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L'UNIONE EUROPEA EVITA LA GREXIT 
NUOVI AIUTI PER OLTRE 80 MILIARDI 

La Grexit è evitata, ma la Grecia non è ancora 
salva. Per ottenere il via libera definitivo agli 82
-86 miliardi di aiuti deve superare un “test” di 
fiducia:  giovedì deve approvare in Parlamento 
quattro riforme, tra cui Iva e pensioni. Ora toc-
ca ai deputati di Syriza, già in rivolta, rispettare 
la tabella di marcia indicata dall'Eurosummit, 
che non ammette ritardi. Mercoledì stesso, 
dopo il voto del Parlamento greco, si riunirà un 
nuovo Eurogruppo per giudicare il lavoro dei 
deputati e venerdì sull'intesa voterà il Bunde-
stag. L'ok a negoziare il terzo salvataggio 
all'Esm si avrà quindi solo a fine settimana. L'accordo per avere gli aiuti è costato molto a 
Tsipras, più di quanto credesse dopo l'euforia post-referendum. È stato costretto ad accetta-
re il “catalogo delle atrocità”, come l'ha definito lo Spiegel oggi: dal ritorno della Troika alla 
cessione di asset pubblici per rimborsare i creditori, difendendo quel poco di positivo che ha 
ottenuto e che può provare a vendersi a casa. Come l'apertura sul “riscadenzamento” del 
debito, una misura che sarà considerata solo una volta che saranno rispettate tutte le condi-
zioni.  Tsipras ha lottato per 17 ore, soprattutto contro la Germania di Angela Merkel e Wol-
fgang Schaeuble, ma la sua posizione dopo il referendum era drasticamente più debole. 
«L'avevo detto che sarebbe uscito indebolito», spiega il presidente della Commissione Ue 
Jean Claude Juncker, che non vede «nè vincitori nè vinti» in questa partita finita all'alba del 
giorno dopo e giocata nel vertice più lungo che la storia europea ricordi. 
Velenoso l'ex ministro delle Finanze Yanis Varoufakis: «Avevo un piano» ma Tsipras ha ce-
duto ai creditori, è la stoccata. Il premier greco partiva con un handicap fortissimo: quasi nes-
suno si fidava di lui, i tedeschi per niente. Il Papa è tra i pochi a dargli credito: «I governanti 
greci che hanno portato avanti questa situazione di debito internazionale hanno anche una 
responsabilità. Col nuovo governo greco si è andati verso una revisione un pò giusta», ha 
commentato Francesco auspicando una soluzione dal volo da Asuncion.  Sul tavolo il 
premier si è trovato un documento durissimo dell'Eurogruppo, che lo costringeva anche a 
fare retromarcia su tutte le misure di sollievo alla popolazione approvate in questi mesi. Op-
pure, a scegliere una “Grexit” temporanea. Dopo una notte di trattativa, le rinunce vengono 
ridotte ma restano i capisaldi dell'austerità: dall'abolizione della contrattazione collettiva alla 
reintroduzione dei licenziamenti collettivi. E la condizione più umiliante di tutte: creare un 
fondo dove confluiranno asset pubblici da vendere o monetizzare, per arrivare ad un fondo 
da 50 miliardi, da cui attingere per pagare il debito Esm. In pratica i creditori prestano aiuti 
ma chiedono un'ipoteca in beni dello Stato. Berlino voleva che il fondo avesse sede in Lus-
semburgo, Francia e Italia si sono opposte: «Sarebbe stata un'umiliazione», per il premier 
Matteo Renzi. 
  L'accordo sulla 'road map' per arrivare all'apertura dei negoziati con il fondo salva-Stati Esm 
per il terzo salvataggio è solo una tappa transitoria, che non risolve il problema delle neces-
sità finanziarie di Atene nell'immediato. L'Eurogruppo infatti sta lavorando a un 'prestito pon-
tè per consentire alla Grecia di pagare i debiti con il Fmi e Bce di luglio e agosto, cioè 12 mi-
liardi di euro. Ma anche questa non è cosa facile: »La questione del prestito ponte è molto 
complessa e ancora non abbiamo trovato la chiave«, ha detto il presidente Jeroen Dijssel-
bloem, rieletto per un secondo mandato alla guida del'Eurogruppo. I negoziati proseguiranno 
domani all'Ecofin. 
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Avvisi Assessorato regionale dell’Agricoltura,  
Dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea 

OCM Vino misura Ristrutturazione e Riconversione del Vigneti - AVVISO: Reg. CE n° 1234/2007 modificato con Reg. CE n° 
491/2009 e Reg. CE n° 55/2008 - OCM Vino misura Ristrutturazione - D.D.G n° 4381 "Scorrimento graduatorie progetti singoli 
Bando Regionale Campagna 2013/2014" 
 Servizio Fitosanitario Regionale - Emanato il decreto di riorganizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale, in linea con la vi-
gente normativa in materia di protezione delle piante e dei vegetali. 
Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PSRN) - Avviso pubblico: Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PSRN) Pubblicato 
avviso del Mipaaf riguardante la semplificazione delle procedure per la presentazione della domande di aiuto sulla spesa assicu-
rativa agricola agevolata per il prodotto uva da vino ai sensi del Programma nazionale sviluppo rurale 2014 - 2020, Misura 17 - 
Gestione dei rischi, Sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante - relativamente alle domande non 
finanziate ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 per esaurimento delle risorse. 

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

 
 

Unesco, Parma candidata città creativa per la gastronomia Martina: 
"esempio di saper fare agroalimentare nel mondo" 
"Parma rappresenta nell'immaginario collettivo un esempio di quel saper fare agroalimentare italiano che tutto il mondo ci invidia. 
Siamo certi che nei prossimi mesi potremmo dimostrare ai valutatori dell'Unesco le qualità uniche dei prodotti tipici agro-alimentari 
di questa zona. È questo un altro modo per valorizzare a livello internazionale le nostre produzioni tipiche, a partire dal Parmigia-
no reggiano: penso sia anche uno degli strumenti più efficaci anche per contrastare l'Italian sounding, facendo comprendere al 
pubblico mondiale che dietro al nome di un prodotto, c'e una storia, c'è una identità culturale fatta anche del rispetto dell 'ambiente 
e della terra, e sono queste le differenze che rendono unico il nostro agroalimentare". 
Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, commenta la decisione della Commissione naziona-
le italiana per l'Unesco che ha candidato Parma come 'Città creativa per la gastronomia' nella Lista Unesco delle città creative. 
Istituito nel 2004 dall'Unesco, il network delle città creative riunisce, ad oggi, 69 città di 32 Stati diversi. Per poter essere iscritti in 
questa lista, come città creativa per la Gastronomia, è necessario dimostrare di saper coniugare sviluppo sostenibile e rispetto 
delle tradizioni nel settore alimentare. Al momento sono iscritte 8 città creative per la Gastronomia, nessuna è italiana. Parma, 
dunque, è la prima candidatura italiana in questa lista.  
Il network delle città creative riunisce anche città creative per la Letteratura, per il Cinema, per la Musica, per l'artigianato e il sa-
per fare, per i Media Arts e per il Design. Al momento l'Italia ha iscritto solo 3 città nella prestigiosa Lista dell'Unesco: Bologna per 
la musica, Fabriano per l'artigianato, Torino per il design.  
Con la candidatura da parte della Commissione italiana per l'Unesco, inizia ora il negoziato internazionale. L'esito della valutazio-
ne sarà reso pubblico l'11 dicembre 2015, nel corso dell'ultima tappa del negoziato a Parigi. 
 

Consiglio Ue, Mipaaf: Italia propone interventi su zucchero,  
latte, riso e ortofrutta, insieme a un lavoro su piattaforme  
logistiche nei paesi terzi 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Ministro Martina durante i lavori di oggi del Consiglio dei 
Ministri dell'Agricoltura e della Pesca dell'Unione europea ha proposto una serie di misure di intervento a sostegno di alcuni setto-
ri in questa particolare fase di mercato, che risente anche delle ripercussioni negative dell'embargo russo per alcuni prodotti. In 
particolare l'Italia ha chiesto interventi per i settori saccarifero, risicolo, lattiero e ortofrutticolo. 
Per lo zucchero nel suo intervento il Ministro Martina ha chiesto un intervento specifico volto a sostenere le imprese del settore in 
questo particolare momento di ribasso dei prezzi legato soprattutto ad una presenza massiccia di scorte di zucchero, causata 
anche da una elevata produzione fuori quota UE. La proposta formulata è quella di valutare l'utilizzo delle "tassa di produzione", 
che già viene versata dalle imprese del settore, per riportare in equilibrio il comparto e garantire un "phasing out" per le imprese 
più marginali, o in alternativa individuare anche soluzioni nel quadro delle misure eccezionali di mercato previste dall'OCM.  
Per il settore risicolo l'Italia evidenzia la delicata situazione determinatasi anche con l'aumento progressivo delle importazioni a 
dazio zero dai paesi EBA a cui è necessario porre rimedio con un intervento di sostegno che eviti ulteriori problemi.  
Per il settore lattiero il nostro Paese chiede soluzioni per favorire e rafforzare al meglio la competitività delle imprese, in particola-
re migliorando le azioni a sostegno della promozione dei nostri prodotti e una maggiore trasparenza per i consumatori soprattutto 
sull'origine dei prodotti. Sul fronte ortofrutticolo l'Italia ha chiesto anche per quest'anno di adottare misure eccezionali previste 
dall'OCM, peraltro annunciate anche dalla Commissione. Questo settore, infatti, rimane ancora il più vulnerabile e esposto alle 
ripercussioni negative dovute dal permanere del blocco russo. Per la frutta di stagione, in particolare pesche e nettarine, si stanno 
registrando continui cali delle quotazioni di mercato e le previsioni indicano che questa diminuzioni dei prezzi continuerà. 
In ultimo il Ministro Martina ha proposto alla Commissione di lavorare a un intervento specifico, d'intesa con la BEI, per il supporto 
dello sviluppo delle piattaforme logistico distributive delle imprese agroalimentari europee in ambito extra UE. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=144837702&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=144995702&thematicFilter=PIR_Archiv
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.htm#
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A Expo il Forum 'Start up e Innovazione',  
premiate 25 esperienze imprenditoriali nazionali 
Martina: da settembre fondo da 20 milioni 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è svolto oggi a Ex po il Forum 'Start up e Innovazione' 
aperto dal Ministro Maurizio Martina. 
L'evento è stato realizzato dal Mipaaf con Google Italia 
e ItaliaCamp Vivaio Italia, il concept guida del Padiglio-
ne Italia. Erano oltre 400 le start up italiane rappresen-
tate e che sono protagoniste negli spazi di Expo, sele-
zionate tra le migliori buone pratiche innovative del 
nostro Paese.  
Il Forum di oggi, moderato da Monica Maggioni, diret-
tore di RaiNews24, è stato l'occasione per le nuove 
aziende di confrontarsi con le opportunità a loro dispo-
sizione per investimenti e innovazione.  
Sono intervenuti Domenico Arcuri (Amministratore 
delegato Invitalia), Paolo Barberis (Consigliere per 
l'innovazione del Presidente del Consiglio), Marco 
Bicocchi Pichi (Presidente Italia Start Up), Raffaele 
Borriello (Direttore Generale Ismea), Stefano Firpo 
(Direttore generale per la politica industriale, competiti-
vità e Pmi del Mise), Federico Florà (Presidente Fondazione Italiacamp) e Giovanni Sabatini (Direttore generale ABI). Le conclu-
sioni sono state affidate a Michiel Bakker (Director Global Google Food). 
"Investiremo 20 milioni di euro da settembre per finanziare start up agroalimentari italiane che sappiano innovare e proporre solu-
zioni per il nostro modello agricolo. La sfida del futuro - ha affermato il Ministro Maurizio Martina - si gioca proprio nel saper inter-
pretare la tradizione con nuovi strumenti. L'agroalimentare è un settore dinamico che attrae sempre più energie giovani e il nostro 
ruolo oggi deve essere quello di favorire lo sviluppo, attivare filoni di ricerca anche tecnologica che sappiano supportare al meglio 
le esigenze delle imprese del settore. Vogliamo anche lavorare molto sulle infrastrutture, investendo 500 milioni di euro di risorse 
europee e pubbliche per portare internet veloce con la banda ultralarga nelle zone rurali. Dobbiamo assolutamente recuperare 
terreno, perché dare impulso a processi di innovazione è strategico per sostenere la crescita del settore e sfruttare al meglio le 
occasioni che abbiamo davanti, facendo del 2015 un anno di svolta anche su questo fronte". 
"Sono felice di essere qui ad Expo - ha detto Michiel Bakker, Director Global Google Food -  un'occasione preziosa per promuo-
vere le eccellenze produttive italiane in tutto il mondo ed affrontare temi importanti come quelli al centro della Carta di Milano di 
cui condivido le principali linee guida. Credo che la tecnologia oggi offra opportunità incredibili a produttori, imprenditori e start up 
del mondo del Food e come Google siamo pronti a fare la nostra parte.  Insieme al Ministero delle politiche e agricole  alimentari 
e forestali abbiamo lanciato un progetto 'Made in Italy: Eccellenze in Digitale' (www.google.it/madeinitaly) con l'obiettivo di far co-
noscere le eccellenze agroalimentari italiane nel mondo e fare educazione al digitale tra le imprese. Più di recente abbiamo dato il 
via alla creazione di una nuova piattaforma 'Crescere in Digitale', al fine di formare i giovani italiani sulle competenze digitali affin-
ché possano essi stessi diventare ambasciatori del digitale tra le PMI italiane".  
IL FONDO DA 20 MILIONI PER LE START UP  
"L'obiettivo - ha sottolineato il Direttore generale di Ismea, Raffaele Borriello - è quello di convogliare verso un progetto giudicato 
innovativo e con elevate potenzialità di crescita risorse pubbliche e private, coinvolgendo players come i venture capitalist, busi-
ness angel, early stage financer e altri soggetti in grado non solo di apportare un contributo finanziario all'azienda ma di trasferire 
anche il know how necessario per la sua affermazione sul mercato." 
Si tratta di un fondo finalizzato a sostenere economicamente, attraverso canali alternativi e complementari a quello bancario, gli 
investimenti per la nascita di imprese con caratteristiche di innovazione di prodotto, di modello di business o di mercato di riferi-
mento e che generino adeguate ricadute a livello occupazionale.Per le start up, il Fondo di investimento nel capitale di rischio 
gestito dall'Ismea opera assumendo direttamente partecipazioni di minoranza nel capitale aziendale (equity). Requisito di base, 
oltre ad un business plan convincente, è anche l'apporto di capitali privati pari ad almeno il 30% dell'intervento finanziario com-
plessivo.Il fondo si rivolge in particolare ai giovani, affiancando il set di strumenti finanziari che Ismea già mette a disposizione 
degli under 40 per l'acquisizione della base fondiarie e lo sviluppo di efficienti imprese agricole.  
LE 25 START UP AGROALIMENTARI SELEZIONATE DAL MIPAAF PER EXPO  
Erano presenti al Forum anche le 25 start up agroalimentari selezionate dal Mipaaf con il concorso nazionale dei 'Nuovi Talenti 
Imprenditoriali', finalizzato alla valorizzazione e rappresentazione, in occasione di Expo Milano 2015, delle migliori esperienze 
imprenditoriali nel settore agricolo e agroalimentare della pesca e dell'acquacoltura da parte di aziende start up condotte da gio-
vani, provenienti da tutto il territorio nazionale.  
Alle prime 25 aziende classificate è stato attribuito, quale premio, un finanziamento di 30 mila euro per la partecipazione a Expo, 
con la possibilità di esporre la propria esperienza imprenditoriale.  
Le aziende start up selezionate hanno proposto idee imprenditoriali nel settore della produzione agricola primaria, della trasforma-
zione dei prodotti agricoli e agroalimentari, per la produzione di alimenti destinati a fini medici speciali, attività di consulenza per il 
supporto alle decisioni, la riduzione di costi e consumi delle risorse primarie, l'ottimizzazione dei processi, la quantificazione delle 
emissioni di gas serra e la loro compensazione, servizi informativi via web e piattaforme e-commerce per la vendita di eccellenze 
italiane. 

Continua nella pag. seguente 
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Continua dalla pag. precedente 
La prima azienda è la società Pnat, spin-off dell'Università di Firenze, per il  progetto Jellyfish Barge. Si tratta di una serra 
modulare galleggiante, con una superficie di 70 mq, in grado di garantire con le coltivazioni idroponiche la sicurezza ali-
mentare senza pesare sulle risorse esistenti.  
La serra è provvista di dissalatori solari, pannelli solari e turbine che sfruttano il moto ondoso. Sempre nel settore della 
produzione primaria, la società Funghi Espresso ha sviluppato un kit per la coltivazione casalinga di funghi della specie 
Pleurotus ostreatus riutilizzando il fondo di caffè recuperato dai bar e dai ristoranti come substrato.  
I funghi sono prodotti in modo biologico senza l'utilizzo di sostanze chimiche; Zafferanami, società semplice agricola, ha 
realizzato a Milano la prima produzione di zafferano in filiera corta, socialmente sostenibile e organico; la cooperativa Kore, 
società agricola che associa 28 produttori agricoli per la produzione di melograno in Sicilia, ha realizzato un impianto a-
ziendale per lo stoccaggio e la commercializzazione del prodotto e intende sviluppare l'attività di trasformazione in vari de-
rivati; The Winefathers ha realizzato un sito internet che consente agli appassionati di vini di diventare "parenti" di produtto-
ri artigianali, garantendo il sostegno finanziario all'attività agricola in cambio di partecipazione alla vendemmia, visite in 
cantina, sconti sui prodotti finiti. Nella trasformazione dei prodotti agricoli la società Kiwiny produce e commercializza frulla-
ti, marmellate e succhi di frutta a base di kiwi bio.  
Il prodotto di punta, Kiwiny Juice, è una bevanda bio, confezionata in elopak che consente il mantenimento di colori, consi-
stenza e gusto degli alimenti senza ricorrere a refrigerazione e conservanti; Riccardo Minetti con l'iniziativa giacciolio ha 
sviluppato la commercializzazione olio extra vergine di oliva toscano in confezioni monodose pronto per essere consumato 
o conservato in congelatore; la Nidemar, con il marchio Pasta Vera produce in filiera chiusa, paste alimentari con un nuovo 
formato speciale liscio all'esterno e rigato all'interno.Per quanto riguarda i temi legati all'ambiente, AGReen service di Ema-
nuele Grimaldi mette a disposizione sistemi di supporto alle decisioni e servizi informativi via web per una corretta e ottima-
le gestione fitosanitaria e agronomica della produzione integrata obbligatoria, integrata volontaria e biologica. Il tutto finaliz-
zato all'applicazione del Piano Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e in particolare dei Disciplinari di Pro-
duzione Integrata della Regione Emilia-Romagna.  
Carbonsinkgroup, spin-off accademica della Facoltà di scienze agrarie del'Università degli studi di Firenze, supporta le 
imprese che decidano di assumere un profilo di sviluppo maggiormente sostenibile offrendo consulenza tecnico scientifica 
e supporto per la quantificazione delle emissioni di gas serra e la loro compensazione.  
Il Centro Lombricoltura Toscano è specializzato nella produzione e commercializzazione di humus di lombrico utilizzando 
come materia prima rifiuti aziendali di natura organica. Sempre nel campo della consulenza, la società WAT è specializza-
ta nella produzione di alghe per uso alimentare e cosmetico.  
Il brand controllato Alga Factory ha prodotto Kroki, crocchetta a base di vegetali e spirulina mentre Rethink mette in contat-
to attività produttive differenti, quali quella agricola/zootecnica e quella agro energetica, supportando i propri clienti dall'indi-
viduazione delle opportunità di simbiosi industriale, nell'implementazione di tali opportunità, fino alla gestione delle stesse, 
garantendo la riduzione dei costi e consumi delle risorse primarie, l'ottimizzazione dei processi, l'innovazione, il migliora-
mento dell'immagine aziendale verso investitori, stakeholders, dipendenti e clienti.La società Dnaphone è indirizzata nella 
ideazione, progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni innovative basate su dispositivi ottici pilotati da 
tecnologie smart per la rilevazione e misura di parametri biologici e chimici per il settore agrifood e food&beverage. Appli-
cando un dispositivo allo smartphone e sfruttando la fotocamera incorporata è possibile effettuare analisi degli alimenti 
senza ricorrere a tecnici specializzati. Si tratta di uno smartphone-sensore di Dna con cui individuareOgm, contaminazioni 
alimentari e per la tracciabilità di agenti patogeni come virus e batteri. 
Diverse iniziative riguardano la produzione e trasformazione di prodotti agricoli per la fabbricazione di alimenti destinati a 
fini medici speciali. Tra queste, si segnalano Quinoamarche, per la coltivazione e trasformazione di quinoa in alimenti fun-
zionali innovativi da collocare nel free-from food market (prodotti senza glutine, senza proteine del latte, ecc.) e nei mercati 
degli alimenti per vegetariani/vegani e degli alimenti funzionali; Celiaco. M per la produzione e commercializzazione di pro-
dotti freschi e surgelati gluten free; Vivoveg per la produzione e vendita di alimenti biologici vegetali alternativi ai prodotti 
latteriero-caseari. La gamma di prodotti Vivoveg comprende formaggi vegetariani, condimenti, yogurt e budini. Jesi Food, 
società agricola per la produzione e commercializzazione di prodotti da forno aproteici, dietoterapeutici destinati a persone 
che debbono limitare l'assunzione di proteine (amido di frumento deglutinato); la società Eatness che promuove e commer-
cializza olio nutraceutico antiossidante.Per la valorizzazione del Made in Italy agroalimentare sono state selezionate diver-
se iniziative, tra cui quella presentata da Quicibo mercato online dell'agroalimentare italiano, che rappresenta più di 900 
aziende provenienti da tutta Italia. È una piattaforma e-commerce gratuita, dove i consumatori possono acquistare dai pro-
duttori di tutta Italia in modo sicuro, scoprendo la storia di ogni prodotto.  
Si segnalano, inoltre, It-Stuff, spin off finanziato dalla Regione Lazio con i Fondi strutturali europei destinati allo sviluppo 
delle imprese innovative che offre alle aziende produttrici di alimenti di qualità un pacchetto completo di attività di logistica, 
promozione e supporto alla vendita che si concretizza visivamente in una piattaforma online; Fabio Giuseppe Platania che 
ha sviluppato la piattaforma di e-commerce Italeatbox per la vendita di eccellenze italiane. Si tratta di prodotti artigianali 
con un elevato standard qualitativo, difficilmente reperibili presso la grande distribuzione. 
 La società Sarnicca, titolare del marchio Squisilia che produce e commercializza prodotti salse, conserve, paste della tra-
dizione siciliana.Per il turismo gastronomico, si segnala l'iniziativa di Giacomo Bucarelli che mette in contatto gruppi di 
clienti stranieri con cuochi professionisti che ospitano in casa e impartiscono lezioni di cucina tradizionale. Il progetto, at-
tualmente, sviluppato a Roma, sarà esteso in altre località turistiche italiane. Infine, la start up Azotech progetta, ingegne-
rizza e costruisce macchinari innovativi per la produzione di gelato tradizionale con azoto liquido e altri cibi tipici della cultu-
ra italiana. 
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Economia circolare: un "cambiamento sistemico"  
per affrontare la scarsità di risorse 
In una risoluzione approvata giovedì, i deputati sottolineano che l'UE deve utilizzare le risorse naturali in modo più efficiente: un 
aumento del 30% della produttività delle risorse entro il 2030 potrebbe aumentare il PIL di quasi l'1% e creare 2 milioni di nuovi 
posti di lavoro sostenibili. “Si tratta di un cambio di paradigma, un cambiamento sistemico che ci troviamo di fronte, così come un 
enorme, nascosta, opportunità economica. E possibile compierlo solo aiutando un nuovo ecosistema di business a emergere", ha 
dichiarato la deputata Sirpa Pietikäinen (EPP, FI), in seguito all'approvazione della risoluzione con 394 voti a favore, 197 contrari 
e 82 astensioni. "Ma per ottenere tutto ciò, c'è bisogno di azioni legislative, informative, economiche e di cooperazione. In primo 
luogo, abbiamo bisogno di una serie di indicatori e di obiettivi. Abbiamo bisogno di una revisione della legislazione esistente, in 
quanto non riesce a comprendere il valore dei servizi ecosistemici. Abbiamo bisogno di un ampliamento del campo di applicazio-
ne della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, un rinnovamento della direttiva sui rifiuti e un focus speciale certe aree come 
gli edifici sostenibili” ha aggiunto. La risoluzione risponde alle comunicazioni della Commissione sul pacchetto "economia circola-
re", presentata il 3 luglio 2014 insieme a una proposta legislativa sui rifiuti, ritirata un paio di mesi più tardi.  
 Verso zero rifiuti 
I deputati sostengono che nuovi obiettivi vincolanti in materia di riduzione dei rifiuti consentirebbero di creare 180.000 posti di 
lavoro. Invitano pertanto la Commissione a presentare una nuova proposta entro il 2015, che proponga obiettivi vincolanti di ridu-
zione dei rifiuti e la riduzione graduale di tutti i tipi di smaltimento in discarica.  
Ecodesign: prodotti durevoli ed eliminazione dell'obsolescenza programmata  
I deputati esortano la Commissione a promuovere una politica per i prodotti tale da aumentare il ciclo di vita previsto e la progetta-
zione ecocompatibile, tramite un "ambizioso programma di lavoro". Ciò dovrebbe includere un riesame della legislazione sulla 
progettazione ecocompatibile entro la fine del 2016, al fine di estenderne l'ambito di applicazione e comprendere tutti i principali 
gruppi di prodotti presenti su mercato. Chiedono inoltre alla Commissione di definire criteri quali la durata, la riparabilità, riutilizza-
bilità e riciclabilità e di elaborare misure contro l'obsolescenza programmata. 
Cambiamento sistemico per rompere il legame fra crescita e uso delle risorse della natura  
I deputati dichiarano che, per affrontare il problema delle scarse risorse, l'estrazione e l'uso di quest'ultime devono essere ridotti e 
il legame tra la crescita e l'uso delle risorse naturali deve essere interrotto. Per ottenere un uso sostenibile delle risorse entro il 
2050, l'UE deve richiedere una riduzione dei consumi di risorse a livelli sostenibili, l'impiego crescente delle energie rinnovabili e 
la soppressione delle sostanze tossiche.  
Nel testo si afferma che l'uso degli indicatori relativi all'efficienza delle risorse e alla misurazione del consumo di risorse, compre-
se le importazioni e le esportazioni, dovrebbe essere obbligatorio a partire dal 2018. I deputati richiedono di stabilire l'obiettivo di 
aumentare l'efficienza delle risorse a livello di Unione del 30% entro il 2030 (rispetto al 2014), così come singoli obiettivi per cia-
scuno Stato membro.  
Contesto 
I deputati dichiarano che l'economia globale usa l'equivalente del valore in termini di risorse di 1,5 pianeti per produrre a livello 
globale e assorbire i rifiuti e si stima che tale cifra raggiungerà l'equivalente in termini di risorse di due pianeti entro il 2030, Ag-
giungendo inoltre che l'Europa dipende maggiormente dalle risorse importate rispetto a qualunque altra regione del mondo e che 
molte risorse si esauriranno entro un termine relativamente breve.  
Nel testo si afferma poi che il miglioramento dell'uso delle risorse potrebbe garantire un risparmio netto considerevole alle impre-
se dell'UE, alle autorità pubbliche e ai consumatori, dell'ordine di 600 miliardi di euro secondo le stime, equivalente all'8% del fat-
turato annuo, riducendo allo stesso tempo le emissioni totali annue dei gas a effetto serra del 2-4%. Un aumento della produttività 
delle risorse del 30% entro il 2030 potrebbe produrre un aumento del PIL di circa l'1% e creare 2 milioni di nuovi posti di lavoro 
sostenibili.  

Sicurezza alimentare, Martina:  
Fermare l'agropirateria è una priorità internazionale 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali informa che si è tenuto oggi a Expo il convegno 
'Contrastare il crimine alimentare, rafforzare la sicurezza alimentare', organizzato dal Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri con il Mipaaf e il Ministero della Salute. Le conclusioni dei lavori sono state affi-
date al Ministro Maurizio Martina. "Fermare l'agropirateria è una priorità a livello internazionale. Lo abbiamo dimostrato lo scorso 
marzo a Lodi, con il primo Forum della tutela del cibo vero, e al convegno di oggi abbiamo rafforzato il messaggio. - ha affermato 
Martina - Aver avuto qui ad Expo più di 35 Paesi, con i loro modelli e le loro esperienze, significa dare un segnale forte e chiaro: 
bisogna unire le forze per fare di più e sempre meglio. L'Italia c'è. I nostri sistemi di controllo sono riconosciuti tra i migliori al mon-
do e i numeri lo dimostrano. Gli organismi di controllo del Mipaaf e del Ministero della Salute sono impegnati quotidianamente 
nell'azione di contrasto. Basti pensare che nei primi 6 mesi del 2015 sono state eseguite 49 mila verifiche, il 14% in più rispetto 
allo scorso anno, e abbiamo portato a termine con successo oltre 300 azioni a tutela del Made in Italy nel mondo."  
"Siamo passati all'attacco dell'agropirateria anche su una nuova frontiera, il web, e abbiamo siglato protocolli d'intesa con eBay e 
Alibaba - ha concluso Martina - per rimuovere annunci di falsi vini o prodotti a denominazione che però con le nostre Dop e Igp 
non hanno nulla a che fare. La sfida parte da qui. Perché cibo vero significa prima di tutto credibilità, protezione delle migliaia di 
aziende oneste e sicurezza per i nostri consumatori." 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/40599/SIRPA_PIETIKAINEN_home.html


Istruzione: più aiuti umanitari ai bambini in situazioni di emergenza 
Un maggiore aiuto dall' Unione europea per l'istruzione dei bambini che vivono in situazioni di emergenza: è questo l'impegno che 
si assume Christos Stylianides, Commissario europeo per gli Aiuti umanitari e gestione delle crisi, annunciandolo al vertice di 
Oslo sull'Istruzione per lo sviluppo del 7 Luglio. "Tutti i bambini devono avere la possibilità di ricevere un'istruzione .Vogliamo ren-
derla una priorità  nelle situazioni di emergenza affinché più bambini possano aver accesso all'apprendimento, agli insegnanti e 
ad un futuro più radioso. Ho particolarmente a cuore questa causa e mi propongo, durante il mio mandato, di dedicarle il 4 % del 
bilancio dei nostri aiuti umanitari. Questa è una delle mie priorità, e sono già in contatto con il Parlamento europeo per raggiunge-
re tale obiettivo". Con queste parole Stylianides definisce lo scopo del suo progetto. Questo non è il primo impegno europeo sul 
fronte dell'istruzione in situazioni di emergenza: ad oggi l'Ue ha stanziato per l'iniziativa Bambini della pace, creata dopo il ricono-
scimento del Premio Nobel per la pace nel 2012, più di 23 milioni di euro, inclusi i contributi di 500 000 € dal Lussemburgo e di 
250 000 € dall'Austria nel 2014. Alla fine di quest'anno oltre quattro milioni di bambini  in 26 paesi beneficeranno dell'iniziativa. 
 Contesto 
Attualmente il settore dell'istruzione in situazioni di emergenza è tra quelli più sottofinanziati: riceve meno del 2% degli aiuti uma-
nitari globali, sufficiente a finanziare appena un terzo dell'attuale fabbisogno. 
Il vertice sull'Istruzione per lo sviluppo di Oslo, organizzato dal Ministro norvegese per gli Affari esteri e da Gordon Brown, inviato 
speciale delle Nazioni Unite per l'Istruzione globale, mira a mobilitare un nuovo impegno politico e a realizzare un ambizioso o-
biettivo, quello di raggiungere i 58 milioni di bambini che ancora non hanno accesso all'istruzione e rafforzare i risultati di appren-
dimento di quelli che già ne godono. 

Per ulteriori informazioni http://ec.europa.eu/echo/ 
 

#booksnotbullets: campagna di Malala per investire nell’istruzione  
Libri non proiettili; così Malala Yousafzai, la ragazza che ha sfidato il veto dei talebani pur di proseguire gli studi e premio Nobel 
per la Pace nel 2014, lancia una campagna a pochi giorni dal suo 18° compleanno. Un invito rivolto ai leader mondiali per investi-
re sulla cultura, sull’educazione, 
sulla crescita delle nuove genera-
zioni invece che sulla guerra e le 
armi. L’invito, arrivato sui social 
network, è diventato una vera e 
propria campagna mondiale: su 
Twitter, in particolare, migliaia di 
persone da tutto il pianeta postano 
il loro contributo con l’hashtag 
#booksnotbullets. 
Malala è anche la promotrice di 
una fondazione che porta il suo 
nome, Malala Fund, e che aiuta le 
ragazze in difficoltà a proseguire 
gli studi, spesso contro le imposi-
zioni di tradizioni discriminatorie, e 
ad alzare la voce per difendere i propri diritti. 
Partecipa su Twitter con  l’hashtag #booksnotbullets e lancia il tuo messaggio di pace.  
http://www.corriereuniv.it/cms/2015/07/booksnotbullets-la-campagna-di-malala-per-i-suoi-18-anni-i-governi-investano-in-libri-non-
in-proiettili/ 

ATTUALITA’ 
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Emissioni CO2: il Parlamento approva la riserva di stabilità del mercato 
Una riforma del sistema europeo di scambio delle quote d'emissione (ETS), che mira a ridurre il surplus dei diritti di emissione 
destinati al mercato al fine di sostenerne il prezzo e facilitare cosi la riduzione delle emissioni di CO2, è stata approvata mercoledì 
dal Parlamento. La riforma, già concordata informalmente con la Presidenza lettone del Consiglio, entrerà in vigore nel 2019. 
Il nuovo regolamento crea un sistema che preleva automaticamente una porzione di quote di permessi di emissione CO2 dal mer-
cato per porle in una riserva di "stabilità", qualora l'eccedenza sia superiore a una certa soglia. Nello scenario contrario, le quote 
potrebbero essere restituite al mercato. Il surplus delle quote di emissione, introdotto nel sistema dal 2009, è stimato in oltre 2 
miliardi.  “La riserva di stabilità è uno strumento efficiente e orientato al mercato che stabilizza il nostro sistema ETS e quindi sal-
va il pilastro centrale della politica di sostenibilità e contro i cambiamenti climatici in Europa. La riserva è un elemento fondamen-
tale per fare in modo che i prezzi CO2 stimolino l'innovazione nel settore dell'efficienza energetica. Questa riforma mette l 'Europa 
sulla strada giusta per raggiungere l'ambizioso obiettivo del 40% in meno di emissioni di CO2 entro il 2030” ha dichiarato Ivo Belet 
(EPP, BE), relatore. Il testo negoziato con il Consiglio è stato approvato con 495 voti a favore, 158 contrari e 49 astensioni. 
Quote congelate e non assegnate  Secondo l'accordo, le 900 milioni di quote già congelate almeno fino al 2019 saranno collocate 
in riserva.  Le eventuali quote rimanenti e non assegnate entro la fine dell'attuale fase di negoziazione (2020) dovrebbero essere 
messe in riserva, previa una revisione generale della direttiva ETS che sarà presentata dalla Commissione quest'anno.  
 A partire dal 2019  La riserva di stabilità del mercato sarà operativa prima di quanto previsto in origine, il 1° gennaio 2019, anzi-
ché 2021, come proposto dalla Commissione. 
 Prossime tappe Prima che possa entrare in vigore, la legislazione deve essere formalmente approvata dal Consiglio a settembre. 

http://www.malala.org/
http://www.corriereuniv.it/cms/2015/07/booksnotbullets-la-campagna-di-malala-per-i-suoi-18-anni-i-governi-investano-in-libri-non-in-proiettili/
http://www.corriereuniv.it/cms/2015/07/booksnotbullets-la-campagna-di-malala-per-i-suoi-18-anni-i-governi-investano-in-libri-non-in-proiettili/
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28257/IVO_BELET_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28257/IVO_BELET_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/envi/dv/ets_msr_annex_/ets_msr_annex_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28257/IVO_BELET_home.html
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Premio Lux 2015: svelati i 10 film in competizione 
Durante il Karlovy Vary Film Festival sono stati annunciati i dieci film in competizione per il Premio Lux di quest'anno. Tra loro ci 
sono cinque primi lungometraggi di registi giovani e promettenti, una moltitudine di generi cinematografici e la prima volta di un 
film islandese nella selezione ufficiale. Il premio è assegnato ogni anno dal Parlamento europeo. I tre film finalisti saranno proiet-
tati in tutti gli Stati membri e saranno resi noti a fine luglio. Il Premio Lux ha come obiettivo quello di promuovere il cinema europe-
o, rendere i film accessibili a un pubblico più largo, aiutare le produzioni più interessanti da un punto di vista artistico a circolare 
più facilmente al di fuori della loro realtà nazionale e incoraggiare il dibattito sui valori e le questioni sociali europee. 
I 10 film selezionati dalla giuria costituiscono un mix di generi, storie, approcci artistici, messaggi ed emozioni. 
Ecco i 10 film in competizione per la finale: 
45 ANNI, di Andrew Haigh - Regno Unito 
UN GIORNO PERFETTO, di Fernando León de Aranoa - Spagna 
ARIETI, di Grímur Hákonarson - Islanda, Danimarca 
LA MISURA DI UN UOMO, di Stéphane Brizé - Francia 
MEDITERRANEA, di Jonas Carpignano - Italia, Stati Uniti, Germania, Francia, Qatar 
MUSTANG, di Deniz Gamze Ergüven - Francia, Germania, Turchia, Qatar 
FIGLIO DI SAUL, di László Nemes - Ungheria 
TOTO E LE SUE SORELLE, di Alexander Nanau - Romania, Ungheria, Germania 
LA LEZIONE, Kristina Grozeva e Petar Valchanov - Bulgaria, Grecia 
IL SOLE ALTO, di Dalibor Matanić - Croazia, Slovenia, Serbia 
La selezione ufficiale è stata annunciata il 5 luglio da Pavel Svoboda, Presidente della commissione per gli Affari giuridici del Par-
lamento europeo, dall'onorevole Bogdan Wenta, membro della commissione per la Cultura e l'istruzione, da Doris Pack, coordina-
trice del Premio Lux e da Karel Och, direttore artistico del Karlovy Vary Film Festival. Quest'autunno i tre film finalisti saranno 
proiettati in ogni Stato membro in una versione sottotitolata. Il film vincitore sarà sottotitolato in tutte le 24 lingue ufficiali dell'Unio-
ne europea e sarà creata anche una versione per i non vedenti. Il premio Lux sarà conferito al vincitore alla fine del 2015. 

 

Riforma del copyright: promuovere la diversità culturale  
e garantirne l'accesso 
I deputati hanno dichiarato giovedì che le prossime proposte di riforma per adattare il diritto d'autore all'era digitale devono garan-
tire un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi dei creatori e dei consumatori. Il Parlamento chiede inoltre di migliorare l'accesso 
ai contenuti online a livello transfrontaliero, pur riconoscendo l'importanza delle licenze territoriali, specialmente per quanto riguar-
da la produzione audiviovisiva e cinematografica. "Il Parlamento ha ascoltato le preoccupazioni degli europei e definitivamente 
respinto la proposta di limitare il diritto di fotografare liberamente lo spazio pubblico. Questa decisione esemplifica il messaggio 
centrale della relazione: l'imminente proposta di riforma da parte del Commissario Oettinger deve riflettere il ruolo essenziale e 
poliedrico delle eccezioni - dando agli autori lo spazio per creare, agli utenti la certezza del diritto per le loro azioni quotidiane e 
l'accesso a tutti alla cultura e alla conoscenza" ha dichiarato Julia Reda(Greens/EFA, DE), a conclusione del voto. 
 La risoluzione non vincolante, che valuta l'attuazione degli aspetti fondamentali del diritto d'autore nell'UE, in vista della prossima 
proposta di modernizzazione del diritto d'autore della Commissione, è stata approvata con 445 voti a favore, 65 contrari e 32 a-
stensioni. 
 Migliorare l'accessibilità transfrontaliera per la cultura e la conoscenza 
Il Parlamento afferma che ai consumatori è negato troppo spesso l'accesso ad alcuni servizi legati ai contenuti per ragioni geogra-
fiche, sottolineando che le pratiche di blocco geografico adottate dall'industria non dovrebbero impedire alle minoranze culturali 
che vivono negli Stati membri dell'UE di accedere ai contenuti o ai servizi, sia gratuiti che a pagamento, offerti nella loro lingua; 
Esorta quindi la Commissione a proporre soluzioni adeguate per migliorare l'accessibilità transfrontaliera dei servizi e dei contenu-
ti protetti da diritto d'autore per i consumatori. Tuttavia, Il Parlamento prende atto anche dell'importanza delle licenze territoriali, 
specialmente per la produzione audiovisiva e cinematografica, che riflettono la ricca diversità culturale dell'Europa. Nella risoluzio-
ne si dichiara anche che, sebbene il copyright implichi intrinsecamente la territorialità, non vi è alcuna contraddizione tra quest'ulti-
ma e la portabilità dei contenuti e che si esprime sostengo per le iniziative finalizzate a migliorare la portabilità. 
 Norme sul copyright per l'era digitale e giornalismo 
 La Commissione dovrebbe rivedere le eccezioni esistenti per le norme sul copyright al fine di adattarle meglio all'ambiente digita-
le. Si dovrebbe inoltre valutare l'introduzione di un'eccezione che consenta alle biblioteche pubbliche e egli enti di ricerca di con-
cedere legalmente in prestito al pubblico opere in formato digitale nonché "l'estrazione di dati e testi" per finalità di ricerca. 
l Parlamento chiede misure volte a garantire una remunerazione equa e adeguata per tutte le categorie di titolari dei diritti, anche 
per quanto riguarda la distribuzione digitale delle loro opere, e migliorare la posizione contrattuale degli autori ed esecutori rispet-
to ad altri titolari di diritti e intermediari. Il Parlamento chiede inoltre alla Commissione di esaminare l'impatto del titolo unico euro-
peo sul diritto d'autore che copra tutto il territorio dell'Unione europea. 
 Immagini di edifici pubblici e opere d'arte 
 Per quanto riguarda il diritto di creare e pubblicare le immagini e le fotografie di edifici pubblici e opere d'arte, i deputati hanno 
preferito mantenere la situazione attuale eliminando la proposta presente nel progetto di risoluzione dove l'utilizzo commerciale di 
tali immagini sarebbe stato consentito solo previa richiesta di autorizzazione preventiva ai titolari dei diritti. Secondo le norme at-
tuali sul diritto d'autore UE, gli Stati membri hanno la possibilità di inserire la cosiddetta clausola sulla "libertà di panorama" nelle 
propria legislazione sul copyright, per consentire a chiunque di usare tali riproduzioni senza previa autorizzazione. 
 Prossime tappe 
La Commissione deve presentare una proposta entro la fine del 2015 per modernizzare il diritto d'autore UE in modo da adattarlo 
all'era digitale. 

ATTUALITA’ 
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La Commissione invia a MasterCard una comunicazione  
delle obiezioni relativa alle norme transfrontaliere  
e alle commissioni interbancarie interregionali  
La Commissione europea ha inviato a MasterCard una comunicazione delle obiezioni conte-
nente conclusioni preliminari secondo le quali le regole di MasterCard impediscono alle ban-
che di offrire commissioni interbancarie più basse ai dettaglianti situati in un altro Stato mem-
bro dello Spazio economico europeo (SEE) nel quale tali commissioni potrebbero essere più 
elevate. 
Questo impedisce ai dettaglianti di beneficiare altrove di commissioni interbancarie più basse 
e potrebbe limitare la concorrenza transfrontaliera tra le banche, in violazione delle norme 
antitrust europee. Nella comunicazione delle obiezioni si afferma inoltre che le commissioni 
interbancarie applicate da MasterCard per le operazioni effettuate nell'UE utilizzando carte 
MasterCard emesse in altre parti del mon do violano le norme antitrust europee in quanto 
fissano un prezzo minimo artificialmente elevato per il trattamento di queste operazioni. L'in-
vio di una comunicazione delle obiezioni non pregiudica l'esito dell'indagine. 
La Commissaria per la Concorrenza Margrethe Vestager ha dichiarato: "Molti consumatori 
fanno un uso quotidiano delle carte di pagamento per comprare prodotti alimentari e capi di 
abbigliamento nei negozi o per qualsiasi acquisto online. La Commissione sospetta che Ma-
sterCard stia gonfiando artificialmente i costi dei pagamenti tramite carta, il che avrebbe ef-
fetti negativi per consumatori e dettaglianti nell'UE. La Commissione è preoccupata sia per le 
regole applicate da MasterCard alle operazioni transfrontaliere nell'UE che per le commissio-
ni addebitate ai dettaglianti che ricevono pagamenti effettuati con carte emesse al di fuori 
dell'Europa. Ora MasterCard ha la possibilità di rispondere ai nostri addebiti." I pagamenti 
tramite carta svolgono un ruolo fondamentale nel mercato unico per gli acquisti a livello na-
zionale, transfrontaliero o su internet. Più del 40% dei pagamenti non in contanti effettuati 
ogni anno dai consumatori e dalle imprese europei avviene tramite carta. 
Ogni volta che un consumatore usa una carta di pagamento in un negozio o online, la banca 
del dettagliante ("banca convenzionatrice") versa una commissione, denominata 
"commissione interbancaria", alla banca del titolare della carta ("banca emittente"). La banca 
convenzionatrice addebita la commissione interbancaria al dettagliante che la include, insie-
me a tutti gli altri costi, nel prezzo finale applicato ai consumatori per i suoi prodotti o servizi. 
Questo significa che le commissioni interbancarie vengono addebitate a tutti i consumatori, 
compresi quelli che non utilizzano carte perché pagano in contanti. 
Le riserve della Commissione Le banche si avvalgono di MasterCard per fissare le commissioni interbancarie applicate tra di es-
se. La Commissione conclude in via preliminare che MasterCard e le sue licenziatarie (che emettono carte MasterCard per i tito-
lari o acquisiscono operazioni effettuate con tali carte per i dettaglianti) costituiscono un'associazione di imprese e che le pratiche 
descritte nella comunicazione delle obiezioni violano le norme dell'UE e del SEE che vietano i cartelli e le altre pratiche commer-
ciali anticoncorrenziali (articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e articolo 53 dell'accordo SEE). 
La comunicazione delle obiezioni esprime in particolare due riserve: le commissioni interbancarie sono ancora notevolmente di-
verse a seconda degli Stati membri. Le regole di MasterCard impediscono ai dettaglianti di un paese con commissioni interbanca-
rie elevate di beneficiare delle commissioni interbancarie più basse offerte da una banca convenzionatrice situata in un altro Stato 
membro ("convenzionamento transfrontaliero"). La Commissione teme che le regole di MasterCard sul convenzionamento tran-
sfrontaliero riducano la competitività transfrontaliera delle banche per quanto riguarda il prezzo dei servizi di ricevimento dei paga-
menti tramite carta e limitino la concorrenza in violazione delle norme antitrust dell'UE, con un conseguente aumento dei prezzi 
per dettaglianti e consumatori. La Commissione teme inoltre che i livelli elevati delle "commissioni interbancarie interregionali" di 
MasterCard non siano giustificati. Queste commissioni sono versate da una banca convenzionatrice per le operazioni effettuate 
nell'UE con carte MasterCard emesse in altre parti del mondo. Ad esempio, le commissioni versate da una banca convenzionatri-
ce quando un turista cinese usa la propria carta per pagare il conto di un ristorante a Bruxelles possono essere cinque volte supe-
riori a quelle versate quando un consumatore usa una carta emessa in Europa. Poiché queste commissioni interregionali rappre-
sentano ogni anno centinaia di milioni di euro, la Commissione teme che commissioni interregionali così elevate facciano aumen-
tare i prezzi per i dettaglianti con un conseguente rincaro dei prezzi e dei servizi per tutti i consumatori, non solo per quelli che 
utilizzano carte emesse al di fuori dell'UE o che effettuano pagamenti tramite carta. Se le sue conclusioni preliminari dovessero 
essere confermate, la Commissione potrebbe imporre un'ammenda a MasterCard. 
Contesto  La maggior parte delle operazioni effettuate nel SEE ha carattere nazionale (il consumatore usa la carta nel proprio 
paese) e non era contemplata dai procedimenti della Commissione. Le commissioni interbancarie su queste operazioni, che diffe-
riscono notevolmente da un paese all'altro, sono state contestate dalle autorità nazionali della concorrenza e successivamente 
ridotte in diversi paesi. Nell'aprile 2015 il Consiglio dei ministri dell'UE e il Parlamento europeo hanno adottato il regolamento rela-
tivo alle commissioni interbancarie, che a partire dal dicembre 2015 assoggetta a un massimale le commissioni interbancarie per 
le carte emesse e utilizzate in Europa (0,20% per le carte di debito e 0,30% per le carte di credito). Il regolamento relativo alle 
commissioni interbancarie ridurrà i costi per i dettaglianti europei e garantirà una parità di condizioni sull'intero mercato dei paga-
menti tramite carta. I massimali fissati dal regolamento, tuttavia, non si applicano alle operazioni interregionali, una delle due que-
stioni oggetto dell'attuale indagine. È attualmente in corso un'indagine sulle commissioni interbancarie interregionali di Visa Inc. 
(che è un'entità giuridica distinta da Visa Europe). Ulteriori informazioni su questa indagine saranno disponibili sul sito 
web Concorrenza della Commissione, nel registro pubblico dei casi, con il numero 40049. 

ATTUALITA’ 

Portale nazionale 
per i finanziamenti 

alle Start-up! 
La sinergia tra Warrant Group, 

società di consulenza a supporto 
delle imprese nelle fasi di sviluppo, 
e Italia Start-up, associazione che 
aggrega le startup italiane, ha por-
tato alla creazione del portale na-

zionale per i finanziamenti alle 
start-up. Nel portale si possono 
trovare news e approfondimenti 

dedicati e soprattutto tutti i bandi 
per l’accesso ai finanziamenti re-

gionali, nazionali e europei aggior-
nati quotidianamente. Uno stru-
mento a sostegno delle sturt-up 

che vogliono muoversi autonoma-
mente. È possibile, inoltre, attivare 
un supporto consulenziale agevo-
lato in caso di accesso alle oppor-

tunità disponibili. 
http://www.warrantgroup.it/startup/

index.php 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_123_R_0001&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_123_R_0001&rid=1
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-871_it.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/competition/index_it.html
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
http://ec.europa.eu/competition/index_it.html
http://www.warrantgroup.it/startup/index.php
http://www.warrantgroup.it/startup/index.php
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Più rapidi i rimborsi dell'UE nei progetti per i giovani 
La Commissione europea ha adottato nuove regole per ridurre gli oneri amministrativi e rimborsare più velocemente gli Stati 
membri per le azioni finanziate dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI) e dal Fondo sociale europeo (FSE). Un 
sistema di costi più semplice comporta una riduzione significativa delle pratiche burocratiche per gli Stati membri, e importanti 
risparmi di risorse preziose per amministrazioni pubbliche, organizzazioni partner e ONG. Promuovere l'occupazione giovanile è 
una delle priorità della Commissione europea. Alla fine di maggio la Commissione ha versato 1 miliardo di prefinanziamento della 
YEI agli Stati membri ammissibili per velocizzare l'adozione di misure sul campo di cui hanno beneficiato 650 000 giovani. La 
Commissione ha accolto con soddisfazione il recente potenziamento dell'alleanza europea per l'apprendistato, e l'impegno di met-
tere a disposizione dei giovani 140 000 nuove opportunità di formazione e apprendistato. 
La Commissione esorta gli Stati membri a sviluppare un sistema di costi semplificato per rendere la YEI e l'FSE più semplici, sicu-
ri, rapidi e orientati al risultato. La Francia e la Svezia hanno dato l'esempio sviluppando nuovi sistemi, e potranno beneficiare di 
rimborsi più rapidi e semplici. Commentando il nuovo sistema di costi semplificato la Commissaria Thyssen ha dichiarato "Gli at-
tuali aumenti dei tassi di occupazione dei giovani sono un segnale incoraggiante: nel 2014 850 000 giovani hanno trovato un lavo-
ro. La Commissione sostiene gli Stati membri nei loro sforzi di facilitare l'attuazione della garanzia per i giovani mediante l'iniziati-
va a favore dell'occupazione giovanile e il fondo sociale europeo. La decisione di oggi renderà più semplice realizzare progetti sul 
campo per i giovani". Ulteriori informazioni nel sito del Fondo sociale europeo. 
 

Relazione sulle infrazioni del 2014:  
la Commissione vigila sulla corretta applicazione del diritto UE 
La Commissione ha adottato la sua relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell’Unione nel 2014.  
Il mercato interno resta la risorsa più preziosa dei cittadini e delle imprese, che traggono entrambi beneficio dalla tempestiva e 
corretta attuazione e applicazione del diritto dell’Unione. La 32a relazione annuale sul controllo dell’applicazione del diritto 
dell’Unione europea analizza i risultati ottenuti nei principali aspetti dell'applicazione del diritto dell'UE ed evidenzia i principali 
sviluppi nella politica di applicazione delle normative del 2014. 
La Commissione avvia la procedura di infrazione quando uno Stato membro non pone rimedio ad una presunta violazione del 
diritto dell’Unione. Se uno Stato membro non le notifica le misure di recepimento di una direttiva nel proprio ordinamento naziona-
le entro i termini stabiliti, la Commissione avvia la procedura di infrazione. Inoltre la Commissione può avviare la procedura di 
infrazione in base ad un'indagine della Commissione o una denuncia presentata dai cittadini o dalle imprese se la legislazione di 
un paese non è in linea con le prescrizioni del diritto UE oppure se il diritto UE non viene applicato, o non viene applicato corretta-
mente, dalle autorità nazionali. 
Nel complesso, il numero di procedure formali di infrazione è diminuito negli ultimi cinque anni, riflettendo l’efficacia del dialogo 
strutturato con gli Stati membri tramite EU Pilot, che precede un eventuale avvio della procedura formale di infrazione. Tale risul-
tato evidenzia la determinazione della Commissione a cooperare con gli Stati membri per migliorare la conformità in una fase 
precoce, risolvendo rapidamente infrazioni potenziali a vantaggio dei cittadini e delle imprese. 
Nel 2014, analogamente al 2013, i settori politici con il maggior numero di casi di infrazione aperti erano ambiente, trasporti e 
mercato interno e servizi. 
Lotta al recepimento tardivo delle direttive 
Nell'ambito dell'iniziativa "Legiferare meglio", la Commissione intende garantire la chiarezza, l’operatività e l'applicabilità della 
legislazione UE. Una maggiore attenzione sarà prestata all’attuazione e all'applicazione delle normative. La Commissione è impe-
gnata a prevenire i ritardi che conseguono dal recepimento delle direttive da parte degli Stati membri dopo le scadenze concorda-
te. Tali ritardi nel recepimento del diritto dell’Unione impediscono ai cittadini e alle imprese di beneficiare dei vantaggi offerti dal 
diritto dell’Unione, incidono negativamente sulla certezza giuridica complessiva e pregiudicano la parità di condizioni nel mercato 
interno. 
Le direttive sui requisiti patrimoniali, sui diritti dei consumatori, sull’assistenza sanitaria transfrontaliera o sui rifiut i di apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche rappresentano alcuni esempi di ritardi di recepimento negli Stati membri. Nel 2014 il numero di pro-
cedure di infrazione per ritardo di recepimento è aumentato del 22% rispetto al 2013. 
La Commissione ha continuato ad assistere gli Stati membri nell’applicazione della legislazione dell’Unione mettendo a dispos i-
zione un’ampia gamma di strumenti, quali piani di attuazione, documenti di orientamento, riunioni di gruppi di esperti e siti web 
specifici. 
In caso di mancato recepimento di una direttiva entro il termine convenuto, la Commissione ha continuato a fare pieno uso del 
sistema delle sanzioni finanziarie introdotto con il trattato di Lisbona. Essa ha deferito quattro casi (nei confronti di Belgio, Irlanda 
e Finlandia) alla Corte di giustizia dell’Unione europea, chiedendo l'applicazione di sanzioni finanziarie. 
La Commissione risponde alle denunce dei cittadini 
I cittadini e le parti interessate possono segnalare direttamente violazioni presunte del diritto UE mediante un modulo di denuncia 
online accessibile tramite il portale Europa I tuoi diritti nell'UE. Nel 2014 la maggior parte delle denunce presentate riguardava 
l'occupazione, il mercato interno e la giustizia. 
Per ulteriori informazioni 
- Annual reports on national implementation of Union law 
- Schede informative per paese 
Contesto 
In risposta a una richiesta del Parlamento europeo, dal 1984 la Commissione presenta una relazione annuale sul controllo 
dell’applicazione del diritto dell'Unione relativa all'anno precedente. Il Parlamento europeo adotta in seguito una risoluzione sulla 
relazione della Commissione. 

ATTUALITA’ 

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/eu_pilot/index_it.htm
http://ec.europa.eu/your-rights/help/index_it.htm
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/annual-reports/index_it.htm
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/annual-reports/index_it.htm
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13-17 luglio - 10° round di negoziati sul TTIP 
Dal 13 al 17 luglio si terranno a Bruxelles i negoziati del 10° round sul TTIP. La settimana sarà molto intensa dal punto di vista dei 
contenuti ma vi saranno numerose occasioni per giornalisti e stakeholders di prendere parte ad alcune iniziative a latere dei nego-
ziati.  Per giornalisti e staff del settore audiovisivo: 
 13 luglio: per i media accreditati vi sarà la possibilità di riprendere la stretta di mano tra i capi dei negoziatori UE e USA rispettiva-
mente Garcia Bercero e Dan Mullaney, la stretta di mano avver-
rà nel VIP corner del Berlaymont (altre foto e altro materiale sa-
ranno resi disponibili attraverso il sito dell'audiovisivo della Com-
missione europea); 
17 luglio alle ore 15.30 nella sala stampa della Commissione 
europea: i giornalisti accreditati potranno presenziare alla confe-
renza stampa finale dove i negoziatori faranno il punto della si-
tuazione su ciò che è emerso dai negoziati (la conferenza stam-
pa sarà disponibile anche in streaming su EBS). 
 Per gli stakeholder: 
15 luglio: evento con i portatori di interesse nell'accordo affinché 
una pluralità di interessi differenti possa essere presa in conside-
razione dai negoziatori durante i negoziati.  Anche i giornalisti 
potranno prender parte all'evento e avranno priorità di registra-
zione. Per maggiori informazioni: http://trade.ec.europa.eu/
doclib/events/index.cfm?id=1335 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/ 
 

Questa settimana al Parlamento 
Questa settimana al Parlamento europeo: le quote nazionali per 

la ricollocazione dei rifu-
giati che arrivano in Italia o 
in Grecia, i limiti sulle e-
missioni di inquinanti at-
mosferici e gli OGM. Sarà 
anche discussa la possibi-
lità di introdurre un siste-
ma unico a livello europeo 
per la raccolta delle infor-
mazioni relative al codice 
di prenotazione dei pas-
seggeri (Passenger Name 

Record, PNR). 
In che maniera l'UE dovrebbe gestire i richiedenti asilo? Giovedì 
la commissione per le Libertà civili voterà un rapporto che stabili-
sce uno schema di emergenza per la ricollocazione dei rifugiati e 
dei richiedenti asilo in tutta Europa. In particolare i parlamentari 
chiederanno un sistema obbligatorio di quote per tutti gli Stati 
membri. 
Il codice di prenotazione dei passeggeri (Passenger Name Re-
cord, PNR) sarà nuovamente discusso dalla commissione per le 
Libertà civili. Mercoledì i membri della commissione stabiliranno 
quali dati dovranno essere raccolti e per quanto tempo dovranno 
essere conservati. 
La commissione per l'Ambiente rimetterà in questione la propo-
sta della Commissione sull'utilizzo degli OGM. Secondo questo 
progetto gli Stati membri sono liberi di stabilire a livello nazionale 
se utilizzare o no gli OGM. Gli eurodeputati ritengono che questo 
sistema rischierebbe di mettere in pericolo la competitività degli 
agricoltori all'interno del Mercato unico. 
Sempre la commissione per l'Ambiente voterà per dei limiti più 
severi e obbligatori sulle emissioni d'inquinanti atmosferici. Se-
condo la Commissione questi nuovi limiti potrebbero ridurre i 
costi legati all'inquinamento atmosferico di 40 miliardi di euro. 
I ministri del Lussemburgo presenteranno il programma della 
Presidenza del Consiglio lussemburghese che durerà dal 1 luglio 
al 31 dicembre. 
Mercoledì sarà passato un anno da quando Jean-Claude Jun-
cker è stato eletto Presidente della Commissione dal Parlamento 
europeo. 

ATTUALITA’ 

Cos'è successo durante  
la Plenaria di luglio? 

La crisi greca è stata al centro della scena durante la Plenaria 
di luglio. Il Primo ministro greco Alexis Tsipras è venuto a di-

scutere dei problemi del suo paese all'emiciclo di Strasburgo. 
Gli europarlamentari hanno anche adottato le loro raccoman-
dazioni per il testo definitivo dell'accordo TTIP. È anche stata 
approvata una riforma del sistema per lo scambio di quote di 

emissioni dell'UE. 
Un accesso dibattito ha scaldato la Plenaria di luglio. Il Primo 

ministro greco Alexis Tsipras, in visita al Parlamento europeo, 
ha discusso con gli eurodeputati una possibile soluzione alla 
crisi greca. Al dibattito hanno anche partecipato il Presidente 
della Commissione europea Jean-Claude Juncker e il Presi-
dente del Consiglio europeo Donald Tusk. Rivedi i momenti 

salienti grazie al nostro Storify. Il Parlamento ha anche adotta-
to la sua posizione rispetto alle negoziazioni sul TTIP. I parla-
mentari hanno insistito in particolare sulla necessità di istituire 

un sistema pubblico (e non privato, come proposto in prece-
denza) per la risoluzione dei contenziosi giuridici tra investitori 

privati e gli stati in cui l'investimento è attuato. 
Dal 1 luglio il Lussemburgo ha sostituito la Lettonia alla Presi-

denza del Consiglio dell'Unione europea. Gli eurodeputati han-
no colto l'occasione per discutere con i primi ministri di entram-

bi i paesi delle sfide future dell'Unione europea. 
Gli eurodeputati hanno anche votato per una riforma del siste-

ma per lo scambio di quote di emissioni dell'UE. Secondo un 
accordo con il Consiglio, un nuovo strumento, la riserva di sta-
bilità del mercato, servirà a ridurre il surplus dei diritti di emis-

sione destinati al mercato al fine di sostenerne il prezzo e facili-
tare così la riduzione delle emissioni di CO2. 

Durante una discussione sulla riforma della protezione dei dirit-
ti d'autore, i parlamentari hanno chiesto di migliorare l'accesso 
ai contenuti online a livello transnazionale. Le società transna-
zionali e le società quotate dovranno fornire paese per paese 

le informazioni relative ai profitti, alla fiscalità e ai finanziamenti 
pubblici ottenuti, questa la volontà del Parlamento europeo. I 

negoziatori del Parlamento cercheranno ora un accordo con il 
Consiglio. 

I parlamentari si sono anche espressi positivamente sulla que-
stione del biglietto unico. Secondo questa misura i cittadini 

europei dovrebbero avere la possibilità di riservare con un solo 
biglietto qualunque viaggio che comporti l'utilizzo di differenti 

mezzi di trasporto in differenti Stati membri. 
Il Parlamento europeo in un voto sul settore lattiero-caseario e 
della produzione di frutta/verdura ha chiesto un maggiore aiuto 
per gli agricoltori europei colpiti dall'embargo sulle importazioni 

imposto dalla Russia. 
Sono passati vent'anni dal tragico genocidio della città bosnia-
ca di Srebrenica. Gli europarlamentari hanno commemorato e 

condannato fermamente l'uccisione di circa 8.000 uomini e 
ragazzi mussulmani da parte delle truppe serbo-bosniache e le 

unità paramilitari. 
Le risorse dell'UE devono essere utilizzate in maniera più effi-
ciente, hanno chiesto gli eurodeputati in una risoluzione sulla 
'economia circolare' basata sul riutilizzo, la riparazione e il rici-
claggio. 

http://www.mce-ama.com/mce-conference-centre/map-and-route-planner/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://sfy.co/r0gk3
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Italia: ripartono i pagamenti della Commissione  
per il programma operativo Puglia 
I pagamenti saranno pari a 709 mln di euro del Fondo di sviluppo regionale. La Commissione europea ha notificato all'Italia che i 
pagamenti dell'UE nell'ambito del programma operativoPuglia per il periodo di programmazione 2007-2013 possono ripartire. I 
pagamenti erano stati interrotti a giugno 2014 perché erano state identificate irregolarità e carenze nel sistema di gestione e di 
controllo, in particolare nell'audit e negli appalti pubblici. La Commissione ritiene ora che tutte le misure correttive siano state at-
tuate e procederà con pagamenti pari a 709 milioni di euro del Fondo di sviluppo regionale (FESR) entro la prossima settimana. 
La Commissaria per la Politica regionale Corina Creţu ha dichiarato: "è un'ottima notizia per la Puglia e per l'economia regionale. 
Mi congratulo con le autorità pubbliche per gli sforzi compiuti, che rendono giustizia a un programma che ha raggiunto risultati tra 
i migliori nell'Italia meridionale. Spero di poter dare presto altre buone notizie con l'imminente adozione del programma operativo 
regionale Puglia 2014-2020". Ulteriori informazioni sulla politica regionale e sulla politica di coesione in Italia sono disponibili onli-
ne. 
 

Seconda edizione del Registro Europeo dell’Istruzione Universitaria (ETER) 
ETER è una raccolta europea di dati comparabili sugli istituti di istruzione superiore, che copre oltre 2000 università e college in 
tutta Europa. Includendo 31 paesi europei, i dati comprendono le dimensioni dell’istituto, il numero e il genere degli studenti, le 
materie offerte e i livelli di laurea, nonché informazioni sulla ricerca, gli studenti e lo staff internazionali, i finanziamenti. Il Registro 
intende aiutare i responsabili delle politiche a gestire i loro sistemi di istruzione superiore, e permetter alle università di confrontar-
si ed individuare opportunità di collaborazione per la ricerca o la specializzazione.   

 http://eter.joanneum.at/imdas-eter/ 

 

UNICREDIT: LA BANCA E’ SEMPRE PIÙ DEL CLIENTE.  
AL VIA IL RINNOVATO CONSIGLIO DI TERRITORIO SICILIA  
PRESIEDUTO DA CARMELO PAPA 
Si è ufficialmente insediato sotto la presidenza di Carmelo Papa, il nuovo Consiglio di Territorio Sicilia di UniCredit, rinnovato nella 
sua composizione. Papa, catanese, 66 anni, è laureato in Fisica Nucleare. Nel gruppo UniCredit ha già fatto parte del Consiglio di 
Territorio Sicilia dal 2011 al 2014. Oggi è Executive Vice President e General Manager, Industrial and Power Discrete Group di 
STMicroelectronics e Chairman di EPoSS (European Platform on Smart Systems).  
I Consigli di Territorio o Advisory Board Territoriali sono complessivamente 7 in tutta Italia, uno per ciascuna Region in cui è divisa 
la rete commerciale UniCredit nel Paese. Rappresentano di fatto un contesto di confronto sulle dinamiche territoriali ma anche un 
laboratorio nel quale sperimentare progettualità congiuntamente tra la Banca e i rappresentanti del territorio, caratterizzato oggi 
da un forte cambiamento della realtà economico-sociale. I Consigli, composti da stakeholder delle singole aree, intendono inserir-
si proprio in tale contesto, in linea con la logica del Progetto “Open – la Banca è del Cliente”, facendo leva su un modello operati-
vo più efficiente e flessibile. Una Banca aperta "Open", quindi, perfettamente integrata nel tessuto locale e nei processi produttivi 
che garantisca ad ogni Cliente e, ad ogni Territorio, la piena centralità e la soddisfazione di ogni esigenza reale e concreta.  
Il Consiglio di Territorio Sicilia di UniCredit è formato da 15 componenti. Oltre al Presidente, Carmelo Papa, vi sono i consiglieri 
Maria Luisa Averna (Amministratore unico Società Immobiliare Athena Srl e già Membro dell’Advisory Board Nazionale UniCre-
dit); Maria Cristina Elmi Busi Ferruzzi (Presidente Sibeg srl e Presidente Acies srl); Maurizio Caserta (Professore Ordinario di 
Economia Politica del Dipartimento di Economia dell’Università di Catania e Consigliere di Amministrazione Fondazione Sicilia e 
Fondazione Res); Barbara Cittadini (Presidente Aiop Sicilia e Presidente Casa di Cura Candela); Gerardo Diana (Presidente Fe-
derazione Nazionale Agrumicola di Confagricoltura e imprenditore agricolo professionale); Umberto La Commare (Presidente 
Consorzio Arca Palermo e Professore Ordinario tecnologie e Sistemi di Lavorazione Dipartimento Ingegneria, Università di Paler-
mo); Ornella Laneri (Presidente Confindustria Alberghi e Turismo Sicilia e Presidente Sheraton Catania Hotel & Conference 
Center); Gaetano Mancini (Amministratore Delegato SAC Società Aeroporto di Catania e Presidente Confcooperative Sicilia); 
Fabio Mazzola (Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche Università di Palermo e Presidente As-
sociazione Italiana di Scienze Regionali); Antonio Perdichizzi (Presidente Confindustria GI Catania e Vice Presidente Italia Star-
tup); Salvatore Raffa (Presidente Meridionale Impianti S.p.A. e Presidente Distretto Produttivo Etna Valley); Antonio Sellerio 
(Consigliere Delegato casa Editrice Sellerio e Membro Consiglio di Reggenza Banca d’Italia Palermo); Enzo Taverniti (Presidente 
Confindustria Ragusa e Amministratore Delegato Soaco Società di Gestione Aeroporto di Comiso); Nico Torrisi (Presidente regio-
nale e Vice Presidente nazionale Federalberghi). Alle riunioni dell’ADB Territoriale partecipano il Regional Manager Sicilia Uni-
Credit, Giovanni Chelo, e il Deputy Sicilia UniCredit, Roberto Cassata, offrendo il loro contributo e supporto al Presidente con 
l’obiettivo di ottenere la piena efficacia dell’incontro. 
«Sono diversi, importanti e innovativi –  ha sottolineato il presidente Carmelo Papa - i compiti che vengono assegnati ai Consigli 
di Territorio. Si porrà particolare attenzione ai temi del credito, dello sviluppo delle filiere, del turismo, dell’internazionalizzazione e 
delle startup innovative. Temi che vedono la Banca in prima linea accanto alle imprese nel loro processo di sviluppo. Il Consiglio 
di Territorio ha il ruolo fondamentale di condurre una lettura attenta delle dinamiche di trasformazione del territorio per individuar-
ne criticità e opportunità di crescita, ma anche quello di contribuire concretamente all’avvio di iniziative finalizzate al suo concreto 
sviluppo».Come ha sottolineato il Country Chairman Italy Gabriele Piccini, «i Consigli di Territorio completano l'assetto della nuo-
va UniCredit in Italia e hanno come principale obiettivo strategico quello di rafforzare ulteriormente il rapporto con le comunità 
locali e, contemporaneamente, non perdere le professionalità delle specializzazioni per rendere sempre più profonde le sinergie 
tra i business in termini di efficacia commerciale ed efficienza. Costituiscono, inoltre, uno strumento consultivo per individuare i 
fattori di successo e i nodi critici di una specifica area locale e le sue opportunità di crescita e di sviluppo». 

ATTUALITA’ 

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/atlas/programmes/2007-2013/italy/operational-programme-puglia
http://eter.joanneum.at/imdas-eter/
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Università: lo spot delle iscrizioni dice “no” alla fuga dei cervelli 
Due storie di “ribellione” per la campagna di immatricolazioni  
dell’Ateneo di Palermo 
Gli studenti firmano lo spot girato nella riserva di Monte Pellegrino e in viale delle 
Scienze  
 “Ribelli sempre”. È questo il titolo dello spot per le iscrizioni dell’anno accademico 
2015/2016 dell’Università di Palermo ideato e realizzato anche quest’anno dagli stu-
denti dell’Ateneo nell’ambito del progetto “Noi di Unipa viral ciak”.  Il video racconta le 
storie di Rosa - personaggio ispirato alla figura storica di Rosalia Sinibaldi, venerata 
oggi come Patrona dalla città di Palermo - e Lia, due giovani donne che, in epoche 
diverse, scelgono di intraprendere un percorso di vita coraggioso e fuori dagli schemi. 
Rosa trova la forza di dare ascolto alla propria vocazione rifiutando il matrimonio impostole dalla sua famiglia, mentre Lia è una 
giovane dei giorni nostri che decide di rimanere nella propria città per intraprendere un percorso di studi che realizzi le proprie 
aspirazioni.  Lo spot è stato presentato, nell’ambito del programma di Univercittà, alla vigilia dei Festeggiamenti del 391° Festi-
no di Santa Rosalia,  lunedì 13 luglio 2015 alle ore 18.30 allo Steri 
Prodotto dall’agenzia di comunicazione Feedback con la regia di Sergio Cannella, il video vede gli studenti in prima linea: 
dall’ideazione in aula ai ciak. Le riprese si sono svolte a Palermo all’interno della riserva naturale di monte Pellegrino e in diver-
si luoghi di viale delle Scienze, tra cui il Polididattico e l’aula magna “Vincenzo Li Donni”.  
Il cortometraggio è stato realizzato grazie al supporto di Banca Nuova – che riserverà agli studenti che intendono iscriversi 
all’Università degli Studi di Palermo la possibilità di usufruire di un finanziamento a tasso zero per il pagamento delle tasse univer-
sitarie – ed R.Star, la concessionaria ufficiale Mercedes –Benz di Palermo che ha messo a disposizione la nuova Mercedes Clas-
se A 160, utilizzata per alcune riprese dello spot. Lo spot sarà veicolato in Rete, mirando a diventare virale come le produzioni 
degli anni precedenti attraverso gli hastag che vi sono associati, #ribellisempre, #unipa e #noidiunipaviralciak, che già circola-
no da giorni sui social network. La presentazione di “Ribelli Sempre” sarà anche l’occasione per ripercorrere le tappe del progetto 
“Noi di Unipa Viral Ciak”: verranno proiettati, infatti, gli spot che - dal 2011 fino ad oggi - sono stati realizzati dagli studenti del cor-
so di laurea magistrale in Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità. 

ATTUALITA’ 

Due bandi dal MIUR da 12 milioni di euro per la ricerca 
Promuovere la diffusione del sapere scientifico e avvicinare cittadini e 
studenti alla ricerca, finanziando istituzioni e progetti con finalità didat-
tiche, informative e divulgative. Sono questi gli obiettivi dei 2 bandi per 
la diffusione della cultura scientifica pubblicati dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). La somma totale 
messa a disposizione supera i 12 milioni di euro. Il Bando per la con-
cessione di un contributo triennale per il periodo 2015-2017, di 
circa 6 milioni e 266 mila euro, mira a sostenere il funzionamento di 
enti impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella valoriz-
zazione del patrimonio storico-scientifico. Possono partecipare enti, 
strutture scientifiche, fondazioni e consorzi con un’esperienza rilevan-
te nel settore. Il finanziamento sarà fornito ai soggetti selezionati in 
forma di contributo triennale. Il contributo è pari all’80% dei costi di 
funzionamento dell’ente. Il Bando per contributi annuali e Accordi 
di Programma e Intese, del valore di 6 milioni e 650 mila eu-
ro, punta finanziare iniziative promosse da scuole e da altri soggetti 
pubblici e privati, tra cui mostre, realizzazioni editoriali e multimediali, 
convegni, attivazione di nuove istituzioni e città-centri delle scienze e 
tecniche, attività di formazione e aggiornamento professionale per 
musei e centri attivi nel campo della divulgazione. Il budget è ripartito 
in tre tipologie di finanziamento: 
– 2 milioni e 600 mila euro per progetti annuali, destinati alle scuole; 
– 1 milione e 400 mila euro per progetti annuali, destinati a soggetti 
diversi dalle scuole; 
– 2 milioni e 650 mila euro per accordi e intese con soggetti pubblici e 
privati. 
Il contributo è pari all’80% dei costi ammissibili in tutti i casi tranne che 
per i progetti annuali delle scuole, per i quali è previsto un contributo 
del 100%. È possibile partecipare ai bandi inviando la domanda a par-
tire dal 14 luglio prossimo attraverso il portale Sirio. 
La scadenza è fissata al 6 Agosto 2015. 
https://www.researchitaly.it/preview/diffusione-della-cultura-scientifica-

dal-miur-2-bandi-per-un-totale-di-oltre-12-milioni-di-euro?
contenttype=news 

Rettifica dell’invito 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] 
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 214  
del 30 giugno 2015 ) 
Nel sommario e a pagina 10, il titolo: anziché: 
«Inviti a presentare proposte nell’ambito del program-
ma di lavoro pluriennale per la concessione di sovven-
zioni nel settore delle infrastrutture di trasporto tran-
seuropee nell’ambito del meccanismo per collegare 
l’Europa per il periodo 2014-2020 
[Decisione C(2015) 1363 della Commissione]», 
leggi: «Invito a presentare proposte nell’ambito del 
programma di lavoro pluriennale per la concessione di 
sovvenzioni nel settore delle infrastrutture energetiche 
transeuropee nell’ambito del meccanismo per collega-
re l’Europa per il periodo 2014-2020 
[Decisione C(2015) 1363 della Commissione]»; 
a pagina 10, il termine ultimo per l’inoltro delle propo-
ste è modificato come segue: 
anziché: «Il termine ultimo per l’inoltro delle proposte è 
il 30 settembre 2015.», 
leggi: «Il termine ultimo per l’inoltro delle proposte è il 
14 ottobre 2015.» 

GUUE C 229 del 14/07/15 

https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/default.aspx
https://www.researchitaly.it/preview/diffusione-della-cultura-scientifica-dal-miur-2-bandi-per-un-totale-di-oltre-12-milioni-di-euro?contenttype=news
https://www.researchitaly.it/preview/diffusione-della-cultura-scientifica-dal-miur-2-bandi-per-un-totale-di-oltre-12-milioni-di-euro?contenttype=news
https://www.researchitaly.it/preview/diffusione-della-cultura-scientifica-dal-miur-2-bandi-per-un-totale-di-oltre-12-milioni-di-euro?contenttype=news
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2015:214:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2015:214:TOC


BANDO DI CONCORSI GENERALI Interpreti di conferenza (AD 5/AD 7) 
EPSO/AD/311/15 — CECO (CS) EPSO/AD/312/15 — CROATO (HR) 
EPSO/AD/313/15 — LITUANO (LT) EPSO/AD/314/15 — MALTESE (MT) 
Termine ultimo per l’iscrizione: 11 agosto 2015 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles . 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza concorsi generali per esami al fine di costituire elenchi di riserva 
dai quali il Parlamento europeo, la Commissione europea e la Corte di giustizia attingeranno per l’assunzione di nuovi funzionari 
con mansioni di «interpreti di conferenza» (gruppo di funzioni AD, amministratori). 
Il presente bando di concorso e le disposizioni generali applicabili ai concorsi generali, pubblicate nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea C 70 A del 27 febbraio 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2015%
3A070A%3ATOC) costituiscono il quadro giuridicamente vincolante delle procedure di selezione. 
Tutti i candidati ammissibili che superano le prove di interpretazione e le prove generali del centro di valutazione saran-
no iscritti nell’elenco di riserva. 
Questi concorsi riguardano due gradi, ciascuno con due opzioni. I candidati possono iscriversi a un solo concorso, grado e opzio-
ne. La scelta deve essere fatta al momento dell’iscrizione online e non potrà essere modificata dopo la conferma e la convalida 
dell’atto di candidatura per via elettronica. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell’EPSO all’indirizzo: http://
blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/ 

GUUE C 224 /A del 09/07/15 
 

Dottorandi e dottori di ricerca per SCIENT! 
Sei un dottorando o un dottore di ricerca STEM 
che ha terminato gli studi fino a 5 anni fa?  

Allora stiamo cercando proprio te! 
(In SCIENT ci riferiamo a STEM considerando:  Ingegneria | Matematica | TIC e Scienze 
dell’informazione | Scienze biologiche / biomediche | Scienze fisiche | Scienze agricole | 
Risorse naturali | Scienze sociali) 
Le tue risposte al breve questionario SCIENT (max. 10 minuti), circa il supporto allo svi-
luppo di qualità e competenze imprenditoriali durante il percorso di studi, saranno per noi 
fondamentali per identificare i punti di forza e di debolezza, le lacune esistenti e l’utilizzo 
delle migliori prassi di programmi esistenti sull’imprenditorialità scientifica, ed emergerà 
quindi un programma unico e di qualità superiore per sviluppare competenze trasversali e 
fornire un nuovo percorso professionale. Il corso sarà testato in 7 paesi (CY, PT, ES, IT, 
LT, UK, MT) per poi, una volta finalizzato, essere offerto al pubblico a partire dal 2016. 
Contribuisci a migliorare lo spirito imprenditoriale e le opportunità dei giovani in tutta 
l’Unione europea! Accedi al questionario SCIENT Sfrutta la tua conoscenza SCIentifica 
Sviluppa le tue competENze imprendiToriali . AVVIA la tua Impresa! 
www.euscient.eu Se avete domande sulla partecipazione allo studio, o elementi di que-
sto questionario, si prega di inviare per via e-mail ad admin@euscient.eu o lui-
sa.ardizzone@cesie.org  Grazie del tempo e dell’attenzione dedicataci. 
SCIENT – Facebook page SCIENT – A European University-Business Alliance aiming 
to foster young SCIEntists’ ENTrepreneurial spirit [DG EAC, Erasmus+, Azione 
Chiave 2 – Knowledge alliances]. 
Descrizione dettagliata del progetto (obiettivi, attività, metodologia, risultati) . 
 

“Meglio di un romanzo (in bozze)”: bando 2015 
Aspiranti narratori e giornalisti in erba avranno nuovamente spazio a Festivaletteratura 
2015, che si terrà a Mantova dal 9 al 13 settembre. In collaborazione con LUISS Creative 
Summer School torna “Meglio di un romanzo (in bozze)”, lo spazio di confronto che il Fe-
stival dedica al giornalismo narrativo e a scritture di impianto documentaristico. Possono 
partecipare giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni che aspirano a presentare un 
primo lavoro di giornalismo narrativo o che intendono cimentarsi con questo tipo di 
scrittura. I partecipanti sono suddivisi in due categorie in base all'età: piuma – per ragazzi 
tra i 15 e i 18 anni – e welter – per ragazzi tra i 19 e i 25 anni. La partecipazione è gratuita. 
I progetti potranno essere da singoli o da gruppi composti da non più di quattro persone e saranno “un teaser”, un'anteprima di 
racconto capace di ravvivare l'interesse di chi dovrebbe pubblicarlo, dando l'idea della storia che si vuol raccontare, del contesto 
in cui si svolge, di come il lavoro verrebbe realizzato e attraverso quale mezzo (carta stampata, blog, video, altre soluzioni). Gli 
autori dei dieci migliori progetti, selezionati da Festivaletteratura e LUISS, durante il festival verranno invitati a partecipare a ses-
sioni di pitching aperte al pubblico, in occasione delle quali presenteranno il proprio lavoro a esponenti di spicco del giornalismo 
contemporaneo, come se dovessero convincerli a produrlo. I giovani selezionati – ospitati a Mantova per tutta la durata del Festi-
val – avranno la possibilità di partecipare agli incontri di Meglio di un romanzo e di entrare a far parte della redazione del sito 
internet di Festivaletteratura.  Scadenza: 10 Agosto 2015. 

http://www.festivaletteratura.it/news.php?azione=dettaglio&id=2155 
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CONCORSI 

Tirocini al Cern  
di Ginevra 

Il CERN (Organizzazione Europea 
per la Ricerca Nucleare) offre a stu-
denti iscritti ad un corso di studi di 
primo livello l’opportunità di svolgere 
tirocini formativi a Ginevra. Requisiti 
richiesti: 

 Essere iscritti ad un corso di 

studi di Laurea Triennale in  settori 
tecnici (matematica, fisica applicata, 
informatica, ingegneria civile, elettro-
nica, elettrica, meccanica etc) o am-
ministrativi (traduzione, servizio lega-
le, segreteria, risorse umane, logisti-
ca tec); 

 Inglese e/o Francese fluente 
Il periodo di formazione dura un mini-
mo di 1 mese fino a un massimo di 6. 
Le candidature devono pervenire 
online. Gli studenti dovranno inserire 
il proprio CV, evidenza dell’iscrizione 
al corso di studi nel Paese d’origine e 
copia del passaporto/documento di 
identità. 

http://jobs.web.cern.ch/join-us/short-
term-internship-programme?qt-
global_job_opportunities=4#qt-

global_job_opportunities 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC
https://www.surveymonkey.com/r/SCIENTSKILLS
https://www.surveymonkey.com/r/SCIENTSKILLS
http://www.euscient.eu/
mailto:luisa.ardizzone@cesie.org
https://www.facebook.com/euscient?fref=pb
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/e_knowledge-alliances_coordinators-meeting_s-pserou_scient_presentation_en.pdf
http://www.festivaletteratura.it/news.php?azione=dettaglio&id=2155
http://cesie.org/media/scient-call-web.jpg
http://jobs.web.cern.ch/join-us/short-term-internship-programme?qt-global_job_opportunities=4#qt-global_job_opportunities
http://jobs.web.cern.ch/join-us/short-term-internship-programme?qt-global_job_opportunities=4#qt-global_job_opportunities
http://jobs.web.cern.ch/join-us/short-term-internship-programme?qt-global_job_opportunities=4#qt-global_job_opportunities
http://jobs.web.cern.ch/join-us/short-term-internship-programme?qt-global_job_opportunities=4#qt-global_job_opportunities
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MANIFESTAZIONI 

Expo 2015 UE-ASEAN   Milano, 29 settembre  

- 2 ottobre 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 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 otto-
bre costituiscono un evento di alto profilo internazionale dedicato ai paesi ASEAN partecipanti ad Expo, che vedrà la partecipazio-
ne di numerose aziende, cluster e istituzioni asiatiche ed europee. I settori industriali interessati saranno: biotecnologie, apparec-
chiature mediche, prodotti farmaceutici e neutraceuticigenomica, 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 aziende europee di interagire con le nu-
merose imprese provenienti da paesi terzi. Ogni delegazione sarà composta da almeno 50 imprese; le imprese verranno prepara-
te 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 

Festival InterHarmony 2015 Arcidosso, 2-25 luglio 

Arcidosso, paese medioevale sul Monte Amiata, ospita dal 2 al 25 luglio il Festival InterHarmony, una manifestazione d'eccezione 
sulla musica classica, patrocinata dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea a del Ministero dei Beni Culturali. 
Per il quarto anno consecutivo, questo evento offre la possibilità a studenti di ogni nazionalità di formarsi con alcuni dei più grandi 
maestri a livello mondiale. Per la quarta edizione saranno presenti delle vere stelle del panorama della musica classica, qua-
li Misha Quint, violoncellista e direttore del Festival, Vadim Repin, violinista, Bruno Caino, pianista, che si esibiranno in concerti e 
terranno lezioni. Questa esperienza consente agli allievi di sviluppare le loro abilità musicali, crescere a livello artistico, stare a 
contatto con altri musicisti ed esibirsi in concerti durante il Masterclass. Inoltre per coloro che verranno scelti si aprirà la possibilità 
di suonare alla Carnegie Hall di New York. 

Per maggior informazioni: La pagina ufficiale di InterHarmony http://www.interharmony.com/ 
 

Personale di Elena Sirtori alla galleria Sabrina Falzone di Milano “Arte, cibo e natura” 
 Esposizione Personale d’Arte Contemporanea  Dal 14 luglio al 12 agosto 2015 Vernissage Martedì 14 luglio dalle ore 18 alle 
20  In occasione dell’Expo Elena Sirtori approda a Milano con le sue opere pittoriche che pongono un’attenta riflessione sul tema 
“Arte, cibo e natura”: questo è, infatti, il titolo del progetto espositivo curato dall’équipe di Sabrina Falzone. Nel percorso espositi-
vo sarà evidenziato un linguaggio emozionale delle arti visive mediante l’impiego del colore e di una pennellata rapida e scattan-
te. Elena Sirtori nasce “su quel ramo del lago di Como che volge a ponente”, Lecco, la città del Manzoni nel cuore della Brianza. 
Ha la fortuna di crescere in un ambiente ricco di spunti per la sua continua ricerca e il suo desiderio di conoscenza e sperimenta-
zione. Tra colori, filati e tessuti dell’attività della famiglia Sirtori, l’ecletticità di Elena Sirtori è palpabile in quello che lei crea e che 
conduce chi osserva nell’incontro di mondi fiabeschi e circensi. Culture lontane si mescolano al vivere quotidiano, movimenti di 
passione e di impetuosa sensualità convivono con la dolcezza e l’amore. Tutto viene filtrato da Elena che è un’osservatrice atten-
ta ai mutamenti quotidiani del mondo intorno e nel quale vive intensamente, sperimenta e con il quale si confronta. Una sotti le 
nota di umorismo stempera i toni più cupi che a volte affiorano; ama Angeli e Madonne e abbinamenti cromatici molto armoniosi o 
inconsueti a seconda dello stato d’animo e le scenografie di grande impatto visivo: per lei è importante coinvolgere, emozionare 
ed emozionarsi. I cristalli, gli olii essenziali, i cavalli, la bellezza e l’armonia della natura viene rimescolata dalla sua creatività con 
risultati davvero sorprendenti. Le sue opere sono state esposte e vengono richieste nei più bei luoghi del mondo, tra cui: Monte-
carlo, Praga, New York, Inghilterra con alti riconoscimenti. Alla galleria Falzone di Milano prosegue la programmazione estiva con 
una personale d’arte contemporanea dell’artista Elena Sirtori da non perdere. L’esposizione sarà visitabile per un mese fino al 12 
agosto.   Sale Guttuso, Mirò e Bernini, Galleria Sabrina Falzone Via Giorgio Pallavicino 29 20145 Milano – Italy Orari di aper-
tura: mart-ven h.16-19; sabato h.10-12 Chiuso lunedì e festivi Ingresso gratuito www.galleriasabrinafalzone.com 

  

Arte Itinerante: tappa a Milano durante l’Expo 
Rassegna d’arte internazionale Vernissage Martedì 14 luglio dalle ore 18 alle 20  
Dal 14 al 23 luglio 2015 Espongono gli artisti: 
ANTONELLA BUCCI MANUELA CARUSO ANNA CASTORO ISA DI BATTISTA GÜNTHER K ENZO MALAZZI 
MIRELLA MOMENTE’ OSVALDO MARISCOTTI GEORGETA STEFANESCU 
Il 14 luglio la galleria Falzone di Milano organizzerà un cocktail con degustazione di vini per la rassegna d’arte internazionale 
"Arte Itinerante" che avrà luogo in tre città, a Milano, a Napoli e a Mantova per un ciclo espositivo di ampio raggio sulla penisola 
italiana. Il vernissage si svolgerà nella Sala Europa della galleria milanese, nella quale saranno esposte le opere di alcuni rinomati 
artisti d’eccellenza sul panorama artistico contemporaneo. 
Nella raffinata cornice del palazzo novecentesco della galleria milanese il percorso di allestimento sarà dedicato al grande scena-
rio delle arti visive. Tra gli artisti stranieri, esporranno Georgeta Stefanescu, Osvaldo Mariscotti e Gunther K. Mentre tra gli autori 
italiani sarà possibile ammirare le opere d’arte di Isa Di Battista, Anna Castoro, Antonella Bucci, Enzo Malazzi, Manuela Caruso e 
della compianta Mirella Momenté. E’ visitabile fino al 23 luglio. 
Sala Europa, Galleria Sabrina Falzone Via Giorgio Pallavicino 29 20145 Milano – Italy Orari di apertura: mart-ven h.16-19; sabato 
h.10-12 Chiuso lunedì e festivi Ingresso gratuito  www.galleriasabrinafalzone.com 

https://www.b2match.eu/mit4ls2015/registration
http://www.interharmony.com/
http://www.galleriasabrinafalzone.com/
http://www.galleriasabrinafalzone.com/
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA DOCUMENTI 

LUGLIO 2015 
23 luglio 

2015 
Bando "Beni di consumo di deisgn" 

NOTA consultare anche Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese 
- EASME 
 

COSME sito 
web 

31 luglio 
2015 

bando per il sostegno alla distribuzione di film europei non 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 
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 

30  
settembre. 

2015  

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 
pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel settore delle in-
frastrutture di trasporto transeuropee nell’ambito del meccanismo 

per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 
Riferimento CEF-Energy-2015-2  

https://
ec.europa.eu/
inea/en/
connecting-
europe-facility 

 
GUUE C C 214/10  

del 30/06/2015  

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
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
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2015_214_R_0006&from=IT
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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  

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 

SETTEMBRE 2015 

22 settembre 
2015 

invito a presentare proposte per studi e formazione nel settore le-
gale nel quadro del Programma Hercule III per il contrasto delle 

frodi in Europa.  

http://
ec.europa.eu/
anti_fraud/
index_en.htm 

http://ec.europa.eu/
anti_fraud/index_en.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-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/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


16  
settembre. 

2015 
 

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

 

Horizon 2020. sito web 

29 settem-
bre. 2015  

’invito a presentare proposte per attività di formazione e conferenze 
nel quadro del Programma Hercule III per il contrasto delle frodi in 

Europa  

http://
ec.europa.eu/
anti_fraud/
index_en.htm 

http://ec.europa.eu/
anti_fraud/index_en.htm 

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  
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SETTEMBRE 2015 

15 settem-
bre. 2015  

nvito a presentare proposte per attività di “Assistenza Tecnica” nel 
quadro del Programma Hercule III per il contrasto delle frodi in Eu-

ropa.  

http://
ec.europa.eu/
anti_fraud/
index_en.htm 

http://ec.europa.eu/
anti_fraud/index_en.htm 

15 settembre 
2015  

Bando TECO (Technological Eco-Innovations for the Quality 
Control of Polluted Waters and Soils).per "Scambi di esperti tra 

Europa e India"  
TECO è finanziato dall'Unione Europea ed è dedicato 

all’implementazione degli scambi tra Europa e India di esperti e 
innovatori nel campo dell’eco-innovazione tecnologica, applicata 
all’inquinamento del suolo e delle acque e al miglioramento della 

loro qualità.  

http://
www.tecoproj
ect.eu/
index.php/
main-page 

http://
www.tecoproject.eu/

index.php/submission 

15 settembre 
2015  

Progetto Pilota a supporto di reti di giovani imprenditori creativi in 
Europa e Paesi Terzi"  

obiettivo: creare una piattaforma che raccolga le reti esistenti di 
giovani imprenditori attivi nei settori culturali e creativi nell'UE e nei 

paesi terzi e per facilitarne la creazione di nuove.  

http://
ec.europa.eu/
dgs/
educa-
tion_culture/
index_en.htm 

http://ec.europa.eu/
culture/calls/

general/2015-eac-
s11_en.htm 

15 settembre 
2015  

bando "Life 2015 - sottoprogramma Azione per il Clima". 
Il programma LIFE può finanziare enti pubblici e privat 

SCADENZE: 
15 settembre 2015 (Sottoprogramma Azione per il clima) -  1 otto-
bre 2015 (Sottoprogramma Ambiente) per i Progetti tradizionali; 

- 30 ottobre 2015 Progetti preparatori; 
- 1 ottobre 2015 - prima fase e marzo/aprile 2016 seconda fase 

Progetti integrati;  
- 15 settembre 2015 Progetti di assistenza tecnica; 
- 30 settembre 2015 Progetti di capacity building  

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

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

index.htm 

16 settembre 
2015  

bando "Piattaforma informativa sui servizi di consegna dei pacchi" 
riferimento : COS-IPPDS-2015-2-02  

https://
ec.europa.eu/
easme/en/
cosme 

https://ec.europa.eu/
easme/en/cos-ippds-

2015-2-02-information-
platform-parcel-delivery-

services 

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://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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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 

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
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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
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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/
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A tutti gli Istituti tecnici e professionali siciliani 

Diverse scuole superiori della regione Borgogna (Francia) sono alla ricerca di partner per le azioni di mobilità nei 
seguenti settori: ceramica, ferro battuto artistico, settore agroalimentare, l'energia nucleare 
 L'obiettivo è quello di organizzare scambi di personale docente nel 2016, seguiti dalla mobilità per gli studenti 
(possibilmente nell'ambito del programma Erasmus Plus).  
Per ulteriori informazioni e per inoltrare manifestazione di interesse si prega di contattare: 
 Elisabeth Bougeois Funzionario incaricato   Bureau Bourgogne Franche-Comté Europe 
55, rue d'Arlon - B-1040 Bruxelles Tel. (32) 2 231 10 50 elisabeth.bougeois@bfce.eu www.bfce.eu 

 
 

Espandiamo gli orizzonti- Cooperazione transnazionale 
 per i giovani della Sądecka 
  

Titolo bandi/ Programmi 
“Sovvenzioni per azioni volte a sostenere progetti transnazionali per la prevenzione dell'esclusione sociale dei giova-
ni attraverso la loro partecipazione a tirocini stranieri" come parte del programmi IDA e del programma tedesco 
"Integration durch Austausch" (Integrazione attraverso lo scambio). 
Il bando è pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dello sviluppo (Polonia) nell'ambito del Programma Operativo 
del governo "Conoscenza, Educazione e Sviluppo". Richiedente 
Agenzia dello Sviluppo Regionale della Sądecka (Polonia)  
Tema  
Giovani disoccupati 
Descrizione del progetto 
L'obiettivo principale del progetto è quello di preparare i giovani disoccupati di età compresa tra 18-35 anni a reinse-
rirsi nel mercato del lavoro attraverso programmi di attività professionale, inclusi, tra gli altri, tirocini di due mesi all'e-
stero 
Descrizione delle attività del progetto: 
1) Selezione dei partecipanti - 30 disoccupati, che non studiano e che non hanno formazione continua, di età com-
presa tra 18-35 anni, che saranno divisi in 3 gruppi di 10 
2) Preparazione dei partecipanti per la mobilità: corsi di lingua,sviluppo delle soft skills, etc. 
3) Soggiorno all’estero: lo scopo principale della mobilità all'estero è quello di implementare stage professionali che 
si svolgano in un ambiente professionale con un datore di lavoro straniero (nel settore privato, pubblico non governa-
tivo) o altre attività volte alla acquisizione di esperienza lavorativa da parte dei partecipanti 
Durata della mobilità: 2 mesi 
Responsabilità del partner durante lo svolgimento del progetto: 
o Fornire tirocini volti all’acquisizione di esperienza lavorativa; 
o Continuare gli sforzi al fine di consolidare le competenze acquisite durante la fase preparatoria 
o Accessibilità per i partecipanti e supporto continuo per coloro che si trovino in situazioni difficili/inaspettate 
o Monitoraggio e documentazione della permanenza all’estero. 
4) Supporto in seguito al ritorno nel Paese di origine 
Partner ricercati 
Enti operanti nel campo pubblico, privato o nongovernativo  
Durata del progetto 
Il progetto avrà inizio nel gennaio 2016 e avrà durata massima di 24 mesi Budget 
Il Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo ha stabilito la remunerazione per il partner transnazionale per finan-
ziare i costi associati con la ricezione di partecipanti al progetto, sotto forma di tassi unitari. Tale remunerazione varia 
in base al Paese partner  
Scadenza del bando 06/10/2015  
Scadenza per l’espressione di interesse 06/10/2015  
Contatti 
Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Sylwia Kulczyk Project Officer Sądecka Regional De-
velopment Agency skulczyk@sarr.com.pl 
 

RICERCA PARTNER 

mailto:elisabeth.bougeois@bfce.eu
http://sicilia.us10.list-manage1.com/track/click?u=d51b87762334bf8fe33207bee&id=cd25b0635e&e=593e76274e
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Regolamenti della Commissione Europea 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante 
esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati 
membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)[notificata con il numero C(2015) 4076] 

GUUE L 182 del 10/07/15 
 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1134 della Commissione, del 9 luglio 2015, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 

indicazioni geografiche protette [กาแฟดอยตุง (Kafae Doi Tung) (IGP)] 

GUUE L 185 del 11/07/15 
 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1135 della Commissione, del 9 luglio 2015, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 

indicazioni geografiche protette [กาแฟดอยตช้าง (Kafae Doi Chaang) (IGP)] 

GUUE L 185 del 11/07/15 
 

 
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1131 della Commissione, del 10 luglio 2015, che modi-
fica la decisione di esecuzione 2013/505/UE che autorizza la misura provvisoria adottata 
dalla Repubblica francese a norma dell'articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autoriz-
zazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per limitare l'uso di sali di ammo-
nio nei materiali isolanti in ovatta di cellulosa [notificata con il numero C(2015) 4470]   

GUUE L 184 del 11/07/15 
 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.182.01.0039.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.182.01.0039.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.182.01.0039.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.182.01.0039.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.185.01.0004.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.185.01.0004.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.185.01.0004.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.185.01.0005.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.185.01.0005.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.185.01.0005.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.184.01.0020.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.184.01.0020.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.184.01.0020.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.184.01.0020.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.184.01.0020.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.184.01.0020.01.ITA
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CIRCOLARE AGEA  -  ASSICURAZIONI 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare  
AGEA.ACIU.2015.305  del  02.07.2015, inerente  le modalità e condizioni per 
l’accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni. 
 

CIRCOLARE AGEA  -  RIFORMA PAC INTEGRAZIONI 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare 
AGEA.ACIU.2015.255  del  21.05.2015, inerente la riforma PAC   - Integrazioni alla 
circolare .ACIU.2015.142 del 20.03.2015 – Regolamento UE n.1307/0213 e DM 18 
novembre 2014 – Livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica per la campagna 2015. 
 

CIRCOLARE AGEA  -  INVESTIMENTI 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA.DPMU.2015.2808  del  06.07.2015,   
inerente l’OCM Unica Regolamento UE n.1308/2013 artt.50 e 71 – Misura investimenti.  
 

PROGRAMMA NAZIONALE SETTORE VITIVINICOLO  
 RIMODULAZIONE FINANZIARIA 2015 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.156 
dell’08.07.2015 , il decreto  25.06.2015 inerente  il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – Rimodulazione della 
dotazione finanziaria relativa all’anno 2015. La dotazione finanziaria per il 2015 è di € 277.200.734,87. 
Per la Sicilia sono previsti i seguenti fondi: 
Promozione sui mercati dei Paesi Terzi                              €   7.369.193,83 
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti                        € 24.527.716,26 
Vendemmia verde                                                                €   0,00 
Investimenti                                                                          €  22.949.591,70 
                                                                                             --------------------------- 
                                                TOTALE                              € 54.846.501,78 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA MISURA 312,   AZION1  A, C e D – GAL ELORO 
Il GAL ELORO  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.28  del 10.07.2015 , inerente il comunicato sul 
PSR Sicilia 2007/2013 – Asse IV “Attuazione dell’approccio Leader – misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qua-
lità della  vita/diversificazione” – PSL “Eloro”  Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva delle istanze ammissibili relativa-
mente alla misura 312, azioni A, C e D, a seguito ricorso in opposizione II sottofase, GAL Eloro modificata in autotutela.  

 

 GRADUATORIE MISURA  211 e MISURA 212  
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.28  del 10.07.2015 , il decreto 17.04.2015  inerente il Regolamento CE n.1698/05 – Programma di Svi-
luppo Rurale 2007/2013 – Bando 2014  relativo alla misura 211 “Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agri-
coltori nelle zone montane” ed alla misura 212”,Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle montane” – Graduato-
rie delle domande ammissibili, escluse e non ricevibili. 
 

MODIFICA  GRADUATORIA MISURA  213 “ INDENNITA’ NATURA 2000”  
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.27  del 03.07.2015 , il decreto 17.04.2015  inerente il Regolamento CE n.1698/05 – Programma di Svi-
luppo Rurale 2007/2013 – Bando 2012 relativo alla misura 213 “Indennità Natura 2000”, modifica della  graduatoria regionale 
definitiva delle domande  di aiuto ammissibili e  dell’elenco  delle domande di aiuto escluse e non ricevibili. 

 

INTEGRAZIONI GRADUATORIA MISURA  312 AZIONI  A , C e D  
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.27  del 03.07.2015 , il decreto 10.04.2015  inerente le integrazioni alla  graduatoria definitiva delle do-
mande  di aiuto ammissibili e modifica dell’elenco definitivo delle domande non ricevibili presentate in adesione al bando re lativo 
alla misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” – azione A “Trasformazione e commercializzazione 
artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’allegato I del Trattato; azione C “Incentivazione di microimprese nel settore dei 
servizi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313”; azione D “Incentivazione di microimprese nel settore del com-
mercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali del PSR Sicilia 2007-2013 – II Sottofase. 

ULTERIORI DISPOSIZIONI  
GESTIONE PAC 

Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimen-
tari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n.144 del  
24.06.2015 , il decreto  12.05.2015 inerente 
le ulteriori disposizioni relative alla gestione 
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MISURE EMERGENZA XILELLA FASTIDIOSA (WELL E RAJU) 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.148  del  29.06.2015 , il decreto  
19.06.2015 inerente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e 
l’eradicazione di Xilella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italia-
na.  
 

PROVVEDIMENTI FAUNISTICO VENATORIE  
AGRICOLTURAE FORESTALE  MAGGIO -GIUGNO 2015 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Me-
diterranea,  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana  n.21  del 
22.05.2015 , n.22 del  29.05.2015 – Supplemento Ordinario  n.1(n.18),  n. 23 del 
05.06.2015 , n.24 del 12.06.2015,  il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica Italiana n.121   del 27.05.2015   diversi provvedimenti in materia: Indice massimo di densità venatoria per 
ambito territoriale di caccia e numero massimo di cacciatori ammissibili, per la stagione venatoria 2015 -2016 (decreto 
30.04.2015). Elenchi dei cacciatori non residenti in Sicilia, distinti per ambito territoriale di caccia, per la stagione venatoria 
2015/2016 (decreto 13.05.2015). 
Procedura di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti speciali in materie agricole, alimen-
tari e forestali (comunicato MIPAAF). Modifica del decreto 05 marzo 2008, concernente riconoscimento della ditta Cooperlat  Ible-
a, con sede in Ragusa , nella Via Archimede, 18. Riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla Cooperlat iblea Ragusa 
soc.coop agricola, con sede in Ragusa, nella Via Giulio Pastore, 14/b. Riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta 
Muscarella Vincenzo, con sede in Vallelunga (CL), nella Via generale Dalla Chiesa, 6. 

 

PROVVEDIMENTI STABILIMENTI LAVORAZIONE ALIMENTI ANIMALI  
E VETERINARI MAGGIO – GIUGNO 2015                                     
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,  ha pubblicato sulla Gazzetta Uff icia-
le della Regione Siciliana n.19  del 08.05.2015  , n.20 del 15.05.2015,  n.22 del 29.05.2015, n.23 del 05.06.2015,dei comunicati 
inerenti provvedimenti di stabilimenti sopraccitati. 
                                   RICONOSCIMENTI  IN VIA DEFINITIVA 
Ditta Centro Form srl, con sede in Aidone (EN), nella Via Martiri della Li-
bertà, per lavorazioni latte. Ditta Centro Form srl, con sede in Aidone (EN), 
nella Via Martiri della Libertà, integrazioni lavorazioni latte. Revoca della 
sospensione del riconoscimento Ditta Caseificio La Ginestra srl, con sede 
in Terrasini (PA), nella Contrada agli Androni. Estensione riconoscimento 
ditta Gest srl, con sede in Palermo, nella Via G.L. Bernini, 40, per lavora-
zioni carni. Estensione riconoscimento ditta Gruppo Martino snc, di Marti-
no Francesco & C., con sede in Castelvetrano (TP),  nella Via Giuseppe 
Pisani, per lavorazioni carni. Ditta MA.RI srl, con sede in San Cataldo 
(CL), nella Contrada Vassallaggi Roccella, per lavorazioni carni. Estensio-
ne riconoscimento ditta  Alimentare New Sicil Macel, con sede in Campobello di Licata (AG), per lavorazioni carni. 
                                 RICONOSCIMENTO IN VIA CONDIZIONATA 
Ditta Azienda Agricola Eredi Cottonaro Paolo s.s., con sede in Enna, nella Contrada Raja S.S.121 Km.98,800, per lavorazioni 
latte. Ditta Caseficio  Rifor  srl, con sede in Montallegro (AG), nella Contrada Gorgo, per lavorazioni latte. 
Ditta Guanà Carmelo, con sede in Cammarata (AG), nella Contrada Tumarrano, per lavorazioni latte. 
Ditta Floridia Carni società cooperativa, con sede in Floridia (SR), per lavorazioni carni. 
                                 SOSPENSIONE RICONOSCIMENTO 
Ditta D’Ambra Camillo, con sede in Aci Castello (CT), nella Via Lachea. 
Ditta Olearia Scollo srl, con sede in Chiaramonte Gulfi (RG), nella Contrada Palumba. 
Ditta Alimentari Castro srl, nella Via San Giovanni Bosco, 33. 
                                             VOLTURA RICONOSCIMENTO 
Da ditta Sole di Sicilia-Ricotta e Formaggi srl, alla ditta Di Mauro srl, con sede in Aci Bonaccorsi (CT), nella Via Archimede, 2. 
 Da ditta Licitra  Giuseppa, alla ditta Dipasquale Alessandro, con sede in Ragusa, nella Contrada Cento Pozzi. 
Da ditta  Serra Angelo, alla ditta Latteria Serra alla Faccia del Caciocavallo, con sede in Terrasini (PA), nella Contrada Piano Ter-
rasini. 
.                                             REVOCA RICONOSCIMENTO 
Ditta Coop.Agricola Abremi, con sede in Ragusa, nella Contrada Monte. 
Ditta Gruppo Martino snc, di Martino Francesco & C., con sede in Castelvetrano (TP), nella Via G.Pisani. 
Ditta Vitale Luigi, con sede in Comiso (RG), nella Contrada Mastella, 246. 

MISURE  STRORDINARIE  
POLIZIA VETERINARIA 

Il  Ministero della Salute ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n.144 del  

24.06.2015 , l’Ordinanza 28 maggio 2015 inerente le 
misure straordinarie di Polizia veterinaria, in materia 
di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalini, brucellosi 

ovi-caprina, leucosi bovina enzootica.  


