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Quasi 2,5 miliardi di euro per stimolare 
 l'innovazione e la competitività in Italia 

La Commissione europea ha adottato  il Programma operativo per le imprese e competitività 2014-
2020 in Italia. Il suo budget ammonta a 2.4 miliardi di euro di cui 
1.7 miliardi di euro che arrivano direttamente dal FESR. 
Il programma operativo è diretto alle regioni italiane meno svilup-
pate e in transizione. 
A cosa mira il programma operativo? 

 rafforzare la ricerca; 

 innovazione e sviluppo tecnologico; 

 miglior uso e accesso dell'ITC; 

 aiutare le PMI del Paese a diventare più competitive sup-
portando la transizione verso un'economia a bassa emissione 
di carbonio. 

I risultati attesi da questo intervento riguardano 

 un incremento delle attività di collaborazione tra imprese 
nel settore della ricerca e dell'innovazione del 5% e del 
10% rispettivamente per le regioni meno sviluppate e per 
le regioni in transizione; 

 una copertura dell'85% della banda larga ad alta velocità 

di almeno 100 Mbps; 

 un incremento del 9% nella condivisione dell'energia rin-
novabile consumata. 

Cosa sono i fondi strutturali e in cosa consistono i programmi operativi nazionali? 
I principali strumenti di finanziamento ai cittadini, alle imprese, alle associazioni e altri enti sono i fon-
di diretti e i fondi strutturali. 
I primi sono erogati attraverso la pubblicazione di un bando direttamente dalle direzioni generali della 
Commissione europea. Il finanziamento non ha intermediari e, in caso di aggiudicazione del bando, 
arriva direttamente al candidato attraverso le procedure amministrative europee. 
I fondi strutturali sono i fondi che mirano sostanzialmente ad intervenire a livello strutturale nei 28 
Paesi membri sulla base di priorità individuate dalla Commissione europea per 7 anni (siamo adesso 
nel periodo di programmazione 2014-2020). 
Per questo motivo, la Commissione europea stanzia una determinata cifra nei confronti di ciascun 
Paese il quale, in seguito, deve spiegare alla Commissione come intende utilizzare le risorse redi-
gendo un documento che contiene la propria strategia e i programmi che intende attuare (Accordo di 
Partenariato). Quest'ultimo viene discusso dai Paesi membri con la Commissione europea, emenda-
to se necessario e approvato. 
L'accordo di partenariato contiene dunque i diversi programmi operativi, nazionali e regionali(il pro-
gramma di cui sopra è un programma operativo nazionale), che espongono le priorità del paese e/o 
delle regioni o dell'area di cooperazione interessata. Questi saranno poi gestiti dagli Stati membri e 
dalle rispettive regioni attraverso degli uffici ad hoc, i quali, dopo aver pubblicato i bandi, selezionano, 
controllano e valutano i progetti presentati. Questi uffici sono le autorità di gestione (trova qui l'autori-
tà i contatti delle varie autorità di gestione nazionale). 
Il programma operativo nazionale "imprese e competitività" è gestito dal Ministero dello Sviluppo eco-
nomico. 
L'iter prosegue con l'impegno dei fondi da parte della Commissione europea affinché gli Stati membri 
possano spenderli, il rimborso sempre da parte della Commissione europea delle spese sostenute e 
certificate da ciascun Paese, il monitoraggio da parte della Commissione europea di ciascun pro-
gramma e le relazioni durante tutto il periodo della programmazione. 

Per maggiori informazioni : http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/ 

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/how/priorities
http://www.dps.gov.it/it/AccordoPartenariato/
http://www.dps.gov.it/it/AccordoPartenariato/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/it/atlas/managing-authorities/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/it/atlas/managing-authorities/
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/how/stages-step-by-step/
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AGRICOLTURA 

Avvisi Assessorato regionale dell’Agricoltura,  
Dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea 

Menzioni "vigna" - Si rende noto che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (in data 3 luglio 
2015) l'Avviso con cui è stato aggiornato l'elenco positivo della Regione Sicilia delle menzioni "vigna" anno 2015. Allegati: avviso 
e elenco regionale menzioni "vigna" - aggiornamento 2015. 
Miele - Si comunica che i termini per espletare le attività di Assistenza tecnica "a sportello" previste dall'Azione A 4 dell'invito per 
realizzare progetti finalizzati alla presentazione di "Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele", 
campagna 2014-2015, sono prorogati al 15/08/2015. 
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica agli interessati. 
Viticoltura - Bando pubblico per l'assegnazione di diritti di nuovi impianti di vigneto dalla Riserva Regionale. Avviso proroga termi-
ni di scadenza presentazione domande e comunicazione di errata/corrige. 
Viticoltura - Bando pubblico per l'assegnazione di diritti di nuovi impianti di vigneto dalla Riserva Regionale. Avviso proroga termi-
ni di scadenza presentazione domande e comunicazione di errata/corrige. 
 Programma Nazionale di Sviluppo Rurale - Avviso pubblico: Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PSRN) Prorogato al 
15/07/2015 il termine per la presentazione di manifestazioni d'interesse per l'accesso ai benefici del PSRN 2014-2020 per la co-
pertura parziale dei costi sostenuti per il pagamento dei premi assicurativi del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del 
rischio di perdite economiche dovute ad avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie, infestazioni parassitarie. 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4617 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/99906338.PDF 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/99906338.PDF 
Dipartimento regionale dell'agricoltura - Avviso relativo al conferimento degli incarichi di dirigente responsabile di aree, servizi ed 
unità operative del Dipartimento regionale dell'agricoltura 
 Aziende e fattorie didattiche - D.D.G. n. 4129 del 29/06/2015, sulle disposizioni in materia di accreditamento delle aziende e fat-
torie didattiche, e dei relativi allegati. 
 

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

Sciara e Roccapalumba nel Percorso GeniusLoci De.Co 
Anche i Comuni di Sciara, con il piatto tipico locale “A FRITTEDDA” di carciofi, fave verdi e capperi e il Comune di Roccapalumba 
con la “Farinata”   hanno adottato il percorso GeniusLoci De.Co. ed avviato la procedura virtuosa per addivenire all’istituzione 
della Città De.Co. (Denominazione Comunale) attraverso uno specifico percorso di programmazione partecipata. 
La De.Co. è la di carta d’identità di un prodotto ben definito per unicità e caratteristiche che lega in maniera anagrafica una produ-
zione, un evento e un luogo storico di origine e serve a valorizzare gli immensi giacimenti enogastronomici siciliani. 
“L’istituzione delle città De.Co. all’interno del progetto di cooperazione transnazionale – ha dichiarato il presidente del Gal Mado-
nie, Bartolo Vienna   –   vuole   realizzare  una rete di territori votati alla valorizzazione dell’identità territoriale,  dei prodotti tipici 
della dieta mediterranea”. Il progetto coinvolge, assieme al Gal Isc Madonie(ente capofila), altri 3 Gal siciliani (Sicani, Metropoliest 
e Natiblei), 1 gal emiliano romagnolo (L‘altra Romagna), 1 gal bulgaro (Chirpan) e due Agenzie di sviluppo straniere (ATLAS Tuni-
sia e Regionalni razvojni center Koper Slovena), unitamente ad un partenariato nazionale ampio e variegato 
(I.Di.Med.,SO.SVI.MA., CE.RI.S.-C.N.R., Consorzio Produttori Madoniti, CONAD Sicilia, I.A.M.C.-C.N.R., Associazione Strada del 
Vino Terre Sicane, Gal Val D’Anapo, G.A.T. Euromed, S.C.E. s.r.l., Consorzio Sicilia Hyblea, 7 A.S.P. siciliane (PA, AG, CL, EN, 
CT, RG, SR), e la Libera Università Rurale dei Saperi e dei Sapori Onlus. Per Nino Sutera la De.Co. (Denominazione Comunale), 
pur non essendo un marchio, rappresenta un riconoscimento strettamente collegato al territorio ed alla sua collettività. Diversi 
sono i comuni che hanno avviato il percorso  GeniusLoci De.Co. chiaramente non è ne un'atto dovuto, ne tanto meno un obbligo 
di legge.  L'obiettivo condiviso è quello  di valorizzare dal punto di vista culturale, turistico ed economico le eccellenze del suo 
giacimento eco-eno-gastronomico. Si tratta di un sistema che vuole difendere la produzione locale salvaguardandola della globa-
lizzazione, che tende ad omogeneizzare prodotti e sapori. 
 
 

Dichiarazione della Commissione sulla qualità  
dei prodotti caseari italiani 
La Commissione europea ha ricevuto un reclamo da parte di una sezione dell'industria casearia italiana che sostiene di essere 
stata penalizzata da una legge italiana. La legge in questione vieta alle compagnie casearie con sede in Italia di usare particolari 
prodotti, come latte in polvere e condensato, nella produzione dei prodotti latto-caseari. 
In risposta al reclamo, nel Maggio 2015, la Commissione ha scritto alle autorità italiane, chiedendo chiarimenti e avviando una 
indagine. Ad oggi, le autorità italiane non hanno ancora risposto alla lettera della Commissione. Si specifica che l'indagine in cor-
so non è legata alla qualità dei prodotti, ma piuttosto alle regole che disciplinano il mercato unico europeo. 
La Commissione sottolinea che tutti i prodotti italiani protetti dagli schemi di qualità europei (IGP, DOP, STG), tra cui per esempio 
la mozzarella DOP, non sono interessati dall'indagine, dal momento che la politica europea sulla qualità dei prodotti fornisce una 
specifica normativa per la loro produzione. 
Mentre l'investigazione continua, la Commissione attende una risposta dalle autorità italiane alla lettera inviata a Maggio. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=138331701&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=138441702&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=138441702&thematicFilter=PIR_Archiv
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/99906338.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=139919702&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=140293703&thematicFilter=PIR_Archiv
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.htm#
http://so.svi.ma/


Pagina 3 Europa & Mediterraneo n. 26 del l’01/07/15 

Presentato ad Expo il Crea 
Martina: nuovo ente protagonista salto di qualità 
sulla ricerca agricola e groalimentare italiana  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che oggi ad 
Expo è stato presentato, il "CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e 
l'analisi dell'economia agraria", nato dall'unione degli enti collegati Inea 
(Istituto nazionale di economia agraria) e Cra (Consiglio per la ricerca e la 
sperimentazione in agricoltura).  
Il nuovo soggetto punta a garantire e rilanciare le aree di intervento e di azio-
ne dei due enti, con un maggiore collegamento alle esigenze del mondo pro-
duttivo, dando risposte concrete ad un settore come quello agroalimentare 
che necessita fortemente di un soggetto autorevole e di riferimento nel cam-
po della ricerca e dello studio economico. 
"Il Crea sarà protagonista - ha commentato il Ministro Maurizio Martina, 
intervenendo alla presentazione - del rilancio della ricerca e dell'analisi eco-
nomica per il settore agroalimentare. Vogliamo valorizzare la grande pro-
fessionalità dei nostri ricercatori, consapevoli dell'importanza del lavoro che 
è stato portato avanti fino ad oggi. L'Italia non è all'anno zero nella ricerca, 
lo dimostrano i risultati che abbiamo a livello internazionale negli studi sulla 
genomica vegetale e animale. Abbiamo davanti la grande occasione euro-
pea di Horizon 2020, - ha proseguito il Ministro - dove il nostro Paese deve 
essere alla guida di uno sviluppo delle linee di studio e di innovazione. Fa-
voriremo al massimo anche l'interazione e la collaborazione del Crea col 
Cnr, proprio perché abbiamo a cuore gli obiettivi ambiziosi che ci stiamo 
dando. Così come in questi mesi stiamo rafforzando le cooperazioni con gli 
istituti di altri Paesi, che molto spesso ci chiamano proprio per le nostre 
competenze. Abbiamo fortemente voluto presentare questa riorganizzazio-
ne qui ad Expo, perché in questi sei mesi di esposizione il ruolo e il dibattito 
sul fronte dell'innovazione scientifica è cruciale. Allora - ha concluso Marti-
na - da qui lanciamo la sfida al cambiamento e a un salto di qualità sulla 
ricerca agricola e agroalimentare italiana, dando spazio alle capacità, all'en-
tusiasmo e alla passione dei nostri ricercatori. Siamo consapevoli che non 
c'è sviluppo, non c'è crescita, non c'è futuro se manca la ricerca." Il Crea è 
stato presentato, alla presenza anche del Presidente del Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche Luigi Nicolais, da Salvatore Parlato, commissario stra-
ordinario del nuovo ente, insieme ai due sub commissari Alessandra Genti-
le e Michele Pisante. 
"Il CREA, così riformato, - ha affermato Parlato - si presenta più agile e 
compatto, più sintonizzato sulle esigenze del territorio e dell'impresa, più 
pronto a cogliere opportunità di finanziamento nazionali ed europee e a 
valorizzare l'eccellenza scientifica dei suoi ricercatori. Intendiamo essere il 
sostegno del made in Italy di fronte alle grandi sfide dell'agroalimentare". Intervenendo alla presentazione, Lorenzo Micheli 
dell'Ufficio di Gabinetto del Miur ha confermato l'intervento del Ministero dell'Istruzione nella ricerca agroalimentare. In particolare, 
attraverso il Fondo integrativo speciale per la ricerca, partiranno a breve dei "PhD Cibo e sviluppo sostenibile", che dureranno tre 
anni e avranno l'obiettivo di sostenere gli studi e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei ricercatori in campo agroalimenta-
re. 
LE AREE DI RICERCA 
Il nuovo assetto del Crea prevede, distribuiti in tutto il territorio nazionale, 12 Centri di ricerca -ciascuno con una o più sedi di cui 6 
disciplinari:  
- genomica e bioinformatica,  
- agricoltura e ambiente,  
- difesa e certificazione,  
- ingegneria e trasformazioni agroalimentari,  
- alimenti e nutrizione, 
- politiche e bioeconomia  
6 di filiera:  
- cerealicoltura e colture industriali,  
- colture arboree - cioè alberi da frutta, agrumi e olivo- viticoltura ed enologia, - orticoltura e florovivaismo, - zootecnia e acquacol-
tura, - foreste e produzioni del legno. 
GLI OBIETTIVI  
- Maggior economicità della gestione e migliore organizzazione, anche di tipo amministrativo; 
- Maggior coordinamento delle attività e miglior capacità di controllo e monitoraggio dei risultati, rispetto agli obiettivi strategici e di 
indirizzo scientifico; 
- Innalzamento qualitativo della ricerca, grazie al maggior accesso alle apparecchiature scientifiche e all'accresciuta possibilità di 
confronto tra ricercatori. 

AGRICOLTURA 

Martina:  difenderemo  
le nostre  qualità di latte 

Nessun passo indietro  
"Difenderemo fino in fondo la qualità del sistema 

lattiero caseario italiano e la trasparenza delle infor-
mazioni da dare ai consumatori. Ribadiremo alla 

Commissione europea la necessità di un intervento 
più approfondito sull'etichettatura del latte, che sap-

pia rispondere meglio alle esigenze dei nostri pro-
duttori soprattutto dopo la fine del regime delle quo-

te. Non siamo disposti a fare passi indietro su questi 
principi. È importante comunque ribadire che non 
sono interessati da questa vicenda i nostri grandi 

formaggi Dop, per i quali non sarà mai possibile 
l'utilizzo di materie prime diverse da quelle previste 

dai disciplinari. Nel frattempo continueremo a porta-
re avanti un lavoro di confronto con le organizzazio-
ni agricole e con la filiera e gli altri Ministeri interes-
sati per evitare penalizzazioni da parte dell'Unione 

europea." 
Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e 

forestali Maurizio Martina in merito alla diffida da 
parte della Commissione europea sulla fine del di-

vieto di detenzione e utilizzo di latte in polvere. 
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AGRICOLTURA 
Expo, presentata la “Carta di Milano  
dei bambini”  Martina: Bambini, genitori  

e insegnanti uniti da sfida educativa  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che 
è stata presentata questa mattina ad Expo la 'Carta di Milano dei bam-
bini', il documento di impegni per un futuro sostenibile riscritto apposi-
tamente per gli under 12 con percorsi educativi a loro dedicati. 
Presenti il Ministro Maurizio Martina, il Commissario unico di Expo 
Milano 2015 Giuseppe Sala, il Presidente di Lab-Expo Fondazione 
Feltrinelli Salvatore Veca, il direttore esecutivo di Laboratorio Expo 
Massimiliano Tarantino e Marta Dassù, presidente esecutivo di WE-
Women For Expo. 
Il nuovo documento, con i testi di Marta Pastorino e le illustrazioni di 
Giuseppe Ferrario, potrà essere letto e sottoscritto dai bambini di tutto 
il mondo. Quattro i problemi legati al cibo sui quali i ragazzi sono chia-
mati a riflettere: mangiare poco o pochissimo, mangiare male, lo spre-
co di alimenti e il paradosso di chi ha troppo cibo e chi non ne ha ab-
bastanza.  
Il documento è già disponibile online sul si-
to www.carta.milano.it nell'apposita sezione. "La Carta ha un obiettivo 
importante: unire genitori, insegnanti e bambini nella responsabilità di 
un futuro più sostenibile, in grado di garantire cibo sano, sicuro e suffi-
ciente per tutti. - afferma il Ministro Martina - È uno strumento formida-
bile che invita a riflettere sull'importanza dei temi centrali di Expo, co-
me appunto lo spreco alimentare e la lotta alla fame. Si tratta di un'al-
tra bella eredità di questa Esposizione universale, in linea con quel 
percorso di consapevolezza e di cittadinanza che abbiamo tracciato e 
che conferma la potenza educativa di questo evento." 
"La Carta di Milano dei bambini - conclude Martina - sarà utilizzata a 
partire da oggi nei centri ricreativi estivi e da settembre sarà uno stru-
mento di lavoro per le scuole. Con il Ministro dell'Istruzione Stefania 
Giannini stiamo già pensando, infatti, ad una settimana a tema per la 
fine di settembre, con alcune iniziative speciali". 
 

Agroalimentare: firmato memorandum  
di intesa fra Fondo Strategico Italiano 
 e Isa  Martina: Sosteniamo lo sviluppo delle 

aziende. 2015 anno di svolta per il comparto 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che 
oggi il Fondo Strategico Italiano (FSI) e ISA - Istituto Sviluppo Agroali-
mentare S.p.A., società controllata dal Mipaaf, hanno sottoscritto un 
Memorandum di intesa per la promozione e lo sviluppo di attività di co-
investimento nel settore agroalimentare.  "L'agroalimentare rappresen-
ta una delle componenti più dinamiche dell'economia italiana. - affer-
ma il Ministro Martina - Nei primi quattro mesi abbiamo registrato 
un'ulteriore crescita dell'export che tocca ad aprile 11,9 miliardi di eu-
ro. Come Governo vogliamo accompagnare le aziende in questo per-
corso di sviluppo e proprio per questo abbiamo deciso di investire. Il 
memorandum tra Fondo strategico italiano e il nostro ente Isa potrà 
essere utile a concentrare e coordinare gli sforzi per dare credito e 
risorse alla crescita del Made in Italy agroalimentare. Un'azione che si 
inquadra in un più ampio contesto di interventi, come ad esempio il 
piano di internazionalizzazione che prevede 70 milioni di euro per a-
zioni a sostegno delle esportazioni o il nostro piano Isa e Ismeache 
fino al 2017 potrà sviluppare oltre 2 miliardi di euro di investimenti 
nelle aziende del settore."  
"Aver firmato oggi questa intesa all'interno di Borsa italiana - conclude 
Martina - è il segno evidente dell'interesse che il comparto agricolo e 
alimentare genera anche sotto il profilo dell'attrazione di capitali. Gli 
indicatori economici ci dicono sempre di più che il 2015 può essere 
davvero un anno di svolta e vogliamo sfruttarlo appieno, anche attraverso Expo che si sta dimostrando un'occasione irripetibile 
per il contatto di buyer esteri con le nostre filiere."  

Mipaaf: a Expo convegno  
su tutela del reddito agricolo  

e gestione del rischio 
Martina: "Fino al 2020 
investiamo 1,6 miliardi 

per sviluppare  
strumenti assicurativi" 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
comunica che oggi ad Expo si è svolto un convegno or-

ganizzato con Ismeadal titolo: "Tutela del reddito agricolo 
e gestione del rischio: la strategia nazionale". Un'occasio-

ne di confronto tra Istituzioni, organizzazioni agricole, 
organismi di difesa e compagnie assicuratrici. 

"La tutela del reddito è una priorità assoluta,- ha dichiara-
to il Ministro Maurizio Martina che ha preso parte all'e-

vento - per questo abbiamo deciso di investire fino al 
2020 oltre 1,6 miliardi di euro per sviluppare gli strumenti 
assicurativi e migliorare nella gestione dei rischi. Il nostro 

obiettivo è aumentare le aziende agricole assicurate e 
diffondere meglio questa protezione sul territorio naziona-

le, lavorando anche al Sud per fare conoscere meglio le 
opportunità di salvaguardia. Dalla prossima settimana 

partiamo con un confronto con parti sociali e regioni sul 
fondo di mutualità. In Europa - ha concluso Martina - riba-
diremo la necessità di avere più strumenti per contrastare 

le crisi, perché l'embargo russo ci dimostra che l'Ue non 
è adeguatamente attrezzata per rispondere alle esigenze 

delle imprese". 
"L'Italia è tra i Paesi europei che hanno la più solida tradi-
zione nel sostegno pubblico alla gestione del rischio - ha 
sottolineato il Presidente Ismea Ezio Castiglione- . Oggi, 
grazie agli incentivi dello Stato, sono circa 85 mila le im-

prese che sottoscrivono annualmente una polizza assicu-
rativa, con un'incidenza complessiva sulla produzione 

agricola nazionale del 15 per cento (23% per le colture 
arboree) e un valore assicurato che nel 2014 ha sfiorato 
gli 8 miliardi di euro. Tuttavia - ha precisato Castiglione - 

a fronte di tanti punti di forza, l'attuale sistema di risk 
management non è esente da alcune importanti da critici-

tà, prima fra tutte l'elevata concentrazione territoriale 
dell'intervento (circoscritto per lo più al Nord), settoriale 

(limitato ai settori vitivinicolo e delle colture arboree) e 
dimensionale (netta prevalenza di imprese più grandi)". 
"La novità più grande - ha dichiarato Raffaele Borriello 
Direttore Generale di Ismea - è costituita appunto dalla 
misura dell'IST (Income Stabilization Tool), volta a sup-
portare, attraverso la formula dei fondi di mutualizzazio-

ne, la gestione del rischio di reddito da parte delle impre-
se agricole. Obiettivo dello strumento è fornire appunto 

agli agricoltori una protezione dalle perdite di reddito. 
Una copertura più ampia di quelle tradizionali che tiene 

quindi in conto tutti i fenomeni che possono impattare sui 
fatturati dell'azienda, compresi i rischi connessi agli anda-

menti del mercato. L'IST - ha proseguito Borriello - rap-
presenta un innovazione sostanziale nell'offerta europea 

di politiche a sostegno della stabilità dei redditi agricoli, di 
rilevanza strategica nell'attuale scenario caratterizzato da 
una maggiore e più frequente esposizione dell'agricoltura 

a stati di crisi." 

http://www.carta.milano.it/
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AMBIENTE 

Raggiunto un accordo sulla fine delle tariffe di roaming  
e su internet aperta  
Nel giugno del 2017 verranno abolite le tariffe di roaming pagate quando si viaggia nell'UE. Questo uno dei tanti 
aspetti dell'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulla proposta della Commissione UE sul mercato unico 
delle telecomunicazioni. Dopo il trilogo tra le tre istituzioni dell'UE, il 30 giugno è stato raggiunto un accordo sul mercato unico 
delle telecomunicazioni, che prevede: la fine, nel giugno 2017, delle tariffe di roaming per chi viaggia nell’UE. Gli utenti pagheran-
no quindi per le chiamate da cellulare gli stessi prezzi previsti nel loro paese, senza costi aggiuntivi; norme sulla neutralità di 
internet che tutelano il diritto di tutti gli europei di accedere ai contenuti di internet senza discriminazioni. Andrus Ansip, Vicepre-
sidente e Commissario europeo per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: "Gli europei, che hanno chiesto e atteso la fine delle 
tariffe di roaming e la neutralità della rete, sono stati ascoltati. Ancora grande è il lavoro che rimane da fare per creare il mercato 
unico digitale. I nostri piani per realizzarlo sono stati pienamente approvati dai capi di Stato e di governo la scorsa settimana. Ora 
dobbiamo proseguire a ritmi ancora più veloci". Questa la dichiarazione di Günther Oettinger, Commissario europeo per l'Econo-
mia e la società digitali: "Accolgo con soddisfazione il raggiungimento dell'accordo che pone fine alle tariffe di roaming e fissa 
norme concrete per la neutralità di internet in tutta l'UE. Entrambi gli aspetti sono fondamentali per gli utenti e le imprese nell'eco-
nomia e nella società digitali europee odierne". 
Fine delle tariffe di roaming nel giungo 2017 Grazie all’accordo raggiunto oggi il 15 giungo 2017 le tariffe roaming saranno 
abolite. Per le chiamate, gli SMS e la trasmissione dati gli utenti di telefonia mobile pagheranno ovunque gli stessi prezzi quando 
sono in viaggio nell’UE. Chiamare un amico nel proprio paese o all'estero non farà alcuna differenza sulla bolletta. 
Per abolire le tariffe dovranno essere soddisfatte alcune condizioni tecniche. La Commissione è pienamente motivata e impegna-
ta a crearle e ad assicurare che la fine delle tariffe di roaming sarà operativa sin dal primo giorno. 
Dall’aprile 2016 il roaming diventerà più economico: gli operatori potranno addebitare solo un piccolo sovrapprezzo fino ad un 
massimo di € 0,05 al minuto per le chiamate in uscita, a € 0,02 per gli SMS inviati e a € 0,05 per MB di dati (IVA esclusa). Queste 
tariffe massime di roaming sono del 75% più economiche rispetto agli attuali massimali tariffari per le chiamate in uscita e il traffi-
co dati.  Garanzia di internet aperta L'accordo sancisce per la prima volta nella normativa UE il principio della neutralità di 
internet: gli utenti saranno liberi di accedere ai contenuti di loro scelta e non saranno più bloccati o rallentati ingiustamente nella 
navigazione. Non sarà più permesso alcun trattamento prioritario a pagamento, ovvero nessun servizio verrà più bloccato nel 
momento in cui non viene pagata una tariffa aggiuntiva ai provider di accesso internet. 
Nell'Internet aperta tutto il traffico sarà considerato allo stesso modo, eccetto che per contenuti come la pornografia. 
Il testo dell'accordo raggiunto oggi dovrà essere approvato formalmente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Sarà poi tradot-
to in tutte le lingue dell’UE e pubblicato nella Gazzetta ufficiale, entrando quindi ufficialmente in vigore. 
Il pacchetto Telecom 2009, che è parte della strategia per il mercato unico digitale, si baserà su altri cinque punti chiave fonda-
mentali: un vero mercato unico, lo spettro, gli investimenti nelle reti, le condizioni di parità, la governance. 
Contesto 
La Commissione europea ha presentato la sua proposta per la creazione del mercato unico delle telecomunicazioni (Continente 
connesso) nel settembre 2013. Il Parlamento europeo si è pronunciato in prima lettura sul progetto legislativo nell’aprile 2014, e il 
Consiglio ha adottato un mandato negoziale nel marzo 2015 sotto la presidenza lettone. I negoziati hanno portato all’accordo 
concluso oggi. 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-rules 

ATTUALITA’ 

#EnergyUnion:550 milioni di euro per collegare l'Europa dell'energia 
Mettere fine all'isolamento energetico ed eliminare gli ostacoli al completamento del mercato unico dell'energia, è questo l'obiet-
tivo che si prefigge il nuovo invito a presentare proposte della Commissione europea nell'ambito del programma "Meccanismo 
per collegare l'Europa" per il finanziamento delle infrastrutture energetiche europee.  
Il totale della sovvenzione ammonta a 550mln per progetti che dovranno essere presentati entro il 30 settembre 2015. L'aggiu-
dicazione della sovvenzione sarà comunicata intorno alla fine dell'anno. Questa sovvenzione servirà da stimolo per ulteriori 
investimenti provenienti dal settore pubblico e da quello privato. Il Commissario per l'azione climatica e l'energia Miguel Arias 
Cañete ha detto: "Una rete energetica ben connessa e affidabile è cruciale per la costruzione di un'Unione per l'energia forte. 
Questo aiuterà ad assicurare un'energia sostenibile e a buon mercato per tutti gli europei e le imprese. Come priorità chiave 
per la Commissione Juncker, abbiamo deciso di investire i soldi pubblici europei a supporto di investimenti selezionati e signifi-
cativi". Il CEF è diviso in tre settori: trasporti, energia e telecomunicazioni. Proprio ieri sono stati annunciati i progetti proposti 
per il finanziamento nel settore dei trasporti. Si tratta di 276 progetti tra i quali figurano anche i progetti italiani e per i quali sono 
stati stanziati 13.1 miliardi di euro. Le proposte devono essere presentate da uno o più Stati membri o, con l'accordo degli Stati 
membri interessati, da organizzazioni internazionali, imprese comuni, imprese od organismi pubblici o privati, stabiliti nei Paesi 
dell'Unione. Chi si occupa di gestire il programma è l'agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti ed è possibile monitorare la 
pubblicazione degli inviti a presentare proposte sul sito ufficiale dell'agenzia. In cosa consiste il "Meccanismo per collegare l'Eu-
ropa" (Connecting Europe Facility)? Il programma, dotato di un budget superiore a 29 mld di euro per il periodo 2014-
2020,  finanzia progetti che sopperiscono alla mancanza di collegamenti in ambito energetico, dei trasporti e digitali in Europa. 
Cerca inoltre di rendere l'economia europea più verde promuovendo modelli di trasporto sostenibili, collegamenti informatici ad 
alta velocità e facilitando l'uso di energie rinnovabili in linea con la strategia Europa2020. Concentrandosi dunque su questi tre 
aspetti, il programma vuole raggiungere un obiettivo più grande che è quello di completare il mercato unico europeo. I finanzia-
menti stanziati da questo programma mirano inoltre a dare un impulso aggiuntivo agli investimenti pubblici e privati. 

Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_it.htm 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-rules
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5269_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5269_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5269_it.htm
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
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La Commissione mobilità assegna 
 500 milioni di euro per le iniziative  
di imprenditori sociali  e micro-imprenditori 
Grazie a un nuovo accordo concluso tra la Commissione europea e il Fondo euro-
peo per gli investimenti (FEI) gli imprenditori sociali e i micro-imprenditori avranno 
accesso a 500 milioni di euro di finanziamenti. Questo sostegno sarà messo a di-
sposizione nell’ambito del programma europeo per l’occupazione e l’innovazione 
sociale (EaSI), che fornirà una garanzia di 96 milioni di euro per il periodo 2014-
2020, grazie alla quale saranno mobilizzati oltre 500 milioni di euro in prestiti.   
Il programma si rivolge alle persone che desiderano avviare o sviluppare ulterior-
mente la loro impresa sociale o microimpresa, in particolare a quelle che hanno 
difficoltà ad accedere al mercato del lavoro o ai finanziamenti. 
Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per l’Occupazione, gli affari sociali, 
le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha dichiarato: "decine di migliaia di posti 
di lavoro saranno creati con il sostegno del nostro finanziamento.  Grazie a un ac-
cesso più facile ai finanziamenti saranno create nuove imprese e potenziate quelle 
esistenti.  Il programma che parte oggi è una chiara espressione del fermo impe-
gno della Commissione a creare crescita e posti di lavoro e a migliorare le condi-
zioni sociali". Marjut Santoni, vicedirettore esecutivo del FEI, ha dichiarato: 
"l’accordo firmato oggi con la Commissione europea consente al FEI di rafforzare il 
sostegno alle microimprese di tutta Europa nei prossimi 7 anni. Il programma si 
basa sul successo dell’EU Progress Microfinance Initiative, il predecessore diEaSi, 
grazie al quale 50 dei nostri partner della cooperazione in oltre 20 paesi dell’UE 
hanno mobilizzato finanziamenti per oltre 30 000 microimprenditori svantaggiati, 
molti dei quali erano in precedenza disoccupati". 
La garanzia per gli erogatori di microfinanziamenti o finanziamenti sociali è gestita e attuata dal FEI per conto della Commissione 
europea.  I 96 milioni di euro della garanzia EaSI offriranno ai fornitori di finanziamenti protezione contro il rischio di credito.  La 
precedente iniziativa di microfinanza Progress ha contribuito alla creazione e alla salvaguardia di oltre 47 000 posti di lavo-
ro.  EaSI partirà da questi successi. 
Il FEI non fornirà sostegno finanziario diretto alle imprese, ma attuerà lo strumento per mezzo di intermediari finanziari locali, co-
me istituti di microfinanza e di garanzia e banche operanti in tutti i 28 paesi dell'UE  e negli altri paesi che partecipano al program-
ma EaSI [1].  Gli intermediari tratteranno direttamente con le parti interessate per fornire sostegno nell'ambito dello strumento. 
Il Fondo europeo per gli investimenti 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) fa parte del gruppo Banca europea per gli investimenti. La sua missione principale è 
sostenere le micro, piccole e medie imprese (PMI) dell’Europa, aiutandole ad accedere ai finanziamenti.  Il FEI elabora e sviluppa 
capitale di rischio e capitale di crescita, garanzie e strumenti di microfinanza diretti specificamente a questo segmento di merca-
to.  In questo ruolo, il FEI promuove gli obiettivi dell’UE a favore dell’innovazione, la ricerca e lo sviluppo, lo spirito imprenditoriale, 
la crescita e l’occupazione.  Gli impegni totali netti del FEI per fondi di "private equity" ammontavano a oltre 8,8 miliardi di euro 
alla fine del 2014.  Con investimenti in oltre 500 fondi, il FEI è un attore di primo piano nel capitale di rischio europeo, vista 
l’ampiezza e la portata dei suoi investimenti, soprattutto nei settori ad alta tecnologia e nella fase iniziale.  Il portafoglio di garanzie 
per prestiti del FEI ammontava a oltre 5,6  miliardi di euro in più di 350 operazioni a fine 2014, collocandolo tra i più importanti 
prestatori di garanzie per le PMI europee e per la microfinanza. 
Il programma per l’occupazione e l’innovazione sociale 
Nell’ambito del programma europeo per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI), la Commissione europea sostiene la micro-
finanza e i finanziamenti per l'imprenditoria sociale con una dotazione complessiva di 193 milioni di euro per il periodo 2014-
2020.  L’obiettivo è migliorare l’accesso al microcredito, cioè ai prestiti fino a 25 000 milioni di euro, in particolare per le persone 
vulnerabili e le microimprese.  Inoltre, per la prima volta, la Commissione europea intende sostenere l'imprenditoria sociale con 
investimenti fino a 500 000 euro.  Il sostegno a microfinanza e imprenditoria sociale sarà attuato attraverso la garanzia EaSI, che 
consentirà ai fornitori di microcredito e agli investitori in imprese sociali di raggiungere imprenditori che prima non era possibile 
finanziare a causa del loro profilo di rischio.  La Commissione europea ha selezionato il FEI per l'attuazione della garanzia EaSI. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=it 
 

Apertura sessione plenaria: nasce il nuovo gruppo  
Europa  delle Nazioni e della Libertà 
n apertura di sessione, il vicepresidente del PE Antonio Tajani (PPE, IT) ha annunciato la creazione del nuovo gruppo Europa 
delle Nazioni e della Libertà, composto da 36 membri e formato il 15 giugno scorso. Il gruppo ha presentato la propria dichiarazio-
ne di fondazione in debita forma. 
Deputati entranti/uscenti 
 Edward CZESAK (ECR, PL) sostituisce Andrzej DUDA (ECR, PL) con effetto l’11 giugno2015. 

Emmanouil GLEZOS (GUE/NGL, EL) ha presentato le proprie dimissioni con effetto l’8 luglio 2015. 
Marit PAULSEN (ALDE, SE) ha presentato le proprie dimissioni con effetto il 30 settembre 2015. 

ATTUALITA’ 

Il Presidente Schulz: 
"Una mano tesa verso 

 il popolo greco" 
Le istituzioni europee "hanno chiesto al po-

polo greco di votare sì" alla loro proposta, ha 
detto ieri il Presidente del Parlamento euro-
peo Martin Schulz. Commentando il referen-
dum indetto dal governo greco e parlando 

delle nuove misure per un ulteriore sostegno 
economico al paese, Schulz ha dichiarato: 
"Questa è una mano tesa verso il popolo 
greco", per poi aggiungere: "Il risultato del 
referendum sarà fondamentale per la posi-

zione della Grecia nell'Eurozona". 
"Che cosa accadrà dopo il referendum ri-

guarderà prima di tutto il popolo greco. Ma 
viviamo in un'area monetaria comune e 

quindi il risultato influirà su tutti gli altri paesi 
dell'area Euro", ha specificato il Presidente 

Schulz. Ha poi aggiunto: "Il voto di domenica 
non è un voto che riguarda solamente un 
programma economico. È un voto fonda-
mentale sull'appartenenza all'Eurozona". 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=it
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/132925/EDWARD_CZESAK_home.html
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Il Lussemburgo assume la Presidenza del Consiglio:  
le opinioni degli europarlamentari 

Dal 1 luglio la 
Presidenza del 
Consiglio 
dell'UE andrà 
nelle mani di 
uno dei più pic-
coli, ma più e-
sperti Stati 
membri: il Lus-
semburgo. La 
nuova presiden-
za dovrà affron-
tare una serie di 
questioni molto 
urgenti tra cui la crisi del debito greco, i flussi migratori nel Mediterraneo e la preparazione della conferenza sul cam-
biamento climatico di Parigi. Abbiamo intervistato tutti e sei i deputati del Lussemburgo per sapere secondo loro qua-
li sono le principali sfide della presidenza. 
Frank Engel (Partito popolare europeo) 
 "Raramente, forse mai, la Presidenza del Lussemburgo ha dovuto affrontare delle sfide come quelle attuali: i flussi 
migratori nel Mediterraneo, la crisi greca, la rinegoziazione della Gran Bretagna. E come se non bastasse, l'economi-
a europea è a corto d'investimenti e questo ha chiaramente un impatto negativo sulla crescita. Risolvere tutti questi 
problemi in sei mesi è impossibile. Tuttavia quello che il nostro paese può fare è gestire tutto ciò nella migliore ma-
niera possibile, com'è nella tradizione della Presidenza lussemburghese". 
 Georges Bach (Partito popolare europeo) 
 "In quanto membro della commissione per i Trasporti credo sia importante finalizzare il Quarto pacchetto ferroviario 
con un risultato soddisfacente per i clienti, le aziende e i lavoratori. La crescita e l'occupazione sono sicuramente le 
priorità in campo sociale. Mi aspetto che delle misure concrete siano prese per migliorare l'occupazione giovanile e 
che delle proposte siano avanzate per combattere la disoccupazione di lunga durata e aumentare la quota delle don-
ne nelle imprese e nell'amministrazione". 
Viviane Reding (Partito popolare europeo) 
"Solo mettendo in atto delle politiche coerenti e applicate da tutti gli stati membri saremo in grado di affrontare le sfi-
de che abbiamo di fronte. Il Lussemburgo deve dare un nuovo impeto all'Europa. In termini economici, la creazione 
di un vero e proprio Mercato unico digitale, l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria e la conclusione di 
vari accordi commerciali possono essere fonti di crescita e di stabilità. In termini politici, la capacità di bilanciare le 
relazioni tra l'Europa e i suoi vicini nonché la risposta a delle eventuali minacce esterne dipenderanno dalla direzione 
che il Lussemburgo vorrà dare alla sua presidenza". 
Mady Delvaux (Socialisti e Democratici) 
"La questione migratoria sarà certamente la principale sfida che la presidenza lussemburghese dovrà affrontare. Ab-
biamo aperto le nostre frontiere interne, ora dobbiamo andare oltre, dobbiamo creare una politica comune in materia 
di asilo e migrazione. Il mercato digitale, i problemi energetici, l'innovazione a livello europeo sono le altre grandi sfi-
de. Senza dimenticare le questioni spinose legate al TTIP e al LuxLeaks. L'Europa ha bisogno maggiore solidarietà. 
Abbiamo costruito un'unione economica, per quanto imperfetta, ora creiamo insieme un'Unione al servizio dei suoi 
cittadini". 
 Charles Goerens (Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l'Europa) 
"È noto da tempo che la conferenza sul cambiamento climatico di Parigi sarà la sfida principale della presidenza lus-
semburghese. Dei progressi in materia fiscale e l'attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici sono 
anche auspicabili. Il successo della Presidenza lussemburghese dipenderà anche dalla sua capacità di rendere l'U-
nione europea più coesa e coerente". 
Claude Turmes (Verdi/ALE)    
"Dobbiamo mantenere il riscaldamento globale sotto i 2° C entro la fine di questo secolo. La presidenza lussembur-
ghese dovrà ottenere da tutti gli Stati membri una posizione comune ambiziosa e dovrà guidare l'Unione europea 
nella conferenza di Parigi per trovare un accordo con i nostri partner mondiali. Un'altra sfida sarà l'Unione energeti-
ca. Il Lussemburgo ha l'esperienza per creare una forte cooperazione regionale, come abbiamo fatto con i nostri vici-
ni belgi e olandesi all'interno del Benelux". 

ATTUALITA’ 
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Aiutare la ripresa economica: il Parlamento approva il Piano Juncker 
Il piano d’investimenti per €315 miliardi, annunciato dalla Commissione europea in novembre per incoraggiare il finanziamento di 
investimenti vitali per l’Europa, ha ottenuto il voto favorevole dei deputati europei. Durante i negoziati col Consiglio, il Parlamento 
ha modificato la struttura di finanziamento del Fondo, ottenuto 
voce in capitolo nella scelta della leadership e rafforzato il control-
lo democratico sul suo funzionamento. 
Il Parlamento ha approvato le regole sul fondo investimenti con 
464 voti a favore, 131 contrari e 19 astensioni. Il voto segna la 
fine di un processo legislativo rapido. 
Minori tagli a ricerca e reti 
Il Parlamento ha cercato di migliorare la struttura finanziaria del 
fondo di garanzia del piano, le regole di governance del fondo 
stesso, le sue modalità di lavoro e aumentato il controllo democra-
tico. I risultati principali sono stati: 
il ridimensionamento dei tagli nei programmi al programma di ri-
cerca e innovazione "Orizzonte 2020" e il Meccanismo per colle-
gare l'Europa (CEF - per collegare reti digitali, energia e trasporti 
in Europa) di 1 miliardo di euro. Orizzonte 2020 e CEF, due delle 
tre fonti di finanziamento per la garanzia comunitaria che sosterrà 
il piano, ora contribuiranno con, rispettivamente, 2,2 miliardi e 2,8 
miliardi di euro, vale a dire 500 milioni di euro in meno di quanto 
inizialmente proposto, 
la garanzia che il miliardo di euro recuperato sarà finanziato con i 
margini di bilancio inutilizzati nel 2014 e 2015, 
ottenere il diritto per il Parlamento di approvare la nomina del di-
rettore generale e vice direttore del fondo per gli investimenti, 
la pubblicazione dell'elenco dei progetti approvati, e 
l’introduzione di una serie di criteri e di obiettivi per selezionare i 
progetti e un elenco per garantire che quelli selezionati siano in 
linea con le priorità generali dell'Unione. 
Per tuti i dettagli sull’accordo, si può consultare la nota di appro-
fondimento, in inglese. 
Dichiarazioni dei relatori 
Il relatore della commissione per i bilanci, José Manuel Fernandes 
(PPE, PT), ha detto: "Il Piano Juncker è uno strumento innovativo 
che fornirà un'accelerazione importante agli investimenti in Euro-
pa. 240 miliardi di euro del Piano saranno stanziati in investimenti 
e 75 miliardi andranno all'ossatura della nostra economia: le pic-
cole e medie imprese, che forniscono i due terzi dei posti di lavoro 
del settore privato e rappresentano 99% delle imprese in Europa. 
I politici non creano posti di lavoro, ma possiamo essere utili a 
coloro che lo fanno". 
Il relatore della commissione per i problemi economici e moneta-
ri, Udo Bullmann (S&D, DE), ha detto: "Il Parlamento europeo ha 
aperto la strada agli investimenti, che sono necessari con urgenza 
in Europa. Abbiamo fatto sì che l'UE investa nella modernizzazio-
ne della sua economia, invece di volgere lo sguardo al passato. 
Per la prima volta, questi investimenti saranno esplicitamente 
riconosciuti nel quadro del Patto di stabilità e crescita, invece di 
essere penalizzati dal Patto stesso. Abbiamo, inoltre, messo fine 
alla politica di occultamento, le responsabilità sono chiaramente 
assegnate e il Parlamento europeo è democraticamente coinvolto 
nella nomina del direttore generale". 
Prossime tappe 
Ora che il Parlamento ha approvato le norme, il Consiglio dei mi-
nistri deve fare altrettanto. Il Consiglio aveva confermato l’accordo 
provvisorio con il Palamento il 9 giugno scorso e dovrebbe presto 
dare il suo consenso con procedura scritta. Una volta ciò avvenu-
to, il regolamento del Piano Juncker entrerà in vigore all'inizio del 
mese di luglio e il Fondo dovrebbe essere pienamente operativo entro settembre. 
Contesto 
Presentato lo scorso novembre, il Piano Juncker mira a creare un Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSI), finanziato 
dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) con 5 miliardi di euro e un Fondo di garanzia con 16 miliardi di euro. Quest'ultimo 
fondo dovrebbe essere finanziato con 8 miliardi dal bilancio UE, che saranno utilizzati dalla BEI in caso di una richiesta di garanzi-
a. Il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un compromesso sulla proposta originale della Commissione grazie a otto incontri 
informali (triloghi) che si sono tenuti dal 20 aprile al 4 giugno. 

ATTUALITA’ 

Questa settimana al Parlamento 
Questa settimana il Lussemburgo sostituirà la Lettonia alla 

Presidenza del Consiglio. Nel frattempo gli eurodeputati ter-
ranno un dibattito sugli emendamenti che hanno portato al 

rinvio della votazione in Plenaria dell'accordo di libero scam-
bio tra UE e USA. I parlamentari esamineranno anche la pro-
posta della Commissione in materia di tassazione sulle socie-
tà e discuteranno di sicurezza aerea e di incitamento all'odio. 

La commissione per il Commercio internazionale si riunisce 
lunedì per decidere cosa fare dei 116 emendamenti che sono 
stati presentati durante le discussioni sul TTIP (Trattato tran-
satlantico sul commercio e gli investimenti) e che hanno por-

tato alla posticipazione del voto alla Plenaria di giugno. 
Giovedì il Presidente della Commissione europea Jean-
Claude Juncker e il commissario per gli Affari economi-

ci Pierre Moscovici presenteranno agli europarlamentari il 
progetto della Commissione per una tassazione equa sulle 

società. 
Il disastro aereo della compagnia Germanwings ha sollevato 
tutta una serie di questioni a proposito della sicurezza aerea 

nell'UE. Per questo motivo la commissione per i Trasporti 
accoglierà Patrick Ky, Direttore esecutivo dell'Agenzia euro-

pea per la sicurezza aerea, per discutere delle misure da 
prendere per migliorare la situazione. 

Dopo gli attentati a Parigi e a Copenaghen e l'operazione 
antiterrorismo in Belgio all'inizio di quest'anno, la commissio-

ne per le Libertà civili incontra lunedì vari esperti e organizza-
zioni della società civile per capire come contrastare l'incita-

zione alla violenza contro ebrei e mussulmani. 
Internet e le applicazioni per il telefono hanno creato delle 

nuove possibilità per l'assistenza sanitaria, ma pongono an-
che delle nuove sfide. Mercoledì un workshop organizzato 

dall'unità STOA (Valutazione delle opzioni scientifiche e tec-
nologiche) esaminerà in che maniera la tecnologia può mi-

gliorare l'alfabetizzazione sanitaria. 
 

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-559510-European-Fund-Strategic-Investments-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/4267/UDO_BULLMANN_home.html
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ATTUALITA’ 

Educazione: le scuole in Europa hanno bisogno di più insegnanti e maggiore 
formazione  
I dati di due studi europei appena 
pubblicati hanno messo in luce il 
bisogno di una maggiore qualifica-
zione professionale e di una forma-
zione continua e diversificata degli 
insegnanti. 
Tibor Navracsics, Commissario eu-
ropeo per l'istruzione, la cultura, il 
multilinguismo e la gioventù, ha 
dichiarato: "Gli insegnanti hanno 
bisogno di avere un'ottima prepara-
zione e di tutto il nostro supporto 
per formare le generazioni future di 
europei creativi e responsabili. In-
sieme agli Stati membri stiamo lavo-
rando per dotare gli insegnanti di 
abilità e competenze necessarie a 
rispondere alle diverse sfide delle 
generazioni di oggi". 
La relazione The Teaching Profes-
sion in Europe: Practices, Percep-
tions, and Policies " La professione 
dell'insegnamento in Europa: prati-
che, percezioni e politiche" è stata 
realizzata da Eurydice, il network 
dell'Unione europea che offre infor-
mazioni sul sistema dell'istruzione in 
37 paesi. Si  basa su un campione 
di quasi due milioni di insegnanti di 
istruzione secondaria di primo grado 
impiegati nei 28 Stati membri, in Islanda, Leichtestein, Montenegro, Macedonia, Norvegia, Serbia e Turchia e esamina cinque 
punti chiave: condizioni demografiche e di lavoro, il passaggio dal percorso formativo a quello professionale, i bisogni di crescita 
professionale, la mobilità transnazionale e il grado di soddisfazione per la professione. 
Il 24%  degli insegnanti intervistati dichiara di avere grande desiderio di crescita professionale, e il 22,5%afferma di aver cambiato 
paese per motivi di lavoro. 
Il 94,4% degli intervistati è soddisfatto del proprio lavoro, ma la percezione che gli insegnanti hanno del loro ruolo nella società è 
molto bassa, infatti solo il 12,5% ritiene di essere sufficientemente stimato. 
I risultati generali della relazione indicano che: 
Le donne sono maggiormente occupate nella professione dell'insegnamento 
In futuro il numero degli insegnanti disponibili potrebbe non essere sufficiente 
In quasi due terzi dei paesi europei insegnanti altamente qualificati hanno accesso a un periodo di pratica strutturato 
Meno di un terzo degli insegnanti si è recato all'ìestero per motivi professionali 
Il programma Erasmus+ è la maggiore fonte di finanziamento per la mobilità transnazionale degli insegnanti 
 La relazione di CRELL intitolata Teaching Practices in Primary and Secondary Schools in Europe: Insights from Large-Scale As-
sessments in Education "Le pratiche di insegnamento nella scuola primaria e secondaria in Europa: approfondimento su larga 
scala della valutazione dell'istruzione" offre una dettagliata descrizione delle pratiche di insegnamento alle scuole primarie e se-
condarie. 
CRELL è il Centro della Commissione europea di ricerca sull'istruzione e sui programmi di apprendimento permanente. 
I risultati della relazione rilevano che: 
Il livello di collaborazione tra insegnanti varia ampiamente attraverso l'Europa 
Gli insegnanti spesso condividono esperienze per migliorare i metodi di insegnamenti. Più raramente lavorano insieme su nuove 
idee e visitano altre classi per avere nuovi spunti. 
Sulla base di questi rapporti, la Commissione Europea ha raccolto delle indicazioni per migliorare le proprie politiche, tra cui: 
Migliorare le condizioni di lavoro e le opportunità di carriera per gli insegnanti potrà rendere la professione attraente per nuovi 
talenti, con un migliore bilanciamento di genere; 
Occorre stimolare gli spazi di condivisione, virtuale e fisica, e una cultura collaborativa nelle scuole per aiutare gli insegnanti a 
lavorare insieme 
E' necessario offrire agi docenti più opportunità di mobilità per migliorarne lo sviluppo professionale; 
La formazione di base degli insegnanti dovrebbe prevedere un migliore bilanciamento tra le nozioni culturali e la pedagogia e la 
pratica nelle scuole 
Percorsi professionali più flessibili possono contribuire a scongiurare la carenza di docenti e a diversificare la forza lavoro scola-
stica. 

Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/education/news/2015/0625-eurydice-crell_it.htm 

Il Consiglio europeo della ricerca stanzia 445 milioni  
di euro per 190 progetti. 

L'ERC ha annunciato  i vincitori delle sue Borse di Studio per progetti di 
ricerca avanzati: saranno stanziati 445 milioni di euro, che permetteran-

no a 190 scienziati di proseguire con i loro studi innovativi. Queste as-
segnate nel 2015 sono le prime borse di studio concesse sotto l'egida 

di Horizon 2020, il programma che finanzia i Progetti per la Ricerca e l'Innovazione in Euro-
pa ed in particolare del suo pilastro dedicato alla scienza. In occasione della cerimonia, 

Carlos Moedas, Commissario per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione ha dichiarato: "Gli 
scienziati che beneficeranno di queste borse di studio lavorano alle frontiere stesse della 
conoscenza umana. Hanno idee innovative che possono essere rischiose da perseguire, 

ma che potranno anche dare un eccezionale beneficio. Dal loro lavoro derivano nuove sco-
perte, essi affrontano le più grandi sfide cui la società è posta davanti. Grazie a Horizon 
2020 saranno in grado di continuare ad esplorare queste possibilità." Il professor Jean-

Pierre Bourguignon, presidente del Consiglio della ricerca europeo, ha spiegato come molti 
più dei 190 premiati avrebbero meritato supporto. Gli scienz iati che hanno dovuto selezio-
nare i vincitori hanno avuto un compito davvero arduo, dovendo scegliere proposte abba-

stanza radicali da portare a nuove scoperte, ma allo stesso tempo con una buona probabili-
tà di successo. Gli scienziati vincitori hanno presentato proposte in ambiti totalmente diffe-

renti: tra i premiati, un team pioneristico italiano ha proposto una nuova terapia genetica per 
la cura delle aritmie cardiache, mentre uno scienziato ceco condurrà uno studio sulla biodi-

versità presente nelle foreste tropicali. I criteri di assegnazione delle borse di studio sono 
puramente scientifici, e vogliono portare la qualità della ricerca all'eccellenza. Le borse di 

studio sono conferibili a ricercatori di ogni nazionalità, che lavorino già o vogliano lavorare 
sul territorio europeo. Quest'anno sono stati premiati studiosi provenienti da 23 nazioni: il 

più premiato di tutti è il Regno Unito, con ben 45 borse di studio assegnate. L'Italia si aggiu-
dica il 5° posto in classifica, aggiudicandosi 16 finanziamenti alle ricerche. 

http://erc.europa.eu/ 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:The_Teaching_Profession_in_Europe:_Practices,_Perceptions,_and_Policies
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:The_Teaching_Profession_in_Europe:_Practices,_Perceptions,_and_Policies
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:The_Teaching_Profession_in_Europe:_Practices,_Perceptions,_and_Policies
https://crell.jrc.ec.europa.eu/?q=publications/teaching-practices-primary-and-secondary-schools-europe-insights-large-scale
https://crell.jrc.ec.europa.eu/?q=publications/teaching-practices-primary-and-secondary-schools-europe-insights-large-scale
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro  
pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel settore delle  
infrastrutture di trasporto transeuropee nell’ambito del meccanismo 
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 
[Decisione C(2015) 1363 della Commissione] 
La Commissione europea, direzione generale dell’Energia, pubblica un invito a presentare proposte al fine di concedere sovven-
zioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale nel settore delle infrastrutture energeti-
che transeuropee nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020. 
Si sollecitano proposte per il seguente invito: 
CEF-Energy-2015-2 
L’importo indicativo disponibile per le proposte selezionate nell’ambito del presente invito a presentare proposte è di 550 m ilioni di 
EUR. 
Il termine ultimo per l’inoltro delle proposte è il 30 settembre 2015. 
Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/apply-funding/cef-energy-second-call-proposals-2015 

GUUE C 214 del 30/06/15 

CONCORSI 

Opportunità di formazione e stage per neolaureati alla BNL 
La Banca Nazionale del Lavoro (BNL) cerca neolaureati in Giurisprudenza, Economia, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Civile o 
Architettura, Scienze Politiche, ai quali offrire contratti di stage al fine di un inserimento all’interno delle proprie direzioni. Le 
opportunità riguardano: Stage Direzione Legale; Stage Direzione Compliance, Stage Direzione Corporate Investment banking 
(Trading Forex); Stage Direzione Compliance – Conformità; Stage Direzione Immobiliare. I contratti di stage avranno una durata 
variabile di 3/6 mesi. Ai candidati è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e un’ottima conoscenza del pac-
chetto Office. L’azienda, infine, offre opportunità lavorative a profili professionali con esperienza. Le sedi lavorative sono Milano 
e Roma. 

 http://job.bnl.it/persone-e-professioni/professional 
 

Concorso d’Arte nazionale “FACES” 
Enegan, azienda leader nel settore della fornitura di luce e gas, attraverso EneganArt – ed in collaborazione con l'Accademia di 
Belle Arti di Firenze - ha lanciato il Concorso d’Arte nazionale "FACES". Il concorso intende soffermarsi sull’importanza dell’arte 
come strumento comunicativo e si articola in due filoni: un Concorso nazionale d’arte e la prima edizione della Biennale dei 
giovani artisti dell’Accademia di Belle arti di Firenze. 
Possono partecipare al concorso nazionale d’arte tutti gliartisti pittori, fotografi, scultori, etc. – professionisti e non – prove-
nienti da qualsiasi paese del mondo, maggiorenni e residenti in Italia.  Le categorie in gara sono quattro: pittura, scultura, foto-
grafia e videoarte. I 4 vincitori si aggiudicheranno un premio in denaro di 1.500 euro per ogni categoria e la pubblicazione su Ca-
talogo d’Arte. 
La prima Biennale EneganArt, promossa da Enegan in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Firenze, è rivolta invece 
agli studenti dell’Accademia. I 4 studenti più meritevoli si assicureranno una borsa di studio del valore di 2.500 Euro e la possibili-
tà di vedere pubblicata la propria opera su Catalogo d’Arte. 
In entrambi i casi, la scadenza per la presentazione delle opere è il 30 Settembre 2015. 

http://www.enegan.it/eneganart/it/evento.html 
 

Invito a condividere la propria storia di vittima dell’odio 
Il movimento No Hate Speech Movement è alla ricerca di storie di coloro che sono stati vittima di crimini legati 
all’odio. L’obiettivo è di dimostrare che dietro alle statistiche vi sono persone con le proprie storie personali, i sogni, le aspirazio-
ni, le sfide e attraverso di esse sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema. Le storie possono essere condivise direttamente 
dalle vittime o attraverso le organizzazioni che lavorano in questo settore. Le storie raccolte verranno condivise online sulla piatta-
forma No Hate Speech Movement e i suoi social media. 
I racconti devono essere inviati entro il 5 Luglio a: nohatespeech.movement@gmail.com 

http://blog.nohatespeechmovement.org/victims-of-hate-crime-call-for-stories/ 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/apply-funding/cef-energy-second-call-proposals-2015
http://job.bnl.it/persone-e-professioni/professional
http://www.enegan.it/eneganart/it/evento.html
mailto:nohatespeech.movement@gmail.com
http://blog.nohatespeechmovement.org/victims-of-hate-crime-call-for-stories/


Premio "Giovane volontario europeo" 
Nell'ambito del premio del Volontariato Internazionale promosso da FOCSIV e giunto alla sua XXII edizione, dalla collaborazione 
nata con l'Agenzia Nazionale per i Giovani che patrocinia l'iniziativa, da questo anno FOCSIV propone la seconda categoria 
“Giovane Volontario europeo”, aperta a giovani volontari impegnati in programmi europei. 
Una categoria tesa a valorizzare la dimensione europea e giovanile del Volontariato, in particolare con il riconoscimento e la pro-
mozione del Servizio Volontario Europeo - Programma ERASMUS+ come strumento di cittadinanza, di intercultura, di impegno 
sociale, di inclusione e di apprendimento non formale dei giovani europei. Per candidarsi basterà scaricare il Regolamento dal 
sito, seguire le indicazioni riportate e inviare le domande entro il 6 luglio, allegando brevi video amatoriali di presentazione, 
realizzati dalla propria organizzazione di appartenenza. Nella seconda fase del concorso i video di presentazione dei candidati, 
caricati su www.premiodelvolontariato.it, saranno votati dal pubblico della Rete. Per entrambe le categorie sarà considerato 
come criterio preferenziale di selezione l’impegno nell’ambito di interventi tesi a promuovere lo sviluppo sostenibile, alla luce delle 
tre principali Conferenze delle Nazioni Unite che si terranno nel secondo semestre del 2015 e dell’Enciclica di Papa Francesco 
sulla Custodia del Creato, con un forte richiamo alla necessità di agire urgentemente nella giustizia climatica, promuovendo in 
particolare l’agricoltura familiare come parte importante in aree povere del pianeta, e stili di vita sostenibili. Il Premio, che ha rice-
vuto il Patrocinio di Radio Vaticana, del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace e dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, a 
cui si aggiunge Raptim Humanitarian Travel, come sponsor tecnico, sarà consegnato in occasione della Giornata Mondiale del 
Volontariato indetta dalle Nazioni Unite il 5 dicembre. Partner del Premio del Volontariato Internazionale 2015 sono: Fondazione 
Missio e Forum Nazionale Terzo Settore. Media partner: Famiglia Cristiana, Avvenire, TV2000 e Redattore Sociale. Rinnovata 
anche la Giuria, chiamata a scegliere i due premiati tra i primi quattro candidati più votati dal pubblico della Rete, che oltre ai par-
tner, si avvale della partecipazione di Leonardo Becchetti - ordinario di Economia Politica presso la Facoltà di Economia dell'Uni-
versità di Roma “Tor Vergata”, Ivo Lizzola - Prof.re di Pedagogia Sociale e di Pedagogia della Marginalità all’Università degli Studi 
di Bergamo, e Marianna Valzano – Presidente nazionale F.U.C.I. (Federazione Universitaria Cattolica Italiana). L’edizione di 
quest’anno, come per la scorsa, può contare sul sostegno degli “Amici del Premio”, testate che daranno spazio ed eco 
all’iniziativa, tra queste:  Mondo e Missione, Unimondo, Rete Sicomoro, EMI, Repubblica Mondo Solidale, Volontari per lo Svilup-
po. 

http://www.agenziagiovani.it/notizie/2015/06/17/premio-volontario-europeo.aspx#sthash.kQlvPwLV.dpuf 
 

Festival del cortometraggio “Corto Corrente” 
L’Associazione Acis apre le iscrizioni alla settima edizione del Festival del Cortometraggio Corto Corrente Città di Fiumici-
no.  Possono partecipare tutti gli artisti, associazioni, registi, cineamatori, che hanno realizzato filmati della durata massima 
di 10 minuti, aventi le seguenti tematiche: legalità, solidarietà, mare, città-villaggi-tradizioni, comico. L’opera giudicata migliore 
riceverà un premio di 500 euro mentre il pubblico che parteciperà alle serate di proiezione avrà la possibilità, attraverso una 
scheda di valutazione, di votare il cortometraggio preferito assegnando il Premio della Giuria Popolare. Per partecipare occorre 
inviare: un DVD del Corto; la scheda di partecipazione debitamente compilata; due fotografie a colori tratte dall’opera di scena o 
del backstage. Scadenza: 14 Settembre 2015. 

http://www.acisfiumicino.it/edizioni/festival-del-cortometraggio/iscrizione-festival-del-cortometraggio-2015 
 

'Un giorno all’Expo 2015 ’:  
concorso per filmati legati all’Expo di Milano 
Si intitola 'Un giorno all’Expo 2015 – A day at Expo 2015’ ed è promosso da Prix Italia, in collaborazione con Rai Expo ed Expo 
Milano 2015, il concorso per la realizzazione di filmati legati al tema dell’Esposizione universale, rivolto a giovani di tutto il 
mondo che abbiano visitato la manifestazione nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 31 agosto 2015. Per partecipare è neces-
sario avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni e produrre un video della durata da 1 a 3 minuti, realizzato all’interno dell’Expo 
e legato ai temi della manifestazione, girato con qualsiasi mezzo (telecamera, fotocamera, tablet, smartphone, ecc.) e in qualsiasi 
lingua. Qualora il video preveda una voce fuori campo o dei dialoghi è necessaria una loro trascrizione in lingua inglese. Una giu-
ria composta da esperti selezionerà i migliori video, utilizzando i criteri di qualità complessiva dell’opera, originalità de lla stessa, 
capacità comunicativa e pertinenza al tema. I vincitori verranno proclamati durante la cerimonia di Prix Italia, in programma il 25 
settembre 2015, all’interno dell’Esposizione. I primi due classificati riceveranno rispettivamente 2.500 e 1.500 euro lordi e le loro 
opere verranno pubblicate sul sito di Prix Italia e di Rai Expo. Scadenza: 31 Agosto 2015. 

http://www.prixitalia.rai.it/ 
 

Bando di concorso “Che c’è di nuovo?  
Uno sguardo sulla scena artistica emergente in Ticino” 
Il Museo Cantonale d’Arte e il Museo d’Arte della Città di Lugano promuovono il bando di concorso per la partecipazione alla 
quarta edizione della rassegna “Che c’è di nuovo? Uno sguardo sulla scena artistica emergente in Ticino”. L’esposizione intende 
presentare al pubblico ticinese una panoramica della produzione artistica delle generazioni più giovani, favorendone una migliore 
integrazione della scena artistica locale nel contesto nazionale. La partecipazione è aperta a tutti gli artisti attivi nell’ambito 
delle arti visive (pittura, scultura, fotografia, video, installazioni, performance) che abbiano meno di quarant’anni.  Alla mostra è 
associato il Premio Migros Ticino del valore di 10.000 franchi svizzeri, che verrà attribuito a uno degli artisti in occasione 
dell’inaugurazione.  Per partecipare, inviare al Museo Cantonale d’Arte, entro  il 30 Agosto 2015, una documentazione relativa 
alla proprio attività artistica.                                                                                                  http://www.museo-cantonale-arte.ch/ 
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OFFERTE LAVORO 
 
 Opportunità presso la cooperazione internazionale in Etiopia, Kenya, Niger, Guatemala, ecc.  

Settore professionale: Acqua,impianti idrici e igiene  
Ruolo vacante: WASH EXPERT  
Paese: Libano  
Nome progetto: emergency / relief projects in support of Syrian refugees an hosting Lebanese communities in South Lebanon  
Date di partenza e durata: 06/2015 - superiore a 12 mesi  
 Interested candidates should send their CV to falcitelli@cisp-ngo.org 
http://www.lavorarenelmondo.it/dettaglio.html?action=1&v=1067 
 
 
Settore professionale: Coordinamento e management  
Ruolo vacante: PROJECT COORDINATOR  
Paese: Libano  
Nome progetto: emergency / relief project - in the field of WASH / SANITATION & HYGIENE - in support of Syrian refugees and 
hosting communities in South Lebanon  
Date di partenza e durata: 06/2015 - non superiore a 12 mesi  
Interested candidates should send their CV to falcitelli@cisp-ngo.org 
http://www.lavorarenelmondo.it/dettaglio.html?action=1&v=1068  
 
 
Opportunità da Eures Milano in Regno Unito, Paesi Bassi, Grecia, ecc.. 
Customer Service Representatives Italian presso un callcenter nei Paesi Bassi. Scad.: 06/07/2015 
  • Doctors per la Commissione europea in Lussemburgo e altre sedi. Scad.: 7 July 2015 
  • Animatori con e senza esperienza da inserire in un villaggio internazionale EV Group in Grecia, referenti lingua inglese o fran-
cese. Scad.: 31/07/2015 
  • Italian Job Opportunities Dublin. Scad.: 31 luglio 2015 
  • Infermieri nel Regno Unito. Scad.: 31 agosto 2015 
  • Infermieri nel Regno Unito. Scad.: 31 dicembre 2015 
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html 
 
 
Opportunità da Eures Genova in Bulgaria, Regno Unito, Norvegia. Scad.: varie 
Il Servizio EURES di Genova cerca il seguente personale: 
  • Infermieri nel Regno Unito. Scad.: 10.07.2015 
  • Chef in Norvegia. Scad.: 30.07.2015 
http://match.provincia.genova.it/Match/OfferteMatchEures.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 
 
Offerte dal FMI negli USA.  
Il Fondo monetario internazionale, FMI, con sede a Washington, D.C., si occupa per lo più di concedere prestiti agli Stati membri 
in caso di squilibrio della bilancia dei pagamenti. Attualmente cerca il seguente personale: 
  • Technical Assistance Advisor a Washington, DC, USA. Scad.: 31.07.2015 
  • Experienced Macroeconomists a Washington, DC, USA. Scad.: 12.09.2015 
  • Macrofinancial Economists a Washington, DC, USA. Scad.: 12.09.2015 
https://imf.taleo.net/careersection/imf_external/moresearch.ftl 
 
Stage retribuiti con “Torno subito 2015” in Italia e all’estero. Scad.: 6 luglio 2015 
“Torno subito” è un’iniziativa ideata dalla Regione Lazio per il potenziamento del capitale umano che consente a giovani under 
35, residenti o domiciliati nella Regione Lazio, di migliorare i propri percorsi di apprendimento, attraverso esperienze integrate di 
studio e di lavoro fuori dalla regione, sia in Italia sia all’estero. 
Tutte le informazioni   http://www.informagiovaniroma.it//lavoro-e-impresa/opportunita/stage-e-tirocini/torno- 
Per informazioni si può scrivere a urp@laziodisu.it oppure a borsedistudio@laziodisu.it  
 
 Fellowships Programme UN/DESA. Scad.: 7 luglio 2015 
È aperto il bando per il Fellowships Programme 2015/2016, finanziato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e curato dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali del-
le Nazioni Unite (UN/DESA). 
Il suo obiettivo è offrire a giovani laureati che non abbiano superato i 28 anni di età la possibilità di svolgere un percorso 
di formazione professionale presso uffici delle organizzazioni internazionali o della cooperazione allo sviluppo italiana in paesi in 
via di sviluppo.  
Tutte le informazioni   http://www.undesa.it/ 
Per informazioni e candidature scrivere a fellowshipinfo@undesa.it  
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 Stage per Graphic Design presso Adidas in Germania. Scad.: 15 luglio 2015 
Ogni anno il gruppo Adidas offre stage in molte posizioni in tutto il mondo. Requisiti: 
  • essere iscritti all’università, 
  • possedere forti capacità di comunicazione e di attenzione al cliente, capacità di analisi, buona conoscenza della lingua inglese, 
competenze interculturali, passione per lo sport, 
  • dimostrare coinvolgimento in attività extrascolastiche. 
Per la sede di Herzogenaurach lo stage per Graphic Design sarà di 6 mesi dal 1° agosto 2015. 
Tutte le informazioni http://jobs.adidas-group.com/job/Herzogenaurach-Internships-Graphic-Design/254409700/?feedId=40300 
Per altre opportunità in Germania vedere qui  http://www.herzo.adidas-group.com/#working/opportunities 
Per opportunità in altri Paesi vedere qui  https://jobs.adidas-group.com/search?q= 
 
Stage di giornalismo presso ROOSTERGNN in Spagna 
ROOSTERGNN, agenzia di notizie non-profit con sede a Madrid, promuove la libertà di espressione, l'istruzione e il giornalismo 
indipendente. Tutto l’anno offre stage di giornalismo di due tipi: 
  • Stage globali: stage virtuali di sei mesi. Gli stagisti hanno completa autonomia, possono lavorare singolarmente o in gruppo o 
in coordinamento con altri giornalisti. Durata: 3 o 6 mesi. 
  • Stage presso la sede di Madrid. Durata: 15 giorni. 
Scad.: non indicata. Accetta candidature tutto l’anno. 

http://rgnn.org/internships/#journalism 
Coordinatori di campi di volontariato con YAP. Scad.: 1° luglio 2015 
L’Associazione YAP (Youth Action for Peace) di Roma cerca coordinatori (18-30 anni) per campi di lavoro in Italia, tra cui i se-
guenti: 
  • CPI12 - BETTER FUTURE FOR SAHARAWI CHILDREN 1. Dates: 05/07/15 - 26/07/15. Location: Grottammare 
  • CPI12 - BETTER FUTURE FOR SAHARAWI CHILDREN 2. Dates: 01/08/15 - 22/08/15. Location: Grottammare 
  • CPI05  - GIS3. Dates: 11/07/15 - 25/07/15. Location: Naples 
  • CPI07- SCANDIANO. Dates: 14/07/15 - 28/07/15. Location: Scandiano, Reggio Emilia 
  • CPI22  - VILLA BONA I - NEW WORKCAMP!!!. Dates: 26/07/15 - 09/08/15. Location: Carignano, 20 km from Turin 
  • CPI23  - VILLA BONA II - NEW WORKCAMP!!!. Dates: 23/08/15 - 06/09/15. Location: Carignano, 20 km from Turin 
  • CPI09  - DA PIETRO A TOMMASO, IN CAMMINO. Dates: 01/08/15 - 17/08/15. Location: Rome - Ortona 
Per i/le coordinatori/rici viene garantito vitto, alloggio, rimborso del biglietto a/r per i luogo del campo e un rimborso spese di 50 € 
per ogni campo. Inoltre avete diritto ad un'iscrizione gratuita a un campo di volontariato all'estero per l'anno in corso o quello suc-
cessivo. 
Se siete interessati/e a coordinare uno o più campi quest'estate scrivete a coordinatori@yap.itoppure telefonate al numero 
067210120. 
 

Insegnare la lingua italiana all’estero 
Come suggerimento per chi desidera insegnare all’estero la nostra lingua, segnaliamo i siti di alcune delle università europee in 
cui si insegna la lingua italiana  
AUSTRIA 
Università di Innsbruck 
Università di Salisburgo 
Università di Vienna 
BELGIO 
Université Libre de Bruxelles 
Università di Leuven 
DANIMARCA 
Università di Aarhus 
Università di Copenhagen 
Copenhagen Business School 
ESTONIA 
Università di Tartu 
FINLANDIA 
Università di Turku 
GRECIA 
Università Aristotele di Salonicco 
IRLANDA 
University of Dublin, Trinity College 
ISLANDA 
University of Iceland 
LETTONIA 
Università di Latvia 
LITUANIA 
Università di Vilnius  
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Alla pari in Svizzera per un anno. 
 Scad.: al più presto 

La Welcome Agency di Torino cerca una ragazza da im-
piegare alla pari in Svizzera da agosto 2015per un anno. 
Per informazioni e candidature scrivere a aottone@iol.it 
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SVE 
SVE in Francia, Slovacchia. Scad.: varie 
L’Associazione Porta Nuova Europa di Pavia cerca volontari per i seguenti progetti SVE Servizio Volontario Europeo: 
  • Progetto SVE presso Les caves à musique a Tergnier, Francia, su Animazione laboratori musica contemporanea presso 
scuola di musica per 12 mesi da settembre 2015. Scad.: 30 giugno 2015 
  • Progetto SVE presso centro culturale a Žilina, Slovacchia, su arte e cultura per 12 mesi da maggio 2016. Scad.: 10 set-
tembre 2015 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui  
Per informazioni e candidature scrivere a sve@portanuovaeuropa.it 
 
SVE in Perù, Irlanda, Polonia, Belgio, Ungheria, Grecia. Scad.: varie 
L’Associazione Joint di Milano cerca volontari per il seguente progetto SVE: 
  • Progetto SVE presso Casa Marcelino a Huamachuco, Perù, con ragazzi con minori opportunità per 12 mesi da gennaio 
2016. Scad.: 30 giugno 2015 
  • Progetto SVE per l’assistenza di persone con situazioni di disagio presso Depaul Ireland a Dublino, Irlanda, per mesi 12 dal 
4 settembre 2015. Scad.: 30 giugno 2015 
  • Progetto SVE per l’educazione non formale dei giovani presso Unesco Initiatives Centre a Wroclaw, Polonia, per 2 mesi 
(progetto short term) da luglio 2015. Scad.: 30 giugno 2015 
  • Progetto SVE per la sensibilizzazione ambientale presso BSCN a Namur, Belgio, per 6 mesi da gennaio 2016. Scad.: 30 
giugno 2015 
  • Progetto SVE in un asilo presso Varoskozponti Ovoda a Pecs, Ungheria, per 10 mesi da settembre 2015. Scad.: 5 luglio 
2015 
  • Progetto SVE presso Young Initiative Association a Bucarest, Romania, per 9 mesi da ottobre 2015. Scad.: 7 luglio 2015 
  • Progetto SVE nel campo delle Tecnologie 3D presso Experimental Technology Education Sports a Vrontados (isola di 
Chios), Grecia, per 7 mesi da gennaio 2016. Scad.: 8 luglio 2015 
  • Progetto SVE per la rieducazione di persone socialmente escluse presso “Creative” a Gdynia,Polonia, per 12 mesi da mar-
zo 2016. Scad.: 31 agosto 2015 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono nei link delle offerte. 
Per informazioni e candidature scrivere a sve@associazionejoint.org 
 
 SVE in Romania sull’organizzazione di eventi. Scad.: 18 luglio 2015 
L’Associazione Futuro Digitale di Terranova da Sibari (CS) cerca volontari per i seguenti progetti SVE: 
  • Progetto SVE “Knowledge Builders 3” presso Asociatia Young Initiative per 9 mesi da ottobre 2015. Un progetto di altis-
sima qualità sull’organizzazione eventi, a Bucarest, una delle città più interessanti e dinamiche dell’Est Europa! 
  • Progetto SVE “Youth Culture” presso Asociata Educatio per 9 mesi da agosto/settembre 2015 adArad.  
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono nei link delle offerte. 
Per informazioni e candidature scrivere a evs@futurodigitale.org 
 

Scambio sullo spreco alimentare in Lituania.  
Scad.: 06.07.2015 L’Associazione YouNet di Bologna cerca partecipanti per il seguente scambio: 
  • Scambio "Appetite for Waste" a Kaunas, 2 - 10  agosto 2015 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui http://you-net.eu/appetite-for-waste-training-course-kaunas-lituania
-2-10-august-2015/  Per informazioni si può scrivere a team@you-net.eu 
 

OFFICINA DEL SOLE - TEMPO D'ESTATE 2015 
Dal 6 al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14 
Le attività saranno rivolte al gruppo PICCOLI (fino ai 5 anni) e al gruppo GRANDI (dai 5 anni in su). Ogni settimana sarà ispirata 
da storie e miti vicini e lontani: i partecipanti incontreranno personaggi fantastici e scopriranno luoghi reali e immaginari, tra le 
stanze luminose, la morbida biblioteca e il fresco giardino della Casa-Officina. 
I temi dell’Officina del Sole 2015 saranno: 6-10 luglio GIOVANNI IL PRODE 
Tra banditi, giganti e fate, un giovane pastore diventa un coraggioso cavaliere che, girovagando per mezzo mondo, combatte per 
far trionfare la pace e l'amore. 
13-17 luglio LA DANZA DELLE VIRGOLE 
Una nave colma di libri è naufragata nel mare e adesso tutte le loro parole giacciono sulla spiaggia, ammassate alla rinfusa. Gio-
vanna, una giovane ragazzina, aiuterà le frasi a ricomporsi sulle pagine, salvando così le storie tanto amate. 
20-24 luglio VIAGGIO SULLA LUNA 
Nello spazio coraggiosi astronauti intraprendono un viaggio incredibile: riusciranno ad attraversare il cielo, esplorare le stelle e 
raggiungere la Luna? 
27-31 luglio IL GIRO DEL MONDO IN CINQUE GIORNI 
Tra giri in mongolfiera, tigri dell’India e treni in corsa, viaggiare per il mondo diventa un’avventura avvincente in cui immergersi. 
I bambini porteranno da casa una fresca merenda e il pranzo a sacco. Contributo: 25 euro iscrizione annuale + 50 euro a settima-
na Agevolazioni per fratelli e sorelle. ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI. 
Casa-Officina Via Cuba,46 90129 Palermo +39 0916520297 www.casaofficina.it http://www.facebook.com/
officinacreativa.interculturale 
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http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=3%3d8T3S%26l%3dR%26o%3dV1a%26p%3dR6X5V%26u%3d9u1a2bJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.qErKbDuFw1eLsEp2.jJ%26d%3dDvIv42.DeK
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=3%3d8T3S%26l%3dR%26o%3dV1a%26p%3dR6X5V%26u%3d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.qErKbDuFw1eLsEp2.jJ_rrTp_27jDd6y.FhG_sqSq_36iK_Jt_rrTp_27q1g6_sqSq_364_IRsP_SgIeIw9z0p-LoCpDt2s9o-6vHoGfE_rrTp_27tKb_IRsP_SgQ2_IRsP_SgEpGpHtLo9t-
mailto:sve@portanuovaeuropa.it
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=3%3d8T3S%26l%3dR%26o%3dV1a%26p%3dR6X5V%26u%3d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgIeIw9z0pLoCpDt2s9o6vHoGfE.iK_sqSq_36pIp7eKuE_rrTp_27wElFoJaIj11a2btF-jDt6sDaQjEn2m5-p6sK-r2h1zQj-CiEpHi-FqFoIuKn0u1_rrTp_27%26e%3dCuJw31.EfJ
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=3%3d8T3S%26l%3dR%26o%3dV1a%26p%3dR6X5V%26u%3d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgIeIw9z0pLoCpDt2s9o6vHoGfE.iK_sqSq_36pIp7eKuE_rrTp_27pFpFsJuEjJ1a2ba-5j-LoCpDt2s9aKp-9nKfHn219oEbBe-0o-9rCbDd2_sqSq_36%26d%3dDvIv42.DeK
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=3%3d8T3S%26l%3dR%26o%3dV1a%26p%3dR6X5V%26u%3d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgIeIw9z0pLoCpDt2s9o6vHoGfE.iK_sqSq_36pIp7eKuE_rrTp_27wElFoJaIj11a2btF-jDt6sDaQjEn2m5-e5v3aQjEn6-oEn-7pHm2m5-g0pLaEj-MrFdBaN-vDiMfHs0u1_rrTp_27%26e%3dC
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=3%3d8T3S%26l%3dR%26o%3dV1a%26p%3dR6X5V%26u%3d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgIeIw9z0pLoCpDt2s9o6vHoGfE.iK_sqSq_36pIp7eKuE_rrTp_27wElFoJaIj11a2btF-jDt6sDaQjEn2m5-iE-c5l8jE-s6oIi3jBiQ11z0pDe-2n2i6oJaCf_HQtQ_Rf%265%3dnKsMdQ.n6u
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=3%3d8T3S%26l%3dR%26o%3dV1a%26p%3dR6X5V%26u%3d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgIeIw9z0pLoCpDt2s9o6vHoGfE.iK_sqSq_36pIp7eKuE_rrTp_27wElFoJaIj11a2btF-jDt6sDaQjEn2m5-uEh8eIj1-p6dI-aJjBo_IRsP_Sg%264%3dmLtLcR.o5t
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=3%3d8T3S%26l%3dR%26o%3dV1a%26p%3dR6X5V%26u%3d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgIeIw9z0pLoCpDt2s9o6vHoGfE.iK_sqSq_36pIp7eKuE_rrTp_27wElFoJaIj11a2btF-jDt6sDaQjEn2m5-rFn1n0b-5dLd1z0pDe-8jEv2o9_rrTp_27%26e%3dCuJw31.EfJ
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=3%3d8T3S%26l%3dR%26o%3dV1a%26p%3dR6X5V%26u%3d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgIeIw9z0pLoCpDt2s9o6vHoGfE.iK_sqSq_36pIp7eKuE_rrTp_27wElFoJaIj11a2btF-jDt6sDaQjEn2m5-gIf3i2-u5cEpBo8j5-35_sqSq_36%26d%3dDvIv42.DeK
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=3%3d8T3S%26l%3dR%26o%3dV1a%26p%3dR6X5V%26u%3d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgIeIw9z0pLoCpDt2s9o6vHoGfE.iK_sqSq_36pIp7eKuE_rrTp_27wElFoJaIj11a2btF-jDt6sDaQjEn2m5-iE-qElFo9a-GfH-l2-s9e5v3aQjEn6-e9-p6sIoEf-Io4j1lDfDt6-fIcCvIe_IRs
mailto:sve@associazionejoint.org
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=3%3d8T3S%26l%3dR%26o%3dV1a%26p%3dR6X5V%26u%3d9u1a2bJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.gKtLsEd0h9t2m5.oIh%264%3dmLtLcR.o5t
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=3%3d8T3S%26l%3dR%26o%3dV1a%26p%3dR6X5V%26u%3d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.gKtLsEd0h9t2m5.oIh_HQtQ_RfBoEwCf4g6-cKiCe5rJ-4_HQtQ_Rf%265%3dn1a2bKsMdQ.n6u
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=3%3d8T3S%26l%3dR%26o%3dV1a%26p%3dR6X5V%26u%3d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgMwN.gKtLsEd0h9t2m5.oIh_HQtQ_RfGsEj6u3-yFvJh-4vBtLs5-s6sLiQjE-v1a2bFmEnKbHiF-fKrFq5o_IRsP_Sg%264%3dmLtLcR.o5t
mailto:evs@futurodigitale.org
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=3%3d8T3S%26l%3dR%26o%3dV1a%26p%3dR6X5V%26u%3d9uJp_IRsP_Tb_HQtQ_Rf_IRsP_SgOoL-o5t.6v_HQtQ_Rf2qFeKjJe-7pH-w2tJe-Ks1iEjDg-4pKrJf-AaLo1s-Cj1a2bJu2o9a-S-2Z-aLhKsK-3Z1V_sqSq_36%26d%3dDvIv42.DeK
http://you-net.eu/appetite-for-waste-training-course-kaunas-lituania-2-10-august-2015/
http://you-net.eu/appetite-for-waste-training-course-kaunas-lituania-2-10-august-2015/
mailto:team@you-net.eu
http://www.casaofficina.it/
http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale
http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale
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Expo 2015 UE-ASEAN    
Milano, 29 settembre - 2 ottobre 2015 
In occasione di EXPO 2015, la Commissione eu-
ropea (DG GROW), in  collaborazione con l'Enter-
prise Europe Network, PROMOS Milano, Inno-
vhub e sette partner europei, organizza otto eventi 
di livello internazionale a Milano. Obiettivo: raffor-
zare il sistema delle PMI europee e favorirne  lo 
sviluppo globale. Il sesto appuntamento è con i 
Paesi ASEAN. l centro degli incontri le scienze 
della vita nell'ambito della seconda edizione di 
Meet in Italy. Gli appuntamenti dal 29 settembre al 
2 ottobre costituiscono un evento di alto profilo 
internazionale dedicato ai paesi ASEAN parteci-
panti ad Expo, che vedrà la partecipazione di numerose aziende, cluster e istituzioni asiatiche ed europee. I settori 
industriali interessati saranno: biotecnologie, apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e neutraceuticigenomi-
ca, ICT per la salute. Gli eventi si svolgeranno con queste 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 conferenza e che possono continuare 
il giorno successivo, se necessario). Gli incontri Business to Business (B2B) sono gratuiti e permetteranno alle a-
ziende 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. https://www.b2match.eu/
mit4ls2015/registration 

https://www.b2match.eu/expo2015 
 

FOTOGRAFIA: DALLA SPAGNA UNO SGUARDO AL FEMMINILE  
A Palermo l’Istituto Cervantes propone Women & Women Dalla Spagna con uno sguardo al femminile. È il filo con-
duttore della mostra Women & Women, che l'Istituto Cervantes di Palermo ospita dal 28 maggio al 17 luglio, propone 
le opere di cinque artiste che ben rappresentano il panorama della fotografia iberica contemporanea: Isabel Muoz, 
Soledad Cordoba, Beatriz Moreno, Gabriela Grech e Ouka Leele.  La curatrice della rassegna, Blanca Berlin, le ha 
selezionate attraverso il comune denominatore della forza espressiva, coniugata con l'innovazione e la sperimenta-
zione. Women & Women nasce dal rapporto di donne dietro la macchina fotografica che osservano altre donne po-
ste davanti l'obiettivo.  
 Isabel Muoz scandaglia l' affascinante morfologia del corpo femminile. È presente con quattro scatti. I primi due co-
struiti in Etiopia, sulle rive del fiume Omo, che ritraggono etnie quasi estinte e che sono valse alla fotografa il premio 
World Press Photo 2004. Le altre due istantanee raccontano la danza cubana come capacità di seduzione femmini-
le.  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'ambigui-
tà 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 personalissi-
ma, 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 organizzata da Accion Cultural Espaola (AC/E), la Società dello Stato Spagnolo nata per diffondere la 
cultura spagnola in Spagna ed all'estero, e dall'Istituto Cervantes, ed arriva a Palermo dopo aver toccato numerose 
sedi americane ed europee. . L'ingresso è libero. 

https://www.b2match.eu/mit4ls2015/registration
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Il Mercato Unico Digitale UE fa tappa in Italia 
13 luglio 2015, Roma 
 Il dibattito sulla creazione di un Mercato Unico Digitale per l'Euro-
pa fa tappa in Italia il prossimo 13 luglio. A Roma, presso lo Spazio 
Europa, funzionari della Commissione europea, esperti del settore 
e cittadini si confronteranno sulla proposta della Commissione eu-
ropea. Roberto Viola, Vicedirettore generale della DG Connect del-
la Commissione europea e Riccardo Luna, Campione digitale per 
l'Italia, animeranno il dibattito che riguarderà gli aspetti salienti del-
la strategia UE per il Mercato Unico Digitale, ma che darà ampio 
spazio alle iniziative italiane in questo senso. Durante la giornata 
sono previsti anche workshop tematici sulla banda larga, sulle 
competenze digitali, l'identificazione elettronica e la produzione 
audiovisiva.L'iniziativa "Going local", giunta alla quarta edizione, è 
organizzata dalla DG Connect in collaborazione con 
la Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 

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

Expo 2015 - UE-Paesi Africa sub-sahariana 
Milano, 18 e 19 settembre 2015 In occasione di EXPO 2015, la Commissione europea (DG GROW), 
in collaborazione con l'Enterprise Europe Network, PROMOS Milano, Innovhub e sette partner europei, organizza 
otto eventi di livello internazionale a Milano. Obiettivo: rafforzare il sistema delle PMI europee e favorirne  lo sviluppo 
globale. Il 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 e-
vento 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 queste modalità: una con-
ferenza nell'ambito della quale sarà presentato il contesto di cooperazione tra l’Unione europea e i paesi di riferimen-
to (metà giornata) e gli incontri Business to Business (a seguito della conferenza e che possono continuare il giorno 
successivo, se necessario). Gli incontri Business to Business (B2B) sono gratuiti e permetteranno alle aziende euro-
pee 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, meravigliosa cittadina che a-
pre alla Costiera Sorrentina.  
La prossima edizione, la numero cinque, patrocinata dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europa, si 
terrà dal 4 al 12 luglio 2015. Il Social World Film Festival, mostra internazionale del cinema sociale, è organizzato da 
un team di professionisti dai 18 ai 35 anni e guidato da Giuseppe Alessio Nuzzo, 25 anni, il direttore artistico più gio-
vane 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 Festi-
val realizza varie attività fra cui concorsi di fotografia, cinque workshop, giurie dedicate a giovani e studenti (300 gio-
vani 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, Wa-
shington, Amsterdam, Berlino, Monte Carlo, Seoul, Busan, Tokyo, Sydney, Tunisi, Istanbul, Cannes, Barcellona, Pal-
ma 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 
 

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.euexpo2015-africa.talkb2b.net/members/register
http://www.euexpo2015-africa.talkb2b.net/
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA DOCUMENTI 

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 

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 

27 agosto 
2015  

"Lotta contro il crimine e il terrorismo" 
riferimento H2020-FCT-20  

Horizon 2020 http://ec.europa.eu/
research/participants/

portal/desktop/en/
opportunities/h2020/

calls/h2020-fct-
2015.html 

AGOSTO 2015 

SETTEMBRE 2015 

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 

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: Por-

tale dei Partecipanti e sul sito web di ECSEL 

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 ECSEL 

Horizon 2020. sito web 

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/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
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
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://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2015-1-ria-two-stage.html
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://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://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2015-1-ria-two-stage.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA              DOCUMENTI 

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 

10  
settembre 

2015  

Horizon 2020. Borse di studio individuali nel quadro del pilastro 
“Eccellenza nella scienza” 
riferimento della call è H2020-MSCA-IF-2015 

Horizon 2020. http://ec.europa.eu/
research/participants/

portal/desktop/en/
opportunities/h2020/
calls/h2020-msca-if-

2015.html 

09 settem-
bre. 2015  

"Specifiche azioni congiunte di sorveglianza" lanciato dall'Agenzia 
Esecutiva dei Consumatori, Salute, Agricoltura e Alimentazione. 
Il contributo sarà compreso tra il 50 ed il 70% del costo dell'azione.  

direttiva 
2001/95/
EC  relativa 
alla sicurezza 
generale dei 
prodott  

http://ec.europa.eu/
chafea/consumers/
proposals-2015-cp-

01_en.html 

16 settem-
bre. 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  

16 settem-
bre. 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 settem-
bre. 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 singoli 
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 settem-
bre. 2015 

Bando “Fet-Open – Idee innovative per tecnologie radicalmente 
nuove”- 1-2014Riferimento H2020-FETOPEN-2014-2015-1. 

Horizon 2020. GU C361 dell'11 di-
cembre 2013 
sito web 

30 settem-
bre. 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 

 
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 

30 
 settembre 

2015 

Concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo. 
Il presente invito a presentare proposte riguarda le domande di 
sovvenzione relative all’esercizio finanziario 2016 per il periodo 
d’attività compreso tra il 1ogennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 

 GUUE C  200  
del 17/06/15 

30  
settembre 

2015 

Invito a presentare proposte IX-2016/02 — «Concessione di sov-
venzioni alle fondazioni politiche a livello europeo» 

 GUUE C  200  
del 17/06/15 

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 dicem-
bre 2013 sito web 

SETTEMBRE 2015 

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://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI%202015/giu/19_Horizon%202020-borse%20studio.htm
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI%202015/giu/19_Horizon%202020-borse%20studio.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001L0095&qid=1405074011854
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001L0095&qid=1405074011854
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001L0095&qid=1405074011854
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/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/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:200:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:200:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/200/03&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/200/03&from=IT
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-issi-2015-1.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-seac-2015-1.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
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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 344 del 
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  
dicembre 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 
 dicembre 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), 

OTTOBRE 2015 

DICEMBRE 2015 

DICEMBRE 2020 

MARZO 2016 

SETTEMBRE 2015 
16 settembre. 

2015 
Bando 2015 "Istruzione e carriera scientifica attraenti per i giovani" 

Il bando prevede due topic: 1. Strumenti innovativi per rendere 
l'educazione scientifica e le carriere scientifiche attraenti per i gio-

vani; 2. EURAXESS verso l'industria.riferimento H2020-SEAC-
2015-1 

Horizon 
2020.. 

GU C361 dell'11 
dicembre 2013  

16 settembre. 
2015 

Bando 2015 "Sviluppo della governance per l'avanzamento della 
ricerca e dell'innovazione responsabile"  La Call prevede: - Etica 
europea e rete dell'integrità della ricerca; 
- Ricerca e Innovazione responsabile nel contesto industriale; - 
Approccio innovativo per la pubblicazione e la diffusione dei risulta-
ti della ricerca e misurazione del loro impatto; 
- Stima dei costi della cattiva condotta della ricerca e benefici socio
-economici dell'integrità della ricerca.Riferimento H2020-GARRI-
2015-1 

Horizon 
2020.. 

GU C361 dell'11 
dicembre 2013  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:362:0062:0065:IT:PDF
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:362:0062:0065:IT:PDF
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2354-innosup-5-2014.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2354-innosup-5-2014.html
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/general/2014-eac-a03_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/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/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
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Regolamenti della Commissione Europea 
  

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1002 della Commissione, del 16 giugno 2015, recante iscrizione di una denominazione 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Obazda/Obatzter (IGP)] 

GUUE L 161 del 26/06/15 
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1003 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante approvazione di una modifica non 
minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [Saint-Nectaire (DOP)] 

GUUE L 161 del 26/06/15 
Decisione (UE) 2015/1016 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unio-
ne europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in 
settori specifici al di fuori delle quattro libertà 

GUUE L 162 del 27/06/15 
Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli 
investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici 

GUUE L 169 del 01/07/15 
Regolamento (UE) 2015/1041 della Commissione, del 30 giugno 2015, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni 
sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo 
e alla salute dei bambini 

GUUE L 167 del 01/07/15 
Regolamento n. 120 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative 
all'omologazione dei motori a combustione interna destinati a essere montati sui trattori agricoli e forestali e sulle macchine mo-
bili non stradali, per quanto riguarda la loro potenza netta, la loro coppia netta e il loro consumo specifico [2015/1000] 

GUUE L 166 del 30/06/15 
Decisione (UE) 2015/1023 del Consiglio, del 15 giugno 2015, che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione euro-
pea, ad accettare l'adesione di Andorra alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di 
minori 

GUUE L 163 del 30/06/15 
Decisione (UE) 2015/1024 del Consiglio, del 15 giugno 2015, che autorizza taluni Stati membri, nell'interesse dell'Unione euro-
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