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Primo piano
Pacchetto di primavera 2016 del semestre europeo: la Commissione
pubblica le raccomandazioni specifiche per paese
La Commissione europea ha
proposto nel mese di maggio
le raccomandazioni specifiche
per ogni paese 2016, che
vanno a delineare i suoi orientamenti in materia di politica economica per i singoli
Stati membri per i prossimi
12-18 mesi.
Oltre agli sforzi già rilevati e
in corso a livello europeo, gli
orientamenti si concentrano
sulle riforme prioritarie per
rafforzare la ripresa delle economie degli Stati membri
tramite il rilancio degli investimenti, la realizzazione di
riforme strutturali e il perseguimento della responsabilità
di bilancio.
Le raccomandazioni specifiche
per ogni paese riflettono anche gli sforzi della Commissione per rendere più efficace

e pertinente il semestre europeo per la governance economica.
Quest’anno la Commissione
ha proposto un numero minore
di
raccomandazioni
concentrate sulle principali
priorità economiche e sociali
identificate nella sua analisi
annuale della crescita 2016 e
per rafforzare la titolarità nazionale, ha concesso più
tempo e maggiori opportunità per avviare un dialogo e
comunicare con gli Stati
membri e le parti interessate
a tutti i livelli.
Ha anche posto maggiore
attenzione sulle sfide della
zona
euro
e
sull’interdipendenza tra le economie,
in linea con le raccomandazioni convenute per la politica economica della zona eu-

ro. Il Vicepresidente Valdis
Dombrovskis,
responsabile
per l’Euro e il dialogo sociale,
ha dichiarato: “Il pacchetto
economico presentato oggi
pone un maggiore accento
sulle riforme strutturali necessarie per rafforzare la ripresa economica dell’UE, ridurre gli ostacoli alla crescita
e sostenere l’occupazione”.
La modernizzazione del mercato del lavoro, dei mercati
del prodotto e dei servizi e la
semplificazione delle attività
imprenditoriali, ad esempio
tramite la riforma dell’amministrazione pubblica e sistemi
fiscali più equi ed efficienti,
consentirebbero di creare più
posti di lavoro e maggiori opportunità
di
investimento
nell’UE.
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Le dieci priorità della Commissione Junker
Il Presidente della Commissione Jean Claude Juncker, all’atto della sua elezione il 15
luglio 2014, ha assunto l’impegno di rinnovare l'Unione europea sulla base di un
programma per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico
incentrato su 10 dieci settori strategici, tradotti nelle seguente priorità di lavoro
dell’organo da lui presieduto:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Occupazione, crescita e investimento
Mercato digitale unico
Unione energetica e clima
Mercato interno
Unione economica e monetaria
Libero scambio tra UE e USA
Giustizia e diritti fondamentali
Migrazione
L’UE come attore globale
Cambiamento democratico

Nel corso dell’anno, attraverso questa rubrica, approfondiremo ognuna delle priorità.
Priorità V: Unione economica e monetaria
Nel prossimo quinquennio voglio proseguire la riforma dell'Unione economica e
monetaria per salvaguardare la stabilità della nostra moneta unica e aumentare, tra gli
Stati membri che la condividono, la convergenza delle politiche economiche, di bilancio
e del mercato del lavoro. A tal fine mi baserò sulla "relazione dei quattro presidenti" e
sul piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita presentato
dalla Commissione, tenendo sempre presente la dimensione sociale dell'Europa.
Dopo i nostri interventi la crisi sta solo segnando una pausa, che dobbiamo sfruttare per
consolidare e integrare le misure senza precedenti che abbiamo adottato quando imperversava, per semplificarle e per rivestirle di maggiore legittimazione sociale. Considero
l'equità sociale nell'attuazione delle necessarie riforme strutturali altrettanto importante
della stabilità della moneta unica e della solidità delle finanze pubbliche. Voglio avviare,
già nel primo anno del mio mandato, iniziative legislative ed extralegislative per approfondire l'Unione economica e monetaria, tra cui il riesame, nell'ottica della stabilità, delle norme del six-pack e del two-pack (peraltro previsto dalla legislazione), proposte atte
a incoraggiare il varo di altre riforme strutturali, se necessario mediante ulteriori incentivi finanziari e una capacità mirata di bilancio a livello di zona euro, e una proposta su
una rappresentanza esterna più efficace dell'Unione economica e monetaria.
Ritengo si debba, a medio termine, riequilibrare le modalità con cui i paesi della zona
euro in difficoltà ottengono un sostegno condizionato ai fini della stabilità. In futuro
dovremmo poter sostituire la troika con una struttura che abbia maggiore legittimità
democratica e debba rispondere maggiormente del suo operato, imperniata sulle
istituzioni europee e soggetta a un maggior controllo parlamentare a livello sia europeo
sia nazionale.
Propongo inoltre che, in futuro, qualsiasi programma di sostegno e di riforma implichi
non soltanto una valutazione della sostenibilità di bilancio, ma anche una valutazione
dell'impatto sociale. Bisogna discutere pubblicamente gli effetti sociali delle riforme
strutturali e bisogna dare priorità alla lotta contro la povertà. Credo fermamente
nell'economia sociale di mercato e il fatto che, in una crisi, armatori e speculatori si
arricchiscano ancor più mentre i pensionati non riescono più ad assicurare il proprio
sostentamento è incompatibile con questo tipo di economia.
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Agricoltura
Leadership ecologica: un buon investimento
Il Commissario per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca Karmenu Vella ha pubblicato un’editoriale sulla Settimana verde Europea. Dal 30
maggio al 3 giugno la Commissione europea presenterà
la Settimana verde: sette
giorni che metteranno in luce
in tutta Europa fino a che
punto l'idea di compromesso
tra economia e ambiente sia
ormai sorpassata.
Che cosa garantirà città sane,
campagne verdi, oceani puliti
e un futuro per i nostri figli?
Tutto si riassume in una sola
parola: investimenti.
Il nostro futuro sarà invece
imperniato su investimenti in
grado di coniugare opportunità economica e pratiche ambientali sostenibili. La nostra
settimana dimostrerà che per
fare progressi occorre invo-

gliare gli audaci e gli innovatori. Non si tratta semplicemente di incoraggiare gli inventori, sono gli investitori
che si assumono grandi rischi e che innovano. Le imprese del settore "ambiente"
possono
avere
difficoltà
nell'accesso al credito a causa di una scarsa comprensione dei nuovi modelli aziendali su cui si basano.
Agli occhi degli investitori
tradizionali i loro progetti
possono apparire troppo rischiosi o troppo a lungo
termine.
I governi, dal canto loro,
stanno analizzando le norme
che disciplinano gli obblighi
fiduciari, la governance e la
rendicontazione per colmare
queste carenze del mercato
nei nostri sistemi finanziari.
Il piano di investimenti per

l'Europa affronta proprio
questa problematica. L'obiettivo generale del Fondo
europeo per gli investimenti
strategici (FEIS), fulcro del
piano di investimenti, è mobilitare investimenti per almeno 315 miliardi di euro in
Europa nell'arco di tre anni,
e si stima che 50 miliardi
siano già stati mobilitati nel
2015. Gli investimenti del
FEIS contribuiranno ad aumentare i finanziamenti privati, in particolare in settori
nei quali le banche commerciali esitano a farsi coinvolgere. Dei 54 progetti preselezionati dalla Banca europea per gli investimenti per
un finanziamento del FEIS,
18 sono di carattere ambientale: questa è la vera
innovazione.

Ambiente
Adottata una nuova politica integrata dell’Unione europea per la regione
artica
L’Alta rappresentante per gli
Affari esteri e la politica di
sicurezza Federica Mogherini
con la Commissione europea,
hanno adottato nei giorni
scorsi una proposta strategica
che
orienterà
l’azione
dell’Unione europea nella regione artica. L’Unione europea intensificherà l’azione e
l’impegno già in corso nella
regione grazie a 39 azioni incentrate su cambiamenti climatici, protezione dell’ambiente, sviluppo sostenibile e
cooperazione internazionale.
Il ruolo particolarmente importante ricoperto da ricerca,
scienza e innovazione si riflette in tutti questi settori prioritari. La comunicazione congiunta tiene conto della legislazione vigente dell’UE, che

comprende l’impegno a ridurre le emissioni di gas a
effetto serra, nonché di azioni e progetti dell’UE già in
corso e futuri. Inoltre, essa
sviluppa e integra le politiche degli Stati membri
dell’UE rivolte alla regione
artica. Le azioni proposte
saranno ora discusse con gli
Stati membri dell’UE in sede
di Consiglio e Parlamento
europeo. Negli ultimi anni il
ruolo della regione artica per
quanto riguarda i cambiamenti climatici ha assunto
una dimensione molto più
prominente, con conseguenze di vasta portata in quanto
la regione funge da regolatore del clima della Terra, e
quindi anche dei modelli climatici europei. Negli ultimi

decenni,
il
riscaldamento
dell’Artico è avvenuto a una
velocità quasi doppia rispetto
alla media mondiale. Gli
scienziati hanno rilevato che
anche la regione artica contribuisce
al
cambiamento
climatico, attraverso il graduale rilascio di gas metano
dovuto al suo riscaldamento.
A loro volta, i cambiamenti
climatici nella regione determinano
un
aumento
dell’attività economica locale.
Sono stati istituiti diversi
consessi e istituzioni internazionali intesi ad agevolare la
cooperazione internazionale
per una gestione congiunta
della regione artica.
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Attualità
Piano di investimenti per l'Europa: un nuovo accordo in Italia
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e Alba
Leasing S.p.A. (Alba) hanno
firmato un accordo InnovFin
a beneficio delle PMI, che
usufruisce del sostegno del
Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS),
fulcro del Piano di investimenti per l'Europa.
Grazie all'accordo InnovFin,
nei prossimi due anni Alba
potrà erogare alle imprese
innovative in Italia finanziamenti dal FEI con il sostegno di Orizzonte 2020, il
programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE. Il
sostegno dell'UE alle impre-

se innovative italiane dovrebbe generare un portafoglio di leasing del valore di
80 milioni di euro.
L'operazione, realizzata in
Italia grazie al FEIS, riflette
l'impegno dell'UE ad avviare
rapidamente nell'ambito del
FEIS iniziative concrete finalizzate ad accelerare le operazioni di erogazione di prestiti e di concessione di garanzie che possano stimolare la crescita e l'occupazione
nell'UE.
Il Piano di investimenti per
l'Europa mira a rimuovere
gli ostacoli agli investimenti,
a dare visibilità e assistenza

tecnica ai progetti di investimento e punta a un uso più
intelligente delle risorse finanziarie, nuove ed esistenti.
Il Piano di investimenti sta
già producendo risultati. Secondo le stime della Banca
europea per gli investimenti,
fino ad aprile 2016 il FEIS
aveva attivato oltre 80 miliardi di euro di investimenti
in Europa.

L'Unione europea si impegna ad agire al vertice umanitario mondiale

L’Unione europea vuole im- nire e in tale circostanza l'U- rappresenta
un’occasione
pegnarsi per un deciso pro- nione europea, rappresentata per un maggior numero di
gresso in tutti e cinque i set- dal
Vicepresidente
della donatori ed enti esecutivi di
tori di responsabilità fonda- Commissione europea Krista- unirsi e sostenere oltre 50
mentali, per i quali le Nazio- lina Georgieva, dal Commis- impegni, tra i quali figurano
Xylella:
a nuova
ricerca
presto
missione
Efsa nuovodella proni Unite Peacelink,
hanno formulato
sario
UE perUE,
gli aiuti
umanitail rafforzamento
impegni chiave. Al vertice ri e la gestione delle crisi grammazione dei contribuumanitario mondiale (VUM) Christos Stylianides
e
il ti, il miglioramento delle
l'UE ha promesso diversi Commissario UE per la coope- valutazioni comuni ed imimpegni individuali che ri- razione internazionale e lo parziali delle esigenze e la
guardano le politiche, i pro- sviluppo, Neven Mimica, ha riduzione della burocrazia
grammi e i fondi di sua annunciato delle vere azioni grazie
all’armonizzazione
competenza.
concrete. L’UE ha accolto con delle di-sposizioni in mateTra le priorità fondamentali favore l'avvio della vasta ne- ria di notifica. L’UE è stata
avanzate al vertice figurano: goziazione ("Grand Bargain"), uno dei primi donatori ad
l’investimento nelle capacità avvenuta in occasione del aver raggiunto nel 2016
di adattamento, un finan- vertice, ed è pronta a dare il l’obiettivo globale di destiziamento efficiente ed effi- proprio contributo per affron- nare il 4% del proprio bicace, il rispetto del diritto tare il deficit di finanziamento lancio per gli aiuti umanitaumanitario internazionale, la degli aiuti umanitari, stimato ri all’istruzione.
prevenzione e la cessazione a 15 miliardi di dollari dal La piattaforma sarà inizialdelle crisi e il livellamento gruppo ad alto livello del Se- mente ospitata dall’UNICEF
del divario tra gli interventi gretario generale delle Nazio- ed è pensata per generare
umanitari e il l'attività di svi- ni Unite sul finanziamento un maggiore impegno poliluppo.
umanitario. Nei prossimi cin- tico, operativo e finanziario
Il primo VUM è stato que anni tale progetto reindi- condiviso
in
favore
un’occasione per la comuni- rizzerà oltre un miliardo di dell’istruzione dei bambini
tà internazionale di rafforza- dollari a favore dell'azione e dei giovani colpiti dalle
re e ridisegnare l’azione umanitaria in prima linea. crisi.
umanitaria per gli anni a ve- L’avvio della negoziazione,
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Politica sociale
Riconoscere i diritti dei lavoratori domestici e delle badanti nell'UE
Ai lavoratori domestici e ai
prestatori di assistenza, la
maggior parte dei quali sono
donne migranti, dovrebbe
essere garantito uno status
giuridico comunitario: questo
è quello che hanno affermato i deputati in una risoluzione votata nei giorni scorsi
nel quale testo c’è il riconoscimento della professione
come tale e che dovrebbe
scoraggiare il traffico di esseri umani e lo sfruttamento.
Nel testo, s’invita a stabilire
modelli di facile interpretazione per le relazioni giuridiche tra lavoratori e datori di
lavoro, citando esempi virtuosi in Belgio e in Francia,
per mettere fine alla precarietà e al lavoro domestico
sommerso. Nel testo si sottolinea la necessità di un'adeguata
rappresentazione

dei lavoratori domestici e dei
badanti in tutte le leggi nazionali in materia di lavoro,
sanità, assistenza sociale e
antidiscriminazione, oltre alla
possibilità per i lavoratori
domestici di aderire alle organizzazioni di sindacali. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire un accesso più ampio a cure di qualità
a costi accessibili, ad esempio per i bambini e per gli
anziani, così da scoraggiare
l'assunzione illegale di badanti ma anche fornire possibilità di carriera per questo
tipo di lavoratori domestici in
servizi di assistenza sociale.
I deputati chiedono la "professionalizzazione" del lavoro
domestico per trasformare la
precarietà e il lavoro femminile sommerso in un lavoro
riconosciuto, che consenti-

rebbe ai lavoratori domestici
e alle badanti di godere di
diritti sociali.
Nel testo si specifica inoltre
che la maggior parte dei collaboratori domestici e dei
prestatori di assistenza sono
donne immigrate, molte delle
quali vivono in una condizione
irregolare e si sottolinea che
la loro integrazione sociale e
culturale sarebbe facilitata
dall'integrazione nel mercato
del lavoro. Nella risoluzione si
sottolinea la necessità di
meccanismi di ispezione e
sanzioni efficaci, che possono
fermare il traffico di esseri
umani e lo sfruttamento, anche di tipo economico, dei
lavoratori domestici.

Trasporti
UE: rimuovere gli ostacoli tecnici e amministrativi per rilanciare le ferrovie
europee
Le nuove norme approvate
dal Parlamento europeo, per
ridurre gli ostacoli tecnici agli
operatori ferroviari e ai produttori di materiale rotabile
che formano il cosiddetto "pilastro tecnico" del quarto pacchetto ferroviario, ridurranno
i tempi e i costi delle certificazione di conformità alle norme di sicurezza e tecniche per
operatori, locomotive e le carrozze. Le modifiche approvate
il mese scorso riguardano la
prima parte del quarto pacchetto di riforme delle ferrovie, che mira a migliorare le
prestazioni e attrarre investimenti nel settore ferroviario,
a promuovere il miglioramento della qualità del servizio
per i passeggeri e a incre-

mentare l'utilizzo del trasporto ferroviario. In definitiva, si
dovrebbe anche contribuire al
raggiungimento degli obiettivi europei di emissione per il
settore dei trasporti. Le procedure di autorizzazione alla
commercializzazione di produttori di materiale rotabile e
a quelli di certificazione di
sicurezza per gli operatori
dovrebbero essere snellite e
rese meno onerose, poiché
l'Agenzia ferroviaria europea
(ERA) avrà la facoltà di rilasciare autorizzazioni di mercato e certificazioni di sicurezza. Attualmente, i produttori e gli operatori devono
rivolgersi alle autorità di ogni
Paese. Per i servizi transfrontalieri, le richieste di certifi-

cazione di sicurezza delle imprese ferroviarie e l'autorizzazione di locomotive e carrozze
saranno inoltrate all’ERA.
Per la fornitura di servizi e
l'immissione sul mercato del
materiale rotabile all'interno di
uno Stato membro, operatori
e produttori potranno scegliere se rivolgersi a ERA oppure
alle autorità nazionali.
Un solo punto di accesso per
le richieste: ERA istituirà un
sistema di informazione e comunicazione, che funzionerà
come un unico punto di accesso per tutte le domande di
certificazione di sicurezza e
per l'autorizzazione alla commercializzazione.
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Brevi dall’Europa
Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia
L’Alto rappresentante Federica Mogherini a nome dell'UE,
in occasione della giornata
internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, ha ribadito il suo fermo
impegno a favore dell'uguaglianza e della dignità di tutti
gli esseri umani indipendentemente
dall'orientamento
sessuale e dall'identità di genere. Nonostante i recenti
progressi in tutto il mondo,
sono circa 80 i paesi che an-

cora oggi considerano reato
le relazioni tra persone dello
stesso sesso. In molti luoghi
le discriminazioni e le violenze nei confronti delle persone
lesbiche,
gay,
bisessuali,
transgender e intersessuali
sono all'ordine del giorno.
L'UE rinnova il suo appello ai
governi di tutto il mondo affinché onorino gli impegni internazionali assunti in materia di diritti umani, disconoscano l'intolleranza e pro-

muovano l'uguaglianza sancita nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in
altri strumenti. In linea con
gli orientamenti dell'UE per i
diritti delle persone LGBTI e
con il piano d'azione dell'UE
sui diritti umani e la democrazia, si continuerà dunque
ad operare nel mondo con
tutti i partner per la promozione dei diritti umani per
tutti.

Tariffe di roaming: ulteriore riduzione prima dell'abolizione nel 2017
Gli utilizzatori di dispositivi
mobili che viaggiano nell'UE
pagheranno solo un piccolo
sovrapprezzo rispetto alle
loro tariffe nazionali: fino a
0,05 euro al minuto per le
chiamate effettuate, fino a
0,02 euro per gli SMS inviati
e fino a 0,05 euro per MB di
dati (IVA esclusa). Questo
periodo di transizione terminerà a metà giugno 2017,

quando, per l'uso dei dispositivi mobili, gli Europei pagheranno la loro tariffa nazionale
ovunque nell'UE. Andrus Ansip,
Vicepresidente
della
Commissione
responsabile
per il Mercato unico digitale,
ha dichiarato: "Siamo nell'ultima fase prima dell'abolizione delle tariffe di roaming nel
2017. Non si tratta solo di far
risparmiare gli Europei, si

tratta di abbattere barriere
nel mercato unico digitale."
Le norme che entreranno in
vigore domani, per la prima
volta
nella
legislazione
dell'UE stabiliranno anche il
principio di norme sulla neutralità della rete.

Nuove norme UE per un'Unione doganale più semplice, rapida e sicura
Il 1° maggio sono entrete in
vigore nuove norme doganali
che andranno a semplificare
la vita delle imprese che
commerciano in Europa e
offriranno maggiori tutele ai
consumatori contro i prodotti
illegali e contraffatti. Il
nuovo
codice
doganale
dell'Unione
modifica

radicalmente la normativa
doganale dell'UE in vigore,
che risale al 1992, ed è una
pietra
miliare
dell'Unione
doganale
europea,
che
consente a merci del valore di
oltre tremila miliardi di euro
di entrare ed uscire dall'UE
ogni anno.
Il nuovo codice doganale riflette uno spostamento verso
un ambiente doganale più
moderno per i paesi dell'UE,
TTIP - report UE fa il punto
su negoziati con USA
aumenta la competitività delle imprese europee e fa proNei giorni scorsi la Commisla cooperazione
normatigredire la strategia dell'UE
sione europea ha pubblicato per
va nel
settore
farmaceutico.
la crescita e l'occupazioun rapporto
dettagliato sui ne.
La pubblicazione dei docuprogressi compiuti nel corso
menti dei negoziati in corso,
del 13° round di negoziati tra
ricorda Bruxelles, è in linea
Ue e USA sul TTIP, il partenacon l'impegno della Commisriato transatlantico su comsione
europea
per
umercio e investimenti, oltre
na maggiore
trasparenza.
alla
sua
proposta
sulFatti buoni i progressi ma le
la cooperazione
normativa nel settore farmaceutico.

flette uno spostamento verso un ambiente doganale più
moderno per i paesi dell'UE,
aumenta la competitività
delle imprese europee e fa
progredire
la
strategia
dell'UE per la crescita e l'occupazione.

posizioni di UE e USA rimangono profondamente
distanti su servizi e appalti
pubblici.
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Notizie dal Centro

Il Centro Europe Direct Teramo ha partecipato attivamente al Progetto “A Scuola di Open Coesione” (ASOC), promosso dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, in collaborazione con il MIUR e i Centri di Informazione Europe Direct.
Nel percorso progettuale gli studenti delle scuole secondarie superiori sono stati chiamati a svolgere delle indagini sui propri territori a partire dai progetti finanziati con le risorse per la coesione, attraverso l'utilizzo dei dati aperti e l'impiego di tecnologie informatiche e di comunicazione.
I progetti sono stati conclusi con successo e nel mese di maggio il Centro Europe Direct
ha supportato le scuole organizzando gli eventi finali del Progetto, dove sono intervenuti
esperti dei settore relativi al progetto di monitoraggio scelto, e gli studenti hanno presentato le risultanze delle indagini svolte sui propri territori.
Le scuola coinvolte nel Progetto ASOC sono state cinque: l’Istituto I.I.S.“Amedeo Duca
D’Aosta” dell’Aquila, che con il team di studenti ha analizzato il progetto relativo allo
Stadio di Acquasanta, il Liceo “F. Masci” di Chieti, che ha analizzato un’opera pubblica
della città realizzata con i fondi europei, l’I.T.S. “Primo Levi” di Sant’Egidio, che ha analizzato i lavori di efficientamento energetico degli edifici scolastici, l’I.T.E. “A. Zoli” di Atri, che ha studiato l’opera di una DMC (Destination Management Company) del settore
turistico, il Liceo Scientifico “D’Ascanio” di Montesilvano, che ha analizzato i finanziamenti per il Fiume Pescara.

WORKSHOP: “I PROGRAMMI EUROPEI PER L’OCCUPAZIONE E
LA MOBILITÀ IN EUROPA” – TERAMO 19 MAGGIO – ITC
“PASCAL – COMI”
Il Centro Europe Direct Teramo ha organizzato lo scorso 19 Maggio 2016 – alle ore
11.20, presso l’ I.T.C. Pascal-Comi, il workshop "I programmi europei per l'occupazione
e la mobilità in Europa".
L’incontro aveva lo scopo di far conoscere le Reti ufficiali della Commissione Europea di
informazione, orientamento e consulenza nella ricerca delle opportunità di lavoro e
studio in Europa; di presentare le opportunità di studio, lavoro e formazione offerte
dall’Europa e i programmi comunitari per i giovani che consentono di effettuare
soggiorni studio, tirocini professionali, scambi e Servizio Volontario Europeo; fornire
consigli pratici e illustrare gli strumenti necessari per la ricerca di occupazione in ambito
europeo, come il Curriculum Vitae, la lettera di auto candidatura, il riconoscimento dei
titoli di studio; diffondere i programmi europei per la mobilità; sensibilizzare i giovani
all’apprendimento delle lingue e delle culture europee; illustrare le principali tipologie di
offerte di lavoro presenti sul portale Eures, analizzando le modalità di candidatura, di
redazione del CV europeo e di stesura della lettera di motivazione in lingua; offrire
consigli pratici per effettuare un colloquio di selezione in un Paese straniero.
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“COME FUNZIONA IL PARLAMENTO EUROPEO? SCOPRIAMOLO
ATTRAVERSO LA SIMULAZIONE DI UNA SUA SEDUTA!”
Il Centro Europe Direct Teramo ha organizzato lo scorso 4 maggio alle ore 10.30 presso
la Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo un evento tematico rivolto alle Scuole
Superiori della Provincia di Teramo e alla cittadinanza. L’incontro, attraverso l’intervento
di docenti esperti in Diritto dell’Unione europea, è servito ad illustrare ai partecipanti le
tappe principali del processo di integrazione europeo, il funzionamento, l’organizzazione
e le competenze delle Istituzioni e le principali politiche dell’Unione europea, con un focus sul Parlamento europeo e sul “principio di non discriminazione” nel quadro
dell’Unione europea. Dopo gli interventi dei relatori i protagonisti sono stati gli studenti
che hanno partecipato al percorso formativo promosso dal Centro Europe Direct denominato “Young European Parliament (YEP)”, una simulazione su come opera il Parlamento
europeo.

"FESTA DELL’EUROPA 2016"
In occasione della "Festa dell’Europa 2016" il Centro Europe Direct Teramo ha organizzato lo scorso 9 maggio alle ore 10.00 presso la Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo, la manifestazione dal titolo "Note d’Europa - Riflessioni sul processo di integrazione accompagnate dalle musiche di celebri autori europei".
L’evento è servito ad illustrare ai partecipanti le tappe principali del processo di integrazione europeo in maniera coinvolgente, intervallando “parole e musica”, con la collaborazione dell’I.S.S. di Studi Musicali e Coreutici “Gaetano Braga” di Teramo.
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Avvisi
SUMMER SCHOOLS IN EUROPA - ESTATE 2016
La scuola estiva (in lingua inglese summer school) è una scuola, o in generale un
programma sponsorizzato da un istituto, un'accademia, ma più generalmente
un'università o un college, che svolge corsi durante le vacanze estive, in particolare nei mesi estivi. Di seguito una serie di link utili per coloro che cercano una
summer school in Europa.
General:www.summerschoolsineurope.eu
www.projects.aegee.org/suct/su2016/summer-universities.php
www.studyabroad.com/programs/summer+program/default.aspx
www.rausvonzuhaus.de/wai1/showcontent.asp?ThemaID=4056
Germania: www.daad.de www.isu-hessen.de/front_content.php www.unileipzig.de/interdaf(corsi di lingua tedesca)www.uniweimar.de/summerschool/willkommen.html tudresden.de/studium/angebot/sommeruni/index_html#s
Svezia studyinsweden.se/news/study-in-sweden-summer-2016
Polonia www.summerschool.pl/
Paesi Bassi www.utrechtsummerschool.nl/index.php www.studyfinder.nl
Regno Unito www.summer-school.hss.ed.ac.uk/suiss/about.html www.summerschools.info
www.stir.ac.uk/study-in-the-uk/international-summer-school
www.rgu.ac.uk/areas-of-study/subjects/law/placements-and-industriallinks/study-abroad
Spagna
www.unex.es/organizacion/organosunipersonales/vicerrectorados/viceext/estructura/cursos-de-verano
Repubblica ceca www.msmt.cz/international-cooperation-1/summer-schools-ofslavonic-studies www.praguesummerschools.org
Finlandia
www.studyinfinland.fi/study_options/other_possitilities/summer_schools
Romania
www.cci.ubbcluj.ro/international_news/ubb_international_summer_schools.php
Ungheria www.summer.ceu.hu
Grecia Università di Atene athenscentre.gr/?cat=8
Estonia summerschool.tlu.ee/home/tallinn-summer-school

CEFO, SELEZIONE E FORMAZIONE DI 300 RISORSE PER
LAVORARE ALL’ESTERO
Il “Centro Europeo Formazione e Orientamento” (CEFO) seleziona e forma 300
giovani su tutto il territorio nazionale da destinare nei Centri Vacanze in Italia e
all’Estero per la stagione estiva 2016. Si tratta di un’esperienza di mobilità da
vivere in un contesto giovanile e internazionale. CEFO ricerca inoltre circa 50, tra
capo animatori, medici iscritti all’albo, infermieri professionali e assistenti per
giovani diversamente abili.
I candidati dovranno avere le seguenti caratteristiche: minimo 21 anni compiuti
massimo 35 anni per i soggiorni in Italia, minimo 23 anni compiuti massimo 35
anni per i soggiorni studio all’estero, diploma di scuola secondaria superiore ,
una disponibilità minima di 15 giorni, dalla fine di Giugno alla fine del mese di
Luglio 2016. Tra i requisiti preferenziali: laurea, conoscenza di una o più lingue
straniere, esperienze lavorative all’estero, una disponibilità per più turni consecutivi, esperienze pregresse nel settore documentate, attività di volontariato sociale con minori. Si offrirà ai partecipanti un corso di formazione, con attestato di
partecipazione finale.
I candidati potranno inviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo email: ceforoma@gmail.com e se ritenuti idonei, potranno sostenere le relative
prove di selezione a Roma.
http://www.cefo.it/Lavora%20con%20noi%20-%202016.pdf
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CONCORSO PER GIOVANI IMPRENDITORI CON IDEE INNOVATIVE
Il concorso Youth Citizen Entrepreneurship Competition invita giovani imprenditori da
tutto il mondo a presentare progetti e idee innovative con un impatto sociale, a sostegno di uno o più tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development
Goals). Le proposte verranno postate sul sito del concorso e sottoposte al voto online
del pubblico dal 1° Giugno al 31 Agosto. Le 10 proposte che riceveranno il maggior
numero di voti in ciascuna delle due categorie “Progetti e Idee” verranno considerate
finaliste. I vincitori del concorso verranno annunciati al Summit dell’Imprenditorialità
a Berlino nell’Ottobre 2016 e riceveranno riconoscimento internazionale.
Scadenza: 30 Giugno 2016
https://www.entrepreneurship-campus.org/

II° EDIZIONE DEL PREMIO IRS -CNOAS -PSS:
WELFARE DEI DIRITTI SUL TERRITORIO

COSTRUIAMO IL

In occasione del recente convegno promosso da IRS, ARS e PSS (Associazione per la
ricerca sociale e Prospettive sociali sanitarie): "Costruiamo il Welfare dei Diritti", il
presidente del CNOAS (Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali), Gianmario Gazzi, ha presentato la seconda edizione del Premio IRS-CNOAS-PSS “Costruiamo il Welfare dei Diritti sul Territorio”. Come per la prima edizione, il Premio è finalizzato a
promuovere, riconoscere, dare visibilità e valorizzare buone prassi che oggi, a livello
territoriale, si coltivano e praticano, in campo istituzionale, organizzativo, operativo,
professionale, a promuovere idee e iniziative di cambiamento, sviluppo e miglioramento, nella logica della proposta di riforma del welfare di IRS e PSS.
Con questa seconda edizione del Premio, si vogliono in particolare stimolare i territori
ad assumere e perseguire concretamente scelte e criteri di cambiamento, di innovazione, “di riforma”, a tutti i livelli nei quali si producano politiche e interventi sociali,
allo scopo di dare rilevanza e una solida base al cambiamento e, allo stesso tempo,
ridare senso ed energia al lavoro nei servizi.
Scadenza: 30 settembre 2016.
Informazioni: pss@irsonline.it - tel. 02.46764276
http://www.assistentisocialisicilia.it/images/CWDsulterritorio_B.pdf

TIROCINI PRESSO L’OPI
L’Osservatorio di Politica Internazionale (OPI), ente di studio e ricerca
dell’Associazione culturale no profit “BloGlobal - Lo sguardo sul mondo”, offre programmi di stage per la formazione di analisti e ricercatori di politica internazionale. Il
programma di formazione, non retribuito e che si effettua in modalità di telelavoro, è
volto all’apprendimento dei principali strumenti metodologici necessari all’analisi e alla
ricerca sui temi delle relazioni internazionali, nonché all’acquisizione diretta e concreta del mondo del lavoro al fine di completare e/o di favorire il percorso formativo universitario dello studente o di agevolare le scelte professionali. Gli stage si effettuano
su base trimestrale (febbraio-aprile, maggio - luglio, ottobre - dicembre) per un totale
di 2 tirocinanti per volta. Il programma è aperto a: - studenti universitari iscritti ad un
corso di Laurea Magistrale; – laureati (corsi di Laurea Triennale, Magistrale, Vecchio
Ordinamento); – giovani professionisti che intendono intraprendere una carriera nel
settore delle Relazioni Internazionali; – traduttori. Per candidarsi è necessario contattare l’Osservatorio all’indirizzo formazione@bloglobal.net. Nel testo, insieme ad un
curriculum vitae in formato PDF, è necessario indicare i temi di politica internazionale
di interesse e le aree geografiche o tematiche di specializzazione, nonché le motivazioni che spingono a candidarsi allo stage.
Scadenze: 25 Settembre - per i tirocini che iniziano a ottobre.
http://www.bloglobal.net/come-collaborare/tirocini-opi
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SQUEEZE IT CONTEST 2016: TEATRO + ARTI VISIVE + NUOVI MEDIA
Il concorso promosso da “Trieste contemporanea” invita a creare un’azione teatrale originale di piccolo formato e a basso costo che connetta teatro, arti visive e nuovi media.
Il progetto deve muoversi in un’ideale scatola di 4mx4mx4m e durare non più di 16 minuti. L’obiettivo del contest è di creare o implementare la collaborazione tra più soggetti, favorendo una maggiore conoscenza dei diversi approcci alla creatività artistica
dell’area europea. Il concorso si rivolge a giovani under 30, nati nei paesi membri
dell’Unione Europea, nei paesi aderenti all’In.C.E., in Kosovo e in Turchia. I finalisti rappresenteranno l’azione teatrale nella serata conclusiva del concorso, che avrà luogo nel
mese di novembre 2016 a Trieste. Saranno inoltre invitati a partecipare ad un workshop
formativo e di approfondimento su temi relativi ai tre settori creativi che sono oggetto
del concorso. Il workshop avrà luogo a Novembre 2016 in diverse sedi nella regione
Friuli Venezia Giulia.
Il vincitore 2016 avrà l’opportunità di collaborare con un video artista di fama internazionale con cui realizzerà un’opera video professionale dell’azione teatrale risultata vincitrice.
Scadenza: 10 Settembre 2016.
http://www.triestecontemporanea.it/attivita.php?id_attivita=176&id_m=3&id_sm=

LISTA BANDI END (ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI) PRESSO LE
ISTITUZIONI EUROPEE
Le posizioni END disponibili presso gli Organi e Organismi (incluse le Agenzie)
dell’Unione
europea
sono
consultabili
nell’apposita
sezione
del
sito
http://www.esteri.it/mae/it, alla pagina: “Home/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunità
studio e lavoro per italiani/Unione Europea/ Nelle Agenzie e Organismi UE/Esperti Nazionali Distaccati/Posizioni aperte”.
Le domande devono pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica dgue.04candidature@cert.esteri.it Si prega di leggere con attenzione il bando di interesse e di
prendere visione della normativa di riferimento e delle informazioni contenute in questo
sito prima di presentare domanda. Ulteriori utili informazioni sono reperibili nella sezione "Domande Frequenti" che raccoglie le risposte ai quesiti più frequenti sugli Esperti
Nazionali Distaccati. E’ inoltre possibile inviare una richiesta scritta avvalendosi del modulo “Quesiti on line”, accessibile dalla finestra “Approfondimenti”.
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzi
oni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html

HELLO TOMORROW CHALLENGE: FINO A 100 MILA EURO PER LE
MIGLIORI STARTUP
Hello Tomorrow Challenge l’ente no profit francese per l’innovazione scientifica e tecnologica, ha lanciato una competizione internazionale per progetti scientifici e startup innovative. Possono partecipare startup nella fase iniziale o progetti tecnologici o scientifici che abbiano un dotazione finanziaria inferiore a 400 mila euro. Ad essere premiati
saranno i prodotti e le soluzioni più innovative relative a 10 settori: qualità dell’aria; sanità; bellezza e benessere; trasporti e mobilità; energia; cibo e agricoltura; dati; rifiuti
e acqua; aeronautica; industria 4.0. Il vincitore assoluto si aggiudicherà un premio in
denaro di 100 mila euro, mentre ai finalisti di ogni settore andrà una somma di 15 mila
euro. Le migliori 500 startup partecipanti (100 per ogni continente) saranno invitate a
partecipare a Hello Tomorrow Summit, l’evento internazionale dedicato all’innovazione
scientifica e tecnologica che si terrà a Parigi il 13-14 ottobre 2016.
http://challenge.hello-tomorrow.org/
Scadenza 17 giugno 2016
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Bandi
LIFE - PUBBLICATO IL BANDO 2016
Puntuale come da anticipazioni, la Commissione europea – DG Ambiente, ha pubblicato il bando 2016 del programma LIFE.
Per il sottoprogramma Ambiente, il bando finanzia Progetti tradizionali, Progetti preparatori, Progetti integrati e Progetti di assistenza tecnica.
Per il sottoprogramma Azione per i clima soltanto Progetti tradizionali, Progetti integrati e Progetti di assistenza tecnica.
Le scadenze per le varie categorie di progetti/sottoprogrammi si confermano quelle
preannunciate lo scorso febbraio, ovvero:
Progetti tradizionali
- sottoprogramma Azione per il clima - tutte le azioni: 7 settembre
- sottoprogramma Ambiente - azione Ambiente e uso efficiente delle risorse: 12 settembre
- sottoprogramma Ambiente – azione Natura e biodiversità: 15 settembre
- sottoprogramma Ambiente – azione Governance e informazione: 15 settembre
Progetti preparatori (sottoprogramma Ambiente): 20 settembre
Progetti integrati (entrambi i sottoprogrammi): 26 settembre – I fase (concept note); i
progetti completi saranno da presentare entro il 15 marzo 2017 per il sottoprogramma
Ambiente, 15 aprile 2017 per il sottoprogramma Azione per il clima
Progetti di assistenza tecnica (entrambi i sottoprogrammi): 15 settembre.
Maggiori indicazioni relative al programma e alle diverse categorie di progetti sono
disponibili su:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm#planning16

EACEA 27/2016 - INIZIATIVA VOLONTARI DELL’UNIONE PER
L’AIUTO
UMANITARIO:
ASSISTENZA
TECNICA
PER
LE
ORGANIZZAZIONI DI INVIO
DI VOLONTARI RAFFORZAMENTO
DELLE CAPACITÀ AI FINI DELL’AIUTO UMANITARIO DELLE
ORGANIZZAZIONI D’ACCOGLIENZA
L’obiettivo del presente invito consiste nel rafforzare le capacità delle organizzazioni di
invio e d’accoglienza intenzionate a partecipare all’iniziativa Volontari dell’Unione per
l’aiuto umanitario e garantire la conformità alle norme e alle procedure relative ai candidati volontari e ai volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario al fine di richiedere la
certificazione necessaria per mobilitare i volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario.
La disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata a 7.960.000 EUR.
Le proposte relative all’assistenza tecnica e alle attività di rafforzamento delle capacità
devono essere presentate da organizzazioni non governative senza scopo di lucro costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e la cui sede sia ubicata
nell’Unione, da organismi di diritto pubblico a carattere civile disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro, alla Federazione internazionale delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.
I
suddetti
documenti
sono
reperibili
al
seguente
indirizzo:
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en
Per maggiori informazioni rivolgersi a: EACEA-EUA
Scadenza: 4 luglio 2016.
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ERASMUS PLUS - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2016
La Commissione europea ha pubblicato l’Invito a presentare proposte per il 2016 di
Erasmus+ , il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo
sport. Nel complesso, per il 2016 il finanziamento è di 1 miliardo e 871,1 milioni di euro.
Di questi, 1 miliardo e 645,6 milioni di euro sono destinati ai settori istruzione e formazione; 186,7 milioni al settore gioventù; 11,4 milioni a Jean Monnet e 27,4 milioni a
Sport.
Le scadenze per il 2016 sono le seguenti:
AZIONE CHIAVE 1
Mobilità individuale nel settore della gioventù: 4 ottobre 2016
AZIONE CHIAVE 2
Partenariati strategici nel settore della gioventù: 4 ottobre 2016
Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 1 luglio 2016
AZIONE CHIAVE 3
Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù: 4 ottobre 2016

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI
LAVORO PER LE SOVVENZIONI IN MATERIA DI RETI TRANSEUROPEE
DI
TELECOMUNICAZIONE NEL QUADRO DEL MECCANISMO PER
COLLEGARE L’EUROPA PER IL PERIODO 2014-2020
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti
e delle tecnologie, pubblica quattro inviti a presentare proposte al fine di concedere
sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma
di lavoro per il 2016 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del
meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo
2014-2020.
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi
inviti è di 10,5 milioni di euro.
La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web dedicato alle
telecomunicazioni
del
CEF:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europefacility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
Il termine ultimo per presentare le proposte è il 15 settembre 2016.

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI
LAVORO 2016 DEL PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO PER LE
BIOINDUSTRIE
È pubblicato un invito a presentare proposte e attività correlate nell’ambito del programma di lavoro 2016 del partenariato pubblico - privato per le bioindustrie. Si sollecitano proposte per il seguente invito: H2020-BBI-JTI-2016
Il piano di lavoro, comprese le scadenze e i bilanci delle attività, è disponibile tramite il
portale web dei partecipanti (http://ec.europa.eu/research/participants/portal) unitamente alle informazioni sulle modalità dell’invito e attività correlate e alle indicazioni
sulle modalità per la presentazione delle proposte. Tutte le informazioni saranno aggiornate
secondo
le
necessità
sul
portale
web
dei
partecipanti
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal).
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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.
2. LEADERSHIP INDUSTRIALE
Questa priorità intende fare dell’Europa un luogo più attraente per investire nella
ricerca e nell’innovazione.
3. SFIDE PER LA SOCIETA’
Questa priorità affronta direttamente le priorità politiche e le sfide sociali identificate
nella strategia Europa 2020.
Sono parte integrante del programma anche:
- Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (CCR)
- Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (IET)
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

BANDI ATTIVI
HORIZON 2020 - CANDIDATURE PER ESPERTI INDIPENDENTI
Invito a presentare candidature individuali per la creazione di una base dati di esperti
I dipendenti che possono essere chiamati ad assistere i servizi della Commissione nello
svolgimento di compiti legati ad Horizon 2020.
Invito destinato a organizzazioni competenti tra cui agenzie di ricerca, istituti di ricerca,
università, organismi di standardizzazione, organizzazioni della società civile o imprese
per la creazione di una base dati di esperti indipendenti che possono essere chiamati ad
assistere i servizi della Commissione nello svolgimento di compiti legati ad Horizon
2020.
LLe candidature devono essere presentate esclusivamente online tramite il “Participant
Portal”:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

BANDO DI GARA EASI - FINANZA SOCIALE
La Commissione europea (DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione) ha pubblicato un
bando il cui scopo è quello di favorire azioni volte a contribuire allo sviluppo di un mercato della finanza sociale. Il bando fa parte del programma EaSI e si propone: creazione di meccanismi e strumenti di finanza sociale; promozione di strumenti di finanza ibrida per le imprese sociali; sviluppo di assistenza alla “investment readiness” delle imprese sociali; creazione di una piattaforma di livello europeo per rafforzare la capacità
delle organizzazioni di supporto alle imprese sociali potranno esserne beneficiari Organismi pubblici e privati stabiliti in uno dei seguenti Paesi ammissibili a EaSI- Progess.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=482&furtherCalls=ye
s
Scadenza: 13 giugno 2016
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PROGRAMMA HERCULE III - FORMAZIONE E STUDI IN CAMPO
GIURIDICO - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2016
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamen-to (UE) n. 250/2014
che istituisce il programma Hercule III, in particolare l’articolo 8, lettera b) (Azioni ammissibili) nonché sulla decisione di finanziamento 2016 recante adozione del programma di lavoro annuale per l’attuazione del programma Hercule III nel 2016, in particolare la sezione 7.2 (Formazione e studi in campo giuridico).
Nell’ambito del presente invito a presentare proposte sono ammissibili le seguenti azioni: sviluppare attività di ricerca emblematiche, compresi gli studi di diritto comparato
migliorare la cooperazione tra professionisti e accademici (mediante azioni quali conferenze, seminari e workshop), compresa l’organizzazione della riunione annuale dei presidenti delle associazioni per il diritto penale europeo e per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione; sensibilizzare i giudici, i magistrati e altri professionisti del settore
legale alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, anche mediante la pubblicazione
delle conoscenze scientifiche in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Scadenza 16 giugno 2016
Tutti i documenti relativi all’invito a presentare proposte possono essere scaricati dal
seguente sito Internet:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm

PROGRAMMA HERCULE III - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2016
FORMAZIONE ANTIFRODE

Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 che
istituisce il programma Hercule III, in particolare l’articolo 8, lettera b) (Azioni
ammissibili) nonché sulla decisione di finanziamento 2016 recante adozione del
programma di lavoro annuale per l’attuazione del programma Hercule III nel 2016, in
particolare la sezione 7.1 (Conferenze, seminari e formazione informatica forense).
La Commissione intende concedere sovvenzioni per azioni che abbiano come obiettivo
scambio di esperienze e di migliori pratiche tra le autorità competenti dei paesi
partecipanti, inclusi i servizi di contrasto specializzati, e tra i rappresentanti di
organizzazioni internazionali diffusione delle conoscenze, in particolare sulle migliori
modalità di individuazione del rischio a scopo investigativo.
Tali obiettivi possono essere realizzati mediante l’organizzazione di: conferenze,
seminari, convegni, corsi, apprendimento a distanza (e-learning), simposi, workshop,
formazioni pratiche, scambi di personale e di migliori pratiche (tra cui sulla valutazione
del rischio di frodi) ecc. Devono essere incoraggiati gli scambi di personale tra
amministrazioni nazionali e regionali nei diversi Stati membri (in particolare gli Stati
membri limitrofi.
La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 900.000
EUR .
Tutti i documenti relativi all’invito a presentare proposte possono essere scaricati dal
seguente sito: http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm Domande
e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente invito devono essere
inviate per e-mail al seguente indirizzo: OLAF-ANTI-FRAUD-TRAINING@ec.europa.eu
Scadenza: 23 giugno 2016
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/07/2016 - PROGRAMMA
DI MOBILITÀ ACCADEMICA INTRA-AFRICANA
L’obiettivo generale del programma è promuovere lo sviluppo sostenibile e in prospettiva contribuire a ridurre la povertà aumentando la disponibilità in Africa di manodopera
professionale di alto livello, formata e qualificata.
Il partenariato deve essere costituito da minimo quattro e massimo sei istituti di istruzione superiore (IIS) africani in qualità di partner (compreso il richiedente) e da un partner tecnico dell’Unione europea.
I richiedenti e partner ammissibili sono IIS registrati in Africa che erogano corsi
d’istruzione post-laurea (master e/o dottorato) atti a conferire una qualifica riconosciuta
dalle autorità competenti nel proprio paese. Sono ammissibili unicamente IIS accreditati
dalle autorità nazionali competenti in Africa; i distaccamenti di IIS situati al di fuori del
continente africano non sono ammissibili.
Il partner tecnico deve essere un IIS di uno degli Stati membri dell’UE in possesso di
una carta Erasmus per l’istruzione superiore.
Il progetto prevede l’organizzazione e l’attuazione di iniziative di mobilità di studenti e
personale universitario nell’ambito di programmi di elevata qualità a livello di master e
dottorato nonché l’erogazione di servizi di istruzione/formazione e altri servizi a studenti
stranieri, oltre a incarichi di insegnamento/formazione e ricerca e altri servizi a personale proveniente dai paesi coinvolti nel progetto.
La mobilità deve avere luogo in uno dei paesi ammissibili che rientrano nel presente invito a presentare proposte. La durata del progetto deve essere compresa tra 54 e 60
mesi in base alle attività programmate.
Le domande di sovvenzione devono essere presentate utilizzando il modulo elettronico
(eForm) e gli appositi allegati, che saranno disponibili sul sito dell’Agenzia.
Scadenza: 15 giugno 2016
Info su: https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobilityscheme-2016_en

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE 2016 TERZO PROGRAMMA
D’AZIONE DELL’UNIONE IN MATERIA DI SALUTE (2014-2020)
E’ stato pubblicato un invito a presentare candidature per le reti di riferimento europee
approvate e per gli accordi quadro di partenariato nell’ambito del terzo programma
d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020).
Il presente invito consta delle seguenti parti: un invito a presentare proposte per le reti
di riferimento europee approvate; un invito a presentare proposte per gli accordi quadro di partenariato pluriennali.
Il presente invito prevede la presentazione di candidature sia per le reti di riferimento
europee sia per il cofinanziamento UE mediante accordi quadro di partenariato attuati
con successive convenzioni di sovvenzione specifiche.
Per le candidature presentate in relazione alle reti di riferimento europee approvate
senza cofinanziamento UE un invito specifico sarà pubblicato in un secondo tempo nel
corso dell’anno.
Tutte le informazioni, compresa la decisione della Commissione del 10 marzo 2016 relativa all’adozione del programma di lavoro per il 2016 per l’attuazione del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) nonché ai criteri di selezione e di aggiudicazione e agli altri criteri applicabili per i contributi finanziari alle azioni di tale programma, sono disponibili sul sito web dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/chafea/
La scadenza per la presentazione delle proposte online è fissata al 21 giugno 2016.
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