Norvegia o del Liechtenstein, e godere dei diritti politici. L’elenco 
delle condizioni e la descrizione delle mansioni possono essere scaricati dal sito 
web dell’Agenzia: http://www.ema.europa.eu/ema/ sotto «Careers at the Agency 
Vacancies» Gli atti di candidatura devono essere compilati elettronicamente avva-
lendosi del modulo disponibile sul sito web dell'Agenzia. Il termine per la presen-
tazione delle candidature per le procedure di selezione EMA/AD/373 e EMA/
AD/374 è il 16 luglio 2015 a mezzanotte. Il termine per la presentazione delle 
candidature per la procedura di selezione EMA/AD/375 è il 30 luglio 2015 a mez-
zanotte. Si segnala che, a causa del numero elevato di candidature inviate 
all’Agenzia, in prossimità della data di scadenza potrebbero insorgere difficoltà di 
trattamento di un’ampia mole di dati da parte del sistema. Si consiglia pertanto di 
provvedere all’invio della propria candidatura in debito anticipo rispetto alla data di 
scadenza. Chi desidera essere informato per via elettronica delle pubblicazioni di 
posti vacanti è pregato d'iscriversi on line al servizio RSS all'indirizzo: http://
www.ema.europa.eu/ema/, sezione «RSS news feeds 

GUUE C/A del 16/06/15 

“25X25 Talenti”: bando per giovani creativi 
La Fondazione IBM Italia per celebrare i suoi primi 25 anni 
di attività, ha lanciato un bando per stimolare la creatività di 
25 giovani, mediante le nuove tecnologie, sulle tematiche 
sociali e di sviluppo del Paese.   Saranno selezionati 25 

giovani - laureati magistrali o laureandi magistrali (con massimo 3 esami per 
la laurea) - con l’obiettivo di offrire loro l’occasione di confrontarsi con i massimi 
esperti di tecnologia e di fronteggiare una sfida progettuale concreta con partico-
lare attenzione alle tematiche del terzo settore. I 25 talenti saranno coinvolti in 
una esperienza innovativa: una settimana residenziale e quattro di lavoro a distanza, seguiti da tutor specializzati, per fina-
lizzare un project work e dimostrare il loro talento e le loro idee. Scadenza: 10 Luglio 2015. 

http://www.fondazioneibm.it/25x25-talenti 
 

“Officina dei nuovi lavori”: corsi gratuiti nel digitale 
La Fondazione Mondo Digitale e Google hanno lanciato il progetto  “Officina dei nuovi lavori”, che dà la possibilità a giovani tra i 
15 e i 29 anni di seguire percorsi di formazione gratuiti nell’ambito del digitale. L’iniziativa, realizzata con il sostegno del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la collaborazione del MIUR, Regione Lazio e Roma Capitale, prevede attività mirate 
di orientamento professionale per diecimila giovani che potranno esplorare le diverse tecnologie emergenti e approfondire la co-
noscenza delle nuove professioni del mercato digitale. Dalla prototipazione rapida al digital entertainment, i quattro ambienti di-
dattici attivati sono Fab Lab, Game Lab, Immersive Lab e Video Lab. I giovani saranno affiancati da coach e tutor d’aula con e-
sperienza e potranno scegliere fra due tipologie di percorso: il percorso orizzontale All4All permette di esplorare tutti i laboratori, 
mentre quello verticale One4One approfondisce un settore specifico. I laboratori saranno attivi anche nei mesi estivi. 
I corsi gratuiti, della durata di una settimana, si svolgono a Roma. Per partecipare occorre compilare il modulo online. 
La  priorità sarà data ai giovani che non studiano e non hanno un’occupazione. 

http://www.mondodigitale.org/it 
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OPPORTUNITÀ ALL'ESTERO:  

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 Volon-

tario Europeo a Magyarmecske, a sud 
dell'Ungheria. La scadenza per le candidature 

è il 20 giugno 2015. Le partenze sono previ-
ste 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 volon-
tari: 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; assi-
curazione; pocket money mensile; corso base 

di lingua ungherese; affiancamento di un 
mentor; training specifici sulle attività di pro-

getto, organizzati dall'Agenzia Nazionale e 
dalla Fondazione 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 motivazionale all'indiriz-
zo: officreaintercultura@gmail.com 

Successivamente saranno contattati per un 
colloquio conoscitivo e la compilazione di un 

questionario. Data scadenza invio candidatu-
re: 27 giugno 2015. Casa-Officina Via Cu-

ba,46 90129 Palermo +39 0916520297 
www.casaofficina.it http://www.facebook.com/

officinacreativa.interculturale 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.199.01.0001.01.ITA#ntr1-CA2015199IT.01000101-E0001
http://www.fondazioneibm.it/25x25-talenti
http://l.facebook.com/l.php?u=http://it.wikipedia.org/wiki/Magyarmecske&h=0AQFn5brt&enc=AZMtZMDzEBH0ssDym8AUV9aBmI_l93yxPLqtb0M3lrIlQzQdWVamKDs6Q4J1LbExXuI-zkCE7K3ktVyxD35enw5RUBS_bst_Gs-f3xGOerZuN_LiyIKtIFJ7WhX7h4W3K4x-ZPym9ag1Y1Eum1dubcK1TXvTsNWqLhuxhstvar6
http://l.facebook.com/l.php?u=http://it.wikipedia.org/wiki/Magyarmecske&h=0AQFn5brt&enc=AZMtZMDzEBH0ssDym8AUV9aBmI_l93yxPLqtb0M3lrIlQzQdWVamKDs6Q4J1LbExXuI-zkCE7K3ktVyxD35enw5RUBS_bst_Gs-f3xGOerZuN_LiyIKtIFJ7WhX7h4W3K4x-ZPym9ag1Y1Eum1dubcK1TXvTsNWqLhuxhstvar6
mailto:officreaintercultura@gmail.com
http://www.casaofficina.it/
http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale
http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale


9th Edition of MIGRANTS, HUMAN RIGHTS AND EMOCRACY  Summer School Director prof. AURELIO  ANGELINI on  
SEPARATED CHILDREN  29 JUNE - 3 JULY 2015 FAVIGNANA (TP) Italy 

La più longeva in Italia, tra le scuole di studi avanzati sul fenomeno della migrazione, giunta alla IX edizione, è organizzata 
dall’università di Palermo, in collaborazione con: Commissione Nazionale Italiana UNESCO, Comune di Favignana, AIL e Fonda-
zione UNESCO Sicilia, a cui parteciperanno studiosi di tutto il mondo. 
 L’edizione 2015 della Summer school su: “Migrants, Human Rights and Demo-cracy”, coordinata da direttore prof. AURELIO 
ANGELINI, avrà come tema di approfondimento “I MINORI NON ACCOMPAGNATI” e si terrà a Favignana, dal 29 giugno al 3 
luglio. Lo scopo è quello di fornire avanzate conoscenze specialistiche di carattere metodologico, culturale, giuridico e professio-
nale, di teoria generale e di applicazione concreta delle problematiche inerenti i temi attuali delle migrazioni. Proponendo 
un’esperienza didattica di eccellenza a studiosi e studenti italiani e stranieri, e a tutti coloro che desiderano approfondire le temati-
che che comprendono lo status di “migrante”, le problematiche relative alla costruzione dell’identità dello straniero, l’integrazione, i 
richiedenti asilo, i diritti umani.  
Tra i relatori si segnalano: Liza CERRONI LONG, Eastern Michigan University (Questioni sulla diaspora globale), Branislav RA-
DELIJIC, University of East London (Identità europea: accordi ufficiali e ufficiosi), Karki JAYANTI, Gothenburg (Social Network 
loro valenza post-migratoria: uno studio sui MSNA in Svezia), Laura TARAFAS, Université Paris XIII (MSNA in Ungheria: una 
panoramica complessa),  Andis ALIREZA FARSHCHI, Mofid University (Il fenomeno dei bambini migranti di strada in Iran e la 
sfida dei diritti umani), Lidis GARBOVAN, Budapest (Mobilità ed esperienza di rifugiati indesiderati in Ungheria: verso la fine dei 
diritti umani e della democrazia),  Ben MOSES, Oli I. IGNATIUS and Maka D. ETIM, National Youth Council of Nigeria (La religio-
ne come giustificativo per l’abuso di bambini in Nigeria), Elnura OMURKULOVA-OZIERSKA, National Institute for Strategic Stu-
dies of the Kyrgyz Republic (Cure deficitarie: i migranti del lavoro del Kirghizistan e i bambini lasciati indietro), Przemyslaw O-
ZIERSKI, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Misure indiscriminati per combattere 
l'immigrazione illegale nella Federazione Russa. Aumento dell’odio interetnico e religioso), Chiara PETTENELLA, Aix-Marseille 
University (Il caso dei minori non accompagnati egiziani), Daria ROSTIROLLA, EHESS – Paris (Adolescenza, migrazione e inter-
vento psicosociale), Petr POSPÍŠIL, Charles University in Prague (Diritto internazionale e protezione dei bambini migranti), An-
geliki TSANIKIDOU, Royal Holloway University of London (Vite irriconoscibili: il diritto di esistere), Ágnes TÖTTŐS, Ministry of 
Interior (Hungary) (Diritti dei bambini, migrazione legale e libera circolazione), Gianfranco MARRONE, University of Palermo 
(Narrazioni mediatiche: rischi, catastrofi, miracoli), Fulvio VASSALLO PALEOLOGO, ASGI (Bambini e Adolescenti vittime di 
tratta umana: leggi e regolamenti) 
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La Settimana dell'energia sostenibile arriva a Roma 
Roma, 19 giugno 2015 
La Sala Carroccio del Campi-
doglio ospiterà la giornata 
dell'energia organizzata da 
EUSEW, la settimana dell'e-
nergia sostenibile dell'UE. 
Parteciperanno all'evento rela-
tori di alto livello provenienti 
da tutta Europa, che presente-
ranno le possibilità offerte dalle celle a combustibile e idrogeno per città intelligenti e sostenibili. 
Tra i relatori confermati Armando Soldaini, AD di RomExpo, Angelo Moreno, presidente dell'Italian Hydrogen and Fuel Cell Asso-
ciation, Bert de Colveaner, direttore esecutivo dell' impresa comune Celle a combustibile e idrogeno , Mario Paterlini, AD di Sapio 
Group, Graham Cooley, AD di ITM Power, Luca Dal Fabbro, presidente di Electro Power System, Walter Huber, presidente dell'I-
stituto per le innovazioni tecnologiche, Adamo Screnci, direttore generale e membro del consiglio di amministrazione di McPhy 
Energy, Paolo Delzanno, AD di Dolomitech, Marcello Capra, delegato al piano SET del Ministero dello Sviluppo economi-
co, Alessandro Maria Lerro, presidente dell'European Equity Crowdfunding Association. 
Ignazio Marino, sindaco di Roma, Gian Luca Galletti, ministro dell'Ambiente e Graziano Delrio, ministro delle Infrastrutture e dei 
trasporti, sono stati invitati a partecipare all'incontro. 

http://shoutout.wix.com/so/2Krza_Xj#/main 
 

1-5 Luglio 2015: Mondiali Antirazzisti, Bosco Albergati, Italia 
I Mondiali Antirazzisti sono un progetto annuale che offre cinque giornate non solo di calcio, ma anche di concerti, dibattiti, ed altri 
eventi sportivi e culturali, mirati alla lotta contro il razzismo e la discriminazione. Le registrazioni sono ancora aperte. 

http://www.mondialiantirazzisti.org/new/ 

http://shoutout.wix.com/so/2Krza_Xj#/main
http://www.mondialiantirazzisti.org/new/


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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“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 animazione creati da bambi-
ni 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 esatta-
mente 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, Preston, 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 pen-
sare che, se il numero di persone che vivono in condizioni 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 rispetto 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 nel Palais de l’Europe dal 27 maggio al 26 
giugno 2015 

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

Il Mercato Unico Digitale UE fa tappa in Italia 
13 luglio 2015, Roma Il dibattito sulla creazione di un Mercato Unico Digitale per l'Europa fa tappa in 
Italia il prossimo 13 luglio. A Roma, presso lo Spazio Europa, funzionari della Commissione europe-
a, esperti del settore e cittadini si confronteranno sulla proposta della Commissione europe-
a. Roberto Viola, Vicedirettore generale della DG Connect della Commissione europea e Riccar-
do 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 competen-
ze digitali, l'identificazione elettronica e la produzione audiovisiva.L'iniziativa "Going local", giunta 
alla quarta edizione, è organizzata dalla DG Connect in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione euro-
pea. 

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

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, Mauri-
zio Giarnetti, Anna Francesca Gutris, Biagio Maglia-

ni, Sofia Sguerri. Nella galleria Sabrina Falzone, 
teatro delle nuove tendenze dell’arte in Europa, i 

visitatori potranno ammirare, inoltre, i dipinti di Bru-
no Carati e Anna Francesca Gutris, autorevoli voci 

dell'arte contemporanea italiana. L'esposizione 
"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.coe.int/en/web/childrens-voices
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150506_mercato_unico_digitale_strategia_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150506_mercato_unico_digitale_strategia_it.htm
https://ec.europa.eu/dgs/connect/en/content/dg-connect
http://ec.europa.eu/italy/index_it.htm
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/ansip_en
http://www.galleriasabrinafalzone.com/
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Expo 2015 - UE-Paesi Africa sub-sahariana 
Milano, 18 e 19 settembre 2015 In occasione di EXPO 2015, la Com-
missione europea (DG GROW), in collaborazione con l'Enterprise Euro-
pe Network, PROMOS Milano, Innovhub e sette partner europei, orga-
nizza otto eventi di livello internazionale a Milano. Obiettivo: rafforzare il 
sistema delle PMI europee e favorirne  lo sviluppo globale. Il quinto 
appuntamento è con i Paesi dell'Africa sub-sahariana. Gli incontri del 18 
e 19 settembre, focalizzati su biotecnologie per l'agro-alimentare e la 
salute, costituiscono un evento di alto profilo internazionale dedicato ai 
paesi dell'Africa sub-sahariana, che vedrà la partecipazione di numero-
se aziende, cluster e istituzioni africane ed europee. I settori industriali 
interessati saranno: biotecnologie, genetica, genomica, microbiotica, 
probiotica e biodiversità funzionale. Gli eventi si svolgeranno con que-
ste modalità: una conferenza nell'ambito della quale sarà presentato il 
contesto di cooperazione tra l’Unione europea e i paesi di riferimento 
(metà giornata) e gli incontri Business to Business (a seguito della con-
ferenza e che possono continuare il giorno successivo, se necessario). 
Gli incontri Business to Business (B2B) sono gratuiti e permetteranno 
alle aziende europee di interagire con le numerose imprese provenienti 
da paesi terzi. Ogni delegazione sarà composta da almeno 50 imprese; 
le imprese verranno preparate prima degli incontri 'B2B' per garantirne il 
buon esito. Ci sarà la possibilità di visitare l’EXPO Milano. Registrazioni 
aperte fino all'11 settembre. 

http://www.euexpo2015-africa.talkb2b.net/ 
 

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, meraviglio-
sa cittadina che apre alla Costiera Sorrentina. La prossima edizione, la 
numero cinque, patrocinata dalla rappresentanza in Italia della Commis-
sione Europa, si terrà dal 4 al 12 luglio 2015. Il Social World Film Festi-
val, 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 realiz-
za varie attività fra cui concorsi 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 
toccato i cinque continenti: Los Angeles, New York, Washington, Am-
sterdam, Berlino, Monte Carlo, Seoul, Busan, Tokyo, Sydney, Tunisi, 
Istanbul, Cannes, Barcellona, Palma di Maiorca, Hong Kong, Jakarta. I lungometraggi, documentari e cortometraggi in proiezione, 
suddivisi in sei categorie, vengono selezionati per via diretta della Direzione Artistica e tramite bandi di concorso. L’edizione 2014 
ha visto la partecipazione di circa 100.000 spettatori in 65 giorni di attività, 86 opere in proiezione (23 della Selezione Ufficiale di 
cui 11 in anteprima), centinaia di ospiti tra cui il candidato al premio Oscar Giancarlo Giannini.                                                            
Per maggiori informazioni:  www.socialfestival.com 

 
 

In vista della prossima pubblicazione del nuovo programma di lavoro Horizon 2020 per il biennio 2016-2017 la Rappresen-
tanza Permanente d’Italia presso l’UE e l’Agenzia ICE di Bruxelles, in collaborazione con altri soggetti  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 nuo-
vo programma di lavoro 2016-2017 sul quale saranno incentrati i futuri bandi di gara e inviti a presentare proposte. Il focus sarà 
incentrato sul tema della “sicurezza” che, oltre ad essere di particolare attualità ed al centro del dibattito politico europeo, si decli-
na, in modo trasversale all’interno delle sfide sociali di Horizon 2020, abbracciando diversi settori di interesse per le imprese e gli 
enti di ricerca italiani (infrastrutture, ambiente, spazio, digitale, alimentare, etc.). Interverranno come relatori i Rappresentanti na-
zionali 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/ 
 

Promosso dal-
la Cooperativa Socia-

le AL REVÉS e dalla 
sua Sartoria Socia-

le insieme al Comitato 
Provinciale di Palermo 

della Croce Rossa Italiana ed alla rete di laboratori 
carcerari sartoriali del marchio Sigillo del Ministero del-

la Giustizia, avrà luogo il 24 e 25 giugno a Palermo, 
ospitata dal Museo d’Arte Contemporanea della Sicilia 

“Palazzo Belmonte Riso” della Regione Siciliana, in 
Corso Vittorio Emanuele 365, l’iniziativa 

“WEAR THE DIFFERENCE  
CONTRO OGNI DISCRIMINAZIONE 

LA SENSIBILITÀ  
E L'IMPEGNO DELLA MODA ETICA 

E DELL'ARTE SOLIDALE”. 
L’iniziativa prevede il 24 giugno alle 9.00 un seminario 

di studio, sempre il 24 giugno alle 18, con prosecuzione 
il 25 giugno, l’apertura di una mostra di 20 artisti e grup-

pi di artisti che hanno prodotto opere sul tema della 
discriminazione e più in là,nel mese di ottobre, un’asta 

delle opere esposte. Sono patrocinatori istituzionali o 
sponsor della manifestazione l’UNAR (Ufficio Nazionale 
Anti-discriminazioni Razziali della Presidenza del Consi-

glio dei Ministri della Repubblica Italiana), la sezione 
provinciale di Palermo della Unione Italiana Ciechi, il 

Comune di Palermo, l’Accademia di Belle Arti di Paler-
mo, la Casa di reclusione di Palermo “Ucciardone” del 

Ministero della Giustizia, il Gruppo Giovani Imprenditori 
di Confindustria Palermo, il co-working MoltiVolti, il club 

service Lions International di Palermo, la Coop Sicilia, la 
gelateria artigianale siciliana Monsù, Qbio, l’Arcigay 

Palermo, l’associazione SEND, l’azienda Sallier de la 
tour - principe di Camporeale, il centro di vendite falli-

mentari Gamma, il fotografo Francesco D’Alleo, lo chef 
Peppe Giuffré. Per maggiori informazioni, consulta: 

http://www.coopalreves.it/home/images/
WearTheDifference/PIANO_ATTIVITA_cmpr.pdf 

http://www.euexpo2015-africa.talkb2b.net/members/register
http://www.euexpo2015-africa.talkb2b.net/members/register
http://www.euexpo2015-africa.talkb2b.net/
https://sites.google.com/a/ice.it/horizon2020-wp2016-2018/
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“SOLUNTUM ART FESTIVAL”   

direzione artistica: Giuseppe Di Franco  Il Soluntum Art Festival verrà realizza-
to in collaborazione con l’antenna Europe Direct di Palermo (EUROMED CAR-
REFOUR SICILIA) della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea 
e con il sostegno economico di enti e sponsor privati nonché con il supporto 
del comune di Santa Flavia e del Parco Archeologico e Antiquarium di Solun-
to. Il progetto artistico-culturale ideato da Giuseppe Di Franco, direttore artisti-
co e consulente al turismo e spettacolo del comune di Santa Flavia nasce con 
l’intento di promuovere la cultura musicale nonché le bellezze storico archeo-
logiche 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 artisti-
ci, culturali e musicali nonché un incontro dibattito e/o convegno dal titolo: “Tra 
Musica, Arte e Archeologia”. L’apertura della manifestazione, sarà presentata 
dalla conduttrice e giornalista televisiva Licia Raimondi e vedrà un forte mo-
mento di aggregazione culturale al quale saranno invitati relatori tra politici, 
operatori culturali, giornalisti, musicisti, studiosi, gli operatori del settore alber-
ghiero ed i turisti presenti presso le strutture ricettive del comprensorio. Il So-
luntum Art Festival verrà realizzato in collaborazione con l’antenna Europe 
Direct della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e con il so-
stegno 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 indispensabili per la 
riuscita della manifestazione nonché la concessione gratuita degli spazi in uso 
nella zona archeologica. 

 
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 conduttore 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, Ga-
briela 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 sperimentazione. Women & Women nasce dal rapporto di donne dietro la mac-
china fotografica che osservano altre donne poste 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 ca-
pacità 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 nome: un volto che sembra alludere all'ambiguità esistenziale 
e all'isolamento dell'essere umano in una solitudine totale.  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 personalissima, ci trasforma in ricettori di un messaggio fortemente simbolico. Barbara si comporta come la 
maga, l'alchimista alla ricerca della pietra filosofale attraverso processi impenetrabili che solo lei conosce.  La mostra è organizza-
ta da Accion Cultural Espaola (AC/E), la Società dello Stato Spagnolo nata per diffondere la cultura spagnola in Spagna ed all'e-
stero, 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 Nuova 33, alla presenza della curatrice Blan-
ca Berlin. L'ingresso è libero. 
 

A FORUM PALERMO DOMENICA IN GIALLO  
PER IL SOLSTIZIO D'ESTATE 
Domenica 21 giugno secondo appuntamento con il progetto Colora la tua domenica, una giornata dedicata esclusivamente ai 
bambini. Nel giorno del solstizio d'estate ad andare in scena non può che essere: il giallo.Per partecipare ai giochi e ai labora-
tori manuali, dove verranno realizzati originalissimi girasoli di carta, saranno invitati tutte quelle bambine e quei bambini che in-
dosseranno un indumento o un accessorio di color giallo: maglietta, pantaloni, cappellino, braccialetti, vestitini, scarpe, ferma-
gli, borsette o altro ancora. La location nella quale potranno sbizzarrirsi in prove di fantasia si trova all'interno della area dedicata 
ai piccoli, e cioè nella piazza dove si affaccia  Mediaworld. Prove artistiche e giochi si svilupperanno nell'arco dell'intera giornata, 
ecco gli orari: dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 20.00. Per accedere all'area bimbi, come di consueto, si dovrà versare 
1 euro e cinquanta centesimi. 
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Pagina 23 Europa & Mediterraneo n. 24 del 17/06/15 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 

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 
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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/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 C 361 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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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
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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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Regolamenti della Commissione Europea 

Decisione (UE) 2015/890 del Consiglio, dell'8 giugno 2015, relativa alla posizione che deve essere adot-
tata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica dell'allega-
to II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE (Nuovi prodotti alimen-
tari) 

GUUE L 146 dell’11/06/15 

Decisione (UE) 2015/891 del Consiglio, dell'8 giugno 2015, relativa alla posizione che deve essere adot-
tata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica del proto-
collo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di 
bilancio 04 03 01 03) 

GUUE L 146 dell’11/06/15 
Regolamento delegato (UE) 2015/895 della Commissione, del 2 febbraio 2015, che integra il regolamen-
to (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marit-
timi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie 

GUUE L 147 del 12/06/15 
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/905 della Commissione, del 10 giugno 2015, recante approvazio-
ne di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denomi-
nazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pecorino Toscano (DOP)] 

GUUE L 148 del 13/06/15 
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/906 della Commissione, del 10 giugno 2015, recante approvazio-
ne di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denomi-
nazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ciliegia di Vignola (IGP)] 

GUUE L 148 del 13/06/15 
RACCOMANDAZIONE (UE) 2015/914 DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno 2015relativa a un program-
ma di reinsediamento europeo. 

GUUE L 148 del 13/06/15 
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