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Per le Pmi innovative arrivano gli inviti Horizon  
Il budget per il biennio 2016/17 è 16 miliardi di euro 

 Il programma di lavoro Horizon 2020 (H2020) per il biennio 
2016-2017 lanciato nei giorni scorsi dalla Commissione 
europea e dotato di un budget complessivo di 16 miliardi di 
euro, offre nuove opportunità di finanziamento alle Pmi at-
traverso una serie di inviti a presentare proposte, appalti 
pubblici e altre azioni, che nel complesso coprono quasi 
600 temi.  
Gi inviti lanciati a oggi (ma continuamente aggiornati sul 
sito http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/home.html dove è possibile scaricare l' elenco 
completo) mettono sul piatto circa 2,3 miliardi di euro (1,5 miliardi se consideriamo quelli già 
aperti): l' obiettivo è sostenere una serie di iniziative trasversali, come l' ammodernamento dell' 
industria manifatturiera europea, le tecnologie per 
 la guida automatica, internet degli oggetti per sostenere la digitalizzazione delle industrie Ue.  
E ancora, «Industria 2020» e l' economia circolare per sviluppare mercati forti e sostenibili; città 
intelligenti per migliorare l' integrazione delle reti ambientali, digitali, dei trasporti e dell' energia 
negli ambienti urbani dell' Ue. I destinatari dei finanziamenti Horizon 2020 sono in linea priorita-
ria istituti di ricerca, università, imprese , enti nazionali e locali e ad un progetto devono parteci-
pare almeno tre persone giuridiche indipendenti stabilite in tre diversi Stati Ue o in un Paese 
associato in partenariato tra di loro.  
Fa eccezione lo «Strumento per le Pmi» (H2020- Smeinst), creato nell' ambito dell' azione 
«Leadership industriale»: in questo caso è richiesta la partecipazione di almeno una sola perso-
na giuridica stabilita in uno Stato Ue o in un Paese associato.  
Gestito in maniera centralizzata dall' Easme (Agenzia per le piccole e medie imprese, sito: 
http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument ) lo strumento mira ad accelerare 
lo sviluppo delle tecnologie e delle innovazioni a sostegno delle imprese del futuro e ad aiutare 
le Pmi europee innovative a crescere per divenire imprese di importanza mondiale. Si rivolge 
esclusivamente alle imprese innovative che mostrano una forte ambizione a svilupparsi, cresce-
re ed internazionalizzarsi. Gli inviti 2016 relativi alla fase 1 dello Strumento per le Pmi (H2020-
Smeinstr-1-2016) - che apriranno il 26 novembre - prevedono che i progetti potranno essere 
presentati a partire dal 24 febbraio 2016 . I vari cut-off della fase 1 del 2016 sono fissati al 3 
maggio, 7 settembre e 9 novembre 2016. Si ricorda che gli inviti dello strumento sono continua-
mente aperti ed organizzati con date di cut-off intermedie ogni anno: questo significa che le pro-
poste possono essere inviate in qualsiasi momento e vengono valutate dopo ogni scadenza 
intermedia. La seconda novità di questo strumento per le Pmi - oltre al fatto che i progetti devo-
no essere presentati da una singola impresa senza il coinvolgimento di partner - è che non v' è 
alcun obbligo per i richiedenti di coprire sequenzialmente tutte le tre fasi e si può partecipare 
anche ad un solo «step» che non sia necessariamente il primo. 
Nell' ambito del pilastro «Sfide della società» i finanziamenti si concentreranno su diversi temi, 
dalla sanità alle fonti di energia sicure, dai trasporti intelligenti alle società inclusive, innovative e 
sicure. A questo proposito si segnala la pubblicazione - avvenuta a partire dal 14 ottobre scorso 
- di una serie di inviti per il 2016, relativi al finanziamento di azioni innovative e per i quali si in-
coraggia la partecipazione delle piccole e medie imprese. 
I Punti di contatto nazionali (Ncp) offrono un servizio, a titolo gratuito, di informazione e assi-
stenza su le priorità tematiche o i programmi di ricerca; gli strumenti finanziari; le procedure am-
ministrative; la preparazione della proposta (incluso il pre-screening). L' Agenzia per la promo-
zione della ricerca europea (Apre) ospita i Punti di contatto nazionale (Ncp) di Horizon 2020 in 
Italia. Per quanto riguarda le Pmi, oltre all' Ncp di riferimento è disponibile il supporto della rete. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
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AGRICOLTURA 

Martina: "1,5 milioni di firme per la Carta di Milano. Il 6 febbraio 
2016 nuovo appuntamento con expo delle idee, il lavoro continua" 

"Un milione e mezzo di firme per la Carta di Milano sono la testimonian-
za della partecipazione attiva e consapevole delle persone a Expo. La 
Carta ha assolto al suo compito: riempire di significato e di responsabili-
tà la piattaforma espositiva, provocare animate discussioni, impegnare 
cittadini, associazioni, imprese e istituzioni a riflettere sulla sfida della 
sicurezza alimentare più di quanto non abbia mai fatto una esposizione 
in tutta la sua lunga storia. La connessione profonda che si è realizzata 
tra Expo, i nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile approvati dalle Nazioni 
Unite a fine settembre e la prossima conferenza sul clima di Parigi de-
scrive la forza impressa dal nostro Paese per collocare pienamente 
l'Esposizione nell'agenda internazionale. L'obiettivo Fame zero entro il 
2030 ha dato anima all'Esposizione e i grandi paradossi del nostro tem-
po, a partire da spreco, obesità e malnutrizione, hanno costretto tutti a 
misurarsi con impegni e responsabilità nuove per affermare una vera 
democrazia del cibo. Il nostro lavoro va avanti. Il 6 febbraio 2016 tornerà Expo delle Idee, ad un anno dal primo straordinario ap-
puntamento dell'HangarBicocca a Milano, che fu l'avvio della scrittura della Carta. Expo ha rappresentato il tempo della semina, 
ora siamo pronti a coltivare le sue idee e a raccogliere frutti importanti". 
Così il Ministro delle politiche agricole Maurizio Martina annuncia che la Carta di Milano ha superato 1,5 milioni di firme. Tra i Capi 
di Stato e Premi Nobel che l'hanno firmata ci sono personalità come Sergio Mattarella, Matteo Renzi, Angela Merkel, Francois 
Hollande, Dilma Rousseff, Evo Morales, Akie Abe, Alassane Ouattara, Amartya Sen e Shirin Ebadi. 
È online anche "20 idee per il Post Expo", ebook che racchiude proposte, idee e conclusioni dei lavori dell'ultimo appuntamento di 
Expo delle Idee, che si è svolto il 10 ottobre nel sito espositivo. Priorità operative, di approfondimento e ricerca che raccolgono 
tutte le eredità di Expo Milano 2015: dai contributi concreti all'Obiettivo Fame zero al 2030 a Milano come Hub della conoscenza. 
Un libro che racchiude il percorso della Carta di Milano e che traccia le linee di azione che si svilupperanno dopo la chiusura di 
Expo. L'edizione è curata dal gruppo di ricerca di Laboratorio Expo. 
FOCUS 
16 ottobre 2015 - Expo Milano 2015 Il Ministro Martina consegna la Carta di Milano al Segretario Generale dell'Onu Ban Ki-moon 
in occasione della Giornata mondiale dell'Alimentazione 
LA CARTA IN NUMERI 
1,5 milioni di firme 
19 lingue 
3,5 miliardi di potenziali lettori 
5.000 esperti coinvolti per la sua scrittura 
I TEMI 
IL DIRITTO AL CIBO, COME DIRITTO UMANO FONDAMENTALE: la "Carta" impegna ad assumere la grande responsabilità di 
mettere in atto, da oggi, azioni, condotte e scelte che garantiscano la tutela del diritto al cibo anche per le generazioni future; riba-
disce che tutti hanno il diritto di accedere a una quantità sufficiente di cibo sicuro, sano e nutriente, che soddisfi le necessità ali-
mentari personali lungo tutto l'arco della vita e permetta una vita attiva; prevede l'impegno ad adottare misure normative per ga-
rantire e rendere effettivo il diritto al cibo e la sovranità alimentare.  
Nella LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE E DI ACQUA bisogna impegnarsi a consumare solo le quantità di cibo sufficienti al 
proprio fabbisogno, agendo in modo che gli alimenti siano utilizzati prima che deperiscano, con l'impegno a donare il cibo, qualora 
in eccesso, e conservarlo in modo tale che si eviti il deterioramento; per combattere lo spreco di acqua è necessario agire in tutte 
le attività quotidiane, a partire da quelle domestiche, e in tutte le fasi della filiera produttiva.  
Particolare attenzione è riservata alla TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO, con la proposta di rafforzare le leggi in favore della tute-
la del suolo agricolo, regolamentare gli investimenti sulle risorse naturali, tutelare le popolazioni locali.  
Un ruolo fondamentale è rivestito dall'EDUCAZIONE ALIMENTARE E AMBIENTALE, a partire dall'ambito familiare, per una cre-
scita consapevole delle nuove generazioni. È necessario diffondere la cultura per una sana alimentazione come strumento di 
salute globale.  
Il CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE E MINORILE assume un'importanza centrale, così come il SOSTEGNO AL REDDI-
TO DI AGRICOLTORI, ALLEVATORI, PESCATORI, attraverso strumenti potenziati a livello di organizzazione e cooperazione, 
anche fra piccoli produttori.  
La "Carta" vuole SALVAGUARDARE LA BIODIVERSITA', DELL'ECOSISTEMA MARINO E DEL BENESSERE ANIMALE, pro-
muovendo la diversificazione delle produzioni agricole e di allevamento, con particolare attenzione per la biodiversità e il benes-
sere degli animali. Un ecosistema marino integro e sano ha una rilevanza cruciale per il benessere collettivo, soprattutto perché la 
pesca fornisce lavoro a milioni di persone e il pesce, per molti, rappresenta l'unica fonte di nutrienti di alta qualità.  
gna INVESTIRE NELLA RICERCA, promuovendo una maggiore condivisione dei risultati e sviluppandola nell'interesse della col-
lettività, senza contrapposizione tra pubblico e privato.  
Il documento ricorda come il CIBO SIA UN PATRIMONIO CULTURALE e, in quanto tale, va difeso da contraffazioni e frodi, pro-
tetto da inganni e pratiche commerciali scorrette, mentre l'origine va valorizzata seguendo processi normativi trasparenti.  
Infine la "Carta" invita a considerare il rapporto tra energia, acqua, aria e cibo in modo complessivo e dinamico, ponendo l'accento 
sulla loro fondamentale relazione, per poter gestire queste risorse all'interno di una prospettiva strategica e di lungo periodo in 
grado di CONTRASTARE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO.  



AMBIENTE 

Concorso sull’Olio d’oliva “Domina  
International Olive Oil Contest” 
Anche il Mezzogiorno, da cui viene il 90% della produzione olivicola 
italiana di pregio, avrà il suo concorso internazionale dedicato all'olio 
extravergine. Si chiama Domina International Olive Oil Contest e si 
terrà a Palermo dal 13 al 17 maggio, con le richieste di iscrizione al 
campionato che si apriranno il primo novembre.  All'evento sono attesi 200 campioni in assaggio da ogni parte del 
mondo. Arriveranno in gran parte da Spagna, Portogallo, Francia, Turchia, Cipro, Malta e Grecia, oltre che   dall'Ita-
lia. Non mancherà il Medio Oriente con oli evo da Israele, Libano, Siria, Cisgiordania. E il viaggio sensoriale prose-
guirà oltre i confini del Mediterraneo con assaggi targati Sud Africa, Nord America e Sud America.  La gara sarà di-
retta da 15 giudici, metà dei quali stranieri: esperti e capi-panel turchi, greci, palestinesi, israeliani, argentini, giappo-
nesi nonchè italiani dovranno decretare i migliori oli nelle diverse categorie (olio extravergine, denominazione d'origi-
ne, biologico, monovarietale e blend). A contendersi i premi saranno due macro aree, emisfero Nord ed emisfero 
Sud, scelta che punta a non penalizzare prodotti nati in situazioni climatiche diverse. 

350 milioni di fondi UE per l'Alleanza mondiale  
contro il cambiamento climatico plus 
350 milioni € dalla Commissione all' Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico plus. Il 29 ottobre il Commis-
sario europeo per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, Neven Mimica, ha lanciato una nuova fase dell'Alle-
anza mondiale contro il cambiamento climatico (AMCC), chiamata Alleanza mondiale contro il cambiamento climati-
co plus (AMCC+), che durerà fino al 2020. La AMCC+ è destinata a diventare uno degli strumenti chiave per assiste-
re i paesi in via di sviluppo più vulnerabili del mondo nell'affrontare il cambiamento climatico globale. Circa 350 milio-
ni di euro di fondi UE saranno resi disponibili per la AMCC plus fino al 2020, in aggiunta agli investimenti pubblici e 
privati nazionali cui si auspica che questo supporto finanziario servirà da moltiplicatore. Il Commissario Neven Mimi-
ca ha dichiarato: " E' una priorità assoluta dell'Unione Europea assistere i paesi più vulnerabili nei loro sforzi di adat-
tamento al cambiamento climatico e nello stesso tempo di passaggio a economie verdi e sostenibili. Esistono inco-
raggianti storie di successo che replicheremo e che intensificheremo nel corso dei prossimi anni".Il commissario eu-
ropeo per l'Azione per il  clima e l'energia Miguel Arias Cañete ha dichiarato: "Questa è una fantastica iniziativa che 
mostra che l'UE sta incrementando i finanziamenti per il clima per aiutare i paesi più vulnerabili ad agire contro il 
cambiamento climatico. E questo manda anche un chiaro segnale in vista di Parigi: l'UE mantiene i suoi impegni ed 
è pronta a continuare a fare la sua parte". Per approfondimenti è disponibile un comunicato stampa. 

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5943_it.htm 
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Avviato pagamento degli anticipi Pac,  
subito 620 milioni di euro agli agricoltori 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che AGEA ha avviato in queste ore il pagamento 
della prima tranche degli anticipi del premio unico PAC, a seguito della rideterminazione dei diritti all'aiuto di tutti i 
produttori nazionali per la nuova programmazione dei fondi europei. Il processo di pagamento prevede l'erogazione 
immediata di oltre 510 milioni di euro per circa 150 mila aziende. A queste si aggiungono 110 milioni di euro di cui 
beneficeranno i "piccoli agricoltori" (dati Organismo Pagatore AGEA). La fase di pagamento di tutti gli anticipi sarà 
completata entro fine novembre quando saranno erogati, a seguito del completamento delle verifiche tecniche, ulte-
riori 400 milioni di euro. Il lavoro compiuto in sinergia con i CAA nazionali e gli Organismi Pagatori regionali ha con-
sentito di cogliere alcune importanti novità europee, ed in particolare l'ampliamento al 70% della quota erogabile in 
acconto e l'iscrizione di circa 550.000 "piccoli agricoltori" in un regime fortemente semplificato, che ne minimizza gli 
oneri burocratici.  "In queste settimane abbiamo lavorato per dare una risposta concreta alla necessità delle imprese, 
che avranno così a disposizione risorse importanti in questa fase. - dichiara il Ministro Maurizio Martina - Rimane la 
necessità di riorganizzare a livello europeo la Pac per renderla più semplice ed efficace verso gli agricoltori. Noi vo-
gliamo semplificare ancora, tagliando burocrazia, come abbiamo fatto per 550 mila piccoli agricoltori che non dovran-
no più presentare domande e moduli. Il lavoro su questo fronte continua, anche dopo aver chiesto alla Commissione 
europea di intervenire ottenendo l'aumento al 70% degli anticipi erogabili. Il nostro obiettivo per il prossimo anno è 
arrivare ad anticipare il 100% degli aiuti a giugno, come previsto dal nostro piano Agricoltura 2.0".  
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Nuove linee guida per utilizzare meglio i fondi UE: la Commissione 
supporta gli Stati membri per risolvere i problemi relativi agli appalti 
pubblici 
Il 29 ottobre la Commissione ha pubblicato le linee guida per aiu-
tare i funzionari pubblici in tutta l'UE a identificare ed evitare gli 
errori più frequenti in materia di appalti pubblici di progetti cofinan-
ziati dal Fondo strutturale europee e dal Fondo per gli investimen-
ti. In linea con l'iniziativa per un "bilancio dell'UE focalizzato sui 
risultati", la Commissione agisce per garantire che i soldi dei con-
tribuenti siano spesi in modo efficiente e trasparente.Il Commissa-
rio per la Politica regionale Corina Creţu ha detto: "Una delle mie 
priorità è di aiutare gli Stati membri a migliorare il loro modo di 
gestire  einvestire i fondi UE e queste linee guida sono uno stru-
mento prezioso in tal senso. Credo che fare meno errori in mate-
ria di appalti pubblici garantirà che gli investimenti dell'UE diano 
risultati più veloci per i nostri obiettivi di posti di lavoro e di cresci-
ta e permetterà di salvaguardare il bilancio dell'UE." Elżbieta 
Bieńkowska, Commissario per il Mercato interno, industria, im-
prenditoria e le PMI, ha detto: "Una gran parte dei fondi regionali dell'UE passa attraverso gli appalti pubblici. Gare 
trasparenti per gli appalti pubblici sono essenziali per garantire il miglior valore al denaro pubblico. Oggi stiamo for-
nendo nuovi orientamenti per garantire che le norme e le opportunità siano ben comprese e applicate, consentendo 
in tal modo che i programmi di finanziamento dell'UE siano sbloccati in maniera tempestiva per sostenere la coesio-
ne e la crescita."  Un comunicato stampa, un'infografica e maggiori informazioni su come la Commissione aiuta gli 
Stati membri a migliorare la gestione dei fondi UE sono disponibili online. 
 

L'istruzione superiore si mobilita per facilitare  
l'integrazione dei rifugiati! 
La Commissione europea ha pubblicato un elenco delle iniziative esistenti nelle università europee per l'inclusione 
dei migranti. La lista degli interventi è stata stilata tramite un sondaggio elettronico. Si tratta di uno strumento che 
può diventare fonte di ispirazione per gli individui e le istituzioni interessate a facilitare l'integrazione dei rifugiati nell
università europee. 

Per approfondire e scaricare il documento: http://bit.ly/20qZrhO 

 

I finanziamenti dell’Unione europea -  
Una guida per principianti 
Una guida utile per le piccole imprese (PMI), le organizzazioni non governa-
tive (ONG), i giovani, i ricercatori, gli agricoltori, gli enti pubblici e altri sog-
getti ancora. Dotata di riferimenti ai siti web dedicati alle opportunità di finan-
ziamento da parte dell'UE per il periodo 2014-2020, fornisce informazioni di 
base, in particolare su: come e dove presentare domanda; altre regole ge-
nerali (ammissibilità, ecc.). 

http://ec.europa.eu/budget/funding/index_it 
 

La “Guida utile alle fonti di informazione  
in Italia sui fondi europei” 

 è stata pubblicata al seguente indirizzo: 
https://dub127.mail.live.com/mail/ViewOfficePreview.aspx?

messa-
geid=mgzm2TRVOC5RGRGBBgS7LSJA2&folderid=flinbox&attindex=0&cp=

-1&attdepth=0&n=60598195 

ATTUALITA’ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5913_it.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_public_proc_infographic_it.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4654_it.htm
https://www.facebook.com/hashtag/universit%C3%A0?source=feed_text&story_id=845346715578253
http://bit.ly/20qZrhO
http://ec.europa.eu/budget/funding/index_it
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Situazione attuale: misure per affrontare la crisi dei rifugiati  
Il Presidente Juncker e il Presidente Tusk oggi hanno inviato una lettera a tutti 
gli Stati membri dell'UE per fornire loro una panoramica sui progressi compiuti 
in merito all'attuazione delle misure per affrontare la crisi dei rifugiati. La lettera 
invita gli Stati membri a rispettare i loro impegni e implementare le azioni con-
cordate in merito. Da oggi, sarà disponibile online sul sito della Commissione 
europea un documento sulla situazione attuale che sarà tenuto costantemente 
aggiornato con gli impegni e le azioni intraprese dagli Stati membri per attuare 
le misure concordate nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione. L'A-
genda è stata presentata dalla Commissione nel maggio 2015, e dopo la sua 
adozione, sono stati introdotte una serie di misure - tra cui l'adozione di due 
piani di emergenza per trasferire 160.000 persone in evidente bisogno di prote-
zione internazionale dagli Stati membri più colpiti in altri Stati dell'UE, e la mo-
bilitazione di quasi 10 miliardi di euro provenienti dal bilancio comunitario, che 
saranno integrati da finanziamenti nazionali. Il 23 settembre, la Commissione 
europea ha presentato una serie di azioni prioritarie per l'attuazione dell'Agen-
da europea sulla migrazione, da adottare entro i prossimi sei mesi. Ciò com-
prende sia azioni a breve termine per stabilizzare la situazione attuale, sia mi-
sure a più lungo termine per costituire un sistema che sia solido nel tempo. 
L'elenco delle azioni prioritarie identifica le principali misure immediatamente 
necessarie in termini di: misure operative, sostegno al bilancio e attuazione del 
diritto dell'Unione. L'elenco è stato approvato dalla riunione informale dei Capi 
di Stato e di governo del 23 settembre 2015 e di nuovo il 15 ottobre 2015. L'o-
biettivo ora deve essere realizzare ciò che abbiamo promesso. 
 

Droni: linee guida su regole per uso  
commerciale e ricreativo e sulla sicurezza 

Nella risoluzione approvata giovedì su iniziati-
va della commissione per i trasporti del Parla-
mento, i deputati sottolineano che, poiché i 
servizi commerciali che utilizzano droni sono 
sempre più popolari e il loro uso ricreativo lo 
sta diventando ancora di più, è necessario ga-
rantire che i droni non costituiscano una mi-

naccia per la sicurezza pubblica o per la privacy.  
La relatrice Jacqueline Foster (ECR, UK) ha dichiarato: "Il punto principale è 
nel titolo del documento, rendere sicuro l'uso sicuro dei droni. Non è nostra 
intenzione legare le mani alle autorità di regolamentazione e essere troppo 
prescrittivi, ma desideriamo fornire un quadro su come possano procedere la 
Commissione, i Paesi UE e le altre parti interessate". 
I droni, che potrebbero essere usati per fornire servizi vari come il monitoraggio dei tracciati ferroviari, delle dighe e degli impianti 
energetici, la valutazione di disastri naturali, le operazioni agricole di precisione, la produzione mediatica e la consegna di pacchi, 
rappresentano un grande potenziale per stimolare la crescita economica e la creazione di impiego, hanno dichiarato i deputati 
nella risoluzione che è stata approvata con 581 voti favorevoli, 31 voti contrati e 21 astensioni. Tuttavia, hanno aggiunto, dovran-
no essere affrontate le tematiche relative alla sicurezza, alla privacy, alla protezione dei dati e alla responsabilità civile. 
Sviluppare tecnologie per garantire la sicurezza e la privacy e combattere gli abusi 
Per i deputati, le regole dovrebbero garantire innanzitutto la protezione dei dati. I droni dovrebbero essere dotati di un chip d'iden-
tità e registrati per facilitare la cattura dei criminali che li utilizzano per violare le norme sulla privacy o per commettere altri crimini. 
I chip d'identità faciliterebbero inoltre le inchieste sugli incidenti e contribuirebbero a risolvere i problemi legati alla responsabilità. 
Il documento invita la Commissione a sostenere la ricerca, come ad esempio lo sviluppo di sistemi anticollisione "detect and a-
void", per permettere ai droni di evitare collisioni con altri utilizzatori dello spazio aereo o con oggetti al suolo. I droni capaci di 
volare oltre la distanza di visibilità ottica dovrebbero dunque essere dotati di tale tecnologia. Inoltre, bisognerebbe sviluppare la 
tecnologia del "geo-fencing" da utilizzare per evitare che i droni entrino in zone con divieto di sorvolo quali aeroporti e impianti 
nucleari. 
Facilitare le vendite transfrontaliere di droni e i servizi 
Le vigenti autorizzazioni nazionali per i droni e per i loro operatori non formano oggetto di reciproco riconoscimento negli Stati 
membri e ciò impedisce lo sviluppo di un mercato europeo per i droni e per i servizi correlati, come pure la loro competitività glo-
bale. I deputati sostengono quindi l'intenzione della Commissione di proporre norme europee che permettano alle autorità nazio-
nali e alle autorità competenti di procedere alle convalide e alle attività di sorveglianza. 
Le norme per la sicurezza dovrebbero corrispondere ai livelli di sicurezza 
Poiché i rischi legati ai droni possono differire, per esempio in base alle dimensioni del drone oppure se questi sorvolano aree 
popolose, le norme dovrebbero essere adattate ai vari livelli di rischio e distinte per "uso professionale" e "uso ricreativo". 
 

ATTUALITA’ 

La Commissione firma 
l'accordo per portare  

il Progetto Human Brain 
(Cervello Umano) in una 

nuova fase 
La Commissione ha firmato un accordo di 

partnership con Human Brain Project (Progetto 
Cervello Umano, HBP), un fondamentale proget-

to di ricerca dell'UE che ha l'obiettivo di capire 
meglio come funziona il cervello umano. Il pro-

getto HBP, lanciato nel 2013, fornirà ai ricercato-
ri  infrastrutture di livello mondiale, strumenti 

ICT  e modelli matematici per migliorare la loro 
conoscenza del cervello umano, le sue malattie 

e le sue funzionalità. L'accordo di oggi permette-
rà alla Commissione di sostenere il Progetto 

Human Brain fino al 2020, nell'ambito del pro-
gramma di innovazione e di ricerca dell'UE Hori-
zon 2020. Il progetto coinvolge oltre 400 ricerca-

tori provenienti da 24 Paesi di tutta l'Europa. Il 
bilancio complessivo dell'HBP è stimato a 1 mi-
liardo di € in dieci anni (2013-2023), con il sup-
porto della Commissione e di altri partner com-

prese università, industrie e programmi nazionali 
degli Stati membri. 

Günther H. Oettinger, Commissario per l'Econo-
mia e le società digitali, ha dichiarato: 

"Comprendere il cervello umano è una delle più 
grandi sfide che la scienza del 21esimo secolo si 

trova ad affrontare. Sfide cruciali come queste 
possono essere affrontate solo a livello  

europeo". 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_it.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/communication_on_managing_the_refugee_crisis_it.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/9/40802202698_en_635791230000000000.pdf
https://www.humanbrainproject.eu/documents/10180/940369/2015+09+28+press+release+CEol.pdf/58404ebf-9fc2-43c7-9c67-99d0d8f9fc1c
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ATTUALITA’ 
Erasmus+ aumenta la dote 2016: in palio 1,9 miliardi nella Ue  
per finanziare borse di studio, tirocini e master 
 Scatta l'invito a presentare progetti Erasmus+ 2016 con un budget più ricco a disposizione: quasi 1,9 miliardi di euro rispetto agli 

1,7 del 2015, il grosso dei quali (1,6 miliardi) rivolti ai progetti sviluppati nel campo dell' istruzione e della formazione in tutta Euro-
pa. Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell' istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può 
candidarsi per richiedere i finanziamenti. Le scadenze dei bandi variano a seconda del tipo di azione. Per la mobilità individuale 
nel settore dell' istruzione e della formazione, per esempio, la scadenza è il 2 febbraio 2016; per i diplomi di master congiunti Era-
smus Mundus il 18 febbraio; per gli eventi di ampia portata legati al servizio di volontariato europeo il 1° aprile. 
In Italia sono 233 i titolari di progetti italiani Erasmus+ impegnati nel gestire la mobilità nell' ambito dell' istruzione superiore: ate-
nei, istituti dell' alta formazione artistica e musicale, scuole superiori per mediatori linguistici, istituti tecnici superiori e organizza-
zioni a guida di consorzi hanno ricevuto circa 53 milioni nel 2015. Una volta che i fondi saranno assegnati alle "scuole" il passag-
gio successivo sarà l' apertura dei bandi diretti ai ragazzi (ma anche ai docenti). Il bilancio degli studenti Dall' inizio del program-
ma, nel 1987, fino a oggi i giovani complessivamente coinvolti a livello europeo da Erasmus hanno superato i 3 milioni e mezzo. 
L' Italia ha contribuito a questo record per il 10 per cento. Questo dato posiziona il nostro Paese tra i quattro Stati principali per 
studenti in partenza verso diverse destinazioni europee (dopo Spagna, Germania e Francia). Se si guarda all' accoglienza, il no-
stro Paese è al quinto posto, poco dopo Spagna, Germania, Francia e Regno Unito, con circa 20mila studenti europei ospitati 
nelle nostre università. Dai dati provvisori per l' anno accademico in corso emerge che sono oltre 24mila gli studenti e circa 3mila i 
docenti e il personale amministrativo "in mobilità" oltreconfine. «La partecipazione - evidenziano dall' agenzia nazionale Indire - è 
comunque destinata ad aumentare almeno del 20%, tenuto conto delle mobilità in più che possono essere autorizzate a parità di 
contributi europei ricevuti e delle mobilità coperte da altre tipologie di fondi». Borse di studio e prestiti Non si tratta solo di opportu-
nità di formazione. Gli studenti, infatti, possono confrontarsi con realtà universitarie e lavorative di tipo internazionale, seguendo 
corsi e sostenendo esami in un' altra università o svolgendo un tirocinio in un' azienda all' estero: le due esperienze si possono 
sia alternare sia ripetere nel rispetto della durata complessiva di 12 mesi per ciascun ciclo di studi. E dall' anno accademico in 
corso è possibile anche scegliere una meta extra-europea. 
Le borse di studio non hanno importi standard, ma vengono calibrate sul costo della vita dei Paesi ospitanti. Le borse per studenti 
variano da 230 a 280 euro, quelle per tirocinio da 430 a 480, mentre per quanto riguarda la mobilità nei Paesi nel resto del mondo 
la borsa è di 650 euro. Il programma Erasmus+ prevede anche un sistema di garanzia dei prestiti rivolto agli studenti di laurea 
magistrale per seguire un programma di studio di uno o due anni all' estero. Gli studenti e i neolaureati per ricevere la sovvenzio-
ne devono candidarsi presso gli istituti di appartenenza, che autonomamente gestiscono i bandi di mobilità sia per studio che per 
tirocinio. Per tutti, sito unico di riferimento per il programma è www.erasmusplus.it, mentre l' indirizzo di posta elettronica per gli 
istituti di istruzione superiore che intendono presentare candidature è erasmus@indire.it.  
 

Il Parlamento europeo conferisce  
il Premio Sakharov a Raif Badawi 
Raif Badawi è il vincitore del Premio Sakharov 2015 per la libertà di pensiero, in seguito della 
decisione presa giovedi dal Presidente del Parlamento, Martin Schulz, e i leader dei gruppi 
politici. Badawi è un blogger dell'Arabia Saudita che sta attualmente scontando dieci anni di 
prigione per aver insultato l'Islam sul suo sito web, che promuove il dibattito sociale, politico e 
religioso. La cerimonia di consegna del Premio Sakharov si terrà a Strasburgo il 16 dicembre.  
"La Conferenza dei Presidenti ha deciso che il Premio Sakharov sarà assegnato al blogger 
saudita Raif Badawi" ha annunciato in Plenaria il Presidente Schulz. "Questo uomo, estremamente buono e da esempio per tutti, 
è stato condannato a una delle più crudeli sanzioni in vigore nel Paese, che può essere descritta come una vera e propria tortu-
ra", ha dichiarato Schulz. 
"Mi appello al Re dell'Arabia Saudita per bloccare l'esecuzione della sentenza, rilasciare Badawi in modo che possa ritornare dal-
la propria moglie e permettergli di essere presente nel corso della sessione di dicembre per ricevere di persona il Premio"', ha 
concluso. Badawi: un prigioniero di coscienza.  Raif Badawi è un blogger dell'Arabia Saudita, un attivista dei diritti umani e autore 
del sito web Free Saudi Liberals. Fu arrestato nel 2012 e condannato a 10 anni di carcere, 1.000 frustate e una multa per aver 
insultato i valori islamici sul internet. Ha ricevuto la prima serie di 50 frustrate nel gennaio 2015, il resto sono state rinviate in se-
guito alle proteste internazionali. All'inizio di questa settimana la moglie di Raif Badawi, Ensaf Haidar, che al momento vive in Ca-
nada con i loro tre figli, ha annunciato che le autorità saudite hanno dato il loro assenso a che siano inflitte le rimanenti frustrate. 
Lo scorso febbraio, il Parlamento europeo aveva approvato una risoluzione che condannava con fermezza la fustigazione di Raif 
Badawi, definendola un atto crudele e scioccante. Nel documento s'invitavano le autorità saudite a "procedere al suo rilascio im-
mediato e incondizionato, dal momento che è considerato un prigioniero di coscienza, detenuto e condannato unicamente per 
aver esercitato il proprio diritto alla libertà di espressione". 
I finalisti  Raif Badawi è uno dei tre finalisti di quest'anno. Per saperne di più sugli altri due finalisti - l'opposizione democratica in 
Venezuela, rappresentata da Mesa de la Unidad Democrática, e l'esponente dell'opposizione politico russo Boris Nemtsov - clic-
care qui. 
Il Premio Sakharov  Il Premio Sakharov per la libertà di pensiero è assegnato ogni anno dal Parlamento europeo. È stato istituito 
nel 1988 per premiare gli individui o le organizzazioni per il loro impegno a favore dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Lo 
scorso anno il Premio è stato assegnato a Denis Mukwege.  Le candidature al Premio Sakharov possono essere presentate dai 
gruppi politici o da almeno 40 deputati. Le commissioni parlamentari per gli Affari esteri e per lo Sviluppo votano per scegliere tre 
finalisti. Infine, la Conferenza dei Presidenti - costituita dal Presidente del Parlamento europeo e dai leader dei gruppi politici - 
sceglie il vincitore. 

http://www.erasmusplus.it
mailto:erasmus@indire.it
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20151015STO97807/html/Finalisti-Sacharov-2015-Badawi-opposizione-democratica-del-Venezuela-e-Nemtsov
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/laureates.html#laureate10
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ATTUALITA’ 
Sorveglianza di massa: per il Parlamento 
 il diritto dei cittadini UE è ancora in pericolo 
In una risoluzione posta in votazione giovedì, i deputati hanno sottolineato come non sia 
stato ancora fatto abbastanza per la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini in se-
guito alle rivelazioni sulla sorveglianza elettronica di massa.  I deputati chiedono alla Com-
missione di assicurare che tutti i trasferimenti dei dati verso gli USA siano soggetti ad un 
livello di protezione efficace e chiede agli Sati membri di concedere protezione ad Edward 
Snowden, in qualità di "difensore dei diritti umani". Inoltre, il Parlamento ha espresso preoc-
cupazione circa le norme sulla sorveglianza in diversi Stati UE. Questa risoluzione, appro-
vata con 342 voti favorevoli, 274 voti contrari e 29 astensioni, fa il punto sulle azioni (o man-
canza d'azione) che la Commissione, le altre istituzioni UE e gli Stati membri hanno intra-
preso sulla base delle raccomandazioni del Parlamento contenute nella risoluzione del 12 
marzo 2014 sulla sorveglianza elettronica di massa dei cittadini UE, redatta sulla scia delle 
rivelazioni di Edward Snowden. Con 285 voti favorevoli a fronte di 281 contrari, i deputati 
hanno approvato un emendamento che invita gli Stati membri a "ritirare ogni imputazione 
penale nei confronti di Edward Snowden, a offrirgli protezione e, di conseguenza, a evitare 
la sua estradizione o consegna da parte di terzi, riconoscendo il suo statuto di informatore e 
di difensore internazionale dei diritti umani." 
Trasferimento dei dati verso gli USA 
I deputati accolgono con favore la sentenza della Corte di giustizia europea (CGUE) del 6 
ottobre riguardo il caso Schrems, che ha invalidato la decisione della Commissione sullo 
schema Safe Harbour sul trasferimento dei dati negli Stati Uniti. Per i deputati "questa sen-
tenza ha confermato la posizione di lunga data del Parlamento riguardo l'assenza di un 
adeguato livello di protezione previsto da questo sistema". Il Parlamento fa appello alla 
Commissione affinché "prenda le misure necessarie per assicurare che tutti i dati personali trasferiti verso gli USA siano soggetti 
a un livello efficace di protezione, sostanzialmente equivalente a quello garantito nell'UE". Il Parlamento invita la Commissione a 
riflettere immediatamente sulle alternative al Safe Harbour e sull'impatto che la sentenza può avere su ogni altro strumento utiliz-
zato per il trasferimento dei dati personali negli USA. Inoltre, il Parlamento chiede che la Commissione riferisca su questo entro la 
fine del 2015. Inoltre, la risoluzione rinnova l'invito a sospendere l'accordo con gli Stati Uniti sul programma di tracciatura finanzia-
ria dei terroristi (TFTP). In generale, i deputati ritengono, in considerazione dell'entità delle rivelazioni sulla sorveglianza di massa, 
"altamente inadeguata" la risposta data fino ad ora dalla Commissione sulla risoluzione del Parlamento del 2014. Secondo i depu-
tati "i diritti fondamentali dei cittadini UE sono ancora in pericolo" e "troppo poco è stato fatto per assicurare la loro piena protezio-
ne". 
Preoccupazioni circa le norme sulla sorveglianza in diversi Paesi UE 
Il Parlamento è preoccupato per le "recenti leggi adottate da alcuni Paesi membri che ampliano le possibilità di sorveglianza da 
parte delle autorità d'intelligence, inclusi Francia, Regno Unito e Olanda. Inoltre, è preoccupato per le rivelazioni sulle attività di 
sorveglianza delle telecomunicazione e del traffico internet all'interno dell'UE da parte della BND, l'agenzia di intelligence 
"esterna" tedesca, in collaborazione con la NSA, l'agenzia per la sicurezza nazionale statunitense. Inoltre, la risoluzione invita a 
formulare una strategia UE per una maggiore indipendenza informatica e una maggiore privacy sul web ed evidenzia l'esigenza di 
assicurare un controllo democratico ed efficace delle attività d'intelligence, così come la necessità di ricostruire la fiducia con gli 
USA. 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
CINEMA: UN NUOVO BANDO DA EUROPA CREATIVA  
A SOSTEGNO DEI FESTIVAL 
Nell’ambito del Sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa è stato pubblicato il bando EACEA 16/2015 per il sostegno a fe-
stival cinematografici. Con questa call la Commissione europea mette a disposizione 3 milioni di euro per finanziare la realiz-
zazione di festival che si svolgono nei Paesi ammissibili a MEDIA e prevedono una programmazione di almeno il 70% delle ope-
re o di almeno 100 lungometraggi, o 400 cortometraggi se trattasi di festival a questi dedicati, provenienti da tali Paesi. 
Nell'ambito della programmazione il 50% dei film deve essere non nazionale e devono essere rappresentati almeno 15 Pae-
si ammissibili. I progetti devono avere una durata massima di 12 mesi. Il contributo UE per i progetti selezionati consisterà in u-
na somma forfettaria di importo compreso fra 19.000 e 75.000 euro, a seconda del numero di film europei nella programma-
zione. Il bando è rivolto a persone giuridiche – imprese private, organizzazioni no-profit, associazioni, fondazioni, comuni/
consigli comunali, ecc. – stabilite in uno dei Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA e possedute direttamente o per parteci-
pazione maggioritaria da cittadini di tali Paesi. 
I termini per la presentazione dei progetti sono i seguenti: 
- 17 dicembre 2015, ore 12.00 (ora di Bruxelles), per festival aventi inizio fra il 1° maggio 2016 e il 31 ottobre 2016; 
- 28 aprile 2016, ore 12.00 (ora di Bruxelles), per festival aventi inizio fra il 1° novembre  2016 e il 30 aprile 2017 
La documentazione completa può essere scaricata dalla pagina web dedicata sul sito dell'Agenzia Esecutiva Europea. 

 https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/festivals-2016_en  

NON-Portale Open 
Data della Regione 

Siciliana 
Il NON-Portale Open Data della 

Regione Siciliana vuole essere un 
unico punto di accesso ai dati (in 
formato aperto e non) della Regione 

Siciliana che sono distribuiti in 
decine di siti. 

È un non portale perché non è il 
portale Open Data ufficiale della 

Regione Siciliana (che ad oggi non 
esiste) e perché la maggior parte 
dei dati non sono in formato open. 
Vuole quindi fungere anche da sti-

molo per l’amministrazione regio-
nale siciliana affinché si attivi per 
rilasciare i dati che possiede in 

formato aperto e creare il portale 
Open Data così come già fatto dalla 

maggior parte delle altre regioni. 
http://nonportale.opendatasicilia.it/

index.html 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0230+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0230+0+DOC+XML+V0//IT
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150117it.pdf
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/cinema-un-nuovo-bando-da-europa-creativa-a-sostegno-dei-festival
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/cinema-un-nuovo-bando-da-europa-creativa-a-sostegno-dei-festival
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/festivals-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/festivals-2016_en
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Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 
per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazio-
ne nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 
2014-2020 [Decisione di esecuzione C(2014) 9490 della Commissione] 
La Commissione europea, Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica cinque inviti 
a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di 
lavoro per il 2015 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa 
(Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. 
Si sollecitano proposte per i seguenti inviti: 

 
Il bilancio indicativo disponibile per le proposte scelte nell'ambito di questi inviti è di 38,7 milioni di EUR.Il termine ultimo per l'inol-
tro delle proposte è il 19 gennaio 2016. 
La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni: 
http://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/cef-telecom-calls-proposals-2015. 

GUUE C 362 del 31/10/2015 
 

Rettifica dell’invito a presentare proposte — «Sostegno a favore  
di azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune 
(PAC)» per il 2016( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 351 del 23 ottobre 2015 ) 
A pagina 14, sezione 9, primo paragrafo: anziché:  «I diversi strumenti e le diverse attività di comunicazione compresi nell’attività 
di informazione devono essere collegati tra loro e chiari sotto il profilo dell’impostazione concettuale e dei risultati perseguiti. Essi 
devono inoltre avere un impatto significativo misurabile mediante gli indicatori pertinenti che figurano nella sezione 11.4.», leggi:  
«I diversi strumenti e le diverse attività di comunicazione compresi nell’attività di informazione devono essere collegati tra loro e 
chiari sotto il profilo dell’impostazione concettuale e dei risultati perseguiti.» 

GUUE C 364 del 04/11/2015 

CEF-TC-2015-1: Emissione elettronica di documenti — eDelivery 

CEF-TC-2015-1: Fatturazione elettronica 

— eInvoicing

 

CEF-TC-2015-1: Servizi generici — dati pubblici aperti 

CEF-TC-2015-1: Servizi generici — internet più sicuro 

CEF-TC-2015-1: Europeana 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

CONCORSI 
VOLONTARIATO ALLA CORTE EUROPEA 
La Corte Europea dei Diritti Umani è un’istituzione internazionale fondata nel 1959, che ha giurisdizione su casi promossi da 
singoli cittadini o Stati concernenti la violazione dei diritti civili e politici stabiliti dalla Convenzione Europea sui Diritti Umani.I 
casi discussi hanno reso la Convenzione più forte e uno strumento vivo per le nuove sfide riguardanti la democrazia in Europa. 
La Corte monitora il rispetto dei diritti umani di 800 milioni di persone nei 47 Stati che hanno ratificato la Convenzione. 
La Corte Europea ha bandito un tirocinio che ha l’obiettivo di fornire nuove competenze in merito allo svolgimento delle procedu-
re per la cooperazione internazionale seguite dal Consiglio di Europa, inclusa l’attuazione della Convenzione Europea sui Diritti 
Umani. I tirocinanti dovranno assistere a conferenze promosse dalle organizzazioni che fanno parte dell’assemblea parlamenta-
re del Consiglio di Europa. I requisiti per partecipare sono: 
Nazionalità di uno dei Paesi membri del Consiglio di Europa; 
Volontà di acquisire competenze pratiche e conoscenza in merito al funzionamento del Consiglio d’Europa; 
Ottima conoscenza di una delle due lingue ufficiali del Consiglio d’Europa, ossia inglese e francese. Retribuzione non prevista. 
Queste esperienze formative sono pensate da Scambieuropei esclusivamente per tutti i ragazzi che ci chiedono consigli su enti/
aziende da contattare per usufruire di borse Placement, Leonardo e simili. Tutti possono ovviamente fare domanda, ma ricordia-
mo che l’esperienza non risulta retribuita ed invitiamo quindi a far domanda, solo se in possesso di borse di finanziamento o obbli-
ghi universitari. Maggiori informazioni e i documenti per la candidatura sono disponibili sul sito del Consiglio 
d’Europa.Scadenza 28 novembre 2015. 

http://www.coe.int/en/web/jobs/traineeships 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2015:351:TOC
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/volontariato-alla-corte-europea
http://www.coe.int/en/web/jobs/traineeships
http://www.coe.int/en/web/jobs/traineeships
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Tour formativo commerciale con operatori esteri  nel settore lapideo 

L'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione, organizza un tour formativo commerciale con operatori este-
ri  nel settore lapideo. L'iniziativa includerà un workshop B2B seguito da una serie di visite presso i distretti produttivi locali, gra-
zie all'incoming di operatori esteri, nella Regione Puglia dal 24 al 28 Gennaio 2016. La scadenza delle adesioni entro e non oltre 
il 25 Novembre 2015. L'Incoming rappresenta una opportunità unica per entrare in contatto con buyers e architetti provenienti da 
mercati esteri in un programma di incontri B2B mirati. Il target estero coinvolge operatori provenienti dal Libano, Russia, E.A.U., 
Stati Uniti, Arabia Saudita, Qatar e Scandinavia. Gli incontri B2B si terranno presso un Hotel di Bari il 25/01/2016. 
La partecipazione sarà a titolo gratuito e comprende: 
1. Partecipazione a B2B mattina o pomeriggio con circa 20 operatori provenienti dal Libano, Russia, E.A.U., Stati Uniti, Arabia 
Saudita, Qatar e Scandinavia. 
2. Inserimento nel catalogo ufficiale del workshop. 
3. Azioni di comunicazione mirate. 
4. Kit informativo sui mercati target. 
5. Assistenza organizzativa prima, durante e dopo l'evento. 
5 dicembre: Incontri B2B 
6 dicembre: Tour presso siti di interesse artistico/architettonico e rientro della delegazione britannica in U.K. 
Alle aziende è richiesto di inviare, contestualmente all'adesione, all'indirizzo email edilizia@ice.it le seguenti informazioni: 
1. Logo aziendale in formato vettoriale o alta risoluzione. 
2. Immagine rappresentativa dei prodotti in alta risoluzione. 
3. Profilo aziendale in lingua inglese (preferibile) o italiana (max 150 parole). 
Per partecipare è necessario inviare il modulo allegato debitamente compilato e firmato anticipando via fax al numero 06 8928 
0326 oppure via e-mail a edilizia@ice.it entro il 25/11/2015 La circolare verrà pubblicata sul sito dello scrivente Dipartimento degli 
Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione dal quale potranno essere consultati e scaricati oltre naturalmente dal 
sito dell'CE-Agenzia al seguente link: http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm.  Per ogni ulteriore informazione relativa 
agli aspetti organizzativi si rimanda ai seguenti riferimenti: Andrea D'Andrea Tel. 06 5992 6071 Fax. 06 89280326 edilizia@ice.it  

 

MESSINA: CONCORSI PUBBLICI PER 11 POSTI DI LAVORO 
Nuove opportunità di lavoro in Sicilia rivolte a laureati. L’Università degli Studi di Messina ha indetto 5 concorsi per l’assunzione 
di 11 figure da assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato tra il personale dell’Ateneo. Sarà possibile inoltrare le 
candidature al bando fino al 26 Novembre 2015. I bandi pubblici dell’Università di Messina sono finalizzati alla copertura di 11 
posizioni aperte rivolte alle seguenti figure professionali appartenenti alla Cat. D: 
– n. 6 posti di Esperti Contabilità e nell’attività contrattuale e commerciale delle Pubbliche Amministrazioni; 
– n. 1 posto di Esperto nel settore Legale e Contenzioso; 
– n. 1 posto di Esperto di Laboratorio di Biologia; 
– n. 1 posto di Esperto nell’utilizzo e conduzione di attrezzature scientifiche di alta specializzazione dei Laboratori didattici di Fisi-
ca; 
– n. 2 posti di Esperti di processi di promozione, organizzazione e gestione di modello di Internazionalizzazione di Ateneo. 
Per essere ammessi alle selezioni i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 
– cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Saranno ammessi al bando anche i loro familiari non a-
venti la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure 
i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di 
rifugiato oppure dello status di protezione sussidiaria; 
– godimento dei diritti civili e politici; 
– idoneità fisica a svolgere l’attività prevista; 
– essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari per i nati fino al 1985; 
– non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dall’assunzione in servizio o siano causa di destituzione da 
impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 
– non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
– non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da un impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficien-
te rendimento; 
– non essere decaduti da un impiego statale. 
Per conoscere nel dettaglio i requisiti specifici ed i titoli di studio necessari per ogni posizione a concorso vi rimandiamo alla 
lettura dei singoli bandi. La procedura selettiva per tutti i bandi prevede la valutazione dei titoli dei candidati ed il superamento di 
due prove scritte e una orale. L’elenco completo delle materie oggetto d’esame è consultabile nei testi integrali di ogni concor-
so, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 83 del 27-10-2015. Le domande di ammissione ai 
concorsi pubblici, redatte in conformità agli schemi in allegato ai singoli bandi, dovranno pervenire entro il 26 Novembre 2015 al 
Direttore Generale dell’Università di Messina – Piazza Pugliatti, 1 – 98122 – Messina secondo una delle seguenti modalità: 
– consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ateneo durante gli orari di apertura degli sportelli, dal lunedì al giovedì dalle 
9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 16:30 ed il martedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:30; 
– tramite raccomandata con avviso di ricevimento; 
– via mail da una casella PEC Posta Elettronica Certificata del candidato all’indirizzo: protocollo@pec.unime.it 
Alla domanda è necessario allegare la fotocopia della carta d’identità. Consigliamo a tutti gli interessati ai concorsi indetti 
dall’Università di Messina di consultare la pagina web riguardante le selezioni e leggere con attenzione i bandi relativi alla posizio-
ne d’interesse. 

http://www.unime.it/ateneo/_bandi_e_concorsi_ta 
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Al via WELFARE - Workability and Flexicurity for Employment 
Il Corso di formazione "WELFARE - Workability and Flexicurity for Employment" è un corso di formazione di 8 giorni 
che si svolgerà a Baida, nella periferia di Palermo, dal 7 al 15 Novembre 2015. 
WELFARE mira a coinvolgere operatori giovanili, responsabili di progetto, consulenti per i giovani e altri professioni-
sti del settore della gioventù in un percorso modulare per ispirarli, fornire loro strumenti e metodologie, al fine di aiu-
tare i giovani disoccupati ad affrontare le sfide odierne del mondo del lavoro - come la mancanza di flessibilità e di 
competenze lavorative - come precondizioni per l’occupazione. La “Flexicurity” è la capacità di cambiare e insieme 
soddisfare le esigenze del mercato del lavoro, attraverso un nuovo concetto di sicurezza lavorativa: non proviene da 
un lavoro stabile ordinario, ma dalla consapevolezza delle proprie capacità e predisposizione al cambiamento. 
“Workability” è una precondizione per l'occupazione che permette ai singoli di estendere la loro capacità di trovare 
lavoro attraverso un continuo auto-investimento in nuove competenze. 
Il TC - finanziato dal programma Erasmus + - Key Action 1, Mobilità degli Operatori Giovanili - riunirà 39 partecipanti 
provenienti da 15 paesi: Italia, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Grecia, Lettonia, Lituania, Macedonia, Norvegia, Porto-
gallo, Romania, Slovenia, Spagna, Turchia, Regno Unito. 
I principali obiettivi del corso di formazione sono: 
• Fornire ai giovani lavoratori nuove conoscenze su “Flexicurity” e “Workability” da condividere con i giovani con 
cui lavorano come uno strumento per le esigenze e le sfide del mercato del lavoro odierno; 
• Promuovere e incoraggiare la “Flexicurity”  e “Workability” nel loro lavoro come risposta alla disoccupazione 
giovanile e per l'empowerment dei giovani, attraverso l'approccio creativo; 
• Introdurre nuovi metodi creativi per raggiungere i gruppi di giovani disoccupati al fine di metterli a conoscenza di 
nuovi strumenti artistici, musicali e teatrali; 
• Aumentare la consapevolezza dei giovani lavoratori sull'importanza della cultura, dell'arte e della musica, come 
strumenti non formali per il loro lavoro con i giovani e nella vita di ogni giorno, così come nel campo lavorativo; 
• Facilitare lo scambio di esperienze, tradizioni, buone prassi, abitudini e promuovere la cooperazione nel campo del 
lavoro creativo con i giovani attraverso la cultura, l'arte e la musica nei paesi dell'Unione Europea; 
• Creare reti per una successiva collaborazione delle organizzazioni coinvolte nel progetto. 
Tutte le sessioni saranno svolte attraverso attività non formali e informali, includendo sessioni teoriche integrate e 
svolte in modo interattivo. Inoltre, la squadra di WELFARE ha il piacere di invitarvi a partecipare alle serate intercul-
turali l'8 e il 9 novembre. Questi eventi si svolgeranno presso il “Convento di Baida, in via al Convento di Baida, 43. 
Avrete la possibilità di scoprire le tradizioni e le usanze dei vari paesi partecipanti, conoscere la loro musica e le loro 
danze, gustare piatti e bevande tradizionali, oltre a conoscere personalmente i partecipanti di WELFARE. 
Il team è inoltre lieto di invitarvi a partecipare alla performance finale di WELFARE che si terrà il 13 Novembre 2015 
alle 20.30 sempre presso il Convento di Baida, in cui saranno presentati i risultati finali del corso di formazione. 
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: training@cesie.org  
 

Concorso Movin’up 
Torna il concorso Movin’up, l’iniziativa che permette agli artisti di richiedere un contributo a parziale copertura 
delle spese di viaggio e/o di soggiorno e/o di produzione nella città straniera ospitante. Per candidarsi è ne-
cessario: avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni (nati tra il 1° gennaio 1980 e il 1° gennaio 1997) – nel caso di 
gruppi tutti i componenti devono rispettare il criterio anagrafico; essere di nazionalità italiana o avere la residenza in 
Italia da almeno 1 anno alla data di presentazione della domanda. Le attività previste sono: attività di formazione, 
attività di rappresentazione e promozione del lavoro, attività di produzione e/o co-produzione. I settori artistici am-
messi sono arti visive, architettura, design, grafica, musica, cinema, video, teatro, danza, performance, scrit-
tura. Saranno rimborsate le spese direttamente attinenti alla realizzazione del progetto presentato (con esclusione 
dei costi di equipaggiamento tecnico, beni durevoli o similari). La Commissione assegnerà inoltre un Premio Specia-
le quale ulteriore riconoscimento per uno dei progetti selezionati tra le diverse discipline che, al termine 
dell’esperienza, riceverà quindi un contributo economico aggiuntivo sulla base di una specifica valutazione dei risul-
tati realizzati. Il Premio Speciale Movin’up consisterà in un incentivo supplementare alla mobilità che permetta di pre-
sentare il progetto selezionato in contenitori/contesti internazionali di prestigio (es. festival, fiere, esposizioni). Sca-
denza: 20 Novembre 2015.  

http://www.giovaniartisti.it/bando-movinup 
 

Bentornati al #PE_Alert! 

-Cogli al volo l'opportunità di #tirocinio retribuito all’Agenzia europea per la sicurezza della #rete e dell’#informazione. 
http://bit.ly/1M57hro -Vuoi entrare a far parte dello staff permanente delle agenzie esecutive dell'#UE? Non aspetta-
re, segui il link: http://bit.ly/1Ri32ZA 
-La #BCE offre un tirocinio retribuito nel suo ufficio legale, in cui puoi unire la #carriera internazionale, l'esercizio del-
le #lingue e gli affari legali al mondo bancario. Clicca e scopri come accedervi. http://bit.ly/1GAN503 
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Nuovi bandi end temp 
Pubblicato 1 nuovo bando.  Guarda Bandi 
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html 
 

1 Nuovi bandi end temp 
Pubblicati 1 nuovi bandi.  Guarda Bandi 
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html 
 

SONY PHOTO AWARD. APERTE LE CANDIDATURE 
I 2016 Sony World Photography Awards, uno fra i più prestigiosi concorsi fotografici del mondo, sono aperti per le iscrizioni. 
La competizione è suddivisa in cinque categorie: 

Concorso per fotografi professionisti (suddiviso nelle sub-categorie "Documentario" e "Arte") 

Concorso aperto 

Concorso giovani, per fotografi di età massima di 19 anni 

Premio per studenti, riservato a coloro che studiano presso corsi di fotografia e che prevede anche la realizzazione di incontri 

e seminari con istituzioni accademiche 
Premio nazionale 
La scadenza per l'invio delle fotografie è fissata al 6 gennaio 2016 
Per i vincitori sono previsti premi in denaro e forniture di attrezzature fotografiche Sony. 
Tutte le informazioni sono disponibili sul Sito italiano del concorso. 

http://it.worldphoto.org/competitions/about-the-sony-world-photography-awards/ 
 

POSTER DELLE NAZIONI UNITE PER LA PACE 
In commemorazione del 70° anniversario della prima Assemblea Generale delle Nazio-
ni Unite, l'Ufficio per il Disarmo ha lanciato un concorso per la creazione di un Poster 
per la Pace. 
Obiettivo del concorso è sensibilizzare sulla necessità del disarmo nucleare e stimolare 
gli artisti ad usare il proprio talento per la promozione del disarmo. 
La scadenza per l'invio (che va effettuato in forma elettronica) dei poster è il prossimo 
24 gennaio 2016. 
I poster dovranno essere realizzati con una risoluzione adeguata a permetterne la 
stampa nel formato minimo di 60 x 90 cm. 
I tre poster che saranno giudicati migliori da una giuria internazionale, riceveranno un 
premio rispettivamente di 3.000, 2.000 e 1.000 USD. 
Tutte le informazioni e il modulo per il 

caricamento online sono sul sito dell'iniziativa. http://
www.unposterforpeace.org/ 

 

DAI COLORE AI DIRITTI  
DELLE PERSONE DISABILI 
L’AIFO - Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau, - ha lanciato il concor-
so “Dai colore ai diritti delle persone con disabilità” per promuovere 
all’interno delle scuole: a) la conoscenza dei principi base della Convenzione 
dei diritti delle persone con disabilità (rispetto per la dignità, libertà di scelta e 
inclusione delle persone con disabilità nella società), b) la diffusione dei tanti 
esempi di Buone Prassi di inclusione sociale delle persone con disabilità, realiz-
zati in ambito scolastico, lavorativo, sportivo, ludico, famigliare e di abbattimento 
delle barriere (fisiche e culturali) realizzati all’interno dei comuni e dei territori in 
cui si vive. 
Possono partecipare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, come grup-
po classe (è preferibile il lavoro di gruppo a quello individuale), ciascuna classe 
o gruppo farà riferimento a una/un docente. 
Le classi vincitrici (una per tipologia di scuola) saranno premiate con un la som-
ma di 200,00 € per l’acquisto di libri e materiale didattico. 
La scadenza per l'invio del modulo di iscrizione è il giorno 1 Febbraio 2016 
Per informazioni e modulistica. visitare il Sito della AIFO http://www.aifo.it/
comunicazione/news/articolo/dai-colore-ai-diritti-delle-persone-disabili  
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DIGITAL FOR SOCIAL: IL BANDO  
DELLA FONDAZIONE VODAFONE 
Digital for Social è un bando, promosso da Fondazione 
Vodafone Italia, per scoprire e sostenere progetti di tecnolo-
gia digitale proposti da organizzazioni del Terzo Settore che 
operano o che desiderano operare nell’ambito del disagio 
giovanile o dell’aiuto e dell’assistenza ai bisogni di giovani in 
situazione di svantaggio. 

Appartieni ad un’organizzazione non profit che vuole 

sviluppare un progetto tecnologico per fornire lezioni didatti-
che on line a ragazzi in situazioni di isolamento 
(ospedalizzazione o lunga degenza, zone rurali etc.)? La tua 
candidatura puo’ essere inoltrata 

Il tuo progetto consiste nel mero acquisto di strumenta-

zione tecnologica, come ad esempio pc o tablet? Il tuo pro-
getto non ha le caratteristiche per essere candidato 
Sei un’associazione appena costituita, che non ha ancora un 
proprio sito internet e vuoi un finanziamento per realizzarlo? 
Il tuo progetto non ha le caratteristiche per essere candidato. 
Fondazione Vodafone Italia offre ai migliori progetti selezio-
nati la somma totale di 1.500.000 Euro, da destinare in ero-
gazioni dirette. Se necessaria, potrà essere anche offerta 
consulenza su servizi strumentali alla produzione e alla rea-
lizzazione del progetto. 
Il bando seguirà le seguenti fasi e tempistiche: 

Raccolta candidature dal 20/10/2015 fino al 

20/12/2015 

Comunicazione progetti vincitori: Febbraio 2016 

Monitoraggio fase di sviluppo e crescita: da Febbraio 2016 per 12 mesi o comunque  per la durata del progetto, dichiarata in fase 
di candidatura. Tutte le informazioni sono sul Sito della Fondazione Vodafone http://associazioneinformagiovani.weebly.com/
notizie/digital-for-social-il-bando-della-fondazione-vodafone 
 

#lovemyapprenticeship: concorso video e foto 
La Direzione Generale per l’Impiego, gli Affari Sociali e l’Inclusione invita gli apprendisti di tutta Europa a partecipare a l Concorso 
video e fotografico #lovemyapprenticeship. I candidati devono avere tra i 16 e i 24 anni e svolgere un apprendistato in un pae-
se UE al momento del concorso. Dovranno presentare una foto o un breve video di se stessi nel loro posto di lavoro e postarli 
su Facebook, Twitter o Instagram con la frase ‘I’m taking part in the #lovemyapprenticeship contest’. Si può trattare di una sin-
gola foto, o un mosaico di foto, un selfie, un breve video di massimo 30 secondi. Una giuria selezionerà un vincitore tra i 10 
elaborati risultati più popolari col numero dei  "likes" (su Facebook o Instagram) o "favourites" (su Twitter). Il primo premio consi-
ste in un viaggio all’estero di due settimane per frequentare un corso di lingua tra inglese, francese, tedesco o spagnolo nel 
regno Unito, in Germania o in Spagna. Sono comprese le spese di viaggio  fino a 500 euro e l’alloggio (presso famiglie o altre 
strutture). Il viaggio e il corso devono essere prenotati entro il 31 Dicembre 2015 e la partecipazione al corso deve avvenire tra il 1 
Gennaio 2016 e il 15 Agosto 2016. Inoltre vi saranno altri 15 premi quali un selfie stick, lenti fisheye per smartphones, etc. Gli 
organizzatori premieranno 3 opere ciascuna settimana (vi sono 4 settimane di concorso) e il primo premio in assoluto. Verranno 
premiati anche il 100° e l’ultimo. Scadenza: 23 Novembre 2015, mezzanotte CET. 

 http://ec.europa.eu/social/apprentice_competition.jsp?langId=it 
 

GaranziaHack: partecipa, sviluppa, vinci! 
“GaranziaHack: partecipa, sviluppa, vinci!” è la prima maratona hacker, distribuita in tutta Italia, che vuole trasformare l’utilizzo 
delle “app” in un volano per sviluppare competenze in materia di applicazioni e tecnologie digitali, incrementare l’inclusione e le 
opportunità occupazionali. La maratona si svolgerà il 4 Dicembre e possono partecipare tutti i giovani di età compresa tra i 15 e 
i 29 anni, che hanno aderito al Programma “Garanzia Giovani”, il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile, e 
sono stati presi in carico dai Servizi per l’Impiego competenti alla data di presentazione della candidatura, che può essere indi-
viduale o di gruppo. In quest’ultimo caso, al momento della candidatura, dovrà essere designato un team leader a cui verranno 
destinate le informazioni operative e logistiche. Il contest è rivolto anche all’individuazione di organizzazioni che intendono ospita-
re, a titolo gratuito, nei propri locali uno o più team che parteciperanno alla maratona. In particolare, possono candidarsi come 
HOST gli Incubatori Certificati al Registro Imprese, le Università, i Consorzi universitari, i Laboratori di Ricerca Universitari e misti 
(universitari e aziendali). Le candidature dei singoli, dei Team e degli Host dovranno essere inserite sul sito 
www.garanziahack.it. L’obiettivo, per chi parteciperà a “GaranziaHack”, è la realizzazione di un prototipo di app che imple-
menti le modalità di accesso ai dati di www.garanziagiovani.gov.it. Il Ministero attribuirà al vincitore un grant di finanziamento 
di € 10.000per lo sviluppo dell’applicazione. Scadenza: 25 Novembre 2015. 

http://www.garanziahack.it/ 

CONCORSI 
Ciak si guida, al via il concorso  
cinematografico per le scuole 

La Polizia di Milano promuove la 9^ edizione del film festival sulla 
sicurezza stradale Ciak si guida, il concorso cinematografico per i 
giovani sul tema della sicurezza stradale. L'iniziativa, patrocinata 
dall'Ufficio di Milano della Rappresentanza in Italia, si sviluppa 
nell'ambito del progetto "Insieme" del Piano Nazionale Sicurezza 
Stradale in linea con gli orientamenti UE 2011-2020 per la sicurez-
za stradale. Sta per partire la nona edizione di Ciak si guida, il film 
festival dedicato al tema della sicurezza stradale con lo slogan 
"Rischitutto?" Il concorso si rivolge alle scuole primarie e seconda-
rie di I e II grado di tutto il territorio nazionale e ha l'obiettivo di 
sensibilizzare le nuove generazioni a un comportamento corretto 
in strada. I partecipanti saranno chiamati a realizzare uno spot 
sulla sicurezza stradale utilizzando tecnologie multimediali e dan-
do libero sfogo a creatività e abilità comunicative.  I temi da svilup-
pare riguardano la percezione e la conoscenza del rischio nell'uti-
lizzo collettivo della strada: le conseguenze di alcool e droghe alla 
guida, la guida consapevole in bici scooter e auto, l'attraversa-
mento pedonale in sicurezza. Una giuria specializzata valuterà i 
filmati e sceglierà i vincitori, che saranno premiati nella giornata 
conclusiva del concorso, l'8 aprile 2016. Per partecipare basta 
iscriversi entro il 26 febbraio 2016 e inviare il proprio spot originale 
entro il 4 marzo 2016. 

http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/polizialocale/
Sicurezza+Stradale/ciak+_si_+guida 

http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/digital-for-social-il-bando-della-fondazione-vodafone
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/digital-for-social-il-bando-della-fondazione-vodafone
http://fondazionevodafone.digitalforsocial.it/
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/digital-for-social-il-bando-della-fondazione-vodafone
http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/apprentice_competition.jsp?langId=it
http://www.cliclavoro.gov.it/primo-piano/Documents/listaIncubatori.pdf
http://www.garanziahack.it.%C2%A0L%E2%80%99obiettivo
http://www.garanziahack.it/
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#SICsitizen 
Partecipa al Road Tour sull'Innovazione Sociale che l'Agenzia Nazionale per i Giovani sta organizzando con la collaborazione di 
ItaliaCamp. La prossima tappa del #SICsitizen sarà a Messina, sabato 7 novembre, all'interno della bellissima cornice del Tea-
tro Vittorio Emanuele. Nella tappa di Messina spazio alla creatività urbana. La tappa del Road Tour del Social Innovation Citizen 
(SIC) affronta il tema delle trasformazioni urbane, in una stagione di evidente difficoltà di funzionamento delle attività economiche 
diffuse in molte città si assiste ad un diverso dinamismo nell’identificazione di soluzioni nella formulazione di progetti di  rilancio 

delle città, con una crescente attenzione alle istanze dei cittadini e alla sostenibilità.  Tre i focus, oggetto di specifici tavoli di lavo-

ro sono: Riuso degli spazi pubblici, con particolare riferimento all’area dell’Ex Sea Flight per immaginare nuovi cicli di vita degli 
immobili; Cultura e Territorio, il ruolo della cultura nei processi di rigenerazione urbana e il terzo focus è la Mobilità sostenibi-
le nell’ottica di promuovere città sostenibili e a misura di cittadino.  Per consultare il programma ed iscriverti clicca qui. http://
www.sitizen.it/evento/road-tour-messina/ 
 

Corso base di Editoria organizzato dalla Villaggio Maori Edizioni  
presso SEND 
Sbarca a Palermo la prima edizione del Corso base di Editoria organizzato dalla Villaggio Maori Edizioni, in collaborazione con 
Accademia delle Editorie e SEND.  
Il corso nasce con l’obiettivo di fare formazione editoriale e creare figure professionali qualificate in grado di svolgere un ruolo 
fondamentale nell’organizzazione di una casa editrice, con particolare attenzione ai settori della progettazione, realizzazione, pro-
mozione e vendita di prodotti editoriali in genere. 
DESTINATARI E CRITERI DI AMMISSIONE 
Studenti universitari, laureandi e laureati di primo e secondo livello in qualunque disciplina. 
IL CORSO E' A NUMERO CHIUSO - IL LIMITE MASSIMO E' DI 15 PARTECIPANTI 
Le iscrizioni verranno chiuse il 28 novembre 2015; nel caso in cui il numero massimo di iscritti previsto (15 iscritti) fosse raggiunto 
prima della data stabilita, le iscrizioni verranno chiuse anzitemp 
SBOCCHI PROFESSIOANALI 
Case editrici, agenzie di servizi editoriali e self-publishing, 
agenzie letterarie, agenzie di comunicazione. 
Le figure professionali formate saranno in grado di spendere 
concretamente le abilità maturate all’interno del panorama 
editoriale italiano con ruoli che vanno dal redattore editoriale 
all‘esperto di comunicazione e marketing, dal consulente 
editoriale all’esperto di editing. 
DURATA 
Dicembre 2015 - gennaio 2016 
corsi didattici e docenti 

Grafica editoriale e impaginazione 

Salvatore La Porta - Editore, Villaggio Maori Edizioni. 
Progettazione dei contenuti 

Andrea Gentile - Direttore editoriale per il Saggiatore (MI) e 
scrittore, ha pubblicato con il Saggiatore e Mondadori. 

Editing 

Natale Benazzi - Marketing culturale (San Paolo Edizioni, 
Mondadori) 

Web Marketing e Social Media Manager 

Michele Scarpinato - Social Media Manager, Coordinamento 
Palermo Ciclabile 
scarica il programma 
Calendario-Lezioni-2015-2016-15.10-Accademia-delle-
Editorie-Palermo 
Info: francesca@villaggiomaori.com – 3407445159   
www.sendsicilia.it - www.villaggiomaori.com 
 

Festival ICT 2015  
Milano, 11 Novembre 2015, 8.30-18.00 – Fiera Milano 
Congressi 
Il festival ICT 2015, alla sua seconda edizione, è un evento 
originale che mira a promuovere il mondo delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, attraverso stand 
espositivi e un programma ricco di interventi da parte dei 
professionisti del settore. 

http://www.accademiaeditorie.it/wp-content/uploads/2015/10/NUOVO-Calendario-Lezioni-2015-2016-15.10-Accademia-delle-Editorie-Palermo.pdf
http://www.accademiaeditorie.it/wp-content/uploads/2015/10/NUOVO-Calendario-Lezioni-2015-2016-15.10-Accademia-delle-Editorie-Palermo.pdf
mailto:francesca@villaggiomaori.com
http://www.sendsicilia.it
http://www.villaggiomaori.com
http://www.sendsicilia.it
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20151111_festival_ict_it.htm
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Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 
Si terrà dal 21 al 29 novembre 2015, sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, la 
settima edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, che avrà co-
me tema la dematerializzazione, ovvero come  “fare più con meno”. La “Settimana” 
è nata all’interno del Programma LIFE+ della Commissione europea con l’obiettivo pri-
mario di sensibilizzare le istituzioni, gli stakeholder e i consumatori circa le strate-
gie e le politiche di prevenzione dei rifiuti delineate dall’Unione Europea e che gli 

Stati membri sono chiamati ad attuare. Il crescente successo dell’iniziativa ha portato nel 2014 i 27 Paesi partecipanti a mettere in 
campo circa 12.000 azioni, di cui 5.643 solo in Italia (record europeo per il quarto anno consecutivo). Anche per il 2015 l’obiettivo 
sarà coinvolgere il più possibile pubbliche amministrazioni, as-
sociazioni e organizzazioni no profit, scuole, università, imprese, 
associazioni di categoria e cittadini a proporre azioni volte a 
prevenire o ridurre i rifiuti a livello nazionale e locale. Ci si potrà 
iscrivere alla SERR 2015 da martedì 1 settembre a sabato 31 
ottobre,esclusivamente collegandosi al sito www.ewwr.eu e 
registrando la propria azione. Per maggiori informazioni sulle 
modalità d'iscrizione è possibile consultare la pagina dedicata. 
http://www.legambiente.it/contenuti/articoli/settimana-europea-la

-riduzione-dei-rifiuti-2015 

 
 
 
#PEospITA 
 il 16 Novembre 2015 nella Sala delle Bandiere si terrà la pre-
sentazione del libro di Paolo De Luca "La battaglia di Bruxelles. 
2011 viaggio al centro della crisi", un diario lungo 12 mesi, una 
cronaca sugli eventi susseguitisi in Europa e in Italia dal 1° Gen-

PE On. Antonio Tajani, un intervento scritto del vice-
presidente On. David Sassoli - pagina ufficiale e l'On. Simona 
Bonafè. Modera l'evento Stefano Polli, vicedirettore ANSA.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A FORUM PALERMO ARRIVANO MASHA E ORSO VISITERANNO  
ANCHE L'OSPEDALE DEI BAMBINI 
Masha e Orso, i protagonisti del cartone animato di origine russa più amato dai piccoli, saranno ospiti di Forum Palermo. L'ap-
puntamento con i simpatici pupazzoni, che giocano al ruolo di padre e figlia, è per giovedì 5 e venerdì 6 novembre a piazza 
Fashion (ingresso lato Uci), dove sarà allestito un palco per accogliere le due star del cartoon. La serie animata, ormai nota in 
tutto il mondo, è stata trasmessa per la prima volta in Italia su Rai2 nel 2011 durante le feste di Natale, successivamente è anda-
ta in onda su alcuni canali tematici come Rai YoYo e DeA Junior. Per Masha e Orso sono previste quattro uscite, ognuna 
delle quali di 30 minuti circa, alle ore 16, 17, 18 e 19, bambine e bambini potranno incontrare i loro idoli, salutarli, abbracciarli e 
scattare delle foto. Venerdì 6 novembre, alle ore 11.00, Masha e Orso accompagnati dallo staff della direzione di Forum 
Palermo andranno in visita, all'Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina” di Palermo. Masha e Orso sotto la guida dei medici in-
contreranno i piccoli pazienti ai quali verranno regalati dei gadgets offerti dai punti vendita Rosso pomodoro e da La Gioche-
ria, che si trovano entrambi all'interno del centro commerciale, mentre McDonald's proporrà un divertente spettacolo che avrà 
come protagonista un prestigiatore.  

http://www.legambiente.it/contenuti/articoli/settimana-europea-la-riduzione-dei-rifiuti-2015
http://www.legambiente.it/contenuti/articoli/settimana-europea-la-riduzione-dei-rifiuti-2015
https://www.facebook.com/hashtag/peospita?source=feed_text&story_id=10153828730209131
https://www.facebook.com/hashtag/pe?source=feed_text&story_id=10153828730209131
https://www.facebook.com/antoniotajani2014/
https://www.facebook.com/pagina.DavidSassoli/
https://www.facebook.com/simona.bonafe.5/
https://www.facebook.com/AgenziaANSA/
https://www.facebook.com/simona.bonafe.5/
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11 novembre 2015 

Ministero Affari Esteri - gemellaggi amministrati-
viTwinning Serbia. Invito a presentare candidature nel 
settore della sicurezza alimentare 
Durata del progetto: 24 mesi 
identicativo: SR 13 IB AG 01 

STANDARD TWINNING 
PROJECT FICHE 

 

13 novembre 2015 
(MAECI) 
20 novembre 2015 
(EUROPEAID 

Twinning Ucraina. Invito a presentare candidature nel 
settore dei trasporti 
Durata del progetto: 24 mesi 
Obiettivo del progetto è di migliorare il sistema multimo-
dale di trasporto di merci pericolose, su strade, ferrovie, 
vie marittime e fluviali 
identicativo:  EuropeAid/137508/DD/ACT/UA 

Ministero Affari Esteri - 
gemellaggi amministrativi 

Appels à proposi-
tions et appels 
d'offres 

16 novembre 2015 

"innovazioni sociali per sostenere le riforme dei servizi 
sociali" nell'ambito del programma EASI, Occupazione e 
Innovazione Sociale, Asse PROGRESS 
obiettivo: promuovere l'innovazione politica 
nell’organizzazione e fornitura di servizi sociali finalizzati 
all'integrazione degli utenti del servizio nel mercato del 
lavoro.  
identicativo: VP/2015/011  

EASI, Occupazione e In-
novazione Sociale 

Calls for proposals 

16 novembre 2015 

Giustizia. Invito a presentare proposte di supporto alla 
formazione giudiziaria europea. 
obiettivo specifico: sostenere e promuovere la formazio-
ne giudiziaria, inclusa la formazione linguistica sulla ter-
minologia giuridica, con la finalità di rafforzare una cultu-
ra giuridica e giudiziaria comune  
identificativo JUST/2015/JTRA/AG/EJTR. 

GIUSTIZIA 

CALL FOR PRO-
POSALS 
JUST/201 5 / JTR 
A /AG / E JTR 

17 novembre 2015 

bando ERC 2016 Starting Grants aperto a ricercatori di 
qualsiasi nazionalità 
settori di ricerca:  
- Physical Sciences & Engineering (Panels: PE1 – 
PE10) 
- Life Sciences (Panels: LS1 – LS9) 
- Social Sciences & Humanities (Panels: SH1 – SH6) 
identificativo: ERC-2016-STG 

Horizon 2020.. 

CALL: CALL FOR 
PROPOSALS 
FOR ERC STAR-
TING GRANT 

17 novembre 2015 

Bando "Innovation Capital Prize"  
Attraverso il bando, la Commissione intende individuare 
e premiare la Capitale europea dell'Innovazione 2016. 
identificativo: H2020-European-i-capital-2015 

Horizon 2020.. 
Call : H2020-
European-i-capital-
2015 

19 novembre 2015 
nvito a presentare proposte "Supporto per lo sviluppo di 
di singoli progetti",  
identificativo: EACEA 18/2015 

Programma MEDIA 
Call for proposals 
EACEA 18/2015 

20 novembre 2015 

Twinning Albania. Invito a presentare candidature nel 
settore dell’anticorruzione. 
Obiettivo del Gemellaggio è migliorare la formulazione, il 
coordinamento e l’attuazione delle politiche anticorruzio-
ne, in linea con gli standard internazionali, con le migliori 
pratiche europee e con le priorità di integrazione con 
l’UE. 
Durata del progetto: 30 mesi 
identificativo: AL 13 IB JH 02 

Ministero Affari Esteri - 
gemellaggi amministrativi 

STANDARD 
TWINNING PRO-
JECT FICHE 

20 novembre 2015 

Twinning Ucraina. Invito a presentare candidature nel 
settore dell’aviazione civile. 
Obiettivo generale del progetto è sostenere lo sviluppo 
sostenibile dell'aviazione civile ucraina e la sua integra-
zione nel sistema dei trasporti europeo. 
Durata del progetto: 24 mesi 

Ministero Affari Esteri - 
gemellaggi amministrativi 

TWINNING 
 PROJECT FICHE 

25 novembre 2015 
Bando "Strumento dedicato alle PMI" Fase 2 - 2015  
identificativo  H2020-SMEINST-2014-2015  

Horizon 2020. 
'azione "Leadership Indu-
striale" 

C 361 dell'11  
dicembre 2013 
 
sito web 

NOVEMBRE 2015 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi
http://www.esteri.it/mae/resource/garegemellaggi/2015/09/sr-13-ib-ag-01.pdf
http://www.esteri.it/mae/resource/garegemellaggi/2015/09/sr-13-ib-ag-01.pdf
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1442309303723&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573838&zgeo=35629&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137508
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1442309303723&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573838&zgeo=35629&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137508
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1442309303723&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573838&zgeo=35629&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137508
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=462&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jtra_ag_ejtr_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_jtra_ag_ejtr/call_notice_jtra_ag_ejtr-final_%282%29.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_jtra_ag_ejtr/call_notice_jtra_ag_ejtr-final_%282%29.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_jtra_ag_ejtr/call_notice_jtra_ag_ejtr-final_%282%29.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_jtra_ag_ejtr/call_notice_jtra_ag_ejtr-final_%282%29.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-stg.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/ERC-2016-STG/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-stg.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/ERC-2016-STG/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-stg.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/ERC-2016-STG/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-stg.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/ERC-2016-STG/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1121-capital-01-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-european-i-capital-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-european-i-capital-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-european-i-capital-2015.html
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/development-single-project-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/development-single-project-2016_en
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi
http://www.esteri.it/mae/resource/garegemellaggi/2015/09/al13ibjh.pdf
http://www.esteri.it/mae/resource/garegemellaggi/2015/09/al13ibjh.pdf
http://www.esteri.it/mae/resource/garegemellaggi/2015/09/al13ibjh.pdf
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi
http://www.esteri.it/mae/resource/garegemellaggi/2015/10/ua-48-b.pdf
http://www.esteri.it/mae/resource/garegemellaggi/2015/10/ua-48-b.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2014-2015.html#c%2ctopics=callIdentifier/s/H2020-SMEInst-2014-2015/1/1/0&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+CLO
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/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2014-2015.html#c%2ctopics=callIdentifier/s/H2020-SMEInst-2014-2015/1/1/0&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+CLO
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24 novembre 2015  

Twinning Ucraina - Invito a presentare candidature nel settore 
dell’Aviazione Civile"  OBIETTIVO: facilitare lo sviluppo sosteni-
bile dell'Aviazione Civile ucraina e la sua integrazione nel siste-
ma dei trasporti Ue 

http://www.esteri.it/mae/it/
ministero/servizi/italiani/
opportunita/nella_ue/
gemellaggi/enpi/enpi.html 

https://
dub127.mail.live.
com/?
tid=cmQUtch3KB
5RG5agAhWte7a
A2&fid=flinbox 

26 novembre 2015 

Erasmus+, bando azione chiave 3: sostegno alle riforme delle 
politiche Cooperazione con la società civile in materia di gio-
ventù . obiettivo: fornire un sostegno strutturale, denominato 
sovvenzione di funzionamento, alle organizzazioni non gover-
native europee (ENGO) e alle reti dell’UE attive nel settore della 

gioventù identificativo EACEA/32/2015  

ERASMUS+ 

Civil Society Co-
operation in the 
field of Youth 
EACEA/32/2015 

26 novembre 2015 

Twinning Macedonia. Invito a presentare candidature in materia 
di istruzione. Obiettivo generale del progetto è supportare la 
modernizzazione del sistema di istruzione primaria e seconda-
ria. Durata del progetto: 9 mesi identificativo MK 13 IB SO 02 
TWL 

Ministero Affari Esteri - 
gemellaggi amministrativi 

STANDARD 
TWINNING 

30 novembre 2015 

Sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti la politi-
ca agricola comune (PAC) per il 2016. 
 obiettivo: contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la PAC e 
nel sensibilizzare l’opinione pubblica sui suoi contenuti e obietti-
vi, nell’informare gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone 
rurali e nel promuovere il modello europeo di agricoltura nonché 
nell’aiutare i cittadini a comprenderlo. 

PAC 
C 351/9 del 
23/10/2015 

DICEMBRE 2015 

01 dicembre 2015 

Bando per lo "strumento pilota Fast Track to Innovation" 
3^ data intermerdiai  dentificativo  H2020-FTIPilot-2015-1 
NOTA- info su  Portale dei Partecipanti della Direzione Genera-
le Ricerca e Sviluppo tecnologico 

Horizon 2020.. sito web 

03 dicembre 2015 
 
26 maggio 2016 

Bandi dell’Iniziativa congiunta sulle bio-industrie. 
L’iniziativa si popone di favorire la creazione di una bio-industria 
europea solida e competitiva e riguarda 19 settori. identificativo 
H2020-BBI-PPP-2015-02 

Horizon 2020.. 
C280/4 del 
25/08/15 
sito web 

03 dicembre 2015 
invito a presentare proposte "Supporto per la programmazione 
televisiva dei lavori audiovisuali europei" 
identificativo EACEA 21/2015 

"Europa Creativa", sotto-
programma MEDIA 

EACEA 21/2015 

01 dicembre 2015  
"Premio Natura 2000".  obiettivo: portare a conoscenza del pub-
blico il successo della Rete Natura 2000  

http://ec.europa.eu/
environment/nature/
natura2000/awards/ 

 

05 dicembre 2015 
Twinning Ucraina. Invito a presentare candidature in materia di 
immigrazione clandestina. Durata del progetto: 24 mesi  iden-
tificativo UA 51 

Ministero Affari Esteri - 
gemellaggi amministrativi 

TWINNING FI-
CHE Number 
UA/51 

04 dicembre 2015 
Twinning Ucraina. Invito a presentare candidature in 
materia di immigrazione clandestina. 
Durata del progetto: 24 mesi  identificativo UA 51 

Ministero Affari Esteri - 
gemellaggi amministrativi 

TWINNING FICHE 
Number UA/51 

15 dicembre 2015 

“Business Cooperation Centres” nei Paesi terzi per En-
terprise Europe Network (2015 - 2020). 
L’obiettivo è quello di istituire “Business Cooperation 
Centres” per Enterprise Europe Network all’interno dei 
mercati internazionali al fine di creare una rete di eccel-
lenza internazionale unica. identificativo COS-Art-7-001. 

COSME 
CALL COS-Art-7-
001 

12 dicembre 2015  

invito a presentare candidature per «Salute — 2015» 
assegnazione di un contributo finanziario a iniziative 
specifiche per progetti nel settore del: «sostegno a Stati 
membri soggetti a una particolare pressione migratoria 
nella loro risposta alle sfide associate alla salute.» 
identificativo call HP-HA-2015 

http://ec.europa.eu/chafea/
health/index.html 

C 356/10 
del 28/10/2015 

16 dicembre 2015 
Bando "Strumento dedicato alle PMI" 
Fase 2 - 2015 
Rriferimento H2020-SMEINST-2-2015 

Horizon 2020.. 
C 361 dell'11 di-
cembre 2013 
sito web 

http://www.erasmusplus.it/
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/civil-society-cooperation-in-field-youth-eacea322015_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/civil-society-cooperation-in-field-youth-eacea322015_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/civil-society-cooperation-in-field-youth-eacea322015_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/civil-society-cooperation-in-field-youth-eacea322015_en
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi
http://www.esteri.it/mae/resource/garegemellaggi/2015/10/mk_13_ib_so_02_twl.pdf
http://www.esteri.it/mae/resource/garegemellaggi/2015/10/mk_13_ib_so_02_twl.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/index_it.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/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:280:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:280:FULL&from=EN
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-02.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-BBI-PPP-2015-02/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifi
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2016_en
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi
http://www.esteri.it/mae/resource/garegemellaggi/2015/10/ua-51.pdf
http://www.esteri.it/mae/resource/garegemellaggi/2015/10/ua-51.pdf
http://www.esteri.it/mae/resource/garegemellaggi/2015/10/ua-51.pdf
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi
http://www.esteri.it/mae/resource/garegemellaggi/2015/10/ua-51.pdf
http://www.esteri.it/mae/resource/garegemellaggi/2015/10/ua-51.pdf
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_it.htm
https://ec.europa.eu/easme/node/22
https://ec.europa.eu/easme/node/22
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_356_R_0008&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_356_R_0008&from=IT
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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17 dicembre 201 

Bando "sostegno ai festival cinematografici"  
Saranno accettate soltanto le candidature presentate da 
soggetti ammissibili che organizzano festival audiovisivi 
nei paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA 
identificativo EACEA/16/2015 

"Europa Creativa", sotto-
programma MEDIA 

EACEA/16/2015 
sito web 

GENNAIO 2016 

06/01/2016 

Giustizia. Bando per progetti nazionali o transnazionali e
-Justice  
riferimento della Call JUST/2015/JACC/AG/E-JU 
durata massima dei progetti è di 24 mesi. 

Justice Programme TOPIC : Support 

15 gennaio 2016 

bando "Azione chiave 3. Sostegno alle piccole e medie 
imprese impegnate in attività di apprendistato", nell'am-
bito del programma Erasmus+ 
Obiettivo: sostenere le piccole e medie imprese (PMI) 
che offrono programmi di apprendistato. 
I due lotti del bando: 
1. Partenariati sul rafforzamento delle capacità degli 
organismi di intermediazione o partenariati istituiti da 
imprese di grandi dimensioni a sostegno delle PMI (lotto 
1)  
2. Reti e organizzazioni di livello europeo che sostengo-
no le PMI attraverso i propri membri o affiliati nazionali 
(lotto 2)  identificativo EACEA/41/2015 

ERASMUS+ 

 bando 
C340/4 DEL 
15/10/2015 
 
sito web 
EACEA/41/2015 

12 gennaio 2016  

"Invito Ristretto - Sovvenzioni per linee telefoniche diret-
te per i bambini scomparsi”  
La durata dei progetti non dovrà superare 24 mesi. 
IDENTIFICATIVO JUST/2015/RDAP/AG/0116  

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

https://
dub127.mail.live.c
om/?
tid=cmQUtch3KB5
RG5agAhWte7aA2
&fid=flinbox 

21 gennaio 2016 

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016  
identificativo EAC/A04/2015 azioni nel settore dello 
sport: Partenariati di collaborazione nel settore dello 
sport solo se connessi alla Settimana europea 
dello sport 2016 

ERASMUS+ 
C 347/7 del 
20/10/2015 

19 gennaio 2016  

sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomu-
nicazione nel quadro del meccanismo per collegare l'Eu-
ropa per il periodo 2014-2020 
- CEF-TC-2015-1 – eDelivery 
- CEF-TC-2015-1 - eInvoicing 
- CEF-TC-2015-1 - Public Open Data Generic Services 
- CEF-TC-2015-1 - Safer Internet Generic Services  

http://ec.europa.eu/inea/
en/connecting-europe-
facility/cef-telecom/apply-
funding 

C362/16 del 
31/10/2015  

29 gennaio 2016  

"Invito a presentare proposte di formazione dei Magistra-
ti al Diritto della Concorrenza europeo". 
Obiettivo:  finanziare progetti miranti a promuovere la 
cooperazione giudiziaria tra giudici nazionali e la loro 
formazione in materia di applicazione delle norme sulla 
concorrenza dell ' Unione europea  
La durata massima dei progetti dovrà essere di 24 me-
si.   

 

https://
dub127.mail.live.c
om/?
tid=cmQUtch3KB5
RG5agAhWte7aA2
&fid=flinbox 

16 dicembre 2015 

Bando "Strumento dedicato alle PMI" 
Fase 1 - 2015. 
Riferimento H2020-SMEINST-1-2015 
  

Horizon 2020.. 
C 361 dell'11 di-
cembre 2013 
isto web 

17 dicembre 2015 

Premio Horizon "Collaborative Spectrum Sharing" 
L’obiettivo di questo premio è di provvedere soluzioni 
innovative e realizzabili che permettano un miglioramen-
to significativo dell’efficienza nell’uso delle risorse dello 
spettro.  Il budget a disposizione del Premio è 
di 500.000 euro 

Horizon 2020.. bando 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_festivals_eacea-16-2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/festivals-2016_en
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/3093-just-2015-jacc-ag-e-ju.html
http://www.erasmusplus.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_340_R_0005&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_340_R_0005&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_340_R_0005&from=EN
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/support-for-policy-reform-support-for-small-and-medium-sized-enterprises-engaging-in-apprenticeships_en
http://www.erasmusplus.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2015-cef-telecom-call-edelivery-2015-cef-tc-1
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2015-cef-telecom-call-einvoicing-2015-cef-tc-1
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2015-cef-telecom-call-public-open-data-2015-cef-tc-1
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2015-cef-telecom-call-safer-internet-2015-cef-tc-1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_362_R_0009&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_362_R_0009&from=IT
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/990-spectrumprize-01-2015.html
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15 marzo 2016 
"Premio Horizon per superare le barriere della trasmis-
sione ottica"  
riferimento è H2020-OpticalPrize-2015-Master 

Horizon 2020 sito web 

31 marzo 2016 

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 
identificativo EAC/A04/2015 
Azione chiave 2           Partenariati strategici nel settore 
dell’istruzione, della formazione 

ERASMUS+ 
C 347/7 del 
20/10/2015 

01/04/2016 

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 
identificativo EAC/A04/2015 Azione chiave 1 
·         Eventi di ampia portata legati al Servizio di volon-
tariato europeo 

ERASMUS+ 
C 347/7 del 
20/10/2015 

21/04/2016 
"Supporto per lo sviluppo di di singoli progetti", nell'ambi-
to del Programma Europa Creativa, sottoprogramma 
MEDIA. riferimento EACEA 18/2015 

Europa Creativa: Sottopro-
gramma MEDIA 

EACEA 18/2015 
Sito web 

26/04/2016 

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 
identificativo EAC/A04/2015 
Azione chiave 1 
·         Mobilità individuale nel settore della gioventù 
Azione chiave 2 
          Partenariati strategici nel settore della gioventù 
Azione chiave 3 
·         Incontro tra giovani e decisori politici nel settore 
della gioventù 

ERASMUS+ 
C 347/7 del 
20/10/2015 

28/04/2016 
"Sostegno ai festival cinematografici"  
riferimento EACEA 16/2015 

Europa Creativa: Sottopro-
gramma MEDIA 

EACEA 16/2015 
 
sito web 

01 marzo 2016 
Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non 
nazionali – Sistema "Agenti di vendita"- fase reinvesti-
mento Riferimento EAC/S21/2013 

Europa Creativa: Sottopro-
gramma MEDIA 

sito web 

09 marzo 2016 

Bando "Food Scanner Prize"  obiettivo del bando : pre-
miare e promuovere lo sviluppo di un dispositivo che 
permetta ai consumatori di analizzare e monitorare, in 
modo rapido ed efficiente la composizione degli alimenti. 
Riferimento H2020-FOODSCANNERPRIZE-2015 

Horizon 2020 

call FOOD SCAN-
NER  
 
portale partecipanti 

02 febbraio 2016 

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 
identificativo EAC/A04/2015 Azione chiave 1 
·       - Mobilità individuale nel settore della gioventù 
        - Mobilità individuale nel settore dell’istruzione e 
della formazione Azione chiave 2 ·         Partenariati 
strategici nel settore della gioventù 

ERASMUS+ 
C 347/7 del 
20/10/2015 

10 febbraio 2016 

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 
identificativo EAC/A04/2015 
Azione chiave 2           Rafforzamento delle capacità nel 
settore dell’istruzione superiore 

ERASMUS+ 
C 347/7 del 
20/10/2015 

FEBBRAIO 2016 

18 febbraio 2016 

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 
identificativo EAC/A04/2015 
Azione chiave 1 
·         Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 

ERASMUS+ 
C 347/7 del 
20/10/2015 

26 febbraio 2016 

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 
identificativo EAC/A04/2015 
Azione chiave 2 
          Alleanze per la conoscenza, alleanze per le abilità 
settoriali 

ERASMUS+ 
C 347/7 del 
20/10/2015 

MARZO 2016 

APRILE 2016 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1160-opticalprize-01-2015.html
http://www.erasmusplus.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://www.erasmusplus.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
http://www.erasmusplus.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_festivals_eacea-16-2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/festivals-2016_en
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-foodscannerprize-2015.html#c%2ctopics=callIdentifier/s/H2020-FoodScannerPrize-2015/1/1&+OPEN/asc
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-foodscannerprize-2015.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-FoodScannerPrize-2015/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-foodscannerprize-2015.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-FoodScannerPrize-2015/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.erasmusplus.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://www.erasmusplus.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://www.erasmusplus.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://www.erasmusplus.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
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17/08/2016 

Premio Horizon "Miglior utilizzo degli antibiotici" 
riferimento è H2020-HOA-01-2015 
Azione chiave 1 
          Mobilità individuale nel settore della gioventù 

Horizon 2020. 
TOPIC : Horizon 
Prize 

 
 
 
  

04/10/2016 
Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 
identificativo EAC/A04/2015 

ERASMUS+ 
C 347/7 del 
20/10/2015 

01/03/2017 

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

Europa Creativa: Sottopro-
gramma MEDIA 

EACEA/07/2015 

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) 

05/05/2016 

Twinning Macedonia.  
Obiettivo generale del progetto è garantire la sostenibili-
tà e la solidità delle finanze pubbliche, migliorando l'effi-
cacia della pianificazione di bilancio a medio termine e il 
reporting fiscale Durata del progetto: 24 mesi  
identificativo MK11 IB FI 01 

Ministero Affari esteri Bando 

12/05/2016 

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 
identificativo EAC/A04/2015 
Azione nel settore dello sport 
·        - Partenariati di collaborazione nel settore dello 
sport non connessi alla Settimana europea dello 
spor 
         - Piccoli partenariati di collaborazione 
         - Eventi sportivi europei senza scopo di lucro non 
connessi alla Settimana europea dello 
sport 

ERASMUS+ 
C 347/7 del 
20/10/2015 

18/05/2016 

Twinning Croazia 
Invito a presentare candidature in materia di prevenzio-
ne tumori 
Durata del progetto: 15  mesi  
identificativo HR 14 IB SO 01 

Ministero Affari esteri Bando 

26/05/2016 
nvito a presentare proposte "Supporto per la program-
mazione televisiva dei lavori audiovisuali europei" 
identificativo EACEA 21/2015 

Europa Creativa: Sottopro-
gramma MEDIA 

EACEA 21/2015 

 

01/07/2016 

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 
identificativo EAC/A04/2015 
Azione chiave 2 
          Rafforzamento delle capacità nel settore della 
gioventù 

ERASMUS+ 
C 347/7 del 
20/10/2015 

MAGGIO 2016 

LUGLIO 2016 

AGOSTO 2016 

OTTOBRE 2016 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1159-hoa-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1159-hoa-01-2015.html
http://www.erasmusplus.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1214
http://www.esteri.it/mae/resource/garegemellaggi/2015/03/MK_11_IB_FI_01_Strengthening_medium_term_budgeting.pdf
http://www.erasmusplus.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1216
http://www.esteri.it/mae/resource/garegemellaggi/2015/03/HR_14_IB_SO_01_CRO__SCREENING.pdf
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2016_en
http://www.erasmusplus.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
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Regolamenti della Commissione Europea 
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1956 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, che fissa la data di decorrenza degli 
effetti della decisione 2008/633/GAI relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) 
da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e 
dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi 

GUUE L 284 del 30/10/2015 

Regolamento (UE) 2015/1961 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) 2015/104 per 
quanto riguarda determinate possibilità di pesca 

GUUE L 287 del 31/10/2015 

Informazione relativa alla data della firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per 
la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzio-
ne per la conservazione del tonno rosso del sud 

GUUE L 288 del 04/11/2015  

 Titolo  
bando 

Azioni a supporto di progetti transnazionali per promuovere buone pratiche sulle questioni di genere e per su-
perare gli stereotipi di genere nell’educazione, nella formazione e nel lavoro (JUST/2015/RGEN/AG/ROLE) – 
Sarà pubblicato a Dicembre 2015. 

Richiedente Consiglio comunale di Southampton e Università di Chichester (Southampton City Council (web: 
www.southampton.gov.uk) and the University of Chichester, Southern England). 

Descrizione 
del progetto 

Il progetto sarà orientato alla questione dello squilibrio di genere nel mercato del lavoro, in particolare nel setto-
re della scienza e dell’ingegneria e nel settore dell’assistenza sociale. Il principale obiettivo del progetto è pro-
muovere la cooperazione transnazionale per testare e valutare misure innovative volte ad combattere 
l’esclusione e la marginalizzazione di donne e giovani uomini da certi impieghi lavorativi e aumentare le politi-
che e le pratiche di inclusione della forza lavoro femminile nei settori della scienza, dell’ingegneria e 
dell’assistenza sociale. 
Con il progetto si spera di ottenere un cambiamento transfrontaliero e sostenibile verso un mercato del lavoro 
equilibrato nei settori di riferimento. 
Per maggiori informazioni sul progetto (solo in inglese) consultare il seguente link: 
http://tiny.cc/yrfn4x 

Partner 
 ricercati 

Enti pubblici, servizi all’impiego, servizi o enti di formazione, Università, datori di lavoro e parti sociali, con piat-
taforme e reti europee consolidate nel campo dell’educazione, della formazione, dell’occupazione, della carriera 
e dell’uguaglianza di genere di almeno 3 paesi Europei partecipanti. 

Budget Budget bando €3.35m. Finanziamento oltre € 200 000. 80% dei costi eleggibili. 
Scadenza 
del bando 

Sarà annunciato 

Scadenza  Il prima possibile 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Dr Dawn Robins, Senior Lecturer & Research Co
-ordinator University of Chichester Business School d.robins@chi.ac.uk Web: http://www.chi.ac.uk/staff/dr-
dawn-robins Tel: +44 1243 79 34 07 Elizabeth Smith, Regeneration Officer (External Funding) 
Southampton City Council elizabeth.smith@southampton.gov.uk Tel: +44 23 80 83 29 25 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

RICERCA PARTNER 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
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