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Relazione sulla scuola nell'UE

Primo piano
Horizon 2020 parte con 15 miliardi di euro per i primi due anni
La
Commissione
ha
presentato per la prima volta
nel mese di dicembre, gli
inviti a presentare proposte
relative
ai
progetti
di
Orizzonte
2020,
il
programma di ricerca e
innovazione
dell’Unione
europea con una dotazione
di 80 miliardi di euro.
Con oltre 15 miliardi di euro
di fondi previsti per il primo
biennio,
il
programma
contribuirà
a
sostenere
l’economia della conoscenza
europea e ad affrontare
problematiche per migliorare
in
maniera
tangibile
le
nostre vite.
Horizon 2020 abbraccia 12
aree,
su
cui
saranno
incentrate le iniziative nel
2014/2015,
includendo
anche
settori
come
l’assistenza sanitaria personalizzata, la sicurezza digi-

tale e le città intelligenti.
La maggior parte degli inviti
che saranno finanziati con la
dotazione del 2014 è aperta
da dicembre e molti altri
seguiranno
nel
corso
dell’anno. Già per i soli inviti
previsti nel quadro della
dotazione
2014
saranno
stanziati 7,8 miliardi di euro.
I
finanziamenti
saranno
orientati verso i tre pilastri
fondamentali di Orizzonte
2020: eccellenza scientifica
in
cui
sono
previsti
stanziamenti per circa 3
miliardi
di
euro,
che
includono 1,7 miliardi di euro
di
fondi
dal
Consiglio
europeo della ricerca per
ricercatori di alto livello e
800 milioni di euro per le
borse
di
ricerca
Marie
Sklodowska-Curie rivolte ai
giovani ricercatori; leadership industriale cui sono

messi a disposizione 1,8
miliardi
di
euro
per
sostenere
la
leadership
industriale europea in settori
come
le
TIC,
le
nanotecnologie, la robotica,
le biotecnologie e la ricerca
spaziale; sfide della società
in
cui
si
prevedono
finanziamenti
per
2,8
miliardi di euro per progetti
innovativi
realizzati
nel
quadro delle sette sfide della
società di Orizzonte 2020,
riconducibili
a:
sanità;
agricoltura, ricerca marittima
e
bioeconomia;
energia;
trasporti; azione per il clima,
ambiente, efficienza sotto il
profilo
delle
risorse
e
materie
prime;
società
riflessive; sicurezza.
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Attualità
Relazione annuale sul registro per la trasparenza: aumento del 10% di
iscrizioni e record di controlli qualità
Secondo l'ultima relazione
annuale sul funzionamento
del registro comune per la
trasparenza del Parlamento
europeo e della Commissione,
il numero di rappresentanti di
gruppi d'interesse registrati
non è mai stato così alto.
Sono
quasi
6000
le
organizzazioni
registrate,
ovvero il 10% in più dello
scorso anno. Un recente
studio accademico citato nella
relazione rivela che il registro
raccoglie oggi circa il 60-75%
di tutti i gruppi di interesse
con sede a Bruxelles. Inoltre
sono stati effettuati più di
1000 controlli qualità, grazie
a procedure più rapide e a
nuovi strumenti informatici
introdotti
quest'anno
per
migliorare l'efficienza. È stato
dato seguito a 783 di questi
controlli per migliorare la
qualità
delle
informazioni
contenute nel registro. Oltre a

presentare statistiche, la
relazione annuale descrive
anche le attività svolte nel
corso
dell'anno
dal
segretariato congiunto del
registro per la trasparenza,
quali la pubblicazione di una
terza edizione delle linee
guida per gli utenti, la
gestione dei reclami e delle
segnalazioni, gli inviti a
registrarsi
rivolti
agli
organismi non registrati, le
iniziative d'informazione e di
comunicazione
verso
l'esterno, l'organizzazione di
seminari per gli assistenti
degli europarlamentari e per
il
personale
della
Commissione,
il
coinvolgimento del Consiglio a
livello di osservatore per
discutere della sua possibile
partecipazione al registro, i
contatti
con
ricercatori,
accademici
ed
esperti,
nonché
con
funzionari

nazionali
responsabili
di
sistemi
analoghi,
per
confrontarsi e analizzare le
migliori pratiche. Guardando
al futuro e alla luce del
numero
crescente
di
domande di registrazione, la
relazione
sottolinea
la
necessità di migliorare la
qualità
dei
dati
e
di
promuovere la conoscenza
dello strumento. In vista
delle
prossime
elezioni
europee,
sarà
inoltre
necessario fornire informazioni sul sistema al nuovo
personale e ai membri del
Parlamento
europeo.
È
inoltre opportuno continuare
a spronare gli altri organismi
dell'UE, gli uffici e le agenzie
a utilizzare il registro.
Registro per la trasparenza:
http://europa.eu/transpare
ncy-register/

I fondi UE per lavoratori licenziati saranno mantenuti anche per il periodo
2014-2020
Gli aiuti UE per chi ha perso
lavoro continueranno a essere
disponibili anche per il periodo
2014-2020 e saranno estesi a
nuove categorie di lavoratori,
come gli indipendenti e i
lavoratori con contratti a
tempo determinato, sulla base
dell'accordo approvatolo scorso dicembre in Plenaria.
Questo programma europeo,
entrerà in vigore il 1° gennaio
2014.
Il Parlamento si è adoperato
affinché
il
campo
di
applicazione
del
Fondo
europeo di adeguamento alla
globalizzazione
(FEAG)
sia
nuovamente prorogato per
aiutare le persone che hanno
perso il lavoro a causa della
crisi
economica
(questa
misura era in vigore per il
periodo
2009-2011),
in
aggiunta al suo obiettivo

primario di contrastare gli
effetti della globalizzazione.
La soglia per l'attivazione
dell'aiuto è di 500 esuberi.
Inoltre, nuove categorie di
lavoratori
potranno
beneficiare del FEAG, come i
lavoratori con contratti a
tempo
determinato,
i
lavoratori temporanei e gli
indipendenti. Sarà aggiunta
una
sezione
sulla
disoccupazione
giovanile:
infatti secondo il testo di
compromesso
e
grazie
all'intervento
del
Parlamento, l'aiuto del FEAG
potrà
essere
erogato
temporaneamente anche ai
giovani che non rientrano
nelle categorie di studenti,
lavoratori o in formazione,
purché provengano da zone
colpite da licenziamenti.
Il sostegno del fondo integra

i
contributi
degli
Stati
membri per cofinanziare le
misure che permettono ai
lavoratori in esubero di
rientrare nel mercato del
lavoro, ma non potranno in
alcun
caso
sostituire
i
contributi nazionali previsti
per la disoccupazione. Su
insistenza del Parlamento, il
contributo del FEAG potrà
coprire fino al 60% del costo
delle misure, quali l'aiuto
per
la
ricerca
di
occupazione, la formazione
e
il
sostegno
per
la
creazione di nuove aziende.
L'accordo è stato approvato
dal
Consiglio
nel
suo
insieme il 16 dicembre, per
permettere al programma di
entrare in vigore il 1°
gennaio 2014.
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Ambiente
Il PE approva misure per sostenere i prezzi dei permessi CO2
Nel mese scorso è stato
approvato dal Parlamento il
congelamento della vendita
all'asta di una parte dei
permessi
di
CO2
per
aumentarne il prezzo e
incoraggiare le imprese a
investire in innovazioni a
basse emissioni di carbonio.
Le misure, emendate dal PE
lo scorso luglio per fissare
condizioni più rigorose per il
congelamento,
ripristineranno l'effetto d'incentivazione del Sistema di
scambio
di
emissioni,
progettato per ridurre le
emissioni
di
CO2.
L'emendamento,
proposto
dal
Parlamento
e
già
concordato con gli Stati
membri, prevede che la
Commissione europea possa
- in circostanze eccezionali -

modificare il calendario delle
aste, ma solo nell'eventualità
che uno specifico studio di
valutazione d'impatto mostri
che
non
c'è
rischio
significativo
di
delocalizzazione
al
di
fuori
dell'UE delle imprese dei
settori interessati. La Commissione potrà procedere a
detto adeguamento nella
terza fase del sistema di
scambio
di
emissioni
(emissions trading scheme ETS) e per un massimo di
900 milioni di quote. Le
imprese
ricevono
o
acquistano
crediti
messi
all'asta dagli Stati membri;
con
un
credito
che
corrisponde a una tonnellata
di emissioni di CO2. Le
aziende
possono
anche
procedere alla vendita dei

crediti inutilizzati. Limitando
l'offerta di crediti ci si
assicura che essi conservino
valore e in tal modo il
sistema premia le aziende
che investono per limitare le
emissioni, contrastando così
il cambiamento climatico. Il
crescente surplus di quote di
emissioni
dovuto
a
un'offerta eccessiva e al
rallentamento dell'economia
- ha visto il prezzo del
carbonio cadere ben al di
sotto
dei
livelli
stimati
quando fu creato il sistema
ETS.
La Commissione europea
propone pertanto misure che
consentano di "rinviare " - o
ritardare - la tempistica di
una parte dei crediti da
mettere all'asta.

Giustizia
Parte EUROSUR: nuovi strumenti per salvare la vita ai migranti
Il 2 dicembre scorso, l’
EUROSUR, il sistema europeo di sorveglianza delle
frontiere, è diventato operativo. Il sistema offrirà un
contributo decisivo per salvare la vita di coloro che
cercano, affrontando grandi
rischi, di raggiungere le coste europee. Doterà inoltre
l'UE e i suoi Stati membri di
strumenti migliori per prevenire reati transfrontalieri
come la tratta di esseri umani o il traffico di droga, e
al contempo per individuare
e assistere le piccole imbarcazioni di migranti in pericolo, nel pieno rispetto degli
obblighi europei e internazionali, compreso il principio
di
non
respingimento.
L’EUROSUR sarà operativo in
30 paesi complessivamente.
In questa prima fase entrerà

in funzione in 19 Stati, ossia
nei 18 Stati membri dell'UE
alle frontiere esterne meridionali e orientali e in Norvegia, paese associato a Schengen; il 1° dicembre 2014 si
uniranno gli altri 8 Stati
membri dell'UE e gli altri 3
paesi associati a Schengen.
L'Irlanda e il Regno Unito non
partecipano alla cooperazione
Schengen e pertanto neanche
a EUROSUR. Grazie a questa
cooperazione e a questi
scambi di informazioni, gli
Stati membri potranno reagire molto più rapidamente a
qualsiasi episodio di migrazione irregolare e di criminalità transfrontaliera, o che
comporti un rischio per la vita
dei migranti. Un'attenzione
particolare è stata dedicata al
rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi derivanti

dal diritto internazionale. Ad
esempio, saranno considerate prioritarie le speciali esigenze dei minori, dei minori
non accompagnati e delle
persone bisognose di assistenza medica urgente. Il
regolamento EUROSUR specifica a chiare lettere che gli
Stati membri e Frontex devono conformarsi pienamente ai principi di non respingimento e di rispetto della
dignità umana quando trattano con persone che necessitano di protezione internazionale. Poiché lo scambio di
informazioni nell'ambito di
EUROSUR è limitato alle informazioni operative, quali
l'ubicazione di episodi e pattugliamenti, la possibilità che
si scambino dati personali è
molto limitata.

Teramo Europa

Pagina 4

Istruzione
Relazione sulla scuola nell'UE: miglioramenti in scienze e lettura ma carente in matematica
Dall'ultimo rapporto dell'OCSE sulle competenze dei
quindicenni in matematica,
nelle scienze e nella lettura
emergono risultati contrastanti per gli Stati membri.
L'UE nel suo complesso è in
forte ritardo per quanto concerne la matematica, mentre
la situazione è più incoraggiante per scienze e lettura,
materie per le quali l'Europa
è sulla buona strada per
conseguire il suo obiettivo
del 2020, vale a dire ridurre
a meno del 15% la percentuale dei ragazzi con capacità insoddisfacenti. I risultati
sono stati presentati a Bruxelles da Yves Leterme, vicesegretario
generale
dell’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo

economici (OCSE), e da Jan
Truszczynski, direttore generale della DG Istruzione e
cultura della Commissione
europea. I risultati indicano
che, dal 2009, dieci Stati
membri (BG, CZ, DE, EE, IE,
HR, LV, AT, PL e RO) hanno
compiuto progressi significativi nel ridurre la percentuale
dei giovani con capacità insoddisfacenti nelle tre competenze di base. Cinque paesi dell’UE (EL, HU, SK, FI,
SE) hanno tuttavia visto un
aumento del numero di allievi
scarsamente preparati. Altri
Stati membri hanno ottenuto
risultati contrastanti (cfr. tabella). Il rendimento dell’UE
nel suo complesso è lievemente migliore rispetto a
quello degli Stati Uniti, ma

entrambi rimangono indietro
rispetto al Giappone. Il nuovo
programma per l'istruzione,
la formazione e la gioventù,
Erasmus+, che verrà avviato
in gennaio, sosterrà progetti
intesi a sviluppare e migliorare l'istruzione scolastica. I
risultati dell'indagine possono
inoltre aiutare gli Stati membri a definire le priorità che
richiederanno un finanziamento dal Fondo sociale europeo; quest'ultimo costituisce una delle principali fonti
di investimento in competenze e formazione e può migliorare le possibilità di istruzione per i gruppi vulnerabili.

La Commissione propone norme per migliorare la qualità dei tirocini
Lo
scorso
dicembre
la
Commissione europea ha
proposto orientamenti per
consentire ai tirocinanti di
acquisire
un’esperienza
professionale di qualità, in
condizioni
eque
e
di
sicurezza, e di aumentare le
loro possibilità di trovare un
posto di lavoro di qualità.
In particolare, la proposta di
raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro di
qualità
per
i
tirocini
inviterebbe gli Stati membri
a garantire che l'ordinamento giuridico o la pratica
nazionale rispetti i principi
stabiliti negli orientamenti e
ad adeguare la loro legislazione, se necessario.
I tirocini sono un elemento
chiave
della
cosiddetta
garanzia
per
i
giovani
proposta dalla Commissione
europea.
Attualmente, secondo una

recente
indagine
Eurobarometro, un tirocinio su
tre è di qualità scadente sul
piano delle condizioni di
lavoro o dei contenuti di
apprendimento.
Molti
di
questi tirocini di qualità
scadente sono utilizzati dai
datori di lavoro per sostituire
di posti di lavoro entry level.
Gli orientamenti aumenterebbero la trasparenza sulle
condizioni
del
tirocinio,
prevedendo per
esempio
l'obbligatorietà di un contratto scritto. Il contratto
dovrebbe
vertere
sui
contenuti di apprendimento
(obiettivi didattici, supervisione) e sulle condizioni di
lavoro
(durata
limitata,
orario di lavoro, chiara
indicazione della corresponsione o meno di una
retribuzione
o
di
altra
indennità ai tirocinanti ed
eventuale copertura sociale).

Grazie alla definizione di
norme comuni di qualità per
i tirocini, l’adozione del
quadro di qualità per i
tirocini
promuoverebbe
l’attuazione dei sistemi di
garanzia per i giovani da
parte degli Stati membri.
La garanzia per i giovani
intende assicurare a tutti i
giovani di età inferiore a 25
anni
un'offerta
qualitativamente valida di lavoro, il
proseguimento degli studi,
l'apprendistato o il tirocinio
entro quattro mesi dall'inizio
della
disoccupazione
o
dall'uscita
dal
sistema
d'istruzione formale.
La garanzia per i giovani è
una delle più importanti e
urgenti riforme strutturali
che gli Stati membri devono
introdurre per combattere la
disoccupazione giovanile.
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Pesca
Adozione
definitiva
della
della politica
comune della pesca
La Commissione
autorizza
aiutiriforma
di stato all’agricoltura
italiana
Maria
Damanaki,
Commassimizzando
al
La
Commissione
autorizza
aiuti risorse,
di stato all’agricoltura
italiana
La
Commissione
autorizza
aiuti contempo
di stato all’agricoltura
italiana
missaria
europea
responle
catture
sabile per la Pesca e gli
affari marittimi, ha accolto
con soddisfazione il voto del
Parlamento
europeo
a
favore della nuova politica
comune della pesca (PCP)
dell’UE, avviata nel luglio
2011 su iniziativa della
stessa Commissaria. Il voto
segna l’adozione ufficiale
della nuova politica, che
sarà
applicata
in
tutta
l’Unione a partire dal 1°
gennaio 2014. La nuova PCP
persegue un duplice scopo:
sostenere, da un lato, le
comunità costiere in Europa,
creando le condizioni per
una
flotta
peschereccia
europea
economicamente
valida
e
sostenibile;
assicurare, dall’altro, una
gestione sostenibile delle

nell’interesse dei pescatori.
Per
conseguire
questo
duplice
obiettivo,
sarà
gradualmente eliminata la
pratica rovinosa dei rigetti in
mare e saranno definiti in
modo chiaro obblighi e
scadenze per consentire ai
pescatori di adeguarsi alla
nuova situazione. La promozione di un’acquacoltura
sostenibile fa egualmente
parte della nuova politica. La
PCP riformata garantisce che
gli stessi principi e standard
di
sostenibilità
saranno
applicati a pescatori dell’UE
che
pescano
in
acque
straniere
e
che
l’UE
continuerà a promuovere la
sostenibilità nel quadro dei
suoi accordi internazionali. Si
tratta di una riforma di

grandi
dimensioni,
come
mostrano le modifiche della
governance e le iniziative a
livello
regionale
che
consentiranno
alle
parti
portatrici di interessi e agli
Stati membri di definire
molti aspetti della gestione
quotidiana
dell’attività
di
pesca. L’obiettivo generale
della nuova politica della
pesca
è
porre
fine
all’eccessivo
sfruttamento
delle risorse e garantire la
sostenibilità della pesca dal
punto di vista ambientale,
economico e sociale. La
riforma intende creare i
presupposti per garantire un
futuro migliore al settore e ai
pescatori e per preservare
l’ambiente marino da cui essi
dipendono.

Trasporti
Viaggiare in aereo: l'UE estende l'uso dei dispositivi elettronici a bordo
L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) ha
pubblicato nei giorni scorsi,
gli orientamenti aggiornati
sull'uso di dispositivi elettronici mobili a bordo, come
smartphone, tablet e lettori
di libri elettronici, confermando che possono essere
tenuti accesi in modalità "offline" (con la connessione
disattivata) durante il volo
(anche durante il rullaggio, il
decollo e l'atterraggio) senza
nessun rischio per la sicurezza. Siim Kallas, Vicepresidente e Commissario per i
Trasporti, ha chiesto all'AESA di accelerare la revisione
delle norme di sicurezza
sull'utilizzo a bordo di dispositivi elettronici in modalità
trasmissione e di pubblicare

nuovi orientamenti all'inizio
del 2014.
In generale le compagnie
aeree oggi non consentono
l'uso del telefono o del collegamento Wi-Fi dalla chiusura
delle porte fino all'arrivo al
cancello di sbarco e alla successiva apertura delle porte.
Collegarsi a internet oggi è
possibile soltanto in aeromobili appositamente attrezzati,
in grado di far collegare i
passeggeri a una rete (pratica consentita all'altitudine di
crociera). In questi casi il
passeggero non si collega a
una rete a terra, ma a un
sistema di bordo certificato e
sicuro. Per gli aerei che offrono questo servizio, la
Commissione ha recentemente adottato le decisioni

in materia di telecomunicazioni
per autorizzare le reti 3G e 4G,
fornendo una connessione migliore per i dispositivi in trasmissione. Ora spetta alle
compagnie aeree aggiornare le
loro norme operative. Molte lo
faranno nelle prossime settimane ma, in ogni caso, i passeggeri devono sempre rispettare le disposizioni di sicurezza
del personale di bordo, quindi
si potranno usare i dispositivi
elettronici soltanto se l'equipaggio lo consente. Il personale di bordo chiederà sempre
l'attenzione dei passeggeri durante la dimostrazione di sicurezza e potrà esigere che i dispositivi più voluminosi vengano riposti durante il decollo e
l'atterraggio.

Teramo Europa

Pagina 6

Brevi dell’Europa
Elezioni europee: ecco il nuovo sito
Il Parlamento europeo ha
appena messo a disposizione
dei cittadini europei uno
speciale sito web per le
elezioni
europee
che
si
svolgeranno in tutta l'Unione
dal 22 al 25 maggio del
prossimo anno.
Il sito comprende una sezione
costantemente
aggiornata

dedicata
alle
notizie
riguardanti
il
Parlamento
europeo, le informazioni utili
sugli Stati membri e i partiti
politici europei nonché le
informazioni specificamente
pensate per i giornalisti.
Il sito web mette a disposizione
varie notizie, sotto
forma di articoli, comunicati

stampa,
presentazioni
o
infografiche.
I cittadini potranno consultare in maniera interattiva
i dati dei vari Stati membri
riguardanti l'economia e le
tecnologie,
il
lavoro
e
l'istruzione,
l'ambiente
e
l'energia, e la società.

Apertura sessione plenaria : omaggio a Nelson Mandela
Il
Presidente Schulz ha
aperto la sessione con un
minuto
di
silenzio
per
rendere omaggio a Nelson
Mandela,
deceduto
il
5
dicembre scorso. Schulz ha
ricordato che Mandela è stato
un eroe, un rivoluzionario e
un grande riconciliatore.
La
sua
scomparsa
ha
lasciato, da un lato, i
sudafricani senza l'uomo che

chiamavano
"padre"
e,
dall'altro, il mondo senza una
grande personalità. Nonostante sia stato incarcerato
per 27 anni, Mandela non ha
mai cercato la vendetta. Al
contrario, ha saputo utilizzare
il suo carisma, la sua
modestia e la sua generosità
per contribuire a realizzare la
trasformazione del Sudafrica
da regime repressivo razziale

a democrazia. Porgendo le
condoglianze del Parlamento
alla famiglia Mandela, al
governo e al popolo del
Sudafrica,
il
Parlamento
europeo ha riconosciuto la
lotta di Mandela contro
l'oppressione, assegnandogli
nel 1988 il primo Premio
Sakharov per la libertà di
pensiero.

EXPO 2015: in mostra il ruolo dell'UE sulla sicurezza alimentare globale
Nel Padiglione europeo sarà
esposto il ruolo dell'Unione
europea
sulla
sicurezza
alimentare globale in linea
con il tema dell'Expo "Nutrire
il Pianeta: Energia per la Vita"
e le politiche per affrontare
questa sfida a livello globale.
Questa
edizione
dell'Expo

punta a diventare una pietra
miliare del dibattito planetario sui prodotti alimentari e
sulla sostenibilità. In questo
contesto, il tema dell'UE
sarà: "Investire sul futuro
dell'Europa insieme per un
mondo migliore".
La partecipazione dell'UE è

coordinata
dal
servizio
scientifico
interno
della
Commissione
europea,
il
Centro Comune di Ricerca,
competente
sul
tema
centrale dell'Expo.

Condividere i dati per combattere l'evasione fiscale
Lo scorso 11 dicembre, il
Parlamento ha votato a favore
di nuove norme che obbligano
gli Stati membri a raccogliere
e
condividere
automaticamente, entro il 2017, i dati sul
reddito da lavoro dipendente, i
compensi agli amministratori,
le assicurazioni sulla vita, le
pensioni e le proprietà.
Entro il 2017, sarà inoltre
richiesto ai singoli paesi di
raccogliere
e
condividere

informazioni su altri redditi,
inclusi dividendi, plusvalenze e saldi dei conti
bancari.
Attualmente,
le
regole
vigenti non impongono ai
paesi
di
raccogliere
e
condividere la totalità di tali
informazioni. Nella votazione
avvenuta in sessione plenaria, il Parlamento, ha solo
consultato in materia fiscale,
ha respinto la raccoman-

dazione
della
commissione
per
i
problemi
economici
e
monetari,
secondo cui il "principio di
disponibilità", che prevede
che un paese debba fornire
unicamente i dati che
decide
di
raccogliere,
dovrebbe essere mantenuto. Tuttavia, in caso di
violazione delle regole, gli
Stati
membri
incorrerebbero in sanzioni.
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Notizie dal Centro
European Job Day
Il 4 dicembre alle ore 10.30 presso l'Università di
Teramo, il Centro Europe Direct Teramo, in collaborazione con l'Università di Teramo, ha organizzato
la quinta edizione a Teramo dello "European Job
Day", al fine di diffondere le informazioni sulla mobilità in Europa.
All'incontro sono intervenuti universitari e neolaureati, studenti delle scuole superiori della Provincia,
ma anche persone interessate ad effettuare un'esperienza formativa e lavorativa all'estero.
Dopo i saluti istituzionali il Presidente del Consorzio
Punto Europa Teramo, Giovanni Luzii, ha illustrato
le attività del Centro d'Informazione Europe Direct
Teramo; Tommaso Cumbo di Italia Lavoro, ha spiegato la Youth Guarantee; Maria Cristina Giannini,
delegata per la mobilità europea dell'Università di
Teramo, ha presentato il Programma Erasmus;
Concetta Fonzo di Euroguidance, ISFOL, ha illustrato le opportunità e degli strumenti per studiare e
formarsi all'estero; la Consulente EURES, Anna
Bongiovanni, ha fornito consigli pratici e ha illustrato gli strumenti necessari per la ricerca di occupazione in ambito europeo attraverso la rete Eures; la
coordinatrice Sve, Francesca Michelucci, ha riferito
sul Servizio Volontario Europeo; l’incontro si è concluso con gli studenti Erasmus che hanno raccontato la loro esperienza.

I
finanziamenti
organizzazioni non
programmazione.
Il nuovo programma
finanziamenti europei
non profit.

europei
per
le
profit nella nuova
Erasmus+ e gli altri
per le organizzazioni

Il Centro Europe Direct Teramo ha proposto due
incontri finalizzati alla conoscenza delle opportunità
dell'Unione Europea per le organizzazioni non profit
dal titolo: "I finanziamenti europei per le organizzazioni non profit nella nuova programmazione".
In data 7 dicembre 2013, ore 9.00, è stato organizzato un seminario informativo destinato ad illustrare le principali novità relative ai finanziamenti
europei: Il nuovo Programma Erasmus+ e gli altri
strumenti di finanziamento europei per le organizzazioni non profit.
Il secondo appuntamento è stato previsto per accompagnare i partecipanti in un percorso formativo
sulle modalità di presentazione dei progetti e si è
tenuto il 14 dicembre 2013 alle ore 9.00 : La strutturazione e la presentazione di un progetto europeo
per le organizzazioni non profit.

Pagina 8
Finanziamenti europei: una risorsa per il
territorio
Il Centro Europe Direct ha organizzato, in data 13
dicembre 2013, alle ore 18.00 a Campli, un
incontro dal titolo "Finanziamenti europei: una
risorsa per il territorio".
Dopo la presentazione delle attività di informazione
e consulenza gratuita sulla programmazione
europea offerte dal Centro Europe Direct Teramo, è
stata offerta ai partecipanti una panoramica sulle
tipologie di Finanziamento europeo a disposizione
dei cittadini, degli enti pubblici, delle imprese, delle
associazioni, e sono stati forniti consigli su come
partecipare ai bandi europei.
E’ stata poi illustrata la nuova programmazione per
il periodo 2014-2020 ed è seguito un ciclo di
domande e un dibattito finale con i partecipanti.

La
Direttiva
europea
sulla
sperimentazione
animale
e
sulle
alternative: aspetti applicativi e pratici
Il Centro Europe Direct ha organizzato, in data 17
dicembre 2013, alle ore 15.00 presso la Facoltà di
Veterinaria dell’Università di Teramo, un seminario
sulla Direttiva europea sulla sperimentazione
animale.
Nel corso dell’incontro sono stati illustrati gli
aspetti della Direttiva e il suo recepimento in Italia,
e si è discusso anche dei metodi alternativi alla
sperimentazione. Sono intervenuti il Prof. Fulvio
Marsilio, Presidente del Corso di Laurea in Tutela e
Benessere animale dell'Università di Teramo, la
Prof.ssa Candida Nastrucci, esperta di alternative
alla sperimentazione animale, dell'Università di
Roma Tor Vergata e la dott.ssa Sonia Amendola.

Cittadinanza
economica
e
sociale
nell'UE: diritti e strumenti di tutela
Il Centro Europe Direct Teramo ha organizzato, in
collaborazione con l'Università di Teramo, un
seminario dal titolo "Cittadinanza economica e
sociale nell'Unione Europea: diritti e strumenti di
tutela", il 18 dicembre 2013 ore 15.30.
Dopo l'introduzione del Centro Europe Direct
Teramo, sull’Anno Europeo dei Cittadini, sono
intervenuti il Prof. Antonio Cantaro, docente di
"Diritto Costituzionale italiano ed europeo" presso
l'Università Carlo Bo di Urbino, il Prof. Enzo Di
Salvatore, docente di "Diritto Costituzionale
italiano e comparato" dell'Università di Teramo, la
dott.ssa Gabriella Saputelli, docente della cattedra
Jean Monnet "La cittadinaza europea: diritti e
strumenti di tutela".

Teramo Europa
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Un voto consapevole per il nostro
futuro: l’Europa in campom contro la
disoccupazione
Il
Centro
Europe
Direct
Teramo,
nell’ambito dell’azione informativa sulle prossime
elezioni europee 2014, ha organizzato una
manifestazione dal titolo "Un voto consapevole per
il nostro futuro. L’Europa in campo contro la
disoccupazione", lo scorso 20 DICEMBRE dalle ore
09.30 a Giulianova, presso la Sala Congressi
Kursaal.
In Italia alle ultime elezioni europee ha votato
circa il 65% degli aventi diritto: per migliorare
tale risultato è importante rendere la cittadinanza
più partecipe, informando e sensibilizzando i
cittadini sul ruolo svolto dal Parlamento europeo,
l'unico organo dell'Unione europea che essi
possono
eleggere
direttamente,
deputato
all'elaborazione di provvedimenti legislativi che
hanno un impatto diretto sulla loro vita
quotidiana.
Per
questo
motivo
abbiamo
organizzato
una
giornata
di
incontro
e
discussione sull’importanza della partecipazione
attiva, sui diritti e doveri che comporta la
cittadinanza europea e sulle opportunità offerte
dallo status di cittadino europeo.
Dopo l'introduzione a cura del Presidente del
Consorzio Punto Europa-Centro Europe Direct
Teramo, dott. Giovanni Luzii, che ha evidenziato le
finalità dell'evento e introdotto la campagna
informativa sulle prossime Elezioni Europee
2014, è stato illustrato il significato della
cittadinanza europea, del diritto di voto e
l'importanza di partecipare
all'elezione
del
Parlamento europeo, dalla Prof.ssa Damiana
Guarascio, del Consiglio Italiano del Movimento
Europeo (CIME); a seguire il dott. Alessandro
Perfetti, docente all'Università di Teramo, ha
spiegato le funzioni, le caratteristiche ed il ruolo
del
Parlamento
Europeo
nel
processo
di
integrazione e partecipazione democratica.
Nel corso della seconda parte dell'evento si è
discusso delle linee guida che influenzeranno le
politiche europee in materia di lavoro e gli
strumenti utilizzati dell'Unione Europea per
sostenere l'occupazione e per realizzare una
società inclusiva, anche con l'intervento della
Consulente Eures, dott.ssa Anna Bongiovanni, e
della
dott.ssa Concetta
Fonzo di
ISFOL
(Euroguidance ed Europass).
E’ seguito un dibattito aperto agli interventi della
cittadinanza.
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Avvisi
PUBBLICAZIONE DI UN POSTO VACANTE DI DIRETTORE ESECUTIVO
(GRADO AD 14) DELL’AGENZIA EUROPEA PER LA GESIONE DELLA
COOPERAZIONE OPERATIVA ALLE FRONTIERE ESTERNE DEGLI STATI
MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA (FRONTEX) COM/2013/10344
I candidati sono ammessi alla fase di selezione se soddisfano i requisiti formali riportati
qui di seguito entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature:
— cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, — laurea o
diploma universitario.
I candidati devono possedere: — un livello di formazione corri-spondente a un ciclo
completo di studi universitari, certificato da un diploma di laurea, se la durata regolare
di tali studi è di almeno quattro anni, oppure — un livello di formazione corrispondente
a un ciclo completo di studi universitari, certificato da un diploma, integrato da almeno
un anno di esperienza professionale specifica, se la durata regolare di tali studi è di
almeno tre anni (l'anno in questione non sarà conteggiato ai fini dell'esperienza
professionale postuniversitaria di cui oltre),
— esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza
postuniversitaria dopo avere acquisito la qualifica di cui sopra,
— esperienza professionale pertinente: dei 15 anni di esperienza professionale, averne
maturati almeno cinque in un ambito direttamente pertinente alle attività dell'agenzia,
preferibilmente nel settore della gestione delle frontiere,
— esperienza in funzione dirigenziale: almeno cinque anni di esperienza professionale
maturati un una funzione dirigenziale di alto livello,
— lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione
europea e una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua,
— limite di età: essere in grado di portare a termine il mandato quinquennale prima di
raggiungere l'età del pensionamento. Per gli agenti temporanei dell'Unione europea in
servizio dal 1o gennaio 2014 l'età del pensionamento scatta alla fine del mese del
compimento del 66o anno d'età. Le iscrizioni online saranno chiuse alle ore 12:00
(mezzogiorno, ora di Bruxelles).
Il luogo di lavoro è Varsavia (Polonia), dove ha sede l'agenzia.
Per presentare la candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al sito:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 27 gennaio 2014.

TIROCINI AL PARLAMENTO EUROPEO
Per partecipare alla formazione professionale dei cittadini e permettere loro di
familiarizzarsi con il funzionamento dell'Istituzione, il Parlamento europeo offre loro
varie possibilità di tirocinio presso il proprio Segretariato generale, nonché visite di
studio.
Sono proposti diversi tipi di tirocini, retribuiti o non retribuiti: tirocini opzione generale,
tirocini opzione giornalismo, tirocini per traduttori e tirocini per interpreti di conferenze.
Maggiori informazioni all’indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it
/007cecd1cc/Traineeships.html
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CONCORSO NAZIONALE PER LE SCUOLE “GUARDA DOVE FAI”
Il FAI - Fondo Ambiente Italiano che si occupa della tutela e conservazione del
patrimonio artistico e naturalistico, lancia per l’anno scolastico 2013/2014, il concorso
nazionale per le scuole “Guarda dove FAI - Racconta i luoghi del lavoro e del tempo
libero - di ieri e di oggi - del tuo territorio”.
Il concorso si rivolge alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e
propone a tutte le classi di affrontare il tema della relazione tra i luoghi del lavoro e
del tempo libero e il paesaggio.
Finalità del progetto è far comprendere agli studenti che anche fabbriche, uffici,
fattorie, campi coltivati, teatri, biblioteche, con la loro storia e le loro specificità, sono
importanti segni che contraddistinguono il paesaggio, testimoniandone la storia,
l'economia, ma anche la cultura e i modelli di vita.
Le classi iscritte scoprono i diversi luoghi di lavoro e del tempo libero del loro territorio
e li illustrano attraverso un elaborato creativo.
Dopo un lavoro preparatorio condotto dai docenti referenti, le classi raccolgono i
risultati delle loro osservazioni in un album cartaceo ed illustrato con disegni, collage,
fotografie, descrizioni …ecc.
Una giuria qualificata individuerà 3 premi nazionali, uno per ciascuna sezione.
Le classi vincitrici riceveranno in premio strumenti didattici e grande visibilità sulla
stampa locale e nazionale.
Gli insegnanti referenti delle classi vincitrici verranno premiati con uno speciale
omaggio culturale.
Scadenza: 28 Marzo 2014
Info:
http://www.fondoambiente.it/upload/oggetti/Bando_concorso_Guarda_dove_FAI.pdf

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 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.

Scadenza: 30 Aprile 2014

Info su: hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e6efa9f09f7b-40b4-89c6-540372c7a562/Bando_Federtrek.pdf
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ASSUNZIONI PER L'AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI (LONDRA)
L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) indice una procedura di selezione volta a
costituire un elenco di riserva per il posto di: EMA/AD/356: Capo del Dipartimento
Comunicazione, Divisione Parti Interessate e Comunicazione (AD 10).
I candidati prescelti saranno iscritti in un elenco di riserva e, a seconda della
disponibilità di bilancio, potranno ricevere un'offerta di contratto quinquennale
rinnovabile alle condizioni di impiego degli altri agenti dell'Unione europea (GU L 56 del
4.3.1968). La sede di lavoro è Londra.
I candidati devono essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea
oppure dell'Islanda, della Norvegia o del Liechtenstein, e godere dei diritti politici. Gli
atti di candidatura devono essere compilati elettronicamente avvalendosi del modulo
disponibile sul sito web dell'Agenzia.
Il termine ultimo per la presentazione degli atti di candidatura è la mezzanotte del 29
gennaio 2014. Si segnala che, a causa del numero elevato di candidature inviate
all'Agenzia, in prossimità della data di scadenza potrebbero insorgere difficoltà di
trattamento di un'ampia mole di dati da parte del sistema. Si consiglia pertanto di
provvedere all'invio della propria candidatura in debito anticipo rispetto alla data di
scadenza.
L'elenco delle condizioni e la descrizione delle mansioni possono essere scaricati dal
sito web dell'Agenzia: http://www.ema.europa.eu/ sotto: Careers at the Agency.
Chi desidera essere informato per via elettronica delle pubblicazioni di posti vacanti è
pregato d'iscriversi online al servizio RSS all'indirizzo http://www.ema.europa.eu/,
sezione «RSS news feeds».
Scadenza: 29 gennaio 2013

INVITO PUBBLICO A PRESENTARE CANDIDATURE AL FINE DELLA
NOMINA DI GIUDICI PRESSO IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE
PUBBLICA DELL’U. E.
Il Consiglio ha deciso, con decisione 2004/752/CE, Euratom di istituire il Tribunale della
funzione pubblica dell'Unione europea. I candidati alle funzioni di giudice devono
soddisfare i seguenti requisiti:
— offrire tutte le garanzie di indipendenza,
— possedere la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali,
— avere la cittadinanza dell'Unione.
È specificato ai candidati che, oltre ai requisiti minimi, il detto comitato dovrà prendere
in considerazione in particolare la capacità dei candidati di lavorare all'interno di una
struttura collegiale in un ambiente internazionale e multilingue nonché la natura, l'importanza e la durata della loro esperienza inerente alle funzioni che essi dovranno esercitare. I candidati integreranno la loro candidatura con un curriculum vitae e con una
lettera di motivazione nonché con fotocopie dei documenti giustificativi. Le candidature
devono essere trasmesse al seguente indirizzo: General Secretariat of the Council of
the European Union Call for applications for the Civil Service Tribunal Office 20 40 LM
15 Rue de la Loi/Wetstraat 175 1048 Bruxelles/Brussel BEL-GIQUE/BELGIË. Le candidature devono essere spedite esclusivamente con lettera raccomandata, entro il 17
gennaio 2014 (fa fede il timbro postale).
Per agevolare l'esame delle candidature, i candidati sono invitati a trasmettere il loro
curriculum vitae e la lettera di motivazione anche per posta elettronica, preferibilmente
in
Word
(non
utilizzare
il
formato
PDF)
al
seguente
indirizzo:
cdstfp@consilium.europa.eu.
Tale trasmissione non sostituisce la spedizione con lettera raccomandata né incide
sull'ammissibilità delle Candidature.
Scadenza: 17 gennaio 2013.
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Bandi
ERASMUS MUNDUS – PUBBLICATO IL BANDO AGGIUNTIVO 2013
PER L’AZIONE 2
E’ stato pubblicato il testo della Call for Proposals EACEA/18/2013, per la selezione di
30 nuovi partenariati per la mobilità Erasmus Mundus - Azione 2.
Per lo STRAND 1 i lotti geografici interessati sono:
- Siria (2 progetti),
- Balcani Occidentali (4 progetti),
- Iran, Iraq e Yemen (1 progetto),
- Regione Asia (8 progetti),
- Repubbliche dell'Asia Centrale (8 progetti),
- Regione America Latina (6 progetti),
- Brasile (2 progetti),
- Sud Africa (3 progetti).
Per lo STRAND 2 i lotti geografici interessati sono:
- Pacifico (1 progetto),
- Asia Orientale (1 progetto),
- Nuovi paesi industrializzati asiatici (1 progetto).
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 3 marzo 2014 e le selezioni dei nuovi progetti verranno concluse a giugno 2014.
Per maggiori informazioni sul bando e dettagli sul formulario di candidatura:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2014/call_eacea_18_13_en.php

BANDO WEB ENTREPRENEURS CHALLENGE - WP2014-15
La Commissione Europea ha pubblicato un invito a presentare proposte con l’obiettivo
generale di sostenere la nascita di imprese che usano il web e le tecnologie mobile
come driver di innovazione.
Un budget di 10 milioni di euro verrà allocato per coordinare a livello pan europeo
programmi e progetti esistenti il cui scopo è quello di creare un contesto favorevole
alla nascita e allo sviluppo di imprese web-based. L’obiettivo del progetto è quello di
creare un ambiente europeo che incoraggi gli imprenditori web ad iniziare un business
in questo settore.
Lo scopo è quello di fare in modo che gli imprenditori che utilizzano tecnologie web e
mobile come componenti principali della loro innovazione, abbiano un impatto positivo
attraverso il continuum di attori per l'imprenditorialità. Il finanziamento sarà
assegnato a quei progetti che andranno a sviluppare in maniera più veloce l’
imprenditorialità web in Europa utilizzando nuovi servizi transfrontalieri co-sviluppati
in sinergia dai diversi ecosistemi di imprenditoria locale web.
Scadenza il 23 aprile 2014.
Info: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/wp2014-15-web-entrepreneurschallenge
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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

BANDO: VALUTAZIONE E SOSTEGNO LINGUISTICO ONLINE PER LA
MOBILITA’ DEGLI INDIVIDUI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA
ERASMUS+
Nel quadro del nuovo programma pluriennale Erasmus+ per l'istruzione, la formazione,
la gioventù e lo sport, la Commissione europea intende fornire uno servizio online
centralizzato al fine di valutare, monitorare e sostenere le competenze linguistiche dei
partecipanti alle azioni di mobilità finanziate dal programma Erasmus+. Il bando di gara
mirerà a selezionare 1 o 2 prestatori per la fornitura e la gestione dei seguenti servizi: valutazione online standardizzata delle competenze linguistiche (lotto 1), e - sostegno
linguistico sotto forma di corsi di lingua online (lotto 2).
Scadenza: 24 Febbraio 2014
Info: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422094-2013:TEXT:IT:HTML

PROGETTO DEAR – SENSIBILIZZARE L’OPINIONE PUBBLICA ED
EDUCARE ALLO SVILUPPO
È stato appena pubblicato il bando DEAR volto a finanziare azioni per sensibilizzare
l’opinione pubblica europea e educare allo sviluppo nei confronti di paesi terzi sotto la
guida di Attori non statali (NSA) e Autorità Locali (AL). Il bando si inserisce nell’ambito
dell’azione 2 del programma DCI “Attori non Statali e Autorità Locali nello sviluppo” che
prevede la possibilità di operare in territorio europeo. Nello specifico, il bando supporta
azioni di formazione globale all’interno e all’esterno del sistema di istruzione formale,
progetti di campagne ed advocacy guidate da Attori non Statali o Autorità Locali. Le
attività finanziabili sono divise in 5 lotti, uno di questi è riservato ad azioni da svolgere
coinvolgendo esclusivamente i 13 paesi di adesione più recente, dal 2004 in poi. I
partenariati devono essere costituiti da almeno 3 componenti e prevedere attività in
almeno 10 paesi membri per i primi 3 lotti e almeno 6 per il lotto 4 e 5. Il budget
complessivo ammonta a 35.000.000 euro ed è ripartito fra i 5 lotti.
La scadenza è prevista per il 30 gennaio 2014.
Info: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE E RELATIVE ATTIVITA’ A TITOLO
DEI PROGRAMMI DI LAVORO 2014-2015 NEL QUADRO DEL
PROGRAMMA ORIZZONTE 2020 — IL PROGRAMMA QUADRO DI
RICERCA E INNOVAZIONE (2014- 2020) E DEL PROGRAMMA DI
RICERCA E FORMAZIONE DELLA COMUNITA’ EUROPEA DELL’ENERGIA
ATOMICA (2014- 2018) CHE INTEGRA IL PROGRAMMA ORIZZONTE
2020
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di vari inviti e delle relative attività a
titolo dei programmi di lavoro 2014-2015 nel quadro del programma Orizzonte 2020 —
il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) e nel quadro del programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018)
che integra il programma Orizzonte 2020.
La Commissione ha adottato con le decisioni C(2013) 8563 del 10 dicembre 2013,
C(2013) 8631 del 10 dicembre 2013 e C(2013) 8632 del 10 dicembre 2013 tre
programmi di lavoro che includono inviti a presentare proposte e le relative attività.
Questi sono subordinati all’adozione, da parte dell’autorità legislativa senza modifiche
significative, della decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico recante
attuazione di Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (20142020), del regolamento che stabilisce le regole per la partecipazione e la divulgazione,
nonché del regolamento del Consiglio che istituisce il programma di ricerca e
formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che integra il
programma Orizzonte 2020.
Sono inoltre soggetti al parere positivo o all'assenza di opposizione da parte dei comitati
istituiti dalla decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico di attuazione di
Orizzonte 2020 e dal programma di ricerca e formazione della Comunità europea
dell’energia atomica, nonché alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel progetto di
bilancio 2014, dopo l’adozione del bilancio per il 2014 da parte dell’autorità di bilancio
o, se il bilancio non è adottato, secondo le modalità previste dal sistema dei dodicesimi
provvisori.
Inoltre, il programma di lavoro in relazione all’obiettivo specifico «Rafforzamento della
ricerca di frontiera mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca» sarà
soggetto al parere formale del nuovo consiglio scientifico che sostituirà il consiglio
scientifico istituito dalla decisione 2007/134/CE.
La Commissione si riserva il diritto di annullare o rettificare l’invito.
Questi programmi di lavoro, comprese le scadenze e le dotazioni di bilancio per le
attività, sono disponibili sul portale dei partecipanti con le informazioni sugli inviti e le
attività connesse, e indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la
presentazione delle proposte.
Tutte queste informazioni, se necessario, saranno aggiornate sullo stesso portale dei
partecipanti.
In questa fase possono essere presentate proposte solo in relazione alle tematiche
recanti la dicitura «2014» negli inviti a presentare proposte che figurano sul portale dei
partecipanti.
Successivamente saranno fornite informazioni sul calendario concernente le proposte
relative alle tematiche recanti la dicitura «2015».
Il completamento di questa procedura sarà reso noto sul sito internet del portale dei
partecipanti della Commissione europea:
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal).

Info su: http://ec.europa.eu/research/participants/portal
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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 NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI
LAVORO ANNUALE 2013 PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI NEL
SETTORE DELLA RETE TRANSEUROPEA DI TRASPORTO (TEN-T) PER
IL PERIODO 2007-2013
La Commissione europea, Direzione generale Mobilità e trasporti, pubblica un invito a
presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità delle
priorità e degli obiettivi definiti nel programma di lavoro annu-ale modificato per la
concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea di trasporto per il 2013.
Il bilancio massimo disponibile per questo invito a presentare proposte è di 70 milioni
di euro.
Il termine ultimo per l'inoltro delle proposte è il 17 marzo 2014.
Il testo completo dell'invito a presentare proposte è disponibile all'indirizzo:
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/calls_for
_proposals_2013.htm

BANDO EU – FONDO INNOVAZIONE EGITTO
Questo bando, dotato di un budget di 4 milioni di euro, intende supportare
l’innovazione basata su attività di ricerca in Egitto attraverso lo sviluppo di una più
stretta e lunga collaborazione tra i differenti attori attivi nel settore della ricerca, del
mondo industriale e del business nei settori rilevanti per le priorità di innovazione
nazionali ed europee.
Eleggibili a presentare proposte sono Università, centri di ricerca, imprese, associazioni
industriali, camere di commercio, ONG, operatori del settore pubblico, autorità locali
con sede in uno Stato membro dell’UE, dell’ENPI, del SEE o in fase di adesione o
candidato all’adesione all'UE.
Scadenza: 3 febbraio 2014
Info:https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index

Teramo Europa
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2014-2020

(APPROVATO

DAL

PE

E

DAL

CONSIGLIO)
Programma Comunitario
Azioni:
Il programma avrà 3 componenti:
Una componente trans-settoriale dedicata a tutti i settori creativi e culturali;
Una componente culturale dedicata ai settori creativi e culturali;
Una componente Media dedicata al settore audiovisivo
Si prevede che la sezione CULTURA darà il sostegno a: circa 8 000 organizzazioni culturali e 250 000 artisti e operatori nel settore culturale e le loro opere riceveranno un
sostegno per varcare i confini dei loro paesi e acquisire l'esperienza che li aiuterà a intraprendere carriere internazionali ; traduzione di più di 4 500 libri e altre opere letterarie.
La sezione MEDIA invece: contribuirà inoltre alla distribuzione di più di 800 film europei
nel mondo, su piattaforme tradizionali e digitali; fornirà anche finanziamenti per i professionisti del settore audiovisivo per aiutarli a inserirsi sui mercati internazionali e a
lavorare con successo e promuoverà lo sviluppo di film e altre opere audiovisive che
presentano un potenziale di distribuzione transfrontaliera.
La componente trans-settoriale sosterrà: la cooperazione strategica, le misure trasversali, il nuovo strumento di garanzia finanziaria che sarà operativo a partire dal 2016.
Riceveranno inoltre un sostegno finanziario nell'ambito del programma cinque Premi
europei: il premio dell'UE/Europa Nostra per la conservazione del patrimonio culturale,
il premio dell'UE per l'architettura contemporanea, il premio unionale per la letteratura,
i premi europei Border Breakers Awards, il premio unionale MEDIA che vanno ad aggiungersi alle Capitali europee della cultura, Marchio del Patrimonio europeo, Giornate
europee del patrimonio.
I Paesi partecipanti: Stati Membri UE, Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera, Paesi che beneficiano di una strategia di pre-adesione e Paesi dei Balcani occidentali, I paesi dello Spazio Europeo del Vicinato. Altri paesi potrebbero partecipare ad azioni specifiche.
Obiettivi:
Il programma Europa creativa approvato dal Parlamento europeo il 19 ottobre 2013
sostituisce i seguenti tre programmi: Cultura, Media E Media Mundus.
Beneficiari: Organizzazioni culturali e dell’audiovisivo, della musica, delle arti e dello
spettacolo.
Finanziamento: la dotazione finanziaria prevista è di 1,462,72 milioni di euro.
Il programma stanzierà:
circa il 56% del suo bilancio per il sottoprogramma MEDIA
circa 31% per il sottoprogramma Cultura.
Circa il 13% del bilancio sarà destinato al filone intersettoriale, compreso il sostegno ai
'Desk Europa Creativa' in ciascun paese partecipante che forniranno consulenze ai
beneficiari potenziali.
Circa 60 milioni di euro sono poi destinati alla cooperazione strategica e alla promozione di approcci innovativi in tema di costruzione dell'audience e di nuovi modelli imprenditoriali.
Prossima scadenza: 21/02/2014
Per info ed altre
europe/index_en.htm

scadenze

vedi

sito :

http://ec.europa.eu/culture/creative-
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/25/2012
— SISTEMA DI SOSTEGNO “AUTOMATICO 2013”

Teramo Europa

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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