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Primo piano
Il piano di lavoro della Commissione europea per il 2014
La Commissione Europea nei
giorni scorsi ha reso pubbliche ieri le proprie priorità di
lavoro per il 2014, che si
concentreranno sulla creazione di un’unione bancaria,
l’agenda digitale, le misure
per combattere la disoccupazione giovanile, i negoziati
per il partenariato Transatlantico per il commercio e
gli investimenti con gli Stati
Uniti, solo per citarne alcune. “Un’azione decisiva” così
lo ha definito il presidente
della Commissione europea
Barroso, che ha aggiunto
“solo attraverso un’azione
decisiva e inflessibile mostreremo ai cittadini e agli
imprenditori d’Europa che
possono guardare al futuro
con fiducia”. Le tematiche su
cui la Commissione si concentrerà sono varie: individuare le proposte prioritarie

per la crescita da portare a
termine nei prossimi mesi;
insistere sul raggiungimento
dell’unione bancaria e del
mercato unico, sviluppare
l’agenda digitale; l’Unione
Europea metterà a disposizione degli Stati membri i
Fondi strutturali e i programmi a gestione diretta a
garantire che le nuove misure nell’ambito del Quadro
Finanziario Pluriennale 2014
- 2020 diventino gradualmente operative, in particolare nella lotta contro la disoccupazione giovanile. Crescita e lavoro rimangono le
priorità più importanti per la
Commissione europea, in
particolare
focalizzandosi
sulla lotta alla disoccupazione giovanile divenuta ormai
una piaga in molti paesi
dell’Unione. Ma molte energie verranno spese anche

per dare stabilità all’Unione
economica e monetaria in
modo da rafforzare la governante economica non solo
dell’UE in generale ma anche
di molti Stati membri. Anche
se ad oggi non è stato ancora raggiunto un accordo tra
Consiglio e Parlamento europeo, la Commissione è
consapevole della necessità
per il prossimo anno di mettere in campo misure attuative dei Fondi per far sì che
cittadini e imprese possano
beneficiare il prima possibile
di nuovi investimenti. Inoltre, per la prima volta, la
Commissione europea ha
incluso nel Programma di
lavoro quelle proposte legislative presentate nel corso
del 2013 e che hanno buone
possibilità di essere adottate
nel 2014 da Parlamento e
Consiglio.
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Attualità
Sorveglianza delle frontiere UE: i deputati approvano le regole di
funzionamento di Eurosur

"Solo con un sistema paneuropeo di sorveglianza
delle frontiere, siamo in
grado di evitare che il
Mediterraneo diventi un
cimitero per i rifugiati che
cercano di attraversarlo su
carrette del mare, in cerca
di una vita migliore in
Europa. Per evitare che
una tragedia come quella
di Lampedusa accada di
nuovo, è necessario un
rapido intervento"
Jan Mulder

La rete di comunicazione
Eurosur è progettata per
migliorare l'individuazione, la
prevenzione e la lotta contro
l'immigrazione clandestina e
la
criminalità
transfrontaliera.
I
deputati
hanno
sottolineato che tale rete
deve essere utilizzata anche
per salvare la vita dei
migranti.
I paesi UE che utilizzano
Eurosur si impegnano a
rispettare i diritti umani, tra i
quali il divieto di respingimento, che vieta il rimpatrio
di persone minacciate di vita
o private della libertà.
Gli utenti di Eurosur dovranno inoltre proteggere i diritti
fondamentali
dell'Unione
europea, tra i quali la
protezione dei dati personali.
Qualsiasi scambio di dati
personali tra gli Stati membri

dell'Unione europea o con
paesi terzi tramite Eurosur
deve rimanere un'eccezione
e rispettare la legislazione
sulla protezione dei dati.
Inoltre, gli Stati membri non
devono utilizzare Eurosur
per inviare a paesi terzi
qualsiasi informazione che
potrebbero essere utilizzata
per identificare una persona
che
ha
richiesto
la
protezione internazionale o
la cui vita o l'integrità fisica
potrebbe essere a rischio.
Eurosur
si
propone
di
migliorare la gestione delle
frontiere
terrestri
e
marittime
dell'UE,
intensificando
lo
scambio
d'informazioni tra i paesi
europei e con l'agenzia
europea per la gestione delle
frontiere Frontex.
Il sistema dovrebbe con-

sentire la condivisione dei
dati e d'intelligence di varie
autorità in tempo reale ma
anche
gli
strumenti
di
sorveglianza, come satelliti
o sistemi di notifica delle
navi, tramite una rete di
comunicazione protetta.
Le norme di funzionamento
di
Eurosur
sono
state
concordate con i governi
nazionali. Bulgaria, Estonia,
Grecia, Spagna, Francia,
Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria,
Malta, Polonia, Portogallo,
Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia inizieranno
a utilizzare Eurosur il 2
dicembre 2013.
Gli
altri
Stati
membri
seguiranno l'esempio dal
primo dicembre 2014.

Politica di coesione UE: riforma in 10 punti per un forte impatto su crescita
ed occupazione
Dopo
l'approvazione
del
bilancio dell'Unione europea
2014-2020, da parte del
Parlamento Europeo e degli
Stati
membri
dell'UE,
la
politica di coesione investirà
325 miliardi di euro nelle
regioni e nelle città europee
per raggiungere gli obiettivi
europei in materia di crescita
e occupazione, cambiamenti
climatici e energia.
La riforma della politica di
coesione garantirà un forte
impatto sugli investimenti e
sarà adattata alle esigenze
individuali di regioni e città.
Gli elementi chiave della
riforma, se confermata dal
Parlamento e dal Consiglio,
sono: investire in tutte le
regioni dell'UE e adeguare il
livello
di
sostegno
e
il

contributo nazionale (tasso
di cofinanziamento) in base
al loro livello di sviluppo:
regioni meno sviluppate (PIL
<75% della media UE-27);
regioni in transizione (PIL
dal 75% al 90% di media
UE-27); regioni più sviluppate (PIL> 90% della media
UE-27); risorse mirate in
settori chiave per la crescita; fissare obiettivi misurabili, chiari, trasparenti,
in funzione dei risultati da
raggiungere; garantire precondizioni necessarie per
l’utilizzo dei fondi UE (ad es.
le misure per migliorare i
sistemi di appalti pubblici o il
rispetto
delle
normative
ambientali); stabilire una
strategia comune per un
miglior coordinamento e una

minore sovrapposizione di
finanziamenti ; ridurre la
burocrazia e semplificare
l'uso degli investimenti UE;
rafforzare la dimensione
urbana della politica destinando un importo minimo
di risorse del FESR per i
progetti integrati nelle città;
rafforzare la cooperazione
transfrontaliera e rendere la
realizzazione dei progetti
transfrontalieri più facile;
assicurare che l'ambiente
economico
non
intacchi
l'impatto degli investimenti
dell'UE;
incoraggiare
un
maggior uso di strumenti
finanziari per dare maggiore
sostegno alle PMI.
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Ambiente
L'inquinamento atmosferico in UE provoca ancora danni alla salute
L’Organizzazione mondiale
della sanità (OMS) ha stabilito che circa il 90 % delle
persone che vive nelle città
dell'Unione europea e’ esposto a livelli di inquinanti atmosferici ritenuti nocivi per
la salute.
Questa
la
conclusione
dell'ultimo rapporto sulla
qualità dell'aria in Europa e
pubblicato dall'Agenzia europea per l'ambiente (AEA).
Il rapporto "La qualità dell'aria in Europa” rappresenta il
contributo dell'AEA al riesame della politica per la qualità dell'aria effettuato dalla
Commissione
europea
e
all'anno dell'aria dell’UE.
Il trasporto su strada, l'industria, l'agricoltura e il settore residenziale contribuiscono all'inquinamento at-

mosferico in Europa. Nonostante la riduzione delle emissioni e delle concentrazioni di alcuni inquinanti in
atmosfera osservata negli
ultimi decenni, il rapporto
dimostra che il problema
dell'inquinamento atmosferico in Europa è lungi dall'essere risolto.
In particolare, due sostanze
inquinanti, il particolato e
l'ozono troposferico, continuano a causare dei problemi respiratori, malattie cardiovascolari e una minore
aspettativa di vita.
Nuovi dati scientifici indicano
che la salute umana può essere compromessa da concentrazioni di sostanze inquinanti inferiori a quanto si
pensava in passato. Ma il
problema non riguarda solo

le città. Secondo il rapporto
anche alcune aree rurali sono caratterizzate da livelli
significativi di inquinamento
atmosferico.
Sono molte le storie di successo nella riduzione delle
emissioni di inquinanti atmosferici; ad esempio, le emissioni di diossido di zolfo
(SO2) delle centrali elettriche, dell'industria e del trasporto sono state ridotte negli ultimi dieci anni, comportando una riduzione dell'esposizione.
La progressiva eliminazione
del piombo, inquinante ritenuto responsabile di problemi dello sviluppo neurologico, dalla benzina ha determinato una riduzione delle
concentrazioni di piombo in
atmosfera.

Agricoltura
Nuova PAC 2014-2020
Nel mese scorso è stato
raggiunto
l'accordo
sulle
ultime questioni finanziarie
ancora in sospeso, relative alla
riforma della Politica agricola
comune post 2014.
Tra le misure definite durante
il
trilogo
tra
Parlamento
Europeo, Consiglio e Commissione UE, ricordiamo: il
capping (messa in sicurezza
dei siti inquinati come le
discariche) e degressività (
progressiva riduzione degli
aiuti scaglionata nel tempo):
ci si è accordati per l’obbligatorietà della degressività e
per la volontarietà del capping.
L'importo del sostegno diretto
che un'azienda agricola potrà
ricevere come pagamento di
base sarà ridotto del 5%, per
importi superiori a 150.000
euro l’anno; flessibilità tra i
pilastri: i 28 Stati UE avranno
inoltre
la
possibilità
di

trasferire fino al 15% della
loro dotazione nazionale per
i pagamenti diretti alla dotazione per lo sviluppo rurale
e viceversa; la percentuale
potrà arrivare fino al 25%
per quei paesi che ricevono
meno del 90% della media
Ue dei pagamenti diretti.
Questi importi non dovranno
essere cofinanziati.; convergenza esterna: le dotazioni
nazionali per i pagamenti
diretti per ciascuno Stato Ue
verranno progressivamente
adeguate in modo che i
paesi, il cui pagamento
medio è attualmente inferiore al 90% della media
Ue, vedano un graduale
aumento delle loro dotazioni
finanziarie, fino a raggiungere un livello minimo entro
il 2019; dotazioni nazionali:
le
dotazioni
finanziarie
disponibili per ogni Stato
per
lo
sviluppo
rurale

saranno incluse direttamente
nel Regolamento di base,
lasciando così di fatto il
potere
alla
Commissione
Europea
di
modificarle,
attraverso atti delegati in
circostanze
ben
definite;
tassi di cofinanziamento dei
programmi
di
sviluppo
rurale: si è deciso di stabilire
un tasso massimo dell’85%
nelle regioni meno favorite,
del 75% nelle regioni in
transizione e del 53% nelle
altre regioni con la possibilità
di elevare i tassi per le
misure
di
sostegno
al
trasferimento della conoscenza, la cooperazione, la
costituzione di associazioni di
produttori, l’insediamento dei
giovani agricoltori, così come
per l’approccio LEADER e le
misure legate all’ambiente e
al cambiamento climatico.

Teramo Europa

Pagina 4

Energia
La Commissione presenta un elenco di 250 progetti infrastrutturali per un
finanziamento di 5,85 mld di euro
La Commissione europea ha
adottato nel mese di ottobre
un elenco di circa 250
importanti
progetti
di
infrastrutture
energetiche.
Questi “progetti di interesse
comune”
(PIC)
beneficeranno di procedure accelerate per il rilascio delle
licenze e di condizioni più
vantaggiose
del
quadro
regolamentare e avranno accesso al sostegno finanziario
proveniente
dal
“meccanismo
per
collegare
l’Europa”, dotato di uno
stanziamento di 5,85 miliardi
di
euro
destinato
alle
infrastrutture
energetiche
transeuropee per il periodo
2014 - 2020. Questo finan-

ziamento
consentirà
di
realizzare i progetti più
rapidamente e nel contempo
rafforzerà la loro attrattiva
per gli investitori. Una volta
completati, i progetti contribuiranno all’integrazione dei
mercati energetici degli Stati
membri, consentendo loro di
diversificare le loro fonti
energetiche e ponendo fine
all’isolamento energetico di
alcuni Stati membri. Consentiranno inoltre alla rete di
assorbire quote crescenti di
energie rinno-vabili e dunque
di contribuire a ridurre le
emissioni di CO2.
L’elenco
comprende
140
progetti nel settore della
trasmissione e dello stoccag-

gio dell’elettricità, circa 100
progetti nel settore della
trasmissione e dello stoccaggio del gas e del GNL e
numerosi progetti concernenti il petrolio e le reti
intelligenti.
La Commissione monitorerà
da vicino l’attuazione delle
misure concernenti il rilascio
delle autorizzazioni e la
realizzazione dei progetti.
Infine, l’elenco di progetti di
interesse
comune
sarà
aggiornato ogni due anni al
fine
di
integrare
nuovi
progetti utili e eliminare
quelli obsoleti.

Fondi strutturali
Impiego fondi UE: ecco quattro nuove priorità

Ricerca e innovazione, agenda digitale, Pmi e un'economia sostenibile: queste le
quattro priorità di spesa dei
fondi europei di sviluppo regionale per il periodo 20142020.
Per l'Italia la cifra complessiva prevista per questi fondi è
di oltre 29 miliardi di euro.
Lo riferiscono fonti comunitarie, che spiegano che la
ripartizione su questi nuovi
“obiettivi tematici” sarà diversa a seconda delle nuove
categorie di regioni: meno
sviluppate, in transizione e
più sviluppate. Nel caso delle
prime, il 50 % dei circa 20
miliardi destinati a Campania, Calabria, Sicilia, Puglia e
Basilicata, dovranno essere
spesi su una o più fra le
quattro priorità e di questi il

12% per l'economia sostenibile, in particolare fonti rinnovabili ed efficienza energetica. Nel secondo caso, che
riguarda Sardegna, Abruzzo e
Molise, la percentuale di spesa per uno o più dei quattro
obiettivi sale al 60% di sette
miliardi, di cui il 15% per
quello mirato sulle fonti verdi. Per il resto delle regioni
sarà l'80% delle risorse su un
totale di quasi un miliardo di
euro che dovrà essere speso
per gli obiettivi tematici indicati, con una percentuale del
20% a favore di un'economia
sostenibile.
Le finalità e le modalità d'impiego dei fondi Ue non vincolatì a conseguire le quattro
priorità individuate dovranno
invece essere definite dai
programmi che le singole re-

gioni metteranno a punto
d'intesa con le competenti
strutture della Commissione
europea.
In linea generale tutte le
politiche
dell’UE
devono
contribuire al raggiungimento degli obiettivi Europa
2020. Per quanto riguarda
nello specifico la Politica di
Coesione, a marzo 2012 la
Commissione Europea ha
aggiornato le proposte regolamentari
per
i
Fondi
2014‐2020, presentate ufficialmente a ottobre 2011.
Il pacchetto comprende i
regolamenti dedicati ai singoli Fondi e un regolamento
generale (detto anche regolamento orizzontale o regolamento ombrello) che definisce alcuni criteri generali
di programmazione.
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Istruzione
Dall’UE
660 milioni
di aiuti
eurodiper
ricercatori
La Commissione
autorizza
statoi migliori
all’agricoltura
italiana
Esplorare
i limitiautorizza
della vita
sovvenzioni fino
a
La
Commissione
aiuti singole
di stato all’agricoltura
italiana
La
aiuti 3,5
di stato
all’agricoltura
italiana
su Commissione
Marte, creareautorizza
un virus
milioni
di euro.
che consenta di colpire le
cellule tumorali, utilizzare la
fotonica per ridare la vista a
chi è affetto da cataratta,
studiare sfide sociali come
l’invecchiamento
demografico nei paesi in via di
sviluppo o le ineguaglianze
nelle società capitalistiche:
sono
solo
alcune
delle
tematiche studiate dai 284
scienziati che otterranno
660 milioni di euro nel
quadro dell’ultima tornata di
stanziamenti del Consiglio
Europeo della ricerca (CER).
Nel sesto e ultimo bando per
l’assegnazione di sovvenzioni a ricercatori esperti
previsto dal 7° programma
quadro di ricerca e innovazione, il CER verserà

Il finanziamento, tra i più
importanti
riconoscimenti
mondiali della cosiddetta
scienza di frontiera, consentirà ai senior researcher
di proseguire le attività di
ricerca di base (blue-sky
research).
Il prossimo bando riservato
ai ricercatori esperti sarà il
primo nell’ambito di Orizzonte
2020,
il
nuovo
programma UE di ricerca e
innovazione.
I candidati selezionati nel
quadro del bando provengono da 27 paesi e sono
principalmente di origine
britannica, tedesca, francese, olandese e italiana. I
beneficiari fanno capo a 150
istituti in 18 paesi dello

Spazio europeo della ricerca
(SER). Grazie alle sovvenzioni del CER i ricercatori
selezionati
nel
quadro
dell’attuale bando potranno
formare la propria équipe di
ricerca CER, coinvolgendo
circa 1.200 dottorandi e
post-dottorandi.
In questo bando, il 45%
delle
proposte
finanziate
rientra nel settore delle
scienze
fisiche
e
ingegneristiche, il 36% nelle
scienze della vita e il 18%
nelle
scienze
sociali
e
umane.
I
beneficiari
sono
stati
selezionati mediante una
valutazione
inter
pares
effettuata da 25 commissioni
composte da scienziati di
fama mondiale.

La Commissione lancia il piano d'azione "Opening up Education"
Nell'UE oltre il 60% dei
bambini di nove anni frequenta istituti scolastici non
ancora dotati di tecnologia
digitale.
La Commissione europea ha
così presentato il piano d'azione "Opening up Education", elaborato per affrontare questo ed altri problemi di
carattere digitale che impediscono a scuole ed università di fornire un'istruzione di
elevata qualità e di trasmettere le competenze digitali
che entro il 2020 saranno
richieste dal 90% dei posti di
lavoro.
Per
contribuire
all'avvio
dell'iniziativa la Commissione
lancia oggi un nuovo sito
web, Open Education Europa, che consentirà agli studenti, agli operatori del settore e agli istituti di istruzione di condividere risorse educative aperte e liberamen-

te utilizzabili. Una quota pari
al 50-80% degli studenti nei
paesi UE non utilizza mai libri di testo digitali, software
di esercizi, sistemi broadcast/podcast, simulazioni o
giochi didattici. La maggior
parte degli insegnanti nelle
scuole primarie e secondarie
non si sente sicura delle
proprie competenze digitali
né in grado di insegnarle in
modo efficace e il 70% di
essi auspica una formazione
potenziata nell'uso delle TIC.
In Lettonia, Lituania e Repubblica ceca gli scolari hanno la maggiore probabilità
(oltre il 90%) di disporre di
un accesso ad Internet a
scuola, il doppio rispetto a
Grecia e Croazia (45% circa).
L'istruzione superiore deve
inoltre far fronte ad una sfida digitale: dato che il numero di studenti dell'UE è

destinato a crescere in misura
considerevole nel prossimo decennio, le università devono
necessariamente adeguare a
tale situazione i metodi d'insegnamento tradizionali, offrendo
una combinazione di corsi face
to face ed opportunità di formazione online quali i MOOC
(Massive Open Online Courses
- corsi online aperti e di massa), che consentano l'accesso
all'istruzione in qualsiasi luogo,
in qualsiasi momento e mediante qualsiasi dispositivo.
Le iniziative connesse al piano
d'azione "Aprire i sistemi di istruzione" verranno finanziate
grazie al sostegno di Erasmus+, il nuovo programma
dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo
sport, e Horizon 2020, il nuovo
programma quadro di ricerca e
innovazione, nonché con i fondi
strutturali dell'UE.
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Brevi dell’Europa
Campagna per le Elezioni Europee
Il Forum Europeo dei Giovani
ha lanciato la sua campagna
per le Elezioni Europee con un
dibattito “I giovani e le elezioni
europee” presso il Parlamento
Europeo a Bruxelles. L’atteggiamento dei giovani verso
l’Europa e ciò che l’UE può fare
per investire nei giovani ed

eliminare la disoccupazione
sono alcuni dei temi affrontati
durante la discussione. La
campagna del Forum dei
Giovani, dal titolo “LoveYouthFuture”, si basa sul
documento
"Pledges
to
Youth” che i candidati al PE
sono invitati a sottoscrivere

online. I candidati che si
impegnano a sottoscrivere il
maggior numero di impegni
riceveranno il logo "My
Pledge
to
Youth",
da
utilizzare
nella
propria
campagna.

Amministratori: quote rosa obbligatorie entro il 2020
Entro il 2020 almeno il 40%
degli amministratori senza
incarichi esecutivi dovrebbe
essere donna, secondo le
regole sostenute dai deputati
il 14 ottobre scorso. Tale
obiettivo dovrebbe essere
raggiunto
dalle
aziende
private di tutta l’UE. Mentre il
settore pubblico dovrebbe
ottenere questi risultati entro
il 2018. Secondo la proposta

sostenuta dalla commissione
ai Diritti delle Donne e
uguaglianza di genere e
quella agli Affari legali, le
nuove
regole
dovranno
essere applicate delle soci età
quotate in Borsa. Anche per
quelle in cui le donne
rappresentano
attualmente
meno del 10% della forza
lavoro. Le piccole e medie
imprese
non
saranno

obbligate a seguire queste
regole. Le aziende che non
seguiranno queste regole
entro il 2020 dovranno
confrontarsi con le autorità
nazionali. Le sanzioni – come
l’esclusione
dagli
appalti
pubblici – saranno praticate
per
coloro
che
non
seguiranno le procedure in
maniera
chiara
e
trasparente.

Moneta commemorativa da 2 euro emessa dall'Italia
I paesi europei sono autorizzati dalla Commissione a
emettere monete commemorative in euro destinate
alla circolazione a determinate
condizioni,
in
particolare
che
si
tratti
unicamente di monete da 2
euro. Tali monete presentano

le
stesse
caratteristiche
tecniche delle altre da 2
euro, ma recano sulla faccia
nazionale
un
disegno
commemorativo
di
alta
rilevanza simbolica a livello
nazionale o europeo.
La Repubblica italiana in
commemorazione del 200°

anniversario della nascita di
Giuseppe Verdi ha emesso
una nuova moneta.
Il disegno della moneta
raffigura
Giuseppe
Verdi,
ritratto con il busto di tre
quarti verso sinistra.

Malala Yousafzai vincitrice del Premio Sacharov 2013
L'attivista
pakistana
per
l'istruzione femminile Malala
Yousafzai è la vincitrice del
Premio
Sacharov
per
la
libertà di pensiero del 2013, a
seguito
della
decisione
odierna della Conferenza dei
presidenti. Con l'assegnazione
del premio Sacharov a Malala
Yousafzai, il Parlamento europeo
riconosce
l'incredibile
forza di questa giovane donna
che Malala coraggiosamente

sostiene il diritto di tutti i
bambini a un'equa istruzione.
Tale diritto è troppo spesso
trascurato quando si tratta di
ragazze", ha dichiarato il
Presidente del Parlamento
europeo
Martin
Schulz,
annunciando il nome del
vincitore. L'esempio di Malala
ci ricorda i nostri doveri e la
responsabilità per il diritto
all'istruzione dei bambini.
Questo è il miglior inve-

stimento per il futuro", ha
poi aggiunto.
Malala Yousafzai, la studentessa
sedicenne
di
Mingora nel distretto di
Swat, in Pakistan, è salita
alla ribalta per la sua
battaglia per i diritti delle
donne nella valle dello Swat,
dove il regime talebano ha
vietato
alle
ragazze
di
frequentare la scuola.
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Notizie dal Centro
Annual Generla Meeting - Sofia, 20 – 23 ottobre 2013
Anche il Centro Europe
Direct Teramo ha partecipato
all’Annual General Meeting”,
la riunione annuale dei
Centri d'informazione della
Rete Europe Direct, tenutasi
dal 20 al 23 ottobre scorsi a
Sofia, in Bulgaria.
Nel corso del meeting,
intitolato “Responding to our
challanges”,
sono
stati
trattate le seguenti tematiche: le priorità politiche
dell’ UE nel programma di
lavoro per il 2014; lo
scambio di opinione sulle
varie esperienze tra i nuovi
Centri
di
Informazione
Europe Direct; il rafforzamento delle relazioni con i
vari
soggetti
economici
dell’UE; la mobilitazione dei
cittadini con riguardo alle
elezioni Europee per il 2014.

Tanti sono stati gli interventi
che si sono susseguiti, tra
cui quello di Ylva Tivéus
della
Direzione
Generale
della Comunicazione, Ivan
Krastev, Presidente in carica
del centro per le Strategie
Liberali (di Sofia), Kristalina
Georgieva,
Commissaria
Europea per la Cooperazione
Internazionale, Aiuti Umanitari ed Unità di crisi,
Stefan Lehner della Direzione Generale di Bilancio
della Commissione Europea.
Si è tenuto anche un
importante dibattito sugli
“Sviluppi sociali nell’UE e le
sfide per affrontarli” in cui
sono
intervenuti:
Egbert
Holthuis
della
Direzione
Generale per l’impiego della
Commissione
Europea,
Heather Roy Presidentessa

della Piattaforma Sociale
Europea e segretario generale di Eurodiaconia, Claire
Dhéret analista del Centro
analisi politico Europeo (di
Bruxelles).
I rappresentanti dei vari
Centri hanno inoltre avuto la
possibilità di partecipare a
Workshops (14 in totale), su
variegate tematiche tra cui il
nuovo programma europeo
Erasmus+, la nuova Pac, la
giustizia
Europea
e
l’ambiente.
Nella giornata conclusiva del
Meeting
è
intervenuto
Stephen
Clark
del
Parlamento
Europeo
per
illustrare la strategia di
comunicazione
per
le
prossime elezioni europee
che si terranno a maggio
2014.
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Avvisi
L'UE PER I GIOVANI, INCONTRI DI FORMAZIONE E NETWORKING PER
GIOVANI FINO A 36 ANNI
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea e l'Ufficio di Informazione in
Italia del Parlamento europeo organizzano per la prima volta a Spazio Europa incontri
formativi e di networking per giovani moltiplicatori: comunicatori, progettisti,
imprenditori e amministratori pubblici locali.
Il percorso “L'UE per i giovani” mira a orientare sulle fonti di informazione dell'Unione
Europea e fornire un quadro generale dei nuovi programmi per il periodo 2014-2020, a
favore dell'apprendimento e della mobilità, della formazione e dell'occupazione e
dell'imprenditoria giovanile, nonché dei diritti e della cittadinanza.
I quattro incontri, organizzati con il supporto tecnico dell'associazione AIM – Agenzia
Intercultura e Mobilità, si svolgeranno a Roma presso lo Spazio_Europa nelle seguenti
date:
21 Novembre 2013 – Comunicare l’Europa per i giovani:
A chi si rivolge: giovani comunicatori, social media managers ed esperti nell'uso dei
nuovi strumenti di comunicazione onli-ne; giovani che vorrebbero iniziare a comunicare
sui temi europei in maniera più professionale con la possibilità di farne un lavoro per il
futuro.
27 Novembre 2013 – Progettare in Europa:
A chi si rivolge: giovani progettisti europei che operano all'interno di organizzazioni,
enti e istituzioni attive nell'ambito della mobilità, dell'apprendimento e della
formazione; operatori/animatori che fanno parte di organizzazioni giovanili e non, e
che, attraverso i programmi europei, aspirano a co-ordinare l'area progettazione per
accedere ai finanziamenti a nome e per conto delle organizzazioni di provenienza.
6 Dicembre 2013 – Fare impresa in Europa:
A chi si rivolge: giovani imprenditori o aspiranti imprenditori che hanno già un'idea di
start up concreta da realizzare, rappresentanti delle associazioni di imprenditori di
piccole, medie imprese e di organizzazioni giovanili e universitarie del settore.
22 Gennaio 2014 – L’Europa per i giovani amministratori pubblici locali:
A chi si rivolge: giovani amministratori pubblici locali che operano presso istituzioni
comunali e segretari e presidenti di forum giovanili locali.
Il programma nel dettaglio, i profili di relatori, facilitatori ed esperti tecnici, il modulo di
richiesta iscrizione si trovano sul sito: www.ueperigiovani.eu.
La partecipazione è gratuita sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per ulteriori informazioni: cell. 3801564152 Dal lunedì al venerdi dalle 14:00 alle 19:00
email: aim.infogiovani@gmail.com
http://ec.europa.eu/italia/documents/eventi/incontrigiovani_programma28102013.pdf

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
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“IT’S TIME” – CONCORSO PER STUDENTI
PERL (Partnership for Education and Researc h about Responsible Living) invita
studenti di tutte le età a partecipare a questo concorso, il cui tema è “Il TEMPO”:
come lo percepiamo, in che modo lo usiamo, in che modo possiamo migliorare le
nostre vite utilizzandolo al meglio”. I sottotemi comprendono: Tempo e Viaggio,
Tempo e Cibo, Tempo e Scelte, Tempo e Moda, Tempo e Tecnologia.
Il concorso prevede tre categorie: Shoot - video (massimo 60 secondi, con la
possibilità di musica e suoni di sottofondo, ma senza dialoghi); Write - riviste/articoli
(lunghezza di massimo 1200 parole, in lingua inglese); Snap - foto (formato digitale,
JPEG). Le opere vincitrici saranno annunciate nel Marzo 2014. Verranno premiati il
primo, secondo e terzo posto per ciascuna categoria. Tutti i vincitori riceveranno un
certificato di merito e vedranno il proprio lavoro promosso o esposto da PERL in
mostre, conferenze, eventi, riviste e pubblicazioni internazionali.
Scadenza: 13 Dicembre 2013.
Info: http://www.perlprojects.org/Project-sites/PERL/News-Events/News/PERL-2013Media-Competition-Launched

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

TIROCINI DEL CONSIGLIO D’EUROPA
Il Consiglio d'Europa offre due sessioni di tirocini della durata da otto settimane a
cinque mesi. I tirocini si svolgono in Marzo/Luglio, Settembre/Gennaio. I tirocinanti
sono impegnati in attività di ricerca, preparazione di bozze e documenti per incontri di
esperti e stesura di verbali. Possono anche collaborare ad attività in corso in quel
momento. La prossima sessione va dal 17 Marzo al 31 Luglio 2014.
Scadenze: 29 Novembre 2013.
http://www.consilium.europa.eu/contacts/traineeships-office/traineeships?lang=it
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Bandi
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA
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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NUOVO BANDO PER ESPERTI, ALL’AGENZIA
L’ISTRUZIONE, AUDIOVISIVI E CULTURA

ESECUTIVA

PER

Inviti a presentare proposte per il nuovo bando EACEA/2013/01 indetto dall’Agenzia
Esecutiva per l’Istruzione, Audiovisivi e Cultura per la creazione di un elenco di esperti
esterni nella gestione dei seguenti programmi dell’Unione Europea: Erasmus+
(istruzione, gioventù, sport); Europe for Citizens Þ Creative Europe (MEDIA, Cultura);
EU Aid Volunteers. Le candidature dovranno essere inviate compilando il modulo on
line e seguendo le istruzioni fornite all’indirizzo http://eacea.ec.europa.eu Gli esperti
saranno selezionati sulla base di capacità tecniche e professionali: almeno 4 anni di
esperienza nel settore di competenza. Buona conoscenza dell’inglese e/o del francese
e/o del tedesco (livello minimo B2 per la prima lingua e B1 per le altre). Buone
competenze informatiche. Disponibilità ad incarichi occasionali e a breve termine.
Il termine ultimo per le candidature è il 31 dicembre 2020
Info su: http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenziaesecutiva-per-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.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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INVITO A PRESENTARE IDEE PER DIGITAL ENERGY TOUR
Parte il Digital Energy Tour, un invito a presentare idee per sviluppare progetti sulle
nuove tecnologie per le smart grid e l’efficienza energetica. Il progetto vuole
promuovere e sostenere la creazione di nuove imprese innovative, offrendo la
possibilità di accedere a venture capital per la trasformazione e realizzazione delle idee.
Attraverso il Barcamper si esploreranno i luoghi più significativi in Italia dove vengono
studiate e sviluppate le tecnologie di settore. Attraverso la Techweek e il Techgarage si
approfondiranno le idee per trasformarle in progetti imprenditoriali, e si darà visibilità
nazionale e internazionale coinvolgendo stakeholder, università, istituti di ricerca,
imprese.
Per presentare di persona il proprio progetto al nostro team di scout, è necessario
prenotare una sessione ad una delle tappe del Barcamper indicate nel sito, oppure
inviare il proprio progetto tramite questo modulo. Per la presentazione completa del
programma: Digital Energy Tour 2013.
Scadenza: 10 Gennaio 2014
Info su: http://barcamper.it/tours/digitalenergy/

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER UN’AZIONE PREPARATORIA:
IL TUO PRIMO LAVORO EURES
Il tuo primo lavoro EURES intende riempire i posti vacanti con la forza lavoro
disponibile a livello UE e promuovere la mobilità occupazionale in tutti gli Stati membri
UE. L’azione preparatoria lanciata nel 2011, è giunta ora al suo ultimo anno e questo
ultimo invito è stato esteso ai tirocini e gli apprendistati. Per questo invito è stato
destinato un bilancio di 5 milioni di euro per garantire lavoro a circa 1500 giovani.
L’obiettivo di questo invito è di selezionare servizi per l’impiego pubblici, privati o del
terzo settore, profit e non profit, con la necessaria esperienza e capacità di gestione
per implementare l’azione preparatoria a livello europeo.
Le attività inizieranno ad essere implementate all’inizio del 2014. Il contributo
finanziario UE non supererà il 95% dei costi totali ammissibili delle attività proposte e il
finanziamento massimo UE sarà approssimativamente di 1 milione per beneficiario.
Scadenza: 10 Dicembre 2013.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=391&furtherCalls=y
es

BANDO A SOSTEGNO DELLE SPERIMENTAZIONI
SOCIALE A SOSTEGNO DI INVESTIMENTI SOCIALI

DI

POLITICA

L’obiettivo del bando è quello di focalizzarsi sugli aspetti metodologici delle diverse fasi
delle innovazioni della politica sociale, riforme politiche o adattamenti politici. Il
progetto dovrà essere presentato da un consorzio di portatori d’interesse coinvolti nel
processo d’innovazione di politica sociale. Il capofila del progetto dovrà essere
un’autorità pubblica di livello centrale, regionale o locale o entità governate dalla legge
pubblica. Il budget complessivo per questo bando è pari a 3 500 000 €.
La scadenza per questo bando è fissata al 16 dicembre 2013.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=392&furtherCalls=y
es
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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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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

BANDO PROGRESS : DELIVERING ON SKILLS FOR JOB AND GROWTH

L’obiettivo generale di questo bando è incoraggiare nuove forme di collaborazione
grazie allo sviluppo di partenariati tra attori pubblici e privati in materia di mercato del
lavoro (ad esempio, servizi d’occupazione pubblici e private, società private, camere di
commercio, fornitori di formazione ed educazione, partner sociali ecc…) per risolvere il
problema della mancanza di competenze e disparità presenti nell’offerta e domanda di
lavoro nell’UE.
Il bando si suddivide in quattro fasce d’intervento: il primo strand intende rafforzare le
iniziative congiunte volte a: a) anticipare i bisogni di competenze “verdi” e b)
sostenendo l’adattamento strutturale e settoriale attraverso il miglioramento
dell’adattabilità e mobilità del lavoratore.
I settori coperti dall’iniziativa saranno tre: costruzioni; riciclaggio; fornitori di
elettricità, gas, vapore e aria condizionata.
Il secondo strand intende identificare misure effettive d’implementazione, buone
pratiche e approcci innovativi con speciale enfasi sul potenziale d’occupazione delle TIC
e la Grande Coalizione per i lavori digitali. Il terzo comparto intende identificare misure
d’implementazione, buone pratiche e approcci innovativi con enfasi speciale sui servizi
personali e domiciliari. Infine, l’ultimo strand intende supportare il consolidamento
degli “European Sector Skills Councils”. Il bando godrà di un budget pari a 5.658.000
euro.
La scadenza del bando è fissata al 15 gennaio 2014
Info:http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=398&furtherCal
ls=yes
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