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Dialogo sull'Europa,  
migrazione e rifugiati 

Giorno 1 settembre 2016 alle ore 19.00, a Siracusa 
presso il Teatro Greco, si terrà il “Dialogo con i citta-
dini sull'Europa, migrazione e rifugiati”. All’evento 
parteciperà il Primo Vice Presidente della Commissione 
europea Frans Timmermans . Il dialogo sarà modera-
to da Beppe Severgnini, giornalista, scrittore, editoria-
lista de il Corriere della Sera. 
L’Euromed Carrefour Sicilia – Antenna Europe Direct, ha fornito supporto alla  
comunicazione e organizzazione dell’incontro con i cittadini . 
“Le sfide che l'Europa deve affrontare in questi giorni sono particolarmente  
complicate. Le risposte da darsi sono il più delle volte egualmente complesse e diffici-
li. Mentre riflettiamo sui 
prossimi passi, tutti noi, cit-
tadini e politici dobbiamo 
dialogare, ascoltando la vo-
ce di tutti e ricevendo e ri-
spondendo a tutte le doman-
de che ci vengono poste.” 
 Per poter partecipare è ob-
bligatorio iscriversi: scheda 
di registrazione https://
ec.europa.eu/eusurvey/
runner/Scheda-registrazione  
Sarà possibile seguire il Dia-
logo anche in streaming sul 
sito della Rappresentanza in 
Italia della Commissione eu-
ropea e fare domande an-
che via Twitter usando  
l'hashtag #EUdialogues. 
Per l’evento sono previsti 
crediti (CFP) per gli assi-
stenti sociali iscritti all’ordine 
degli Assistenti Sociali della 
regione Sicilia. 

Per info e  
prenotazioni  Euromed  

Carrefour Sicilia -  
Europe Direct  

di Palermo tel  3385203230  
o inviare un’ email 

a  carrefoursic@hotmail.com 

http://opendatasicilia.it/
http://opendatasicilia.it/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Scheda-registrazione
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Scheda-registrazione
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Scheda-registrazione
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Scheda-registrazione
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Scheda-registrazione
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AGRICOLTURA 
Terremoto: 5 milioni di fondi Ue subito a 950 imprese agricole  
dei comuni dell'emergenza  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto 
che, nell'ambito delle prime azioni necessarie a supporto dei terri-
tori del centro Italia drammaticamente colpiti del terremoto, è stato 
disposto oggi, tramite Agea, che entro il 15 settembre siano erogati 
i 5 milioni di euro di contributi europei Pac richiesti dalle 958 do-
mande presentate dalle imprese agricole operanti nei 16 comuni 
dell'emergenza individuati dalla Protezione civile.  
"Si tratta di una prima azione utile a garantire risorse e liquidità al 
tessuto agricolo più fortemente colpito dal sisma - afferma il Mini-
stro Maurizio Martina - che si affianca anche a quanto già disposto 
dal Governo ieri con la dichiarazione dello stato di emergenza. Puntiamo a far ripartire presto le attività, anche attra-
verso i rimborsi dei danni e delle perdite di reddito subite. In queste ore ho sentito gli assessori all'agricoltura delle 
regioni Lazio, Umbria e Marche per un primo punto della situazione rispetto ai danni subiti dal settore agricolo. Nei 
prossimi giorni avremo un ulteriore incontro operativo per definire le azioni comuni utili al ripristino delle attività. C'è 
tanto lavoro da fare per riportare alla vita quotidiana anche le aree rurali colpite. Il Ministero è a disposizione per offri-
re tutto il supporto necessario in questa prima fase d'emergenza e anche successivamente". 
 

Pacchetto da 500 milioni per riequilibrare il settore lattiero 
La Commissione ha definito i particolari delle misure di sostegno agli agricoltori del valore di 500 milioni di euro  
presentate il mese scorso.  
Gli elementi principali del pacchetto sono: 150 milioni di euro di aiuti finanziari destinati alla riduzione della produzio-
ne di latte e 350 milioni di euro di dotazioni nazionali destinate agli Stati membri per sostenere in particolare le picco-
le aziende agricole e gli allevatori impegnati in azioni che contribuiscono alla sopravvivenza delle aziende agricole e 
alla stabilizzazione del mercato. 
Phil Hogan, Commissario europeo per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: "Il piano di aiuti per ridurre la 
produzione di latte è particolarmente importante per me, perché costituisce una vera risposta a un problema esisten-
te sul mercato europeo. Sono sicuro che questa misura potrà contribuire in modo significativo ad aumentare la fidu-
cia dei mercati e che ciò porterà ad un aumento dei prezzi per i produttori lattieri europei." 
Gli agricoltori che decideranno di partecipare al programma riceveranno una contropartita finanziaria per il latte non 
prodotto, con l'obiettivo finale di riequilibrare il mercato. Oggi sono stati chiariti i dettagli tecnici, come le diverse date 
limite, la riduzione massima ammissibile agli aiuti, le regole riguardanti i controlli, ecc. 
Per quanto riguarda gli aiuti diretti per 350 milioni di euro, sono state confermate le opzioni per l'impiego delle som-
me ricevute. Gli Stati membri hanno votato le proposte della Commissione di estendere l'intervento pubblico e gli 
aiuti all'ammasso privato per il latte in polvere e di estendere l'autorizzazione a concludere accordi volontari sulla 
produzione lattiera (articolo 222). Si sono anche espressi sulle proposte relative agli aiuti diretti accoppiati per il set-
tore lattiero e sugli anticipi in materia di aiuti diretti e sviluppo rurale. 
 

A 35 anni dalla nascita, il RASFF è sempre più efficiente 
La relazione annuale 2015 del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF),  dimostra che è au-
mentata l'efficienza con cui il sistema scambia informazioni su questioni che pongono un grave rischio per la salute. 
La rete consente quindi alle autorità di agire velocemente su numerose minacce per la sicurezza alimentare, prima 
che rischino di diventare dannose per i consumatori europei. L'anno scorso, tramite questo sistema di allarme attivo 
in tutta l'UE, la Commissione europea ha ricevuto 3049 notifiche di rischi legati agli alimenti e ai mangimi, 775 delle 
quali riguardavano un rischio grave per la salute. 
Il tasso di risposta a tali allarmi è aumentato del 23% e ha raggiunto 4030 notifiche di follow-up. Tra i rischi maggior-
mente segnalati ci sono: il mercurio nel pesce, le aflatossine nelle noci e la Salmonella in frutta e verdura. 
Il servizio di condivisione di informazioni del RASFF, attivo 24 ore su 24, è uno strumento fondamentale per garantire 
una rapida reazione transfrontaliera quando si identificano rischi per la salute pubblica nella catena alimentare. 
Il sistema, nato nel 1979, si è evoluto per stare al passo con un mercato globale in crescita e sempre più complesso 
e con abitudini di consumo che cambiano. Nuove sfide, come il commercio globale, le frodi alimentari, il commercio 
elettronico, e rischi emergenti richiedono una maggiore cooperazione tra il RASFF e altri gli sistemi di controllo della 
sicurezza alimentare e della sanità pubblica. Il lavoro è già iniziato. 

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/reports_publications/index_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2563_it.htm
http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/reports_publications/index_en.htm
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AGRICOLTURA 
Pubblicate da Weinwirtschaft i risultati delle degustazioni dei vini prodotti  
da Cantine sociali. 

CVA Canicattì  miglior cooperativa del Sud Italia. 
Centuno, Fileno e Aquilae Nero D’Avola tra gli “ottimi” segnalati dalla rivista tedesca. 
Ancora un altro prestigioso riconoscimento internazionale 
per CVA Canicattì e per i suoi 300 piccoli viticoltori, che 
si aggiunge a quelli già collezionati in questo splendido 
2016. In questa occasione ad essere premiato non è solo 
un vino ma la fiducia degli addetti ai lavori si allarga a tutta 
l’azienda grazie alla rivista tedesca Weinwirtschaft che, 
ancora una volta ha dedicato un tasting sul livello qualitati-
vo della produzione vinicola delle cantine cooperative di 
Italia. Il responso uscito da questo test è che queste canti-
ne riescono ancora ad attrarre il consenso 
dei winelovers tedeschi con produzioni di grande pregio 
proposte ad un ottimo rapporto qualità/prezzo. Grande per-
formance per CVA Canicattì che ha contribuito a questo 
risultato entrando nella classifica “Top 20”, piazzandosi 
al 6° posto assoluto, con un punteggio che fa leva sugli 
ottimi risultati del Centuno 2013, Fileno 2015 e Aquilae 
Nero d’Avola 2014 che hanno raggiunto la valutazione di 
87 punti. Il dato più significativo per CVA Canicattì però 
arriva da un’analisi più approfondita di questa classifica: la 
cooperativa siciliana è la prima cantina del Sud Italia 
presente nella top 10 di questa graduatoria. Un risultato 
che rende merito, ancora una volta, al lavoro impostato 
negli ultimi anni dal management aziendale, che ha punta-
to tutto su un modello imprenditoriale centrato sul binomio 
qualità territorio rendendo i vini di CVA Canicat-
tì riconoscibili per stile produttivo e territorialità. Un fattore 
molto importante se si considera che la Germania è per la 
Sicilia del vino uno dei mercati maggiormente serviti e che 
il consumatore tedesco, con maggior consapevolezza e 
preparazione,  richiede sempre di più prodotti di qualità. 
“CVA Canicattì – spiega il Presidente Giovanni Greco -  è una piccola grande famiglia che lavora in sinergia. Il se-
greto del nostro successo è il lavoro di squadra che porta tutti ad essere protagonisti di questa storia produttiva. 
Questo nuovo riconoscimento rafforza in tutti noi la consapevolezza che i nostri vini, rispettosi dell’identità viticola del 
territorio da cui sono generati, sanno rappresentare al meglio il volto qualitativo dell’Italia del vino nel mondo”.    

ATTUALITA’ 
Ritardi di pagamento: i tempi si riducono, ma resta lavoro da fare 
La Commissione europea ha adottato una relazione sull'attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento, che preve-
de misure rigorose per tutelare le imprese europee contro i ritardi di pagamento nelle operazioni con le autorità pub-
bliche e tra imprese. La relazione evidenzia che, grazie alla direttiva, il periodo di pagamento medio nelle operazioni 
tra imprese nell'UE è diminuito di oltre 10 giorni dal 2013. Le autorità nazionali hanno riconosciuto l'importanza di 
combattere i ritardi di pagamento e, ove opportuno, hanno adottato misure supplementari per garantire il rispetto 
della direttiva. Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le 
PMI, ha dichiarato: "Stiamo seguendo da vicino l'attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento e abbiamo notato 
una costante diminuzione dei periodi di pagamento medi nell'UE. Nonostante ciò, i ritardi di pagamento danneggiano 
ancora molte imprese, soprattutto PMI, e finiscono col compromettere la competitività dell'UE. Le autorità pubbliche 
hanno difficoltà a pagare entro il termine di legge di 30 giorni e resta lavoro da fare affinché la cultura del pagamento 
rapido diventi realtà. Invitiamo tutti gli Stati membri ad aumentare gli sforzi per combattere i ritardi di pagamento." La 
relazione indica azioni ulteriori da compiere, in particolare un controllo più serrato e coerente dell'evoluzione dei pe-
riodi di pagamento medi, con una metodologia comune. 
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ATTUALITA’ 
Garanzie di credito per le pmi della cultura 
Prestiti per 600 milioni a oltre 10mila aziende europee 
 
 Al via lo Strumento di garanzia per i settori culturali e 

creativi previsto dall' articolo 18 del programma Europa 
Creativa che destina 121 milioni di euro per favorire l' 
accesso al credito dei piccoli operatori dei settori culturali 
e creativi. 
Lo strumento - gestito dal Fondo europeo per gli investi-
menti per conto della Commissione (Fei) - fornirà garan-
zie e controgaranzie a intermediari finanziari selezionati 
affinché questi possano concedere maggiori finanziamen-
ti alle pmi europee attive nei settori della cultura e della 
creatività. 
Secondo le stime Ue il sistema dovrebbe generare presti-
ti per un valore di oltre 600 milioni di euro nei prossimi sei 
anni e favorire il finanziamento di oltre diecimila piccole e 
medie imprese. 
Lo strumento di garanzia ha due priorità: facilitare l' ac-
cesso al credito da parte delle imprese, delle micro- orga-
nizzazioni e delle organizzazioni di piccole e medie di-
mensioni nei settori culturali e creativi; migliorare la capa-
cità degli intermediari finanziari partecipanti di valutare i 
rischi associati alle Pmi , alle micro-organizzazioni e alle 
organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori 
culturali e creativi, nonché ai loro progetti, anche median-
te misure di assistenza tecnica, di sviluppo di conoscenze 
e collegamento in rete. 
I tipi di prestito coperti dallo strumento di garanzia com-
prendono, in particolare: gli investimenti in immobilizza-
zioni materiali o immateriali; i trasferimenti di imprese; il 
capitale di esercizio (come finanziamenti provvisori, finan-
ziamenti per coprire deficit, flussi di cassa, linee di credi-
to). 
Per rendere operativo il nuovo meccanismo, il Fei ha 
lanciato il 18 luglio un invito a manifestare interesse - . 
disponibile nel sito http://www.eif.org/what_we_do/
guarantees/cultural_creative_sectors_guarantee_facility/
index.htm - rivolto agli istituti finanziari ammissibili -
banche, istituti di garanzia, fondi ecc.- finalizzato a sele-
zionare gli intermediari finanziari nazionali che potranno 
proporre e erogare finanziamenti alle pmi. 
Il Fei sceglierà gli intermediari finanziari partecipanti se-
condo i seguenti tre criteri: il volume dei finanziamenti 
con capitale di debito messi a disposizione delle Pmi, 
delle micro-organizzazioni e delle organizzazioni di picco-
le e medie dimensioni; la politica di gestione dei rischi 
associati alle operazioni di prestito, con particolare riferi-
mento ai progetti culturali e creativi; la capacità di costruire un portafoglio prestiti diversificato e di proporre un piano di commercia-
lizzazione e promozione alle Pmi, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni di tutte le regioni e 
di tutti i settori. 
Le garanzie concesse possono avere una durata massima pari a dieci anni. I rimborsi derivanti dalle garanzie sono destinati allo 
strumento di garanzia per un periodo non superiore al periodo di impegno più dieci anni. 
Il Fei contribuisce alla promozione dello strumento di garanzia all' interno del settore bancario europeo. Inoltre, ogni intermediario 
finanziario partecipante e il Fei garantiscono che sia dato un livello di visibilità e trasparenza adeguato al sostegno a titolo dello 
strumento di garanzia fornendo informazioni sulle opportunità finanziarie alle Pmi, alle micro- organizzazioni e alle organizzazioni di 
piccole e medie dimensioni destinatarie. 
Inoltre, sempre nell' ambito del programma Europa Creativa, è attesa a breve l' apertura dell' invito 2017 per il sostegno a "progetti 
di cooperazione europea". Si tratta della quarta call che viene lanciata per questa misura . Il sostegno a progetti di cooperazione 
europea è una delle opportunità di finanziamento offerte dal sottoprogramma Cultura di Europa Creativa. Supporta la realizzazione 
di progetti di cooperazione culturale orientati a rafforzare la capacità dei settori culturali e creativi di operare a livello transnazionale 
e internazionale, promuovendo allo stesso tempo la circolazione transnazionale dei prodotti culturali e creativi e la mobilità di coloro 
che lavorano in questi settori (in particolare gli artisti). Questi progetti possono riguardare tutti i settori della cultura e creatività (arti 
dello spettacolo, arti visive, patrimonio culturale tangibile e intangibile, architettura, design) a esclusione del settore audiovisivo 
(che viene appositamente supportato dal sottoprogramma Media di Europa Creativa). 

Raduno della community Open 
 Data Sicilia 

Importante e significati-
va occasione di presen-

tazione e divulgazione 
del progetto A SOC che 

si terrà in Sicilia a Set-
tembre: si tratta del 

raduno della 
community Open Data 

Sicilia, la più numerosa 
comunità regionale 

italiana ad occuparsi di 
open data e trasparen-

za che si terrà 
a Messina nei giorni 2-
3-4 Settembre 2016.  I 
talk si svolgeranno alla 
Facoltà di Scienze co-
gnitive  (via della Con-

cezione, 8) .  Gli aperi-
tivi serali si terranno 

alla Marina del Nettuno 
 In particolare nel giorno 2 Settembre una sessione del raduno sarà 

dedicata al progetto A Scuola di OpenCoesione (ASOC), che consiste-
rà in un panel di presentazione mattutino e soprattutto 

un workshop pomeridiano dedicato ai docenti di scuole superiori, che 
potranno sperimentare le tappe del percorso didattico insieme al team 
ASOC, oltre che entrare in contatto con la community locale attiva sui 
temi degli open data e della trasparenza. Saranno inoltre illustrate le 

modalità con cui il progetto potrà essere integrato nella didattica, sia in 
quella ordinaria che in quella extra-curriculare. Il raduno di Open Data 

Sicilia nel tentativo di superare l’ambito strettamente regionale, si carat-
terizza anche come momento d’incontro e confronto nazionale per la 

presenza di numerosi partecipanti provenienti da diverse parti d'Italia. 
Nell’edizione di quest'anno sarà ospite dell’evento anche Wendy Car-
rara, responsabile dell’European Data Portal (portale della Commis-

sione Europea), che siamo certi per voi possa essere di sicuro interes-
se. 

Programma : http://ods16.opendatasicilia.it/ 
www.ascuoladiopencoesione.it, ascuoladiopencoesione@dps.gov.it 

http://opendatasicilia.it/
http://opendatasicilia.it/
http://ods16.opendatasicilia.it/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/
mailto:ascuoladiopencoesione@dps.gov.it
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ATTUALITA’ 
La Commissione propone di designare il 2018  
Anno europeo del patrimonio culturale 
Dai siti archeologici all'architettura, dai castelli medievali alle tradizioni popolari fino alle arti, il 
patrimonio culturale dell'Europa è il cuore pulsante dell'identità e della memoria collettiva dei 
cittadini europei. La ricca diversità dell'UE a livello nazionale, regionale e locale è un impareg-
giabile catalizzatore di interazioni tra persone di ogni età, contesto sociale e cultura. A livello 
locale, il patrimonio culturale dell'Europa incentiva la coesione e l'integrazione sociale median-
te la riqualificazione di zone degradate, la creazione di posti di lavoro radicati nel territorio e la 
promozione del sentimento di appartenenza a una comunità. Ciò accade anche a livello 
dell'UE, ad esempio quando visitatori europei e del resto del mondo esplorano l'abbazia di 
Cluny in Francia, l'Archivio della Corona di Aragona in Spagna o i cantieri navali storici di Dan-
zica in Polonia. Per queste ragioni, in particolare in un momento in cui i tesori culturali mondiali 
sono minacciati e deliberatamente distrutti nelle zone di conflitto, la Commissione ritiene che il 
patrimonio culturale meriti un Anno europeo nel 2018. Tibor Navracsics, Commissario europe-
o per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato: "Il nostro patrimonio culturale è 
non solo la memoria del nostro passato, ma anche la chiave del nostro futuro. L'Anno europeo 
del patrimonio culturale costituirà un'occasione per sensibilizzare in merito all'importanza so-
ciale ed economica del patrimonio culturale e promuovere l'eccellenza europea nel settore. 
Chiedo al Parlamento europeo e al Consiglio di sostenere la nostra proposta e invito tutte le parti interessate a contribuire al suc-
cesso dell'Anno europeo." Il patrimonio culturale europeo riveste anche un importante ruolo economico, con 300 000 posti di lavoro 
diretti e 7,8 milioni di posti di lavoro indirettamente collegati al settore in Europa, ad esempio nel turismo, nell'edilizia e in servizi 
ausiliari quali i trasporti, l'interpretariato, la manutenzione e la sicurezza. In Francia, il patrimonio culturale ha generato nel so-
lo 2011 8,1 miliardi di euro provenienti dalla gestione di musei, attrazioni turistiche, edifici e siti storici, nonché biblioteche e archivi. 
Il 2018, Anno europeo del patrimonio culturale, sarà un'occasione per mettere in luce l'importanza della cultura europea e ciò che 
l'UE può fare in materia di salvaguardia, digitalizzazione, infrastrutture, ricerca e sviluppo delle competenze, per citare solo alcuni 
dei settori sostenuti da programmi di finanziamento dell'UE, comeEuropa creativa. In tutta Europa saranno organizzati eventi e 
attività informative, didattiche e di sensibilizzazione. L'Anno europeo costituirà un'opportunità per cercare soluzioni a problemi quali 
i tagli ai bilanci pubblici per la cultura, il calo della partecipazione ad attività culturali tradizionali, le pressioni ambientali sui siti del 
patrimonio culturale, il mutamento delle catene del valore e la trasformazione digitale. In linea con la recente comunicazione con-
giunta "Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali", l'iniziativa promuoverà la salvaguardia del 
patrimonio culturale quale elemento essenziale delle politiche esterne dell'UE, cercando le modalità per far fronte alla distruzione 
illecita del patrimonio culturale nelle zone di conflitto e al traffico illegale di beni culturali. 

http://ec.europa.eu/culture/news/2016/0830-commission-proposal-cultural-heritage-2018_en.htm 
 

 

UEverofalso: il Fondo di solidarietà dell'UE favorisce i territori ricchi  
a scapito di quelli poveri. Sarà vero? 
È falso. Anzi è l'esatto contrario, poiché più è povera la regione, più è facile raggiungere la soglia di ammissibilità. Dopo il 
terremoto che ha colpito il Centro Italia, sul web è iniziata a circolare l'informazione errata secondo cui il Fondo di solidarietà dell'U-
nione europea aiuterebbe solo le regioni già ricche, abbandonando quelle più povere a se stesse. Abbiamo preparato questo testo 
per chiarire alcuni punti. 
Due tipi di disastri possono ottenere il sostegno del Fondo di solidarietà: grandi catastrofi naturali e catastrofi regionali. Per le cata-
strofi regionali la soglia di ammissibilità è l'1,5% del PIL della regione. Più la regione è povera, più è facile che raggiunga la soglia, 
perché è più probabile che il danno subito rappresenti più dell'1,5% del PIL. 
Una volta accordato, l'aiuto in caso di disastro regionale è calcolato in funzione dei danni reali ed è concesso nella misura del 2,5% 
dei danni diretti totali (quindi il PIL non c'entra più niente). 
Le regioni povere sono dunque avvantaggiate rispetto a quelle ricche, perché per loro la soglia per ottenere aiuto dal fondo, è più 
bassa. 
 Come e quando viene attivato il Fondo di solidarietà? 
 Il Fondo viene attivato su richiesta delle autorità dello Stato che ha subito il disastro. La richiesta deve essere fatta entro 12 setti-
mane dalla data del disastro. 
Si considera grande catastrofe naturale, un evento che provoca danni superiori a 3,312 miliardi di euro oppure allo 0,6% del reddito 
nazionale lordo. 
Se il disastro tocca più regioni, si calcolano il PIL medio ponderato e la percentuale di danni di ogni regione interessata. 
 È mai stato utilizzato? 
 Dal 2002 è già stato usato 71 volte per vari disastri naturali. In Italia, è stato usato nel 2002 per il terremoto in Molise, nel 2009 per 
il terremoto in Abbruzzo e nel 2012 per il terremoto in Emilia Romagna. 
Sotto trovate l'ammontare di tutti gli aiuti erogati dal fondo di solidarietà dalla sua istituzione nel 2002 a oggi, inclusi quelli concessi 
all'Italia: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/doc/interventions_since_2002.pdf 
Ogni caso è diverso e valutato singolarmente sulla base dei danni reali diretti causati dal disastro. 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2074_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/news/2016/0830-commission-proposal-cultural-heritage-2018_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/doc/interventions_since_2002.pdf
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  

Label europeo delle Lingue 2016: il bando per istruzione e formazione 
La diversità linguistica è una delle ricchezze più grandi dell’Europa, da proteggere, da promuovere e da vivere. 
Per riprendere il motto di Erasmus+, niente cambia la vita e apre la mente come cimentarsi con una nuova 
lingua, comunicare in una lingua diversa dalla propria, ascoltare le lingue degli altri. Il Label europeo delle lingue è 
n riconoscimento europeo di qualità attribuito ai progetti capaci di dare un sensibile impulso 
all’insegnamento delle lingue, mediante innovazioni e pratiche didattiche efficaci. Viene assegnato ai progetti di 
apprendimento linguistico più innovativi in ogni Paese partecipante. In Italia tale riconoscimento viene conferito ogni due anni. I 
punti fondamentali delle priorità tematiche stabilite dalla Commissione europea per il Label europeo delle lingue 2016-2017 sono: 
Le scuole e le classi multilingui: accogliere la diversità nelle scuole Una società aperta alle lingue – l’apprendimento informale 
delle lingue. Scuole, enti di formazione professionale, strutture formative, centri di ricerca, aziende, università, ONG, associazioni 
culturali e sportive che hanno ideato e realizzato un progetto innovativo, capace di dare un sensibile impulso all’insegnamento 
delle lingue, mediante innovazioni e pratiche didattiche efficaci, sono invitate a inviare la propria candidatura per il più importante 
Riconoscimento europeo dedicato alle lingue! La scadenza è per candidarsi è il 26 settembre 2016, Giornata europea delle lin-
gue. 

http://www.indire.it/2016/07/28/label-europeo-delle-lingue-2016-il-bando-per-istruzione-e-formazione/ 
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2016/07/priorities-2016-2017_it.pdf 

 

Rettifica dell’invito a presentare proposte nell’ambito del programma  
di lavoro pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel settore  
delle infrastrutture energetiche transeuropee nel quadro del meccanismo  
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 [Decisione C(2016) 1587  
della Commissione] 
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 236 del 30 giugno 2016 ) 
Pagina 47: anziché: 
«Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo: 
https://ec.europa.eu/inea/en/https%3A//ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/second-2016-cef-energy-
call-proposals-2016-2» 
leggasi: «Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/second-2016-cef-energy-call-proposals-cef-energy-2016-
2» 

GUUE C 311 del 26/08/16 
 

Rettifica dell’invito a presentare proposte — 233/G/GROW/SAT/16/9288 — 
Premio Galileo-EGNOS: programma di premi per idee innovative e sostegno 
agli incubatori 
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 290 del 10 agosto 2016 ) 
Pagina 8, punto 5: anziché: 
«…http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm» 
leggasi:«…http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8911». 
 

GUUE C 311 del 26/08/16 

CONCORSI 

Volontari dell'UE per l'aiuto umanitario: candidature aperte! 
Sono aperte le candidature ai primi posti vacanti pubblicati nel quadro dell'iniziativa dell'Unione europea "Volontari dell'Unione 
per l'aiuto umanitario". I primi volontari saranno distribuiti nelle regioni colpite da calamità in tutto il mondo alla fine del 2016, 
dopo una formazione approfondita. L'iniziativa è aperta ai cittadini dell'UE e offre opportunità a volontari esperti e meno e-
sperti maggiorenni. Si cercano volontari con qualifiche e competenze diverse in ambiti quali: scienze politiche, ingegneria, eco-
nomia, scienze sociali, contabilità e istruzione. I volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario non saranno impiegati in situazioni di 
grave emergenza, ma lavoreranno con le comunità locali per fornire un sostegno pratico ai progetti umanitari.  Per conoscere i 
posti disponibili visitare il sito di riferimento europeo. Nel corso dell'estate ne saranno pubblicati altri. Le varie scadenze per candi-
darsi sono a settembre.  

http://ec.europa.eu/italy/news/20160802_volunteer_it 

http://www.indire.it/2016/07/28/label-europeo-delle-lingue-2016-il-bando-per-istruzione-e-formazione/
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2016/07/priorities-2016-2017_it.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2016:236:TOC
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/second-2016-cef-energy-call-proposals-cef-energy-2016-2
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/second-2016-cef-energy-call-proposals-cef-energy-2016-2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2016:290:TOC
http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aid-volunteers_en
http://ec.europa.eu/italy/news/20160802_volunteer_it


Per i 20 anni del Servizio Volontario Europeo,  
L’Agenzia Nazionale per i Giovani lancia l’iniziativa “SVE in a DAY”. 
Ispirato all’idea di Gabriele Salvatores,“Italy in a day", l’ANG chiede di girare un video, della 
durata massima di due minuti, che riprenda un momento della giornata da Volontario 
Europeo. Per girarlo si può chiedere aiuto ai propri “compagni di viaggio” oppure girare un 
video-selfie, purché sia naturale e spontaneo e “fotografi” un momento della propria giornata 
da SVE. 
Il video sarà utilizzato per realizzare il social film “SVE in a Day” che racconterà il viaggio 
di diversi volontari europei che stanno vivendo questa meravigliosa esperienza. Il social 
film sarà poi visibile sulla web Tv dell’ANG (in collaborazione con MTV), sul suo canale YouTu-
be, rilanciato sul sito e social dell’Agenzia, trasmesso a tutte le iniziative a cui l’ANG partecipa e veicolato, dove se ne faccia ri-
chiesta, nelle scuole. Il video, utilizzando il cellulare in modalità orizzontale, andrà caricato nella cartella dropbox dell ’ANG entro 
domenica 11 settembre. In caso di difficoltà scrivere acomunicazione@agenziagiovani.it 

http://www.agenziagiovani.it/news/24-servizio-volontario-europeo/1976-sve-in-a-day-il-social-film-sullo-sve 
 

Premio Letterario Nazionale “Un ponte sul fiume Guai” 
L’Associazione Onlus Moby Dick, in collaborazione con la Scuola di Scrittura Creativa Omero, organizza la V Edizione del Prem io 
Letterario Nazionale “Un ponte sul fiume Guai” aperto a racconti inediti sul tema del cambiamento di prospettiva esistenziale lega-
to all’incontro con una malattia oncologica. Il Concorso propone ai partecipanti di raccontare in forma di racconto scritto, attraver-
so l’episodio che ritengono più significativo, com’è avvenuto il passaggio dalla comprensibile disperazione legata alla scoperta di 
una malattia oncologica alla coraggiosa rivalutazione del senso e del valore della vita quotidiana, a partire da quegli aspetti mini-
mali che l’esperienza di malattia e la minaccia di morte permettono ora di valutare in modo nuovo. 
ll Premio è aperto a tutti coloro che desiderino esprimere e condividere emozioni e vissuti legati alla loro esperienza della malattia 
oncologica. Pazienti che vivono o hanno vissuto l‘esperienza di malattia in prima persona; Operatori sanitari o volontari che assi-
stono o hanno assistito professionalmente persone con malattia e hanno un’esperienza da condividere; Familiari e Amici, che 
hanno condiviso giorni di emozioni altalenanti; Altri, tutti coloro che attraverso un racconto sappiano descrivere un’esperienza 
(reale o immaginata) di superamento delle avversità che la malattia impone. 
Modalità di Partecipazione: I racconti inediti, di lunghezza non superiore a 6 cartelle editoriali (12.000 battute) dovranno essere 
attinenti al tema prefissato, con specifiche considerazioni sulle dinamiche interiori, le emozioni e le trasformazioni vissute nel cor-
so dell’esperienza legata alla malattia oncologica. Scadenza: 5 dicembre 2016 
Per maggiori informazioni, consultare il sito del Concorso 
 

Cooperazione e sviluppo. Possibilità di stage presso la FAO 
L’organizzazione dell’Onu per l’agricoltura e il cibo, fondata nel 1945 in Canada e con sede a Roma e che comprende 191 Paesi 
del mondo, offre l’opportunità di svolgere stage formativi presso i suoi uffici centrali e decentrati a studenti under 30, anche 
già laureati. 
I candidati devono essere laureati o aver frequentato almeno due anni di università in materie inerenti le finalità istituzionali 
dell’agenzia delle Nazioni Unite o aver preso parte a programmi accademici o governativi; è necessario conoscere l’inglese, i l 
francese o lo spagnolo, mentre è preferibile la conoscenza del cinese, dell’arabo o del russo. 
Gli stagisti selezionati in seguito a colloqui percepiranno fino a 700 dollari statunitensi al mese; l’esperienza durerà dai tre ai sei 
mesi. E’ necessario compilare un form on line, allegare una lettera di motivazione e indicare la posizione a cui si aspira; la Fao 
contatterà solo coloro che verranno ritenuti idonei. 
La Fao conta otto dipartimenti, uffici nazionali in 79 Paesi ma anche regionali e sub-regionali in Africa, Europa e Asia. L’Agenzia 
annovera quasi 3.600 esperti, di cui buona parte nella sede centrale di Roma. Alla Fao è demandato il compito, fra gli altri, di rap-
presentare un luogo di dibattito e confronto sui temi dell’alimentazione e dell’agricoltura e di fungere da sede di negoziazione per 
accordi internazionali. 
E’ possibile presentare le candidature tutto l’anno.  
Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata sul sito della FAO 
 

Premio Ue città accessibili, aperte le iscrizioni 
Iscrizioni aperte per partecipare all’Access City Award 2017, il premio che la Commissione Ue e il Forum europeo della disabilità 
assegna alle città accessibili, a persone disabili, e agli anziani. I centri urbani dell’Unione, con una popolazione superiore ai 
50mila abitanti, hanno tempo fino alla mezzanotte dell’8 settembre per presentare le proprie candidature. Quest’anno la cerimonia 
di consegna dei premi alle cinque città vincitrici avrà luogo il 29 novembre a Bruxelles, in occasione della conferenza per 
l’annuale «Giornata europea delle persone disabili». Saranno premiate le città che hanno promosso iniziative svolte in particolare 
negli ambiti: ambiente costruito, spazi attrezzati per bambini, luoghi di lavoro, trasporti pubblici e tecnologie della comunicazione. 
Si tratta della settima edizione del premio che per il 2016 ha visto trionfare Milano, e che quest’anno prevederà anche il conferi-
mento di due menzioni speciali per le categorie «accesso al lavoro» e «smart city accessibili».  

Ulteriori informazioni sulle regole di partecipazione sono disponibili al sito http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
langId=en&amp;catId=88&amp;eventsId= 1113. 
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Una vignetta per l'Europa: sono aperte le votazioni 
Le cinquantacinque opere finaliste del concorso Una vignetta per l’Europa possono essere votate sulla pagina Face-
book di Internazionale. Per votare la vignetta che pensi racconti in modo più efficace l’attualità politica europea è 
sufficiente mettere “mi piace”. Non c’è un limite al numero di vignette che possono essere votate da una singola per-
sona. La votazione è aperta fino a lunedì 5 settembre. Durante il festival di Internazionale a Ferrara, dal 30 settem-
bre al 2 ottobre, saranno premiate le vignette che avranno ricevuto la votazione più alta da parte del pubblico e della 
giuria del concorso. Il concorso è stato indetto dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea in collabo-
razione con Internazionale e con la partecipazione di Voxeurop.eu.  
https://www.facebook.com/Internazionale/photos/?tab=album&album_id=10154228323201760 
 

Open Data. A Lecce in palio 18.000 euro 
Il  Comune di Lecce ha indetto il “2° Lecce Open Data Contest”, concorso sugli open data che 
quest’anno vede anche  la partecipazione della Camera di Commercio di Lecce.  Al Contest, 
pubblicato sul portale del Comune di Lecce e su quello della Camera  di Commercio di Lecce, 
potranno partecipare i cittadini europei maggiorenni, le Scuole, le  Università e le imprese, proponendo idee finaliz-
zate al riuso degli Open Data indicando soluzioni e servizi innovativi per la città. Due le sezioni: Dashboard: costru-
zione di un cruscotto pubblico, alimentato dai dati aperti degli Enti, che valorizzi i dataset mediante la visualizzazione 
grafica dinamica e interattiva degli stessi. Finalizzata da una parte ad un controllo strategico da parte delle Ammini-
strazioni su indicatori statistici (sotto riportati) e dall’altra ad un controllo da parte del cittadino dell’operato delle Am-
ministrazioni stesse. Application: utilizzo dei dataset per sviluppare applicazioni (mobile, webapp, ect) per la città di 
Lecce e per il territorio salentino, con particolare riguardo ai temi  della  cultura e  del turismo, della mobilità, del vive-
re la città, dello sviluppo economico e produttivo. Comune di Lecce e Camera di Commercio di Lecce hanno messo 
in palio 5 premi, 3 per la sezione “Application” e 2 per la sezione “Dashboard”  per un ammontare complessivo 
di 18.000 euro così suddivisi: Primo Premio Sezione Application 5.000 euro  Secondo Premio Sezione 3.000 euro 
Terzo Premio Sezione 2.000 euro   Primo Premio Sezione Dashboard 5.000 euro  Secondo Premio Sezione Da-
shboard 3.000 euro Il regolamento completo è consultabile on line. http://dati.comune.lecce.it/blog/wp-content/
uploads/2016/07/REGOLAMENTO-2%C2%B0-LECCE-OPEN-DATA-CONTEST.pdf  
Termine per l'invio delle proposte il 15 ottobre 2016. 
 

Premio Cese per la società civile 
Saranno i migranti il tema dell’edizione 2016 del Premio Cese (Comitato Economico e Sociale Europeo)  per la so-
cietà civile, che valorizza e incoraggia le iniziative di privati cittadini o della società civile che abbiano contribuito alla 
promozione dell’identità e dell’integrazione europee. L’iniziativa del Comitato intende richiamare l’attenzione sul fe-
nomeno migratorio, ormai divenuto di fondamentale importanza per il Vecchio Continente: non solo l’arrivo dei mi-
granti, ma anche la loro integrazione i cui benefici superano di gran lunga i costi della marginalizzazione. Il premio 
intende conferire un riconoscimento a iniziative realizzate o in corso che forniscono ai profughi un aiuto immediato, 
sostegno sociale, alloggio e assistenza sanitaria, un aiuto economico e consigli per l’accoglienza, che incentivano la 
lotta al razzismo e allo sfruttamento, la promozione di pari condizioni lavorative, l’inclusione sociale, l’apprendimento 
della lingua del Paese ospitante, campagne di sensibilizzazione. Possono partecipare privati cittadini e organizzazio-
ni della società civile ufficialmente registrate: parti sociali organizzazioni non governative organizzazioni di base co-
munità religiose associazioni ambientaliste o per la tutela dei consumatori istituti di formazione o di beneficienza Le 
candidature vanno presentate  entro la mezzanotte del 9 settembre.  La valutazione si svolgerà in cinque fasi, arri-
vando infine alla selezione dei cinque migliori classificati. In palio cinque premi: il primo da 14 mila euro e gli altri da 
9 mila euro ciascuno che saranno consegnati il 15 dicembre. Tutte le informazioni sono disponibili  nella pagina dedi-
cata sul sito del CESE 

 

# iMiei10Libri: dieci libri per le biblioteche scolastiche 
# iMiei10Libri è un'iniziativa ministeriale che permetterà di portare nelle biblioteche scolastiche 
autori italiani degli anni 2000 e, per i più piccoli, favole e testi italiani ed europei per bambini. Insegnanti e alunni pos-
sono infatti votare online dieci libri che vorrebbero leggere e trovare nelle biblioteche scolastiche. Ogni classe può 
votare dieci libri; i primi dieci testi della classifica nazionale verranno inviati alle scuole. Il concorso è rivolto a due 
categorie di destinatari: studenti delle scuole primarie statali: possono scegliere tra fiabe, racconti e testi di letteratu-
ra per bambini scritti da autori italiani o europei; 

 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado: esprimono la propria preferenza sui libri di narrativa 

di soli autori italiani, pubblicati a partire dall' anno 2000.  
Per partecipare leggere la Guida.  C'è tempo fino al 1° Dicembre 2016 per esprimere le preferenze.  

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/prog-imiei10libri.shtml  
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SVE 
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali:  
Euromed Carrefour Sicilia: https://www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/   
 
 Info Associazione Culturale Strauss:Telefono: 0934 951144 E-
mail: arcistrauss@arcistrauss.it , Skype: associazione.culturale.strauss 
SVE: evs@arcistrauss.it  
 
Informazioni per progetti SVE su : Volontariato Internazionale  Contatti: Associazione Joint -  
Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364    info@volontariatointernazionale.org   http://
associazionejoint.org/ 
 
  

FAMI : bando per il potenziamento  
del sistema  di seconda accoglienza  
dei minori migranti 
 Il Ministero dell’Interno ha lanciato un avviso pubblico per 
il“Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda 
accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati “. La misura 
intende intervenire per rafforzare il sistema di accoglienza ed integra-
zione per i minori migranti con particolare riferimento agli interventi 
successivi alla ” prima accoglienza ” operata spesso in condizioni di 
emergenza e con cui si pone in stretta correlazione. L’iniziativa è cofi-
nanziata, nella misura del 50%, con le risorse comunitarie FAMI . Il 
bando prevede l’attivazione di 2.000 posti letto per minori immigra-
ti e rifugiati non accompagnati prevedendo alcune azioni chiave 
quali: collocamento in luogo sicuro dei minori, sia in strutture autorizza-
te, sia presso famiglie selezionate, secondo la normativa vigente, te-
nendo conto, in modo particolare dell’età e del paese di provenienza 
del minore; 

 supporto di mediatori linguistico-culturali; 

 iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; 

 assistenza socio-psicologica e sanitaria anche prevedendo servizi 

specifici per MSNA portatori di particolari fragilità; 

 orientamento e tutela legale; 

 verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponi-

bili, idonee secondo la normativa vigente, ad un eventuale affidamento 
del minore; 

 apertura della tutela; 

 regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul territo-

rio; 

 insegnamento di base della lingua italiana; 

 inserimento scolastico e professionale e attività a sostegno 

dell’inclusione sociale del minore; 
definizione di un progetto socio-educativo individualizzato per ciascun 
MSNA che sarà formulato tenendo sempre presenti le sue aspettative 
e competenze, il suo progetto migratorio, oltre ad essere preferibilmen-
te condiviso anche dal tutore e aggiornato durante l’intero periodo di 
accoglienza. Possono promuovere le proposte progettuali gli enti locali 
( Comuni , Province , Città Metropolitane , Liberi Consorzi ) in forma 
singola o associata. La scadenza per la presentazione delle proposte 
progettuali , sulla piattaforma telematica dedicata , è fissata al 6 set-
tembre . 2016 Per maggiori informazioni consultare la pagina dedica-
ta al bando FAMI sul sito del Ministero dell’Interno. 

2 CALL APERTE  
PER  

PROGETTI DI SERVIZIO  
VOLONTARIO EUROPEO 

SPAGNA: PROGETTO PRESSO L' ALBACETE 
YOUTH CENTRE 

 1 Posto libero   Organizzazione ospitante:  
Municipio di Albacete  Luogo: Albacete- Spagna 
 Durata: 12 mesi Scadenza per la candidatura: 2 

settembre 2016 Topics: Attività con i giovani, 
supporto alle iniziative dell' Albacete Youth  

Centre. Requisiti: esperienze pregresse nel mon-
do del volontariato e nella gestione  

di gruppi giovanili 
  

FINLANDIA: 2 PROGETTI PRESSO IL KOLI 
NATIONAL PARK 

 4 PostI liberi  Organizzazione ospitante: 
 Maailmanvaihto – ICYE Finland 

 Luogo: Lieksa – Finlandia 
 -PROGETTO PRESSO IL PARCO KOLI 

Durata: 7 mesi Inizio: Aprile 2017  
Topics: operatore presso il parco e support  

per le attività all'aria aperta svolte  
dall'ente ospitante 

 
-PROGETTO PRESSO NATURE CENTRE  

UKKO ( KOLI NATIONAL PARK) 
 Durata: 9 mesi Inizio: Aprile 2017 

Topics: operatore presso la farm e support per le 
attività svolte dal Nature Centre Ukko 

Scadenze per le candidature: 4 Settembre 2016 
Per richieste di informazioni o candidature ai pro-
getti contattare il nostro responsabile all'indiriz-

zo: evs@giosef.it. 
 Per seguire ancora meglio il nostro Network e 

conoscere tutte le attività vi invitiamo a iscrivervi 
alla NOSTRA PAGINA FACEBOOK e far parte 

del nostro GRUPPO DEDICATO  
ALLO SVE. 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
http://www.informa-giovani.net/notizie/fami-bando-per-il-potenziamento-del-sistema-di-seconda-accoglienza-dei-minori-migranti
http://www.informa-giovani.net/notizie/fami-bando-per-il-potenziamento-del-sistema-di-seconda-accoglienza-dei-minori-migranti
http://www.informa-giovani.net/notizie/fami-bando-per-il-potenziamento-del-sistema-di-seconda-accoglienza-dei-minori-migranti
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/avviso-potenziamento-della-capacita-ricettiva-del-sistema-seconda
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/avviso-potenziamento-della-capacita-ricettiva-del-sistema-seconda
mailto:evs@giosef.it
https://www.facebook.com/GiosefItaly/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/124655837876162/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/124655837876162/?fref=ts
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BANDO DI ASSUNZIONE PE/195/S 
Il Parlamento europeo organizza una procedura di selezione per titoli e prove ai fini della costituzione di un elenco di idoneità per 
la copertura di un posto di: AGENTE TEMPORANEO CAPO UNITÀ (AD 14) (ambosessi) 
Il Parlamento europeo ha deciso di avviare una procedura per la copertura di un posto di agente temporaneo (AD 14), capo unità 
presso la Direzione delle relazioni con i gruppi politici. Il contratto sarà concluso a durata indeterminata. L’assunzione avverrà al 
grado AD 14, primo scatto, con una retribuzione mensile lorda di 13 641,95 EUR mensili.  
Requisiti specifici 
i)   Titoli, diplomi e conoscenze richieste 
I candidati devono avere un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari sancito da un diploma in un 
settore attinente alla natura delle funzioni descritta al punto A.2 della durata di: 
almeno quattro anni quando la durata normale di detti studi è di almeno quattro anni, oppure 
tre anni seguiti da un anno di esperienza professionale in un settore attinente alla natura delle funzioni, quando la durata normale 
di detti studi è di almeno tre anni. L’anno di esperienza professionale non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione 
dell’esperienza professionale di cui al punto A.3. b) ii). 
Il comitato di selezione terrà conto a tale riguardo dei diversi sistemi di insegnamento. Esempi dei diplomi minimi richiesti figurano 
nella tabella allegata alla guida dei candidati. 
ii)   Esperienza professionale richiesta 
I candidati devono aver maturato, successivamente alle qualifiche di cui al punto A.3. b) i), un’esperienza professionale min ima 
di 12 anni attinente alla natura delle funzioni, di cui 3 anni in funzioni direttive. 
iii)   Conoscenze linguistiche 
I candidati devono essere in possesso di una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (lingua 1): 
bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlan-
dese, polacco, portoghese, romeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco o ungherese, e un’ottima conoscenza della 
lingua inglese, francese o tedesco (lingua 2). La lingua 2 deve essere diversa dalla lingua 1. 
Il comitato di selezione terrà conto della conoscenza di altre lingue ufficiali dell’Unione europea. 
La procedura è organizzata per titoli e prove. l comitato di selezione procede, sulla base di criteri prefissati, alla valutazione delle 
qualifiche dei candidati ammessi alla procedura di selezione e stabilisce l’elenco dei 12 migliori candidati che saranno ammessi 
alla prova scritta. I candidati sono tenuti a utilizzare il formulario dell’atto di candidatura (originale o copia) relativo al bando di 
assunzione e contenuto nella presente Gazzetta ufficiale pubblicata dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea. 
Prima di compilare l’atto di candidatura, i candidati sono invitati a leggere attentamente la guida loro destinata. 
Termine per la presentazione delle candidature 
L’atto di candidatura e le fotocopie della documentazione devono essere inviati, per invio raccomandato, entro e non oltre il 
27 settembre 2016 (fa fede il timbro postale), al seguente indirizzo: PARLAMENTO EUROPEO Unità concorsi — MON 04 S 010 
Procedura di selezione PE/195/S (il numero di riferimento della procedura di selezione deve essere indicato) 60 rue Wiertz 1047 
Bruxelles Belgio Le candidature inviate con plico non raccomandato o con posta interna non saranno considerate. 

GUUE C/A 311 del 26/08/16 

Concorso UniCredit “Study-
Abroad Exchange Programme” 
UniCredit & Universities lancia la 6a edizione del concor-
so UniCredit “Study-Abroad Exchange Programme”, che 
mette a disposizione 15 borse di studio per trascorrere 
un periodo di scambio all’estero. E’ possibile usufruire 
della borsa per periodi di studio in uno dei seguenti 17 
paesi del perimetro UniCredit: Austria, Russia , Azer-
baijan, Germania, Serbia, Bosnia Erzegovina, Ungheria, 
Slovacchia, Bulgaria, Italia, Slovenia, Croazia, Polonia, 
Turchia, Repubblica Ceca, Romania, Ucraina. Per parte-
cipare al concorso, i candidati devono: 
-  essere studenti universitari (laurea triennale o master), 
iscritti almeno al secondo anno (nel caso di una laurea 
triennale) di un corso di laurea in economia, finanza o 
giurisprudenza presso un’università del perimetro Uni-
Credit; 
- indicare come destinazione solo le università che ab-
biano un accordo di scambio con l’università di prove-
nienza (max 3 università di destinazione). Il periodo di 
scambio potrà effettuarsi a partire da gennaio 2017 e 
dovrà concludersi entro marzo 2018. A ciascun vincitore 
sarà corrisposto un assegno mensile di 700 euro (al lor-
do delle imposte) per la durata dello scambio e un impor-
to fisso di 1.000 euro per le spese di viaggio, di visto o 
altro. Scadenza: 15 Novembre 2016. I vincitori saranno 
nominati entro il 15 Dicembre 2016. 

http://www.unicreditanduniversities.eu/uploads/files/pdfs/Manifesto%20UniCredit%20Exchange%20Program_6%5Eed.pdf 

Mission X -  
Allenati come un Astronauta:  
al via l’edizione 2017 
“Mission X - Allenati come un astronauta” è un programma didattico 
internazionale sul tema dell'attività fisica e della corretta alimentazione 
che incoraggia i ragazzi ad allenarsi come veri astronauti, coordinato 
per il nostro Paese dall’Agenzia Spaziale Internazionale (ASI). Il pro-
gramma è destinato alle ultime tre classi della scuola primaria e a tutte 
le classi della secondaria di primo grado, ossia a giovani di età com-
presa tra gli 8 e i 13 anni. Le domande di iscrizione devono essere 
inviate da insegnanti interessati a partecipare con una o più classi, 
seguendo le indicazioni contenute alla pagina dell’ASI dedicata 
all’iniziativa. Portando a termine gli allenamenti e le missioni di 
training, gli studenti – organizzati in squadre – impareranno a prender-
si cura di se stessi con l’alimentazione, a migliorare la forza fisica, la 
resistenza, la coordinazione, l’equilibrio, e approfondiranno le loro co-
noscenze sulla vita nello Spazio. Le squadre partecipanti saranno invi-
tate a un grande evento finale che si svolgerà in primavera a Roma, 
presso la sede dell’ASI, e che potrebbe offrire ai partecipanti 
l’opportunità di conoscere veri astronauti, come avvenuto nelle edizioni 
precedenti. Scadenza: 15 Novembre 2016. 

http://www.asi.it/it/educational/a-scuola-di-scienza/mission-x-allenati-
come-un-astronauta-al-via-ledizione-2017 

http://www.unicreditanduniversities.eu/uploads/files/pdfs/Manifesto%20UniCredit%20Exchange%20Program_6%5Eed.pdf
http://www.asi.it/it
http://www.asi.it/it/educational/a-scuola-di-scienza/mission-x-allenati-come-un-astronauta-al-via-ledizione-2017
http://www.asi.it/it/educational/a-scuola-di-scienza/mission-x-allenati-come-un-astronauta-al-via-ledizione-2017
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Incontri di presentazione dei contenuti del concept  BIAT 2017  
Borsa dell'Innovazione e dell'Alta Tecnologia   
     PALERMO - 7 settembre 2016 alle ore 11,00 presso la Sala conferenze della Presidenza 
della Regione Siciliana - Via Generale V. Magliocco, 46  
     CATANIA - 8 settembre 2016 alle ore 10.30 presso la Sala convegni di Palazzo Platamone 
(Palazzo della Cultura) - Via Vittorio Emanuele, 121  
La BIAT 2017 Borsa dell'Innovazione e dell'Alta Tecnologia è una iniziativa del Piano Export 
Sud a sostegno delle aziende provenienti dalle Regioni della convergenza ( Campania, Puglia, Calabria e Sicilia ), che l'ICE A-
genzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza a CATANIA presso il Centro Fieri-
stico Le Ciminiere nei giorni 2 e 3 marzo 2017, con il contributo della Regione Siciliana.  
Con la realizzazione dell'evento internazionale si vuole promuovere la commercializzazione e/o il trasferimento di prodotti e servi-
zi innovativi ad alta tecnologia e di beni immateriali in particolare brevetti, attraverso il matchmaking sia tra offerta e domanda 
commerciale e tecnologica che tra start-up, piccole e medie imprese PMI , reti di impresa, università, parchi tecnologici e contro-
parti estere ( grandi imprese, centri di ricerca interessati al trasferimento tecnologico venture capitalist e/o investitori) individuate 
dalla rete estera dell'ICE- Agenzia provenienti dai seguenti Paesi: Brasile, Canada, Cina, Corea, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, 
federazione Russa, Francia, Germania, Giappone, India, Israele, Polonia, Qatar, Singapore, stati Uniti d'America, Svezia, Svizze-
ra. I settori di interesse per la manifestazione sono: 
biotecnologie,  ICT,  nanotecnologie,  materiali innovativi,  energie rinnovabili,  ambiente, aerospazio, tecnologie per le Smart 
Communities, meccatronica. 
La BIAT si pone l’obiettivo di sostenere la proiezione estera di imprese innovative, di reti di impresa, di start-up, di poli tecnologici 
e di università, facilitando la collocazione di beni materiali e immateriali nei mercati esteri attraverso accordi di distribuzione com-
merciale, di cooperazione tecnologica, di  sfruttamento della Proprietà Intellettuale (PI) e di licensing o individuando forme di fi-
nanziamento nazionali e internazionali. La BIAT è articolata in quattro fasi distinte: 
1. raccolta delle proposte progettuali suscettibili di applicazione commerciale e industria-
le da parte delle imprese della Regioni della convergenza attraverso la compilazione on-
line della scheda di adesione al link biat2017@ice.it, il cui termine di scadenza della rac-
colta delle adesioni e delle proposte progettuali è fissato per il giorno venerdi 23 SET-
TEMBRE 2016 alle ore 12:00 
2. validazione dei progetti per la promozione nei 18 Paesi esteri individuati, per garantire 
la non divulgazione di informazioni sensibili a tutela dell'idea innovativa 
3.identificazione delle controparti estere attraverso un meccanismo di matchmaking onli-
ne che consentirà agli operatori esteri di consultare le schede di sintesi dei progetti pre-
sentati e di selezionare quelli di interesse ( la promozione dei progetti sarà realizzata 
attraverso un sistema di codifica che consentirà al titolare di restare anonimo fino alla 
fase di matchmaking ) 
4.realizzazione degli incontri tra le controparti italiane e estere durante lo svolgimento 
della Borsa in apposita area allestita 
La partecipazione alla BIAT è a titolo gratuito. Considerato il grande interesse suscitato 
dalla manifestazione nel corso delle precedenti edizioni di Napoli e Bari, testimoniato dal 
numero dei partecipanti e, tenuto conto dell'importanza dell'evento, si auspica la parteci-
pazione all'incontri programmati.  
Regione Siciliana - Presidenza  Dipartimento Affari Extraregionali  Servizio 3 - Coordina-
mento di Attività di Internazionalizzazione  Via Generale Magliocco, 46 - 90141 Paler-
mo  Dirigente Dr. Esterina Di Fazio  tel. 091 7075906 e-mail: e-
ster.difazio@regione.sicilia.it  e-mail: sicily2020@regione.sicilia.it  

 

Arcigay Palermo cerca personale per il progetto  
“Palermo non conventional tour” 
Arcigay Palermo, associazione per la promozione del benessere e la difesa dei diritti 
delle persone LGBTI, ricerca del personale per il progetto “Palermo non conventional 
tour” finanziato dal bando Occupiamoci! Promosso da Fondazione “aiutare i bambini”, 
Fondazione San Zeno, Fondazione UMANA MENTE e UniCredit Foundation, relativo 
alla creazione di una start up per la realizzazione di un'offerta turistica non convenziona-
le, rivolta principalmente al turismo LGBT. 
Si tratta di due posizioni aperte, una persona in grado did ideare e organizzare itinerari 
turistici, l'altra con mansioni di web content e gestione dei social network. 
Scadenza per le domande di candidatura: 18 settembre. 
La descrizione dei profili e le informazioni di dettaglio sono disponibili nel sito: 

https://arcigaypalermo.wordpress.com/2016/08/29/arcigay-palermo-ricerca-
personale1/ 

https://arcigaypalermo.wordpress.com/2016/08/29/arcigay-palermo-ricerca-
personale2/ 

Sony World  
Photography Awards 

2016 per giovani  
fotografi 

La passione per la fotografia spesso 
inizia in giovane età. La categori-
a Youth dei Sony World Photo-

graphy Awards,  rivolta a tutti i ragaz-
zi e le ragazze di età compresa tra i12 

e i 19 anni, mira proprio ad aiutare i 
giovani fotografi a crescere e ad affer-

marsi nelle tappe successive della loro 
carriera. I giudici sono alla ricerca di 
buona composizione, creatività e di 

fotografie chiare. Per l'edizione 2016 
viene chiesto ai giovani fotografi di 

sviluppare il tema: Bellezza. Tutte le 
immagini inviate devono essere state 

scattate nel 2016.  Il vincitore del con-
corso Youth riceverà in premio volo e 

alloggio per la premiazione a Londra, 
apparecchiature fotografiche digitali 

Sony e la partecipazione alla mostra 
presso la Somerset House di Lon-
dra.  Oltre ai premi principali, tutti i 

fotografi vincitori e selezionati parteci-
peranno ad una campagna di stampa 
internazionale che comparirà sul sito 

web della World Photography Organi-
sation e le loro opere saranno esposte 

presso la Somerset House di Londra 
nella primavera del 2017.  Scadenza 

del concorso:  5 gennaio 2017. 
https://www.worldphoto.org/it/sony-

world-photography-awards/2017/youth 

mailto:biat2017@ice.it
https://arcigaypalermo.wordpress.com/2016/08/29/arcigay-palermo-ricerca-personale1/
https://arcigaypalermo.wordpress.com/2016/08/29/arcigay-palermo-ricerca-personale1/
https://arcigaypalermo.wordpress.com/2016/08/29/arcigay-palermo-ricerca-personale2/
https://arcigaypalermo.wordpress.com/2016/08/29/arcigay-palermo-ricerca-personale2/
https://www.worldphoto.org/it/sony-world-photography-awards/2017/youth
https://www.worldphoto.org/it/sony-world-photography-awards/2017/youth
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La festa dell'onestà 
Il 3 settembre è una data che 
evoca il ricordo del prefetto Car-
lo Alberto Dalla Chiesa, caduto, 
insieme alla moglie Emanuela 
Setti Carraro e l’agente di scorta 
Domenico Russo, in un’anonima 
notte palermitana e in una solita-
ria lotta alla mafia. 
Nell’immediatezza dell’omicidio, sul luogo della strage fu posto un lenzuolo, su cui era scritto: “Qui è morta la speran-
za dei palermitani onesti”.  
L’opera di Carlo Alberto Dalla Chiesa, così, rimanda istantaneamente a quel lungo processo di riscatto e rivoluzione 
culturale della comunità siciliana ancora in corso, costellato da tanti sanguinari omicidi di eroi della quotidianità, e 
che trova il suo momento più tragico con le stragi dei giudici Falcone e Borsellino. 
L’iniziativa de “La festa dell’onestà” vuole avere due caratteristiche: 
La prima: si svolge nel cuore del Cassaro, lì dove per tanti anni visse ed operò, silenziosamente, il Generale Dalla 
Chiesa al Comando della Legione Carabinieri Sicilia, formando una nuova generazione di militari dell’arma. E dove, 
sempre per tanti anni, operò un’altra vittima della mafia, Padre Pino Puglisi, insegnante al Liceo Classico Vittorio 
Emanuele II, assassinato anche lui nel mese di settembre, le cui spoglie riposano nella Cattedrale. 
La seconda: il richiamo e la valorizzazione del sostantivo onestà. L’onestà (dal latino honestas) indica la qualità u-
mana di agire e comunicare in maniera sincera, leale e trasparente, in base a princìpi morali ritenuti universalmente 
validi. Ciò significa astenersi da azioni riprovevoli nei confronti del prossimo, sia in modo assoluto, sia in rapporto alla 
propria condizione, alla professione che si esercita ed all’ambiente in cui si vive. L’onestà è il centro dei rapporti so-
ciali e costituisce uno dei valori fondanti dello stato di diritto. 
La festa dell’onestà - che vuole essere uno degli appuntamenti periodici promossi dall’Associazione del Cassaro Alto 
- è un momento di condivisione, di confronto e di cittadinanza attiva sui temi che toccano la comunità palermitana e 
non solo. Ed è una festa. Una grande festa, di gente e di colori, di musica, di teatro e di cinema, di libri e di pittura, 
nella cornice del Cassaro, sito principale di arte e cultura lungo i secoli, a Palermo. 
Il coinvolgimento e la collaborazione di corpi istituzionali dello Stato italiano, ma, soprattutto, la partecipazione attiva 
di coloro tra i cittadini che, con la propria azione quotidiana al di fuori dei riflettori della comunicazione, sono protago-
nisti di percorsi di costante messa in pratica e testimonianza dell’onestà, costituiscono i caratteri identificativi 
dell’iniziativa. 
L’adesione è aperta a tutti coloro che condividono l’importanza dell’onesta messa in atto senza limiti o discriminazio-
ni. 
Per contatti ed informazioni: UFFICIO STAMPA Adriana Falsone   Roberto Ginex  www.festaonesta.it cassaroal-
to@libero.it   pagina facebook: @lafestadellonesta profilo instagram: festa onesta profilo twitter:  @festaonesta ha-
shtag: #speranza  
 

MANIFESTAZIONI 

Invito per Generation Maastricht: volontari per lo YO!Fest! 
Il Forum Europeo dei Giovani è alla ricerca di 20 volontari pieni di entusiasmo per aiutare nella gestione dell’evento Generation 
Maastricht-YO!Fest 2017, che si terrà a Maastricht dal 5 al 7 Febbraio 2017! I candidati ammissibili devono: 
-avere tra i 18 e i 30 anni 
-avere esperienza nell’organizzazione e il supporto di eventi internazionali 
-essere flessibili e possedere buone doti comunicative 
-possedere una buona conoscenza dell’inglese (è apprezzata la conoscenza di altre lingue UE, in particolare del nederlandese) 
- essere disponibile per un incontro preparatorio dal 14 al 16 ottobre a Maastricht 
- svolgere un ruolo attivo in tutte le fasi della preparazione, in stretta collaborazione con lo staff organizzativo. I volontari avranno 
principalmente il compito di: guidare un gruppo di volontari a cui verrà assegnato ogni giorno un compito, fornire informazioni e 
orientamento ai partecipanti, sviluppare e gestire aspetti specifici del programma, sostenere le organizzazioni e i partner nel rea-
lizzare e gestire le proprie attività, gestire gli spazi del dibattito e dei momenti di spettacolo.   Oltre a queste responsabilità genera-
li, il Forum Europeo dei Giovani è alla ricerca di altri profili specifici per ruoli diversi: 
-Coordinamento  -Comunicazione    -Sostenibilità 
Scadenza per la presentazione delle domande: 18 Settembre 2016, h. 22:56 (CET) 

http://database.youthforum.org/public/event-details/event/672 

http://www.festaonesta.it/
mailto:cassaroalto@libero.it
mailto:cassaroalto@libero.it
http://database.youthforum.org/public/event-details/event/672
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4-5 settembre: l'UE al vertice del G20 di Hangzhou (Cina) 
Il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Jun-
cker, e il Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, 
rappresenteranno l'Unione europea al vertice del G20 che si 
terrà a Hangzhou (Cina) domenica 4 e lunedì 5 settembre.  
Il vertice di Hangzhou è l'11a edizione del G20, la riunione 
delle principali 20 economie del mondo, avanzate ed emer-
genti. I membri del G20 rappresentano complessivamente circa il 90% del PIL mondiale, l'80% del commercio mon-
diale e i due terzi della popolazione mondiale. Quest'anno la Cina esercita la presidenza di turno del G20. Lo slogan 
del vertice di quest'anno è "Verso un'economia mondiale innovativa, rinvigorita, interconnessa e inclusiva". La 12a 
edizione del vertice del G20 sarà ospitata dalla Germania nel 2017. Il G20 è stato co-avviato dall'Unione europea nel 
2008. I suoi membri sono: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, India, Indonesia, 
Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Russia, Arabia Saudita, Sud Africa, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti e 
Unione europea. L'Unione europea è membro a pieno titolo del G20 e generalmente ai vertici è rappresentata dal 
Presidente della Commissione europea e dal presidente del Consiglio europeo. 
L'evento 
Partecipazione del Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, e del presidente del Consiglio eu-
ropeo, Donald Tusk, al vertice del G20, il 4 e 5 settembre a Hangzhou, Zhejiang (Cina). Domenica 4 settembre 2016 
alle 12.00 ora locale (le 6.00 ora italiana), al media centre del G20 di Hangzhou: conferenza congiunta del Presiden-
te della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, e del presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, prima 
dell'inizio del vertice. Trasmessa su Ebs.  

http://www.g20.org/English/ 
 

Puliamo il Mondo 
Italia, 23, 24 e 25 Settembre 2016 Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di Clean up the World,  il più grande appun-
tamento di volontariato ambientale del mondo. 
 
 

Terzo Forum della Microfinanza 
Roma, 19-21 ottobre 2016 Una nuova occasione di dibattito e confronto tra istituzioni pubbliche, gli operatori del 
settore privato e gli organismi non profit a vario titolo competenti in materia di sviluppo economico e sociale ed ac-
cesso al credito.. 
 

 

Un bilancio del diritto d'autore UE 
Milano, 9 - 10 settembre 2016, ore 9.30  Venerdì 9 e sabato 10 settembre  si terrà a Mila-
no il  XXX incontro AIDA "Un bilancio sul diritto d’autore UE. I fondamentali del diritto primario”. Il convegno è orga-
nizzato dall'Università di Pavia in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura e l'Ufficio di Milano della 
Rappresentanza in Italia. 
 
 

A Bergamo il Film Food Fest 
Bergamo, 13 - 17 settembre 2016   Fino al 17 settembre avrà luo-
go la terza edizione del Festival internazionale di cinema e cibo. 
Obiettivo: diffondere una cultura dell'alimentazione consapevole 
attraverso un concorso cinematografico internazionale che racco-
glie film da tutto il mondo. 
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160913-
17_foodfilmfestival_it.htm  

 

 

Stato dell'Unione 2016 
Mercoledì 14 settembre 2016 il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker pronuncerà il discorso 
sullo stato dell'Unione al Parlamento europeo. Date: 14/09/2016 - 17:00  Ora: 2016-09-14 17:00 

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20150923_puliamo_il_mondo_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20161910_forum_microfinanza_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/2016099-10-bilancio-dirittodautore_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160913-17_foodfilmfestival_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160913-17_foodfilmfestival_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160913-17_foodfilmfestival_it.htm
https://ec.europa.eu/italy/events/20160914_soteu_it
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MANIFESTAZIONI 
 "L'Italia in Europa  

L'Europa in Italia "  
e "La Cittadinanza 

 in Europa  
dall'antichità  

a oggi" 
 

Grande successo di pubblico alle mostre fotografiche itineranti che si sono te-
nute dal 12 al 28 Agosto, presso il Chiostro di San Francesco, via Vittorio 
Emanuele, 41 a Licata. 

Promosse dal Dipartimento Poli-
tiche Europee, "L'Italia in Europa 
– L'Europa in Italia " e "La Citta-
dinanza in Europa dall'antichità a 
oggi"  sono rivolte ai cittadini, 
e in particolare ai giovani. La 
prima ripercorre le tappe fonda-
mentali che hanno portato 
all’attuale Unione Europea, la 
seconda è dedicata alla storia 
del concetto di cittadinanza 
dall’antica Grecia al trattato di 
Maastricht. 
l’Euromed Carrefour Sicilia – An-
tenna Europe Direct, ha partecipato 
all’organizzazione e al coordinamen-

to dell’esposizione, con la collaborazione del 
Comune di Licata e del  Dipartimento Politiche 
Europee, Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Le due mostre vengono esposte dal 2013 in 
tutto il territorio italiano: nelle scuole, nelle 
università, nei teatri, o comunque in sedi istitu-
zionali collegate con manifestazioni ed eventi 
sull’Unione Europea. Quest’anno il Dipartimento 
promuove attraverso le mostre, la conoscenza 
dei Trattati di Roma, di cui ricorrerà il 60° anni-
versario il 25 marzo 2017. Oltre al 
coinvolgimento delle scuole saranno 

organizzati eventi e iniziative collaterali in collaborazione con i visitatori. 
Tappe previste delle mostre fino a dicembre:  

Licata             12 - 
28 agosto 
Narni               14 - 
30 settembre 
Civitanova M. 3-19 
ottobre 
Livorno           20 
ottobre – 7 novem-
bre 
Verona           9 - 30 
novembre 
Ferrara           1-21 
dicembre 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

SETTEMBRE 2016  

06/09/2016  bando " Industria 2020 nell’economia circolare temi:          - CIRC-01-2016-
2017:Systemic, eco-innovative approaches for the circular economy: large-scale de-
monstration projects (seconda fase) ·       - CIRC-02-2016-2017:Water in the context 
of the circular economy (seconda fase) 
identificativo dell'invito: H2020-IND-CE-2016-17  
 

Ricerca e Innova-
zione -Portale  

07/09/2016 Strumento per le Piccole e Medie Imprese, pubblicato nell'ambito dell'azione 
"Leadership industriale" Fase 1 - 3° data intermedia 2016  
identificativo dell'invito è: H2020-SMEINST-2016-2017   
 

Ricerca  
e Innovazione  

call  

07/09/2016 Invito a presentare proposte "Mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici"  
Sottoprogramma per l’Ambiente e  Sottoprogramma Azione per il clima.   

Ministero  
dell'Ambiente  

call 2016  

08/09/2016 nvito a presentare proposte “facilitazione dei cluster per nuove catene di valore indu-
striale” –  2^ scadenza 
identificativo dell'invito:  H2020 - INNOSUP-01-2016-2017  
 

Ricerca e Innova-
zione  

call  

08/09/2016 bando “Competitive Low-Carbon Energy” 
riferimento :  H2020-LCE-2016-2017  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

08/09/2016 bando "Partenariato Pubblico-Privato per le Bioindustrie" 
identificativo dell'invito: H2020-BBI-JTI-2016  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

12/09/2016 nvito a presentare proposte "ambiente e uso efficiente delle risorse"  
Sottoprogramma l’Ambiente e  Sottoprogramma Azione per il clima.  Life 

Ministero  
dell'Ambiente  

call 2016  

15/09/2016 Bando "Energy Efficiency call 2016-2017"  obiettivo: informare e orientare la società 
civile verso scelte più sostenibili nel settore energetico riferimento: H2020-EE-2016-
2017 HOrizon 2020  
 

Ricerca  
e Innovazione  

call  

15 settembre 
2016 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in 
materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per 
collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 
 

GUUE C 171 
 del 12/05/16 

20/09/2016 Invito a presentare proposte "Platform-driven e-infrastructure innovation"  
obiettivo: sostenere le politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e 
istruzione in rete, calcolo ad alte prestazioni e innovazione dei grandi dati 
riferimento  EINFRA-21-2017 (PPI) Horizon 2020 pilastro Excellent Science 
  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

20/09/2016 ’invito a presentare proposte per l’annualità in corso per le tipologie di progetti dei due 
sottoprogrammi di LIFE, il Sottoprogramma per l’Ambiente e il Sottoprogramma Azio-
ne per il clima.  LIFE 
 

Ministero  
dell'Ambiente  

call 2016  

14/09/2016 Invito a presentare proposte "Individual Fellowships"  obiettivo: valorizzare il potenzia-
le di ricercatori esperti riferimento MSCA-IF-2016  HOrizon 2020 

Ricerca  
e Innovazione  

call  

14/09/2016 Invito a presentare proposte 2016 (II scadenza)  
Obiettivo: protezione dell’euro dalla contraffazione e dalla frode 
riferimento: Ref. 2016 ECFIN 001/R6   - Pericle 2020 
 

DG Economic and 
Financial Affairs 

call .  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2342-circ-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2342-circ-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2343-circ-02-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ind-ce-2016-17.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-IND-CE-2016-17/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/0/1/0&+identifier
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/de
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/procurement_grants/grants/proposals/ecfin_2016_001r6_en.htm
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

27/09/2016 Bando "Co-design of HPC systems and applications" obiettivo: creare le condizioni 
ottimali per collaborazioni multidisciplinari  su tecnologie future ed emergenti 
e ....riferimento : FETHPC-01-2016 Horizon 2020 pilastro Excellent Science  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

29/09/2016 Bando "FET Innovation Launchpads"  oiettivo: creare le condizioni ottimali per colla-
borazioni multidisciplinari  su tecnologie future ed emergenti e ... 
riferimento : FETOPEN-04-2016-2017  Horizon 2020 
’Azione “Attività  Coordinamento e Supporto (CSA)”  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

29/09/2016 Bando “Marie Sklodowska-Curie Co-funding of regional, national and international 
programmes”. obiettivo: stimolare programmi regionali, nazionali o internazionali per 
promuovere l'eccellenza nella formazione, mobilità e sviluppo di carriera dei ricercato-
ri e ...riferimento:  MSCA-COFUND-2016 Horizon 2020  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

30/09/2016 bando “Blue technology: trasferimento delle soluzioni innovative alle economie di ba-
cino marino” OBIETTIVO: coordinare gli investimenti per l’innovazione nell'ambito 
della tecnologia per la crescita blu ad alto potenziale EMFF Work Programme  

EASME 
CALL  

30/09/2016 Invito a presentare proposte IX-2017/01 — «Concessione di sovvenzioni ai partiti poli-
tici a livello europeo» L'invito riguarda le domande di sovvenzione relative all’esercizio 
finanziario 2017  

GU.UE  
C 223/10 del 
21/06/2016  

30/09/2016 Invito a presentare proposte IX-2017/02 — «Concessione di sovvenzioni ai partiti poli-
tici a livello europeo» L'invito riguarda le domande di sovvenzione relative all’esercizio 
finanziario 2017  

GU.UE  
C 223/10 del 
21/06/2016 

30/09/2016 "Meccanismo di Certificazione per Organizzazioni Mittenti e Ospitanti” - EU Aid Volun-
teers.obiettivo: redigere una lista delle Organizzazioni mittenti e ospitanti.  

EACEA  

OTTOBRE 2016  

04 ottobre  2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 
identificativo EAC/A04/2015 http://www.erasmusplus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

04 ottobre  2016 bando ERC 2016 Proof of Concept Grant 1° scadenza obiettivo: massimizzare il 
valore della ricerca di eccellenza riferimento: ERC-2016-POC  Horizon 2020 
pilastro Excellent Science  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

13 ottobre  2016 Azione "Leadership industriale" Strumento PMI - Fase 2 - 4° data intermedia 2016  
riferimento H2020-SMEINST-2016-2017 bando sempre aperto, con delle date inter-
medie di valutazione delle proposte  Horizon 2020 Pilastro “Societal Challenges” – 
III Pilastro   

Ricerca e 
 Innovazione call  

25 ottobre  2016 Bando per lo strumento pilota “Fast Track to Innovation” –  3^ data intermedia  obiet-
tivo: ridurre il tempo dall'idea al mercato riferimento: FTIPilot-01-2016 Horizon 2020 
FTI   

Ricerca  Innovazio-
ne call  

27 ottobre  2016 Bando “ Industria 2020 nell’economia circolare”  settore delle nanotecnologie, mate-
riali avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate (NMBP)  1° FASEriferi-
mento: H2020-NMBP-2016-2017   Horizon 2020 leadership industriale   

Ricerca  
e Innovazione call  

26/09/2016 Invito a presentare proposte per progetti integrati 
per l’annualità in corso per le tipologie di progetti dei due sottoprogrammi di LIFE, il 
Sottoprogramma per l’Ambiente e il Sottoprogramma Azione per il clima.  

Ministero  
dell'Ambiente  

call 2016  

SETTEMBRE 2016  

07/10/2016  "Invito a presentare proposte Programma di Mobilità mirata Your first EURES 
job”  OBIETTIVO: finanziare progetti per l'attuazione del Programma di Mobilità Mi-
rata ‘Il tuo primo posto di lavoro EURE- riferimento VP/2016/009  EASI  

occupazione - affari 
sociali einclusione 

call  

05/10/2016  BANDI - Clean Sky 04  obiettivo la creazione di mezzi di trasporto efficienti e soste-
nibili che rispettino l’ambiente Horizon 2020 “Sfide della Società 
Nota: numerosi i bandi con scadenza  5/10 

Ricerca e  
Innovazione  
 pagina call  

25/10/2016 Bando "‘Action grants to support transnational projects to enhance the rights of vic-
tims of crime”  obiettivo: favorire il riconoscimento e la fiducia reciproci tra Stati 
Membri riferimento: JUST-JACC-VICT-AG-2016 -Giustizia 
sito EU 

Ricerca  
e Innovazione call 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2118-msca-cofund-2016.html
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_and_funding/annual_work_programme/index_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-technology-transfer-innovative-solutions-sea-basin-economies
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/223/11&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/223/11&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/223/11&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/223/11&from=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://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-g
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-g
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=489&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=489&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp04-2016-02.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP04-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/def
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1382&from=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/19097-just-jacc-vict-ag-2016.html
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

15/11/2016 Action Grants to Support National or Transnational Projects Regarding the Criminal 
Justice Response to Prevent Radicalisation Leading to Terrorism and Violent Extre-
mism "obiettivo: favorire il riconoscimento e la fiducia reciproci tra Stati Mem-
bri "‘riferimento  JUST-JCOO-TERR-AG-2016 Giustizia sito  EU 

Ricerca e Innovazio-
ne call 

16/11/2016 
Action Grants to Support European Judicial Training’  obiettivo: favorire il riconosci-
mento e la fiducia reciproci tra Stati Membri riferimento JUST-JTRA-EJTR-AG-2016 
Giustizia sito  EU 

Ricerca e Innovazio-
ne call 

29/11/2016 Rectricted Action Grants to Support National Roma Platforms’  obiettivo: rafforzare 
l'uguaglianza di genere, combattere tutte le forme di discriminazione e il razzismo. 
riferimento REC-RDIS-NRCP-AG-2016Rights, Equality and Citizenship Programme 
2014-2020 

Ricerca e Innovazio-
ne call 

DICEMBRE 2016  
15/12/2016 Connecting Europe Facility, CEF per il periodo 2014-2020. 

4 inviti a presentare proposte 
- CEF-TC-2016-3 - Automated Translation 
- CEF-TC-2016-3 - Cyber Security 
- CEF-TC-2016-3 - eInvoicing 
- CEF-TC-2016-3 - Europeana 
 

http://europa.eu/
rapid/press-

release_IP-11-
1200_it.htm 

07/12/2016 Action Grants to Support National and Transnational Projects to Foster Judicial Coo-
peration in Civil Matters obiettivo: favorire il riconoscimento e la fiducia reciproci tra 
Stati Membri riferimento JUST-JCOO-CIVI-AG-2016 Giustizia sito  EU 

Ricerca e Innovazio-
ne call 

NOVEMBRE 2016 
08/11/2016  bando “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione”  

riferimento:  H2020-ICT-2016-2017  Horizon 2020 
Ricerca  

e Innovazione call  

08/11/2016  Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per la 
concessione di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee 
nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 

GUUE C 236 del 
30/06/16 

09/11/2016  Strumento PMI -  Fase 1 - 4° data intermedia 2016  obiettivo: sviluppare e sfruttare il 
potenziale innovativo delle PMI  Il bando è sempre aperto, con delle date intermedie 
di valutazione delle proposte (cut off dates ogni 3 mesi) riferimento: H2020-
SMEINST-2016-2017  Horizon 2020 "Leadership industriale"  

Ricerca 
e Innovazione call  

30/11/2016  Programma per la tutela dei consumatori. Invito a presentare proposte per lo scam-
bio di funzionari 2016 CHAFEA  consumer programme 2014-2020  
 

CHAFEA 
call  

GENNAIO 2017 
10/01/17  Bando “Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks” 

obiettivo: supportare programmi di ricerca e di dottorato proposti ed attuati da parte-
nariati europei formati da Università, Centri di ricerca ed enti non accademici. 
riferimento : MSCA-ITN-2017 Horizon 2020  pilastro Excellent Science  

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

17/01/17  Invito presentare proposte “FET-Open research and innovation actions” 
obiettivo: sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare 
idee radicalmente nuove. riferimento : FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020 
pilastro Excellent Science   

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

13/12/2016 
Bando :"Approcci integrati e multidisciplinari orientati alla tutela dei minori vittime di 
violenza"  riferimento:REC-RDAP-CHIL-AG-2016 

Rights, Equality and 
Citizenship Program-
me 2014-2020 

31/12/2016 

Invito a manifestare interesse - Towards European Strategic Cluster Partnerships for 
Smart Specialisation Investments”  
obiettivo: mobilitare i Partenariati Europei dei Cluster Strategici verso gli investimenti 
individuati dalla specializzazione intelligente (ESCP-S3) 

COSME 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19096-just-jcoo-terr-ag-2016.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1382&from=EN
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1382&from=EN
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19096-just-jcoo-terr-ag-2016.html
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19096-just-jcoo-terr-ag-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19096-just-jcoo-terr-ag-2016.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0254&from=EN
http://ec.europa.eu/chafea/consumers/exchange-of-officials-index_en.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2050-msca-itn-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2050-msca-itn-2017.html
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_it.htm
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

GENNAIO 2017 

01 marzo 2017 Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – 
Sistema "Agenti di vendita"- fase reinvestimento Riferimento EAC/S21/2013 Europa Cre-
ativa: Sottoprogramma MEDIA 

sito web 

17/01/17  Bando "FET-Open Coordination and Support Actions" Obiettivo: rendere l'Europa il 
miglior posto per la ricerca collaborativa sulle tecnologie future ed emergenti e .. 
riferimento :  FETOPEN-03-2017 Horizon 2020 “Attività di Coordinamento e Sup-
porto (CSA)”    

Ricerca  
e Innovazione call  

18/01/17  invito a presentare proposte per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese 
Fase 2 - 1° data intermedia 2017  Finanzia topic specifici indicati nei Programmi di 
Lavoro Obiettivo: soddisfare i bisogni finanziari delle PMI durante tre fasi (1) fattibi-
lità idea - 2) sviluppo prototipo - 3) commercializzazione riferimento :   H2020-
SMEINST-2016-2017 Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”   

Ricerca  
e Innovazione call  

19/01/17  Bando "Costruzioni energeticamente efficienti (EeB)" Partenariato Pubblico-Privato 
denominato “Costruzioni energeticamente efficienti (EeB)” Riferimento: H2020-
EEB-2016-2017    

Ricerca  
e Innovazione call  

19/01/17  bando " Industria 2020 nell’economia circolare " Nel settore delle nanotecnologie, 
materiali avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate (NMBP)  riferi-
mento :   H2020-NMBP-2016-2017 Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”  

Ricerca  
e Innovazione call  

24/01/17  Invito a presentare proposte "FET ERANET Cofund" "FET Proactive – Boosting 
Emerging Technologies" obiettivo: supportare progetti diricerca in ambiti emergen-
ti. Riferimento: FETPROACT-02-2017 Horizon 2020 pilastro “leadership industria-
le” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

11/01/2017 Action Grants to Support National or Transnational E-Justice Projects’,  obiettivo: 
facilitare il riconoscimento e la fiducia reciproci tra Stati Membri e a tal fine stimola-
re la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e contribuire a formare 
giudici e altri operatori della giustizia  riferimento  JUST-JACC-EJU-AG-2016 Giu-
stizia sito  EU 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

11/01/2017 Action Grants to Support Transnational Projects to Promote Judicial Cooperation 
in Criminal Matters’  obiettivo: facilitare il riconoscimento e la fiducia reciproci tra 
Stati Membri e a tal fine stimolare la cooperazione giudiziaria in materia civile e 
penale e contribuire a formare giudici e altri operatori della giustizia  riferimento 
JUST-JCOO-CRIM-AG-2016Giustizia sito  EU 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

17/01/2017 Bando per "sovvenzioni per favorire l'inclusione e la partecipazione dei cittadini 
europei alla vita civica e politica nei paesi ospitanti" ll programma Diritti Uguaglian-
za e cittadinanza  affronta la qustione urgente della violenza contro le donne, i 
giovani e i bambini.  rigerimento REC-RCIT-CITI-AG-2016 

Diritti Uguaglianza  
e cittadinanza 

15/02/2017  invito a presentare proposte per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese 
Fase 1 - 1° data intermedia 2017  Finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavo-
ro Obiettivo: soddisfare i bisogni finanziari delle PMI durante tre fasi (1) fattibilità idea - 2) 
sviluppo prototipo - 3) commercializzazione riferimento :   H2020-SMEINST-2016-2017 
Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

01/03/2017 
"Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita"  
Reinvestimenti riferimento : EACEA/07/2015  Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA 

EACEA/ 
07/2015 

MARZO 2017 

01/03/2017 
Bando “Osservazione della Terra 2017” temi: - EO-1-2017:Downstream applications 
- EO-2-2017:EO Big Data Shift riferimento H2020-EO-2017Horizon 2020 
azione "Leadership industriale" 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

01/03/2017 
Bando “Competitività del settore spaziale europeo tecnologia e scienza”  
Riferimento: H2020-COMPET-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

28/02/2017 

"Sovvenzioni per il sostegno a progetti nazionali e transnazionali sulla non-discriminazione e 
integrazione delle comunità Rom" OBIETTIVO: rafforzare l'uguaglianza di genere, combattere 
tutte le forme di discriminazione e il razzismo 
RIFERIMENTO: REC-RDIS-DISC-AG-2016 

Diritti Ugua-
glianza  
e cittadinanza 

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/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2215-fetproact-02-2017.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1382&from=EN
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1382&from=EN
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2215-fetproact-02-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2215-fetproact-02-2017.html
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2118-msca-cofund-2016.html
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
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/calls/h2020-eo-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-EO-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatu
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-compet-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-COMPET-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-group&c
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 

SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

APRILE 2017 

01/03/2017 
bando: "Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di ven-
dita"  Reinvestimenti riferimento EACEA/07/2015 
Europa Creativa:SottoprogrammaMEDIA 

EACEA/ 
07/2015 

01/03/2017 
bando “Galileo: applicazioni per la navigazione satellitare” 
riferimento  H2020-GALILEO-GSA-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

14/03/2017 
bando congiunto EU-Brasile nell'ambito del Programma di Lavoro “Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione” temi: - EUB-01-2017:Cloud Computing 
- EUB-02-2017:Internet of Things Pilots riferimento H2020-EUB-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

28/03/2017 

bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI” con i seguenti temi: 
- INNOSUP-03-2017: Technology services to accelerate the uptake of advanced manu-
facturing technologies for clean production by manufacturing SMEs 
- INNOSUP-07-2017: Innovating SMEs - segmentation along lifecycle and sectors  
- INNOSUP-08-2017: A better access to industrial technologies developed overseas 
riferimento:  H2020-INNOSUP-2016-2017 Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 
bando "Development and Long-Term Sustainability of New Pan-European Research Infra-
structures" Azione “ Research Infrastructures” riferimento INFRADEV-01-2017 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 
bando "Fostering co-innovation for future detection and imaging technologies" 
azione “Fostering the Innovation Potential of Research Infrastructures” 
riferimento INFRAINNOV-01-2017Horizon 2020 Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 

bando “Policy and international cooperation measures for research infrastructures” 
obiettivo: rafforzare la politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e la coopera-
zione internazionale. riferimento INFRASUPP-02-2017 Horizon 2020 
Excellent Science 
 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 
bando "Data and Distributed Computing e-infrastructures for Open Science" 
obiettivo: politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e istruzione in rete, 
e… riferimento: EINFRA-12-2017 Horizon 2020 Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 

"Platform-driven e-infrastructure innovation" per la linea "Research and Innovation 
action" (RIA) obiettivo: politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e istru-
zione in rete, e… riferimento EINFRA-21-2017 (RIA)Horizon 2020 
Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

04/04/2017 
bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI” 
temi; INNOSUP-01-2016-2017: Cluster facilitated projects for new industrial value chains  
riferimento: H2020-INNOSUP-2016-2017Horizon 2020 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

05/04/2017 
bando “Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange” (RISE), pub-
blicato nell’ambito dell’Azione “Marie Sklodowska-Curie” 
riferimento: MSCA-RISE-2017 Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

06/04/2017 

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese, pubblicato nell'ambito dell'azio-
ne "Leadership industriale" 
Fase 2 - 2° data intermedia 2017  
Strumento finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavoro delle “Leadership in 
Enabling and Industrial Technologies” (LEITs)  
riferimento H2020-SMEINST-2016-2017Horizon 2020 
“Societal Challenges” – III Pilastro 

Ricerca 
 e Innovazione 

-Portale call 

25/04/2017 

bando “Internet delle cose” 
obiettivo: promuovere l'adozione dell'IoT (Internet of Things) in Europa 
riferimento H2020-IOT-2016-2017Horizon 2020 
“Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

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
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/calls/h2020-galileo-gsa-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-GALILEO-GSA-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/defau
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eub-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-EUB-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callSta
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/def
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2052-infradev-01-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2125-infrainnov-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2078-infrasupp-02-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2121-einfra-12-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2122-einfra-21-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2221-iot-03-2017.html
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MAGGIO 2017 

GIUGNO 2017 

SETTEMBRE 2017 

03/05/2017 

bando per Strumento PMI -  Fase 1 - 2° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  riferimento  H2020-SMEINST-
2016-2017 Horizon 2020 “Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

04/05/2017 
bando “Marie Sklodowska-Curie MSCA National Contact Points”  Azione “Marie Sklodo-
wska-Curie” obiettivo: facilitare la cooperazione transnazionale tra punti di contatto na-
zionali (NCP) riferimento: MSCA-NCP-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

01/06/2017 

bando per Strumento PMI—Fase 2 - 3° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  riferimento H2020-SMEINST-
2016-2017Horizon 2020 “Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

06/09/2017 

bando per Strumento PMI  Fase 1 - 3° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  riferimento H2020-SMEINST-
2016-2017 Horizon 2020 “Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

12/09/2017 
Bando “Engine Retrofit for Clean Air Prize”obiettivo: ridurre l’inquinamento prodotto 
dalle auto con tecnologia integrabile nei motori esistenti  riferimento: H2020-
EngineRetrofitPrize-2016Horizon 2020 “Societal Challenges” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

14/09/2017 

bando “Individual Fellowships” nell'azione MARIE SKLODOWSKA-CURIE  obietti-
vo:  valorizzare il potenziale di ricercatori esperti grazie alla formazione avanzata e alla 
mobilità internazionale e intersettoriale riferimento: MSCA-IF-2017Horizon 2020Excellent 
Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

26/09/2017 

bando “Transition to Exascale Computing” nell'azione "FET Proactive – High Perfor-
mance Computing" obiettivo: creare le condizioni ottimali per collaborazioni multidisci-
plinari  su tecnologie future ed emergenti riferimento: FETHPC-02-2017Horizon 
2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

28/09/2017 

bando “Marie Sklodowska-Curie Co-funding of regional, national and international pro-
grammes”.  Azione “Marie Sklodowska-Curie” obiettivo:supportare la formazione di 
ricerca e la mobilità dei ricercatori in tutte le fasi della loro carriera. 
riferimento: MSCA-COFUND-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

28/09/2017 

bando "FET ERANET Cofund" obiettivo: eccellenza nella formazione, mobilità e svilup-
po di carriera dei ricercatori sostenendo la diffusione delle migliori pratiche delle azioni 
Marie Sklodowska-Curie. riferimento; MSCA-COFUND-2017COFUND 
Cofinanziamento di programmi regionali,nazionali e internazionali 

Ricerca 
 e Innovazione 

-Portale call 

03/10/2017 bando: "Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di ven-
dita" Reinvestimenti Riferimento:Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA 

EACEA 
01/2016 

18/10/2017 

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese Fase 2 - 4° data intermedia 2017  
obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel 
finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  
riferimento: HHorizon 2020 “Leadership Industriale” 2020-SMEINST-2016-2017 

Ricerca  
e Innovazione 
-Portale call 

27/09/2017 

bando "FET Innovation Launchpads", pubblicato nell’ambito dell’Azione “Attività di Coor-
dinamento e Supporto (CSA)  obiettivo: le azioni "FET open" sono focalizzate sul soste-
gno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare idee radicalmente 
nuove. riferimento: FETOPEN-04-2016-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
 e Innovazione 

-Portale call 

27/09/2017 

bando "FET-Open research and innovation actions"  obiettivo: le azioni "FET open" sono 
focalizzate sul sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppa-
re idee radicalmente nuove. riferimento: FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020Excellent 
Science 

Ricerca  
 Innovazione -

Portale call 

 OTTOBRE 2017 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2372-msca-ncp-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/18051-h2020-engineretrofitprize-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2224-msca-if-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2220-fethpc-02-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/cofund/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/de
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2230-fetopen-04-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2229-fetopen-01-2016-2017.html
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e non necessariamente la posizione della Commissione europea. 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

NOVEMBRE 2017 

08/11/2017 

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese 
Fase 1 - 4° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo 
delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della 
ricerca e innovazione  riferimento:   H2020-SMEINST-2016-2017Horizon 2020 

Ricerca  
e Innovazione 
-Portale call 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE : 
 gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione  

dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, o  dal 1° luglio 
2013 nell'edizione elettronica pubblicata sul sito web EUR-Lex..o nei siti ufficiali del programma  

e dell'invito a presentare proposte  

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1433 della Commissione, del 26 agosto 2016, relativa al riconoscimento del sistema 
«Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del 
Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE 

GUUE L 232 del 27/08/16 

Decisione (UE, Euratom) 2016/1432 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 agosto 2016, relativa 
alla nomina del direttore dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee 

GUUE L 232 del 27/08/16 

Regolamento n. 34 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative 
all'omologazione dei veicoli per quanto concerne la prevenzione dei rischi di incendio [2016/1428] 

GUUE L 231 del 26/08/16 

Decisione n. 1/2016 del comitato di associazione UE-Giordania, del 19 luglio 2016, che modifica le disposizioni del protocollo n. 
3 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il 
Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l'elenco delle 
lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fab-
bricati in zone di sviluppo e aree industriali dedicate e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popola-
zione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario [2016/1436] 

GUUE L 233 del 30/08/16 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1438 della Commissione, del 18 agosto 2016, recante iscrizione di una denominazione 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oriel Sea Minerals (DOP)] 

GUUE L 234 del 31/08/16 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1439 della Commissione, del 18 agosto 2016, recante iscrizione di una denominazione 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oriel Sea Salt (DOP)] 

GUUE L 234 del 31/08/16 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.232.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2016:232:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.232.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2016:232:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.232.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2016:232:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.232.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2016:232:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.232.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2016:232:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.231.01.0041.01.ITA&toc=OJ:L:2016:231:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.231.01.0041.01.ITA&toc=OJ:L:2016:231:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.233.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2016:233:TOC
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