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Primo piano
L’UE al vertice del G20: intensificare gli sforzi globali per ridare fiducia sul
piano globale
Il Presidente della Commissione
Europea
José
Manuel
Barroso
e
il
Presidente
del
Consiglio
Europeo
Herman
Van
Rompuy, in occasione del
G20 del 5 e 6 settembre,
hanno ricordato che c’è
bisogno di una iniezione di
fiducia nell’economia globale, di progressi decisivi
nella crescita sostenibile e
inclusiva, di contrastare il
protezionismo,
di
intensificazione la lotta all’evasione e all’elusione fiscale in
tutto il mondo.
La crisi economica ha posto
in ancora maggiore evidenza
la
necessità
che
tutti
paghino la loro equa parte di
tasse. A San Pietroburgo
l’Unione europea ha spinto
per progredire nella lotta
contro
l’evasione
fiscale,

cercando di ottenere il più
ampio sostegno possibile per
lo scambio automatico di
informazioni fiscali.
Sul tavolo dei leader del G20
si sono affrontati i temi
dell’economia globale e della
necessità di investire nella
crescita e nella creazione di
posti di lavoro.
L’Unione
europea
ha
sostenuto
con
forza
la
necessità di porre i temi
della crescita e dell’occupazione al primissimo posto
dell’agenda del G20: il
vertice dovrebbe adottare un
“Piano
d’azione
di
San
Pietroburgo” ambizioso, articolato in un complesso
mirato di misure in grado di
dare impulso ad una crescita
forte,
equilibrata
e
sostenibile. È a tal fine
indispensabile il contributo di

tutti i membri del G20:
quello dell’Unione si fonda
sulla strategia globale di
politica economica dell’UE,
ossia risanamento di bilancio
differenziato e propizio alla
crescita associato ad una
azione risoluta d’impulso alla
crescita e agli investimenti.
Rientrano
nella
strategia
iniziative quali il patto per la
crescita
e
l’occupazione,
l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, il completamento in tempi rapidi
dell’unione bancaria, il potenziamento
della
Banca
europea per gli investimenti
e molte altre ancora.
Nel secondo semestre 2013
l’Europa registra, lentamente
ma inequivocabilmente, una
lieve ripresa che si prevede
si radicherà nel 2014.
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Attualità
Il Parlamento dice sì al supervisore unico per le banche
Lo scorso mese di settembre
il Parlamento Europeo ha
approvato il nuovo sistema
UE di supervisione bancaria
che darà alla Banca centrale
europea
i
poteri
di
controllare circa 150 fra le
più grandi banche europee
da settembre 2014.
I deputati sono riusciti a
rinforzare la trasparenza e il
profilo
democratico
del
nuovo sistema e hanno
conferito l'incarico all'Autorità bancaria europea di
sviluppare
pratiche
di
vigilanza che le autorità di
vigilanza bancaria nazionali
dovrebbero poi rispettare. Il
sistema, che sarà obbligatorio per tutti i paesi della
zona
euro,
sarà
anche
aperto a tutti gli altri paesi
dell'Unione europea. Anche
qui i deputati hanno lasciato
il segno, spingendo per un
modello che consentirebbe ai

paesi
non
appartenenti
all'area euro di partecipare
alla pari degli altri paesi.
Anche se un accordo sul
sistema di supervisione UE
era già stato raggiunto con
gli Stati membri nel mese di
aprile, i deputati europei e la
BCE hanno negoziato misure
per
garantire
che
il
supervisore BCE sia democraticamente responsabile e
trasparente.Il nuovo sistema
di controllo comporta, infatti,
il trasferimento di notevoli
poteri di vigilanza bancaria
dal livello nazionale a quello
comunitario.
Secondo la nuova normativa
e l'accordo interistituzionale
tra il Parlamento europeo e la
BCE, il PE avrà ampio
accesso a tutta una serie
d'informazioni, in particolare
attraverso la ricezione di un
rapporto
completo
delle
riunioni del Comitato di

Supervisione,
incluso
un
elenco commentato delle
decisioni assunte.
Il Presidente del Comitato di
Supervisione sarà inoltre
tenuto a comparire regolarmente
davanti
al
Parlamento. Per rafforzare il
profilo
democratico
del
nuovo sistema, il Parlamento
avrà anche il potere, insieme
al Consiglio, di approvare il
presidente
e
il
vicepresidente del Comitato
di
Supervisione
e
di
richiederne la rimozione. I
deputati europei potranno
inoltre
investigare
su
possibili errori da parte del
supervisore
e
porre
domande dirette all''autorità
di vigilanza per iscritto e
ricevere rapidamente una
risposta.

Elezioni 2014: il Parlamento europeo lancia la campagna di informazione
Il lancio ufficiale delle elezioni
europee del 2014 è iniziato il
10 settembre, quando il
Parlamento
europeo
ha
presentato la propria campagna di sensibilizzazione e
informazione. Questa campagna proseguirà dopo le
elezioni stesse, fintanto che il
neo - eletto Parlamento
nominerà il nuovo Presidente
della Commissione europea.
La campagna ci condurrà alle
elezioni europee del 22 - 25
maggio 2014, ma anche
oltre, fino a quando il
Parlamento
eleggerà
il
Presidente della Commissione
europea
e
approverà
l'agenda politica della nuova
Commissione. Attualmente,
la maggioranza delle leggi
sono ormai decise a livello
europeo e il Parlamento

europeo ha gli stessi poteri
di
qualsiasi
parlamento
nazionale.
Da
qui,
l'importanza per gli elettori
di conoscere quali decisioni
sono prese e come possono
essi stessi influire su tali
decisioni. La campagna si
svolgerà in quattro fasi. La
prima fase inizia ora, con la
presentazione dello slogan.
Questa fase si propone di
spiegare i nuovi poteri del
Parlamento europeo e le loro
implicazioni per le persone
che
vivono
nell'Unione
europea. La fase due, da
ottobre a febbraio 2014,
metterà in evidenza cinque
temi chiave quali economia,
lavoro, qualità della vita,
denaro e UE nel mondo - con
una serie di eventi interattivi
nelle città europee. La fase

tre, la campagna elettorale
vera e propria, inizierà a
febbraio e si concentrerà
sulle date elettorali (22 25 maggio), che saranno
aggiunte
al
logo,
con
l'avvicinarsi delle elezioni.
Dopo le elezioni, la fase
finale si concentrerà sul
neo - eletto Parlamento
europeo che verrà chiamato
a eleggere il prossimo
Presidente
della
Commissione
europea
e
sull'inaugurazione
della
nuova Commissione. Lo
slogan sottolinea che gli
elettori europei possono
esercitare il loro potere
recandosi alle urne, per
determinare
il
futuro
assetto dell'Europa.
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Ambiente
L’Europa sostiene la transizione verso biocarburanti più moderni
Il Parlamento Europeo nel
mese
di
settembre
ha
adottato nuove regole per
stabilire un tetto all'utilizzo
di biocarburanti tradizionali
ed un passaggio rapido a
nuovi biocarburanti ricavati
da fonti alternative, quali
alghe e rifiuti.
Queste misure mirano a
ridurre le emissioni di gas a
effetto serra dovute al
crescente utilizzo dei terreni
agricoli per la produzione di
colture di biocarburanti.
Le emissioni di gas serra
che derivano dal crescente
utilizzo di terreni agricoli per
la
produzione
di
biocarburanti sono oggetto di
studi
sul
"cambiamento

indiretto della destinazione
dei terreni". Dati scientifici
hanno
dimostrato
che
l'aumento delle emissioni
può cancellare alcuni dei
benefici dei biocarburanti,
quando è considerato l'intero
ciclo di vita del prodotto,
dalla produzione al consumo.
Il testo, se approvato in via
definitiva, obbligherebbe gli
Stati membri a garantire
che, entro il 2020 il settore
dei trasporti dovrà utilizzare
energia derivante per il 10%
da fonti rinnovabili.
Per i deputati, i biocarburanti
di prima generazione (da
colture
alimentari)
non
devono superare il 6% del
consumo finale di energia

nel settore dei trasporti
entro il 2020, in contrasto
con l'attuale obiettivo del
10%
della
legislazione
vigente.
I
biocarburanti
avanzati,
provenienti da alghe o alcuni
tipi di rifiuti, dovrebbero
rappresentare
almeno
il
2,5%
del
consumo
di
energia nel settore dei
trasporti entro il 2020.
Gli
Stati
membri
cercheranno
ora
una
posizione comune. Se questa
sarà diversa dalla posizione
in prima lettura adottata dal
Parlamento, si andrà in
seconda lettura.

Economia
Bilancio UE 2014: il Consiglio vuole tagliare la spesa per crescita e lavoro
I tagli proposti dal Consiglio
alla spesa UE per ricerca e
occupazione contraddicono le
promesse
fatte,
secondo
quanto
hanno
detto
i
deputati, commentando il
progetto di bilancio per il
2014,
presentato
a
settembre dalla Presidenza
lituana del Consiglio.
Il Consiglio propone un
bilancio di 142,5 miliardi di
euro
in
stanziamenti
d'impegno e di 136,1 miliardi
di euro in stanziamenti di
pagamento, vale a dire tagli
per 9 miliardi di euro (- 6%)
in impegni e 9,5 miliardi di
euro (- 6,6%) in pagamenti,
rispetto a quest'anno.
Nonostante
gli
impegni
recentemente presi di dare
priorità all'occupazione giovanile e ai programmi di
crescita
per
la
ricerca,
l'istruzione e le piccole e
medie imprese, sono proprio

questi i settori in cui il
Consiglio propone i tagli più
ingenti, per un totale di 426
milioni di euro (- 3%). Il
Consiglio
propone
inoltre
tagli per 157 milioni di euro
per la politica estera (-2,5%)
e 153 milioni di euro per
l'amministrazione (-1,8%). I
settori di spesa meno colpiti
sono i fondi strutturali e
l'agricoltura.
Nel
frattempo,
l'annosa
questione della carenza di
pagamenti per il 2013 non è
ancora stata risolta e i
deputati temono che possa
influenzare i negoziati sul
bilancio 2014, se non si trova
rapidamente una soluzione.
All'inizio di quest'anno, la
Commissione aveva stimato
il deficit a 11,2 miliardi di
euro per pagare i conti in
sospeso di quest'anno, ma
finora gli Stati membri si
sono accordati solo per 7,3

miliardi di euro.
Il
Parlamento
è
anche
preoccupato per l'aumento
dei costi degli impegni in
sospeso che devono ancora
essere
trasformati
in
pagamenti
(i
cosiddetti
"arretrati da liquidare" ADL).
Gli ADL saranno pari a 235
miliardi di euro entro la fine
di quest'anno, cifra che si
aggiungerà
ai
pagamenti
futuri.
La commissione per i bilanci
del
Parlamento
europeo
prenderà
posizione
sugli
emendamenti del Consiglio il
2 e 3 ottobre. Questa
posizione sarà messa ai voti
della plenaria il 23 ottobre.
Se il Consiglio non accetta le
modifiche del Parlamento, un
periodo di conciliazione di 21
giorni seguirà la decisione.

“L’emozione che ho provato
era tristezza e mi sono fatto
delle
domande:
perché
inquinare l’ambiente? Pensate: se un giorno tutto il
mondo fosse inquinato, non
potremmo vivere perché non
avremmo da mangiare e non
avremmo niente da bere.
L’inquinamento è un suicidio
perché inquina l’aria e l’aria
che si respira non è più
ossigeno, è inquinamento”
Senaratne
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Istruzione
Iniziativa della Presidenza lituana dell'UE per l'istruzione e la gioventù
Androulla Vassiliou, commissario
europeo
per
l'Istruzione, la cultura, il
multilinguismo e la gioventù, è stato in visita in
Lituania il 5-10 settembre
per dare il proprio sostegno
all'iniziativa della Presidenza
lituana dell'UE, volta ad
assicurare che un'istruzione
di qualità e opportunità per i
giovani figurino al vertice
dell'agenda politica.
Il
5
settembre
il
Commissario ha presenziato
alla conferenza presidenziale
su “L'istruzione superiore
europea nel mondo”.

La discussione era imperniata
sulla nuova strategia della
Commissione europea volta
all'
internazionalizzazione
nell'istruzione superiore che
invoca misure più ardite per
rafforzare la cooperazione e
la mobilità transfrontaliera
nell'UE, in modo da accrescere la qualità dell'istruzione superiore e contribuire
alla creazione di posti di
lavoro e all'innovazione.
Il
giorno
seguente
(6
settembre) il commissario ha
incontrato a Kaunas gli
studenti
dell'università
Vytautas Magnus e di altre

istituzioni per discutere di
Erasmus+,
del
futuro
dell'Europa e del ruolo
dell'istruzione
e
della
formazione
per
il
superamento
della
crisi
attuale.
Le misure volte a migliorare
l'inclusione
sociale
dei
giovani, in particolare quelli
disoccupati o non iscritti a
corsi
di
istruzione
o
formazione, sono stati al
centro
della
conferenza
dell'UE sulla gioventù il 9 e
12 settembre a Vilnius.

Agricoltura
La Pac passa in Commissione Agricoltura
definitivo e per il via
sviluppo
rurale
del
La Commissione Agricoltura
libera all'iter
applicativo
Parlamento
europeo,
Paolo
Fonte:
ha
approvato
a
larga
della
nuova
Pac,
che
De
Castro
che
per
la
prima
maggioranza i testi lehttp://www.europarlamento24.eu/01NET/HP/0,1254,74_ART_4036,00.html
fornirà
per
i
prossimi
sette
volta
nella
storia
della
Pac
ha
gislativi su tutti e quattro i
visto il Parlamento europeo
anni sostegno e nuove
dossier della riforma della
opportunità competitive agli
migliorare significativamente
politica
agricola
comune
agricoltori europei.
le
proposte
di
post 2014.
regolamento».
«Un
risultato
negoziale
Entro
la
Plenaria
di
straordinario - ha comnovembre la riforma sarà
mentato il presidente della
Commissione Agricoltura e

portata in Aula per il voto

Ricerca
Dall’UE 660 milioni di euro per i migliori ricercatori
Esplorare i limiti della vita

principalmente
di
capitalistiche:
sono
solo sono
alcune
delle
tematiche origine britannica, tedesca,
che consenta di colpire le studiate
olandese
e
dai 284
scien- francese,
http://www.europarlamento24.eu/01NET/HP/0,1254,74_ART_4036,00.html
cellule tumorali, utilizzare la
ziati che
otterranno 660 italiana.
fotonica per ridare la vista a MLN di euro nel quadro I beneficiari fanno capo a
chi è affetto da cataratta,
dell’ultima
tornata
di 150 istituti in 18 paesi dello
studiare sfide sociali come stanziamenti del Consiglio Spazio europeo della ricerca
l’invecchiamento
europeo della ricerca (CER). (SER).
demografico nei paesi in via I candidati selezionati nel
di
sviluppo
o
le quadro
del
bando
ineguaglianze nelle società
provengono da 27 paesi e
su Marte, creare un virus
Fonte:
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Salute
Sedentari? No, grazie. Nuova iniziativa per la promozione dell'attività
La
Commissione
autorizza aiuti di stato all’agricoltura italiana
fisica
in Europa
La Commissione autorizza aiuti di stato all’agricoltura italiana
La Commissione
Commissione autorizza
europea ha
nell'UE
si mantiene
a
La
aiuti fisica
di stato
all’agricoltura
italiana
adottato un'iniziativa volta a livelli allarmanti: due terzi
promuovere un'attività fisica degli europei non pratica mai
salutare:
si
tratta
in sport o ne pratica di rado. A
assoluto
della
prima settembre il Consiglio ha
proposta
di avviato le discussioni in
raccomandazione
del merito alla proposta di
Consiglio in materia di sport. raccomandazione e potrebbe
L'attività fisica e sportiva adottarla prima della fine del
aiuta a mantenersi in forma, 2013. Secondo la proposta,
fisicamente e mentalmente, il
sostegno
dell'UE
combattendo il sovrappeso e all'attuazione delle misure
l'obesità e prevenendo le dovrebbe
provenire
da
patologie correlate. Negli Erasmus+, il cui avvio è
ultimi
anni,
l'UE
ha previsto
nel
2014.
promosso
l'attività
fisica L'iniziativa fa seguito a un
attraverso le sue politiche e invito formulato dal Consiglio
i suoi strumenti finanziari, nel 2012, che invitava la
sostenendo così le iniziative Commissione a presentare
in corso negli Stati membri. una
proposta
di
Nonostante
tali
sforzi, raccomandazione
del
tuttavia, il tasso di inattività Consiglio per promuovere un

approccio
trasversale
all'attività
fisica
salutare
sulla
base
delle
linee
d'azione
raccomandate
dall'UE in materia di attività
fisica del 2008.

Trasporti
Da BEI 450 milioni ad Autostrade per l’Italia
Con due distinte operazioni
la Banca Europea per gli
investimenti
(BEI)
ha
perfezionato
a
Roma
finanziamenti per 450 milioni
di
euro
complessivi
ad
Autostrade per l’Italia. La
prima,
di
250
milioni,
riguarda il potenziamento
della
A1
nel
tratto
appenninico Firenze NordBarberino del Mugello; la
seconda, pari a 200 milioni,
è
focalizzata
sugli
investimenti
programmati
dal
principale
gestore
autostradale italiano per la
sicurezza della rete nel
periodo
2011-2016.
Alla
firma,
la
BEI
era
rappresentata
dal
Vicepresidente
Dario
Scannapieco,
responsabile
per le operazioni in Italia,
Malta e Balcani Occidentali;

Autostrade
per
l’Italia
dall’amministratore delegato
Giovanni
Castellucci.
Nel
dettaglio,
per
quanto
riguarda il tratto Firenze
Nord-Barberino, il progetto
consiste nel potenziamento a
tre corsie dei 17 chilometri
localizzati
sull’Appennino
toscano.
La
A1
è
la
principale autostrada italiana
e rientra nel Corridoio I dei
cosiddetti TENs T (transeuropean
transport
networks),
le
infrastrutture
stradali sovranazionali di
interesse europeo. L’investimento punta su una
combinazione
tra
riqualificazione e ampliamento
dell'autostrada esistente e
costruzione di nuovi tratti.
Gli investimenti in sicurezza
consistono invece in una
pluralità di interventi di

piccole e medie dimensioni in
16 diverse tratte gestite da
Autostrade, dal Nord al Sud
Italia:
si
va
dall’ammodernamento
di
numerosi
tunnel
alla
diminuzione
dell’inquinamento acustico e
all’installazione di impianti
fotovoltaici. Per il decongestionamento
previsto
del
traffico a Nord di Firenze e per
lo
snellimento
della
circolazione
nel
segmento
appenninico della A1, per gli
effetti positivi sugli impatti
ambientali e per i risvolti
occupazionali
previsti,
le
operazioni
rientrano
nelle
politiche
di
finanziamento
delle infrastrutture delineate
dalla Commissione dell'Unione
europea e poste in essere
dalla BEI.
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Brevi dall’Europa
Settimana Europea della Mobilità 2013
Clean air – it’s your move!:
questo è lo slogan della scorsa European Mobility Week,
che si è svolta in tutte le città
europee che hanno fatto richiesta per partecipare.
Il tema è stato l’aria pulita. La
EMW è diventata negli anni un
appuntamento internazionale
che ha l’obiettivo di incorag-

giare i cittadini all’utilizzo di
mezzi di trasporto alternativi
all’auto privata per gli spostamenti quotidiani. Gli spostamenti effettuati a piedi, in
bicicletta o con mezzi pubblici, infatti, rappresentano modalità di trasporto sostenibile
che, oltre a ridurre le emissioni di gas climalteranti,

l’inquinamento acustico e la
congestione, possono giocare un ruolo importante per il
benessere fisico e mentale di
tutti.

diritti e le opportunità nel
mercato unico dell’Unione.
Dopo il Forum di Cracovia del
2011 e la Settimana del
Mercato Unico del 2012,
quest’anno è stata adottata
una nuova formula: un mese
di dibattiti su internet in tutte

e 24 le lingue dell’Unione.
L‘obiettivo era
raccogliere
più informazioni possibili e
comprendere cosa funziona
e cosa si dovrebbe cambiare.

Single Market Month
Lo scorso 23 settembre si è
aperto il Single Market
Month, il Mese del Mercato
Unico
2013,
iniziativa
promossa dalla Commissione
europea per mettere in
contatto cittadini e imprese
europee con le politiche, i

Parlamento Ue invita a difendere i dialetti regionali
Un deciso appello è stato
lanciato a settembre a difesa
di lingue e dialetti europei
dal
Parlamento
UE
approvando a larghissima
maggioranza
il
rapporto
“Lingue europee a rischio di
estinzione”
firmato
dal
francese François Alfonsi.

''Quando una lingua sparisce
è un pezzo del patrimonio
europeo che sparisce, è
quindi responsabilità della Ue
agire per salvaguardarla'', ha
scritto il relatore in una nota.
Partendo dall'analisi dell'Unesco che indica come decine di
lingue siano oggi a rischio di

estinzione
nella
Ue,
il
rapporto invita gli Stati
membri a prendere le misure
necessarie per difenderle a
partire dalla ratifica della
Carta europea delle lingue
regionali e minoritarie.

La Rappresentanza è sempre più social
Dopo Twitter, Youtube e
Flickr
la
Commissione
europea in Italia sbarca anche
su Facebook. Avvicinarsi alle
persone e rendere l’accesso
all’informazione più diretto e
semplice. La Rappresentanza
ha
deciso
di
dare
più
importanza e un respiro

nazionale alla pagina face
book creata dall’ufficio di
Milano nel 2010. La nuova
pagina face book www.facebook.com/europainitalia, coprirà
l’intero
territorio
italiano
mantenendo
allo
stesso tempo un’attenzione
particolare a tematiche di

rilevanza locale. La pagina va
a rafforzare la presenza
social della Rappresentanza
in Italia della Commissione
europea, già presente su
twitter, youtube e flickr.

Letta - Van Rompuy, semestre Italia prende forma
Il Semestre di presidenza
italiano, Siria e prossimi
consigli europei: questi i temi
che il premier Enrico Letta ha
affrontato il 9 settembre
scorso nel colloquio con il
presidente Ue Herman Van
Rompuy. Letta ha spiegato di
aver illustrato a Van Rompuy
''alcune idee sulla presidenza
italiana'', e di aver espresso

la sua approvazione per il
Consiglio esteri di Vilnius
''dove la Ue ha raggiunto una
posizione
comune
sulla
Siria''.Infine i due presidenti
hanno
discusso
della
preparazione dei prossimi
due
vertici
europei,
ad
ottobre sull'agenda digitale e
a dicembre sull'industria. Il
presidente
del
Consiglio

Enrico Letta nel colloquio con
il presidente della Ue Herman
Van
Rompuy
ha
anche
''confermato gli impegni presi
con l'Europa'', tra cui la
necessità di ''evitare nuovo
debito e di restare sotto la
soglia del 3% di deficit e per
una legge di stabilità basata
su sviluppo e incentivi per
lavoro e crescita''.
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Notizie dal Centro
Trieste, 16 settembre dialogo sul futuro dell’UE con la Vicepresidente
Reding
Anche il Centro Europe
Direct Teramo ha partecipato
al “Dialogo con i cittadini”
organizzato
dalla
Commissione europea a Trieste
lo scorso 16 settembre. Oltre
800 cittadini italiani, croati,
sloveni e austriaci hanno
partecipato all’incontro, che
ha
avuto
quale
ospite
d'onore la vicepresidente
della Commissione europea,
Viviane Reding, e accanto a
lei, il ministro per gli Affari
europei,
Enzo
Moavero
Milanesi. Si è discusso di
crisi economica, diritti dei
cittadini, futuro dell'Europa,
ma
i
protagonisti
del
dibattito sono stati i 500
cittadini che hanno affollato
la sala del Palazzo dei
Congressi
di
Trieste,
ponendo le proprie domande
e dando le proprie risposte.
Reding,
ha
tenuto
a
sottolineare che “noi europei
dovremmo parlare molto più
di quello che ci unisce

rispetto a ciò che ci divide”.
E
ha
rassicurato:
“non
abbandoneremo il modello
della
solidarietà,
non
andremo contro la libera
circolazione” dei cittadini
europei che è un bene da
proteggere. A quel 71% che
nelle due ore del faccia a
faccia di Trieste si è detto
comunque
convinto
di
“essere più forte grazie alla
cittadinanza europea”, ma
anche
ai
‘dissidenti’,
Moavero ha ribadito che
“l’Europa siamo noi”. E, da
vecchio
europeista,
ha
lanciato una frecciata a chi,
nelle stanze del potere dei
Ventotto, ama addossare
all’Unione molti oneri e pochi
onori. “La cosa peggiore
dopo molte riunioni dei
ministri” a livello europeo è
“che si torna a casa dicendo:
‘queste misure me le ha
imposte l’Europa”, ha scandito il ministro, ricordando a
tutti che “que-sto modo di

colpevolizzare l’Europa non è
un buon servizio”. Serve, ha
detto, “una educazione civica
nazionale ed europea”. E ce
n’è stato – stavolta da parte
della vicepresidente Reding
– anche per i media che
“filtrano” notizie ed eventi
secondo un’ottica nazionale
senza
dare
“abbastanza
informazione”
su
quanto
avviene a Bruxelles.
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Avvisi
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: EVSCommunity, just for you! L’EVS Community, just for you! è 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

ACCESS CITY AWARD 2014
La Commissione Europea ha lanciato un concorso per la quarta edizione del “Access
City Award”, il Premio Europeo per le Città Accessibili. Il premio annuale riconosce e
celebra le città che si sono distinte nell’impegno ad offrire un ambiente accessibile per
tutti, ed in particolare per i disabili e gli anziani. Il premio rientra negli sforzi globali
dell’UE per creare un’Europa senza barriere: una migliore accessibilità porta alle città
vantaggi economici e sociali duraturi, soprattutto nel quadro dell’invecchiamento
demografico. Il premio dell’anno scorso è andato alla città di Berlino, con Nantes e
Stoccolma al secondo posto.
Le città con almeno 50.000 abitanti hanno tempo fino al 10 Settembre per presentare
la propria candidatura.
Info: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm

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/
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VIDEO GIORNALISMO – PREMIO CHIARA BALDASSARRI 2013
Il concorso è promosso dal Comune di Vecchiano per ricordare Chiara Baldassari,
giovane videogiornalista di Report scomparsa nel 2005. Possono partecipare al premio
donne sopra i 18 anni in una delle seguenti categorie: giornaliste (professioniste,
praticanti, pubbliciste, free lance); operatrici dell’informazione; studentesse di tutte le
scuole e di ogni facoltà universitaria. I filmati giornalistici devono avere una durata
minima di 7 minuti e massima di 26 minuti. Tema del premio è “Mi invento il futuro.
Storie di giovani oltre la crisi”. Saranno premiati quei video in grado di documentare la
creatività e l’intraprendenza di giovani che hanno saputo fronteggiare la crisi del
mercato del lavoro. I tre video migliori si aggiudicheranno: € 1800 al primo
classificato, al secondo € 800 e € 400 al terzo.
Scadenza: 18 ottobre 2013.
Info:http://www.comune.vecchiano.pi.it/index.php?pagina=eventi&blocco=146&id=22
60

CONCORSO NAZIONALE “SCUOLA IN CAMMINO”
La Federtrek, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, promuove il Concorso Nazionale “Scuola in Cammino”. L’iniziativa, che
stabilisce un legame tra il mondo della scuola e quello dell’escursionismo, ha come
obiettivo trasmettere agli studenti l’idea del camminare come strumento di crescita
culturale, utile al benessere fisico e momento di riscoperta del proprio territorio. Gli
studenti dovranno realizzare un video (gruppo composto da almeno 3 studenti) sul
tema “Andiamo a scuola a piedi”, realizzando un’opera in grado di raccontare le
proprie esperienze, vissute o immaginate, durante i tratti di strada percorsi a piedi
durante la propria vita quotidiana. I filmati dovranno affrontare i seguenti temi:
conoscenza e valorizzazione del territorio e degli spazi urbani; rispetto dell’ambiente;
solidarietà e integrazione; ruolo del camminare nella mobilità urbana; la qualità della
vita (riduzione dell’inquinamento); benessere psico-fisico. Le tre opere vincitrici
saranno presentate e premiate ufficialmente durante la Giornata Nazionale del
Camminare 2014 e riceveranno in premio materiale da trekking e un abbonamento
alla Rivista del Trekking e Outdoor.
Scadenza: 30 Aprile 2014
Info su:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e6efa9f09f7b-40b4-89c6-540372c7a562/Bando_Federtrek.pdf

OLIMPIADI DELLACULTURA E DEL TALENTO
Le Olimpiadi della Cultura e del Talento – Premio Oriana Pagliarini – V Edizione (OCT5)
sono un concorso a premi ad iscrizione libera disputato da squadre formate da sei
elementi tutti iscritti nella mede-sima scuola. Il 2013 è l'Anno Europeo dei Cittadini,
nel maggio 2014 diverse centinaia di milioni di cittadini europei saranno chiamati a
votare per il rinnovo dal parlamento europeo e, per la prima volta, a dare
un'indicazione anche sul presidente della commissione europea, appuntamento sentito
come un crocevia fondamentale per la vita dell'Unione Europea; inoltre, da Luglio
2014 l'Italia assumerà la Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea.
L’iscrizione si effettua esclusivamente per via telematica dalla pagina
www.olimpiadidellacultura.it/iscrizioni e compilando in ogni sua parte il modulo di
iscrizione.
Scadenza per le iscrizioni: 31 ottobre 2013.
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Bandi
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL’AMBITO DEL PROGARMMA
DI LAVORO “CAPACITA’” DEL 7° PROGRAMMA QUADRO DI AZIONI
COMUNITARIE
DI
RICERCA,
SVILUPPO
TECNOLOGICO
E
DIMOSTRAZIONE
IN GUUE C 253 del 03/09/2013
Il programma specifico sostiene le attività attinenti al programma "Capacità", promuovendo taluni aspetti fondamentali delle capacità europee nel campo della ricerca e
dell’innovazione tra cui le infrastrutture di ricerca per ottimizzare l’impiego e lo sviluppo delle migliori infrastrutture di ricerca esistenti in Europa, nonché favorire la creazione di nuove infrastrutture di ricerca di interesse paneuropeo in tutti i campi scientifici e tecnologici, necessarie alla comunità scientifica europea per rimanere
all’avanguardia nel campo della ricerca e per permettere all’industria di potenziare la
propria base del sapere e il proprio know how tecnologico. Si avvertono gli interessati
della pubblicazione di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma di
lavoro del 7° programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico
e dimostrazione (2007-2013). Si sollecitano proposte per l'invito seguente. Programma specifico «Capacità»: Titolo dell’invito Infrastrutture di ricerca Codice identificativo
dell'invito FP7-INFRASTRUCTURES-2013-2.
La data di scadenza per la presentazione delle proposte è il 3 dicembre 2013.
Per le informazioni sugli inviti e i programmi di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte, consultare il sito web
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home .

PROGRAMMA COOPERAZIONE DI RST. BANDO 2013 “IL FUTURO DI
INTERNET
Il presente invito a presentare proposte intende promuovere partenariati pubblicoprivati per favorire la diffusione di servizi e applicazioni internet innovativi. E’ questo
l’obiettivo del bando Future Internet 2013 lanciato dalla Commissione europea
nell’ambito del Settimo programma quadro di ricerca (7PQ), settore specifico Cooperazione. Il bando intende migliorare la competitività dell'industria europea nel campo
delle ICT per rispondere alle nuove esigenze della società e dell'economia in Europa.
L’invito è parte integrante del programma Future Internet Public - Private Partnership
(FI-PPP) lanciato nel 2011 dalla Commissione Ue per la promozione di progetti innovativi in otto settori d'intervento per lo sviluppo di una rete Internet che includa le tecnologie mobili. Saranno finanziati progetti di ricerca presentati da consorzi composti
da almeno 3 soggetti con personalità giuridica provenienti da diversi Stati membri o
Paesi associati.
L'identificativo dell'invito a presentare proposte è FP7-2013-ICT-FI.
Scadenza 10 dicembre 2013

http://www.giovaneimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=757&
Itemid=374
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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

ITALIA LAVORO – PROGRAMMA AMVA IMPRESA CONTINUA –
SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI NUOVA IMPRENDITORIA PER IL
TRASFERIMENTO D’AZIENDA
Italia Lavoro con il Programma AMVA si pone l’obiettivo di facilitare il ricambio
generazionale nelle imprese agevolando la creazione di nuova imprenditoria per il
trasferimento d’azienda. La finalità espressa di questa terza linea del Programma AMVA
è quella di favorire l’accesso dei giovani ai mestieri tradizionali, promuovendo il
tramandarsi della tradizione italiana e al contempo la creazione di nuove imprese
attraverso il trasferimento d’azienda da imprenditori con età superiore ai 55 anni a
giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Diverse sono le
attività interessate e indicate nell’avviso pubblico: dall’agricoltura alla lavorazione dei
prodotti alimentari, dalla ristorazione al catering, dalla lavorazione di pietre e metalli
alla gioielleria, dai prodotti del legno alla lavorazione della carta, dall’industria tessile
alla confezione, fino a mestieri che sempre più rischiano l’estinzione come la legatoria, il
restauro artistico, la costruzione degli strumenti musicali.
Scadenza 31 dicembre 2013
La domanda di contributo può essere presentata unicamente attraverso il sistema
informativo http://impresacontinua.italialavoro.it

AZIONE PREPARATORIA “YOUR FIRST EURES JOB” – 3° BANDO
È attivo il terzo bando relativo a "Your first EURES job", l'azione preparatoria lanciata
dalla Commissione Europea al fine di favorire la mobilità lavorativa di 5000 giovani
nell'UE per il triennio 2012-2014. Possono accedere ai finanziamenti organizzazioni
comunitarie profit o no-profit del settore pubblico, privato o terziario, il cui ruolo è
fornire servizi per l'impiego a chi cerca lavoro, a chi cambia lavoro e ai datori di lavoro.
Scadenza 10 dicembre 2013
Info:http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=391&furtherCall
s=yes
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE «SOSTEGNOA FAVORE DI AZIONI
DI INFORMAZIONE RIGUARDANTI LA PAC PER IL 2014
IN GUUE C 264 del 13/09/2013
Il presente invito a presentare proposte riguarda azioni di informazione da realizzare
(compresa la preparazione, l'esecuzione, il follow-up e la valutazione) tra il 1° aprile
2014 e il 31 marzo 2015 .
Tema prioritario: La PAC riformata Temi specifici in funzione del pubblico: Per i
cittadini, i temi prioritari riguarderanno argomenti generali relativi alla PAC e
dovrebbero concentrarsi sui suoi tre elementi centrali: sicurezza alimentare, gestione
sostenibile delle risorse naturali e sviluppo delle zone rurali. Queste azioni sono volte a
informare un gran numero di persone sui temi fondamentali della PAC riformata.
Gruppi di destinatari : Il grande pubblico (con particolare attenzione ai giovani nelle
aree urbane) e gli operatori rurali in particolare. L'impatto della misura sarà valutato in
base al tipo di azione prevista e al tipo di pubblico a cui è destinata. Il bilancio totale
riservato al cofinanziamento delle azioni ammonta, secondo le stime, a 3 000 000 EUR.
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.
Periodo di esecuzione: le attività non possono avere inizio anteriormente al 1°maggio
2014, le attività devono essere completate entro il 30 aprile 2015.
I richiedenti e le entità affiliate sono tenuti a dichiarare sull'onore di non trovarsi in
alcuna delle situazioni di cui all'ar-ticolo 106, paragrafo 1, e agli articoli da 107 a 109
del regolamento finanziario, mediante la compilazione del relativo modulo allegato alla
domanda che accompagna l'invito a presentare proposte, disponibile sul sito web
http://ec.europa.eu/ agriculture/grants-for-information-measures/
I moduli di domanda sono accessibili alla pagina http://
ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/
Le domande devono essere presentate sul formulario corretto, debitamente compilate,
datate, corredate di un bilancio in pareggio (entrate/uscite) e firmate dalla persona
autorizzata ad assumere obblighi giuridicamente vincolanti a nome dell'organizzazione
richiedente. Ove del caso, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie dal
richiedente possono essere incluse su fogli separati.
Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo : Commissione europea Unità
AGRI. K.1. Invito a presentare proposte 2013/C 264/09 All'attenzione di Angela Filote
L130 4/148° 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË
— per posta (fa fede il timbro postale),
— tramite un servizio di corriere privato (fa fede la data di ricevimento da parte del
corriere).
Le domande inviate via fax non saranno accettate. L'ammissibilità delle domande sarà
valutata sulla base della versione cartacea. Tuttavia, al fine di facilitare il trattamento
delle stesse, ai richiedenti verrà chiesto di trasmettere anche una copia elettronica
delle stesse per e-mail all'indirizzo agri-applications@ ec.europa.eu (e non agrigrants@ec.europa.eu).
Scadenza: 30 novembre 2013
Info: agri-grants@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/
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BANDO COMUNITARIO GUARDIANI DEL MARE – PROGETTI DI
RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA’ DI PESCA
L’Azione preparatoria del seguente bando ha come scopo quello di favorire la
riconversione delle flotte delle pesca e il riorientamento professionale dei pescatori e
degli armatori in attività diverse dalla pesca.
Nello specifico l’Azione preparatoria punta a:
-Verificare, nelle regioni costiere mediterranee, la fattibilità di riconvertire
professionalmente i pescatori utilizzando i pescherecci per attività diverse dalla pesca;
-Individuare e sviluppare soluzioni tecniche per la pulizia del mare, ad esempio per
risolvere il problema della raccolta dei rifiuti di plastica;
-Identificare le condizioni economiche e i costi operativi dei pescherecci riconvertiti per
operare come piattaforme per attività ambientali e marittime diverse dalla pesca, e
individuare modalità per il loro futuro finanziamento;
-Individuare le esigenze di formazione dei pescatori e,se necessario, degli armatori,
nonché i modi per farvi fronte e finanziarle;
-Sostenere la riduzione della capacità di pesca conformemente agli obiettivi della
riforma della Politica comune della pesca, fornendo incentivi sia agli armatori che ai
pescatori per lasciare il settore e optare per la riconversione professionale.
Azioni:
Sostegno a progetti incentrati sulle seguenti attività:
a)Lavoro d’ufficio
-Analizzare la fattibilità tecnica ed economica di progetti di riconversione professionale
in cui i pescatori impiegano la loro esperienza e competenza per condurre attività
legate al mare ma diverse dalla pesca;
-Individuare e analizzare i costi di avvio e operativi necessari per un peschereccio e il
suo equipaggio per svolgere le attività di cui sopra, e individuare possibili fonti di
finanziamento;
-Individuare le esigenze formative dei pescatori e degli armatori per svolgere queste
attività e conseguire risultati positivi.
b)Attività operative in mare
-Verificare la fattibilità di utilizzare un peschereccio come piattaforma per attività
marittime e ambientali al di fuori della pesca, quali il recupero di rifiuti marini,
l’osservazione del mare e del suo ecosistema, la raccolta di attrezzature della pesca
smarrite,l’erogazione di servizi per il turismo e il tempo libero, la raccolta di dati
inerenti il mare, il monitoraggio delle oasi marine protette, il monitoraggio degli
indicatori ambientali,dati sulla qualità dell’acqua, sull’inquinamento, sulla proliferazione
di alghe tossiche...
c)Prove fisiche e sperimentazione
-Individuare e sviluppare soluzioni tecniche per la pulizia del mare.
d)Diffusione
-Conferenze, seminari, attività di diffusione e sensibilizzazione inerenti a quanto sopra
indicato.
Si prevede di finanziare 4-5 progetti.
Possono presentare proposte progettuali tutte le autorità pubbliche nazionali, regionali
e locali, enti pubblici o semi-pubblici, enti privati profit e no-profit, centri di ricerca,
istituti d’istruzione e altri enti interessati, come i Gruppi di Azione Locale della Pesca ai
sensi del Regolamento CE 1198/2006. Questi soggetti devono essere stabiliti nelle
regioni costiere mediterranee dei seguenti Paesi: Cipro, Grecia,Malta, Italia, Croazia,
Slovenia, Francia e Spagna.
Scadenza: il 18 Ottobre 2013
Link: http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_and
_funding/calls_for_proposals/2013_09/
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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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BANDO EUROPEO EURIMAGES – SOSTEGNO ALLA COPRODUZIONE,
DISTRIBUZIONE, SFRUTTAMENTO E DIGITALIZZAZIONE DI OPERE
CINEMATOGRAFICHE EUROPEE
EURIMAGES è il Fondo del Consiglio d'Europa, creato nel 1988, a sostegno della
coproduzione, distribuzione, sfruttamento e digitalizzazione di opere cinematografiche
europee.
Il finanziamento si rivolge a società europee indipendenti, con una dotazione annuale di
circa 25 Milioni di €. Anche la natura europea dei progetti è fondamentale e viene
valutata sulla base della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica e in
base alle fonti di finanziamento.
Attualmente gli Stati Membri del Fondo sono 36: Albania, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Repubblica
di Macedonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda,
Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia,
Portogallo, Romania, Russia, Slovacchia, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e
la Turchia. Dal 1997 il Regno Unito non fa più parte di EURIMAGES.
EURIMAGES sostiene progetti di lungometraggio di finzione, di animazione e di film
documentario di una lunghezza minima di 70 minuti, in quattro diversi settori:





Sostegno alla coproduzione



Sostegno all'esercizio ( per Stati Membri esclusi dal Programma MEDIA)

Sostegno alla digitalizzazione
Sostegno alla distribuzione (per gli Stati Membri esclusi dal Programma MEDIA: (Bosnia
- Erzegovina, Croazia, Serbia, Repubblica di Macedonia e Turchia)

Scadenza: 26 ottobre 2013
Info su: http://www.media-italia.eu/risorse/eurimages.htm

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/25/2012
— SISTEMA DI SOSTEGNO “AUTOMATICO 2013”

MEDIA 2007

La proposta della Commissione relativa al programma «Creative Europe» non è ancora
stata adottata dal legislatore europeo. L’Agenzia ha tuttavia deciso di pubblicare il
presente invito a presentare proposte per consentire una rapida attuazione del
programma dopo l’adozione da parte del legislatore europeo e permettere ai beneficiari
potenziali dei finanziamenti comunitari di preparare al più presto dette proposte. Il
presente avviso è destinato alle società europee specializzate nella distribuzione
cinematografica di opere europee le cui attività contribuiscono al conseguimento degli
obiettivi di cui sopra del programma MEDIA descritto nella decisione del Consiglio. Il
sistema di sostegno «automatico» consta di due fasi: la creazione di un fondo
potenziale, proporzionale al numero di ingressi a pagamento venduti per film europei
non nazionali negli Stati partecipanti al programma durante l’anno di riferimento
(2012), fino a un tetto massimo fisso per film, modulato a seconda dei paesi; il
reinvestimento del fondo potenziale: così generato da ogni società il fondo deve essere
reinvestito in 3 moduli (3 tipi di azione) entro il 1 o ottobre 2014.
Scadenza : ottobre 2014
Info:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/auto/index_en.htm
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