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Il programma di lavoro della 

Commissione per l'anno 

prossimo si concentra 

chiaramente sulla realiz-

zazione delle 10 priorità 

indicate negli orientamenti 

politici al fine di affrontare le 

principali sfide odierne 

dell'Europa. Sulla base del 

programma di lavoro, la 

Commissione europea, il 

Parlamento europeo e il 

Consiglio elaboreranno una 

dichiarazione comune sugli 

obiettivi concordati e sulle 

priorità per il 2017, per 

tradurre rapidamente le 

proposte in azioni e 

raggiungere risultati concreti 

per i cittadini.  

Il programma di lavoro di 

quest'anno prevede 21 

iniziative principali nonché 

18 nuove proposte RE-FIT 

ISTRUZIONE E CULTURA 

Progetto BYOB  
 
2,5 miliardi per Erasmus+ nel 2017 
 

SICUREZZA 

Realizzare l’Unione della sicurezza 

 

TRASPORTI 

1,9 miliardi a sostegno degli investi-

menti in progetti di trasporto europei  

 

BREVI DALL’EUROPA 

 

NOTIZIE DAL CENTRO 
 

AVVISI   
 

BANDI EUROPEI 
 

 

per migliorare la qualità 

della normativa vigente 

dell'UE e garantire che le 

nostre norme siano adatte 

allo scopo che si prefiggono. 

Per garantire la centralità 

dei risultati, il programma di 

lavoro della Commissione 

individua 34 proposte 

prioritarie in sospeso degli 

ultimi due anni la cui rapida 

adozione da parte del 

Parlamento e del Consiglio 

può avere un impatto 

concreto.   

Dall'inizio del mandato, 

l'attuale Commissione ha 

fissato le sue priorità per 

concentrarsi sulle grandi 

questioni in cui un'azione 

europea efficace può fare 

concretamente la differenza. 

Nel corso dell'ultimo anno, 

condividendo tali priorità 

con il Parlamento europeo e 

il Consiglio, sono stati 

compiuti progressi concreti 

in settori chiave. Abbiamo 

conseguito risultati negli 

ambiti interessati dalle 10 

priorità.  

Questo programma di lavoro 

illustra ora proposte 

concrete per l'anno avvenire 

che costituiscono il 

contributo della Com-

missione alla preparazione 

del 60º anniversario dei 

trattati di Roma che si 

celebrerà nel marzo 2017.  

La Commissione lavorerà a 

stretto contatto con il 

Parlamento europeo e il 

Consiglio per fare in modo 

che le proposte vengano 

adottate rapidamente.  
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Le dieci priorità della Commissione Junker 
 

Il Presidente della Commissione Jean Claude Juncker, all’atto della sua elezione il 15 

luglio 2014, ha assunto l’impegno di rinnovare l'Unione europea sulla base di un 

programma per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico 

incentrato su 10 dieci settori strategici, tradotti nelle seguente priorità di lavoro 

dell’organo da lui presieduto:  
 

I. Occupazione, crescita e investimento 

II. Mercato digitale unico 

III. Unione energetica e clima 

IV. Mercato interno 

V. Unione economica e monetaria 

VI. Libero scambio tra UE e USA 

VII. Giustizia e diritti fondamentali 

VIII. Migrazione 

IX. L’UE come attore globale 

X. Cambiamento democratico 

 

Nel corso dell’anno, attraverso questa rubrica, approfondiremo ognuna delle priorità. 

 

 

Priorità X: Un’Unione di cambiamento democratico 

 

 

Solo quest’anno la Commissione ha organizzato 36 dialoghi con i cittadini in 23 Stati 

membri. Durante questi incontri pubblici, i vicepresidenti e i commissari, spesso 

accompagnati da deputati al Parlamento europeo, si sono confrontati personalmente 

con oltre 11 000 cittadini.  

Il pacchetto “Legiferare meglio” apre la strada a una maggiore consultazione della 

popolazione. Un numero record di 500 000 persone ha partecipato al dibattito sul 

riesame delle direttive “Uccelli” e “Habitat”.  

Il programma “Legiferare meglio” migliorerà la qualità delle nuove leggi. 

Riesamineremo costantemente la normativa in vigore, affinché le politiche conseguano 

gli obiettivi fissati in modo efficace ed efficiente. Abbiamo invitato Parlamento e 

Consiglio ad applicare gli stessi principi per legiferare meglio.  

Una delle prime iniziative attuate dall’attuale Commissione è stata la trasparenza su chi 

incontriamo.  

Nel dicembre 2014 abbiamo cominciato a pubblicare le informazioni relative alle riunioni 

dei commissari e degli alti funzionari con le organizzazioni o i liberi professionisti.  

Nel gennaio 2015 è stato potenziato il registro per la trasparenza.  

Abbiamo istituito uno speciale partenariato con il Parlamento europeo.  

I membri del collegio incontrano sistematicamente i deputati al Parlamento europeo.  

Il presidente Juncker è intervenuto tredici volte durante la seduta plenaria.  

Oltre alle riunioni della plenaria, i commissari sono intervenuti in totale più di cento 

volte durante le riunioni delle commissioni parlamentari.  

Abbiamo anche istituito un nuovo partenariato con i parlamenti nazionali. Per avvicinare 

ancora di più l’Europa ai cittadini e ai loro rappresentanti nazionali, dal novembre 2014 i 

commissari hanno avuto più di duecento occasioni per confrontarsi con i parlamenti 

nazionali.  

I problemi europei necessitano di soluzioni europee, i problemi nazionali richiedono so-

luzioni nazionali.  

Nel rispetto di questo principio e dato che le preoccupazioni dei cittadini in merito agli 

organismi geneticamente modificati possono variare molto tra gli Stati membri, la 

Commissione ha proposto di ridare alle autorità nazionali il potere di limitare o vietare 

l’uso di cibi e mangimi geneticamente modificati. 
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La Commissione europea ha 

pubblicato il mese scorso un 

quadro di valutazione 2016 

dei mercati al consumo, che 

monitora le valutazioni dei 

consumatori europei sul fun-

zionamento di 42 mercati di 

beni e servizi. I risultati dimo-

strano che le prestazioni sono 

migliorate dall’ultimo quadro 

di valutazione del 2014. La 

tendenza positiva osservata a 

partire dal 2010 è in fase di 

accelerazione, soprattutto nei 

servizi finanziari, dove si regi-

strano i maggiori progressi. I 

tre mercati dei beni che han-

no ricevuto la valutazione più 

alta sono quello di libri, riviste 

e giornali, quello dei prodotti 

d’intrattenimento (ad esem-

pio giocattoli e giochi) e il 

mercato dei grandi elettro-

domestici quali i frigoriferi. 

Per quanto riguarda i servizi, i 

tre mercati in testa alla clas-

sifica sono connessi allo sva-

go e vanno dagli alloggi per 

vacanze ai servizi culturali e 

d’intrattenimento e ai servizi 

per lo sport, quali le pale-

stre. I quadri di valutazione 

sono utilizzati dai responsa-

bili politici nazionali e dai 

portatori di interessi per va-

lutare l’impatto delle politi-

che nel tempo e per confron-

tare la situazione nei diversi 

Stati membri. La Commis-

sione utilizza i risultati otte-

nuti per sviluppare le proprie 

politiche. Le prestazioni dei 

mercati sono migliori se au-

menta la fiducia dei cittadini. 

Per questo, ad esempio, la 

scarsa fiducia dei consuma-

tori nei servizi finanziari è 

stata all’origine della diretti-

va sul credito al consumo; 

ora che la direttiva è in vigo-

re, si osserva una crescente 

fiducia in questo settore. I 

consumatori segnalano diffi-

coltà sui mercati delle tele-

comunicazioni e la Commis-

sione intende presentare una 

proposta per risolvere questo 

problema. Le recenti propo-

ste della Commissione relati-

ve ai contratti nel settore di-

gitale mirano a migliorare la 

fiducia dei consumatori negli 

acquisti online transfrontalie-

ri.  Il quadro di valutazione 

conferma i risultati del seme-

stre europeo: settori come i 

servizi ferroviari e la fornitura 

di acqua e di energia elettrica 

richiedono riforme strutturali 

in alcuni paesi, perché i risul-

tati della valutazione variano 

considerevolmente tra gli 

Stati membri.  

 

 Attualità 
 

 

Iniziativa per le PMI: le imprese del meridione potrebbero ricevere fino a 

1,2 miliardi 

 

 

 
 
 

 

Quadro di valutazione 2016 dei mercati al consumo 

  

 

 

Dopo la firma dell’accordo di 

finanziamento, prende l'avvio 

oggi a Roma il programma 

"Iniziativa per le PMI" in Ita-

lia, un pacchetto di investi-

menti del valore di 200 milio-

ni di euro che attinge per me-

tà dal bilancio nazionale e per 

metà dal Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR). 

Grazie all’effetto leva e alle 

risorse supplementari messe 

a disposizione dal gruppo del-

la Banca europea per gli inve-

stimenti e dal programma 

dell'UE COSME l’iniziativa for-

nirà 1,2 miliardi di nuovi pre-

stiti alle PMI e alle start-up di 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, 

Sardegna e Sicilia. Il Vicepre-

sidente della Commissione 

europea Jyrki Katai-nen ha 

dichiarato: "Le piccole impre-

se creano la maggior parte 

delle opportunità di lavoro 

nell’Italia meridionale e meri-

tano di essere aiutate. L’avvio 

dell’iniziativa per le PMI è un 

segnale forte del nostro im-

pegno a sostegno di queste 

imprese nella fase di espan-

sione, con ricadute positive 

dirette sull’economia reale. 

L'iniziativa porterà alla crea-

zione di posti di lavoro nella 

regione." Corina Crețu, 

Commissaria per la Politica 

regionale, ha dichiarato: 

"L’iniziativa per le PMI avvia-

ta oggi darà slancio alle im-

prese del sud Italia, darà loro 

accesso ai finanziamenti e 

aumenterà la competitività 

dell’economia della regione. 

Colgo l’occasione per ribadire 

che auspico che altri paesi 

aderiscano all’iniziativa." Nei 

prossimi giorni, il Fondo euro-

peo per gli investimenti (FEI) 

pubblicherà un invito a mani-

festare interesse per selezio-

nare intermediari finanziari 

idonei (banche, organismi di 

garanzia, società di leasing). 

 

 

 Impresa 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2015/11/30-11-2015-sme-initiative-eur100-million-of-eu-funds-to-support-small-businesses-in-the-south-of-italy
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2015/11/30-11-2015-sme-initiative-eur100-million-of-eu-funds-to-support-small-businesses-in-the-south-of-italy
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2015/11/30-11-2015-sme-initiative-eur100-million-of-eu-funds-to-support-small-businesses-in-the-south-of-italy
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
http://www.eib.org/
http://www.eib.org/
http://www.eib.org/
http://www.eif.org/
http://www.eif.org/
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La Commissione europea ha 

pubblicato l'invito a presen-

tare proposte 2017 per Era-

smus+, il programma 

dell'UE per l'istruzione, la 

formazione, i giovani e lo 

sport. Nel 2017 ci saranno 

circa 300 milioni in più a di-

sposizione del programma 

rispetto al 2016, un aumen-

to annuo record dal 2014, 

primo anno del programma. 

Questo aumento di fondi 

andrà a beneficio non sol-

tanto degli studenti Era-

smus, ma anche degli inse-

gnanti, degli apprendisti, dei 

volontari e dei giovani che 

partecipano a progetti nel 

settore dello sport e aiuterà 

anche la cooperazione tra 

istituti di istruzione, orga-

nizzazioni giovanili e impre-

se. Come nel 2016, sarà da-

ta priorità ai progetti a favo-

re dell'inclusione sociale.  

Tibor Navracsics, Commissa-

rio per l'Istruzione, la cultu-

ra, i giovani e lo sport, ha 

dichiarato: "Sono molto felice 

del fatto che nel 2017 dispor-

remo di 2,5 miliardi per svi-

luppare le nostre attività per 

raggiungere un'ampia platea 

di persone con interessi, pro-

fili e contesti sociali diversi. 

In vista del suo 30° anniver-

sario l'anno prossimo, Era-

smus+ ha raggiunto la velo-

cità di crociera e offre più che 

mai opportunità a persone e 

progetti."  

L'aumento del bilancio è un 

riconoscimento dell'impatto 

positivo del programma sulle 

vite e i progetti delle persone 

in tutta Europa. Come sotto-

lineato dal Presidente della 

Commissione europea Jean-

Claude Juncker nel suo di-

scorso annuale sullo stato 

dell'Unione il 14 settembre, 

Erasmus+ riveste una gran-

de importanza, perché dà 

alle persone la possibilità di 

spostarsi, di viaggiare, di 

lavorare, di studiare e di 

formarsi in tutti i paesi 

dell'UE.  

I fondi disponibili per il 2017 

saranno usati anche per at-

tuare il corpo europeo di 

solidarietà annunciato sem-

pre nel discorso sullo stato 

dell'Unione. Da oggi le or-

ganizzazioni che intendono 

richiedere finanziamenti 

possono iniziare a preparare 

le domande di sovvenzione. 

Ulteriori informazioni su 

come saranno usati i fondi 

sono disponibili online. 

http://ec.europa.eu/progra

mmes/erasmus-

plus/resources_en 

 

2,5 miliardi per Erasmus+ nel 2017  

 
  

Immigrazione, ecco il piano da 30 mi-
liardi  
di investimenti per l’azione esterna  
Potrà contare su una trentina di miliardi il piano di investimenti per l’azione 
esterna, che la Commissione Ue varerà domani. L’entità del plafond è stata 
confermata dal vice ministro per la Cooperazione internazionale Mario Gi-
ro, a Bruxelles per una riu-nione informale dei mini-stri dello Sviluppo. Si 
trat-ta di «3 miliardi di euro che si moltiplicheranno per dieci» grazie alle le-
ve degli investimenti per arri-vare fino a quota «30 mi-liardi». E se gli Stati 
ag-giungeranno altre risorse si potrà fare anche di più.  
Il piano, spiega l’Alto rap-presentante Ue Federica Mogherini, è uno dei 
«pilastri su cui è destinata a poggiare la politica europea per la migrazione 
e punta ad attivare un ingente flusso di investimenti pubblici e privati verso 
Paesi africani di origine e transito dei flussi», per cercare di risolvere le 
cause delle migrazioni alla radice, e stringere accordi di riammissione per i 
rimpatri dall’Europa.  
L’adozione del nuovo strumento di politica estera è stato anticipata di un 
mese, da ottobre a settembre, per accelerare sulla sua attuazione. I Paesi 
di interesse per l’Italia sono quelli dell’Africa occidentale e del Corno 
d’Africa, in particolare l’area del Sahel. «Se saranno realmente trenta mi-
liardi, possono bastare. Abbiamo bisogno di spenderne almeno 15 in Africa 
occidentale e 15 nel Corno d’Africa. Questo può fare la differenza», spiega 
Giro.  
Ma se l’Africa è la priorità dei Paesi del Mediterraneo, come concordato dai 
leader che si sono riuniti ad Atene, resta però da vedere la conciliabilità 
con quelle degli altri Paesi Ue. Della questione si parlerà anche al vertice 
informale a 27 di Bratislava.  

Il progetto BYOB - Be Your 

Own Boss, finanziato con il 

sostegno della Commissio-

ne Europea nell'ambito del 

programma Erasmus +, 

dopo 2 anni è giunto alla 

sua conclusione. Il progetto 

ha visto il coinvolgimento di 

7 partner provenienti da 

Bulgaria, Paesi Bassi, Italia, 

Polonia, Spagna e Regno 

Unito, che insieme hanno 

aiutato molte persone a 

cambiare il loro punto di 

vista sull'autoimprenditoria-

lità, insegnando loro una 

nuova metodologia per svi-

luppare le proprie idee di 

business e diventare lavo-

ratori autonomi. Grazie a 

questa nuova metodologia 

molti aspiranti imprenditori 

hanno già avviato una pro-

pria attività. Lavorare all'in-

terno di BYOB ha ampliato 

la prospettiva europea dei 

partner e allo stesso tempo 

ha dato una maggiore con-

sapevolezza di cosa signifi-

chi cooperazione e lavoro di 

squadra fra diversi paesi. La 

metodologia flessibile im-

plementata in paesi molto 

diversi sarà sicuramente un 

grande strumento per aiuta-

re gli imprenditori locali a 

diventare lavoratori auto-

nomi. BYOB è un program-

ma di coaching pratico e 

flessibile che, attraverso una 

metodologia innovativa ba-

sata sulla creazione di lavo-

ro autonomo, contribuisce a 

creare nuovi posti di lavoro.  

Durante il corso del progetto 

sono stati sviluppati due 

manuali, uno per gli aspiranti 

imprenditori e uno per i for-

matori. Entrambi rappresen-

tano una risorsa formativa di 

alta qualità e assicurano che 

la metodologia venga model-

lata in base a ciascuna situa-

zione, con l'unico fine di svi-

luppare e diffondere l'au-

toimprenditorialità. Inoltre, il 

partner polacco Społeczna 

Akademia Nauk con il contri-

buto di tutti i partner, ha 

prodotto un documento mol-

to interessante: un’analisi 

dello Stato dell’arte sulla si-

tuazione dell'autoimprendito-

rialità in Europa, che identifi-

ca le tendenze fondamentali 

del lavoro autonomo e mette 

in evidenza i dati emersi in 

diversi quadri normativi na-

zionali.  

 

 

Progetto BYOB  

 

 Istruzione e cultura 
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La Commissione europea 

propone di istituire una pro-

cedura unica di certificazione 

UE delle apparecchiature di 

controllo di sicurezza 

dell’aviazione per accrescere 

la competitività del settore 

europeo della sicurezza, co-

me già annunciato il 20 apri-

le quando ha tracciato la via 

da seguire per realizzare 

un'autentica ed efficace U-

nione della sicurezza. Grazie 

all'introduzione di un certifi-

cato UE, un'apparecchiatura 

di sicurezza omologata in 

uno Stato membro potrà es-

sere immessa anche sul 

mercato di altri Stati mem-

bri. La creazione di un regi-

me UE di mutuo riconosci-

mento delle apparecchiature 

di sicurezza contribuirà a su-

perare la frammentazione 

del mercato, a rafforzare la 

competitività del settore eu-

ropeo della sicurezza, a sti-

molare l’occupazione del set-

tore e in definitiva a miglio-

rare la sicurezza dell'aviazio-

ne in tutta Europa. Le appa-

recchiature di sicurezza uti-

lizzate per il controllo delle 

persone, del bagaglio a mano 

e delle merci nel settore 

dell’aviazione rappresentano 

un mercato importante: il 

settore registra difatti un fat-

turato annuale globale di 14 

miliardi di euro, di cui 4,2 

miliardi nella sola UE. At-

tualmente, tuttavia, il merca-

to interno dell’UE delle appa-

recchiature di controllo è re-

so frammentato dalle proce-

dure di certificazione nazio-

nali, che ostacolano 

l’efficienza del mercato e la 

libera circolazione delle mer-

ci. Garantendo la libera circo-

lazione delle apparecchiature 

di controllo di sicurezza 

dell’aviazione civile nel mer-

cato interno si aumenterà la 

competitività a livello mon-

diale del settore europeo del-

la sicurezza. La normativa UE 

vigente in materia di specifiche 

tecniche e di requisiti di pre-

stazione per le apparecchiature 

di controllo di sicurezza 

dell’aviazione negli aeroporti 

europei non istituisce un regi-

me di valutazione della con-

formità legalmente vincolante 

a livello di UE che garantisca il 

rispetto delle norme prescritte 

in tutti gli aeroporti dell’UE. Di 

conseguenza, le apparecchia-

ture certificate in uno Stato 

membro dell’UE non possono 

essere commercializzate negli 

altri. La proposta della Com-

missione istituisce un sistema 

di certificazione unico 

dell’Unione fondato su una me-

todologia comune di prova e 

sul rilascio da parte dei fabbri-

canti di certificati di conformità 

validi in tutti gli Stati membri 

dell’UE, in base al principio del 

mutuo riconoscimento.  

 
 
 
 

Realizzare l’Unione della sicurezza  

 

 

 

La Commissione ha presenta-

to un ciclo di inviti a presen-

tare proposte nel quadro del 

programma UE di finanzia-

mento delle infrastrutture di 

trasporto, denominato mec-

canismo per collegare 

l’Europa.  

Questo programma sostiene 

la transizione verso una mo-

bilità a basse emissioni e in-

centiva gli investimenti al fine 

di creare occupazione. Tra i 

progetti già finanziati figurano 

il tunnel ferroviario del Bren-

nero e la linea ferroviaria bal-

tica.  

Nell’ambito di questa nuova 

serie di inviti, sono resi di-

sponibili 1,9 miliardi per fi-

nanziare progetti chiave nel 

settore dei trasporti in Euro-

pa. Di questi, 1,1 miliardi so-

no stanziati per i 15 Stati 

membri ammissibili al Fondo 

di coesione, al fine di assicu-

rare lo sviluppo sostenibile 

nel mercato interno. Per la 

prima volta, 40 milioni di eu-

ro saranno destinati anche a 

progetti infrastrutturali che 

collegano l’UE con i paesi 

confinanti.  

Violeta Bulc, Commissaria 

responsabile per i Trasporti, 

ha dichiarato: "L’UE sostiene 

più di 460 progetti in tutto il 

territorio degli Stati membri, 

che contribuiscono a miglio-

rare la mobilità e la connetti-

vità dei cittadini e delle impre-

se europei. Con questo nuovo 

invito prestiamo maggiore at-

tenzione ai sistemi di traspor-

to intelligenti in Europa e allo 

sviluppo delle infrastrutture 

negli Stati che beneficiano del 

Fondo di coesione.  

La Commissione è impegnata 

a costruire la rete dei trasporti 

del futuro, mantenendo nel 

contempo uniti paesi e regio-

ni."  

https://ec.europa.eu/transpor

t/2016-10-13-1-point-9-

billion-support-key-european-

transport-projects_en 

 
 

  

 

Sicurezza 

 

1,9 miliardi a sostegno degli investimenti in progetti di trasporto europei  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trasporti 
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L’UE offrirà ulteriore assi-

stenza finanziaria pari a 10 

milioni di euro alla Tunisia 

nel quadro del programma 

Erasmus+ per accrescere il 

numero di scambi di studenti 

e staff tra Tunisia ed Europa. 

Nei prossimi due anni questo 

finanziamento permetterà a 

1200 studenti e staff 

dell’istruzione superiore in 

Europa e Tunisia di studiare, 

  

formarsi o insegnare all’este-

ro.  

L’UE utilizzerà questo finan-

ziamento addizionale per 

gettare le basi della coopera-

zione tra università UE e tu-

nisine, attraverso progetti 

mirati a favorire la moderniz-

zazione degli istituti di istru-

zione superiore e promuove-

re il contatto diretto tra gli 

individui. Erasmus+ promuo-

verà inoltre la cooperazione 

tra organizzazioni giovanili 

tunisine ed europee soste-

nendo attività di istruzione 

informale e offrirà sostegno 

ai settori della cultura e della 

creatività in Tunisia incorag-

giando la partecipazione ai 

programmi UE, quali Europa 

Creativa.  

 

Lo strumento per i rifugiati in Turchia sta funzionando a pieno ritmo  

 

 

 

  
 

In una lettera inviata ai 

leader, il presidente Juncker 

ha sottolineato che: "Le ope-

razioni nel quadro dello stru-

mento hanno raggiunto la 

velocità di crociera in tempi 

rapidi e nelle ultime settima-

ne si sono fatti diversi impor-

tanti progressi verso la com-

pleta attuazione. L’importo 

totale del finanziamento 

stanziato nell’ambito dello 

strumento ha superato i 2,2 

miliardi di euro, di cui oltre 

1,2 miliardi sono già stati ag-

giudicati tramite contratti 

concreti. Di questi, 467 milio-

ni sono stati erogati ai par-

tner di attuazione. Il saldo 

sarà versato progressiva-

mente mano a mano che si 

procede con l’attuazione dei 

progetti. I finanziamenti a 

titolo dello strumento stanno 

facendo una differenza reale 

e tangibile per la vita di oltre 

tre milioni di rifugiati ospitati 

in Turchia."  

 
 

 

Partecipazione tunisina ad Erasmus+ rafforzata nel 2017-2018  

 
 

 

 

La prima Capitale Europea 

della Cultura in un paese 

candidato all’ingresso 

dell’Unione Europea è stata 

selezionata: Novi Sad (Ser-

bia) otterrà il titolo nel 2021 

in seguito alla raccomanda-

zione di una commissione di 

esperti indipendenti rispetto 

alla Commissione europea. 

La “Capitale Europea della 

Cultura” è un’iniziativa 

dell’Unione europea. I suoi 

obiettivi sono di salvaguarda-

re e promuovere la diversità 

delle culture in Europa, met-

tere in evidenza le caratteri-

stiche comuni e il contributo 

della cultura nello sviluppo a 

lungo termine delle città. Il 

concorso per il titolo di Capi-

tale Europea della Cultura in 

Brevi dall’Europa 

 

un paese candidato è stato 

lanciato dalla Commissione 

europea nel Dicembre 2014 

e aperto a città da: Albania, 

Bosnia e Erzegovina, ex Re-

pubblica Yugoslava di Mace-

donia, Montenegro e Serbia.  

 

Novi Sad Capitale Europea della Cultura nel 2021  

 

Commissione europea in aiuto alle persone colpite  dal terremoto in Italia  

 

 

  
 

Circa 27.000 euro, raccolti 

nelle mense e nei bar della 

Commissione, sono stati 

consegnati alla Croce Rossa 

italiana, mentre altri 21.000 

euro, raccolti tramite versa-

menti diretti del personale a 

Give EUR Hope", finanzie-

ranno progetti di ricostruzio-

ne 

 

ne nelle zone colpite. Il de-

naro è stato raccolto tra il 1° 

e il 16 settembre. I Vicepre-

sidenti Georgieva e Šefčovič 

e i Commissari Andriukai-tis, 

Thyssen e Jourová hanno 

partecipato all'avvio dell'a-

zione di solidarietà nella 

mensa della sede centrale 

della Commissione a Bruxel-

les.  

 

 

della Commissione a Bruxel-
les.  
https://ec.europa.eu/commi

ssion/2014-

2019/georgieva/announcem

ents/european-commission-

staff-deliver-support-italian-

earthquake-victims_en 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/georgieva/announcements/european-commission-staff-deliver-support-italian-earthquake-victims_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/georgieva/announcements/european-commission-staff-deliver-support-italian-earthquake-victims_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/georgieva/announcements/european-commission-staff-deliver-support-italian-earthquake-victims_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/georgieva/announcements/european-commission-staff-deliver-support-italian-earthquake-victims_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/georgieva/announcements/european-commission-staff-deliver-support-italian-earthquake-victims_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/georgieva/announcements/european-commission-staff-deliver-support-italian-earthquake-victims_en
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Notizie dal Centro 

  

EU CODE WEEK 2016 

 
 

Dal 15 al 23 ottobre 2016 si è tenuta la settimana europea della programmazione 

“Europe Code Week” arrivata alla quarta edizione. Stiamo vivendo nel pieno della rivo-

luzione digitale e le cose intorno a noi stanno cambiando in fretta.  

Molti degli oggetti che ci circondano contengono microprocessori che aspettano solo di 

essere programmati.  Saper programmare offre opportunità di lavoro, stimola la creati-

vità e l'approccio algoritmico alla soluzione dei problemi, fattori essenziali per la crescita 

individuale e per la competitività del nostro paese.  

I principi base della programmazione devono costituire una base culturale comune e 

possono essere appresi a qualsiasi età in modo divertente e intuitivo.  

L'impatto del CodeWeek dipende dal coinvolgimento delle Scuole che sono chiamate a 

partecipare veicolando l'informazione ai propri studenti, con l’organizzazione di iniziative 

al proprio interno o partecipando alle numerose iniziative organizzate nel corso della 

settimana CodeWeek ed oltre, alle quali hanno potuto partecipare gratuitamente una 

volta entrate nella Rete delle scuole partecipanti ed attive.  

In occasione della Settimana europea della Programmazione, sostenuta dalla 

Commissionee europea per avvicinare studenti, giovani e giovanissimi alla 

programmazione informatica ed al pensiero computazionale, l’EDIC Teramo ha 

organizzato iniziative specifiche con gli studenti atte a sensibilizzare sull’importanza del 

miglioramento delle competenze digitali.  

 

 

 

http://codeweek.eu/
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CORSO AVANZATO SUI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

 

 
Il Centro Europe Direct Teramo e il Centro Servizi per il Volontariato di Teramo hanno 

organizzato un Corso avanzato di progettazione su “I Fondi Strutturali europei: uno 

strumento per la crescita e lo sviluppo”, della durata di 40 ore, dal 6 ottobre al 19 

novembre 2016.  

Il Corso ha come finalità quella di informare e formare i partecipanti – responsabili di 

associazioni del Terzo Settore – circa obiettivi, contenuti e caratteristiche tecniche dei 

Programmi Operativi relativi al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo Sociale 

Europeo. Il percorso formativo si articola in una parte teorica e in una serie di workshop 

tesi a impegnare gli allievi in alcune simulazioni progettuali su bandi specifici.  

Tale scelta è stata dettata dalla volontà di far sperimentare concretamente ai corsisti le 

opportunità collegate ai Fondi Strutturali e a far loro acquisire conoscenze e competenze 

utili a fronteggiare i processi di sviluppo promossi a livello locale dall’Unione europea.  
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 Avvisi 

 
FELLOWSHIP GRATUITA IN MARYLAND NEL SETTORE DELL’ARTE  

 
L'Istituto DeVos di Arts Management del Maryland (USA), senza scopo di lu-
cro, organizza corsi di formazione, consulenza e sostegno, ad organizzazioni 
culturali che hanno lo scopo di promuovere l’arte in tutti i suoi aspetti. Tra i 
vari servizi, l’Istituto offre una fellowship gratuita della durata di circa un me-
se, alla quale il candidato potrà partecipare nei prossimi tre anni consecuti-
vamente: tra giugno e luglio 2017 – tra giugno e luglio 2018 – tra giugno  e  

luglio 2019. 
 
Sono previste mansioni specifiche, tra cui: formazione accademica intensiva, 
pianificazione, raccolta di fondi, promuovere ed analizzare il marketing, lavo-
ro di gruppo collaborativo intensivo, tutoraggio personalizzato.  

 
Il candidato ideale deve: avere un minimo di cinque anni di esperienza di la-

voro presso un’organizzazione culturale; attualmente ricoprire un ruolo im-
portante all'interno di un'organizzazione culturale; avere un'ottima padronan-
za, orale e scritta, dell'inglese commerciale.  
 
La fellowship include: il trasporto aereo e via terra per arrivare a Washington, 
alloggio, diaria per coprire le spese di soggiorno.  

 
Scadenza: 1 Dicembre 2016  
 

http://www.devosinstitute.umd.edu/What-We-Do/Services-For-Individuals/Fellowship1 
 
 

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 Premio Letterario Nazionale “Un ponte sul fiume 

Guai” aperto a racconti inediti sul tema del cambiamento di prospettiva esistenziale le-

gato 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 com-

prensibile disperazione legata alla scoperta di una malattia oncologica alla coraggiosa 

rivalutazione del senso e del valore della vita quotidiana, a partire da quegli aspetti mi-

nimali che l’esperienza di malattia e la minaccia di morte permettono ora di valutare in 

modo nuovo.  

l Premio è aperto a tutti coloro che desiderino esprimere e condividere emozioni e vis-

suti 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 as-

sistono o hanno assistito professionalmente persone con malattia e hanno 

un’esperienza da condividere; familiari e amici, che hanno condiviso giorni di emozioni 

altalenanti; 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 e-

ditoriali (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 www.moby-dick.info 

 

 

http://www.devosinstitute.umd.edu/What-We-Do/Services-For-Individuals/Fellowship1
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LISTA BANDI END PRESSO LE ISTITUZIONI EUROPEE  

 
Le posizioni END disponibili presso gli Organi e Organismi (incluse le Agenzie) 

dell’Unione Europea sono consultabili nell’apposita sezione alla pagina: 

Home/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunità studio e lavoro per italiani/Unione Euro-

pea/ Nelle Agenzie e Organismi UE/Esperti Nazionali Distaccati/Posizioni aperte.  

Le domande devono pervenire entro le ore 13.00 della data di scadenza indicata nel 

sito, complete di tutta la necessaria documentazione, all’Ufficio IV della Direzione Ge-

nerale per l’Unione Europea al seguente indirizzo di posta elettronica dgue.04-

candidature@cert.esteri.it  Si prega di leggere con attenzione il bando di interesse e di 

prendere visione della normativa di riferimento e delle informazioni contenute in que-

sto sito prima di presentare domanda. Inoltre è possibile inviare una richiesta scritta 

avvalendosi del modulo “Quesiti on line”, accessibile dalla finestra “Approfondimenti”. 

Contatti telefonici: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) tel. n. 06-3691 8899, dal lu-

nedì al venerdì (ore 8.30-15.30). 

 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituz

ioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html 

 

 

# 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 possono 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 

letteratura per bambini scritti da autori italiani o europei;  

- studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado: esprimono la propria pre-

ferenza sui libri di narrativa di soli autori italiani, pubblicati a partire dall'anno 2000.  

 

 

C'è tempo fino al 1° Dicembre 2016 per esprimere le preferenze.  

Info: http://www.istruzione.it/scuola_digitale/prog-imiei10libri.shtml 

 

CONCORSO GIORNALISTICO PREMIO ENERGIA INTELLIGENTE  

 
ENEA, l’Agenzia per efficienza energetica e il MISE, Ministero dello Sviluppo Economi-

co, lanciano il Premio Energia Intelligente, concorso istituito per valorizzare i servizi 

legati all’efficienza energetica, all’uso responsabile e sostenibile dell’energia e al ri-

sparmio energetico, in ambito privato e pubblico. Il concorso è rivolto a giornalisti 

pubblicisti e professionisti, a concorrenti anche non giornalisti, a giovani “under 25” e 

a testate giornalistiche registrate. I candidati potranno presentare articoli o progetti 

fotografici / audio o video per le seguenti 7 categorie: - articoli pubblicati su carta 

stampata e agenzie di stampa; servizi diffusi su radio e TV; articoli, foto, servizi audio 

e/o video diffusi sul web; fotografie e/o illustrazioni/vignette inedite; video/spot inedi-

ti; foto, servizi audio, articoli inediti scritti da giovani con età inferiore a 25 anni; te-

stata giornalistica registrata.  

I contributi dovranno essere corredati da un abstract e inviati all’ENEA entro il 15 No-

vembre 2016 (ore 24,00).  

 

Il premio più alto in palio è di 5000 euro.  

 

http://www.enea.it/it/in-evidenza/home/bando-premio-giornalistico-italia-in-classe-a-

premio-energia-intelligente 
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INTERCULTURA: NUOVO BANDO PER L'ESTERO, 2 MILA I POSTI PER 

65 PAESI  

 
È online il nuovo sito di Intercultura (www.intercultura.it), che pubblica il nuovo bando 

di concorso, aperto fino al 10 novembre, per i programmi all'estero 2017/18. Oltre 

2.000 i posti a disposizione per 65 Paesi di tutto il mondo, riservati agli studenti che 

frequentano una scuola media superiore, nati tra il 1° luglio 1999 e il 31 agosto 2002.  

Anche nel prossimo anno scolastico gli studenti delle scuole superiori italiane potranno 

concorrere per più di 1.400 borse di studio totali o parziali (nel 2015/16 le borse asse-

gnate sono state 1.511). Circa la metà provengono dall'apposito fondo di Intercultura e 

sono già disponibili nel bando pubblicato online per consentire la partecipazione ai pro-

grammi degli studenti più meritevoli e bisognosi di sostegno economico (si va dalle 

borse totali che coprono il 100% della quota di partecipazione, a quelle parziali che co-

prono una percentuale variabile tra il 20% e il 60% della stessa). A queste se ne ag-

giungono le altre centinaia, tra borse di studio totali e contributi sponsorizzati, grazie 

alla collaborazione tra la Fondazione Intercultura e diverse aziende, banche, fondazioni 

ed enti locali. L'elenco, già online con le prime Borse disponibili, viene continuamente 

aggiornato nei mesi di settembre e ottobre sul sito alla pagina 

http://www.intercultura.it/borse-di-studio-offerte-da-sponsor). Per gli studenti che fre-

quentano all'estero l'intero anno scolastico, la normativa scolastica italiana riconosce la 

possibilità di accedere alla classe successiva senza ripetere l'anno. Il Ministero dell'I-

struzione ha chiarito in una recente nota (843/2013) che le esperienze di studio all'e-

stero sono "parte integrante dei percorsi di formazione e di istruzione" e che sono "va-

lide per la riammissione nell'istituto di provenienza".  

 
Scadenza: 10 novembre 2016 
 
http://www.intercultura.it/borse-di-studio-offerte-da-sponsor 
 

 

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  

 

La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti 

e delle tecnologie, pubblica quattro inviti a presentare proposte al fine di concedere 

sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma 

di lavoro per il 2016 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro 

del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 

2014-2020.  

Si sollecitano proposte per i seguenti quattro inviti:  

CEF-TC-2016-3: Traduzione automatica  

CEF-TC-2016-3: Sicurezza informatica  

CEF-TC-2016-3: Fatturazione elettronica (eInvoicing)  

CEF-TC-2016-3: Europeana  

Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi 

inviti è di 27,5 milioni di EUR.  

Il termine ultimo per presentare le proposte è il 15 dicembre 2016.  

 

La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF dedicato alle 

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

telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals 

 

 

 Bandi 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
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#ABRUZZOEUROPA: FONDI POR-FESR 2014-2020 PRESENTATO 

NUOVO CRONOPROGRAMMA 

 

L'Agenzia per la coesione territoriale ha tenuto ad ottobre a L'Aquila, un incontro tecnico 

con la Regione Abruzzo, sulla programmazione POR FESR 2014-2020 (fondi europei di 

sviluppo regionale). L'Autorità di gestione per il 2014-2020, ha presentato invece, un 

nuovo cronoprogramma che prevede anche l'anticipo di alcuni interventi rispetto a 

quanto definito in precedenza, considerato che sono in corso di soluzione le 

problematiche di cofinanziamento regionale.  

 

Questo il cronoprogramma: ASSE I - RICERCA. SVILUPPO TECNOLOGICO E 

INNOVAZIONE: 1. Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l?impiego 

di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) presso 

le imprese stesse. Pubblicazione avviso: entro prima settimana di novembre 2016. 

Investimento  pari a 16 milioni di euro. 2. Sostegno alle attività collaborative di R&S per 

lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (realizzate dalle 

imprese in collegamento con altri soggetti dell'industria, della ricerca e dell'università, e 

dalle aggregazioni pubblico-private già esistenti, come i Distretti Tecnologici, i Laboratori 

Pubblico-Privati e i Poli di Innovazione) Pubblicazione avviso: metà dicembre 2016. 

Investimento: 4 milioni di euro. ASSE II - DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI: 1. Contributo 

all'attuazione del "Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga" e di altri 

interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione a almeno 

30 Mbps, accelerandone l'attuazione nelle aree produttive, e nelle aree rurali e interne, 

nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e nelle aree consentite dalla normativa 

comunitaria. Procedura attivata a maggio 2016. Investimento: 19 milioni di euro. 2. 

Soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei servizi di e-Government interoperabili, 

integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, e soluzioni integrate 

per le smart cities and communities (non incluse nell'OT4). Pubblicazione avviso entro 

Gennaio 2017. Investimento: 2 milioni di euro. ASSE III - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA 

PRODUTTIVO: 1. Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle 

attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli 

individui e sulle imprese. Pubblicazione avviso entro dicembre 2016. Investimento: 23 

milioni di euro. ASSE IV - PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI 

CARBONIO 1. Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria 

negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o 

complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, 

gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle 

emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici. Pubblicazione avviso 

Dicembre 2016 . Investimento: 7milioni di euro. 2. Incentivi finalizzati alla riduzione dei 

consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree 

produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte 

rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza. 

Pubblicazione avviso: aprile 2017. Investimento: 16 milioni di euro. ASSE V - 

RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO: 1 - Interventi di messa in sicurezza e per 

l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione 

costiera. Investimento: 25 milioni di euro. ASSE VI - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE NATURALI E CULTURALI: 1. Interventi per la tutela e valorizzazione di aree di 

attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, 

paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo. Investimento: 

4,5 milioni di euro. 2. - Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e 

mantenere il collegamento ecologico e funzionale.  

 

Pubblicazione avviso: Dicembre 2016.  

 
http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=articolo&servizio=xList&stileD

iv=mono&msv=articolo114485&tom=14485 
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HORIZON 2020 
 

HORIZON 2020 è lo strumento di finanziamento della Commissione europea a favore 

della realizzazione di progetti di ricerca o azioni volte all’innovazione scientifica e 

tecnologica che portino un significativo impatto sulla vita dei cittadini europei. 
 

CHI PUÒ PARTECIPARE: 

Qualsiasi persona giuridica stabilita in uno Stato UE o in un Paese associato può 

partecipare ad un’azione indiretta purché soddisfi le condizioni minime di partecipazione. 

Sono ammissibili anche le organizzazioni internazionali. 
 

Il programma è strutturato attorno a tre priorità strategiche: 

1. ECCELLENZA SCIENTIFICA 

Questa priorità è orientata ad accrescere l’eccellenza della base di conoscenze 

scientifiche dell’UE per assicurare la competitività dell’Europa a lungo termine, con i 

seguenti obiettivi specifici: 

a) sostegno alla ricerca di frontiera mediante il Consiglio europeo della ricerca (CER) 

b) sostegno alle Tecnologie emergenti e future (TEF) promuovendo la ricerca 

collaborativa in nuovi e promettenti campi di ricerca e di innovazione 

c) rafforzamento delle competenze, della formazione e dello sviluppo della carriera 

dei ricercatori attraverso le Azioni Marie Curie; 

d) rafforzamento delle infrastrutture di ricerca europee promuovendo il loro 

potenziale innovativo e il capitale umano e migliorando la politica europea pertinente 

e la cooperazione internazionale. 
 

2. LEADERSHIP INDUSTRIALE 

Questa priorità intende fare dell’Europa un luogo più attraente per investire nella 

ricerca e nell’innovazione, con i seguenti obiettivi specifici: 

a) consolidare la leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali, fornendo un 

sostegno ad hoc alla RST nei seguenti ambiti: TIC, nanotecnologie, materiali 

avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate, spazio; 

b) migliorare l’accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e 

nell’innovazione; 

c) fornire sostegno a tutte le forme di innovazione nelle piccole e medie imprese. 
 

3.  SFIDE PER LA SOCIETA’ 

Questa priorità affronta direttamente le priorità politiche e le sfide sociali identificate   

nella strategia Europa 2020, nei seguenti ambiti tematici: 

(a) salute, cambiamento demografico e benessere; 

(b) sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima, 

bioeconomia; 

(c) energia sicura, pulita ed efficiente; 

(d) trasporti intelligenti, verdi e integrati; 

(e) azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime; 

(f) società inclusive, innovative e sicure. 
 

Sono parte integrante del programma anche: 

- Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (CCR), le cui attività 

mirano a fornire un sostegno scientifico e tecnico integrato all’elaborazione delle 

politiche dell’UE. 

- Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (IET), con un ruolo cruciale nel 

combinare ricerca, istruzione e innovazione eccellenti per integrare il triangolo della 

conoscenza. 

 

Risorse finanziarie disponibili: oltre 80 miliardi di euro.  

L’ammontare delle risorse specificamente destinate alle tre priorità è il seguente:  

- priorità “Eccellenza scientifica”: 27,8 miliardi di euro; 

- priorità “Leadership industriale”: 20,2 miliardi di euro; 

- priorità “Sfide per la società”: 35,8 miliardi di euro. 

 

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online tramite il “Participant 
Portal”: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html 
 

 
 

file://SERVERCOPE/Collaboratori/EUROPE%20DIRECT%202016/NL%20settembre%202016/Participant%20Portal
file://SERVERCOPE/Collaboratori/EUROPE%20DIRECT%202016/NL%20settembre%202016/Participant%20Portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
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BANDO ISI-AGRICOLTURA 2016: STANZIATI 45 MILIONI DI EURO PER 

IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE MICRO E PICCOLE 

IMPRESE  

 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è attivo il bando 

Isi-Agricoltura 2016 con il quale vengono stanziati 45 milioni di euro per il miglioramen-

to della sicurezza nelle micro e piccole imprese. Il finanziamento è destinato infatti agli 

investimenti per l'acquisto o il noleggio di macchine e trattori caratterizzati da soluzioni 

innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore e 

il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende.  

Attenzione particolare va ai giovani che, anche in questo bando, hanno una corsia prefe-

renziale per il sostegno ai loro investimenti. Come disposto dall'ultima legge di stabilità 

(n. 208/2015), che ha istituito presso l'Inail un fondo con la dotazione di 45 milioni per 

quest'anno e 35 milioni all'anno a decorrere dal 2017, le aziende agricole che possono 

accedere agli incentivi sono le imprese individuali, le società agricole e le società coope-

rative operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli e in 

possesso dei requisiti specificati nel bando. Ogni impresa potrà presentare una sola do-

manda e per uno solo dei due assi di finanziamento previsti.  

Saranno finanziati gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di 

trattori agricoli o forestali o di macchine agricole o forestali caratterizzati da soluzioni 

innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore e 

il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende, nel rispetto del 

regolamento 702/2014 della Commissione europea. I progetti finanziati dal bando pos-

sono prevedere l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di due beni al massimo, da 

associare secondo questo schema: un trattore agricolo o forestale più una macchina a-

gricola o forestale dotata o meno di motore proprio; una macchina agricola o forestale 

dotata di motore proprio più una macchina agricola o forestale non dotata di motore 

proprio; due macchine agricole o forestali non dotate di motore proprio. La procedura di 

assegnazione degli incentivi - in coerenza col già noto e bando Isi, giunto alla sua sesta 

edizione - è del tipo valutativa "a sportello" e terrà conto dell'ordine cronologico di pre-

sentazione delle domande. Le imprese agricole dovranno inserire online i dati dell'azien-

da e le informazioni relative al progetto per cui richiedono il finanziamento, sulla base di 

una serie di parametri che determineranno il raggiungimento o meno della soglia mini-

ma di ammissibilità, pari a 100 punti. Una volta conclusa la fase di compilazione, le a-

ziende che avranno raggiunto o superato questo punteggio potranno inviare la propria 

domanda attraverso lo sportello informatico. La pubblicazione degli elenchi in ordine 

cronologico evidenzierà quelle in posizione utile per accedere al contributo, che dovran-

no presentare alla sede Inail di competenza la documentazione che attesta il possesso 

dei requisiti previsti dal bando. In caso di esito positivo della verifica da parte dell'Inail, i 

termini di realizzazione del progetto finanziato sono diversificati: 180 giorni nel caso di 

acquisto diretto dei mezzi agricoli o forestali, 365 nel caso di noleggio con patto di ac-

quisto. Il contributo in conto capitale coprirà il 50% delle spese ammissibili sostenute e 

documentate dalle imprese agricole dei giovani agricoltori e il 40% dei costi sostenuti da 

tutte le altre aziende. I progetti da finanziare devono essere tali da comportare un con-

tributo compreso tra un minimo di mille euro e un massimo di 60mila. I fondi saranno 

erogati dopo la conclusione del progetto, ma nel caso di contributi superiori a 30mila eu-

ro è possibile richiedere un anticipo pari a metà dell'importo, che sarà concesso previa 

costituzione di garanzia fideiussoria a favore dell'Inail. L'anticipo, però, non può essere 

concesso per i progetti che prevedono il noleggio con patto di acquisto. L'importo, distri-

buito in budget regionali e provinciali, è ripartito in due assi di intervento: il primo, da 

cinque milioni di euro, riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma socie-

taria, e il secondo, da 40 milioni, destinato alla generalità delle imprese agricole. 

 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-

finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-agricoltura-2016.html 
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PROGRAMMA "GIUSTIZIA": I BANDI 2016 
 
Sono stati pubblicati i bandi per il 2016 relativi al programma “Giustizia”: la Commis-

sione Europea invita i possibili interessati a partecipare tramite calls for proposals (in-

viti a presentare proposte) o tramite calls for tenders (bandi di gara per lavori, servizi 

e forniture). 

 
Il programma intende contribuire all’ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giusti-

zia attraverso la promozione della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.  

In particolare, i suoi obiettivi specifici sono: 

- sostenere e agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale; 

-  sostenere la formazione giudiziaria al fine di promuovere una cultura giuridica e giu-

diziaria; comune; 

- facilitare l’accesso alla giustizia per tutti e promuovere i diritti delle vittime della cri-

minalità, rispettando i diritti di difesa. 

 

Possono partecipare  gli organismi pubblici e/o privati, legalmente stabiliti: 

negli Stati membri;  nei Paesi EFTA;  nei Paesi in corso di adesione, candidati o poten-

ziali candidati;  in Danimarca, sulla base di un accordo internazionale. 

in altri Paesi terzi, in particolare in Paesi in cui si applica la Politica Europea di Vicinato; 

questi possono essere associati alle attività del programma, se ciò risulti utile a rag-

giungere lo scopo di queste attività. 

 

Di seguito le scadenze dei bandi: 

 

Bando JUST-JACC-EJU-AG-2016: progetti nazionali e transnazionali  

Apertura: 26 ottobre 2016 

Scadenza: 11 gennaio 2017 

 

 

Bando JUST/JCOO/CIVI/AG/2016: progetti nazionali e transnazionali volti a rafforzare 

la cooperazione giudiziaria in materia di diritto civile 

Apertura: 12 ottobre 2016 

Scadenza: 07 dicembre 2016 

 

Bando JUST/JCOO/CRIM/AG/2016: progetti nazionali e transnazionali volti a rafforzare 

la cooperazione giudiziaria in materia di diritto penale 

Apertura: 09 novembre 2016 

Scadenza: 11 gennaio 2017 

 

Bando JUST/JCOO/TERR/AG/2016: progetti nazionali e transnazionali riguardanti la ri-

sposta della giustizia penale per prevenire la radicalizzazione che conduce al terrorismo 

e all’estremismo violento. 

Apertura: 27 settembre 2016 

Scadenza: 15 novembre 2016 

 

Bando JUST/JTRA/EJTR/AG/2016: progetti transnazionali sulla formazione giuridica in 

materia di diritto civile, di diritto penale e di diritti fondamentali 

Apertura: 14 settembre 2016 

Scadenza: 16 novembre 2016 

 

Info: http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/index-pp_en.htm 

         

         

         

     

  

http://www.europafacile.net/SchedaProgramma.asp?DocumentoId=11784&Azione=SchedaProgramma
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19094-just-jacc-eju-ag-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19095-just-jcoo-civi-ag-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19099-just-jcoo-crim-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/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19093-just-jtra-ejtr-ag-2016.html
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EUROPA CREATIVA - CULTURA: BANDO EACEA 45/2016 PER 

PROGETTI DI COOPERAZIONE EUROPEA 

 
 
Sostegno a progetti mirati alle seguenti priorità: 

A) Promuovere la mobilità transnazionale di artisti e professionisti nonché la circolazio-

ne delle opere culturali e creative, al fine di favorire gli scambi culturali, il dialogo inter-

culturale, la comprensione della diversità culturale e l'inclusione sociale.  

B) Rafforzare l’Audience Development come strumento per stimolare l’interesse delle 

persone nei confronti delle opere e del patrimonio culturale europei e per migliorare 

l’accesso ad essi.  

C) Capacity building, ovvero aiutare gli operatori culturali ad acquisire nuove abilità e a 

internazionalizzare le loro carriere, generando nuove opportunità professionali e crean-

do le condizioni per una maggiore circolazione delle opere culturali e creative e per il 

networking internazionale. Questa priorità è declinata in tre aspetti: 

1) digitalizzazione; 

2) creazione di nuovi modelli di business culturale; 

3) istruzione e formazione (ampliamento di competenze). 

 

Le attività potranno consistere in (elenco non esaustivo): 

- scambi di operatori culturali finalizzati al rafforzamento delle capacità (capacity 

building), per consentire agli operatori culturali di acquisire le competenze e il know-

how necessari per adattarsi ai cambiamenti (passaggio al digitale, nuovi modelli di bu-

siness e di gestione, nuovi approcci alll’Audience Development ..). Ciò può includere 

moduli di formazione, workshop, preparazione di materiali, siti web dedicati, ecc; 

- scambi transnazionali di operatori culturali, incluso soggiorni e residenze artistiche, 

finalizzati a favorire lo sviluppo delle carriere di artisti e professionisti. Gli scambi pos-

sono comprendere la creazione artistica, tra cui co-creazioni e co-produzioni che ven-

gono poi esposte o rappresentate nei diversi Paesi coinvolti. Possibilmente gli scambi 

dovrebbero prevedere anche attività di formazione e a sostegno dell’Audience Develo-

pment e dell'interazione con le comunità locali, incluso quelle per raggiungere gruppi 

sottorappresentati come i rifugiati; 

- co-produzioni tra organizzazioni culturali di diversi Paesi, comprese attività di promo-

zione e di Audience Development; 

- scambi transnazionali di artefatti con particolare dimensione europea: gli scambi pos-

sono favorire la circolazione di opere nuove ed esistenti, per esempio attraverso mostre 

ospitate nei diversi Paesi partner o prestiti di opere tra musei di diversi Paesi, con parti-

colare attenzione ad accrescere e allargare il pubblico per queste opere e a prolungare 

l'esistenza delle mostre; 

- attività culturali e/o audiovisive che contribuiscono a favorire l’integrazione dei rifugia-

ti arrivati in Europa di recente, dando la possibilità a cittadini e rifugiati di lavorare in-

sieme, scoprire e capire i reciproci valori e culture, anche in collaborazione con struttu-

re sociali che già lavorano con i rifugiati.  

 

Beneficiari 

Operatori (pubblici e privati) dei settori culturali e creativi che (alla data di scadenza del 

bando) siano legalmente costituiti con personalità giuridica da almeno 2 anni in uno dei 

Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. 

 

Paesi ammissibili: 28 Paesi UE, i Paesi EFTA/SEE (solo Islanda e Norvegia), i Paesi can-

didati effettivi e potenziali (solo Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 

Macedonia, Montenegro, Serbia), Paesi PEV (solo Georgia, Moldova, Ucraina; 

l’ammissibilità di Israele è condizionata alla conclusione dell’accordo con l’UE per la par-

tecipazione di questo Paese al programma). 

 

Scadenza: 23/11/2016, ore 12.00. 

 

Info su: http://cultura.cedesk.beniculturali.it/default.aspx 

 

   
 



 

 

Teramo Europa Pagina 17  

   

 
    

 
 

 
 

 
 

Teramo Europa  
 

Newsletter a cura del  

Centro Europe Direct 
Teramo 

 
 
 
 
 
 

Via A. De Benedictis,1 
c/o Parco della Scienza 

64100 Teramo 
 

 
Orari di apertura al 

pubblico: 

da lunedì a venerdì,  
dalle ore 9.00 alle 13.00 

e dalle ore 15.00 alle 17.00 
 
 

Telefono 

0861-221198 
 
 

Fax 
0861-1750329 

 
 

Posta elettronica 
info@europedirectteramo.it 

 

 
Sito internet 

www.europedirectteramo.it 
 

 
 

Seguici su 
 
 
 

 
 
 

www.facebook.com/europedirect.teramo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/europedirectter 

 

Ente ospitante 

 

Partner 

 

Enti aderenti 

 

mailto:info@europedirectteramo.it

