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Il 17 agosto è arrivato a 

Norcia il primo gruppo di 

volontari del Corpo Europeo 

di Solidarietà (European 

Solidarity Corps - ESC) per 

aiutare a riparare i danni e 

ripristinare i servizi sociali 

per le comunità locali colpite 

dai gravi terremoti verificatisi 

un anno fa.  

I 16 giovani volontari del 

Corpo Europeo di Solidarietà 

provengono da Austria, 

Francia, Grecia, Ungheria, 

Portogallo e Spagna e sono 

partiti grazie al progetto 

"Gioventù europea per 

Norcia", dell'organizzazione 

italiana "Kora", per rico-

struire gli edifici storici 

gravemente danneggiati dal 

terremoto, fra i quali la 

basilica di San Benedetto e il 

monastero dei Benedettini. I 

volontari collaboreranno 

inoltre con i giovani e gli 
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anziani di Norcia, 

organizzando semi-nari, 

attività all'aperto e 

manifestazioni culturali.  

A settembre partiranno gli 

altri due progetti, sono stati 

infatti stanziati 790.000,00 

euro che impegneranno, da 

qui al 2020, 230 appar-

tenenti al Corpo Europeo di 

Solidarietà. 

I progetti del ESC rientrano 

tra le attività sostenute 

dall'UE dopo i terremoti che 

hanno colpito Abruzzo, 

Lazio, Marche e Umbria tra 

il 2016 e l'inizio del 2017. 

A giugno la Commissione ha 

proposto l'erogazione di 1,2 

miliardi di euro nell'ambito 

del Fondo di solidarietà 

dell'UE: si tratta dell'impor-

to più elevato mai concesso 

da questo fondo, del quale 

l'Italia è già il maggior 

beneficiario. 

Dal suo avvio il 7 dicembre 

2016, oltre 34.000 giovani 

hanno aderito al corpo euro-

peo di solidarietà.  

Nel marzo di quest'anno ha 

avuto inizio l'abbinamento 

con le organizzazioni. Da al-

lora sono stati contattati cir-

ca 15.000 partecipanti e ac-

cettati 700 collocamenti. 

L'obiettivo è raggiungere 

100.000 partecipanti entro la 

fine del 2020. 

Il 30 maggio 2017 la Com-

missione ha presentato una 

proposta volta a dare al cor-

po europeo di solidarietà una 

base stabile, con un bilancio 

di 341,5 milioni di euro per il 

periodo 2018-2020 e un'ap-

posita base giuridica.  

La proposta di regolamento 

dovrà ora essere adottata 

dal Parlamento europeo e 

dal Consiglio prima di poter 

entrare in vigore. 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_it.htm
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-469_it.htm
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 Libro Bianco sul Futuro dell’Europa 

 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. In base a questo scenario, entro il 2025:  
- gli europei guideranno automobili automatizzate e connesse, ma potranno incontrare 
problemi all'attraversamento delle frontiere a causa del persistere di ostacoli giuridici e 
tecnici; 
- nella maggior parte dei casi gli europei attraverseranno le frontiere senza essere 

sottoposti a controlli; a causa del rafforzamento dei controlli di sicurezza sarà necessario 
recarsi all'aeroporto o alla stazione ferroviaria con largo anticipo sull'orario di partenza. 

 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. In base a questo scenario, entro il 2025:  
- i controlli periodici complicheranno l'attraversamento delle frontiere per motivi di lavoro 
o per turismo; sarà più difficile trovare lavoro all'estero e il trasferimento dei diritti 
pensionistici verso un altro Stato non sarà garantito; chi si ammalerà all'estero sarà 
costretto a pagare fatture mediche elevate; 
- gli europei sono restii a utilizzare automobili connesse a causa dell'assenza di norme e 
di standard tecnici a livello dell'UE. 

 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". In base a questo scenario, entro il 2025:  
-15 Stati membri istituiranno un corpo di polizia e un corpo di magistrati per contrastare 
le attività criminali transfrontaliere; le informazioni sulla sicurezza saranno scambiate in 
tempo reale e le banche dati nazionali saranno completamente interconnesse; 
- le auto connesse sono di uso diffuso nei 12 Stati membri che hanno concordato di 
armonizzare le norme sulla responsabilità civile e gli standard tecnici. 

 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. In base a questo scenario, 
entro il 2025:  
- un'Autorità europea per le telecomunicazioni sarà abilitata a liberare frequenze per i 
servizi di comunicazione transfrontalieri, come quelli utilizzati dalle automobili connesse; 
essa inoltre tutelerà i diritti degli utenti di telefonia mobile e di internet, ovunque si 
trovino nell'UE; 
- una nuova Agenzia europea per la lotta contro il terrorismo contribuirà a scoraggiare e 
prevenire gravi attentati grazie al monitoraggio e alla segnalazione sistematiche dei 
sospetti. 

 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. In base a 
questo scenario, entro il 2025:  
- gli europei che desidereranno reclamare contro una proposta relativa a un progetto di 
turbina eolica finanziato dall'UE nella loro zona faticheranno a mettersi in contatto con 
l'autorità responsabile poiché saranno indirizzati alle competenti autorità europee; 
- le automobili connesse circoleranno senza problemi in tutta Europa grazie a norme 
chiare applicabili in tutta l'UE; i conducenti possono rivolgersi a un'agenzia dell'UE 
responsabile di far rispettare le regole. 
 

 

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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Il 75% dei cittadini chiede 

ulteriori misure per la prote-

zione dell'ambiente. Secondo 

un sondaggio dell'Euro-

barometro pubblicato nell'a-

prile 2017, tre quarti dei cit-

tadini dell'UE vorrebbero che 

l'Unione europea si occupas-

se di più della protezione 

ambientale.  

Malgrado le incertezze, so-

prattutto dopo la decisione di 

Donald Trump di ritirare gli 

Stati Uniti dall'accordo di Pa-

rigi, il Parlamento europeo 

rimane impegnato a garanti-

re il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. I deputati 

europei stanno lavorando 

alla riforma del Sistema di 

scambio delle quote di emis-

sione UE (ETS), all’aumento 

degli incentivi all'innovazione 

nelle nuove tecnologie soste-

nibili e agli obiettivi nazionali 

per ridurre le emissioni di 

gas a effetto serra derivanti 

dai trasporti, dalle costruzio-

ne, dai rifiuti e 

dall’agricoltura. Nel pacchet-

to di lavori in corso ci sono 

anche le nuove misure per 

preservare e rafforzare la ca-

pacità delle foreste e dei ter-

reni nell'UE per assorbire il 

biossido di carbonio in modo 

sostenibile. Il prossimo no-

vembre la delegazione del 

Parlamento parteciperà alla 

conferenza COP23 che si ter-

rà a Bonn in Germania con 

l’obiettivo di garantire i pro-

gressi nell’attuazione dell'ac-

cordo di Parigi.  Inoltre il Par-

lamento sta lavorando al co-

siddetto pacchetto rifiuti per 

ridurre la produzione di rifiuti e 

migliorarne la gestione. 

L’obiettivo è quello di aumen-

tare anche il riciclaggio e so-

prattutto ridurre l’utilizzo delle 

risorse. Per quanto riguarda la 

protezione dell’ambiente e del-

la biodiversità, lo scorso marzo 

il Parlamento ha chiesto una 

maggiore protezione dell'ecosi-

stema dell’Artico, unico al 

mondo e vulnerabile, includen-

do il divieto di estrazione del 

petrolio e del gas. 

 

 

I cittadini vogliono più azioni dell’Unione europea  

 

A partire dal 1º settembre 

2017, prima di poter circola-

re sulle strade europee i 

nuovi modelli di autoveicoli 

dovranno superare prove 

aggiornate più affidabili delle 

emissioni in condizioni di 

guida reali (Real Driving E-

missions - RDE) nonché una 

prova di laboratorio miglio-

rata World Harmonised Light 

Vehicle Test Procedure - 

WLTP). 

Jyrki Katainen, vicepresiden-

te responsabile per l'Occu-

pazione, la crescita, gli inve-

stimenti e la competitività, 

ha affermato: "Le nuove 

prove delle emissioni costi-

tuiscono una tappa fonda-

mentale nel lavoro che 

stiamo realizzando per di-

sporre, nei prossimi anni, di 

veicoli più puliti e più soste-

nibili, ma molto rimane an-

cora da fare. Lo scandalo 

delle emissioni ha rivelato la 

necessità di una maggiore 

indipendenza delle prove a 

cui vanno soggetti gli auto-

veicoli e di una più attenta 

vigilanza del mercato. La 

Commissione deve inoltre 

avere la facoltà di intervenire 

in caso di irregolarità ed è 

proprio a tal fine che ha pre-

sentato una proposta nel 

gennaio 2016. Vanno inoltre 

profusi sforzi a livello di UE 

per incoraggiare con decisio-

ne la mobilità a basse emis-

sioni". 

Le prove rappresentano una 

delle diverse importanti 

attività che la Commissione 

porta avanti per un'industria 

automobilistica pulita, soste-

nibile e competitiva. 

 

  

 

 Ambiente 

 

Obbligatorie dal 1° settembre prove nuove e più efficaci delle emissioni 

degli autoveicoli  

 
 
 
 
 

 

Una "dotazione di bilancio 

supplementare per Natura 

2000, con un calcolo preciso 

dei costi come punto di 

partenza".   

A chiederlo è il Comitato 

economico e sociale europeo 

nel suo parere sulla politica 

dell'Unione in materia di 

biodiversità, firmato dal te-

desco Lutz Ribbe.  

La rete Natura 2000 si basa 

principalmente sulla direttiva 

Habitat, e il suo scopo è 

salvaguardare specie animali 

e vegetali rari e preservare 

ecosistemi unici. Ad oggi 

sono stati designati quasi 

tutti i siti Natura 2000, che 

coprono circa il 18% del 

territorio dell'UE, "ma molti 

di questi siti - spiega una 

nota del Cese - non godono 

ancora di alcuna protezione 

giuridica permanente e solo 

circa la metà di essi dispone 

già di piani di gestione". 

Il parere del Cese chiede 

una dotazione di bilancio 

specifica per le aree Natura 

2000, che oggi competono 

per l'assegnazione di fondi 

con gli altri progetti dei 

programmi di sviluppo rurale 

e dei fondi regionali. 

 

Cese, servono fondi specifici per siti Natura 2000 
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   Agricoltura 

 

La Commissione europea ha 

lanciato una consultazione 

pubblica su scala europea su 

come rendere più equa la 

filiera agroalimentare.  

Sussistono motivi per ritene-

re che il valore aggiunto del-

la filiera agroalimentare non 

sia adeguatamente distribui-

to a tutti i livelli a causa, ad 

esempio, delle differenze di 

potere contrattuale tra gli 

operatori più piccoli e quindi 

più vulnerabili, come gli agri-

coltori e le piccole imprese, e 

i loro partner commerciali 

economicamente più forti e 

fortemente concentrati.  

La Commissione europea in-

tende raccogliere commenti 

per valutare la necessità e 

l'opportunità di eventuali mi-

sure da adottare a livello UE 

per contrastare o disciplinare 

le pratiche commerciali sleali 

nel settore dei prodotti agroa-

limentari; intende inoltre ana-

lizzare il livello di trasparenza 

del mercato lungo tutta la fi-

liera e individuare dove sia 

possibile migliorarlo. Conside-

rato che un certo grado di 

concorrenza è necessario, la 

consultazione permetterà di 

valutare se sia necessario in-

trodurre disposizioni supple-

mentari per garantire la tra-

sparenza del mercato UE. Il 

questionario serve infine a 

valutare il grado di interesse 

alla cooperazione tra produt-

tori e l'uso dei cosiddetti ac-

cordi di condivisione del valo-

re, già applicati in alcuni set-

tori come lo zucchero. 

Gli agricoltori, i cittadini e le 

altre parti interessate sono 

invitati a esprimere il loro pa-

rere tramite una consultazio-

ne online che è disponibile   in 

tutte le lingue dell'UE e che 

sarà aperta sino al 17 novem-

bre 2017. 

Phil Hogan, Commissario per 

l'Agricoltura e lo sviluppo rura-

le, ha dichiarato: “Gli agricolto-

ri sono il primo anello della fi-

liera: senza di loro non vi sa-

rebbero alimenti da trasforma-

re, vendere e consumare. 

Spesso, però, restano l'anello 

più debole. È per rimediare alle 

carenze della filiera che ab-

biamo deciso di agire, coeren-

temente con il sostegno che la 

Commissione riserva da sem-

pre agli agricoltori europei. E-

sorto tutti i cittadini dell'UE, gli 

agricoltori e le parti interessate 

a condividere le loro opinioni 

partecipando alla consultazione 

online”. 

Link per partecipare: 

https://ec.europa.eu/eusurvey

/runner/AGRISurveyUTPs 

 
 
 
 

Verso una filiera agroalimentare più equa: la Commissione europea lancia 

una consultazione pubblica 

 

I Dialoghi con i Cittadini fanno 

tappa a Norcia il 4 settembre.  

"Costruire un'Europa migliore 

con i cittadini per le genera-

zioni future" è il titolo del dia-

logo che vedrà protagonisti il 

Presidente del Parlamento eu-

ropeo Antonio Tajani e il 

Commissario europeo per l'i-

struzione, la cultura, i giovani 

e lo sport, Tibor Navracsics.  

Il Presidente Tajani ed il 

Commissario Navracsics di-

scuteranno con il pubblico de-

gli aiuti dell'UE per la ricostru-

zione delle regioni terremota-

te, del corpo europeo di soli-

darietà e delle altre iniziative 

dell'UE per i giovani, delle ini-

ziative programmate nell'am-

bito dell'Anno europeo del 

patrimonio culturale e del 

Libro bianco sul futuro 

dell'UE.  

Scopo dei dialoghi è avvici-

nare i cittadini alle Istituzio-

ni europee dando loro la 

possibilità di esprimere la 

loro opinione sulle politiche 

dell'UE e di ottenere delle 

risposte dirette su questioni 

che toccano la loro quotidia-

nità.  

Il dialogo si terrà il 4 set-

tembre 2017 alle ore 18.00 

in piazza San Benedetto e 

sarà moderato da Gigi Do-

nelli, giornalista di "Ra-

dio24".  

L'evento potrà essere segui-

to in diretta in webstreaming 

collegandosi al sito:  

http://ec.europa.eu/italy/inde

x_it.htm o sull'account  twitter 

della Commissione europea, 

 @europainitalia.  

Sarà possibile porre domande 

e partecipare al dibattito uti-

lizzando l'hashtag #EUdialo-

gues. 

 
 

 

Dialogo con i cittadini a Norcia con il Presidente Tajani e il Commissario 

Navracsics  

 

 

 

 
 
 
 

 

 Attualità 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AGRISurveyUTPs
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AGRISurveyUTPs
http://ec.europa.eu/italy/index_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/index_it.htm
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dei richiedenti protezione in-

ternazionale sulle procedure 

per accedere al programma 

europeo di ricollocazione. Gli 

esperti dello sportello telefo-

nico possono inoltre fornire 

informazioni sullo stato delle 

richieste e sulla procedura 

per il ricongiungimento fami-

liare per potenziali richieden-

ti asilo.  

In sostanza, la funzione prin-

cipale dello sportello telefo-

nico è fornire le seguenti in-

formazioni a chi ha bisogno 

di protezione internazionale, 

o ad altre organizzazioni o 

singoli individui: chiarimenti 

sulle procedure di ricolloca-

zione, ricongiungimento fa-

miliare e sulla procedura di 

registrazione delle richieste 

di asilo sul territorio naziona-

le, e stato delle domande per 

i casi già registrati per la ri-

collocazione o il ricon-

giungimento familiare.  

Lo sportello telefonico EASO 

Lo sportello telefonico attiva-

to dall'EASO in Italia permet-

te di comunicare e spiegare i 

benefici del programma euro-

peo di ricollocazione per chi 

necessita di protezione inter-

nazionale e si trova attual-

mente sul territorio italiano.  

Nell'ambito della campagna di 

comunicazione sul program-

ma europeo di ricollocazione, 

l'Ufficio europeo di sostegno 

per l'asilo (EASO) ha attivato 

uno sportello telefonico allo 

scopo di informare le persone 

che necessitano di protezione 

internazionale, provenienti da 

paesi ammissibili, sulle possi-

bilità di adesione al pro-

gramma di ricollocazione. 

L'obiettivo è anche ribadire 

che la ricol-ocazione è un 

modo sicuro e legale per spo-

starsi dall’Italia verso un altro 

paese europeo.  

Lo sportello telefonico offre 

informazioni rapide e accura-

te in risposta alle domande 

in Italia, raggiungibile al 

numero +393454057316,  

opera con il supporto di e-

sperti in materia di asilo e di 

mediatori culturali nelle se-

guenti lingue: italiano, in-

glese, tigrino e arabo, ed è 

in funzione dal lunedì al ve-

nerdì dalle 09.00 alle 20.00.  

L'EASO ha anche uno spor-

tello telefonico in Grecia, 

raggiungibile al numero + 

306944829138, operativo 

dal lunedì al venerdì, dalle 

09.00 alle 17.00, che assi-

cura un servizio di interpre-

tazione per le seguenti lin-

gue: arabo, farsi e curdo 

(sorani, kurmanji, badini). 

Come in Italia, lo sportello 

telefonico in Grecia fornisce 

informazioni dettagliate ai 

richiedenti sulle procedure 

ufficiali riguardanti il pro-

gramma di ricollocazione e 

di ricongiungimento familia-

re.  

 

 

L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) attiva in Italia uno sportello 

telefonico 
 

 

Politica migratoria  

Vertice di Parigi sulla migrazione: ribadito il sostegno a Libia, Ciad e Niger  

 

 
 
 
 

 

L’Alto rappresentante - Vice-

presidente Federica Mogheri-

ni ha partecipato all’incontro 

tra i Capi di Stato e di gover-

no di Germania, Spagna, 

Francia e Italia e di Niger, 

Ciad e Libia organizzato dalla 

Francia a Parigi. 

I capi delegazione presenti 

hanno deciso di proseguire le 

rispettive azioni lungo la rotta 

del Mediterraneo centrale, 

lavorando in stretta colla-

borazione con i paesi partner 

in Africa. 

Federica Mogherini ha dichia-

rato: “Questo incontro con-

ferma e rafforza il lavoro che 

l’Unione europea ha avviato in 

questo ultimo anno e che 

comincia a dare i primi risultati 

per una gestione comune, 

sostenibile e rispettosa dei 

diritti umani di un fenomeno 

estremamente complesso che 

richiede un partenariato 

forte.” 

I Capi di Stato e di governo 

hanno deciso di adottare 

misure, che si inseriscono 

nel quadro delle attività in 

corso del piano d’azione del 

4 luglio e nel quadro di 

partenariato in materia di 

migrazione, in 4 settori 

chiave:  

1) continuare a sostenere e 

a migliorare il coordi-

namento del sostegno ai 

paesi d’origine, al Niger, al 

Ciad e alla Libia, in 

particolare intensificando la 

lotta contro le reti di 

trafficanti criminali e 

rafforzando le missioni in 

ambito PSDC;  

2) offrire protezione a 

coloro che ne hanno 

bisogno, aumentando gli 

sforzi per il 

reinsediamento in questa 

regione;  

3) migliorare il rimpatrio 

e la riammissione dei 

migranti irregolari;  

 4) istituire un gruppo 

operativo di coordi-

namento composto da 

Germania, Francia, Spa-

gna e Italia, che lavorerà 

in stretta collaborazione 

con l’AR/ VP Mogherini e 

con il Commissario euro-

peo per la Migrazione, gli 

affari interni e la 

cittadinanza Dimitris 

Avramopoulos. 
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EYE2018, la terza edizione 

del “European Youth Event” 

per e con i giovani, torna l’1 

e 2 giugno 2018, a Strasbur-

go, Francia. Ancora una volta 

il Parlamento Europeo aprirà 

le sue porte ad oltre 8000 

giovani tra i 16 e i 30 anni 

da tutti gli Stati membri UE o 

altre paesi europei, che a-

vranno l’opportunità di far 

sentire la propria voce e pre-

sentare idee innovative per il 

futuro dell’Europa. I parteci-

 . 

panti avranno l’opportunità 

di discutere con decisori poli-

tici e personalità di spicco sul 

palcoscenico europeo. 

EYE2018 comprenderà una 

vasta gamma di attività in 

inglese, francese e tedesco 

su cinque temi principali: - 

Giovani e anziani: stare al 

passo con la rivolu-zione di-

gitale - Ricchi e poveri: invo-

care una più equa riparti-

zione - Da soli e insieme: 

lavorare per un’Europa più 

forte - Sicurezza e pericolo: 

sopravvivere in un perio-do di 

turbolenza - Locale e globale: 

proteggere il nostro pianeta. I 

partecipanti EYE potranno 

registrarsi come gruppo, con 

un minimo di 10 partecipanti, 

da ottobre a dicembre 2017.  

http://www.europarl.europa.

eu/european-youth-

event/en/home.html 

 

Mercoledì 13 settembre 

2017 il Presidente della 

Commissione europea Jean-

Claude Juncker pronuncerà 

dinanzi al Parlamento euro-

peo il suo discorso sullo sta-

to dell'Unione. 

Dopo l'ampio dibattito sul 

futuro dell'Europa (#Future-

ofEurope) che ha coinvolto i 

cittadini, il Parlamento eu-

ropeo, i parlamenti naziona-

li, le autorità locali e regio-

nali e la società civile, il Pre-

sidente presenterà le idee 

che ne sono scaturite ed e-

sprimerà le sue opinioni sul 

futuro dell'Europa, illustran-

do inoltre le sue priorità per 

l'anno a venire. Il Presidente 

spiegherà inoltre come la 

Commissione intende ri-

spondere alle sfide più pres-

santi con cui si confronta 

l'Unione europea. Al discorso 

farà seguito una discussione 

in Aula. È così che prende il 

via il dialogo con il Parla-

mento e il Consiglio per pre-

disporre il programma di la-

voro della Commissione per 

l'anno successivo. 

Introdotto dal trattato di Li-

sbona, il discorso sullo stato 

dell'Unione è previsto dall'ac-

cordo quadro del 2010 sulle 

relazioni tra il Parlamento eu-

ropeo e la Commissione eu-

ropea; tale accordo prevede 

inoltre che il Presidente della 

Commissione invii una lettera 

d'intenti al Presidente del 

Parlamento europeo e alla 

Presidenza del Consiglio per 

illustrare nel dettaglio le a-

zioni legislative e le altre ini-

ziative che la Commissione 

intende intraprendere fino 

alla fine dell'anno successivo 

(in questo caso il 2018). 

Il 1° agosto è stato varato il 

nuovo programma dell'UE di 

distribuzione di frutta, ver-

dura e latte, pronto per 

essere attuato in tutta 

l'Unione  nell'anno scolastico 

2017/2018. 

Il programma è volto a 

promuovere abitudini ali-

mentari sane tra i bambini, 

e comprende la distribu-

zione di frutta, verdura e 

prodotti lattiero-caseari, ma 

anche specifiche azioni 

educative per comunicare 

agli scolari l’importanza di 

una buona alimentazione e 

per spiegare loro come è 

prodotto il cibo. 

Questo programma unificato 

riunisce e ottimizza i progetti 

esistenti, di cui oltre 20 

milioni di bambini hanno 

beneficiato l'anno scorso. 

In via prioritaria agli scolari 

saranno distribuiti frutta fre-

sca, verdure e latte da bere, 

ma eventualmente anche 

prodotti trasformati come 

minestre, composte di frutta, 

succhi, yogurt e formaggio, 

sempre che la scelta sia ap-

provata dalle autorità sanita-

rie nazionali. Non sono per-

messi zuccheri aggiunti, sale 

e grassi, a meno che tali au-

Brevi dall’Europa 

 

torità ne concedano un quan-

titativo limitato. 

Oltre a stabilire le esatte mo-

dalità di attuazione, ad e-

sempio l'inserimento nel pro-

gramma di misure educative 

tematiche e l'aggiunta di altri 

prodotti agricoli, gli Stati 

membri hanno la possibilità 

di integrare il finanziamento 

UE con uno nazionale. 

Per l'anno scolastico 

2017/2018 l'UE ha stabilito 

un finanziamento di 250 mi-

lioni di euro, di cui circa 150 

per la frutta e la verdura e 

100 per il latte. 

 

 

 

 

Latte, frutta e verdura per gli scolari dell'UE 
 

 

L’Evento Europeo per i Giovani ritorna nel 2018!  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Discorso del Presidente Junker sullo stato dell’Unione 2017 
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GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE 2017 
 

La “Giornata Europee delle Lingue” costituisce 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. 

L’Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino” Teramo 5 Villa Vomano - Basciano, in 

collaborazione con il Centro Europe Direct Teramo, organizzerà per la “Giornata Europea 

delle Lingue 2017” un programma di attività dedicato alla comunicazione e diffusione dei 

valori del multilinguismo e della diversità linguistica.   

 

 

 

 

WORKSHOPS SUI PROGRAMMI EUROPEI PER L’OCCUPAZIONE E LA 

MOBILITÀ IN EUROPA 
 

Riprendono con l’apertura delle scuole i seminari informativi e di orientamento organizzati 

dallo Europe Direct Teramo, in collaborazione con l’Eures, 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; 

- opportunità offerte dal Corpo europeo di solidarietà, la nuova iniziativa dell'Unione 

europea che offre ai giovani opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o 

all'estero, nell'ambito di progetti destinati ad aiutare comunità o popolazioni in Europa; 

- 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 dello 

Europe Direct per programmare l’incontro. 

 

PROGETTO “LA NOSTRA EUROPA”. INCONTRI DI FORMAZIONE E 

DIBATTITO SULL’UE 
 

Il Centro Europe Direct Teramo promuove, presso le scuole superiori del territorio, il 

progetto “ La  nostra Europa”, consistente in un percorso formativo sul ruolo e il 

funzionamento delle Istituzioni europee, sulle principali politiche europee e sui diritti 

collegati allo status di cittadino europeo.  

Tale progetto rappresenta un valido strumento per stimolare la partecipazione dei giovani 

alla costruzione consapevole e attiva dell’Unione europea, educandoli al contempo alla 

cittadinanza europea.  

Gli studenti saranno coinvolti in incontri formativi nella prima fase, nella fase successiva 

saranno favoriti momenti di dibattito, al fine di promuovere la formulazione di idee e 

proposte sull’Europa che vorrebbero. 

Il percorso si concluderà con un evento finale, nel corso del quale saranno rappresentate le 

istanze emerse dai dibattiti, alla presenza di esperti e di rappresentanti dell Istituzioni 

europee. 

Gli istituti superiori interessati al progetto possono contattare gli uffici scriventi. 

 

Notizie dal Centro 

 

http://www.cliclavoro.gov.it/primo-piano/pagine/youth-guarantee.aspx
http://www.cliclavoro.gov.it/primo-piano/pagine/youth-guarantee.aspx
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 Avvisi 

 
STAGE CURRICULARI PRESSO LA RAPPRESENTANZA IN ITALIA DELLA 

COMMISSIONE EUROPEA  
 

La Rappresentanza offre tre posizioni per tirocini curriculari (due nel settore politico e uno 

nel settore comunicazione) presso la propria sede di Via IV Novembre 149, Roma. L'inizio 

dei tirocini è previsto per fine settembre.  

Caratteristiche dei tirocini:  

- stage full time (h 9-18) non retribuito (come da regolamentazione dei tirocini curriculari)  

- curriculare (i ragazzi devono essere iscritti all'Università o ad un master)  

- durata 3 mesi, rinnovabile per altri 3  

- per il settore comunicazione: collabo-razione al sito della Rappresentanza e all'organizza-

zione di eventi  

- per il settore politico: collaborazione alle relazioni istituzionali, redazione di discorsi ed  

analisi politica.  
 

Attenzione: effettuando stage curriculari si perde la possibilità di fare domanda per gli stage 

BlueBook retribuiti della Commissione europea. 
  

Requisiti comuni:  

- ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e orale)  

- buone capacità informatiche  

- interesse per le tematiche relative all'Unione europea e alla comunicazione istituzionale  

Per il settore comunicazione:  

- esperienza nella gestione di/nella redazione per siti web  

- conoscenza di base di photo/video editing  

Per il settore politico:  

- conoscenza del mondo politico/istituzionale italiano  

- capacità di analisi e di sintesi ai fini della redazione di documenti  
 

Se siete interessati inviate il vostro curriculum vitae entro il 15 settembre al seguente 

indirizzo: COMM-REP-IT-INFO@ec.europa.eu. 

 

EURO VIDEO CHALLENGE  
 

Riesci a illustrare un tema economico in maniera divertente? Hai la passione per il video? 

Partecipa all'Euro Video Challenge, il concorso organizzato dalla Banca centrale europea: se 

hai tra i 18 e i 30 anni, cogli l’opportunità di narrare una storia e dimostrare il tuo talento 

inviando un video originale, della durata massima di 2 minuti e 20 secondi, su un tema e-

conomico legato alle attività della Banca centrale europea!  

Il primo premio per il miglior video ammonta a 4.000 euro, la giuria potrà inoltre decidere 

di assegnare un secondo e un terzo premio, rispettivamente di 3.000 e 2.000 euro, sulla 

base della qualità dei video. I video vanno presentati entro il 24 settembre 2017. 

Controlla come partecipare e registrati a questo link: http://europa.eu/!XH87dX 

 

#BEINCLUSIVE EU SPORT AWARDS  
 

Il premio #BeInclusive EU Sport Awards invita tutte le organizzazioni dell’Unione Europea - 

pubbliche o private, con o senza scopo di lucro – che abbiano sviluppato con successo pro-

getti sul tema dello sport mirati all’inclusione sociale, a presentare la propria candidatura.  

I progetti verranno valutati in base al loro impatto, replicabilità e innovazione. I 3 vincitori 

verranno annunciati durante una speciale cerimonia di premiazione il 22 Novembre a Bru-

xelles, in cui avranno l’opportunità di presentare i propri progetti ad una platea di esperti 

nel settore dell’inclusione nello sport e ricevere un premio di 10.000 euro. Per partecipare è 

necessario compilare il formulario spiegando alla giuria perché il proprio progetto sullo sport 

sostiene l’inclusione sociale. E’ possibile includere materiale digitale, quale foto e video 

(massimo 5 minuti) per mostrare il progetto in azione. E’ inoltre necessario presentare una 

breve descrizione scritta (3 pagine massimo), che illustri la propria visione e missione, le 

opportunità di impatto, replicabilità e innovazione. I progetti devono essere già stati conclu-

si. Scadenza: 15 settembre 2017.  

Link: https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en 

 

http://europa.eu/!XH87dX
https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en
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CONTEST LETTERARIO PER RAGAZZI  
 

“Con i Bambini: tutta un’altra storia” è un contest letterario gratuito rivolto ai ragazzi il cui 

filo conduttore è legato ai problemi e alle fragilità degli adolescenti di oggi, con particolare 

attenzione a coloro che vivono in territori disagiati. L’iniziativa è organizzata dall’impresa 

sociale Con i Bambini, una organizzazione senza scopo di lucro nata per attuare i pro-

grammi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e interamente parteci-

pata dalla Fondazione CON IL SUD.  

L’obiettivo non è solo quello di far emergere uno spaccato sul mondo adolescenziale di que-

sti giorni, con tutti gli ostacoli economici, sociali e culturali che impediscono ai ragazzi di 

sviluppare i loro talenti, ma soprattutto quello di raccontare la loro volontà di cambiare le 

cose, la creatività e i sogni che, “nonostante tutto”, non muoiono e cercano uno sbocco 

reale, per ridare centralità ai diritti degli adolescenti. Le storie dovranno essere declinate su 

tre parole-concetti che rappresentano altrettanti pilastri per costruire una società mi-gliore 

con i ragazzi: periferie, povertà educativa, comunità educante.  

Il contest è aperto alle ragazze e ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni di qualsiasi nazionalità che 

vivono in Italia.  

I racconti dovranno avere una lunghezza massima di 15mila battute spazi inclusi ed essere 

scritti in lingua italiana. Ogni ragazzo può partecipare al contest con un solo racconto. È 

possibile inoltre che un gruppo di ragazzi partecipi con un racconto collettivo.  

Scadenza: 30 settembre 2017.  

http://www.conibambini.org/con-i-bambini-tutta-unaltra-storia/ 

 

PREMIO "MORE THAN PINK" PER LA SALUTE DELLE DONNE  
 

ll Premio biennale "More than Pink" è un'iniziativa di Susan G. Komen Italia e 

dell'Associazione ItaliaCamp, in collaborazione con il Polo di Scienze della Salute della 

Donna e del Bambino della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli di Roma. Tre gli 

ambiti presi come riferimento: welfare aziendale - progetti innovativi utili a promuovere 

nelle aziende l’adozione, il potenziamento o l’ottimizzazione di strategie di responsabilità 

sociale in tema di salute; educazione - proposte innovative programmi di prevenzione 

primaria e secondaria, che a partire dalla scuola, incoraggino i giovani a prestare 

attenzione alla tutela della propria salute e ad adottare stili di vita più sani; tecnoligie e 

servizi innovativi - progetti che introducano tecnologie innovative o nuovi servizi utili a 

migliorare i processi di diagnosi e cura nel campo della salute delle donne.  

In ciascuna categoria tematica, al primo classificato verrà conferito il Premio “More than 

Pink”,  del valore complessivo di 30.000 euro, di cui 15.000 euro in denaro e 15.000 euro 

in beni e servizi di tutoraggio e mentoring.  

Scadenza: 30 settembre 2017 

http://italiacamp.com/nesso/more-than-pink/ 

 

PREMIO TERRE DE FEMMES A SOSTEGNO DELLE DONNE DELL’AMBIENTE  
 

Il Premio Terre de Femmes sostiene, da 15 anni in tutto il mondo, donne straordinarie che 

operano per la tutela dell’ambiente, evidenziando il loro impegno affinché serva da esempio 

e apra nuove strade.  

Il Premio Terre de Femmes prevede un riconoscimento di 10.000 euro attribuito da una 

giuria nazionale composta da esperti in tutela ambientale e leadership delle donne e da 

partner dei media. Il Premio Internazionale del pubblico, attribuito tramite votazione on 

line, offre altri 5.000 euro tra tutti i progetti nazionali vincitori. Il Grand Prix International 

premia il progetto più emblematico tra le prime vincitrici di ogni paese partecipante: la 

vincitrice del Grand Prix International riceve un ulteriore finanziamento di 10.000 euro. Per 

partecipare al Premio Terre de Femmes è necessario: essere donne maggiorenni; 

presentare un progetto a favore dell’ambiente attraverso una struttura senza scopo di lucro 

o una struttura avente un oggetto commerciale destinato a un progetto di tipo sociale, am-

bientale o a titolo personale. La candidata deve avere la nazionalità del paese in cui parte-

cipa oppure la struttura che supporta il progetto deve essere soggetta al diritto del paese in 

cui la candidata partecipa.  

Scadenza: 30 Settembre 2017.  

https://www.yves-rocher.it/it/landing-pages/terre-de-femmes 

 

https://www.yves-rocher.it/it/landing-pages/terre-de-femmes
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ENI CBC MED - APERTO IL PRIMO BANDO PER PROGETTI STANDARD 
 

Si è aperto il 19 luglio il 1° bando per progetti standard relativi a ENI CBC MED, 

il programma di cooperazione transfrontaliera per le regioni che si affacciano sul Medi-

terraneo, sia dal lato UE sia dal lato del Nord-Africa, nel quadro di ENI, finalizzato a 

promuovere uno sviluppo economico, sociale e territoriale giusto, equo e sostenibile, fa-

vorevole all'integrazione transfrontaliera e che valorizzi i territori e i valori dei paesi par-

tecipanti.  

Le aree destinatarie del programma sono le regioni che si affacciano sul Mediterraneo 

dei seguenti Stati: Algeria, Cipro, Egitto, Francia Grecia, Israele, Giordania, Libano, Li-

bia, Malta, Marocco, Palestina, Portogallo, Spagna, Siria, Tunisia, Turchia, Gran Breta-

gna (Gibilterra). Per l’Italia sono ammissibili: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Ligu-

ria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana.  

Altre regioni sono ammissibili in qualità di Adjoining Regions (vedi infra); per l’Italia si 

tratta di: Molise, Abruzzo, Marche, Umbria, Emilia-Romagna, Piemonte. 

Il bando finanzierà i progetti standard relativi al programma, che sono: 

   A1     Imprese e sviluppo delle PMI 

   A2   Sostegno all’istruzione, alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e all’innovazione 

   A3 Promozione dell’inclusione sociale e lotta contro la povertà 

   B.4  Protezione ambientale, adattamento e mitigazione del cambiamento climatico 

 

I progetti standard sono progetti a carattere dimostrativo e consistono in azioni pilota e 

di verifica che contribuiscono alla realizzazione del programma. Ogni progetto deve ri-

guardare una sola priorità e deve essere innovativo per il territorio considerato; deve 

inoltre assicurare un ampio coinvolgimento degli stakeholder e dei principali attori chia-

ve. I progetti devono avere un “valore aggiunto ENI CBC”, cioè devono dimostrare un'e-

sigenza effettiva di cooperazione transfrontaliera ed affrontare esigenze territoriali co-

muni, fornendo vantaggi concreti per i gruppi target identificati; i risultati attesi devono 

essere realizzabili e sostenibili solo attraverso azioni congiunte. I progetti devono preve-

dere azioni "people to people" al fine di rafforzare la ownership dei soggetti coinvolti  e 

incoraggiare la partecipazione attiva della società civile lungo le sponde del Mediterrane-

o; devono inoltre promuovere la creazione di capacità istituzionali in modo da rafforzare 

il ruolo delle istituzioni locali nella formazione delle economie locali e come catalizzatori 

per uno sviluppo equo e inclusivo, assicurando il benessere delle comunità.  

Una proposta progettuale deve essere presentata da un partenariato che coinvolga al-

meno 3 Stati ammissibili, dei quali almeno un Paese partner del Mediterraneo (MPC) e 

almeno un Paese UE. Il partenariato non può comprendere più di 3 partner di uno stesso 

Stato e non può prevedere in totale più di 7 soggetti.  

Il bando beneficia di un budget complessivo di 84.668.413,86 euro, che saranno così 

ripartiti per priorità: circa 6,773 milioni per ciascuna delle priorità relative all’obiettivo 

tematico A1; circa 7,620 milioni per ciascuna delle priorità relative agli obiettivi temati-

ci A2 e A3; circa 8,466 milioni per ciascuna delle priorità relative all’obiettivo temati-

co B4. 

Il contribuito per progetto può coprire fino al 90% dei costi ammissibili, per un massimo 

di 3.000.000 euro; non saranno presi in considerazione progetti che richiedano un con-

tributo inferiore a 1.000.000 euro. Il valore massimo di una proposta progettuale sarà di 

3,5 milioni di euro. L’allocazione delle risorse per progetto deve essere equilibrata fra le 

due sponde del Mediterraneo (almeno il 50% del budget deve essere allocato per attività 

da svolgersi sul territorio degli MPC). Una parte delle attività (fino a un massimo del 

20% del valore del progetto) può essere realizzata al di fuori dell’area del programma, 

per esempio nelle Adjoining Regions a condizione che tali attività siano necessarie per i 

raggiungimento degli obiettivi del progetto e che la loro attuazione rappresenti un con-

tributo all’attuazione del programma stesso.  

Un progetto deve avere una durata prevista di 24/36 mesi. 
 

Scadenza 9 novembre 2017 
 

http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020 

 

 

 

 Bandi 

 

http://www.europafacile.net/Scheda/Programma/11785
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EUROPA CREATIVA 

 
Europa Creativa è il programma europeo di sostegno per settori culturali e creativi per il 

periodo 2014-2020 e sostituisce i precedenti programmi Cultura, MEDIA e MEDIA 

Mundus. 

I settori culturali e creativi rappresentano il patrimonio culturale europeo estremamente 

ricco e diversificato e svolgono un ruolo di particolare importanza in un momento in cui 

l'Europa si sforza di uscire dall'attuale crisi economica, aiutando a creare crescita e 

occupazione. Tuttavia, pur avendo registrato negli ultimi anni tassi di crescita superiori 

alla media in molti Paesi, questi settori devono far fronte a sfide e difficoltà particolari. 

 

Con un budget complessivo di 1.462 miliardi di euro Europa Creativa: 

 aiuta i settori culturali e creativi a cogliere le opportunità offerte dall’era digitale e 

dalla globalizzazione; 

 permette ai settori culturali e creativi di raggiungere il loro potenziale economico, 

contribuendo alla crescita sostenibile, alla creazione di posti di lavoro e alla 

coesione sociale; 

 facilita l’accesso dei settori culturali e creativi europei a opportunità, mercati e 

pubblici nuovi e internazionali. 

 

Europa Creativa si compone di: 

 un Sottoprogramma MEDIA, per sostenere le iniziative del settore audiovisivo, quali 

quelle che promuovono lo sviluppo, la distribuzione e l’accesso alle opere 

audiovisive; 

 un Sottoprogramma Cultura, per sostenere le iniziative dei settori culturali, quali 

quelle che promuovono la cooperazione transnazionale, i network, le piattaforme e 

le traduzioni letterarie; 

 una Sezione Transettoriale, articolata in due parti: lo Strumento di Garanzia per i 

Settori Culturali e Creativi, gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti che 

diventerà operativo dal 2016, al fine di facilitare l’accesso al credito per le piccole e 

medie imprese del settore; il sostegno a studi, analisi, raccolta dati e progetti 

sperimentali per promuovere la cooperazione politica transazionale. 

 

Gli obiettivi generali del Programma Europa Creativa sono: 

 proteggere, sviluppare e promuovere la diversità culturale e linguistica europea; 
 

 rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi europei, al fine di 

promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 

 
 

Gli obiettivi specifici sono: 

 sostenere la capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a livello 

transnazionale e internazionale; 
 

 promuovere la circolazione internazionale delle opere culturali e creative e la 

mobilità transnazionale degli operatori; 
 

 rafforzare in modo sostenibile la capacità finanziaria delle PMI e delle organizzazioni 

del settore culturale e creativo; 
 

 sostenere la cooperazione politica transnazionale per favorire lo sviluppo di 

politiche, l’innovazione, la creatività, lo sviluppo del pubblico, nuovi modelli 

imprenditoriali e di gestione. 
 

 

Il programma sostiene anche iniziative che perseguono obiettivi simili, come le Capitali 

Europee della Cultura, il Marchio del Patrimonio Europeo, le Giornate Europee del 

Patrimonio e cinque Premi dell'Unione Europea. 

 

http://cedesk.beniculturali.it/#ec 
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ERASMUS+ 

Programma dell’UE a sostegno dei settori dell’istruzione, della 

formazione, della gioventù e dello sport - Bando generale 2017 
 

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 otto-

bre 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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  PROGRAMMA “DIRITTI, UGUAGLIANZA, CITTADINANZA”  

 

Il Programma “Diritti, uguaglianza, cittadinanza” ha sostituito tre Programmi che sono 

stati operativi nel periodo 2007-2013, ovvero Daphne III e Diritti fondamentali e cittadi-

nanza e le sezioni “Parità fra uomini e donne” e “Diversità e lotta contro la discriminazio-

ne” del programma Progress.  

Il Programma intende contribuire al consolidamento di spazio in cui l’uguaglianza e i diritti 

delle persone, quali sanciti dai Trattati UE, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e 

dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti umani, siano promossi e protetti. 

In particolare, i suoi obiettivi specifici sono: 

- promuovere l’attuazione efficace del divieto di discriminazione (basato su sesso, razza o 

origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale), 

compreso il divieto di discriminazione sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE; 

- prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia, l’omofobia e le altre forme di intolle-

ranza; 

- promuovere e proteggere i diritti delle persone disabili; 

- promuovere la parità tra donne e uomini e l’integrazione di genere; 

- prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti di bambini, giovani e 

donne, nonché verso altri gruppi a rischio, e proteggere le vittime; 

- promuovere e tutelare i diritti del minore; 

- contribuire a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali; 

- promuovere e rafforzare l’esercizio dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell’Unione; 

- promuovere, nel mercato interno, l’esercizio dei diritti a tutela dei consumatori e di 

quelli derivanti dalla libertà di impresa. 
 

 

- Bando REC-RDIS-NRCP-AG-2017 per il sostegno alle Piattaforme Nazionali per i Rom 

(bando ristretto) 

Apertura: 27 aprile 2017 

Scadenza: 19 settembre 2017 
 

 

- Bando REC-RRAC-HATE-AG-2017 per autorità pubbliche sulla prevenzione e la lotta 

contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza, in particolare i crimini dettati 

dall’odio e l’incitamento all’odio (bando ristretto) 

Apertura: 31 maggio 2017 

Scadenza: 7 novembre 2017 
 

- Bando REC-RRAC-RACI-AG-2017 per la prevenzione e la lotta contro il razzismo, la 

xenofobia e altre forme di intolleranza 

Apertura: 31 maggio 2017 

Scadenza: 7 novembre 2017 
 

- Bando REC-RDIS-DISC-AG-2017 per progetti nazionali e transnazionali volti a 

promuovere il principio di non-discriminazione e l’integrazione dei Rom 

Apertura: 20 giugno 2017 

Scadenza: 9 novembre 2017 
 

- Bando REC-RDAP-GBV-AG-2017 per la prevenzione e la lotta contro la violenza di 

genere e sui minori 

Apertura: 27 giugno 2017 

Scadenza: 14 novembre 2017 
 

- Bando REC-RDAT-TRAI-AG-2017 per la protezione della privacy e dei dati personali 

Apertura: 20 settembre 2017 

Scadenza: 11 gennaio 2018 
 

- Bando REC-RGEN-PENS-AG-2017 per azioni mirate a contrastare il divario di genere 

lungo l’arco della vita (bando ristretto) 

Apertura: 3 ottobre 2017 

Scadenza: 22 febbraio 2018 
 

Link ai bandi: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-

ag-2017.html 

 

http://www.europafacile.net/SchedaProgramma.asp?DocumentoId=11744&Azione=SchedaProgramma
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PROGRAMMA “GIUSTIZIA”  
 

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

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

In particolare, i suoi obiettivi specifici sono: 

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

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

giudiziaria comune; 

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

criminalità, rispettando i diritti di difesa. 

I settori d’intervento sono: 

a) sensibilizzazione e conoscenza del diritto e delle politiche dell’UE da parte dell’opinione 

pubblica; 

b) miglioramento della conoscenza del diritto dell’UE, compresi gli strumenti di 

cooperazione giudiziaria, per garantire un’efficace cooperazione giudiziaria in materia 

civile e penale; 

c) sostegno all’attuazione e all`applicazione del diritto e degli strumenti dell’UE negli Stati 

membri; 

d) promozione della cooperazione transnazionale, miglioramento della conoscenza e 

comprensione reciproche dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri e 

rafforzamento della fiducia reciproca; 

e) miglioramento della conoscenza e comprensione dei potenziali ostacoli al buon 

funzionamento di uno spazio europeo di giustizia; 

f) miglioramento dell’efficacia e della cooperazione tra sistemi giudiziari attraverso le TIC. 

 

La azioni finanziabili sono: 

- attività di analisi; elaborazione di metodologie, di indicatori o criteri di riferimento 

comuni; studi, ricerche e indagini; valutazioni e valutazioni d’impatto; elaborazione e 

pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; conferenze, seminari, riunioni di 

esperti; 

- attività di formazione per magistrati e operatori della giustizia; 

- attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, 

quali individuazione e scambio di buone prassi, di approcci ed esperienze innovativi; 

organizzazione di valutazioni peer review; organizzazione di conferenze e seminari; 

organizzazione di campagne d’informazione; raccolta e pubblicazione di materiali 

informativi sul programma; sviluppo, gestione e aggiornamento di sistemi e strumenti 

che utilizzano le TIC; 

- sostegno ai principali attori le cui attività contribuiscono agli obiettivi del programma; 

sostegno alle reti di livello europeo; sostegno al networking a livello europeo tra enti e 

organismi specializzati, nonché tra autorità nazionali, regionali e locali e ONG. 

 

BANDI ATTIVI 

 

- Bando JUST-JCOO-AG-2017: progetti transnazionali volti a promuovere la cooperazione 

giudiziaria in materia civile e penale 

Apertura: 27 aprile 2017 

Scadenza: 19 settembre 2017 

 

- Bando JUST-JACC-AG-2017: progetti transnazionali volti a rafforzare i diritti delle 

persone sospettate o accusate di reato e i diritti delle vittime 

Apertura: 1 giugno 2017 

Scadenza: 12 ottobre 2017 

 

- Bando JUST-JTRA-EJTR-AG/2017: progetti transnazionali sulla formazione giuridica in 

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

Apertura: 15 giugno 2017 

Scadenza: 25 ottobre 2017 

 

 

Link ai bandi: 

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

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jtra-ejtr-ag-2017.html
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HORIZON 2020 
 

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

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

che portino un significativo impatto sulla vita dei cittadini europei. 
 

CHI PUÒ PARTECIPARE: 

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

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

Sono ammissibili anche le organizzazioni internazionali. 
 

Il programma è strutturato attorno a tre priorità strategiche: 

1. ECCELLENZA SCIENTIFICA 

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

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

seguenti obiettivi specifici: 

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

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

collaborativa in nuovi e promettenti campi di ricerca e di innovazione 

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

ricercatori attraverso le Azioni Marie Curie; 

d) rafforzamento delle infrastrutture di ricerca europee promuovendo il loro potenziale 

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

cooperazione internazionale. 
 

2. LEADERSHIP INDUSTRIALE 

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

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

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

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

biotecnologie, tecnologie produttive avanzate, spazio; 

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

nell’innovazione; 

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

3.  SFIDE PER LA SOCIETA’ 

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

nella strategia Europa 2020, nei seguenti ambiti tematici: 

(a) salute, cambiamento demografico e benessere; 

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

bioeconomia; 

(c) energia sicura, pulita ed efficiente; 

(d) trasporti intelligenti, verdi e integrati; 

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

(f) società inclusive, innovative e sicure. 

Sono parte integrante del programma anche: 

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

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

dell’UE. 

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

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

conoscenza. 

 

Risorse finanziarie disponibili: oltre 80 miliardi di euro.  

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

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

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

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

 

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

 
 

file://SERVERCOPE/Collaboratori/EUROPE%20DIRECT%202016/NL%20settembre%202016/Participant%20Portal
file://SERVERCOPE/Collaboratori/EUROPE%20DIRECT%202016/NL%20settembre%202016/Participant%20Portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
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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 suporto alle PMI nei mercati al di fuori dell'Unione europea 

attraverso centri specifici e helpdesks. 

 

Dotazione finanziaria del Programma: 2,3 miliardi di euro 
 

Link ai bandi attivi:  

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

ml 
 

BANDI ATTIVI 
 

Bando a sostegno di reti europee di incubazione per le imprese del settore culturale e 

creativo. L’obiettivo è di finanziare la creazione, lo sviluppo e lo scaling-up di imprese nei 

settori del fashion design e del turismo, attraverso 1-2 reti transnazionali di incubatori e 

acceleratori che integrino creatività, arte e design con tecnologie d’avanguardia, scienza e 

altre expertise rilevanti. 

L’azione si articola in 2 Linee: 

1) COS-2017-3-04-1: EUROPEAN INCUBATION NETWORK FOR CCIs – FASHIONTECH 

Sostiene reti transnazionali di incubatori e acceleratori che forniscono sostegno alle impre-

se per la fusione di progetti di FashionTech (intersezione tra il fashion e la tecnologia), re-

lativamente a: 

– prodotti e materiali; 

– design e produzione; 

– commercializzazione e marketing. 

2) COS-2017-3-04-2: EUROPEAN INCUBATION NETWORKS FOR CCIs - TOURISM 

Sostiene reti transnazionali di incubatori e acceleratori che forniscono sostegno alle impre-

se per progetti legati al turismo, focalizzandosi sull’innovazione legata all’industria cultura-

le e creativa: 

– lungo tutta la catena di valore o segmenti di essa (ospitalità, ticketing, gestione dei 

viaggi, esperienza degli utenti, utilizzo di big data, ecc.) 

– nell’ambito di settori specifici quali i viaggi per divertimento o per affari e il turismo cul-

turale 

– nell’ambito di specifici mercati (intra-UE, intercontinentale – per esempio in vista 

dell’Anno del turismo Europa-Cina 2018, ecc.). 

Il budget totale a disposizione è di 2.600.000 EUR suddivisi in 1.600.000 EUR per la linea 

1 e 1.000.000 EUR per la linea 2.  

Il cofinanziamento coprirà al massimo il 75% dei costi totali ammissibili. 

 

Scadenza: 19 ottobre 2017 ore 17.00 (ora di Bruxelles) 

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
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-2017-3-04-2.html
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  PROGRAMMA PER L'AMBIENTE E L'AZIONE PER IL CLIMA: LIFE  
 
La Commissione europea – DG Ambiente ha pubblicato il bando 2017 del Programma 

LIFE. 

Il programma LIFE persegue in particolare i seguenti obiettivi generali:  

a) contribuire al passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse, con minori emis-

sioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al mi-

glioramento della qualità dell'ambiente e all'interruzione e all'inversione del processo di 

perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado 

degli ecosistemi;  

b) migliorare lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della politica e della legislazione 

ambientale e climatica dell'Unione, e catalizzare e promuovere l'integrazione e la diffusio-

ne degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche dell'Unione e nella pratica nel 

settore pubblico e privato, anche attraverso l'aumento della loro capacità;  

c) sostenere maggiormente la governance ambientale e in materia di clima a tutti i livelli, 

compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali;  

d) sostenere l'attuazione del Settimo programma d'azione per l'ambiente.  

Nel perseguire tali obiettivi, il programma LIFE contribuisce allo sviluppo sostenibile e al 

raggiungimento degli obiettivi e alle finalità della strategia Europa 2020 e delle strategie e 

dei piani pertinenti dell'Unione in materia di ambiente e di clima.  
 

Gli obiettivi generali sono perseguiti attraverso i seguenti sottoprogrammi:  

a) il sottoprogramma per l'Ambiente;  

b) il sottoprogramma Azione per il clima. 
 

Il sottoprogramma Ambiente prevede tre settori di azione prioritari:  

1) Ambiente e uso efficiente delle risorse 

2) Natura e biodiversità 

3) Governance e informazione in materia ambientale 
 

Il sottoprogramma Azione per il clima prevede tre settori prioritari:  

a)  mitigazione dei cambiamenti climatici;  

b) adattamento ai cambiamenti climatici;  

c) governance e informazione in materia di clima. 

 

Il bilancio totale per le azioni di intervento di progetti nell'invito di quest'anno è superiore 

a 373 milioni di euro. Di questo sono previsti oltre 290 milioni di euro per il 

sottoprogramma per l'ambiente e oltre 82 milioni di euro per il sottoprogramma per 

l'azione climatica. Almeno il 55% delle risorse di bilancio destinate ai progetti sostenuti a 

titolo di sovvenzioni d'azione nel quadro del sottoprogramma per l'ambiente sarà dedicato 

a progetti che favoriscono la conservazione della natura e della biodiversità. 
 

Di seguito il riepilogo delle scadenze: 
 
Sottoprogramma per l'ambiente 

 LIFE Nature & Biodiversity: scadenza 14 Settembre 2017 ore 16:00 ora di Bruxelles 

 LIFE Environment & Resource Efficiency: scadenza 12 Settembre 2017 ore 16:00 ora 

di Bruxelles  

 LIFE Environmental Governance & Information: scadenza 14 Settembre 2017 ore 

16:00 ora di Bruxelles 
 

Sottoprogramma Azione per il clima 

 LIFE Climate Change Mitigation:  scadenza 07 Settembre 2017 ore 16:00 ora di 

Bruxelles 
 LIFE Climate Change Adaptation:  scadenza 07 Settembre 2017 ore 16:00 ora di 

Bruxelles 
 LIFE Climate Governance and Information: scadenza 07 Settembre 2017 ore 16:00 

ora di Bruxelles 
 

Info su: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#nat
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#env
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#inf
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#mitigation
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#adaptation
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#inf
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#governance
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