Teramo Europa
Mensile di informazione a cura del Centro Europe Direct Teramo

Numero 8

31 Agosto

In questo numero
PRIMO PIANO

PESCA

Erasmus Plus, il nuovo programma UE
2014-2020

Migliorare la governance dello spazio
marino: un'opportunità per la crescita
blu nel Mediterraneo

2013
ATTUALITÀ
Lotta alle frodi:adottare misure incisive
per tutelare il bilancio dell'UE
Sarà più facile tutelare i brevetti in
Europa: la Commissione colma i vuoti
giuridici

AMBIENTE
L’auto
elettrica
sostenibile

per

una

mobilità

RICERCA
Con Horizon 2020 si delinea il futuro
della ricerca Made-in-Europe
Boom per le pubblicazioni scientifiche”open source”: libero accesso alla
scienza per un'economia più forte
Scienziati UE, guidati da un italiano, inventano occhi artificiali per prevenire gli
incidenti

BREVI DALL’EUROPA
ISTRUZIONE
Promozione
dell'”Istruzione
europea nel mondo”

superiore

AVVISI
BANDI EUROPEI

Primo piano
Erasmus Plus, il nuovo programma UE 2014- 2020
E’ stato raggiunto un accordo sul Nuovo programma
europeo
a
supporto
dell’istruzione, la formazione, gioventù e sport per i
prossimi 7 anni, con un budget di circa 16 miliardi di
euro. Il programma si chiamerà Erasmus + e riunirà in
un unico programma attività
precedentemente oggetto di
una serie di programmi separati, comprendendo anche
azioni nel nuovo settore di
competenza
europea,
lo
sport.
Del budget, soggetto comunque
ai
negoziati
nell'ambito del del MFF (multi-annual financial framework), il 77.5% sarà destinato ai settori Istruzione e
Formazione, un extra 3.5%
è destinato al nuovo "Loan
Guarantee Facility". Il setto-

re Gioventù riceverà il 10%,
mentre allo Sport sarà destinato l'1.8% dei fondi.
Saranno oltre 4 milioni le
persone che potranno beneficiare di finanziamenti europei per cogliere le opportunità di studio e formazione
all’estero tra il 2014 ed il
2020, raddoppiando quasi il
volume delle persone che al
momento hanno usufruito di
tali opportunità.
Il programma avrà come focus la mobilità, la cooperazione e politiche per riformare. Nello specifico saranno
finanziate
opportunità
di
studio, formazione, insegnamento e volontariato internazionali.
Tali miglioramenti sono destinati a studenti universitari, delle scuole professionali,
formatori, insegnanti, tiroci-

nanti e giovani lavoratori.
Nell’annunciare l’accordo, il
Ministro
Irlandese
per
l’Istruzione e le Competenze,
Ruairì Quinn, T.D., ha dichiarato: “Con la disoccupazione,
in particolare quella giovanile a livelli molto alti in Europa, questo nuovo programma avrà un ruolo chiave
nell’affrontare e risolvere la
crisi. Erasmus + migliorerà
l’occupazione dei giovani e
aprirà loro nuove opportunità. Dal 2007 circa 400 mila
persone ogni anno in Europa
hanno beneficiato delle programmi correnti, lo sviluppo
di oggi significa che molte
persone con diverse età e
background saranno eleggibili per queste misure”.
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Attualità
Lotta alle frodi:adottare misure incisive per tutelare il bilancio dell'UE
La relazione annuale della
Commissione sulla "tutela
degli
interessi
finanziari
dell'Unione
Europea",
ha
evidenziato che nel 2012 le
frodi ai danni del bilancio
dell'UE
sono
lievemente
aumentate rispetto al 2011.
Sul fronte della spesa, le
frodi hanno interessato in
totale 315 milioni di euro di
fondi UE, pari allo 0,25% del
bilancio di spesa, contro 295
milioni
di
euro
l'anno
precedente. Questo aumento
è dovuto quasi esclusivamente a due casi di frode
a danno dei fondi preadesione,
che
riguardano
importi molto consistenti.
Sul fronte delle entrate di
bilancio, le frodi presunte o
accertate sono ammontate a

77,6 milioni di euro, pari allo
0,42% delle risorse proprie
tradizionali riscosse complessivamente per il 2012, contro
109 milioni di euro l'anno
precedente.
Nel 2012 la Commissione ha
intrapreso diverse iniziative di
rilievo per intensificare la lotta
contro
le
frodi.
Oltre
all'attuazione
della
nuova
strategia
antifrode
l'anno
scorso sono stati compiuti
notevoli progressi, tra cui: la
proposta
di
creare
una
Procura
Europea
che
potenzierà notevolmente le
indagini e le azioni penali
sulle pratiche criminali a
danno del bilancio dell'UE; il
nuovo regolamento OLAF, che
rafforzerà l'ufficio antifrode
dell'UE; una comunicazione su

come
migliorare
ulteriormente la gestione dell'OLAF,
basandosi
sulla
riforma
concordata
dell'Ufficio
e
tenendo conto della proposta
sulla Procura Europea; la
proposta sulla tutela degli
interessi finanziari dell'Unione
attraverso il diritto penale.
Anche l'armonizzazione delle
definizioni dei reati a danno
del
bilancio
dell'UE
e
l'introduzione
di
sanzioni
minime contro questi reati
potrebbero
contribuire
in
misura
considerevole
a
tutelare
i
fondi
e
a
scoraggiare le frodi in tutta
l'Unione. Agli Stati membri
sono rivolte diverse raccomandazioni per migliorare la
prevenzione
e
l'individuazione delle frodi.

Sarà più facile tutelare i brevetti in Europa
La Commissione europea nei
mesi scorsi ha proposto di
completare il quadro giuridico
per la protezione dei brevetti
a livello europeo, aggiornando le norme dell'UE sulla
competenza delle autorità
giurisdizionali e sul riconoscimento
delle
decisioni.
Queste modifiche prepareranno il terreno affinché, una
volta ratificato il relativo
accordo, possa entrare in
vigore un'autorità giudiziaria
europea
specializzata
in
brevetti,
il
"tribunale
unificato dei brevetti", che
permetterà alle società e agli
inventori di tutelare più
facilmente i loro brevetti. Il
tribunale avrà una competenza
specializzata
nelle
controversie in materia di
brevetti
ed
eviterà
il
moltiplicarsi dei contenziosi
in
28
diversi
tribunali
nazionali. Il nuovo sistema

consentirà di tagliare i costi
e di accelerare le decisioni in
materia
di
validità
o
contraffazione dei brevetti,
favorendo così l'innovazione
in Europa. La proposta fa
parte di un pacchetto di
misure
recentemente
approvate, intese a garantire
una
tutela
unitaria
dei
brevetti nel mercato unico. Il
tribunale
unificato
dei
brevetti, istituito in virtù di
un accordo firmato il 19
febbraio 2013, semplificherà
le procedure e accelererà le
decisioni, poiché basterà una
sola
causa
dinanzi
al
tribunale
specializzato,
invece
che
più
cause
parallele dinanzi ai giudici
nazionali. Il tribunale potrà
pronunciarsi in materia di
validità e contraffazione di
brevetti europei e unitari per
tutti gli Stati contraenti, evitando procedimenti paralleli

ed
esiti
tra
loro
incompatibili.
Attualmente sono 25 gli
Stati
membri
che
partecipano a questo quadro
unificato
in materia
di
brevetti, che è aperto a tutti
gli Stati dell'UE.
Prima di diventare legge, la
proposta
dovrà
essere
approvata
dagli
Stati
membri e dal Parlamento
europeo. La Commissione
incoraggia inoltre gli Stati
membri a ratificare quanto
prima l'accordo sul tribunale
unificato dei brevetti e a
completare di conseguenza i
lavori preparatori necessari
affinché il tribunale diventi
operativo, in modo che i
primi
brevetti
unificati
possano essere rilasciati al
più presto possibile.
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Ambiente
L’auto elettrica per una mobilità sostenibile
Si
parla
spesso
di
cambiamento climatico e di
riduzione delle emissioni di
CO2 per rendere i nostri stili
di vita sempre più rispettosi
dell’ambiente. I
n questo contesto un settore
chiave e quello dei trasporti:
infatti
le
macchine
in
circolazione
sulle
strade
europee sono responsabili
del 12% delle emissioni
totali di CO2.
In
questo
settore
la
Commissione Europea ha
lanciato la “Green Cars
initiative”
che punta
a
raggiungere
l’obiettivo
europeo di ridurre entro il

2020 le emissioni del 20%
rispetto ai valori del 1990.
Il piano d’azione mira a
sviluppare automobili più
efficienti
e
più
pulite
attraverso
la
ricerca
e
l’innovazione
nel
campo
delle tecnologie verdi e
attraverso la creazione di
una rete di infrastrutture per
le
auto
elettriche
con
l’obiettivo di rendere questa
tecnologia
accessibile
al
grande pubblico.
Attraverso questo piano si
vuole
superare
la
frammentazione del mercato
europeo
proponendo
un
sistema
comune
per

permettere
ai
cittadini
europei di poter ricaricare la
propria auto elettrica in tutta
l’UE.
Per
raggiungere
questi
obiettivi, la Commissione ha
previsto una linea di bilancio
specifica volta a finanziare lo
sviluppo e la realizzazione di
automobili “verdi”.

Istruzione
Promozione dell'”Istruzione superiore europea nel mondo”
Il panorama dell'istruzione
superiore internazionale sta
cambiano radicalmente in
termini di struttura e dimensioni e si trova ad affrontare
la concorrenza crescente di
paesi come Cina e India.
Questa situazione richiede
una revisione non solo del
modo in cui le 4000 università europee operano a livello
internazionale, ma anche del
modo in cui formano gli studenti europei nei loro paesi
di origine.
La Commissione europea ha
inaugurato da poco una nuova
strategia
dal
titolo
"Istruzione superiore europea nel mondo", intesa a garantire che i laureati europei
acquisiscano le competenze
internazionali di cui hanno
bisogno per lavorare in qualsiasi parte del mondo e che
l’Europa conservi la sua attrattiva nei confronti degli
studenti internazionali.

Erasmus+, il nuovo programma
dell'UE
per
l’istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport, stanzierà
un importo annuale di oltre
400 milioni di EUR a favore
degli scambi internazionali di
studenti e dello sviluppo della cooperazione tra le università europee e i loro partner
in tutto il mondo.
La Commissione sottolinea
che le università devono
promuovere una prospettiva
internazionale in quell'85% di
studenti restio allo spostamento, affinché acquisisca le
competenze
internazionali
necessarie in un mondo globalizzato. Ciò significa che le
università devono elaborare
curricula internazionali, promuovere le competenze linguistiche
e
potenziare
l’apprendimento digitale.
Il nuovo programma Erasmus+, che sarà avviato nel
gennaio 2014, consoliderà

per la prima volta le opportunità per gli studenti provenienti da paesi extraeuropei
di realizzare parte del percorso universitario presso
un’università europea, o viceversa.
L'iniziativa per la promozione
dell'istruzione superiore europea nel mondo prende le
mosse da un lavoro iniziato
nel 2011 nell'ambito del progetto per la modernizzazione
dei sistemi d’istruzione superiore in Europa inteso a migliorare la qualità e la pertinenza dell'istruzione superiore con l'obiettivo di fornire ai
giovani la giusta combinazione di competenze per il mercato del lavoro.
La Commissione profonde il
massimo impegno per rafforzare le partnership accademiche su scala mondiale.

“Io sono me più il mio
ambiente e se non preservo
quest'ultimo non preservo me
stesso.”
Jose Ortega y Gasset
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Pesca
Migliorare la governance dello spazio marino: un'opportunità per la
crescita blu nel Mediterraneo
Un nuovo studio presentato
dalla Commissione Europea
afferma che la creazione di
zone marittime, comprese le
zone economiche esclusive
(ZEE),
nel
Mediterraneo
favorirebbe la crescita blu
dell'Unione e consentirebbe
di ampliare l'agenda in
materia di sostenibilità. Lo
studio esamina i costi e i
benefici
connessi
alla
creazione di zone marittime
nel Mediterraneo e fornisce
un'analisi
degli
impatti
derivanti dalla creazione di
ZEE su varie attività legate al
mare. La creazione di ZEE
potrebbe
consentire
una
politica di assetto territoriale

più efficace, che a sua volta
potrebbe
contribuire
ad
attrarre investimenti e altre
attività
economiche.
Lo
studio si concentra sulle
opportunità offerte dalle ZEE
e da altre zone analoghe in
termini di costi e benefici
economici,
sostenibilità
e
governance
dello
spazio
marino
e
andrebbe
considerato
nel
quadro
dell'agenda
della
Commissione
Europea
sulla
crescita blu. La strategia di
crescita blu dell'UE è volta a
generare crescita economica
sostenibile e occupazione nei
settori marino e marittimo
per contribuire alla ripresa

economica europea.
La
strategia
individua
i
cinque settori che presentano
le maggiori potenzialità di
crescita:
l'energia
blu,
l'acquacoltura,
il
turismo
marittimo, costiero e di
crociera, le risorse minerali
marine e la biotecnologia blu.
L'inclusione di una parte più
estesa del Mediterraneo nella
giurisdizione
degli
Stati
membri dell'UE garantirebbe
l'applicazione in tali zone dei
regolamenti
dell'UE
in
materia di pesca, ambiente e
trasporti, da cui conseguirebbe
un
livello
di
protezione più elevato.

Ricerca
Con Horizon 2020 si delinea il futuro della ricerca Made in Europe
Alla
luce
dell’accordo
politico
tra
Parlamento
Europeo, Commissione e
Consiglio riguardo il bilancio
dell’Unione per il periodo
2014-20, prende forma il
futuro
della
ricerca
europea. In un momento
economicamente
così
difficile
per
il
Vecchio
Continente,
questo
può
essere considerato come un
deciso passo in avanti,
seppur
economicamente
ridimensionato rispetto alle
pretese iniziali del Parlamento europeo.
Con Horizon 2020 l’UE vara
un
nuovo
modo
di
concepire la ricerca e la
lega indissolubilmente alle
dinamiche
sociali
ed
economiche.
La ricerca dovrà essere
motore di crescita, mezzo
per la creazione di nuovi
posti di lavoro, soprattutto
per i giovani europei che

non trovano in patria un
ambiente fertile e sono costretti a spostarsi altrove.
A tal fine, Horizon 2020, oltre
a una struttura precisa, può
ora contare su un budget
definito, che si attesta sui
70,2 miliardi di euro. Il nuovo
Programma Europeo per la
ricerca e l’innovazione che
dal primo gennaio prossimo
congederà il Settimo Programma
Quadro
per
la
Ricerca, si fonderà su tre
pilastri portanti: “Eccellenza
scientifica”, che riceverà il 38
per
cento
circa
dei
finanziamenti totali così come
“Sfide per la società”, e
“Leadership industriale” che
beneficerà del 22 per cento
circa dei finanziamenti totali.
Horizon
2020
sarà
lo
strumento finanziario che
dovrà implementare l’Unione
dell’Innovazione, una delle
sette iniziative faro della
strategia Europa 2020 che

mira all’avanzamento e al
rafforzamento della competitività
scientifico-tecnologica globale dell’Unione Europea.
Ogni
pilastro
sarà
portatore di una diversa
priorità e disporrà di una
serie
di
strumenti
finanziari che dovranno facilitarne l’implementazione
e garantirne il successo.
Infine,
è
importante
ricordare come, a livello
regionale, per favorire una
specializzazione locale ed
eliminare il gap interno
all’Unione, sia stato creato
lo strumento delle “Smart
Specialization Strategies”
che permette alle regioni,
in collaborazione con la
Commissione europea, di
definire il proprio canale di
eccellenza e di impegnare i
fondi nel miglior modo
possibile.
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Boom per le pubblicazioni scientifiche “open source”: libero accesso alla
scienza per un'economia più forte
Sono sempre più le pubblicazioni scientifiche messe gratuitamente a disposizi
one dei lettori, il cosiddetto
accesso aperto (open source).
Lo rivela uno studio finanziato dalla Commissione
europea, secondo cui nel
2011 circa la metà delle
pubblicazioni
scientifiche
erano consultabili gratuitamente, una percentuale
doppia rispetto agli studi
precedenti.
Rendendo più accessibili i
risultati
della
ricerca,
l’accesso aperto può contribuire a migliorare e rendere
più efficiente la scienza e
l’innovazione nel settore
pubblico e privato.
Máire
Geoghegan-Quinn,
Commissaria europea per la
ricerca, l’innovazione e la
scienza,
ha
dichiarato:
"Questi risultati dimostrano
che l’accesso aperto deve
essere mantenuto.

"Questi risultati dimostrano
che l’accesso aperto deve essere mantenuto. Rendere
pubblici i risultati della ricerca
rende la scienza migliore e
rafforza la nostra economia
basata sulla conoscenza".
Lo studio ha esaminato la disponibilità
di pubblicazioni
accademiche in 22 settori
della conoscenza nello Spazio
europeo della ricerca e in
Brasile, Canada, Giappone e
gli Stati Uniti.
In svariati paesi e discipline
oltre il 50% delle pubblicazioni sono disponibili gratuitamente. La disponibilità gratuita della maggior parte degli articoli si rileva nei settori
della scienza e della tecnologia generica, della ricerca
biomedica, della biologia, della matematica e della statistica. I campi in cui l'accesso
aperto è più limitato sono le
scienze sociali e umanistiche
e le scienze applicate, l'ingegneria e la tecnologia.

L’accesso aperto è un mezzo
fondamentale per migliorare
la circolazione delle conoscenze e dunque l'innovazione in Europa: pertanto sarà
obbligatorio per tutte le pubblicazioni scientifiche prodotte grazie ai finanziamenti di
Orizzonte 2020, il programma di finanziamento della
ricerca & dell'innovazione
dell’UE per il periodo 20142020.
La commissaria GeogheganQuinn ha sottolineato: "Il
contribuente europeo non
dovrebbe essere obbligato a
pagare due volte per la ricerca finanziata con fondi pubblici. Questo è il motivo per
cui abbiamo fatto dell'accesso
aperto
alle
pubblicazioni
l’impo-stazione
predefinita
per Orizzonte 2020, il prossimo programma di finanziamento
della
ricerca
e
dell’innovazione dell’UE."

Scienziati UE, guidati da un italiano, inventano occhi artificiali per
prevenire gli incidenti
Ricercatori europei hanno
studiato le modalità di funzionamento degli occhi degli insetti e hanno progettato e costruito i primi occhi
composti artificiali in miniatura perfettamente funzionanti.
Il progetto "CURVACE", coordinato dall'italiano Dario
Floreano, ha beneficiato di
un finanziamento dell'UE di
2 milioni di EUR per mettere a punto occhi di "insetto"
in minatura che presentano
un elevato potenziale industriale nel settore della robotica mobile, dell'abbigliamento intelligente e delle applicazioni mediche.
In futuro, gli occhi composti
artificiali potrebbero essere
utilizzati in settori in cui il

rilevamento panoramico dei
movimenti è fondamentale.
Ad esempio, un occhio
composto
artificiale
flessibile
potrebbe
essere
applicato ai veicoli per il
rilevamento degli ostacoli
(ad esempio durante le
manovre di parcheggio, nel
caso della guida automatica
dei veicoli o per l’individuazione di veicoli o pedoni
a distanza troppo ravvicinata),
o
integrati
in
microveicoli aerei (micro air
vehicles) per la navigazione
basata sul rilevamento visivo
senza pericolo di collisione
(ad
esempio,
durante
l’atterraggio o per evitare
ostacoli,
come
nelle
operazioni di soccorso).
Dati la flessibilità e lo spes-

sore ridotto di tali dispositivi,
potrebbero
anche
essere
integrati nei tessuti per
fabbricare vestiti intelligenti,
ad
esempio
cappelli
"intelligenti" dotati di sistemi
di allarme anticollisione per
gli ipovedenti. Inoltre, gli
occhi
composti
artificiali
flessibili
possono
essere
apposti sulle pareti e i mobili
delle case "intelligenti" per
rilevare i movimenti.
Il progetto CURVACE è stato
finanziato
nell'ambito
del
programma aperto "Tecnologie
emergenti
e
future
(TEF)"della Commissione europea. Questo programma
aperto, che rientra nella sezione denominata "Eccellenza
scientifica"
di
Orizzonte
2020.
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Brevi dall’Europa
Giornate europee del Patrimonio: 50 paesi aprono gratuitamente l'accesso
a siti storici
Durante
tutto il
mese
di
settembre milioni di persone
potranno accedere in 50 paesi a migliaia di siti storici e
culturali raramente visitabili in
occasione
della
ricorrenza
annuale
delle
Giornate
europee
del
Patrimonio,
un'iniziativa congiunta della
Commissione europea e del
Consiglio d'Europa.
Le
Giornate
europee
del
Patrimonio 2013 sono state

inaugurate ufficialmente a
Jerevan, Armenia, lo stesso
giorno è stato inaugurato un
nuovo sito
web interattivo
che fornirà informazioni sui
siti aperti al pubblico e sulle
manifestazioni che si svolgeranno in ogni paese in
relazione alle Giornate del
Patrimonio.
Inaugurate nel 1985, le
Giornate
europee
del
Patrimonio sono organizzate

dal 1999 e vedono la
partecipazione dei 50 paesi
firmatari della Convenzione
culturale europea.
Gli eventi culturali organizzati nel corso di questa
celebrazione danno rilievo
alle tradizioni e all'artigianato locali, all'architettura e
all'arte, oltre a promuovere
la conoscenza reciproca tra i
cittadini europei.

Giornata Internazionale della Gioventù
La Giornata Internazionale
della
Gioventù
viene
celebrata tutti gli anni il 12
Agosto,
come
dichiarato
dall’Assemblea
Generale
delle Nazioni Unite.
Il tema scelto per quest’anno
è
stato
“Immigrazione
giovanile: fare avanzare lo

sviluppo”.
Il tema era un invito globale
ad incoraggiare i giovani di
tutto il mondo a festeggiare
la Giornata concentrandosi
sul tema dell’immigrazione
dei giovani.
Ha
rappresentato
inoltre
un’opportunità per lanciare il

Rapporto
Mondiale
sulla
Gioventù 2013 che invita
giovani uomini e donne,
nonché parti interessate di
tutto il mondo, a sviluppare
ed impegnarsi in partenariati
con e per i giovani per la
costruzione di un mondo
migliore.

Il PE a confronto sulle minacce russe in Ucraina
La commissione agli Affari
esteri del PE lo scorso 28
agosto ha organizzato un
incontro
speciale
per
discutere le recenti minacce
russe relative alle restrizioni
commerciali in Ucraina, nel
caso quest'ultima firmasse
un accordo di libero scambio

con l'Unione Europea.
La Russia vorrebbe che
l'Ucraina facesse parte della
propria unione doganale,
come la Bielorussia e il
Kazakistan. Questa scelta è
incompatibile con l'accordo
di associazione dell'Unione
europea.

Se l'Ucraina dimostrerà di
aver compiuto dei progressi
rispetto alle leggi elettorali e
al
sistema
giudiziario,
l'accordo con l'UE potrebbe
essere firmato il 28-29
novembre durante il summit
sul Partenariato orientale a
Vilnius.

Restyling per il portale stampa della Commissione europea
Un
nuovo
design,
più
semplice e funzionale, per
offrire all’utente un rapido
accesso alle informazioni: il
portale
dei
comunicati
stampa della Commissione
europea (ex RAPID) ha un
nuovo volto. A parte il design
più funzionale, sono state

apportate migliorie anche
all’opzione di ricerca, ora
focalizzata
principalmente
sulla ricerca di testo. Gli
account degli utenti già
registrati saranno mantenuti. Per andare ulteriormente incontro alle esigenze degli utenti, è stato

introdotto il tasto “Aiutaci a
migliorare”, presente in
ogni pagina, attraverso il
quale è possibile esprimere
il proprio giudizio sul sito e
suggerire ulteriori miglioramenti.
http://europa.eu/rapid/sea
rch.htm
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COMMUNITY SVE, JUST FOR YOU!
L’ Agenzia Nazionale per i Giovani, in vista del lancio del suo nuovo sito internet, è lieta
di invitarti alla scoperta di un nuovo strumento interattivo dedicato al mondo dello SVE:
“EVS Community, just for you!”, la prima comunità virtuale italiana dedicata ai
volontari e alle associazioni/enti impegnati in progetti di Servizio Volontario Europeo.
Uno spazio aperto pensato per condividere e dare visibilità a esperienze, attività,
progetti realizzati in Italia e in altri Paesi europei e del resto del mondo. Un vero e
proprio social network del volontariato europeo all’insegna dell’interattività! La
community è uno strumento ideato per divenire il luogo in cui: testimoniare con
racconti, foto, video la crescita personale legata all’esperienza di volontariato in un
altro Paese, la bellezza del servizio prestato e i nuovi orizzonti che si aprono grazie ad
esso, condividere tra giovani e associazioni le informazioni, i progetti, le opportunità e
tutto ciò che può portare beneficio alla crescita del volontario, favorire l’incontro tra
giovani, youth workers e associazioni che hanno esperienza nel Servizio Volontario
Europeo o che vorrebbero cominciare un progetto.
Info: http://agenziagiovani.ning.com

AFRICAN DEVELOPMENT BANK YOUNG PROFESSIONAL PROGRAM
Se hai meno di 32 anni e sei interessato al tema della crescita nei paesi in via di
sviluppo, in particolare quelli africani, partecipa allora all'African Development Bank
Young Professionals Program! Il programma di orientamento professionale è riservato a
giovani tra i 18 ed i 32 anni laureati in discipline quali Economia, Finanza, Ingegneria,
Scienze Sociali e simili, esperienza e conoscenza di inglese o francese a livello
eccellente. Lo Young Professionals Program ha lo scopo di formare giovani
professionisti in diversi settori, come l'analisi finanziaria o management e
amministrazione, con l'aiuto di tutor personali.
Info su: http://www.afdb.org/en/careers/young-professionals-program-ypp/

PREMI MEDEA 2013
Scopo dei Premi MEDEA è incoraggiare l'innovazione e le buone pratiche nell'uso dei
media (audio, video, grafica e animazione) nell'educazione.
I premi intendono anche evidenziare e promuovere l'eccellenza nella produzione e
progettazione pedagogica di risorse educative multimediali.
Dal 2012 al 2014, i premi MEDEA sono supportati dal Programma per l'Apprendimento
Permanente della Commissione europea.
Le categorie dei Premi sono le seguenti:
▪ Premio MEDEA Media Educativi Generati dagli Utenti 2013;
▪ Premio MEDEA Media Educativi Prodotti Professionalmente 2013;
▪ Premio speciale Media Educativi Collaborazione europea 2013;
▪ Premio speciale Media Educativi per la Promozione della Cittadinanza Ue 2013;
▪ Premi speciale Giuria 2013 MEDEA.
I premi saranno assegnati al miglior media educativo realizzato da una società di
professionisti o da unità di produzione semiprofessionali come, ad esempio, un
broadcaster, un editore, un produttore professionale di multimedia, una società
professionale di web design, un dipartimento audiovisivo o multimediale di grandi
istituzioni o organizzazioni come università, amministrazioni pubbliche, aziende,
istituzioni e organizzazioni multinazionali, ecc.. Qualsiasi materiale o programma
multimediale che sia stato creato dopo il 1° gennaio 2010, e volto all'utilizzo
nell'ambito dell'istruzione formale o informale e/o la formazione, può essere presentato
entro il 30 settembre 2013.
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CONCORSO CRATIVO WASTE – SMART
L’Agenzia europea dell’ambiente (EEA) ti invita a condividere le tue idee sul destino
dei rifiuti in Europa nell’ambito di un concorso creativo, dal titolo Waste•smART. Invia
le tue idee sotto forma di: fotografie, fumetti o video. Il concorso è aperto a tutti i
cittadini dei paesi membri dell'EEA e dei paesi partner dei Balcani occidentali. Tutti i
partecipanti devono avere compiuto 18 anni. Il vincitore di ogni categoria
(fotografia,video, fumetti) riceverà un premio in contanti di 500 euro. I finalisti inoltre
parteciperanno alla selezione per il Premio del pubblico e le loro opere potranno essere
inserite nei materiali digitali e cartacei preparati in futuro dall’EEA e dai suoi partner
europei. La partecipazione è gratuita.
Scadenza: 30 settembre 2013
Info http://www.eea.europa.eu/it/
aboutus/what/eventipubblici/concorsi/waste2022smart-2013-un-concorso-per

L’Europa a colpi di pennarello: la miglior vignetta aspetta il tuo voto!
Fino al 14 settembre 2013 sarà possibile votare una delle vignette che hanno
partecipato alla terza edizione del concorso “Una vignetta per l’Europa”, organizzato
dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, in collaborazione con
''Presseurop'' e la rivista ''Internazionale''.
Il concorso intende premiare la migliore vignetta politica sull'UE pubblicata dalla
stampa italiana e su siti internet professionali tra fine settembre 2012 e inizio luglio
2013.
Le vignette vincitrici saranno proclamate a Ferrara il 6 ottobre 2013, nell’ambito del
Festival Internazionale. Potete vedere e vota-re le vignette in concorso sul sito della
rivista Internazionale.
Per votare: http://www.internazionale.it/festival/concorso-vignette/

PREMIO NAZIONALE PER DOCENTI “DIDATTICA DEL REACH E DEL
CLP”
Il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca indicono la seconda edizione del concorso
Premio nazionale per docenti Didattica del REACH e del CLP - Come convivere: cambia
tu!...Lei non può (dall’etichetta di pericolo all’esposizione).
La finalità del concorso è di promuovere nella Scuola la conoscenza delle innovazioni
introdotte dai Regolamenti europei a tutela dell’uomo e dell’ambiente. A tal fine, la
tematica individuata per la seconda edizione del concorso – porre attenzione alle
informazioni che le etichette ci forniscono dei prodotti chimici – si propone di
sviluppare una maggiore riflessione sulle abitudini nell’uso di sostanze e miscele
presenti nella propria quotidianità, per promuovere positivi cambiamenti nelle proprie
abitudini, con conseguente diminuzione dell’esposizione a sostanze che possono
arrecare rischio per la propria e altrui salute e per l’ambiente, nella prospettiva di
contribuire alla più generale riduzione del rischio da esposizione a sostanze pericolose.
Il concorso prevede due sezioni, la prima sezione comprende i docenti della scuola
primaria e secondaria di primo grado, la seconda sezione i docenti della scuola
secondaria di secondo grado.
Gli interessati al premio dovranno far pervenire al Ministero della Salute la domanda di
partecipazione al concorso corredata dalla relazione riassuntiva del progetto entro il 16
ottobre 2013.
Bando completo:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2d627742e2e4-4ed9-9eef-bec752bdbef7/concorso_docenti_2013reach_clp.pdf
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Bandi
PROGRAMMA LLP - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EAC/27/11
In GUUE C232 del 3 agosto 2012
L'obiettivo generale del programma è contribuire, attraverso l'apprendimento
permanente, allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla
conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro
e una maggiore coesione sociale, garantendo nel contempo una valida tutela
dell'ambiente per le generazioni future. In particolare l’obiettivo è quello di
promuovere all'interno della Comunità gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i
sistemi di istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento
di qualità a livello mondiale.
Scadenza: 17 settembre 2013 (Comenius, Grundtvig: formazione permanente)
http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm

DAPHNE III – BANDO 2013 PER PROGETTI TRASNAZIONALI
Il Programma serve a prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani,
le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio. Gli obiettivi sono quello di
contribuire alla prevenzione e alla lotta contro tutte le forme di violenza che si
verificano nella sfera pubblica o privata contro i bambini, i giovani e le donne. Al fine
di conseguire gli obiettivi generali e specifici il presente programma sosterrà i
seguenti tipi di azione: azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche,
sondaggi e inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta,
sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari,ecc.; progetti transnazionali
specifici di interesse comunitario presentati da almeno tre Stati membri
conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali; sostegno alle
attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo
di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma,
conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali.
Scadenza 30 ottobre 2013
Info: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_dap_ag_en.htm

BANDO COMUNITARIO INERENTE ALLA CREAZIONE DI PROGETTI
AUDIOVISIVI DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE
Il seguente bando è promosso da DG Ambiente,ed è rivolto alla creazione di progetti
pilota
di
comunicazione
trasversale
sulle
politiche
UE
dedicate
all’ambiente:"Affrontare il deficit di sensibilizzazione ambientale dei cittadini europei
attraverso strumenti audiovisivi". La cifra massima disponibile è pari a 1.500.000 Euro,sarà finanziato un solo progetto. Il contributo copre fino al 50% dei costi di progetto, per un massimo di 1.500.000 Euro.
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali è il 13 Settembre
2013.
Info:http://ec.europa.eu/environment/funding/communication_13.htm
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Invito a presentare proposte per l’attuazione del un programma pluriennale di
incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere
audiovisive europee per il periodo 2007-2013. Sostegno alla distribuzione
transnazionale di film europei. Sistema di sostegno «automatico» 2013. Invito a
presentare proposte EACEA/25/2012.
In GUUE C394 del 20 dicembre 2012
Scadenze: 1 ottobre 2014 (proposte per il «reinvestimento» del fondo potenziale)

PROGRAMMA PROGRESS: BANDO PER SOSTEGNO AD ATTIVITA’
REALIZZATE NEI SETTORI DELL’INTEGRAZIONE DEI ROM
La Commissione Europea nell’ambito del programma Progress ha pubblicato un bando
per il sostegno di attività realizzate da organizzazioni non governative, non-profit e
indipendenti, nei settori dell’integrazione dei rom, della parità di diritti per le persone
disabili e della parità di genere.
Il bando intende sostenere la realizzazione di progetti, nei seguenti settori: non
discriminazione dei rom (migliorare la comprensione della situazione relativa alla
discriminazione delle popolazioni rom, attraverso analisi, studi, elaborazioni statistiche
ed indicatori); parità di diritti per le persone disabili ; parità tra donne e uomini.
La durata massima di ciascun progetto dovrà essere di 12 mesi, con inizio nel 2014.
Scadenza: 1 ottobre 2013
Info: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=it

GIOVENTÙ IN AZIONE 2007/2013- INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
EAC/S01/13
Gli obiettivi generali del programma sono promuovere la cittadinanza attiva dei giovani,
in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare; sviluppare la solidarietà e
promuovere la tolleranza tra i giovani ecc.
Per raggiungere gli obiettivi prefissati, il programma prevede 5 azioni operative: Gioventù per l'Europa, Servizio europeo per il volontariato, Gioventù nel mondo, Strutture
di sostegno per la gioventù, Sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù.
Le priorità annuali per il 2013 sono: la cittadinanza dell’UE e i diritti ad essa inerenti nel
contesto dell’Anno europeo dei cittadini; la partecipazione alle elezioni europee del
2014; disoccupazione giovanile e mobilità dei giovani disoccupati; povertà e marginalizzazione e la necessità per i giovani di impegnarsi per affrontarle per una società più inclusiva; stimolare lo spirito d'iniziativa dei giovani, la loro creatività, lo spirito imprenditoriale ed occupabilità; promozione di attività all'aperto e di sport di base finalizzate a
una vita sana e a facilitare l’inclusione sociale e la partecipazione attiva dei giovani alla
società.
Per info: http://ec.europa.eu/youth ; http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Prossima scadenza: 1° ottobre 2013 (all’agenzia nazionale)
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SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ – BANDO PER IL CENTRO DI INFORMAZIONE,
FORMAZIONE ED ASSISTENZA PER I PROGRAMMI EUROPEI GNSS IN
AMERICA LATINA
L’obiettivo di questa iniziativa consiste nel sostenere le attività tese a promuovere la
visibilità dei programmi GNSS dell'Unione in America Latina e ad intensificare i contatti
tra l'UE e gli enti dell’America Latina coinvolti in tali programmi.
Tale sostegno mira a conseguire i seguenti obiettivi: garantire la visibilità dei programmi europei GNSS in America Latina grazie all'elaborazione di una strategia mediatica e
alla realizzazione di un centro di informazione Galileo dotato di apposito sito
web,scambiare competenze in merito al GNSS, intensificare i contatti tra gli enti che
partecipano alle attività di Ricerca e sviluppo correlate al GNSS e le organizzazioni che
finanziano la ricerca,favorire l'incontro tra i rappresentanti dell'Unione ed alcune imprese israeliane per instaurare un dialogo tra gli investitori e le imprese innovative che operano nell'ambito del GNSS,organizzare gruppi di lavoro congiunti per lo scambio reciproco di informazioni in merito ai programmi europei GNSS.
I candidati sono organizzazioni pubbliche o private basate nel paese o nella regione in
questione oppure basate nell’Unione europea ma aventi attività nel paese o nella regione in questione. I candidati devono avere sede in uno dei seguenti paesi: i 28 Stati
membri dell'Unione europea, Brasile, Argentina e Cile. Le attività devono iniziare approssimativamente nel gennaio 2014.
Scadenza il 19 settembre 2013.
Info: http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm

SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ – BANDO PER IL CENTRO DI INFORMAZIONE,
FORMAZIONE ED ASSISTENZA PER I PROGRAMMI EUROPEI GNSS IN ISRAELE
L’obiettivo di questa iniziativa consiste nel sostenere le attività tese a promuovere la
visibilità dei programmi GNSS dell'Unione in Israele e ad intensificare i contatti tra l'UE
e gli enti israeliani coinvolti in tali programmi.
Tale sostegno mira a conseguire i seguenti obiettivi: garantire la visibilità dei
programmi europei GNSS in Israele grazie all'elaborazione di una strategia mediatica e
alla realizzazione di un centro di informazione Galileo dotato di apposito sito web,
scambiare competenze in merito al GNSS, intensificare i contatti tra gli enti che
partecipano alle attività di Ricerca e sviluppo correlate al GNSS e le organizzazioni che
finanziano la ricerca, favorire l'incontro tra i rappresentanti dell'Unione ed alcune
imprese israeliane per instaurare un dialogo tra gli investitori e le imprese innovative
che operano nell'ambito del GNSS, organizzare gruppi di lavoro congiunti per lo
scambio reciproco di informazioni in merito ai programmi europei GNSS.
I candidati sono organizzazioni pubbliche o private basate nel paese o nella regione in
questione (Israele) oppure basate nell’Unione europea ma aventi attività nel paese o
nella regione in questione. I candidati devono avere sede in uno dei seguenti paesi: i 28
Stati
membri
dell'Unione
europea,
Israele.
Le
attività
devono
iniziare
approssimativamente nel novembre 2013.
Le candidature vanno inviate alla Commissione entro il 19 settembre 2013.
Info: http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm
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CONCESSIONE DI SOVVENZIONI AI PARTITI POLITICI A LIVELLO
EUROPEO
Invito a presentare proposte IX-2014/01. Il Parlamento europeo pubblica ogni anno un
invito a presentare proposte ai fini della concessione della sovvenzione per il finanziamento dei partiti politici a livello europeo.
Il presente invito a presentare proposte riguarda le domande di sovvenzione relative
all'esercizio finanziario 2014 per il periodo d'attività compreso tra il 1 o gennaio 2014 e
il 31 dicembre 2014.
L'obiettivo delle sovvenzioni è sostenere il programma di lavoro annuale dei beneficiari.
Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili sul sito Internet all’indirizzo
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
Scadenza: 30 settembre 2013
In GUUE C176/16 del 21 giugno 2013

CONCESSIONE DI SOVVENZIONI ALLE FONDAZIONI POLITICHE A
LIVELLO EUROPEO
Invito a presentare proposte IX-2014/02. Il Parlamento europeo pubblica ogni anno un
invito a presentare proposte ai fini della concessione della sovvenzione per il finanziamento delle fondazioni politiche a livello europeo.
Il presente invito a presentare proposte riguarda le domande di sovvenzione relative
all'esercizio finanziario 2014 per il periodo d'attività compreso tra il 1 o gennaio 2014 e
il 31 dicembre 2014. L'obiettivo delle sovvenzioni è sostenere il programma di lavoro
annuale dei beneficiari.
Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili sul sito Internet all’indirizzo:
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
Scadenza: 30 settembre 2013
In GUUE C176/18 del 21 giugno 2013

PROGRAMMA EUROPEO DI RICERCA METROLOGICA (EMRP)
Invito a presentare proposte EMRP 2013 per potenziali temi di ricerca nei settori
Metrologia per l'Energia e Metrologia per l'ambiente. Seguirà un altro invito
concernente progetti su queste tematiche e le borse per i ricercatori ad essi associati.
Il programma europeo di ricerca metrologica (EMRP) è un programma congiunto di
ricerca e sviluppo dedicato alla metrologia che facilita una più stretta integrazione dei
programmi nazionali di ricerca, sostenuto congiuntamente dalla Commissione europea
e dai paesi partecipanti nell'ambito dell'Associazione europea degli istituti nazionali di
metrologia.
Ulteriori informazioni e modulistica sono reperibili all’indirizzo:
http://www.emrponline.eu/call2013
Scadenza: 1° ottobre 2013 (progetti di ricerca comuni e relative domande di borse di
eccellenza per ricercatori)
In GUUE C29 del 31 gennaio 2013
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VII PROGRAMMA QUADRO DI RST (7PQ)
Per maggiori informazioni sui bandi che seguono, modalità per la presentazione delle
proposte e scadenze previste per i singoli inviti consultare il sito web
CORDIS: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
PROGRAMMA SPECIFICO “COOPERAZIONE”
Inviti a presentare proposte nell’ambito del 7° programma quadro di ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione, programma specifico “Cooperazione”, che sostiene la ricerca nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale all’interno dell’Unione europea e oltre i confini dell’Unione. Il programma è suddiviso in 10 temi prioritari: Salute;
Prodotti alimentari, agricoltura, pesca e biotecnologie; Tecnologie dell’informazione e
della comunicazione; Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di
produzione; Energia; Ambiente; Trasporti; Scienze socio-economiche e umanistiche;
Spazio; Sicurezza.
PROGRAMMA SPECIFICO “IDEE”
Inviti a presentare proposte nell’ambito del 7° programma quadro di ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione, programma specifico “Idee”, realizzato attraverso il Consiglio europeo della ricerca (CER), finalizzato ad aumentare la competitività dell’Europa
aiutando ad attirare e mantenere gli scienziati più dotati di talento, contribuendo
all’assunzione di rischi e alla ricerca ad alto impatto, e promuovendo la ricerca scientifica di carattere mondiale in nuovi settori emergenti. I progetti saranno finanziati sulla
base di proposte presentate dai ricercatori, sia del settore privato che di quello pubblico.
PROGRAMMA SPECIFICO “PERSONE”
Inviti a presentare proposte nell’ambito del 7° programma quadro di ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione, programma specifico “Persone”, che offre un sostegno significativo alla mobilità e allo sviluppo di carriera dei ricercatori, sia in Europa che su
scala mondiale. Più in generale rafforza, quantitativamente e qualitativamente, il potenziale umano della ricerca e della tecnologia in Europa, promuovendo l’ingresso nella
professione di ricercatore, incoraggiando i ricercatori europei a rimanere in Europa e
attirandovi ricercatori e attirandovi ricercatori provenienti da tutto il mondo.
PROGRAMMA SPECIFICO “CAPACITÀ”
Inviti a presentare proposte nell’ambito del 7° programma quadro di ricerca, sviluppo
tecnologico
e
dimostrazione,
programma
specifico
“Capacità”,
che
mira
all’ottimizzazione dell’uso e dello sviluppo di infrastrutture di ricerca e al rafforzamento
delle capacità innovative delle PMI ai fini di un migliore utilizzo della ricerca in Europa.
È così suddiviso: Infrastrutture di ricerca; Ricerca a favore delle PMI; Regioni della conoscenza; Potenziale di ricerca; Scienza nella società; Sviluppo coerente delle politiche
di ricerca; Cooperazione internazionale.
PROGRAMMA SPECIFICO “EURATOM”
Inviti a presentare proposte nell’ambito del 7° programma quadro di ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione, programma specifico “Euratom”, finalizzati a finanziare
attività di ricerca e formazione nel settore nucleare. Il programma comprenderà la ricerca comunitaria, lo sviluppo tecnologico, la cooperazone internazionale, la diffusione
di informazioni tecniche e attività di valorizzazione, la formazione. Sono previsti due
programmi specifici: Ricerca sull’energia di fusione e Fissione nucleare e protezione da
radiazioni.
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