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Le donne e il Parlamento europeo 
 

Secondo i dati le donne continuano a essere sottorappresentate in politica e nella vita pubblica a 

livello locale, nazionale ed europeo. Il Parlamento europeo si batte per l'uguaglianza di genere a 

tutti i livelli. Nel corso degli anni la percentuale di donne europarlamentari è cresciuta. Dal 1952 

fino alle prime elezioni del 1979 sono state solo 31 le eurodeputate in carica. Con le prime 

elezioni dirette del Parlamento europeo la quota femminile arrivò al 15,2%. La percentuale delle 

donne nel Parlamento europeo è poi cresciuta costantemente a ogni elezione. Al momento, le 

donne rappresentano il 40,4%. Si tratta della percentuale più alta mai raggiunta. La 

rappresentanza femminile nel Parlamento europeo è al di sopra della media mondiale e della 

media europea dei parlamenti nazionali. Le deputate italiane sono il 41% dei membri italiani, in 

media con la situazione generale del Parlamento europeo. Anche il numero delle donne che 

ricoprono alte cariche nel Parlamento europeo è in crescita. Nella legislatura corrente, 8 dei 14 

vice-presidenti e 11 dei 22 presidenti di commissione sono donne. In quella precedente si 

contavano 5 vice-presidenti e 11 presidenti di commissione. Per la prima volta la Commissione 

europea sarà presieduta da una donna. Ursula von der Leyen ha dichiarato, prima della sua 

elezione, che avrebbe voluto un Collegio di commissari rispettoso della parità di genere e ha 

mantenuto la promessa. Il 9 settembre ha presentato 12 donne e 14 uomini come candidati 

commissari. I posti a maggiore responsabilità nell’area economica sono anche quelli con il 

peggiore livello di parità e rappresentazione delle donne. Maggioranze di uomini continuano a 

guidare le banche centrali e i ministeri delle finanze. Il Parlamento ha chiesto una maggiore 

presenza di donne in posti di alto livello negli affari economici e monetari. Per la prima volta una 

donna guida la Banca centrale europea: Christine Lagarde è stata nominata per succedere a Mario 

Draghi. 
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Principali risultati del Vertice del G7 in Francia 
 

 

Il presidente Donald Tusk ha 

rappresentato l'UE in occasione del 

Vertice del G7 (Canada, Francia, 

Germania, Italia, Giappone, Regno 

Unito, Stati Uniti), tenutosi a Biarritz, 

Francia, dal 24 al 26 agosto 2019, 

durante il quale i leader hanno discusso 

di sfide globali come ad esempio l'Iran, 

le tensioni commerciali, la lotta alle 

disuguaglianze e i cambiamenti climatici. Hanno inoltre trattato la questione globale degli incendi 

boschivi in Amazzonia e al termine del vertice hanno adottato la dichiarazione dei leader del G7. 

Il vertice si è svolto durante la presidenza francese del G7, incentrata attorno al tema della lotta 

alle disuguaglianze. I leader hanno discusso delle prospettive economiche globali e di questioni 

relative alle tensioni commerciali. Hanno anche trattato la questione della fiscalità internazionale, 

soffermandosi in particolare su un approccio coordinato alla questione della fiscalità nel settore 

del digitale. Tra i temi all'ordine del giorno figurava anche la riforma dell'Organizzazione 

mondiale del commercio (OMS), a seguito dell'impegno assunto al vertice del G20 a Osaka per 

modernizzare l'OMS. I leader del G7 hanno approvato un nuovo quadro tra il G7 e l'Africa. È 

stato approvato anche uno specifico piano d'azione del G7 sul Sahel per migliorare la 

cooperazione in materia di sviluppo e sicurezza. L'UE ha comunicato inoltre il sostegno 

finanziario che intende fornire al programma "Affirmative Finance Action for Women in Africa" 

(AFAWA) della Banca africana di sviluppo. Il contributo dell'UE, che ammonta a oltre 85 milioni 

di EUR, aiuterà a far crescere 100 000 imprese guidate da donne. I leader hanno sottolineato 

l'importanza della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e l'importanza dell'istruzione 

per donne e ragazze, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. I partner del G7 si sono inoltre 

impegnati in specifici settori di intervento per compiere passi avanti verso la parità di genere. In 

merito ai cambiamenti climatici, l'UE e gli altri partner del G7 hanno ribadito il proprio impegno 

a favore della piena ed efficace attuazione dell'accordo di Parigi. I leader hanno fatto il punto sulla 

situazione della Carta del G7 sulla plastica negli oceani approvata lo scorso anno al vertice in 

Canada e hanno discusso di ulteriori iniziative per ridurre l'inquinamento da plastica. Hanno 

approvato inoltre una carta sulla biodiversità, adottata dai ministri dell'ambiente del G7 nel 

maggio 2019. La carta mira a intensificare gli sforzi tesi a frenare la perdita di biodiversità e 

sostenere un pianeta sano. Infine i leader hanno discusso della trasformazione digitale e di come 

fare in modo che sia aperta, libera e sicura. La discussione si è focalizzata su come difendere le 

nostre società e istituzioni democratiche, nonché i nostri processi elettorali, da minacce esterne. 
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Frutta, verdura e latte nelle scuole grazie al programma dell'UE 
 

 

Il programma dell'UE “Frutta e 

Verdura nelle scuole mira a 

promuovere un'alimentazione sana e 

una dieta bilanciata attraverso la 

distribuzione di frutta, verdura e 

prodotti lattiero-caseari, 

promuovendo nel contempo 

programmi didattici sull'agricoltura e 

su un'alimentazione corretta. Con 

l'inizio del nuovo anno scolastico il 

programma dell'UE "Frutta, verdura 

e latte nelle scuole" riprenderà nei 

paesi dell'UE partecipanti per il periodo 2019- 2020.  

Il programma dell'UE per le scuole mira a promuovere un'alimentazione sana e una dieta 

bilanciata attraverso la distribuzione di frutta, verdura e prodotti lattiero-caseari, promuovendo 

nel contempo programmi didattici sull'agricoltura e su un'alimentazione corretta. Più di 20 milioni 

di alunni, pari al 20 % dei minori di tutta l'Unione europea, hanno beneficiato di questo 

programma nell'anno scolastico 2017-2018.  

Il commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale Phil Hogan ha dichiarato: "È importante 

adottare abitudini alimentari sane già in tenera età. Grazie al programma dell'UE per le scuole i 

nostri piccoli cittadini non solo beneficeranno di prodotti europei di qualità, ma impareranno 

anche qualcosa sull'alimentazione, sull'agricoltura, sulla produzione alimentare e sul duro lavoro 

che tutto ciò comporta." Ogni anno scolastico sono stanziati in tutto 250 milioni di € per questo 

programma. Per il 2019-2020, 145 milioni di € sono stati destinati a frutta e verdura e 105 milioni 

di € al latte e ai prodotti lattiero-caseari. Sebbene la partecipazione al programma sia su base 

volontaria, tutti gli Stati membri dell'UE hanno deciso di aderire ad almeno una parte del 

programma.  

Le dotazioni nazionali per i paesi dell'UE che partecipano al programma in quest'anno scolastico 

sono state approvate e adottate dalla Commissione europea nel marzo 2019. I paesi possono 

inoltre integrare gli aiuti dell'UE con fondi nazionali. Gli Stati membri possono decidere in che 

modo attuare il programma, scegliendo, ad esempio, il tipo di prodotti da destinare agli alunni o 

l'argomento delle attività didattiche da organizzare.  

La scelta dei prodotti distribuiti deve però basarsi su considerazioni relative alla salute e 

all'ambiente, rispettare la stagionalità e la disponibilità dei prodotti e garantirne la varietà. Oltre a 

ciò, la Commissione europea propone anche un kit pedagogico per insegnanti sui temi 

dell'alimentazione, dell'ambiente e delle zone rurali. Il kit è una raccolta di materiale didattico 

pronto all'uso per sensibilizzare i giovani europei di età compresa tra gli 11 e i 15 anni 

sull'importanza dell'alimentazione e dell'agricoltura nell'UE. 
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L’impatto della globalizzazione sull’occupazione nell’UE 
 

La globalizzazione crea opportunità di lavoro ma può anche 

provocare diminuzione dell’occupazione in alcuni settori. 

Gestire la globalizzazione per ottenerne il meglio è una priorità 

dell’Unione europea anche per la realizzazione di un’Europa 

sociale che aiuti chi ha perso il lavoro a trovarne un altro. I 

posti di lavoro creati sostenuti direttamente o indirettamente 

dalle esportazioni dell’UE sono in continua crescita. Sono aumentati dai 21,7 milioni nel 2000 ai 

36 milioni del 2017. Ogni miliardo di esportazioni UE sostiene circa 13.000 posti di lavoro. Le 

opportunità di lavoro non sono limitate ai settori dell’export. Riguardano naturalmente anche la 

produzione di beni e l’offerta di servizi. Ad esempio, in Italia le esportazioni verso i paesi al di 

fuori dell’UE assicurano 2,7 milioni di posti di lavoro. Grazie al mercato unico europeo un altro 

mezzo milione di posti di lavoro in Italia sono assicurati dalle esportazioni di altri paesi UE verso 

paesi terzi. In totale il 13% dei posti di lavoro in Italia è legato e dipende dalle esportazioni UE 

verso paesi terzi. Sono un altro mezzo milione i posti di lavoro nell’UE creati grazie alle 

esportazioni italiane. La quota di lavori qualificati nel settore delle esportazioni è in aumento e i 

posti di lavoro sono in media il 12% meglio retribuiti del lavoro in altri settori. La globalizzazione 

aumenta la concorrenza fra le aziende, il che può provocare chiusure, delocalizzazioni e perdita di 

posti di lavoro. I settori più vulnerabili sono caratterizzati da una prevalenza di posti di lavoro 

poco qualificati: si tratta delle industrie tessili, dell’abbigliamento e delle calzature, della 

metallurgia e manifatturiere. Il settore manifatturiero è il più esposto alla delocalizzazione a causa 

della competizione dei paesi con stipendi più bassi di quelli dell’UE. Tuttavia, anche se la 

delocalizzazione fa ancora parte del dibattito più esteso sulla globalizzazione, i dati dimostrano 

che i posti di lavoro persi a causa delle delocalizzazioni è in continua diminuzione. Si verifica di 

più nei paesi dell’est che in quelli dell’ovest dell’Europa. I paesi di destinazione sono 

principalmente in Africa settentrionale e in Asia. Anche se i risultati complessivi della 

liberalizzazione del commercio sono positivi, alcuni settori vengono colpiti gravemente e la 

durata del periodo di transizione dei lavoratori verso un nuovo impiego può influire molto 

negativamente sui benefici complessivi. Per ridurre l’impatto negativo della globalizzazione e 

ridurre la disoccupazione, l’UE ha creato nel 2006 il Fondo europeo di adeguamento alla 

globalizzazione. L’obiettivo è di offrire sostegno ai lavoratori che perdono il posto a causa della 

globalizzazione. Questo fondo solidale di emergenza co-finanzia fino al 60% delle politiche per il 

lavoro, per orientare i lavoratori o sostenere lo sviluppo d’impresa. I progetti finanziati 

comprendono ad esempio la formazione e l’accompagnamento nella ricerca del lavoro e nella 

creazione dell’impresa. Nel 2009 il Fondo è stato esteso per fornire aiuti a chi ha perso il lavoro a 

causa di grandi cambiamenti strutturali innescati dalla crisi economica e finanziaria. Il Fondo può 

essere usato nel caso in cui più di 500 lavoratori siano stati licenziati da una sola azienda e dai suoi 

fornitori, oppure nel caso in cui un gran numero di lavoratori abbiamo perso il lavoro in un 

settore specifico in una o più regioni. A gennaio 2019 il Parlamento ha chiesto una riforma per 

migliorare l’uso del Fondo di adeguamento. 
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3 anni di Corpo europeo di solidarietà 

 

Il 14 settembre è stato il terzo anniversario del discorso 

sullo stato dell'Unione del 2016, in occasione del quale il 

Presidente Juncker annunciava l'istituzione di un Corpo 

europeo di solidarietà per offrire ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni la possibilità di 

partecipare a un'ampia gamma di attività di solidarietà in tutta l'UE. Dalla sua istituzione più di 

157 000 giovani hanno aderito al programma; tra questi, circa 20.000 hanno già concluso il loro 

collocamento o sono attualmente coinvolti in progetti, vivendo all'estero e acquisendo 

competenze preziose mentre aiutano le comunità in difficoltà. Tibor Navracsics, Commissario 

per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato: "Negli ultimi 3 anni abbiamo fatto 

molto: abbiamo messo in atto un nuovo programma in tempi record per offrire ai giovani e alle 

organizzazioni opportunità non solo per far fronte alle sfide sociali ma anche per soddisfare le 

loro esigenze, creando anche una piattaforma digitale dove i giovani possono registrarsi. Vedere i 

giovani impegnati in progetti sul campo rende questi risultati ancora più significativi. Il loro 

entusiasmo nel realizzare azioni su piccola scala, ma che generano grandi cambiamenti, è stato 

una vera fonte di ispirazione per me. Ecco perché voglio che il Corpo europeo di solidarietà sia 

sostenibile e perché ho presentato una proposta per rafforzare ancora di più il Corpo europeo di 

solidarietà dopo il 2020." Il Corpo europeo di solidarietà ha fatto la differenza nella vita di molte 

persone. Sebbene gran parte delle attività finanziate siano di volontariato (da svolgere 

singolarmente o in gruppo), i giovani possono beneficiare anche di tirocini e lavori oppure di 

progetti di solidarietà nell'ambito dei quali avviano, sviluppano e gestiscono attività che 

contribuiscono a cambiare per il meglio la loro comunità. In Lituania, ad esempio, 5 partecipanti 

di un centro per giovani disabili hanno stretto nuove amicizie e si sono sentiti maggiormente 

inclusi nella società grazie al loro progetto "Solidarity Coffee". L'inclusione è uno dei temi più 

comuni affrontati dai progetti del Corpo europeo di solidarietà, ma non è l'unico: tra gli altri 

figurano l'animazione socioeducativa, i cambiamenti climatici, lo sviluppo delle comunità, la 

cittadinanza, l'istruzione e la cultura. Nei mesi e negli anni a venire saranno create migliaia di 

opportunità, un terzo delle quali riservate ai partecipanti con minori opportunità, che potranno 

aderire al programma grazie a misure specifiche che promuovono la loro partecipazione. Il Corpo 

risponde a un reale interesse dei giovani a impegnarsi in progetti sociali. Più della metà dei giovani 

intervistati nell'ambito di un'indagine Eurobarometro nella primavera del 2019 ha dichiarato di 

aver partecipato ad attività di volontariato o a progetti della comunità locale; è anche emerso che 

3 giovani su 4 hanno partecipato attivamente a movimenti organizzati o ad attività di 

volontariato. Il 30 maggio 2017 la Commissione ha presentato una proposta per dotare il Corpo 

europeo di solidarietà di una base giuridica unica, di un proprio meccanismo di finanziamento e 

di un ventaglio più ampio di attività di solidarietà. L'invito è rivolto alle organizzazioni con un 

marchio di qualità affinché presentino domanda di sovvenzione e avviino progetti nell'ambito dei 

quali i giovani possano prestare volontariato, lavorare o svolgere tirocini. È previsto che anche 

gruppi di giovani possono presentare domanda per gestire il proprio progetto di solidarietà. I 

giovani interessati che desiderano partecipare a uno dei progetti finanziati possono iscriversi 

direttamente nel portale del Corpo europeo di solidarietà.  
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Il Libro Bianco sul Futuro dell'Europa delinea le principali sfide e opportunità per l'Europa nei 

prossimi dieci anni, esaminando il modo in cui l'Europa cambierà nel prossimo decennio 

(dall'impatto delle nuove tecnologie sulla società e l'occupazione ai dubbi sulla globalizzazione, le 

preoccupazioni per la sicurezza e l'ascesa del populismo) e la scelta che si troverà a fare: subire 

passivamente queste tendenze o guidarle e cogliere le nuove opportunità che offrono.  

Mentre altre parti del mondo si espandono, la popolazione e il peso economico dell'Europa 

diminuiscono. Entro il 2060 nemmeno uno degli Stati membri raggiungerà l'1% della 

popolazione mondiale, ragione pressante per restare uniti e ottenere maggiori risultati. La 

prosperità dell'Europa, forza globale positiva, continuerà a dipendere dalla sua apertura e dai forti 

legami con i partner. 

Il Libro bianco delinea cinque scenari, ognuno dei quali fornisce uno spaccato di quello che 

potrebbe essere lo stato dell'Unione da oggi al 2025, a seconda delle scelte che l'Europa 

effettuerà.  

Gli scenari, che contemplano una serie di possibilità e hanno carattere illustrativo, non si 

escludono a vicenda né hanno pretese di esaustività. 

 Scenario 1: Avanti così - Nello scenario che prevede di proseguire sul percorso già tracciato, 

l'UE a 27 si concentra sull'attuazione del suo programma positivo di riforme, in linea con lo 

spirito degli orientamenti della Commissione “Un nuovo inizio per l'Europa” del 2014 e della 

“Dichiarazione di Bratislava” concordata da tutti i 27 Stati membri nel 2016.  

 Scenario 2: Solo il Mercato Unico - L'UE a 27 si rifocalizza progressivamente sul Mercato 

Unico poiché i 27 Stati membri non riescono a trovare un terreno comune in un numero 

crescente di settori.  

 Scenario 3: Chi vuole di più fa di più - L'UE a 27 continua secondo la linea attuale, ma 

consente agli Stati membri che lo desiderano di fare di più assieme in ambiti specifici come la 

difesa, la sicurezza interna o le questioni sociali. Emergeranno una o più "coalizioni di 

volenterosi".  

 Scenario 4: Fare meno in modo più efficiente - L'UE a 27 si concentra sul produrre risultati 

maggiori in tempi più rapidi in determinate aree politiche, intervenendo meno nei settori per i 

quali non se ne percepisce un valore aggiunto. L'attenzione e le risorse limitate sono concentrate 

su un numero ristretto di settori. 

 Scenario 5: Fare molto di più insieme - Gli Stati membri decidono di condividere in misura 

maggiore poteri, risorse e processi decisionali in tutti gli ambiti. Le decisioni di livello europeo 

vengono concordate più velocemente e applicate rapidamente.  

Il Libro Bianco segna l'inizio di un processo in cui l'UE a 27 deciderà il futuro dell'Unione.  

Per incoraggiare il dibattito, la Commissione europea, insieme al Parlamento europeo e agli Stati 

membri interessati, ospiterà una serie di dibattiti sul futuro dell'Europa che avranno luogo nelle 

città e nelle regioni del Continente. 
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"Lo Sport ti fa bello ma non bullo" 

Nell’ambito della Settimana Europea dello Sport, il Centro Europe Direct Abruzzo Nord-Ovest 

ha partecipato all’evento organizzato dall’Amministrazione Comunale di Silvi lo scorso 27 

settembre 2019 presso la Sala dell’Istituto Superiore “A. Zoli” a Silvi Marina. Nel corso 

dell’evento si è parlato della Politica Europea per lo Sport e delle strategie adottate, dello Sport 

come strumento sociale per combattere il bullismo e il cyber bullismo e dello sport come misura 

universale per lo sviluppo e la pace. 

https://ec.europa.eu/sport/week_en  #BeActive 

Giornata Europea delle Lingue 2019 
 

La “Giornata Europea delle Lingue” costituisce come ogni anno un evento dal carattere 

fortemente simbolico nel panorama delle attività celebrative degli Stati membri, dal momento che 

richiama l’attenzione su un aspetto cruciale del processo di integrazione europea: la promozione 

del multilinguismo come fattore di crescita e stimolo al dialogo interculturale.Per celebrare questo 

evento il Centro Europe Direct Abruzzo Nord-Ovest in collaborazione con L’Università degli 

studi di Teramo organizzano  per il 10 ed 11 ottobre 2019 un evento dal titolo "Lingue d'Europa, 

Lingue in Europa" in cui si parlerà dei valori del multilinguismo, della diversità linguistica e 

dell’importanza di conoscere e parlare altre lingue. Alle attività parteciperanno diversi docenti di 

lingua e studenti del progetto Erasmus! 

https://ec.europa.eu/sport/week_en
https://www.facebook.com/hashtag/beactive?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD8fZQLchpxc9dneKxLyqGrGKdKcZTiVj3tG-skbqx7u_A4B07HzExijSvZQk3dxHkQENhWb98MCVfPH7CYKpYNU7xBoA3t7R-2-NFNU4Vy_CmGNf-8cL7aMENjospqisQO1bFId9_qXWYzU6vRvVnjYywyRZzQ-xHzcTUO5NzTok_Ta9J_gWjG467RlY3DWgLweKJoLokYRim-V6ozLTZfAg9D0NKH_NeNaKy4I7ccCzuxLFUOosXp2jqEriXWC38TvTzvkUFsSYbn9xhg-I7vsAutd6C_WejWbYzFivge0ET4FjJrKLqzxn3h1NRth9_3kxopMJAU-bF-3LTnLDilHwIT&__tn__=%2ANK-R
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Erasmus+: corsi di lingua gratuiti attraverso la piattaforma online 

OLS  
I partecipanti al programma Erasmus+ attraverso la piattaforma di apprendimento online (OLS) 

avranno la possibilità di migliorare la loro conoscenza della “lingua di mobilità”. Il Sostegno 

linguistico online (OLS) è una piattaforma gratuita per l’apprendimento delle lingue online 

concepita appositamente per i partecipanti al programma Erasmus+. La mancanza di competenze 

linguistiche costituisce una delle barriere principali alla partecipazione all'istruzione a livello 

europeo, alle opportunità di formazione e di mobilità giovanile. Grazie alla piattaforma, che 

fornisce sostegno linguistico in modo facile e flessibile, i partecipanti dell’Erasmus+ potranno 

migliorare la conoscenza della lingua nella quale lavoreranno, studieranno o faranno attività di 

volontariato. La piattaforma online OLS offre la possibilità di valutare la conoscenza della “lingua 

di mobilità” prima e durante il soggiorno all’estero. Per accedere alla piattaforma, bisogna attivare 

l’account utente, inserendo i dati personali e quelli relativi alla mobilità Erasmus+. Una volta 

creato l’account, i partecipanti all’Erasmus+ possono accedere al test di valutazione per verificare 

il proprio livello linguistico. In base ai risultati ottenuti, gli utenti possono decidere di accedere al 

corso di lingua che comprende il live coaching (tutorato), le tutoring sessions (classi online), i 

MOOC, un forum moderato e altro ancora. La piattaforma OLS è compatibile con tutti i browser 

principali e accessibile sui dispositivi portatili tutti i giorni a qualsiasi ora.  Erasmus+ OLS è 

attualmente disponibile per: tudenti universitari che partecipano a una mobilità per studio (3-12 

mesi) o tirocinio (2-12 mesi) tra i paesi del programma; Giovani volontari che intraprendono un 

Servizio Volontario Europeo (SVE) (2-12 mesi). Studenti del programma di Istruzione e 

Formazione Professionale (leFP) che partecipano a una mobilità di almeno 19 giorni.  
 

PREMIO ALAMO 2019  
 

Fondazione Alamo per il terzo anno consecutivo intende premiare, attraverso 

Premio Alamo, tre valide idee imprenditoriali che principalmente valorizzino il 

recupero del lavoro manuale, la produzione manifatturiera e la fornitura di servizi. 

#Sfidarelovvio, questo il motto con cui Fondazione Alamo ha sintetizzato la sua 

mission: in un momento in cui l’attenzione è puntata sull’area digitale, Premio 

Alamo vuole incentivare giovani imprenditori che vogliano trasformare un’idea, 

nata da passione concreta, in impresa. Il Premio si rivolge a persone fisiche o 

team, società costituite da meno di sei mesi dalla domanda di partecipazione (età 

compresa tra i 18 e i 35 anni). Al primo classificato sarà destinato un premio in denaro di 10.000 

Euro, al secondo un premio di 6.000 Euro, al terzo un premio di 3.000 Euro. La partecipazione, 

gratuita, avviene scaricando dal sito web della Fondazione - sezione Premio- il modulo di 

partecipazione e il Regolamento ed inviando un pdf con la presentazione del progetto alla casella 

di posta elettronica info@fondazionealamo.it. E’ possibile inviare la propria candidatura fino a 

lunedì 18 novembre.  

Contatti Per info: simona.cantoni@fondazionealamo.it Siti di Riferimento Fondazione Alamo 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/premio-alamo-2019 
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Concorso fotografico "In uno scatto la mobilità sostenibile" 
 

La mobilità sostenibile al centro della terza edizione del 

concorso fotografico di Quotidiano Energia è una mobilità che 

vede protagonisti veicoli a zero o a basse emissioni, auto 

elettriche, a metano, biometano, Gpl, ibride, benzina e diesel 

con motori di ultima generazione, biocarburanti. Non solo auto 

private ma anche trasporto pubblico locale, così come sharing mobility, mobilità dolce 

(biciclette), micro mobilità (hoverboard, monopattini e monoruota elettrici) e comportamenti 

individuali sostenibili, perché per il miglioramento della qualità dell’aria, e quindi per la 

sostenibilità delle nostre città, è indispensabile anche un cambiamento delle abitudini negli 

spostamenti. La partecipazione al concorso è gratuita e rivolta a fotografi professionisti e non. 

Ogni partecipante dovrà inviare un massimo di due fotografie insieme a una didascalia di 170 

caratteri e alla scheda di iscrizione, all’indirizzo concorsoqe@gruppoitaliaenergia.org. Le foto non 

devono essere state premiate in altri concorsi. Una giuria di esperti sceglierà le opere finaliste e 

assegnerà a una fra le rappresentazioni il premio speciale della giuria pari a un buono, valido per 

un anno, del valore di 1.000,00 euro per l’acquisto di materiale fotografico. Tutte le opere 

selezionate saranno oggetto di una galleria fotografica sulla pagina Flickr di QE e utilizzate dalle 

testate del Gruppo a corredo di articoli e notizie, pubblicate sui siti web degli sponsor e delle 

società affiliate, sempre citandone l’autore.  
 

Scadenza: 28 ottobre 2019 
 

https://future.fab.lamborghini/ 
 

Corte dei Conti europea - Tirocini - Le scadenze del 2019  
 

La Corte dei conti europea (ECA) organizza 3 sessioni di tirocinio all’anno, in settori inerenti la 

sua missione. I tirocini sono concessi per una durata di 3, 4 o 5 mesi al massimo e possono essere 

remunerati (circa 1350 € / mese) o non remunerati in funzione degli stanziamenti di bilancio 

disponibili. Per essere ammessi a svolgere un periodo di tirocinio, i candidati devono: essere 

cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea, salvo deroga da parte del potere di 

nomina; esser titolari di un diploma riconosciuto di livello universitario che dà accesso al gruppo 

di funzioni AD come definito dallo statuto dei funzionari dell’Unione europea, o che hanno 

completato almeno quattro semestri di studio universitario in un’area di interesse per la Corte; 

desiderare ottenere una formazione pratica relativa a uno dei settori di attività della Corte dei 

conti; non aver già beneficiato di un tirocinio presso qualsiasi istituzione o organo dell’Unione 

europea aver maturato una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione 

europea (inglese, francese, tedesco) e una conoscenza soddisfacente di almeno un’altra lingua 

ufficiale dell’Unione europea. 

Le prossima scadenza  31 ottobre 2019 (per febbraio 2020) 

 

https://www.eca.europa.eu/it/Pages/TraineeshipComplet.aspx 
 

https://future.fab.lamborghini/
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Nuovo Bando Erasmus+ 2019 
 

È stato pubblicato il bando Erasmus+ 2019 che sostiene progetti e 

iniziative nei settori dell’istruzione, formazione, gioventù e sport.  

Nello specifico ecco le azioni sostenute e le relative scadenze. 
 

Azione chiave 1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

Mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù (5 febbraio, 30 

aprile e 1° ottobre 2019 per il settore gioventù) 
 

Azione chiave 2 – Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi 

Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù (21 marzo 2019 

per i settori istruzione e formazione; 5 febbraio, 30 aprile e 1° ottobre 2019 per il settore 

gioventù) 
 

Azione chiave 3 – Sostegno alle riforme delle politiche 

Progetti nell’ambito del dialogo con i giovani (30 aprile e 1° ottobre 2019) 
 

Sport 

Partenariati di collaborazione (4 aprile 2019) 

Piccoli partenariati di collaborazione (4 aprile 2019) 

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro (4 aprile 2019) 
 

Può partecipare al bando qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, 

della formazione, della gioventù e dello sport. I gruppi di giovani che operano nell’animazione 

socio - educativa, ma non necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile, possono 

inoltre presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei 

giovani e degli animatori per i giovani sia per i partenariati strategici nel settore della gioventù. 

I paesi ammissibili sono: Stati membri UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, ex 

Repubblica iugoslava di Macedonia e Serbia.  

Il nuovo bando ha un budget totale di 2 733,4 milioni di EU. 

Nell’ambito del Programma Erasmus+ le proposte presentate dovranno riferirsi alle priorità 

politiche comuni trasversali e alle priorità previste per i diversi settori identificate dalla 

Commissione Europea. 

Le priorità politiche comuni trasversali sono: 

- Obiettivi della Strategia Europa 2020  

- Obiettivi Education and Training 2020 

- Riconoscimento delle qualifiche e trasparenza 

- Educazione all’imprenditorialità 

- ICT e Risorse educative a distanza (OER)   

- Multilinguismo 
 

Per tutte le info: www.erasmusplus.it 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:IT:PDF
http://www.erasmusplus.it/
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Network EuroPeers Italia: diventare “ambasciatore” della mobilità 
europea! 
 

L’Agenzia Nazionale per i Giovani – l’ente vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

dalla Commissione Europea, che si occupa per l’Italia dei programmi europei rivolti ai giovani – 

ha lanciato in Italia il network nazionale degli EuroPeers. Si tratta di una rete presente in diversi 

Paesi d’Europa e che finalmente arriva anche in Italia, con l’obiettivo di coinvolgere il maggior 

numero di ragazze e ragazzi che hanno partecipato a scambi giovanili, esperienze di volontariato 

europeo, progetti di solidarietà europei, dialogo strutturato a livello europeo e/o ad altre 

opportunità previste nell'ambito dei Programmi europei per i Giovani, da ultimo Erasmus+ e 

Corpo Europeo di Solidarietà. L’iniziativa è rivolta quindi ai giovani, tra i 16 e i 30 anni, che 

tornando in Italia sono disponibili a diventare promotori delle opportunità che loro stessi hanno 

vissuto in prima persona e che, proprio per tale ragione, saranno di stimolo e di esempio per altri 

ragazzi che non sempre hanno accesso alle informazioni relative alle politiche europee in favore 

dei giovani, e non sempre conoscono ciò che l’UE mette a disposizione di tutti i giovani. I 

giovani che desiderano entrare a far parte della rete italiana degli EuroPeers, devono compilare la 

manifestazione di interesse all’indirizzo http://www.agenziagiovani.it/128-home/3306-rete-

italiana-europeers . L’obiettivo è creare entro il primo semestre del 2020 una rete di almeno 100 

EuroPeers, il più possibile rappresentativa di tutte le Regioni e di tutte le Province italiane. 

 
L'UE investe 50 milioni di euro per creare una rete di centri di 
eccellenza nel campo dell’intelligenza artificiale  
 

La Commissione europea ha aperto un nuovo invito a presentare proposte per sviluppare una 

rete europea dinamica di centri di eccellenza nell'ambito dell'intelligenza artificiale (IA), al fine di 

rafforzare la cooperazione nella comunità di ricerca europea sull’intelligenza artificiale e di 

promuovere i progressi tecnologici in questo campo. Con questo invito, che rientra nel 

programma di lavoro 2018-2020 di Orizzonte 2020, le équipe di ricerca più rigorose in Europa 

sono invitate a unire le forze per affrontare le grandi sfide scientifiche e tecnologiche che 

ostacolano l'adozione di soluzioni basate sull'IA. La prima mira a riunire i ricercatori di spicco in 

reti europee di centri di eccellenza che lavoreranno su temi chiave dell’IA. Ciascuna rete di 

ricercatori sceglierà di occuparsi di un’importante sfida scientifica o tecnologica rilevante per 

l’industria. La seconda è volta a promuovere il coordinamento e lo scambio tra i progetti 

selezionati e altre iniziative pertinenti. Si dà priorità allo sviluppo di programmi di dottorato, 

all'integrazione dell'IA nei programmi di studio (compresi i corsi non digitali) e all'organizzazione 

di tirocini. Si prevede inoltre che una cooperazione rafforzata con l'industria possa promuovere 

un ecosistema di risorse di ricerca e sviluppo, nonché di competenze e infrastrutture in settori 

quali il supercalcolo, le apparecchiature per la robotica e l'internet delle cose. I candidati possono 

presentare le loro proposte fino al 13 novembre 2019.  
 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ai-

excellence-europe-50-million-bring-world-class-researchers-

together 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-48-2020;freeTextSearchKeyword=robot;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ai-excellence-europe-50-million-bring-world-class-researchers-together
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ai-excellence-europe-50-million-bring-world-class-researchers-together
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ai-excellence-europe-50-million-bring-world-class-researchers-together
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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. Risorse finanziarie disponibili: 

oltre 80 miliardi di euro. Il programma è strutturato attorno a tre priorità strategiche: 

1. ECCELLENZA SCIENTIFICA - Risorse per 27,8 miliardi di euro 

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 - Risorse per 20,2 miliardi di euro 

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 SOCIETÀ - Risorse per 35,8 miliardi di euro 

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); 

- Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (IET). 

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online tramite il “Participant Portal”: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
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Programma COSME 2014-2020 

Cosme è il Programma per la competitività delle imprese e delle PMI, che 

mira a incrementane la competitività e la sostenibilità delle imprese delll'UE 

sui mercati,  a incoraggiare una cultura imprenditoriale e a promuovere la 

creazione e la crescita delle PMI. 

Gli obiettivi specifici sono:  

- facilitare l'accesso ai finanziamenti per le PMI; 

- creare un ambiente favorevole alla creazione di imprese e alla crescita; 

- incoraggiare una cultura imprenditoriale in Europa; 

- aumentare la competitività sostenibile delle imprese dell'UE; 

- aiutare le piccole imprese ad operare al di fuori dei loro paesi d'origine e a migliorare il loro 

accesso ai mercati. 

Le azioni chiave del Programma sono:  

- Accesso alla finanza per le PMI attraverso strumenti finanziari dedicati; 

- Enterprise Europe Network: una rete di centri che offrono servizi alle imprese; 

- Sostegno alle iniziative che favoriscono l'imprenditorialità; 

- Accesso ai mercati: per il supporto alle PMI nei mercati al di fuori dell'Unione europea 

attraverso centri specifici e help-desks. 
 

COSME si rivolge in particolare a: imprenditori, che diverranno beneficiari di un accesso 

agevolato ai finanziamenti per le proprie imprese, soprattutto PMI; cittadini, desiderosi di 

mettersi in proprio, che si trovano a fronteggiare le difficoltà legate alla creazione o allo sviluppo 

di un’impresa; autorità degli Stati membri ai quali sarà fornita una migliore assistenza nella loro 

attività di elaborazione ed attuazione di efficaci riforme politiche. 

L'assegnazione dei fondi nell'abito del programma COSME è gestita da intermediari finanziari, 

come banche, garanzie comuni e fondi di capitale di rischio. Le PMI possono accedere a questi 

fondi attraverso un portale finanziario sostenuto dall'Unione europea. 

I Paesi partecipanti al Programma sono: gli Stati Membri UE; i Paesi dell'Associazione europea di 

libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), 

conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE, e altri paesi europei qualora accordi e 

procedure lo consentano; i Paesi aderenti, i Paesi candidati e i potenziali candidati, 

conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai 

programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle decisioni del Consiglio di 

associazione o in accordi simili; i Paesi nei cui confronti si applicano le politiche europee di 

vicinato, qualora gli accordi e le procedure lo consentano e conformemente ai principi e alle 

condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei 

rispettivi accordi quadro, protocolli agli accordi di associazione e decisioni del Consiglio di 

associazione. Dotazione finanziaria del Programma: 2,3 miliardi di euro 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html
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Aperto dalla UE il nuovo bando del Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 
 

Una dotazione complessiva di 21,5 milioni di euro per i progetti transnazionali, è questo il budget 

che verrà assegnato dall’Unione Europea nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione 

(FAMI) che ha recentemente lanciato il bando 2019. Questo nuovo bando intende sostenere 

progetti focalizzati su sette tematiche specifiche che dovranno essere presentati da una 

partnership transazionale su due o tre paesi della UE (a seconda delle tematiche). Il contributo 

comunitario potrà coprire fino al 90% dei costi ammissibili con contributi variabili da 300 mila 

euro a un milione. La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata per il 30 gennaio 2020. 

Ciascun progetto proposto potrà riguardare una sola delle tematiche individuate di seguito: 

promuovere l’integrazione delle persone bisognose di protezione attraverso programmi di 

sponsorizzazione privata (risorse disponibili: 4.000.000 euro); orientamento sociale dei cittadini di 

Paesi terzi appena arrivati attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, comprese attività di 

mentoring e di volontariato (risorse disponibili: 4.000.000 euro); integrazione sociale ed 

economica delle donne migranti (risorse disponibili: 4.000.000 euro); campagne di informazione e 

sensibilizzazione sui rischi della migrazione irregolare in determinati Paesi terzi e in Europa 

(risorse disponibili: 4.850.000 euro); sostegno alle vittime della tratta (risorse disponibili: 

2.550.000 euro); protezione dei minori migranti (risorse disponibili: 1.700.000 euro); progetti 

transnazionali ad opera degli Stati membri per la formazione di esperti nel settore dell’asilo e 

dell’immigrazione (risorse disponibili: 400.000 euro). Il bando è aperto a persone giuridiche 

stabilite negli Stati UE (escluso Danimarca in quanto unico Paese UE che non partecipa al 

Fondo). Possono essere lead-applicant di progetto:Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i 

temi); Enti privati non-profit (escluso progetti riguardanti il tema 7); Organizzazioni 

internazionali (escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7). Possono essere co-applicant di progetto: 

Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi); Enti privati non-profit (escluso progetti 

riguardanti il tema 7); Enti a scopo di lucro (escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7); 

Organizzazioni internazionali (escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7). Solo per i progetti 

riguardanti il tema 1 possono essere co-applicant anche enti stabiliti in Svizzera e Canada, ma 

senza copertura dei costi. I progetti devono essere transnazionali, ovvero i progetti riguardanti i 

temi 1, 4, 5, 6 e 7 devono coinvolgere almeno 2 partner stabiliti in 2 diversi Stati UE, mentre i 

progetti relativi ai temi 2 e 3 devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 3 

partner di 3 diversi Stati UE. Il contributo UE per i progetti selezionati potrà coprire fino al 90% 

dei loro costi totali ammissibili, ma la sovvenzione richiesta deve essere compresa tra: 

€ 400.000 e € 1.000.000 per i progetti relativi ai temi 1, 2, 3 

€ 300.000 e € 1.000.000 per i progetti relativi al tema 4 

€ 300.000 e € 600.000 per i progetti relativi ai temi 5 e 6 

€ 300.000 e € 400.000 per i progetti relativi al tema 7 

I progetti proposti devono avere una durata massima di 36 mesi (solo per progetti sul tema 1) o 

di 24 mesi, con inizio indicativamente tra dicembre 2020/gennaio 2021.  

 

https://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2019/08/2019811111.amif-call-fiche-

2019-ag-call_en.pdf 

https://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2019/08/2019811111.amif-call-fiche-2019-ag-call_en.pdf
https://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2019/08/2019811111.amif-call-fiche-2019-ag-call_en.pdf
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Scuola: dal 1 settembre bando per studiare all'estero 
 

E’ disponibile sul sito di 

Intercultura il nuovo bando di 

concorso per trascorrere un anno 

scolastico all’estero (oppure un 

periodo più breve, da sei mesi a 

alcune settimane estive) in uno 

dei 4 angoli del mondo dove 

l’Associazione di volontariato 

promuove da quasi 65 anni i suoi 

programmi educativi. Gli studenti 

potranno iscriversi al concorso tra il 1 settembre e il 10 novembre per aggiudicarsi un posto tra i 

programmi scolastici proposti e una delle 1.500 le borse di studio, a totale o parziale copertura 

della quota di partecipazione.  

Per ricevere tutte le informazioni sui programmi, è possibile consultare sul sito i recapiti dei 

volontari di 159 città in tutta Italia e, a partire da settembre, l’elenco degli incontri pubblici 

organizzati sempre dai volontari di Intercultura.  

Il bando è rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori nati tra il 1 luglio 2002 e il 31 agosto 

2005: oltre 2.200 i posti a disposizione (2.250 gli adolescenti partiti nel corso di questa estate), 60 

le diverse destinazioni, tutte ambitissime dai ragazzi questa nuova «Generazione i», con il 

passaporto pronto e la valigia in mano, desiderosi di imparare a vivere in un mondo sempre più 

complesso e globalizzato. Sono 1.500 le borse di studio, a totale o parziale copertura della quota 

di partecipazione, messe a disposizione delle famiglie.  

Le borse comprendono non solo l’esperienza all’estero, ma anche gli incontri di formazione, 

prima, durante e al termine della partecipazione al programma, una componente imprescindibile 

per comprendere la reale portate educativa di un periodo vissuto all’estero da adolescenti. Circa la 

metà delle borse di studio provengono dall’apposito fondo di Intercultura e consentono la 

partecipazione ai programmi da parte 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 coprono una percentuale variabile tra il 20% e l’80% della stessa). Le altre centinaia, 

tra borse di studio totali e contributi sponsorizzati, saranno messe a disposizione grazie alla 

collaborazione tra la Fondazione Intercultura e diverse aziende, banche, fondazioni ed enti locali. 

Per ricevere tutte le informazioni sui programmi, è possibile consultare sul sito i recapiti dei 

volontari di 159 città in tutta Italia e, a partire da settembre, l’elenco degli incontri pubblici 

organizzati sempre dai volontari di Intercultura. Intanto sono in corso le partenze dei circa 2.250 

ragazzi tra i 15 e i 18 anni di età, che nell’anno scolastico 2019-20 studieranno all’estero con un 

programma di Intercultura; tra di loro, si riconferma la scelta di vivere questa esperienza di 

formazione anche in mete insolite e alternative.  

 

Info: https://www.intercultura.it/ 
 

https://www.intercultura.it/
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Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/17/2019 - Sostegno 

allo sviluppo di singoli progetti di produzione 

L’Obiettivo è accrescere la capacità dei produttori del settore audiovisivo di sviluppare opere 

audiovisive europee con potenziale di circolazione sia all’interno che al di fuori dell’UE e 

agevolare le co-produzioni europee e internazionali. Le Azioni: singoli progetti di produzione di 

opere audiovisive per il cinema, la televisione o per lo sfruttamento commerciale su piattaforme 

digitali. Il sostegno è destinato solo alle attività di sviluppo delle seguenti opere: lungometraggi, 

animazione e documentari creativi di durata non inferiore a 60 minuti destinati prevalentemente 

alla proiezione in sale cinematografiche; fiction (edizione unica o serie) della durata complessiva 

di almeno 90 minuti, animazione (edizione unica o serie) della durata complessiva di almeno 24 

minuti e documentari creativi (edizione unica o serie) della durata di almeno 50 minuti, destinati 

prevalentemente alla televisione; fiction aventi durata complessiva, o un’esperienza dell’utente 

complessiva, di almeno 90 minuti, animazione di durata complessiva, o con esperienza dell’utente 

complessiva, di almeno 24 minuti, documentari creativi aventi durata complessiva, o 

un’esperienza dell’utente complessiva, di almeno 50 minuti, destinati prevalentemente alle 

piattaforme digitali. Questi limiti non si applicano quando sussiste un’esperienza dell’utente in 

formato non lineare (ad es. realtà virtuale). Il progetto deve avere durata massima di 30 mesi. 

Beneficiari: società di produzione audiovisiva indipendenti legalmente costituite da almeno 12 

mesi alla data di presentazione della candidatura, stabilite in uno dei seguenti Paesi ammissibili al 

Sottoprogramma MEDIA (per i Paesi non-UE l’elenco è aggiornato al documento disponibile 

qui): 28 Paesi UE, Paesi EFTA/SEE (solo Islanda e Norvegia), Paesi candidati effettivi e 

potenziali (solo Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia). La 

società candidata deve dimostrare esperienza di produzione di successo, ossia di avere già 

prodotto, nei 5 anni precedenti, un’opera audiovisiva come quelle supportate dal bando e di 

averla distribuita o trasmessa in almeno un Paese diverso dal proprio nel periodo compreso tra 

l'1/1/2017 e la data di presentazione della candidatura. L’applicant deve inoltre essere titolare 

della maggior parte dei diritti relativi al progetto. 

Entità Contributo 

Il contributo finanziario per un singolo progetto consisterà in una somma forfettaria di massimo: 

• € 60.000 nel caso di opera d’animazione 

• € 25.000 nel caso di documentario creativo 

• € 50.000 nel caso di fiction con budget stimato di produzione pari o superiore a € 1,5 milioni 

• € 30.000 nel caso di fiction con budget stimato di produzione inferiore a € 1,5 milioni. 

Scadenza 

- 13/11/2019, ore 17 (ora di Bruxelles) 

- 12/05/2020, ore 17 (ora di Bruxelles) 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-

2020_en 


