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Primo piano
Priorità per l’Europa: gli obiettivi dei leader europei per il 2017
Per
creare
un’Europa
migliore,
l’Unione
si
dedicherà
quest’anno
a
produrre proposte legislative
che po-tranno realmente fare
la differenza per tutti noi. I
punti principali da affrontare
riguardano sicurezza, crisi
migratoria,
cambiamenti
climatici e mercato unico
digitale. L’ex Presidente del
PE
Martin
Schulz,
il
Presidente
della
Commissione
JeanClaude
Juncker
e
Robert
Fico,
Rappresentante
della
presidenza del Consiglio a
rotazione, hanno firmato la
prima dichiarazione condivisa
di
intenti
che
fissava
obbiettivi e priorità per il
2017. Nei prossimi 12 mesi,
l’attenzione verrà focalizzata
su occupazione e crescita:
l’obiettivo sarà raggiunto con

una serie di iniziative, dalla
crescita degli investimenti
alla promozione di misure
eco sostenibili, passando
per la messa al sicuro della
solidità
del
sistema
bancario; politiche sociali:
una delle questioni chiave in
cui il Parlamento vuole che
si
progredisca
è
la
disoccupazione
giovanile;
sicurezza:
il
problema
terrorismo
è
aumentato
negli ultimi anni e rimarrà
una sfida da affrontare
anche
nel
2017;
crisi
migratoria:
il
conflitto
siriano
e
le
instabilità
geopolitiche
intorno
all’Unione europea hanno
creato ingenti flussi di
migranti.
L’Europa
sta
lavorando su diversi fronti
per
gestire
meglio
l’immigrazione;
mercato

unico digitale: le nuove
tecnologie
e
il
mondo
digitale iperconnesso aprono
molte possibilità ad aziende
e
consumatori.
I
parlamentari hanno fatto
capire che vogliono un
Europa
in
cui
queste
opportunità possano essere
colte; energia e cambiamenti
climatici: ridurre le emissioni
dei gas serra, promuovere
l’efficientamento energetico
e
le
fonti
di
energia
rinnovabili,
garantire
la
fornitura elettrica. In questa
direzione, sono state messe
in atto numerose iniziative:
una fattoria del vento ad
Asse (BE) è solo uno degli
esempi dei progressi in
quest’area.
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Agricoltura
Terremoto: dal Governo nuovi interventi urgenti per agricoltori e
allevatori
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
rende noto che il Consiglio dei
Ministri ha approvato lo
schema di decreto per nuovi
interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dal
terremoto con misure specifiche a sostegno del settore
agricolo e agroalimentare.
Rafforzando l'intesa con le
Regioni - ha commentato il
Ministro Maurizio Martina – ci
saranno maggiori interventi
urgenti a favore di allevatori e
agricoltori della zona colpita
dal terremoto. Saranno erogati entro febbraio circa 35
milioni di euro di aiuti diretti
per il mancato reddito delle
imprese di allevamento, attuando così il via libera ottenuto da Bruxelles. Ci sono
anche ulteriori nuove sempli-

ficazioni per accelerare le
procedure di acquisto delle
stalle mobili e dei moduli abitativi da parte delle Regioni. E’ stata impostata anche
una misura dedicata anche
ai giovani con un canale preferenziale per l'accesso al
credito attraverso il nostro
ente Ismea. Sul fronte del
maltempo è stata estesa la
copertura del Fondo di solidarietà nazionale anche alle
colture assicurabili, venendo
incontro alle esigenze delle
tante imprese danneggiate.
In attuazione dell'autorizzazione da parte dell'Unione
europea all'incremento fino
al 200% della quota nazionale per gli aiuti alla zootecnia, si conferma l'aiuto di 35
milioni di euro agli allevatori
delle zone terremotate. Prio-

rità negli strumenti Ismea
alle aziende dei territori colpiti nella concessione delle
agevolazioni e dei mutui a
tasso zero previsti per il sostegno alle imprese agricole
a prevalente o totale partecipazione giovanile, per favorire il ricambio generazionale
in agricoltura e a sostenerne
lo sviluppo attraverso migliori
condizioni per l'accesso al
credito. Esteso il fondo di solidarietà nazionale alle colture assicurabili. Con questa
misura viene garantita la copertura finanziaria per l'attivazione che hanno subito
danni a causa del maltempo
nel mese di gennaio 2017
anche alle aziende che non
hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi.

Attualità
Al via una consultazione pubblica per consolidare il Corpo europeo di
solidarietà
La
Commissione
sta
elaborando
una
proposta
legislativa per la prima metà
del 2017, finalizzata a dotare
il
Corpo
europeo
di
solidarietà
di
una
base
giuridica specifica. I risultati
della
consultazione
contribuiranno a definire e
consolidare
ulteriormente
l'iniziativa,
alimentando
i
lavori della Commissione su
tale proposta legislativa. La
consultazione pubblica, che
durerà otto settimane, si
basa su una precedente
consultazione
delle
parti
interessate svoltasi alla fine
del 2016 in preparazione
dell'istituzione
del
Corpo
europeo di solidarietà in
dicembre. I giovani e le
organizzazioni che rispon-

deranno alla consultazione
pubblica
avranno
la
possibilità di valutare i vari
obiettivi
dell'iniziativa,
spiegare cosa li spinge a
partecipare, segnalare le loro
esigenze di informazioni e
orientamento e condividere le
migliori
pratiche.
La
consultazione sarà integrata
da consultazioni mirate dei
principali soggetti attivi nel
settore dell'animazione socio
- educativa nell'UE. Il Corpo
europeo di solidarietà è stato
istituito dalla Commissione il
7 dicembre 2016. L'iniziativa
consente ai giovani di età
compresa tra i 18 e i 30 anni
di partecipare a un'ampia
gamma di attività solidali che
affrontano
situazioni
di
difficoltà in tutta l'UE. Ciò

darà loro la possibilità di
acquisire
una
preziosa
esperienza
e
competenze
importanti all'inizio della loro
vita lavorativa e consentirà
inoltre
di
promuovere
e
rafforzare il valore della
solidarietà, che è uno dei
valori fondamentali dell'Unione europea.
Nella sua comunicazione sul
Corpo europeo di solidarietà la
Commissione ha adottato un
approccio graduale, basandosi
in
una
prima
fase
sui
programmi e sugli strumenti
già esistenti ed elaborando nel
contempo una proposta per
uno
strumento
giuridico
autonomo, la cui adozione è
prevista nella prima metà del
2017.
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Ambiente
L’UE si adopera per ridurre le emissioni del trasporto aereo
In seguito ad un accordo
con
l’Organizzazione
internazionale
dell’aviazione civile (ICAO) volto a
stabilizzare le emissioni
prodotte
dal
trasporto
aereo interna-zionale, la
Commissione
sta
modificando il sistema di
scambio
di
quote
di
emissione
(ETS)
per
renderlo
adatto
ad
affrontare il problema delle
emissioni di CO2 del settore
aereo. L’Unione europea fa
pressioni affinché ci si
occupi del rapido aumento
delle emissioni prodotte dal
trasporto
aereo.
In
occasione
dell’assemblea
dell’ICAO del 2016, l’UE e i
suoi Stati membri hanno

svolto
un
ruolo
fondamentale per garantire
il raggiungimento di un
accordo su una misura
mondiale
basata
sul
mercato
finalizzata
a
stabilizzare le emissioni del
trasporto
aereo
internazionale. Il sistema
imporrà
alle
compagnie
aeree
di
monitorare
e
comunicare le loro emissioni
annuali di CO2 sulle rotte
internazionali
e
di
compensare
quelle
che
superano i livelli fissati per il
2020. A seguito di questo
accordo su scala mondiale,
è necessario rivedere il
sistema di scambio di quote
di emissione dell’UE affinché
il
settore
dell’aviazione

possa
continuare
a
contribuire
agli
obiettivi
europei per il clima e per
assicurare
la
corretta
attuazione
della
misura
mondiale basata sul mercato
dell’ICAO. La Commissione
propone
di
mantenere
inalterato l’attuale ambito
geografico di applicazione del
sistema di scambio di quote
di emissione dell’UE nel
settore dell’aviazione, che
copre i voli tra aeroporti
situati
nello
Spazio
economico europeo (SEE).
Ciò
garantirà
parità
di
condizioni
e
parità
di
trattamento
di
tutte
le
compagnie aeree operanti in
Europa.

Economia
Un'economia dei servizi efficace per i cittadini europei
La
Commissione
ha trampolino di lancio per le impulso
all'economia
presentato un ambizioso imprese europee affinché dell'UE.
pacchetto di misure che esse possano prosperare nel Sebbene i servizi rapprerenderà più facile alle quadro
dell'economia sentino
i
due
terzi
imprese e ai professionisti globale. Le misure proposte dell'economia
dell'UE
e
offrire
servizi
a
una sono dirette a facilitare ai creino il 90% circa dei nuovi
potenziale clientela di 500 prestatori
di
servizi posti di lavoro, tale settore
milioni di consumatori. Un l'adempimento delle formalità non sfrutta appieno le sue
nuovo impulso al settore amministrative e ad aiutare potenzialità.
Gli
ostacoli
Potrà contare su una trentina di miliardi il piano di investimenti per l’azione
dei servizi porterà vantaggi gli Stati membri a individuare esistenti
impediscono
la
esterna,
che la Commissione
Ue
varerà domani.
L’entità del plafond è stata
per
i
consumatori,
le le
prescrizioni
eccessi- creazione e l'espansione
confermata
daldivice
ministro
per la
Cooperazione
Giro,
persone in cerca
lavoro
e vamente
onerose
od obsoleteinternazionale
delle imprese eMario
si traducono
a
Bruxelles
per
una
riu-nione
informale
dei
mini-stri
dello
Sviluppo.
Si
trat-ta
alle imprese e promuoverà per
i
professionisti
che per i consumatori in prezzi
di
miliardi
di euro che
moltiplicheranno
per dieci»
la «3
crescita
economica
in si
operano
a livello nazionale
o più grazie
elevati alle
e inleve
una degli
scelta
investimenti
per
arri-vare
fino
a
quota
«30
mi-liardi».
E
se
gli
Stati
agEuropa. Tali proposte che transfrontaliero.
limitata. Per riuscire a
rientrano nel quadro
giungeranno
altre risorse
della La
si potrà
Commissione,
fare ancheanziché
di più. invertire la tendenza, creare
tabella
marcia l’Alto
stabilita
procedere alla Ue
modifica
delle Mogherini,
nuovi postiè uno
di lavoro
Il piano,di spiega
rap-presentante
Federica
dei «pi-e
nella
strategia
per
il
vigenti
norme
dell'UE
nel
promuovere
la
crescita,
lastri su cui è destinata a poggiare la politica europea per la migrazione e gli
mercato
unico
tengono
settore
dei servizi,
si adopera pubblici
Stati
devono
punta ad
attivare
unfede
ingente
flusso
di investimenti
emembri
privati verso
all'impegno
politico
del
per
assicurare
la
migliore
stimolare
l'espansione
Paesi africani di origine e transito dei flussi», per cercare di risolvere le
Presidente
di tali norme, dell'economia dei servizi e
cause delle Juncker
migrazionidiallaapplicazione
radice, e stringere
accordi di riammissione per i
valorizzare
appieno
le essendo assodato che il pieno sfruttare
meglio
le
rimpatri dall’Europa.
potenzialità del mercato sfruttamento
delle
loro potenzialità
del
mercato
L’adozione
del nuovo strumento di politica estera è stato anticipata di un
unico e di renderlo un potenzialità darebbe un forte unico dei servizi.

Immigrazione, ecco il piano da 30 miliardi
di investimenti per l’azione esterna

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 miliardi, possono bastare. Abbiamo bisogno di spenderne almeno 15 in Africa
occidentale e 15 nel Corno d’Africa. Questo può fare la differenza», spiega
Giro.
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Sociale
2,8 milioni di nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato in Europa
L’edizione invernale della
revisione trimestrale 2016
dell'ESDE (Occupazione e
sviluppo sociale in Europa)
pubblicata
a
febbraio
evidenzia
una
crescita
economica continua nell’UE
accompagnata
da
una
diminuzione costante della
disoccupazione.
Nel
dicembre 2016 si sono
registrati 1,8 milioni di
disoccupati in meno rispetto
all’anno precedente, di cui
1,3 milioni nella zona euro.
Il calo più consistente della
disoccupazione ha riguardato
le fasce di età più giovani
(20-24 e 25-29 anni). Nel
terzo trimestre del 2016 gli
occupati sono aumentati di
940.000 unità rispetto alla
primavera del 2008. Per la
prima volta, tutti gli Stati
membri
dell’UE
hanno
registrato tassi di attività

superiori al 65%. Inoltre, nel
corso dell’anno fino al terzo
trimestre 2016, il numero di
dipendenti
a
tempo
indeterminato è aumentato
dell'1,8%. Si tratta di un
aumento di 2,8 milioni di
lavoratori,
sette
volte
superiore all’aumento dei
contratti
a
tempo
determinato con 420.000
contratti in più. Anche la
situazione finanziaria delle
famiglie dell’UE continua a
migliorare in quasi tutti gli
Stati membri grazie ad un
aumento del 2% del reddito
lordo reale disponibile delle
famiglie. Il miglioramento è
dovuto sia all'aumento del
reddito
da
lavoro
che
all'ulteriore aumento delle
prestazioni sociali. Il Commissario per l’Occupazione,
gli
affari
sociali,
le
competenze e la mobilità dei

lavoratori, Marianne Thyssen,
ha dichiarato: "con 1,8 milioni
di persone disoccupate in
meno
rispetto
all’anno
precedente e dati relativi
all’occupazione che superano
addirittura il picco pre crisi, la
Commissione dimostra ancora
una volta che aiutare le
persone a trovare un lavoro di
qualità è una sua priorità,
perché non soltanto ha un
impatto positivo sulle nostre
economie, ma rende i cittadini
europei più autonomi e li
protegge dalla povertà e dalle
difficoltà
finanziarie.
Ciò
tuttavia non significa che il
nostro lavoro è concluso.
Dovremo
aggiornare
e
ammodernare il nostro modello
sociale per far fronte alle sfide
del mercato del lavoro e
garantire
equità
intergenerazionale”.

Trasporti
Un miliardo per massimizzare gli investimenti privati nell'infrastruttura
europea dei trasporti
La
Commissione
europea
inaugura un modo nuovo e
innovativo
per
finanziare
progetti di infrastrutture di
trasporto in Europa. L'invito
a presentare proposte mira a
combinare sovvenzioni per 1
miliardo di euro (Meccanismo
per collegare l'Europa Trasporti) e finanziamenti
erogati da istituti finanziari
pubblici, dal settore privato
e, per la prima volta, dal
Fondo
europeo
per
gli
investimenti
strategici,
il
fulcro
del
piano
di
investimenti per l'Europa e
una priorità assoluta per la
Commissione
Juncker.
Questa nuova combinazione
di
fondi
contribuirà
a
raggiungere
il
duplice

obiettivo di rilanciare obiettivo
di rilanciare gli investimenti
per
finanziare
il
potenziamento dell'infrastruttura di
trasporto in modo innovativo e
sostenibile e di agevolare la
creazione dei posti di lavoro
necessari per realizzare tale
infrastruttura.
L'invito
a
presentare
proposte
contribuisce
all'attuazione
della
strategia
della
Commissione per una mobilità
a basse emissioni nel quadro
dell'Unione
dell'energia
e
sostiene gli investimenti nel
"trasporto sostenibile" in vista
delle prossime iniziative per la
mobilità stradale che saranno
avviate quest'anno. Per la
prima
volta
l'invito
a
presentare
proposte
del
meccanismo
per
collegare

l'Europa
richiederà
la
combinazione di sovvenzioni
e finanziamenti del Fondo
europeo per gli investimenti
strategici (FEIS), della Banca
europea per gli investimenti,
di banche di promozione
nazionali o investitori del
settore privato. Per ricevere il
sostegno del meccanismo per
collegare l'Europa, i candidati
dovranno provare che i loro
progetti
sono
finanziariamente idonei ad
ottenere fondi complementari
da istituti finanziari pubblici o
privati. I progetti selezionati
devono
contribuire
alla
crescita
sostenibile,
innovativa e omogenea lungo
la rete transeuropea dei
trasporti.
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Brevi dall’Europa
Il programma di lavoro Commissione per il 2017: realizzare un’Europa
che protegge, che dà forza e che difende
Il programma di lavoro di
quest’anno
prevede
21
iniziative principali nonché 18
nuove proposte REFIT 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. Ciò è in linea con la
prima dichiarazione congiunta
firmata in dicembre dai
presidenti del Parlamento, del

Consiglio
e
della
Commissione, che si sono
impegnati
ad
assicurare
rapidi tempi legislativi per le
iniziative prioritarie relative a
sei
settori
specifici,
garantendo - ove possibile di chiudere l'iter entro il
2017.

Giornata "Per un Internet più sicuro" 2017: in primo piano la tutela dei minori
Lo scorso 7 febbraio , milioni
di persone in 120 paesi
hanno
partecipato
alla
giornata "Per un Internet più
sicuro". Il motto dell'edizione
2017
è
"Incarna
il
cambiamento: uniti per un
Internet
migliore".
Con
questo
spirito,
la
Commissione europea, le
imprese tecnologiche e le

società di telecomunicazioni,
le emittenti, le ONG e
l’UNICEF
(tutti
membri
dell'Alleanza per una migliore
tutela dei minori online)
hanno
presentato
un’iniziativa
di
autoregolamentazione sui contenuti, la condotta e i contatti
nocivi in rete. Nei prossimi
tre
mesi
le
imprese

tecnologiche e le società di
telecomunicazioni
presenteranno i rispettivi impegni
per migliorare la sicurezza
online. La Commissione ha
avuto un ruolo da mediatrice
nella formazione dell'Alleanza, in linea con la propria
strategia per un’internet più
adatto ai minori.

Condividi la tua Europa
Cosa vuol dire essere europeo? Foto, video, documenti,
audio: se si hanno dei contenuti che parlano degli europei e d’Europa, si possono
condividere sul portale “My
House of European History”.
L’obiettivo è creare una libreria virtuale di testimonianze provenienti da tutta
Europa. Con questa piatta-

forma, i cittadini avranno la
possibilità di spiegare cosa
vuol dire “Europa” per loro e
come hanno contribuito alla
storia del nostro continente.
Potrebbe riguardare, per esempio, cosa vuol dire essere
un cittadino europeo o anche
raccontare i grandi accadimenti storici che hanno attraversato le vite di milioni di

persone da un punto di vista
personale o insolito. Questa
piattaforma sarà pubblicamente lanciata nella settimana in cui si celebreranno i
60 anni dai Trattati di Roma,
e cioè quella del 31 marzo
2017.

Italia non Profit: la nuova piattaforma del Terzo Settore!
“Italia non Profit” è una vetrina virtuale per il mondo
del non profit, una piattaforma gratuita per operatori
e utenti che, oltre a informare, funge da motore per lo
sviluppo e la diffusione della
cultura filantropica. Gli enti
possono registrarsi compilando un modulo online; i
dati vengono uniformati e
pub-

dati vengono uniformati pubblicati in modo facilmente
leggibile, mentre utenti e donatori possono usufruire di
un’ampia documentazione sul
Terzo Settore, conoscere più
da vicino le organizzazioni, il
loro stato di salute economica, la loro attività. Sono già
oltre cento le organizzazioni
entrate a far parte del
database tre i progetti pilota
con fondazioni e aziende,

entrate a far parte del
database tre i progetti pilota
con fondazioni e aziende,
quattro partner strategici in
ricerca e sviluppo e mille interviste quali - quantitative a
beneficiari, utenti e esperti
del settore.
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Notizie dal Centro
WORKSHOPS SUI PROGRAMMI EUROPEI PER L’OCCUPAZIONE E LA
MOBILITÀ IN EUROPA
Nel corso dell’anno l’EDIC Teramo organizzerà dei seminari informativi e di orientamento
rivolti ai giovani in cerca di occupazione, agli studenti delle scuole superiori e agli studenti
universitari.
I workshops tematici saranno incentrati sui seguenti contenuti:
- opportunità offerte dalle Istituzioni europee per impiego, tirocini, stages e visite di
studio;
- programmi comunitari che favoriscono l’occupazione e la mobilità, quali lo “Youth
Guarantee” e il Programma “Erasmus+” per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo
sport;
- modalità di ricerca e candidatura per trovare un impiego attraverso il portale EURES;
- modalità di redazione del CV europeo e di stesura della lettera di motivazione in lingua,
con consigli pratici per effettuare un colloquio di selezione in un Paese straniero.
Gli istituti superiori interessati ad ospitare un workshop possono contattare gli uffici per
programmare l’incontro.

M’ILLUMINO DI MENO, TREDICESIMA EDIZIONE
Lo scorso 24 febbraio 2017 si è tenuta la 13a edizione di "M'illumino di meno", la grande
campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico e sulla mobilità sostenibile ideata
da Caterpillar , storico programma radiofonico in onda dal lunedì al venerdì su Radio2
dalle 18.30 alle 20.00. Il Centro Europe Direct Teramo anche quest’anno ha aderito
all’iniziativa sensibilizzando la cittadinanza a partecipare attivamente al risparmio
energetico. L’obiettivo dell'iniziativa è raccontare best practice in ambito di risparmio
energetico da parte di istituzioni, comuni, associazioni, scuole, aziende e singoli cittadini,
promuovendo la riflessione sul tema dello spreco di energia, che si può evitare con
interventi strutturali ma anche con semplici accorgimenti che ogni singolo individuo può
mettere in pratica.
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Avvisi
TIROCINIO RETRIBUITO A BRUXELLES PRESSO L’ISS
L’Institutional Shareholder Services Inc. (ISS), principale fornitore mondiale di
soluzioni di investimento, offre a studenti e laureati l’opportunità di svolgere un
tirocinio retribuito nella sua sede a Bruxelles, a partire dal Febbraio 2017. Il tirocinante
assisterà il team di analisti di governo societario con l'approvvigionamento dei dati, la
codifica dell’agenda e analisi di voto delle assemblee generali annuali delle società
quotate in borsa e sarà di supporto per tutti gli altri reparti interni per quanto riguarda
tutte le questioni relative alle imprese, incontri, etc. Sono richiesti i seguenti requisiti: una laurea in legge, scienze politiche, economia, business, finanza o essere in procinto
di ottenerne una - possedere capacità di analisi e calcolo - avere una rilevante capacità
di comunicazione orale e scritta - avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e
francese e/o tedesco. E’ prevista una retribuzione di 1000 euro mensili e un rimborso
per il trasporto.
Scadenza: aperta
Info https://jobs-international-issgovernance.icims.com/jobs/1103/internship---dataprocurement-eurobondsmarket/job?mobile=false&width=1140&height=500&bga=true&needsRedirect=false&ja
n1offset=60&jun1offset=120

MYLLENNIUM AWARD
Il MYllennium Award è un laboratorio permanente per la valorizzazione concreta del
talento di una generazione, i Millennials. Le prime due edizioni del MYllennium Award
hanno premiato 60 giovani talenti provenienti da tutta Italia che hanno ricevuto, oltre a
riconoscimenti in denaro, anche opportunità concrete di tipo professionale e formativo.
Il MYllennium Award si articola in sei sezioni: - Saggistica “MY Book” - Startup “MY
Startup” - Giornalismo “MY Reportage” - Nuove opportunità di lavoro e formazione “MY
Job” - Architettura “MY City” - Cinema “MY Frame”
Per la partecipazione è necessario avere la cittadinanza italiana ed essere di età
inferiore a 30 anni. I candidati possono presen-tare domanda per più di una sezione
contemporaneamente. La premiazione avverrà a Roma alla presenza dei finalisti, delle
autorità e dei giornalisti il giorno 5 Luglio 2017.
Scadenza: 30 Aprile 2017
Info: http://myllenniumaward.org/

OPPORTUNITÀ DI VOLONTARIATO PER ADULTI MOBILITÀ SENIOR
Sono diversi gli enti e le associazioni che promuovono la mobilità senior, con l'obiettivo
di valorizzare a livello europeo le competenze e le attività dei volontari e, in particolare,
dei volontari senior, favorendo la mobilità e offrendo loro la possibilità di crescita in
diversi ambiti. Di seguito una serie di link utili per coloro che cercano opportunità di
mobilità per adulti all’estero:
campi
di
lavoro,
progetti
di
cooperazione
ecc.:
www.age-platform.org
www.lunaria.org/category/volontariato-internazionale/senior,
www.cemea.eu/seniorvolunteering www.workcamps
info:
www.projects-abroad.it/missioni-volontariato-stage/campi-senior-over-50/
www.idealist.org
www.nouvelle-planete.ch/it/camps-voyages/campi-di-volontariatoadultisenior www.unv.org/how-to-volunteer/what-it-means-to-be-a-un-volunteer
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TIROCINI ALLA EU DELEGATION TO THE UNITED STATES
L'Unione europea è rappresentata negli Stati Uniti d'America dalla Delegation of the
European Union to the United States of America con sede a Washington DC e che
svolge la propria attività in stretto coordinamento con le ambasciate ed i consolati dei
28 Stati Membri, offre la possibilità di svolgere un tirocinio non retribuito della durata
di tre mesi. Il tirocinio può essere svolto in uno dei seguenti settori: Economia e
Finanza; Energia, Ambiente e Trasporti; Sicurezza alimentare; Salute e Consumer
Affairs; Politica, Sviluppo e Sicurezza; Stampa e Public Diplomacy; Scienza, Tecnologia
e Innovazione; Commercio. Possono presentare la propria candidatura: laureati senza
o al massimo con un anno di rilevante esperienza professionale; studenti iscritti agli
ultimi anni del loro percorso accademico (per lo svolgimento di tirocini curriculari). Per
i requisiti avere conseguito almeno di una laurea di primo livello, preferibilmente in
scienze politiche, giurisprudenza, economia, scienze dello sviluppo, studi ambientali,
diritti umani/umanitari o comunicazione consolidata conoscenza della lingua inglese la
conoscenza delle dinamiche dell'Unione europea.Qualora selezionati per l'internship,
bisogna provvedere alla propria copertura assicurativa, valida negli USA, per tutto il
periodo di tirocinio. Scadenze e modalità di candidatura Le candidature devono essere
presentate tramite l'apposito appplication form, allegando la documentazione richiesta,
entro le seguenti scadenze annuali: 15 maggio per il semestre autunnale (settembredicembre) - 15 settembre per il semestre primaverile (gennaio-maggio).
Ulteriori informazioni e application form sul sito Euintheus.org

SUMMER OF HPC: PROGRAMMA DI SCAMBIO INTERNAZIONALE PER
STUDENTI UNIVERSITARI
Al via la nuova edizione di Summer of HPC, il programma di mobilità transnazionale
promosso da PRACE, l’organizzazione internazionale formata dai principali centri europei di supercalcolo, che ogni anno offre a 20 studenti universitari l’opportunità di trascorrere due mesi della stagione estiva in un centro di High Performance Computing in
Europa per completare un progetto di ricerca scientifica tramite l’utilizzo delle nuove
tecnologie, avendo anche l’obiettivo di documentare il proprio lavoro tramite i social
network, il blog, e la produzione di video e documentazione multimediale. Al termine
dell’estate, tra tutti i partecipanti ne vengono selezionati 2 che si sono distinti per
l’originalità dei propri progetti. A tutti i partecipanti verranno coperti i costi relativi al
volo e l’alloggio e garantita una somma per le spese vive.
Scadenza: aperta.
Info: http://europa.eu/youth/node/40026_it

CONCORSO DI FOTOGRAFIA “OBIETTIVO TERRA”
La Fondazione UniVerde e la Società Geografica Italiana Onlus promuovono, in
occasione della Giornata Mondiale della Terra, indetta dall’ONU nel 1970 e celebrata
ogni 22 aprile, il concorso di fotografia geografico - ambientale “Obiettivo Terra”, per
la difesa e la valorizzazione del patrimonio ambientale e delle singolarità contenute nei
parchi nazionali e regionali italiani. Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti in
Italia. Il soggetto fotografato dovrà necessariamente rappresentare un’immagine di un
Parco Nazionale o Regionale italiano. La fotografia candidata non deve essere già stata
oggetto di premiazioni in altri concorsi di carattere nazionale. Ogni partecipante può
candidare soltanto una fotografia. Al vincitore sarà assegnato un premio di 1.000 euro.
La fotografia vincitrice sarà esposta su una maxi-affissione a Roma. La partecipazione
è gratuita.
http://www.obiettivoterra.eu/
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Bandi

URBACT III: BANDO PER BUONE PRATICHE DI SVILUPPO URBANO
SOSTENIBILE

Urbact ha lanciato un nuovo bando per buone pratiche per tutte le città europee, senza
distinzioni basate sulla grandezza o l’area geografica d’appartenenza, con lo scopo di
promuovere, premiare e trasferire lo straordinario lavoro che stanno facendo sul campo
dello sviluppo urbano integrato. Al fine di individuare queste pratiche e condividerle in
maniera più ampia Urbact ha lanciato un bando per le buone pratiche aperto dal 5 dicembre 2016 al 31 marzo 2017. Le città selezionate verranno insignite del titolo di
URBACT Good Practice City. Questa qualifica garantirà alle città il riconoscimento e la
visibilità meritate per i risultati raggiunti. Inoltre le città selezionate saranno parte del
gruppo pioneristico di Urbact di buone pratiche, che permetterà loro di essere più ampiamente promosse a livello europeo ed internazionale. In una seconda fase saranno in
grado di condividere le buone pratiche con le altre città all’interno di un Transfer
Network (di cui verrà pubblicata la call nel settembre del 2017). Non esiste una soglia
per il numero di buone pratiche selezionate e non ci sono tematiche pre-definite.
Per maggiori informazioni riguardo al bando sulle buone pratiche e la procedura di candidatura invitiamo a visitare http://www.urbact.eu/bando-le-buone-pratiche-urbact-lecitt%C3%A0-applica-ora.
Scadenza 31 marzo 2017

ABRUZZO OPEN DAY SUMMER: FONDI PER LE DMC
La Regione Abruzzo ha emanato un bando per finanziare, attività, progetti ed iniziative
di catalizzazione del turismo in abruzzo, organizzate dalle 13 DMC regionali in
occasione degli Abruzzo Open Day Summer 2017, che si svolgernno dal 27 maggio al 4
giugno. Le iniziative ammesse saranno tutte quelle che utilizzeranno al meglio le
strutture disponibili sul territorio, mettendo a sistema l'offerta turistica e riusciranno a
portare un buon afflusso di visitatori in regione, quantificabile anche attraverso il
numero di pernottamenti alberghieri.
Le tipologie delle iniziative ammesse sono state divise nei seguenti in tematismi: 1)
Vacanza attiva (trekking, bike, golf, canoa, torrentismo); 2) Turismo slow; 3)
Valorizzazione dei borghi; 4) Enogastronomia; 5) Mare e dintorni; 6) Montagne e
dintorni; 7) Turismo nautico; 8) Turismo equestre; 9) Raduni e contest sportivi
(cicloraduni, motoraduni, autoraduni ed altro); 10) Eventi musicali tradizionali /
folkloristici ed innovativi ed eventi culturali; 11) Mostre e borse turistico commerciali;
12) Workshop ed eventi sulla qualità del restauro e della ricostruzione; 13) Turismo
religioso. Le DMC dovranno inviare un progetto preventivo dell'iniziativa redatto
secondo il modulo/formulario appositamente predisposto (Allegato 4) entro il 1° marzo
2017 all'indirizzo di posta elettronica certificata: dph001@pec.regione.abruzzo.it.
Scadenza - Il progetto preventivo dovrà essere inviato entro il 1° marzo 2017, mentre
il resto della documentazione entro il 20 marzo 2017.
Informazioni - E' possibile contattare il responsabile del procedimento Severino Marcelli
all'indirizzo email: severino.marcelli@regione.abruzzo.it
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BANDO GENERALE 2017 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+,
IL PROGRAMMA UE A SOSTEGNO DEI SETTORI DELL’ISTRUZIONE,
DELLA FORMAZIONE, DELLA GIOVENTÙ E DELLO SPORT – INVITO A
PRESENTARE PROPOSTE 2017 – EAC/A03/2016
Sostegno a progetti riguardanti:
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento:
- Mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù;
- Progetti strategici di SVE
- Eventi di ampia portata legati al SVE
- Diplomi di master congiunti
Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi:
- Partenariati strategici nel settore dell`istruzione, della formazione e della gioventù
- Alleanze della conoscenza
- Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore
- Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù
Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche:
- Dialogo strutturato: incontri tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù
Attività Jean Monnet:
- Cattedre Jean Monnet
- Moduli Jean Monnet
- Centri di Eccellenza Jean Monnet
- Sostegno Jean Monnet alle associazioni
- Reti Jean Monnet
- Progetti Jean Monnet
Sport:
- Partenariati di collaborazione
- Piccoli partenariati di collaborazione
- Eventi sportivi a livello europeo senza scopo di lucro
Il bando è rivolto a qualsiasi organismo, pubblico o privato, operante nei settori
dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.
Scadenze:
Azione chiave 1
- Mobilità individuale nel settore dell’istruzione e formazione: 2 febbraio 2017
- Mobilità individuale nel settore della gioventù: 2 febbraio 2017; 26 aprile 2017; 4 ottobre 2017
- Progetti strategici di SVE: 26 aprile 2017
- Eventi di ampia portata legati al SVE: 5 aprile 2017
- Diplomi di master congiunti: 16 febbraio 2017
Azione chiave 2
- Partenariati strategici nel settore dell`istruzione e formazione: 29 marzo 2017
- Partenariati strategici nel settore della gioventù: 2 febbraio 2017; 26 aprile 2017; 4
ottobre 2017
- Alleanze della conoscenza: 28 febbraio 2017
- Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore: 9 febbraio 2017
- Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 8 marzo 2017
Azione chiave 3
Dialogo strutturato: incontri tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù: 2
febbraio 2017; 26 aprile 2017; 4 ottobre 2017
Attività Jean Monnet
Per tutte le azioni: 23 febbraio 2017
Sport
Per tutte le azioni: 6 aprile 2017
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it
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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
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DCI II - ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE E AUTORITÀ
LOCALI: BANDI PER PAESE 2017
Programma tematico nel quadro della seconda fase del programma DCI II, lo strumento
dell’UE per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, attivo dal 2014 al 2020.
Subentra al programma DCI-Attori non statali e autorità locali della programmazione
2007-2013 ed è inteso a promuovere un ambiente favorevole alla partecipazione dei
cittadini, all'azione della società civile e alla cooperazione, allo scambio di conoscenze e
esperienze e alle capacità delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali
dei paesi partner a supporto di obiettivi di sviluppo internazionalmente convenuti. Quello
che segue è l’elenco dei bandi per Paese aperti su questo programma, aggiornato il 14
febbraio 2017, completo dei link alle pagina web dalle quali scaricare i documenti relativi
ai bandi:
Cambogia - Civil society organisations in development in Cambodia 2016
ID: EuropeAid/153949/DD/ACT/KH
Budget: 3.750.000 EUR
Scadenza: 28/02/2017
Filippine - Local Call for Proposals for Civil Society organisations (CSOs) in the
Philippines
ID: EuropeAid/154785/DD/ACT/PH
Budget: 2.470.000 EUR
Scadenza: 23/03/2017
Cile - Programa tematico: Organizaciones de la Sociedad Civil en Chile
ID: EuropeAid/154604/DD/ACT/CL
Budget: 2.600.000 EUR
Scadenza: 28/03/2017
Gambia - Inclusive and Sustainable Growth
ID: EuropeAid/152989/DD/ACT/GM
Budget: 1.000.000 EUR
Scadenza: 04/04/2017
Info: http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/non_state_actors_en.htm

REGIOSTARS AWARDS 2017
Scade il prossimo 10 aprile il termine per presentare candidature per l’edizione 2017 dei
RegioStars Awards, i premi dell'UE per progetti innovativi di sviluppo regionale.
L’iniziativa, giunta quest’anno alla sua 10a edizione, è organizzata dalla DG Politica
Regionale della Commissione europea e mira ad identificare e diffondere buone pratiche
di sviluppo regionale scaturite da progetti innovativi e originali finanziati dai fondi della
politica di coesione. Le categorie in concorso quest’anno sono le seguenti:1) Smart
Specialisation per l’innovazione delle PMI; 2) Unione dell’energia: azione per il clima; 3)
Empowerment delle donne e partecipazione attiva; 4) Istruzione e Formazione; 5)
CityStars: città nella transizione al digitale. Possono concorrere per i premi progetti che
sono stati cofinanziati dal Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dal Fondo
Sociale europeo (FSE), dal Fondo di Coesione o dallo Strumento di preadesione (IPA)
dopo il 1° gennaio 2008. Sono ammissibili anche progetti finanziati congiuntamente da
più strumenti (FESR o Fondo di Coesione con altri Fondi strutturali o con fondi a gestione
diretta). Le candidature devono essere presentate dall’Autorità di gestione dei Fondi
strutturali responsabile del cofinanziamento, oppure dal project manager con
l’approvazione dell’Autorità di gestione. E’ possibile candidare un solo progetto per ogni
categoria in concorso. Le candidature devono essere presentate per via telematica,
entro il termine già indicato (10 aprile 2017, ore 24), utilizzando la Piattaforma
RegioStars.
Scadenza 10 aprile 2017
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
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EUROPA CREATIVA - MEDIA: BANDO EACEA 20/2016 - SOSTEGNO
ALLO SVILUPPO DI SINGOLI PROGETTI DI PRODUZIONE
L’obiettivo del bando è di 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.
I beneficiari sono società di produzione audiovisiva indipendenti legalmente costituite
da almeno 12 mesi (alla data di presentazione della candidatura) e stabilite in uno dei
seguenti Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA: i 28 Stati UE e i Paesi non UE
indicati in questo documento.
Per la presentazione dei progetti è necessario registrarsi al Portale dei partecipanti, al
fine di ottenere un Participant Identification Code (PIC). La registrazione è richiesta per
tutti i soggetti coinvolti nel progetto (capofila e partner). Il PIC sarà richiesto per
generare l’eForm (formulario) e presentare la candidatura online.
Scadenza: 20 aprile 2017
http://www.europacreativa-media.it/

BANDO EASI
SOLIDARIETÀ

PER

L'ATTUAZIONE

DEL

CORPO

EUROPEO

DI

Nell’ambito del programma EaSI è stato pubblicato un bando per il sostegno a un
progetto finalizzato a favorire l’implementazione del filone occupazionale del Corpo
Europeo di Solidarietà.
Il Corpo Europeo di Solidarietà è una nuova iniziativa dell’UE che offre ai giovani
europei (18-30 anni) opportunità di lavoro o di volontariato nel quadro di attività di
solidarietà nel territorio dell’Unione. In particolare, il filone occupazione dell’iniziativa
punta ad offrire ai giovani l’opportunità di un lavoro, di un apprendistato o di un
tirocinio in svariati settori, per un periodo da 2 a 12 mesi, in un Paese europeo diverso
da quello di provenienza.
Il risultato atteso dal progetto è che sia possibile garantire da 4000 a 6000 opportunità
di collocamento per i giovani partecipanti al Corpo di Solidarietà.
Le candidature devono essere presentate da un consorzio costituito da almeno 5
organizzazioni stabilite in 5 diversi Paesi UE, di cui almeno 2 devono essere Servizi
Pubblici per l’Impiego a livello centrale che siano Uffici di Coordinamento Nazionale o
organizzazioni membri della rete EURES. Possono far parte del consorzio anche altri
stakeholder quali Centri per l’impiego privati, ONG umanitarie, organizzazioni dei datori
di lavoro, enti pubblici, organizzazioni del Terzo Settore con una missione sociale e
organizzazioni internazionali come la Croce Rossa. Il consorzio deve garantire
l’attuazione di collocamenti transfrontalieri in almeno 5 diversi Paesi UE.
La durata del progetto dovrebbe essere di 24 mesi, con inizio indicativamente il 2
maggio 2017 (è previsto che i primi collocamenti nel quadro del Corpo Europeo di
Solidarietà partano a giugno 2017).
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 17 marzo 2017
https://europa.eu/youth/Solidarity_it
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017 - PROGRAMMI SEMPLICI SOVVENZIONI PER AZIONI DI INFORMAZIONE E DI PROMOZIONE
RIGUARDANTI I PRODOTTI AGRICOLI REALIZZATE NEL MERCATO
INTERNO E NEI PAESI TERZI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO
(UE) N. 1144/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
L'obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare
la competitività del settore agricolo dell'Unione. Gli obiettivi specifici delle azioni di
informazione e di promozione sono i seguenti: migliorare il grado di conoscenza dei
meriti dei prodotti agricoli dell'Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi di
produzione nell'Unione; aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e
di determinati prodotti alimentari dell'Unione e ottimizzarne l'immagine tanto all'interno
quanto all'esterno dell'Unione; rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei
regimi di qualità dell'Unione; aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di
determinati prodotti alimentari dell'Unione, prestando particolare attenzione ai mercati
di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita; ripristinare condizioni
normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei
consumatori o altri problemi specifici.
La Commissione europea ha affidato all'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute,
l'agricoltura e la sicurezza alimentare la gestione di alcune parti delle azioni di
informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato
interno e nei paesi terzi, compresa la valutazione dei programmi semplici.
Il termine ultimo per la presentazione è il 20 aprile 2017
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento di azioni a titolo del presente invito è
pari a 85 500 000 EUR.
Le domande devono essere presentate online dal coordinatore tramite il portale dei
partecipanti
(sistema
elettronico
di
presentazione
disponibile
all'indirizzo:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index
.html)

LIFE - ANTICIPAZIONI SUI BANDI 2017
La Commissione europea – DG Ambiente ha reso noto il calendario 2017 del
programma LIFE.
La pubblicazione del bando è attesa il 28 aprile.
Per i progetti tradizionali (che riuniscono: progetti pilota, progetti dimostrativi, progetti
di buone pratiche e progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione) le
scadenze cadranno fra il 7 e il 14 settembre e precisamente:
- progetti tradizionali nel sottoprogramma Azione per il clima (tutte le azioni): 7
settembre
- progetti tradizionali nel sottoprogramma Ambiente - Azione Ambiente e uso efficiente
delle risorse: 12 settembre
- progetti tradizionali nel sottoprogramma Ambiente - Azioni Natura e biodiversità e
Governance e informazione: 14 settembre.
Per le altre categorie di progetti le scadenze sono:
- Progetti preparatori (solo sottoprogramma Ambiente): 20 settembre
- Progetti integrati (entrambi i sottoprogrammi): 26 settembre (seconda fase: metà
marzo 2018)
- Progetti di assistenza tecnica (entrambi i sottoprogrammi): 7 settembre.
Info su: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm#planning16
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