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Primo piano
Alla Grecia la Presidenza di turno dell’UE
Dal 1° gennaio 2014 la
Grecia ha assunto i sei mesi
di presidenza dell'Unione
Europea.
In un periodo di tagli alle
spese
sociali,
il
primo
imperativo del governo sia
stato quello di minimizzare i
costi
del
semestre. La
presidenza
greca
sarà
austera: Atene spenderà
appena 50 milioni di euro: i
predecessori avevano speso
tra i 60 e gli 80 milioni.
Dal
punto
di
vista
dell’agenda, il governo greco
ha
individuato
quattro
priorità.
In primo luogo promuovere crescita e occupazione,
spingendo per il completamento del mercato unico
con misure quali il Single
Market Act I e II, specie
negli aspetti legati alle
infrastrutture digitali. Atene

favorirà
poi
l’implementazione della Youth Initiative
e cercherà di accelerare i
negoziati commerciali con gli
Stati Uniti.
Si lavorerà inoltre per il
rafforzamento
dell’Unione
Economica e Monetaria, in
primis dell’Unione Bancaria,
cercando
di
ottenere
l’approvazione del Parlamento
al
Meccanismo
di
Risoluzione Unica approvato
dal Consiglio.
La Grecia riporterà poi
all’attenzione il tema dell’immigrazione e della gestione
delle frontiere, con l’obiettivo di ridurre l’immigrazione
illegale, coordinare le politiche
di
rimpatrio
e
migliorare le opportunità di
immigrare
legalmente
in
Europa.
La
Grecia
assume
la
presidenza di turno dell'UE in

un
periodo
di
attività
particolarmente
intense,
visto che occorre raggiungere
un
accordo
su
numerose questioni prima di
aprile, quando terminerà la
legislatura del Parlamento
europeo.
A
maggio
si
terranno le elezioni dirette
del Parlamento europeo nei
28 Stati membri, dopodiché
sarà nominata una nuova
Commissione.
Nei prossimi sei mesi la
Grecia presiederà centinaia
di
riunioni
formali
e
informali, guiderà negoziati
complessi e ospiterà 13
consigli
dei
ministri
ad
Atene.
A giugno 2014 la Grecia
passerà
il
testimone
all'Italia,
che
darà
il
benvenuto ai nuovi deputati
del Parlamento europeo e
alla nuova Commissione.
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Attualità
Occupazione e sviluppi sociali: rapporto annuale
Il sensibile aumento della
povertà tra la popolazione in
età lavorativa è una delle
conseguenze
sociali
più
tangibili della crisi economica.
Se si dovesse confermare la
polarizzazione
delle
retribuzioni, dovuta in particolare
all'aumento del lavoro a
tempo parziale, una riduzione
graduale dei livelli di disoccupazione
potrebbe
non
essere sufficiente ad invertire
la tendenza.
È questa una delle principali
conclusioni del rapporto 2013
su occupazione e sviluppi
sociali in Europa, che ha
esaminato anche l'impatto
positivo
delle
prestazioni
sociali sulla probabilità di
ritorno al lavoro, le conseguenze
dei
persistenti
squilibri di genere e la dimensione sociale dell'Unione

economica
e
monetaria
(UEM).
Il rapporto ha dimostrato
inoltre che l'accettazione di
un posto di lavoro può
aiutare
a
uscire
dalla
povertà, ma solo nella metà
dei casi: molto dipende dal
tipo di lavoro trovato e dalla
composizione
del
nucleo
familiare e dalla situazione
del partner sul mercato del
lavoro.
L'analisi
condotta
nel
rapporto dimostra che, contrariamente
a
quanto
comunemente ritenuto, i
beneficiari di prestazioni di
disoccupazione hanno maggiori probabilità di trovare
lavoro rispetto a coloro che
non ne percepiscono (a
parità delle altre condizioni).
Il rapporto annuale
riguardante i temi dell’oc-

cupazione e degli sviluppi
sociali,
ha
sottolineato
inoltre che in alcuni paesi
(ad esempio Polonia e
Bulgaria) una percentuale
significativa dei disoccupati
non dispone delle comuni
reti di sicurezza (prestazioni
di
disoccupazione,
assistenza sociale) e tende a
fare affidamento solamente
sulla solidarietà familiare o
su
un'occupazione
informale.
I disoccupati che non percepiscono
prestazioni
di
disoccupazione hanno minori
probabilità di trovare un
lavoro in quanto è meno
probabile che beneficino di
misure di attivazione e non
hanno l'obbligo di cercare un
lavoro per beneficiare delle
prestazioni.

Youth Guarantee, 530 milioni per l'Italia
Il programma Youth Guarantee (Garanzia per i giovani)
messo a punto dall’Unione
Europea per favorire l’occupabilità e l’avvicinamento dei
giovani al mercato del lavoro,
è diventato realtà.
Si tratta di un programma che
mira in modo pratico ad offrire
garanzie ai giovani in cerca di
lavoro: ogni Stato membro
assicura ad ogni persona tra i
25 e i 25 anni, un’offerta
qualitativamente
valida
di
lavoro, proseguimento degli
studi, apprendistato o tirocinio.
La Commissione europea ha
reso noto l’elenco degli Stati
membri che hanno redatto il
piano di attuazione e lo hanno
presentato per richiedere i
fondi a sostegno dell’occupazione giovanile.
L’Italia è tra i 17 Paesi UE che
hanno rispettato la scadenza

di fine 2013 presentando in
tempo la documentazione
richiesta
dall’Unione
Europea.
Il programma prevede una
serie di misure, a livello
nazionale e territoriale, per
offrire ai giovani un’ opportunità di orientamento,
formazione e inserimento al
lavoro.
Per l’Italia sono previsti circa
530 milioni di euro messi a
disposizione dall’UE in quanto è stata riconosciuta l’esistenza
di
regioni
con
situazioni tali da rendere
necessario l’aiuto europeo.
Come spiega in una nota la
Commissione
europea,
i
piani verranno ora valutati e
particolare attenzione sarà
data alla riforma dei servizi
pubblici per l’impiego: serve
un sistema che aiuti i giovani
ad individuare le proposte di

lavoro in base alle loro
esperienze o formazioni, che
sia rapido ed efficiente, e
soprattutto pubblico.
Nel piano viene inoltre
richiesto con chiarezza come
si intende organizzare il
dialogo tra autorità pubbliche, servizi per l’impiego,
scuole e centri per la formazione,
sindacati
e
organizzazioni giovanili, nonché le riforme che i governi
vogliono fare per stimolare
l’occupazione giovanile.
Altro aspetto che l’ UE vuole
vedere realizzato è l’apprendistato (forma di contratto di lavoro finalizzato
alla
formazione
professionale) da promuovere come principale contratto di
inserimento nel mondo del
lavoro.
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Agricoltura
OGM: il Parlamento europeo dice "NO!"
Gli
eurodeputati
hanno
chiesto alla Commissione di
vietare il mais geneticamente modificato "Pioneer
1507" nel mercato europeo.
Questa prodotto resistente
agli insetti potrebbe essere
pericoloso per le farfalle e le
falene.
Per il momento una sola
varietà di mais, MON 810 di
Monsanto, è autorizzata per
fini commerciali nell'UE.
Abbiamo deciso di opporci
all'autorizzazione del "Pioneer 1507" perché siamo
rimasti
molto
sorpresi
dall'atteggiamento positivo
della Commissione nonostante 12 Stati membri si
fossero opposti alla sua
commercializzazione (solo 6
Stati membri erano a favore
dell'autorizzazione).

La valutazione da parte
dell'Autorità europea per la
sicurezza alimentare (EFSA)
ha messo in evidenza come
le farfalle e le falene possono
essere a rischio se esposte al
polline del mais 1507.
La richiesta per l'autorizzazione è stata introdotta nel
2001.
Non è certo se una decisione
definitiva
da
parte
del
Consiglio potrebbe essere
raggiunta presto.
All'interno del Consiglio è
molto difficile trovare una
maggioranza a favore o
contro la proposta.
Lo scorso luglio, la Monsanto
ha annunciato che ritirerà le
richieste in attesa di approvazione degli OGM, sostenendo che c'è una mancanza
di prospettive commerciali.

Certo,
il
contesto
è
complesso poiché diversi
Stati membri non sono a favore della nuova autorizzazione per la coltivazione.
Bisogna anche dire che la
mancanza di elementi forniti
dall'industria sulla sicurezza
delle nuove colture geneticamente modificate non aiuta
a dissipare i dubbi dei
cittadini dell'UE.
Per il momento, la maggioranza degli europei (61%) si
oppone allo sviluppo di
alimenti geneticamente modificati in Europa (Eurobarometro del novembre
2010).
I cittadini europei considerano gli OGM come non
sicuri.

Mantenimento della produzione di latte in montagna

Il 5 novembre scorso la
commissione Agricoltura e
Sviluppo rurale del Parlamento europeo ha approvato la relazione presentata dal deputato altoatesino
Herbert
Dorfmann
sul
“Mantenimento della produzione del latte nelle
zone di montagna, nelle
zone svantaggiate e nelle
regioni
ultraperiferiche
dopo la scadenza del regime delle quote latte”.
Nel settore lattiero-caseario europeo si verificherà un cambiamento
sostanziale
dopo
l'abolizione delle quote latte
nel 2015.
Per la prima volta in 31
anni il settore non sarà

disciplinato da quote latte.
Questo cambiamento sostanziale
causerà
probabilmente distorsioni del mercato nel settore lattierocaseario, soprattutto nelle
regioni ultraperiferiche.
In tali zone, la produzione
di latte è spesso l'unica fonte
di reddito; di conseguenza la
normativa deve essere valutata in modo diverso in
quanto
le
caratteristiche
pedologiche
e
climatiche
delle aree montane determinano
condizioni
di
svantaggio
sui
risultati
economici
delle
aziende
agricole rispetto a quelle di
pianura.
Per assicurare un futuro
stabile al settore ed evitare

lo spopolamento delle aree
rurali, oltre che conseguenze
negative dal punto di vista
economico
e
ambientale,
occorre intraprendere misure
a livello europeo.
La relazione sottolinea anche che è di vitale importanza
analizzare
ulteriormente l'impatto dell'abolizione delle quote, in particolare nelle zone svantaggiate e nelle regioni ultraperiferiche.
La relazione è stata approvata con una serie di emendamenti proposti in particolare per valorizzare il ruolo
delle regioni ultraperiferiche
e del nord Europa.
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Ambiente
Emissioni di CO2: veicoli commerciali più puliti entro il 2020
In base al progetto di legge
approvato dal Parlamento
martedì, il limite di emissioni
di CO2 per i nuovi veicoli
commerciali leggeri venduti
nell'UE dovrà essere ridotto
entro il 2020 dagli attuali
203 g/km a 147 g/km.
Il testo, già informalmente
concordato con i ministri
dell'UE, chiede l'introduzione
di metodi più affidabili per i
controlli delle emissioni di
CO2.
L'obiettivo di 147g/km, da
raggiungere entro il 2020,
rappresenta la media delle
emissioni massime autorizzate per i produttori di veicoli
commerciali
immatricolati nell'UE, con un peso
fino a 2.610 tonnellate senza

carico e 3,5 tonnellate a
pieno carico.
I deputati e il Consiglio
hanno concordato che tale
obiettivo sarà applicabile a
tutte le aziende che producono più di 1.000 veicoli
l'anno.
Le aziende dovranno quindi
produrre abbastanza modelli
più puliti per superare i
veicoli più pesanti o più
inquinanti, al fine di raggiungere un "equilibrio "complessivo di 147 g/km entro il
2020, in caso contrario,
saranno sanzionate.
Per
raggiungere
i
loro
obiettivi, i produttori devono
poter contare su un sistema
di "supercrediti ", che dia più
peso ai veicoli che emettono

meno di 50 g/km di CO2.
Questo sistema già esiste,
non verrà rinnovato e scadrà
nel 2018.
Nel documento approvato
vengono
indicate
lacune
nell'attuale
protocollo
di
controllo delle prestazioni
ambientali, che i produttori
hanno sfruttato per fornire
cifre sui consumi e sulle
emissioni che sono quasi
impossibili in normali condizioni di guida quotidiane.
I deputati hanno cercato di
far sostituire al più presto
l'attuale protocollo con nuova
Procedura World Light Duty
Test (WLTP), definita dalle
Nazioni Unite.

Energia
La Commissione definisce un piano d’azione a sostegno dell’energia blu
I
commissari
Maria
Damanaki
(commissario
europeo per la pesca e gli
affari
marittimi nella Commissione
Barroso II)
e
Günther Oettinger (commissario europeo per l'energia nella Commissione
BarrosoII)
hanno
presentato oggi un nuovo piano
d’azione volto a facilitare
l’ulteriore sviluppo del settore dell’energia oceanica
rinnovabile in Europa.
Un elemento centrale di
questo piano sarà la creazione di un Forum sull’energia oceanica, che riunisca i soggetti interessati al
fine di promuovere la cooperazione.
Il piano d’azione deve contribuire a condurre il settore
nascente della ”Energia blu”
verso
la
piena
industrializzazione.

L’energia oceanica include
tutte le tecnologie per la
raccolta delle energie rinnovabili provenienti dai mari
e dagli oceani, ad eccezione
dell’energia eolica offshore.
Il suo sfruttamento dovrebbe
contribuire
alla
decarbonizzazione dell’economia dell’UE e fornire all’Europa
un’energia rinnovabile sicura
e affidabile.
Le risorse energetiche oceaniche disponibili a livello
mondiale superano il nostro
fabbisogno energetico attuale e futuro.
Esse
potrebbero
essere
raccolte in molte forme ad
esempio attraverso l’energia
del moto ondoso e l’energia
mareomotrice.
Lo sfruttamento dell’energia
oceanica
faciliterebbe
la
conversione dell’UE verso
un’economia a bassa emis-

sione di carbonio e, riducendo la sua dipendenza da
combustibili fossili,
migliorerebbe la sicurezza energetica.
L’energia oceanica potrebbe
inoltre contribuire a bilanciare la produzione di energia proveniente da altre
fonti rinnovabili, quali l’energia eolica e l’energia
solare, per garantire un
approvvigionamento globale
costante della rete con
energie rinnovabili.
L’energia oceanica offre
inoltre il potenziale per la
creazione di nuovi posti di
lavoro, in particolare nelle
zone costiere dell’Europa
spesso caratterizzate da
elevati
tassi
di
disoccupazione.
La Commissione sostiene
già varie iniziative connesse
all’energia oceanica.
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Fondi strutturali
Fondi strutturali 2014-2020 e l’accordo di partenariato dell’Italia
La Commissione autorizza aiuti di stato all’agricoltura italiana
PerCommissione
affrontare leautorizza
sfide ecoattesi, le priorità,
i
La
aiuti risultati
di stato all’agricoltura
italiana
La
Commissione
autorizza
aiuti metodi
di stato d'intervento
all’agricolturaeitaliana
nomiche,
ambientali
e sociad'imli imposte dalla crisi mondiale è necessaria una solida
base di finanze pubbliche,
riforme strutturali che favoriscano la crescita e investimenti per il rilancio dell'occupazione.
Per garantire impatti economici, ambientali e sociali
di lunga durata, nella sua
proposta per il Quadro Finanziario Pluriennale 20142020, la Commissione ha
delineato un nuovo approccio per l'utilizzo dei seguenti
fondi: il Fondo europeo di
sviluppo regionale, il Fondo
sociale europeo, il Fondo di
coesione, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca.
Per stabilire la strategia, i

piego dei fondi comunitari, la
Commissione europea ha
introdotto l'Accordo di Partenariato: un documento che
definisce la strategia e le
priorità d'intervento di ogni
Stato membro, nonché le
modalità d'impiego dei Fondi
Strutturali europei.
Esso contiene infatti, l’impianto strategico e la selezione degli obiettivi tematici
su cui si concentreranno gli
interventi
Il regolamento stabilisce che
ciascuno Stato presenterà il
proprio Accordo di partenariato alla Commissione entro
4 mesi dall’entrata in vigore
del regolamento e potranno
essere adottati al massimo
entro la fine di agosto 2014.
Coerentemente con le Rac-

comandazioni del Consiglio e
tenuto conto delle persistenti
disparità regionali presenti in
Italia, le sfide più urgenti per
il nostro Paese consistono
nel rilanciare la crescita e la
competitività e promuovere
l'occupazione.
Nel complesso la politica di
coesione riformata permetterà di mobilitare fino a
366,8 miliardi di euro destinati alle regioni e alle città
dell'Ue e all'economia.
È
principalmente
tramite
questo strumento d'investimento che l'Unione realizzerà gli obiettivi della strategia
Europa 2020: crescita e occupazione, lotta contro i
cambiamenti climatici, la povertà, l’esclusione sociale e
la riduzione della dipendenza
energetica.

Istruzione
Parte Erasmus +
Il 16 gennaio scorso la
Commissaria europea per
l'istruzione, la cultura, il
multilinguismo e la gioventù,
Androulla
Vassiliou,
ha
presentato Erasmus +, il
nuovo
programma
di
finanziamento dell'UE per
'Istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport, finalizzato a promuovere le competenze e l'occupabilità ed a
modernizzare i sistemi d'istruzione e formazione.
Sono oltre quattro milioni i
giovani che beneficeranno di
sovvenzioni dell'Unione europea per agevolare il loro
percorso di studi.
Potranno così acquisire esperienze di lavoro e svolgere
tirocini o periodi di volontariato all'estero.

La Commissione negli ultimi
anni ha incoraggiato i governi nazionali a investire
nell'istruzione, motore della
crescita e dell'occupazione.
Erasmus + segna una nuova
collaborazione tra tutti gli
attori a tutti i livelli, da
quello
locale
a
quello
europeo, a quello globale.
Erasmus + sosterrà un uso
migliore delle tecnologie per
studenti e insegnanti, fornirà
una nuova garanzia di prestito agli studenti che vogliono ottenere un diploma
di master all'estero, finanzierà nuove alleanze tra
enti di formazione e imprese
e migliorerà la qualità dei
tirocini in tutta Europa.
Per la prima volta nel
bilancio dell'UE, Erasmus +

comprende anche una sezione
dedicata allo sport, il cui fulcro
rimane comunque la mobilità
per l'apprendimento.
La novità più rilevante è
comunque l’apertura ai paesi
non membri dell’UE: si offre
infatti agli studenti di tutto il
mondo
la
possibilità
di
trascorrere un periodo di studi
in
un
paese
dell'Unione
europea e viceversa.
"Stiamo subendo un'ondata di
cinismo, populismo e xenofobia. In condizioni come
queste, la speranza non è
sufficiente, dobbiamo agire.
L'Europa
può
fare
la
differenza".
Queste le parole con cui la
Commissaria
Vassiliou
ha
concluso la presentazione del
progetto.
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Brevi dall’Europa
Eurobarometro autunno 2013: aumenta la fiducia nella ripresa economica
Secondo i risultati dell’ultima
indagine
di
Eurobarometro
pubblicati questi giorni, in
Europa si sta diffondendo un
cauto ottimismo sulle prospettive della situazione economica
della UE.
Oltre la metà dei cittadini
europei (51%) si dichiara
ottimista riguardo al futuro

della UE (contro il 49%
rilevato
dall’Eurobarometro
della
primavera
2013).
Cresce
l’ottimismo
anche
perché il numero di europei
che sostiene che l’impatto
della crisi sull’occupazione abbia già raggiunto il suo apice
è cresciuto di 4% punti percentuali
(dal
36%
al

40%).Per i cittadini europei,
la situazione economica generale (45%, -3), la disoccupazione (36%, -2) e lo
stato delle finanze pubbliche
degli Stati membri (26%, -4)
sono le questioni più urgenti
che la UE deve affrontare in
questo momento.

Verso nord: Riga e Umeå, Capitali della cultura 2014
La città di Riga, in Lettonia, e
Umeå, in Svezia, sono le
nuove Capitali europee della
cultura per il 2014. Riga è la
capitale della Lettonia ed è la
città
più gran
de degli Stati
la carta
erasmus
baltici.
La sua storia ha più di 800
anni e ogni secolo ha lasciato
il
segno
nell'architettura
urbana.

La sua posizione centrale
nella regione del Mar Baltico
rende la città un importante
centro culturale, industriale,
commerciale e finanziario.
Umeå invece è la prima città
svedese a diventare Capitale
europea della cultura dopo
Stoccolma nel 1998.
A più di 600 chilometri a
nord di Stoccolma, Umeå,

con le sue Università e i suoi
34.000
studenti,
è
un
importantissimo centro di
ricerca.
Scopo della città per l'anno
2014 è mostrare agli europei
il nord della Svezia e
intensificare
gli
scambi
culturali tra tra Umeå e il
resto d'Europa.

Il Presidente Schulz si esprime sull'unione bancaria
L'unione bancaria rischia di
non raggiungere gli obiettivi
stabiliti seguendo le proposte
dei ministeri delle finanze
europei di questa settimana,
ha avvisato il presidente del
PE
Martin
Schulz
sottolineando inoltre che l'unione
bancaria
funzionerà
solamente
attraverso
un
approccio europeo e non

nazionale, che renderebbe
difficile
prendere
delle
decisioni rapide quando le
banche sono in difficoltà.
"È la Commissione che deve
avere un ruolo centrale e non
organi poco trasparenti con
interessi
altrettanto
poco
chiari”.
Il
Presidente
ha
anche
criticato l'idea di un sistema

di singola risoluzione con
contributi nazionali al posto
di un sistema uniforme in un
primo periodo.
Schulz ha anche proposto di
migliorare il Semestre europeo, uno strumento valido
per
un
maggiore
coordinamento delle politiche
economiche.

Zona Euro: la Lettonia si mette in Riga!
Dal primo gennaio 2014 la
Lettonia è diventata il 18°
paese dell'UE ad adottare
l'Euro.
La Lettonia è il secondo stato
baltico, dopo l'Estonia nel
2011, a entrare nella zona
euro.
Durante
le
prime
due
settimane del 2014 l'Euro e
la moneta lettone, il Lats

lettone, saranno entrambi in
circolazione.
Dopo questo periodo di
transizione, solo l'Euro avrà
corso legale nel paese.
Valdis Dombrovskis, Primo
ministro lettone ha quindi
dichiarato a tal proposito che
si è deciso di firmare un
accordo con gli industriali e
le imprese che abbiamo

definito un patto per una
giusta introduzione dell’eurodove questi ultimi si impegnano a convertire i prezzi
nella totale osservanza del
tasso di cambio.
In questo modo l’euro non
sarà
una
scusa
per
aumentare i prezzi.
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Notizie dal Centro
Convegno “Elezioni europee 2014: Go to vote!” – Teramo, 28 febbraio 2014
Il Centro Europe Direct
Teramo,
Centro
di
informazione della Commissione
Europea,
sta
organizzando, nell'ambito
dell’attività di informazione
sul Parlamento Europeo e
sulle prossime elezioni, un
convegno
dal
titolo
“Elezioni europee 2014: Go
to vote!", che si terrà a
Teramo il prossimo 28
febbraio, ore 9.30.
Le Elezioni Europee sono
l’occasione fondamentale
per i cittadini per esercitare il loro diritto di
eleggere direttamente i
componenti del Parlamento
Europeo, organo deputato
all'elaborazione di provvedimenti legislativi che
hanno un impatto diretto
sulla loro vita quotidiana
(ad esempio in materia di
protezione dell'ambiente,
diritti dei consumatori, pari
opportunità, trasporti e li-

bera
circolazione
dei
lavoratori, dei capitali, dei
servizi e delle merci).
Al
fine
di
favorire
la
partecipazione
europea
attiva dei cittadini il Centro
Europe Direct organizza un
incontro tematico, rivolto in
modo particolare ai giovani
che
si
apprestano
ad
esercitare per la prima volta
il diritto di voto alle elezioni
europee.
Docenti specializzati, rappresentanti
delle
istituzioni
italiane ed europee, esperti
in politiche europee, saranno
chiamati ad illustrare ai
giovani
il
funzionamento
della macchina elettorale
europea,
il
ruolo
del
Parlamento
Europeo
e
l’importanza della partecipazione,
enfatizzando
la
possibilità del cittadino di
scegliere a chi affidare in
Parlamento Europeo il potere
di decidere su tematiche

cruciali per la vita quotidiana
di noi cittadini europei.
Nel corso della prima parte
del
convegno
saranno
spiegate le funzioni e le
caratteristiche del Parlamento
Europeo, sarà
illustrato il
significato della cittadinanza
europea, del diritto di voto e
l’importanza di partecipare
all’elezione del Parlamento
europeo.
Nel corso della seconda parte
dell’evento si discuterà in
particolare sulle linee guida
che
influenzeranno
le
politiche europee nei prossimi
anni con l’intervento degli
europarlamentari eletti nella
nostra circoscrizione.

Lifelong Learning Programme – LLP- LEONARDO DA VINCI – MOBILITA’ – PLM
Progetto “Tu.Ris.M.”- Il Turismo come Risorsa Moderna contro la
disoccupazione
L'obiettivo del progetto è
venire incontro al fabbisogno
di
esperienza
lavorativo - professionale
all’estero di 100 giovani
italiani, al fine di migliorare
le loro abilità linguistiche e
con lo scopo di far vivere
un'esperienza di vita formativa e motivante, avendo anche modo di
confrontare quanto appreso
nel percorso scolastico e/o
in precedenti esperienze
nel
medesimo
settore
professionale.
Sono disponibili 100 borse
di studio.
Le borse avranno la durata
di 12 o 13 settimane con-

secutive
ciascuna
e
si
svolgeranno indicativamente
nel
2014;
i
Paesi
di
destinazione
saranno
i
seguenti con le relative
ripartizioni (20 posti per
Paese): Portogallo, Cipro,
Spagna, Austria, Ungheria
Le selezioni sono rivolte a
persone:
- inoccupate o disoccupate;
- che abbiano svolto un
percorso di studio nelle
seguenti aree:
Laurea di Primo Livello in
Scienze Economiche o economia del Turismo, o
Diploma
con
adeguate
comprovabili esperienze lavorative nel settore turisti-

co;
- che
non
abbiano
già
partecipato
ad
un
Programma Leonardo da
Vinci – Misura PLM.
La
documentazione
di
partecipazione dovrà pervenire entro il 6 Febbraio
2014 (non farà fede il
timbro postale dell’Ufficio di
spedizione).
Il Bando integrale e il
modello di domanda sono
scaricabili
sui
siti
del
Consorzio
Punto
Europa
Teramo e dell’ASA srl:
www.copeteramo.it;
www.asaonline.net.
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Avvisi
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

CONCORSO PER LA SCUOLA E L’UNIVERSITA’ “UNA NUOVA CARTA
D’IDENTITA’ PER LA RAI”
La Rai ha svolto per molti decenni un ruolo rilevante nell'unificazione della lingua, nella
lotta all'analfabetismo, nell'acculturazione di grandi masse, nel rafforzare il senso
dell'identità nazionale. Tuttavia, a partire dalla metà degli anni Ottanta, incalzata dalla
concorrenza della Tv commerciale, la Rai ha gradualmente smarrito la sua identità
anche a causa di indebite ingerenze nelle decisioni aziendali che ne hanno fortemente
limitato l'autonomia.
L'occasione per ridefinire i compiti del servizio pubblico è il rinnovo della Concessione
alla Rai, da parte dello Stato, del servizio pubblico radiotelevisivo nel 2016, che dovrà
evidenziare la mission che la Rai deve svolgere nei prossimi quindici anniIl concorso è
anche un'occasione per aprire tra i giovani una riflessione sui valori che sono alla base
dell'Articolo 21 della Costituzione: la libertà di espressione, il diritto di informare e di
essere informati, il rispetto del pluralismo e, più in generale, i nuovi diritti di
cittadinanza. Il concorso è riservato a classi, interclassi e gruppi di studenti delle scuole
di ogni ordine e grado e di livello universitario che partecipano in quanto rappresentanti
dell'istituto o della facoltà di appartenenza.
Le squadre sono composte da almeno dieci stu-denti che designano un coordinatore
scelto all'interno del gruppo oppure tra i docenti dell'istituto o della facoltà.
Scadenza: 10 Novembre 2014
Info su: http://europa.eu/youth/node/13003_en
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PREMIO INTERNAZIONALE PER LA SCENEGGIATURA MATTADOR
E' online il bando del 5° Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR
dedicato a Matteo Caenazzo e rivolto a sceneggiatori italiani e stranieri dai 16 ai 30
anni. Il con-corso prevede tre sezioni: Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura
per lungometraggio; Premio MATTADOR al miglior soggetto; Premio CORTO86 alla
migliore sceneggiatura per cortometraggio dal tema che è il seguente: "86 grammi
di...". Il cortometraggio deve essere girato in un'unica location ed i personaggi non
possono essere più di due. Il montaggio finale non potrà superare i 4 minuti. Premi:
Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura per lungometraggio: 5.000 Euro;
Premio MATTADOR al miglior soggetto: 1.500 Euro. I finalisti della sezione al miglior
soggetto, premiati con una “Borsa di formazione”, saranno accompagnati da
sceneggiatori professionisti in un percorso di sviluppo dei loro soggetti. Premio
CORTO86 alla migliore sceneggiatura per cortometraggio che consiste nella
“Realizzazione del cortometraggio tratto dalla sceneggiatura vincitrice”. L’autore sarà
accompagnato da tutor professionisti in tutte le fasi di pre-produzione, riprese e postproduzione del cortometraggio, di cui potrà firmare anche la regia.
Scadenza: 15 Aprile 2014
Info su: http://www.premiomattador.it/

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.
Scadenza: 28 Marzo 2014
http://www.fondoambiente.it/upload/oggetti/Bando_concorso_Guarda_dove_FAI.pdf

CONCORSO “NARRATORI IN DIVISA”
Il concorso, “Narratori in divisa” dal titolo “C’era un ragazzo che come me…” è rivolto
agli studenti della scuola secondaria di secondo grado ed è promosso da Polizia
moderna, la rivista ufficiale della Polizia di Stato, in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito delle iniziative di educazione
alla legalità. Il concorso, che intende favorire lo sviluppo di una cultura della legalità e
della tolleranza, sarà incentrato sul tema dell’eterna diffidenza e contrapposizione tra
studenti e poliziotti ossia tra universo giovanile e forze dell’ordine. Gli studenti sono
chiamati a raccontare il proprio rapporto con gli uomini e le donne che indossano la
divisa della polizia: esperienze “belle” o “brutte”, vissute in prima persona o attraverso
gli occhi di amici e compagni di scuola.
Scadenza il 14 febbraio 2014
Info sul sito internet www.poliziamoderna.it
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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

Pagina 11

Teramo Europa

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

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.
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.
La scadenza è prevista per il 30 gennaio 2014.
Info: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1385480172183&do=publi.detPUB&searchtype=QS&ord
erby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134863

PROGRAMMA DI VOLONTARIATO NELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
SPORTIVI A LIVELLO EUROPEO
Il Programma di Volontariato EUSA offre a studenti e laureati europeil’opportunità
di partecipare come volontari all’organizzazione degli eventi sportivi di livello europeo.
Quest’anno i 40 giovani selezionati saranno coinvolti nell’organizzazione dei Giochi
Universitari Europei che si svolgeranno a Rotterdam (Olanda) dal 24 luglio all’8 agosto
2014, fornendo un supporto attivo sui vari aspetti organizzativi della competizione:
coordinamento globale dell’evento, gestione dei punti informativi, comunicazione tra
organizzatori e ospiti, etc.
Il programma prevede la copertura dei costi di vitto, alloggio e formazione, ma le spese
di viaggio sono a carico del partecipante.
Per candidarsi alle selezioni è necessario registrarsi nell’apposita
sito www.eusa.eu , entro il 28 febbraio 2014.

sezione del
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INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE INDIVIDUALI PER LA
CREAZIONE DI UNA BASE DATI DI ESPERTI INDIPENDENTI CHE
POSSONO ESSERE CHIAMATI AD ASSISTERE I SERVIZI DELLA
COMMISSIONE NELLO SVOLGIMENTO DI COMPITI LEGATI AD
ORIZZONTE 2020- IL PROGRAMMA QUADRO PER LA RICERCA E
L’INNOVAZIONE
GUUE C 342 del 22/11/13

Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare candidature
individuali per la creazione di una banca dati di esperti indipendenti che possono essere
chiamati ad assistere i servizi della Commissione nello svolgimento di compiti legati ad
Orizzonte 2020.
Il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) al relativo programma
specifico (programma quadro «Orizzonte 2020»), e al programma di ricerca e
formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che integra
Orizzonte 2020.
Il programma quadro di ricerca e innovazione («programma Euratom»), (in seguito
denominati collettivamente «Orizzonte 2020») e il Fondo di ricerca carbone e acciaio
(RFCS).
Informazioni sulle condizioni e le modalità di partecipazione al presente invito in qualità
di esperto indipendente sono pubblicate nel sito web «Portale dei partecipanti» della
Commissione europea (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts).

HORIZON 2020 – IL PROGRAMMA QUADRO EUROPEO PER LA
RICERCA E L’INNOVAZIONE (2014 - 2020)
Pubblicati 64 bandi e altri seguiranno nel corso dell’anno. Con oltre 15 miliardi di euro di
fondi previsti per il primo biennio, Horizon 2020 individua le aree su cui saranno
incentrate le iniziative nel 2014 e nel 2015: Eccellenza scientifica: sono previsti fondi
per circa 3 miliardi di euro, che includono 1,7 miliardi di euro dal Consiglio europeo
della ricerca per ricercatori di alto livello e 800 milioni di euro per le borse di ricerca
Marie Sklodowska-Curie; Leadership industriale: sono messi a disposizione 1,8 miliardi
di euro per sostenere la leadership industriale europea in settori chiave quali: ITC,
nanotecnologie, biotecnologie e la ricerca spaziale; Sfide della società: finanziamenti
per 2,8 miliardi di euro per progetti innovativi realizzati nel quadro delle sette sfide
della società quali: sanità; agricoltura, ricerca marittima e bioeconomia; energia;
trasporti; azione per il clima, ambiente, efficienza energetica e delle materie prime;
società inclusive;sicurezza. CHI PUÒ PARTECIPARE: qualsiasi impresa, università,
centro di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico, stabilito in uno Stato membro, in
un paese associato o in un paese terzo, può partecipare ad un'azione indiretta a
condizione che soddisfi le condizioni minime di partecipazione.
Devono partecipare almeno 3 soggetti giuridici, ognuno dei quali dev'essere stabilito in
uno Stato membro o in un paese associato. In nessun caso, 2 di questi soggetti giuridici
possono essere stabiliti nello stesso Stato membro o paese associato. Tutti e 3 i
soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro. La Commissione europea
ha messo online la nuova versione del portale per i partecipanti a Horizon 2020. Il
Participant Portal ospiterà anche un’area riservata agli iscritti che saranno chiamati a
svolgere
le
funzioni
di
valutatori
delle
proposte
in
ambito
H2020.
Participant Portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
Esperti individuali:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
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PER

ADDETTI

AMMINISTRAZIONE

E

Nuove selezioni di personale in corso per l’Expo 2015, la grande Esposizione Universale Milano 2015 che si svolgerà tra il 1º maggio 2015 e il 31 ottobre 2015 nel
nuovo polo fieristico situato tra i comuni di Rho e Pero.
Sono in corso da tempo numerose attività di costruzione, opere edili e cantieri ma
anche sul lato organizzativo della fiera i lavori sono iniziati e serve personale che si
occupi della pianificazione dell’evento, delle attività di comunicazione e marketing e
delle mansioni amministrativo – contabili. Incaricata dell’organizzazione, della gestione
dell’evento e della selezione del personale è Expo 2015 S.p.A, società istituita dal
Governo Italiano insieme a Regione Lombardia, Provincia e Comune di Milano, e
Camera di Commercio di Milano. Vi presentiamo di seguito le selezioni in corso
attualmente:
ADDETTO AMMINISTRAZIONE – Supporto Gare Attività: La risorsa sarà inserita nella
Direzione Generale Business Planning & Control – Procurement e supporterà gli addetti
gare e i responsabili nella gestione operativa delle loro attività e in particolare
nell’evasione delle verifiche propedeutiche all’aggiudicazione delle gare e degli
affidamenti. Darà supporto nella preparazione dei documenti, nelle comunicazioni
previste nell’espletamento di gare pubbliche, la protocollazione, la reportistica e
l’archiviazione degli affidamenti. Requisiti: La selezione è rivolta a laureati in Economia
/ Materie Giuridiche o Diplomati in Ragioneria / Perito con almeno 2/3 anni di
esperienza in ruoli analoghi (addetto amministrativo ufficio appalti, assistant buyer
ecc.) o equipollenti (es. gestione ordini, contabilità).
SPECIALISTA COMUNICAZIONE Attività: Il/la candidato/a, inserito nella Direzione
Communication, supporterà il responsabile nello svolgimento dei progetti di
comunicazione, collaborando nelle attività di realizzazione del piano di comunicazione e
promozione esterno e nella realizzazione dei progetti ad esso collegati. Darà supporto e
contribuirà alla definizione dei contenuti, preparerà e coordinerà l’avanzamento dei
progetti (report ecc.) e si interfaccerà con agenzie, istituzioni, partner e con l’Ufficio
Stampa interno. Requisiti: Recruiting rivolto a candidati laureati in Scienze della
Comunicazione, Giornalismo, Pubbliche Relazioni, Materie Umanistiche (con master
comunicazione / giornalismo) che abbiano maturato almeno 5/7 anni di esperienza in
ruoli analoghi prefe-ribilmente presso agenzie di comunicazione o aziende.
JUNIOR PLANNER Attività: La figura, inserita nella Direzione Generale Business
Planning & Control di Expo Milano 2015, supporterà il Responsabile nello svolgimento
delle attività di pianificazione strategica e monitoraggio delle attività per le aree
organizzative assegnate, intervenendo nel processo di pianificazione dei singoli sotto
progetti. Darà supporto ai responsabili delle diverse aree nel raggiungi-mento degli
obiettivi concordati, nel rispetto del piano complessivo (master program) e dei tempi
previsti. Collaborerà nell’analisi degli eventuali scostamenti dalla linea dei tempi, per
l’individuazione delle cause e proporrà azioni di recupero o correttive. Parteciperà
inoltre alla predisposizione di studi di fattibilità e all’impostazione di nuovi progetti.
Infine, fornirà supporto nella preparazione di reportistica direzionale anche tramite
l’analisi e la sintesi di dati provenienti da differenti aree aziendali. Requisiti: Si cercano
candidati laureati in Materie Umanistiche / Economiche oppure diplomati che abbiano
maturato almeno 1/3 anni di esperienza in posizioni analoghe.
SELEZIONI E COLLOQUI Le selezioni di personale prevedono test, prove scritte e orali.
SEDE DI LAVORO Per tutte le posizioni la sede di lavoro è ovviamente in Lombardia, a
Milano.
COME CANDIDARSI Gli interessati ai posti di lavoro e alle future assunzioni possono
candidarsi visitando la pagina “lavora con noi” Expo 2015, e registrando il curriculum
vitae nell’apposito form in risposta agli annunci.
Per ulteriori informazioni relative all’evento vi invitiamo a consultare il sito web
expo2015.org.
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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

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/05/14 PROGRAMMA
ERASMUS + COOPERAZIONE CON LA SOCIETA’ CIVILE
GUUE C 26 del 29/01/14
Il presente invito a presentare proposte prevede l’erogazione di finanziamenti
attraverso i due lotti seguenti: 1. Cooperazione con la società civile in materia di
istruzione e formazione (lotto 1); 2. Cooperazione con la società civile in materia di
gioventù (lotto 2) Il presente invito è aperto a due categorie di enti:
— Categoria 1: organizzazioni non governative europee (ENGOs) nel campo
dell’istruzione e della formazione o nel settore della gioventù, — Categoria 2: reti a
livello UE nel campo dell’istruzione e della formazione o nel settore della gioventù. Per
essere ammissibili, i candidati devono: essere enti non governativi, essere enti non a
scopo di lucro, avere almeno un membro del personale (retribuito o non retribuito,
equivalente a tempo pieno). Le domande provenienti da soggetti giuridici stabilitisi in
uno dei seguenti paesi: Stati membri dell’UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica
ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, gli Stati
dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA): Islanda, Liechtenstein, Norvegia,
Confederazione svizzera su riserva della conclusione di un accordo bilaterale con
questo paese, i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione
conformemente ai principi generali, nonché alle condizioni e modalità generali stabilite
negli accordi quadro conclusi con questi paesi, in vista della loro partecipazione ai
programmi comunitari: ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Turchia.
Scadenza: 17 marzo 2014
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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/desktop/en/opportunities/fp7

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 socioeconomiche e umanistiche; Spazio; Sicurezza. Ogni tema funziona in maniera
autonoma ma punta a mantenere la coerenza nell’ambito del programma.

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. L’obiettivo del programma specifico ‘Idee’ è rafforzare l’eccellenza, il
dinamismo e la creatività della ricerca europea e rendere l’Europa più interessante per i
migliori ricercatori europei e dei paesi terzi.

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.
Esso mira anche a sostenere lo sviluppo coerente di politiche;integrare il Programma di
cooperazione; contribuire alle politiche e alle iniziative dell’UE per migliorare la coerenza e l’impatto delle politiche degli Stati membri; trovare sinergie con le politiche regionali e di coesione.
Il Programma 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.

Pagina 16

Teramo Europa

Ente ospitante
Teramo Europa

Partners

Newsletter a cura del
Centro Europe Direct
Teramo
Via A. De Benedictis,1
c/o Parco della Scienza
64100 Teramo

Enti aderenti

Orari di apertura al
pubblico:
da lunedì a venerdì,
dalle ore 9.00 alle 14.00
e dalle 14.30 alle 17.30
Telefono
0861-221198
Fax
0861-1750329
Posta elettronica
info@europedirectteramo.it
Sito internet
www.europedirectteramo.it

Seguici su

