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Primo piano
Dichiarazione del Presidente Barroso sull’esito delle Elezioni 2014
Le Elezioni europee appena
concluse
non hanno registrato la vittoria dell’astensionismo e per la prima volta
dal 1979 si è fermato il calo
dell’affluenza.
La quota dei votanti nei 28
paesi
dell’UE
è
stata,
secondo la prima stima
dell’Europarlamento,
del
43,1% rispetto al 43% delle
Elezioni del 2009.
All’indomani della tornata
elettorale
il
Presidente
Barroso ha sottolineato l’importanza
della
partecipazione al voto da parte dei
cittadini che
hanno fatto
sentire la propria voce nelle
Elezioni
del
Parlamento
europeo. Ha aggiunto che i
risultati variano molto da
uno Stato membro all'altro e
le differenze riflettono la

combinazione di dibattito
politico
paneuropeo
e
specifici programmi nazionali
che caratterizzano l'Unione.
Tutti i leader politici, a livello
nazionale e a livello di UE,
devono perciò riflettere sulle
proprie responsabilità dopo
queste Elezioni. I risultati
mostrano che è possibile
avere,
nel
Parlamento
europeo, una maggioranza
molto solida ed efficace.
Esistono le condizioni perché
l'Unione
europea
possa
rimanere unita e aperta
mentre si impegna per
diventare
più
forte.
Il
Presidente ha evidenziato
inoltre
l’importanza
di
restare uniti come europei
affinché
l'Europa
possa
contribuire a definire un
ordine mondiale nel quale

difendere i nostri valori e i
nostri interessi: “adesso è
essenziale comprendere bene le priorità del nuovo ciclo
politico, in modo che un'adeguata transizione istituzionale così come previsto
dal trattato dimostri la
capacità di agire dell'Unione.
Mi aspetto che i risultati di
queste
Elezioni
siano
rispettati
nelle
decisioni
prese da tutte le Istituzioni
europee, in particolare dal
Consiglio europeo e dal
Parlamento europeo”.

Teramo Europa

Pagina 2

Ricerca
I giovani e le scienze, un legame europeo
Sono stati conferiti a Milano i
Premi 2014 alle invenzioni
degli studenti italiani fra i 15 e
i 20 anni. San Severo e Udine
rappresenteranno l'Italia alla
finale di Varsavia del Concorso
“EucysEuropean
Union
Contest for Young Scientists”
voluto dalla Commissione, dal
Consiglio e dal Parlamento
europei. Fra gli studi e i
prototipi realizzati dai giovani
che
hanno
partecipato
all'edizione italiana 2014 del
Concorso giunto alla 26^
edizione: un eco rilevatore
tattile per i non vedenti;macchine
frigorifere
alimentate dal calore emesso dai
loro condensatori; droni per
l’acquisizione di immagini ad
alta quota e il monitoraggio
delle frane; possibili soluzioni
mediche per l’ atrofia musco-

lare; alcuni hanno scoperto il
possibile utilizzo del fico
d’india
come
coagulante
vegetale nella tecnologia
lattiero-casearia; altri ancora
hanno
scoperto
che
lo
sciroppo
di
mirto
ha
proprietà antinfiammatorie e
antisettiche,
può
curare
alcuni problemi dell’apparato
digerente e del sistema
respiratorio e addirittura ha
una funzione preventiva per
alcune neoplasie. Complessivamente i lavori, hanno
preso in esame vari temi,
dalla salute a nuove app per
il turismo, proposte per
eliminare lo spreco alimentare, soluzioni per combattere l’inquinamento, studi
su energia, conoscenza del
territorio e del cielo. “In
tutte le edizioni di questo

Concorso europeo - afferma
Alberto
Pieri,
segretario
generale della Fast - gli
studenti italiani si sono
sempre distinti per inventiva
e per creatività…».
L’evento si svolge sotto
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica; è
inserito nel programma “Io
merito” del Miur per la
valorizzazione delle eccellenze.
I giovani partecipanti hanno
testimoniato l’ attenzione da
parte dei ragazzi e delle
ragazze su temi sociali,
economici, ambientali, di
salute e il desiderio di
migliorare il mondo in cui
vivono e di trovare soluzioni
concrete per i problemi della
nostra società.

Economia
Ripresa economica primaverile
Le previsioni di primavera
rilasciate dalla Commissione
europea indicano un proseguimento
della
ripresa
economica
nell'UE,
dopo
l'uscita
dalla
recessione
sancita un anno fa. I segnali di
ripresa economica in Europa
diventano dunque più forti e
anche l'Italia fa la sua parte.
Nel nostro paese infatti si
registra un aumento della
fiducia di consumatori e dei
settori industriali.
Un quadro invece più in bianco
e nero per la disoccupazione:
la Commissione prevede che
possa salire al 12,8% nel 2014
per poi finalmente scendere al
12,5% l'anno successivo.
In questo contesto, molto può
fare la Garanzia Giovani, ossia
il Piano europeo per combattere
la
disoccupazione
giovanile fornendo ai giovani
europei
delle
possibilità
concrete
di
formazione,

impiego
o
qualificazione
professione entro quattro
mesi dalla fine dell'ultimo
impiego o completamento
dei percorsi formativi.
Le previsioni economiche di
primavera
diffuse
dalla
Commissione europea rappresentano
una
tappa
importante
del
semestre
europeo,
ossia
del
coordinamento
della
governance economica tra i 28
Stati
membri
dell'Unione
europea.
Il quadro positivo presentato
fa ben sperare per il
prossimo appuntamento del
semestre, previsto per i
primi di giugno.
In quell'occasione la Commissione presenterà un pacchetto di raccomandazioni
rivolte agli Stati membri
intesi a condurre l’Europa
oltre la crisi, rafforzando le
basi per la crescita. Le

raccomandazioni si basano
sull’analisi dettagliata della
situazione di ciascun Paese
e forniscono ai governi gli
orientamenti su come incentivare il proprio potenziale di crescita, aumentare la competitività e
creare posti di lavoro nel
2014-2015.
Il
pacchetto
di
raccomandazioni sarà discusso
e approvato dai Governi
degli Stati membri entro
fine luglio.
Spetterà poi ai singoli
Governi
attuare
quelle
riforme e iniziative volte a
rilanciare e rafforzare la
crescita.
La
ripresa
economica
potrebbe essere più forte
del previsto qualora siano
attuate
ulteriori
riforme
strutturali
di
carattere
ambizioso.
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Energia
Nuovi finanziamenti per i progetti trans-europei
E’ aperto il primo invito a
presentare proposte nell'ambito del Meccanismo per
collegare l'Europa (CEF), al
fine di aiutare i principali
progetti di infrastrutture
energetiche trans-europee.
Un totale di 750 mila euro
sarà reso disponibile per i
progetti prioritari, principalmente nei settori del gas
e dell'elettricità. Tali progetti
riguarderanno
la
sicurezza
degli
approvvigionamenti
e
contribuiranno a porre fine all'isolamento energetico di alcuni
Stati membri.
Essi
potranno
inoltre
contribuire
al
completamento del mercato interno
dell'energia e all'integrazione delle energie rinnovabili della rete energetica

dell'Unione. Il finanziamento
UE
accelererà
gli
investimenti per i collegamenti
transfrontalieri
mancanti,
sfruttando i finanziamenti
pubblici e privati necessari.
Il Commissario europeo per
l'Energia, Günther Oettinger,
ha dichiarato: "Questo è un
passo cruciale. Un sostegno
finanziario così importante
dell'UE farà un' importante
differenza. L'attuale crisi in
Ucraina sottolinea l'importanza
di
migliorare
le
infrastrutture energetiche e
la costruzione di interconnessioni mancanti tra gli
Stati membri, al fine di
migliorare
la
sicurezza
energetica dell'UE. In generale, gli Sati membri
possono solo aiutarsi a
vicenda,
se
sono
ben

collegati. Inoltre, il miglioramento delle infrastrutture
energetiche
è
un
prerequisito per il completamento del mercato interno
dell'energia, a vantaggio dei
consumatori e delle imprese
dell'UE".
In aggiunta a questo invito a
presentare
proposte
di
progetti per ottenere le
sovvenzioni
europee,
la
Commissione, dopo un'attenta valutazione ed entro la
fine dell'anno, individuerà
alcune condizioni in base alle
quali verranno messi a
disposizione altri innovativi
sistemi
finanziari
per
i
progetti infrastrutturali. Ciò
avverrà
in collaborazione
con la Banca europea per gli
investimenti.

Politica sociale
Garanzia contro la disoccupazione giovanile
Ridurre la disoccupazione
giovanile e rilanciare l'economia.
L'impegno, promosso dalla
Commissione europea diventa concreto anche in
Italia rendendo operativo
nel
nostro
Paese
la
"Garanzia per i Giovani". Si
tratta di un nuovo approccio
alla disoccupazione giovanile, che mira a garantire che
tutti i giovani europei di età
inferiore ai 25 anni, possano
ottenere un'offerta valida
entro 4 mesi dalla fine degli
studi o dall'inizio della disoccupazione.
L'iniziativa
verrà finanziata dal Fondo
sociale europeo e dai Fondi
nazionali. L'Italia beneficerà
inoltre di ulteriori Fondi in
quanto purtroppo presenta
un tasso di disoccupazione

giovanile superiore al 25%.
In Italia saranno le Regioni a
essere responsabili di gestire
e
coordinare
le
risorse
disponibili. Queste misure
vogliono favorire la transizione dal mondo della
scuola a quello del lavoro,
nodo centrale da risolvere
per la ripresa economica. Per
l'attuazione
di
questa
manovra, essenziale è la
collaborazione con tutti i
soggetti interessati: pubbliche amministrazioni, servizi per l'impiego, centri di
orientamento professionale,
Istituti di istruzione e di
formazione,
servizi
di
sostegno ai giovani, imprese, datori di lavoro e
Sindacati. Il Piano Nazionale
di azione per l'implementazione della Garanzia è già

stato approvato in Italia, a
seguito delle raccomandazioni del Consiglio UE. Il
Governo italiano ha ritenuto
opportuno estendere la Garanzia fino ai 29 anni, dato il
basso tasso di occupazione
nazionale in questa fascia di
età. Dopo la registrazione sul
sito, i giovani saranno chiamati per un colloquio, in
seguito al quale verrà stilato
un profilo online sulla base
del quale sarà assegnato
entro 4 mesi un tirocinio, un
percorso di formazione o un
lavoro. L'UE è impegnata
fermamente nel battersi per
l'occupazione delle generazioni emergenti, rilanciando
la crescita e l’occupazione. La
Garanzia per i Giovani costituisce un passo fondamentale in tale direzione.
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Ambiente
L’innovazione UE nel settore marino
I due terzi del nostro pianeta
sono coperti da mari e
oceani che, se gestiti in
maniera responsabile, possono costituire fonti di cibo,
farmaci ed energia proteggendo contemporaneamente
gli ecosistemi per le generazioni
future.
Tuttavia,
perché tutto ciò sia possibile
è necessario disporre di
maggiori
conoscenze.
La
Commissione europea ha
dunque presentato un piano
d'azione per l'innovazione
dell' "Economia blu", ai fini
di contribuire ad un uso
sostenibile
delle
risorse
oceaniche e stimolare la
crescita e l'occupazione in
Europa. Maria Damanaki,

Commissario europeo per gli
Affari marittimi e la pesca,
ha dichiarato: "Oggi gettiamo le fondamenta affinché
le future generazioni europee
possano disporre delle conoscenze e delle competenze
per gestire al meglio i nostri
oceani e trarne i massimi
benefici possibili rispettando
contemporaneamente l'equilibrio dell'ecosistema marino”. L'innovazione marittima
ha un potenziale enorme per
la nostra economia, e ci
aiuterà a far fronte a sfide
come il cambiamento climatico e la sicurezza alimentare. L'economia marittima o "Economia blu" ha
una portata molto ampia

nell'Unione
europea,
con
oltre 5 milioni di lavoratori in
settori molto diversi tra loro
quali la pesca, i trasporti, la
biotecnologia marina e le
energie rinnovabili offshore.
La crescita blu rappresenta
un "settore prioritario" nel
nuovo programma Horizon
2020. Il 30% circa dei
fondali circostanti l'Europa
non è ancora stato oggetto
di ricerche. Una migliore
comprensione di ciò che
accade al di sotto del livello
del
mare
consentirà
di
conoscere meglio le risorse
oceaniche e di capire come
sfruttarle in modo sostenibile.

Agricoltura
Promozione dei prodotti agricoli nell’UE e nei Paesi terzi
Per promuovere i prodotti
agricoli nell’Unione europea e
nei paesi terzi, la Commissione europea ha approvato 20 programmi, per lo
più di durata triennale, con
una
dotazione
finanziaria
complessiva di 46,5 milioni di
euro, di cui 23,3 milioni a
carico dell’UE. I programmi
selezionati
coprono
varie
categorie di prodotti, come i
prodotti di qualità (DOP, IGP
e STG), i prodotti biologici,
gli ortofrutticoli, il vino, il
latte e i prodotti lattierocaseari, i fiori, gli ortofrutticoli trasformati, cereali
e riso trasformati, l’etichettatura delle uova, nonché le
combinazioni
di
diverse
categorie di prodotti. Le regioni e i paesi terzi interessati sono: America del
Nord, Russia, Cina, Medio
Oriente, Asia sudorientale,
India,
America
latina,
Norvegia,
Azerbaigian,

Bielorussia e Turchia. L’UE
può cofinanziare azioni di
informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul
proprio mercato interno e
nei paesi terzi, con una
dotazione finanziaria di circa
60 milioni di euro l’anno. Le
azioni finanziate possono
consistere
in
pubbliche
relazioni o campagne pubblicitarie e promozionali sui
pregi dei prodotti dell’Unione, soprattutto in termini di
qualità, igiene e sicurezza
alimentare, nutrizione, etichettatura, benessere degli
animali o metodi di produzione rispettosi dell’ambiente. Vi rientrano inoltre la
partecipazione a eventi e
fiere,
a
Campagne
di
informazione sul sistema
europeo delle denominazioni
di origine protette (DOP),
delle indicazioni geografiche
protette
(IGP)
e
delle
specialità tradizionali
ga-

rantite
(STG).
Verranno
incluse altresì Campagne
informative
sui
sistemi
europei
di
qualità,
di
etichettatura e di agricoltura
biologica.
Per poter partecipare, le
Organizzazioni professionali
interessate possono presentare le proprie proposte agli
Stati membri che trasmettono
quindi
alla
Commissione
l’elenco
dei
programmi prescelti e una
copia di ciascun programma,
provvedendo in seguito alla
valutazione della loro ammissibilità.
Ammonta a 5,8 milioni di
euro la quota che l’Italia
riceverà dall’UE per la promozione dei prodotti agricoli.
Essi
rappresentano
un’importante
opportunità
per valorizzare sui mercati lo
straordinario patrimonio del
made in Italy che tutto il
mondo ci invidia.
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Attualità
Il 25 maggio 500 milioni di Europei al voto
Il 25 maggio sarà ricordata
come
la
giornata
dell’Election Day. In un momento in cui l'Unione europea cerca di superare la crisi
economica e i leader europei
riflettono su quale direzione
prendere in futuro, queste
sono, a oggi, le Elezioni europee più importanti. Oltre a
consentire agli elettori di
esprimere un giudizio sugli
sforzi dei leader dell'UE per
affrontare la crisi dell'Eurozona, e dare voce alle loro
opinioni sul progetto di una
più stretta integrazione economica e politica, le odierne
sono annoverate come le
prime Elezioni da quando,
nel 2009, il Trattato di Lisbona ha conferito al Parlamento europeo una serie di
nuovi e importanti poteri.
Una delle principali novità
introdotte dal trattato consi-

ste nel fatto che, quando gli
Stati Membri dell'UE nomineranno il Presidente della
Commissione europea, che
succederà a José Manuel
Barroso nell'autunno 2014,
per la prima volta dovranno
tenere conto dei risultati delle elezioni europee. Il nuovo
Parlamento dovrà poi, riprendendo le parole del trattato, "eleggere" il Presidente
della Commissione. Ciò significa che gli elettori avranno voce in capitolo su chi
subentrerà alla guida dell'esecutivo dell'UE. Le Elezioni
europee 2014 daranno agli
elettori la possibilità di influenzare le politiche future
dell'Unione europea, eleggendo i 751 deputati al Parlamento europeo che rappresenteranno i loro interessi per i prossimi cinque anni.
Ogni Stato membro ha le

proprie leggi elettorali e ciascuno stabilisce le date in cui
i cittadini andranno alle urne
durante il periodo elettorale
di quattro giorni compreso
fra il 22 e il 25 maggio 2014.
Gli elettori italiani voteranno
il 25 maggio per eleggere 73
deputati. I risultati di tutti i
28 Stati saranno annunciati
la sera di domenica 25 maggio. La nuova maggioranza
politica che emergerà dalle
elezioni, inoltre, contribuirà
a formulare la legislazione
europea per i prossimi cinque anni in settori che spaziano dal mercato unico alle
libertà civili. Il Parlamento,
unica Istituzione europea
eletta a suffragio universale,
rappresenta oggi uno dei
cardini del sistema decisionale europeo e contribuisce
all'elaborazione di quasi tutte le leggi dell'UE.

Ennesimo naufragio migranti: provvedimenti UE
Scrive un’altra pagina di
cronaca l'ennesima tragedia
nel Mediterraneo nella quale
un barcone carico di migranti
verosimilmente in fuga da
guerre
e
povertà,
è
affondato lungo la rotta tra
la Libia e Lampedusa. Il
sottosegretario agli Affari
europei
Sandro
Gozi
denuncia “l'assenza di una
politica comune europea”. Il
tema dell'immigrazione si
impone al Consiglio degli
Affari generali a Bruxelles,
dedicato alla preparazione
del Vertice di fine giugno e
alla
cerimonia
per
l'anniversario
dell'allargamento del 2004,
che ha portato all'ingresso di
dieci nuovi paesi nell'Unione.
In linea con la comunicazione
della
Commis-

sione europea sui lavori
della task force per il
Mediterraneo, il Consiglio ha
infatti adottato un regolamento che fissa norme
comuni per la partecipazione
dei paesi UE alle operazioni
coordinate
da
Frontex,
l'Agenzia europea per la
gestione
delle
frontiere
esterne. Le nuove regole,
che puntano a prevenire
nuove tragedie in mare,
diventeranno vincolanti per
tutti gli Stati membri dal
ventesimo giorno successivo
alla
pubblicazione
nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione.
La
nuova
tragedia
avvenuta nel Mediterraneo
dimostra come sia sempre
più "urgente lanciare una
grande operazione Frontex
per la sicurezza". E' quanto

sottolinea in una nota il
Commissario UE per gli Affari
interni
Cecilia
Malmstrom.
Invitando l'Europa a trarre
una lezione dalla tragedia di
Lampedusa,
Hollande
ha
proposto un piano d'azione
articolato
su
prevenzione,
solidarietà e protezione dei
profughi.
L'Unione non può tollerare di
vedere al largo delle sue coste
gente morire in condizioni
spaventose per sfuggire alla
miseria o alle guerre, ha
dichiarato il Presidente francese.
Nei prossimi giorni, l'inquilino
dell'Eliseo
informerà
nel
dettaglio gli altri dirigenti della
Comunità, insistendo sulla
cooperazione tra i ventotto
Paesi membri europei e gli
altri Paesi coinvolti.
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Brevi dall’Europa
Una bici in borsa per città più verdi
“Bike Intermodal” è denominato il progetto finanziato dall’ Unione europea capitanato
da una start up italiana. Il
progetto “Bike Intermodal”,
finanziato dall’UE, ha messo a
punto un prototipo inedito di
bicicletta pieghevole, che pesa solo 7,5 kg e può essere
riposta in un contenitore di

appena 50 x 40 x 15 cm,
facile quindi da sistemare in
casa o da trasportare.
Le
singole parti sono riciclabili
al 100%. Michael Jennings,
portavoce del Commissario
europeo
per
la
Ricerca,
l’Innovazione e la Scienza
Máire Geoghegan-Quinn, ha
dichiarato: ”Bike Intermodal è

uno
di
quei
progetti
innovativi che bisognerebbe
vedere più spesso in Europa,
perché aiuta a migliorare la
qualità
di
vita
e
la
competitività
economica
europea [...] Quante più
aziende innovative ci sono,
quanto meglio sarà per
l’economia europea”.

Al Festival di Cannes 21 film del Programma Europa creativa
Alla 67^ edizione del Festival
di Cannes saranno presentati più di 20 film diretti da
alcuni tra i principali nomi del
cinema europeo e cofinanziati
da fondi
MEDIA del
la carta
erasmus
programma dell'UE “Europa
creativa”, tra cui sette pellicole in gara per il massimo
risconoscimento: la Palma
d'oro. “Europa creativa”, che

riunisce i programmi MEDIA e
Cultura, rappresenta la quinta generazione di programmi
dell'UE che finanziano i settori culturali e creativi. Tra i
film che hanno ricevuto il
sostegno di MEDIA figura la
pellicola prescelta per aprire il
festival “Grace de Monaco”
con Nicole Kidman. Gli altri
rappresentano nuove opere

dei più celebri registi europei, come Michel Hazanavicius, vincitore di cinque
Oscar nel 2012 per “The
Artist”, Mike Leigh, Ken
Loach e il leggendario JeanLuc Godard. I 21 film
cofinanziati dall'UE proiettati
a Cannes rappresentano la
pluralità di paesi, lingue,
generi e talenti dell'Europa.

European Youth Event: lavoro al primo posto per i giovani europei
Si è tenuto a Strasburgo
l’evento EYE - European
Youth Event- promosso dal
Parlamento europeo che ha
aperto le porte a più di 5000
giovani provenienti da tutti i
Paesi dell’UE, dai Paesi candidati e dai paesi vicini. L’idea
è quella di permettere ai
giovani di incontrare decisori
politici
e
speakers
del

Parlamento europeo per uno
scambio di opinioni, punti di
vista e trovare soluzioni alle
tante sfide che l’UE sta
vivendo. Le attività sono
state incentrate sui
temi
principali: occupazione giovanile, rivoluzione digitale,
futuro dell’UE, sostenibilità e
valori dell’Unione europea. I
partecipanti hanno sottoli-

neato i loro obiettivi più
significativi: posti di lavoro di
qualità, riconoscimento delle
competenze acquisite, stop
allo sfruttamento di stagisti e
alla mobilità forzata per
trovare lavoro.
Tutte queste idee saranno
proposte al nuovo Parlamento europeo nel mese di
luglio.

Sito on line per la scelta dell’ Università più adatta
Si chiama U-multirank il
nuovo
strumento
on-line,
presentato
recentemente
dalla Commissione europea.
Un portale che permette una
ricerca personalizzata basandosi sulla materia e sul tipo
di
preparazione
che
lo
studente
si
propone
di
ottenere nella difficile scelta
della carriera universitaria. Il
nuovo strumento analizza le

performances delle Università secondo numerosi indicatori sottolineando così i
punti di forza di ciascun
ateneo. La filosofia di tale
lavoro consiste nella specifica valorizzazione di ogni
Istituto universitario e non in
una classifica dei migliori
cento Atenei. E’ facilmente
rilevabile che nel caso in cui
una determinata Università

non abbia fornito i dati
relativi agli indicatori presi in
esame per la ricerca, la sua
performance crolli rovinosamente
nella
classifica;
prendendo invece in esame
il fattore del 'coinvolgimento
economico', prestigiose università
americane
come
Mit, Stanford, o Princeton
compaiono
ben
oltre
il
centesimo posto.
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Notizie dal Centro
Dibattito sul futuro dell’Unione europea
Il Centro di informazione Europe Direct Teramo ha organizzato il 9 maggio, presso
l’Auditorium “Peano-Rosa” di Nereto, un DIBATTITO SUL FUTURO DELL'UE.
Il dibattito è stato incentrato su
tre questioni fondamentali: le competenze dell’UE;
l’esistenza di un popolo europeo; l’incompiutezza della costruzione europea.
Il pubblico, che ha superato le 300 unità, è stato particolarmente attivo nell’apprendimento
degli argomenti relativi al processo di sviluppo dell’Unione Europea, all’ integrazione tra i
popoli e alla capacità di intervento dell’UE nelle politiche sociali ed economiche. Dal dibattito
è emerso che la volontà di sentirsi cittadini europei si scontra spesso con l’inefficacia delle
politiche economiche a salvaguardia dei singoli Stati membri. Si ritiene necessario un
maggiore intervento dell’UE per gli stati in grave crisi occupazionale in quanto la politica di
rigore porta a non sentirsi cittadini europei al pari di altri cittadini comunitari ma “sudditi” di
singoli Stati che si impongono su altri. Un dato importante è stato rilevato nella denuncia
della scarsa informazione da parte dei mass-media sui processi relativi all’Unione europea e
sull’operato delle Istituzioni. Il momento centrale del dibattito si è imperniato sullo
sconcertante seppur reale scetticismo riguardo una solida costruzione di un’identità europea
comune. Si è registrata una convergenza di opinioni in tema di scarsa rilevanza dell’Italia
all’estero evincendo che per migliorare l’assetto interno italiano è necessario un processo di
costruzione su vari fronti: sociale, politico, civico. Gli assetti dei sistemi dei singoli Paesi
infatti rappresentano un fattore fondamentale per una rilevanza a livello europeo. Le
conclusioni sono state affidate alle diverse e interessanti testimonianze giovanili di
esperienze di vita “europea”, sia di studio che di volontariato, che hanno evidenziato ancora
una volta l’importanza del confronto con realtà e culture differenti dalla propria per stimolare
la crescita e l’arricchimento personale di ogni individuo concretizzando il concetto
fondamentale della realtà europea: “Unita nella diversità”.
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Festa dell’Europa 2014: Europa’s got talent

In occasione della Festa dell’Europa, il Centro Europe Direct Teramo ha organizzato il 9
maggio, in collaborazione con l’Istituto superiore “Peano-Rosa” di Nereto, un “Talent Show”
rivolto agli studenti dell’Istituto, denominato “EUROPA’ S GOT TALENT”. L’obiettivo della
manifestazione è stato quello di sensibilizzare i giovani sulle tematiche europee,
coinvolgendoli in esibizioni attraverso le espressioni d’arte più disparate, che riflettano i
valori dell’Unione. La risposta dei ragazzi è stata molto positiva: hanno raccolto le proprie
idee per dar vita ad uno show che ha mostrato e dimostrato ai loro insegnanti e al pubblico
presente, la propria fantasia, inventiva e sensibilità. Fra le varie esibizioni, si è assistito a
recitazioni di poesie, canti, utilizzo di strumenti musicali, rap freestyle. Gli stessi docenti
hanno espresso il proprio stupore nei confronti dei ragazzi, constatando come
l’organizzazione di tali eventi possa rappresentare un’importante occasione per gli studenti
di esprimere il proprio talento e le proprie attitudini artistiche. Tutte le esibizioni inerenti a
tematiche europee sono state fonte di spunto per l’approfondimento della realtà europea
che a volte soprattutto i giovani sentono cosi distante da loro. La giuria composta da alcuni
membri del Centro Europe Direct Teramo e dai Professori dell’Istituto hanno proclamato tre
vincitori: Matteo Di Francesco con il suo brano “Il Silenzio del rumore”; Giulio Crovetti con
“Allegro in Do Diesis minore”; Erick Finco “Hit the road Jack”.
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Avvisi
“VIEW AWARDS”: ARTISTI DELLA GRAFICA DIGITALE
Se sei un conoscitore delle ultime novità del cinema digitale, l'animazione, i
videogiochi, divertiti partecipando ad uno di questi contest! View Conference, è un
evento internazionale che si svolge a Torino; è incentrato sulla grafica computer, le
tecniche interattive, il cinema digitale, l’animazione 2D/3D, i videogiochi, gli effetti
visivi, lancia l’edizione 2014 dei suoi Premi. Il Contest View Award 2014 è dedicato ai
cortometraggi con animazione 2D/3D e/o effetti visivi realizzati tra il 2012 e il 2014. È
suddiviso in 4 categorie (Best Short, Best Design, Best Character, Best Digital Visual
Effects) e mette in palio un premio di 2.000 euro. Il View Social Contest premia i
migliori film, corti o video musicali con animazione 2D/3D e/o effetti visivi che trattino
temi sociali attuali e siano stati realizzati dal 2013 in poi. Si contano 4 categorie (Best
Gameplay, Best Art Design, Best Architecture, Best Music). Gli altri due contest sono il
View Award Game e l’ItalianMix, dedicati ai temi dei videogiochi e dell’Italia. Questi
ultimi offrono premi in denaro, ma danno la possibilità di guadagnare visibilità e, nel
caso dell’ItalianMix, di vincere un tablet.
Scadenza: 31 Agosto 2014
http://europa.eu/youth/it/article/%E2%80%9Cview-awards%E2%80%9D-premiartisti-della-grafica-digitale_it

CONCORSO PER LA SCUOLA E L’UNIVERSITA’ “UNA NUOVA CARTA
D’IDENTITA’ PER LA RAI”
Il Concorso “Una nuova carta d’identità per la Rai” rappresenta l'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 studenti 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

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA – IL LIBRO CHE NON C’E’
Il laboratorio di scrittura creativa rappresenta un innovativo polo di formazione rivolto
a coloro che siano animati dalla passione di scrivere storie. Il Laboratorio si avvale
anche della guida di una qualificata Commissione di dirigenti e intellettuali della Rai. I
corsi sono gratuiti e hanno una cadenza trimestrale. Sono aperti a chi abbia compiuto
diciotto anni e sia in possesso di un diploma di scuola superiore. I corsi si svolgono in
12 incontri (un pomeriggio alla settimana) nei quali, in un clima di “bottega” del
narrare, si elaborano e si mettono in pratica i principi del racconto (voce narrante,
tempo, durata, ritmo, personaggi, dialoghi, ambientazioni, senso, sovrasenso…),
creando testi nuovi, analizzando quelli di autori noti, raffrontando romanzi e film. Sono
previsti incontri con i più noti scrittori italiani. Per avere maggiori informazioni
scrivere: laboratorio.raieri@rai.it
Scadenza: 30 giugno 2014
Info su: http://www.eri.rai.it
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PLURAL + YOUTH VIDEO FESTIVAL
Il festival PLURAL+ è una piattaforma per permettere ai giovani di esprimersi su temi
chiave legati all'immigrazione e la diversità e rafforzare la convinzione che i giovani
siano agenti creativi di cambiamento sociale nel mondo.
L'Alleanza delle Civiltà delle Nazioni Unite insieme all'Organizzazione Internazionale
per l'Immigrazione hanno lanciato un invito per la partecipazione al Festival Video per
i Giovani Plural + 2014, invitando la popolazione giovanile mondiale a presentare
video creativi e originali sui temi di PLURAL+:
Immigrazione;
Diversità;
inclusione sociale.
Beneficiari: giovani tra i 9 e i 25 anni.
Il video può essere creato in qualunque stile o genere – animazione, documentario,
drama, video musicale, commedia, etc. Una giuria internazionale assegnerà premi in
tre categorie di età: 9-12, 13-17, 18-25 anni.
I tre vincitori riceveranno ciascuno 1000 dollari USA, nonché un invito (viaggio e
alloggio pagati) per partecipare alla Cerimonia di premiazione PLURAL+ a New York
City, presso il Paley Center for Media nel Dicembre 2014.
Scadenza: 27 Giugno 2014
Per ulteriori informazioni visitare il sito: http://pluralplus.unaoc.org/

BORSE DI STUDIO E DI RICERCA PER LA GERMANIA DAAD
Le borse di studio del DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) sono rivolte a
un vasto spettro di utenti (studenti, laureati, dottorandi, ricercatori e professori) e
hanno l'obiettivo di consolidare maggiormente la mobilità, così come la collaborazione
accademica tra le Università tedesche e quelle straniere. Per potersi candidare ad una
borsa di studio DAAD è necessario soddisfare i requisiti menzionati nel rispettivo
bando e presentare la domanda, debitamente compilata e corredata dei documenti
necessari, entro i termini stabiliti. Borse di studio annuali per studenti (A1) –
scadenza: 1° Dicembre 2014 per l’anno accademico 2015-2016; Borse di studio
annuali per artisti, musicisti, architetti e scenografi – prossima scadenza: 1° ottobre
2014 per l’anno accademico 2015-2016); Borse brevi di ricerca (B1) – scadenza: 1°
Luglio 2014 partenze tra il 1 dicembre 2014 e il 31 marzo 2015; Borse di ricerca
annuali per dottorandi e post-doc (A2): scadenza: 1° dicembre 2014 per l’anno
accademico 2015-2016; Borse per corsi di lingua intensivi (C) - scadenza 15 dicembre
2014 ; borse per corsi estivi universitari (D) - scadenza 15 dicembre 2014; borse per
viaggi di studio - 3 scadenze annuali: 1° febbraio, 1° maggio e 1° novembre; viaggi in
Germania per concerti da parte di gruppi di studenti ,stranieri - non vi è una scadenza
fissa del bando; il termine massimo di consegna della candidatura è di tre mesi
precedenti la partenza; Nuovi inviti per Alumni (ex borsisti DAAD) – scadenza 1°
Luglio 2014 (partenze tra il 1 dicembre 2014 e il 31 marzo 2015); Soggiorni di ricerca
per professori e ricercatori – scadenza: 1° Luglio 2014 (partenze tra il 1 dicembre
2014 e il 31 marzo 2015); Borse di studio DLR-DAAD - scadenza variabile; Programmi
di gruppo per Alumni DAAD - non vi è una scadenza fissa; DAAD / Roche Diagnostics
Postdoctoral Programme - non vi è una scadenza fissa.

Centro informazioni DAAD Roma c/o Sapienza - Università di Roma Facoltà di
Economia - Ala D Via del Castro Laurenziano, 9 I- 00161 Roma (RM) Tel./Fax: +3906-85301666 info@daad-rom.org
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CONCORSO FOTOGRAFICO PER GIOVANI EUROPEI SU INSTAGRAM
I tre conduttori del programma "YOLO" di RTL, Cecilia Knodt, Lukas Wandke e Natalia
Höppner, hanno lanciato un Concorso fotografico per giovani europei su Instagram
della durata di 10 mesi da gennaio a novembre 2014.
Ogni mese sarà annunciato un nuovo tema mensile sul loro profilo di Facebook e
Instagram.
Il tema di questo mese segna il 10 ° anniversario dell'allargamento dell'Unione
europea. Ogni mese verrà proclamato un vincitore, cioè l'autore della foto che ottiene
più like.
Tutti i vincitori mensili verranno invitati a Bruxelles a dicembre per visionare le loro
foto esposte presso la Commissione europea e per un tour gratuito presso le
Istituzioni europee. Il vincitore assoluto del Concorso sarà inoltre invitato a visitare il
set di produzione del programma 'YOLO in uno dei paesi dell'Unione europea. Se pensi
di poter rappresentare l'Europa su Instagram, partecipa anche tu postando le foto su
Instagram e taggandole con l'hashtag #erasmus_goes_insta.
Beneficiari:tutti i cittadini residenti e i cittadini appartenenti ai paesi candidati dell'UE o
status di candidati potenziali UE (Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Islanda, ex
Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia).
Il limite di età è di 30 anni. Ogni partecipante può inviare un massimo di cinque voci su
Instagram per Concorso mensile.
Le foto vincitrici potranno essere riutilizzate dalla Commissione europea per scopi
promozionali durante e dopo la gara.

Scadenza: 30 novembre 2014
http://www.storyhousepro.com/instagram-photo-competition-for-young-europeans/

ABRUZZO, INCENTIVI ALLE IMPRESE DEL TURISMO
La Regione Abruzzo eroga incentivi alle imprese operanti nel settore del turismo per il
miglioramento di strutture ricettive, strutture all’aria aperta, parchi divertimento e
stabilimenti balneari.
La dotazione finanziaria complessiva è di oltre 16 milioni di euro. Gli incentivi devono
essere impiegati in interventi di ricostruzione, riconversione, recupero di edifici,
completamento, ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento e realizzazione di
nuove strutture ricettive. Saranno ammesse le spese per beni materiali ed immateriali
ammortizzabili, sostenute dall’ 1 gennaio 2012.
Beneficiari: le Piccole e Medie imprese e gli Enti non profit che gestiscono le strutture
turistiche esclusivamente per gli associati.
Gli incentivi saranno concessi nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura
del 45% dell’investimento ammissibile, per un importo massimo di 150.000 euro.
Le domande dovranno essere inoltrate alla Regione Abruzzo – Direzione Sviluppo
Economico e del Turismo – Pescara, dal giorno successivo alla pubblicazione del Bando
sul BURA (prevista a breve) e non oltre il sessantesimo giorno.
La Giunta regionale, ha varato l’integrazione della dotazione.

Per maggiori informazioni consultare il sito:
http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=avvisoSing&servizio=le&stil
eDiv=sequence&template=default&tom=2919&b=avviso
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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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Bandi
ERASMUS + 2014-2020: ISTRUZIONE, FORMAZIONE, GIOVENTU’ E
SPORT
Il programma Erasmus + mira a migliorare le competenze e l'occupabilità, nonché la
modernizzazione dell'istruzione, formazione e lavoro giovanile. Il programma di sette
anni avrà un budget di € 14700000000; un aumento del 40% rispetto ai livelli di spesa
corrente, che riflette l'impegno dell'UE di investire in questi settori.
Erasmus + offrirà opportunità per oltre 4 milioni di cittadini europei per studiare,
treno, acquisire esperienza di lavoro e volontariato all'estero.
Sosterrà partenariati transnazionali tra istruzione, formazione, e le istituzioni e le
organizzazioni giovanili pe favorire la cooperazione e colmare i mondi dell'istruzione e
del lavoro, al fine di affrontare le carenze di competenze che stiamo affrontando in
Europa. Supporterà inoltre gli sforzi nazionali per modernizzare i sistemi di istruzione,
formazione e gioventù.
Nel campo dello sport, si sosterranno progetti di base e di sfide transnazionali quali la
lotta contro la slealtà nelle partite, il doping, la violenza e il razzismo. Erasmus +
riunisce sette programmi comunitari esistenti nei settori dell'istruzione, della
formazione e della gioventù; sarà per la prima volta che questo programma fornirà
supporto allo sport. Come un programma integrato, Erasmus + offre maggiori
opportunità di cooperazione nei settori dell' istruzione, della formazione, della gioventù
e dello sport.
Tramite la semplificazione delle regole di finanziamento, si è più agevolati nell’accedere
a tale programma.
Per ulteriori informazioni visitare i siti:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
www.erasmusplus.it

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA
ERASMUS + «AUTORITÀ NAZIONALI PER L’APPRENDISTATO» GUUE
C 87 del 26/03/14
Il presente invito è rivolto alle autorità nazionali responsabili dei sistemi di
apprendistato integrati nei sistemi iniziali di istruzione e formazione professionale (IFP)
in ogni paese partecipante al programma Erasmus +, o a un’organizzazione da questi
designata. Tramite la presentazione di proposte si incoraggia lo sviluppo di schemi di
formazione all’apprendistato di alta qualità e di schemi di eccellenza
nell’apprendimento sul posto di lavoro nel quadro dell’IFP attraverso partenariati tra
autorità nazionali responsabili dell’istruzione, dell’occupazione e degli affari economici,
parti sociali, organismi intermediari competenti (tra cui camere di commercio, industria
e artigianato, organizzazioni professionali e settoriali), erogatori di IFP e altre parti
interessate.
Le attività realizzate nell’ambito del progetto devono avere un chiaro collegamento con
le riforme (in corso o pianificate) volte alla costituzione o al rafforzamento di schemi di
apprendistato, ed essere solidamente inquadrate in esse.
La durata prevista per i progetti è di 24 mesi. Si noti che saranno esaminate soltanto
le domande inviate online utilizzando il modulo elettronico.
Scadenza 26 giugno 2014
Le linee guida per la presentazione delle domande e il relativo modulo sono reperibili al
seguente indirizzo Internet:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
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BANDO ERASMUS + PER LO SPORT: EVENTI SPORTIVI A LIVELLO
EUROPEO SENZA SCOPO DI LUCRO
Il presente Bando ha lo scopo di favorire l'attuazione, nel campo dello sport, delle
strategie europee in materia di inclusione sociale e pari opportunità, in particolare
l'uguaglianza di genere e la strategia europea sulla disabilità; sostenere l'attuazione
degli orientamenti UE sull'attività fisica per favorire la partecipazione nello sport e
all'attività fisica; sostenere l'organizzazione della Settimana Europea dello Sport.
Il supporto agli eventi comporterà l'assegnazione di borse di studio UE per singole
organizzazioni incaricate della preparazione, organizzazione e follow-up ad un evento.
L'elemento transnazionale sarà assicurato dalla partecipazione di sportivi provenienti
da almeno dodici paesi partecipanti al programma.
Le attività riguardano: l'organizzazione di attività di formazione per atleti, allenatori,
organizzatori e volontari nella fase di preparazione dell'evento; l'organizzazione
dell'evento; l'organizzazione di attività collaterali alla manifestazione sportiva
(conferenze, seminari); la realizzazione delle attività istituzionali (valutazioni, stesura
di progetti per il futuro).
I partecipanti ad un evento sportivo europeo no profit devono provenire da almeno 12
Paesi diversi inclusi tra: i 28 Stati membri dell'Unione europea; i paesi EFTA/SEE:
Islanda, Liechtenstein, Norvegia, i paesi candidati all'adesione all'UE: la Turchia, l'ex
Repubblica iugoslava di Macedonia; la Confederazione svizzera.
Beneficiari: Centri di Ricerca, Studio e Formazione, Organizzazione No profit,
Organizzazione Non Governativa, Pubblica Amministrazione; qualsiasi ente pubblico o
no profit attivo nel campo dello sport, con sede in un paese partecipante al
programma; un organismo pubblico incaricato di fare sport a livello locale, regionale o
nazionale; un'organizzazione sportiva a livello locale, regionale, nazionale, europeo o
internazionale; il coordinatore di un evento nazionale organizzato nell'ambito di un
evento europeo nel settore dello sport.
Scadenza: 26 Giugno 2014
Info su: www.erasmusandsport.eu

PARTENARIATI DI COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLO SPORT
All’interno del Bando Erasmus+ per lo Sport, i Partenariati collaborativi sono progetti
innovativi volti alla lotta contro il doping a livello di base, in particolare in ambienti
ricreativi come lo sport amatoriale e il fitness; la prevenzione e al sostegno di esso, la
sensibilizzazione dei soggetti coinvolti nella lotta contro le partite truccate;
prevenzione e supporto; approcci educativi e innovativi per contrastare la violenza, il
razzismo e l'intolleranza nello sport.
Questa azione fornisce sostegno finanziario per l'organizzazione di eventi sportivi a
livello europeo.
Inoltre, può finanziare partenariati sportivi europei, eventi nazionali, organizzati
contemporaneamente in diversi paesi europei da enti no profit o enti pubblici, nel
contesto di eventi europei nel campo dello sport.
Fra le attività ammissibili:
l'organizzazione di attività di formazione per atleti, allenatori,organizzatori e volontari
nella fase di preparazione dell'evento;
organizzazione di attività collaterali alla manifestazione sportiva (conferenze,
seminari);
realizzazione delle attività istituzionali (valutazioni, stesura di progetti per il futuro).
Scadenza: 26 giugno 2014

Per ulteriori informazioni: www.erasmusandsport.eu
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EAC/S20/2013 SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DI RETI DI CINEMA
CHE PROIETTANO FILM EUROPEI - SISTEMA CINEMA NETWORKS
Attraverso la presente misura si intende supportare une rete di operatori
cinematografici europei capaci di proiettare una quota significativa di film europei
non nazionali. Le priorità del sottoprogramma Media sono:sostenere la distribuzione
nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il branding, la
distribuzione e la presentazione di opere audiovisive; sostenere l'allargamento e la
diversificazione del pubblico come strumento per stimolare l'interesse e migliorare
l'accesso nei confronti delle opere audiovisive. Tali reti devono rappresentare almeno
100 sale cinematografiche site in almeno 20 paesi partecipanti al sottoprogramma
MEDIA ed essere rappresentate da un soggetto giuridico debitamente costituito,
dotato di personalità giuridica, avente sede sociale in uno degli Stati membri
dell'Unione europea. La rete e i cinema partecipanti devono essere situati in uno dei
paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA e appartenere ai cittadini di tali paesi.
Scadenza: 27 giugno 2014
http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/creative-europe/call_12_en.htm

EACEA BANDO PER ESPERTI ALL’AGENZIA
L’ISTRUZIONE, AUDIOVISIVI E CULTURA

ESECUTIVA

PER

È on line 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, Creative Europe (MEDIA, Cultura), EU Aid
Volunteers.
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.
Scadenza: 31dicembre 2020
Per ulteriori informazioni: http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/working-expert_en

BANDO VP/2014/001 – SOSTEGNO AL DIALOGO SOCIALE EUROPEO
I beneficiari del presente Bando sono le organizzazioni delle parti sociali,
organizzazioni operanti nel campo delle relazioni industriali (organizzazioni non
profit, università, Istituti/Centri di ricerca, reti non profit di organizzazioni dei
lavoratori e delle imprese), autorità pubbliche, Organizzazioni internazionali attive
nel campo delle relazioni industriali e del dialogo sociale.
Il proponente di progetto (lead applicant) deve avere sede legale in uno degli Stati
membri UE (eccetto se trattasi di organizzazioni internazionali).
I progetti devono avere inizio entro il 31/12/2014 con durata massima di 24 mesi.
Scadenza: 25 agosto 2014
Info:http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=402&further
Calls=yes
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HORIZON 2020
Horizon 2020 è il programma dell'Unione Europea per il finanziamento della ricerca e
dell'innovazione, con una dotazione di quasi 80 miliardi di euro per un periodo di
sette anni (2014-2020).
Horizon 2020 riunisce per la prima volta in un programma unico tutti i finanziamenti
dell’UE per la ricerca e l’innovazione.
Horizon 2020 indirizzerà le risorse verso tre priorità distinte:
1. Scienza di eccellenza: 24,6 miliardi di euro. Questa priorità si propone di elevare il
livello di eccellenza della base scientifica europea sostenendo le idee migliori,
sviluppando i talenti in Europa, permettendo ai ricercatori di aver accesso ad
infrastrutture di ricerca prioritarie e rendendo l'Europa un luogo attraente per i
migliori ricercatori del mondo. Ciò consentirà di: sostenere gli individui più
talentuosi e creativi e le loro equipe di ricerca nello svolgimento delle loro ricerche
di frontiera di altissima qualità, facendo leva sul successo del Consiglio europeo
della ricerca (ERC); finanziare la ricerca collaborativa per aprire nuovi e
promettenti campi di ricerca e di innovazione mediante il sostegno alle tecnologie
emergenti e future (FET); offrire ai ricercatori eccellenti opportunità di formazione
e di carriera mediante le azioni Marie Curie; garantire che l'Europa disponga di
infrastrutture di ricerca (comprese le infrastrutture elettroniche in rete) di livello
mondiale accessibili a tutti i ricercatori in Europa e in altri paesi.
2. Leadership industriale: 17,9 miliardi di euro. Questa priorità ha l'obiettivo di fare
dell'Europa un luogo più attraente per investire nella ricerca e nell'innovazione,
promuovendo attività strutturate dalle imprese. Si sosterranno grandi investimenti
nelle tecnologie industriali chiave, si incentiverà il potenziale di crescita delle
imprese europee fornendo loro livelli adeguati di finanziamento e si aiuteranno le
PMI innovative a trasformarsi in imprese leader a livello mondiale. Ciò consentirà
di consolidare la leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali, fornendo un
sostegno ad hoc all'ICT, alle nanotecnologie, ai materiali avanzati, alle
biotecnologie, ai sistemi avanzati di fabbricazione e trattamento e alla ricerca
spaziale, sostenendo altresì azioni trasversali per ottenere vantaggi accumulati
dalla combinazione di diverse tecnologie abilitanti essenziali (Key Enabling
Technologies); facilitare l'accesso ai finanziamenti con capitale di rischio; fornire
in tutta l'Unione un sostegno all'innovazione nelle PMI.
3. Sfide della società: 31,7 miliardi di euro. Questa priorità rispecchia le priorità
strategiche della strategia Europa 2020 e affronta grandi preoccupazioni condivise
dai cittadini europei e di altri paesi; in particolare i sette obiettivi specifici sono:
salute, cambiamento demografico e benessere; sicurezza alimentare, agricoltura
sostenibile e silvicoltura, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e
bioeconomia; energia sicura, pulita ed efficiente; trasporti intelligenti, verdi e
integrati; azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime; l'Europa in
un mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive; società sicure proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini.
Può partecipare al programma 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, stabiliti 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.Potrete trovare tutte le call sul sito dedicato:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/call
_updates.html
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E' stato pubblicato il 10 aprile 2014 il nuovo Bando per le azioni Marie Curie Sklodowska
COFUND nell'ambito di Horizon 2020.
Lo schema COFUND mira a stimolare i programmi regionali, nazionali o internazionali a
promuovere l'eccellenza nella formazione, mobilità e sviluppo di carriera dei ricercatori,
diffondendo le migliori pratiche di azioni Marie Sklodowska-Curie.
Tale obiettivo sarà raggiunto mediante co-finanziamento di nuovi o già esistenti
programmi nazionali, regionali e internazionali per aprire a, e prevedere, formazione di
ricerca internazionale, intersettoriale e interdisciplinare, così come mobilità
transnazionale e intersettoriale dei ricercatori in tutte le fasi della loro carriera.
Scadenza: 2 ottobre 2014
Info: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/mariesklodowska-curie-actions

HORIZON 2020 – BANDO BORSE DI RICERCA INDIVIDUALI – AZIONI
MARIE CURIE SKLODOWOSKA
Le azioni Marie Skłodowska-Curie nell'ambito del Programma Horizon 2020,
propongono un’ampia serie di opportunità di formazione e scambio per i ricercatori.
Le Individual Fellowship si rivolgono ai ricercatori esperti interessati a esperienze di
mobilità a livello internazionale o intersettoriale. L’obiettivo è quello di valorizzare il
potenziale creativo e innovativo di ricercatori esperti, fornendo loro l’opportunità di
acquisire nuove conoscenze, lavorare su progetti di ricerca in un contesto europeo o
internazionale, avviare nuove prospettive di carriera o rientrare in Europa.
Scadenza: 11 settembre 2014
Info: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/mariesklodowska-curie-actions

SFIDE PER LA SOCIETA’-SALUTE,CAMBIAMENTO DEMOGRAFICO E
BENESSERE-PERSONALIZZAZIONE DELLA SALUTE E CURA-NUOVE
TERAPIE PER LE MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI
Il suddetto Bando afferisce al programma” Salute,cambiamento demografico e
benessere” di Horizon 2020 il quale affronta preoccupazioni condivise dai cittadini
europei e di altri paesi.
La presente misura si concentra sulla problematica del peso che le malattie croniche
non trasmissibili rappresentano sia per gli individui che per i sistemi sanitari.
Le azioni previste dalla presente misura devono fornire: nuove strategie terapeutiche
adattate alle esigenze di uomini e donne con il più alto potenziale per generare
progressi nella pratica clinica per le malattie croniche; esclusione precoce di candidati
con scarse possibilità di successo; contributo al miglioramento del risultato terapeutico
dei principali problemi di salute cronici con un impatto significativo sul peso delle
malattie, sia per i singoli pazienti che per i sistemi sanitari.
Beneficiari: ciascuna candidatura deve essere presentata da almeno tre entità
giuridiche, ognuna di esse stabilita in un diverso Stato membro o paese associato, e
indipendente dalle altre.
Scadenza: 19 Agosto 2014
http://www.apre.it/eventi/2013/2-semestre/giornata-nazionale-salute-h2020

Pagina 18

Teramo Europa

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE - EACEA/25/2012 MEDIA 2007 SISTEMA DI SOSTEGNO “AUTOMATICO 2013”
L’Agenzia ha 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 ottobre 2014.
Scadenza : 1 ottobre 2014
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/auto/index_en.htm

PROGRAMMA EUROPA CREATIVA - SOTTOPROGRAMMA MEDIA
Inviti a presentare proposte nell'ambito del sottoprogramma MEDIA di "Europa
creativa", il nuovo programma quadro per il sostegno ai settori culturali e creativi
europei. Il sottoprogramma MEDIA aiuta ad avviare progetti di dimensione europea e
ad incrementare l'utilizzo delle nuove tecnologie; consente ai film europei e alle opere
audiovisive di trovare mercati oltre i confini nazionali ed europei; finanzia programmi
di formazione e di sviluppo.
Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/culture/news/20131210-ce-calls_en.htm

EAC/S22/2013: SOSTEGNO ALLA DISTRIBUZIONE
TRANSNAZIONALE DI FILM EUROPEI – PROGRAMMA "CINEMA
SELECTIVE"
Obiettivi:la circolazione transnazionale dei film europei. Attività finanziabili: campagne
di distribuzione di film europei non nazionali, presentate come parte di un gruppo di
minimo 7 distributori coordinati dall'agente di vendita del film.
Scadenza: 2 Luglio 2014
http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/creative-europe/call_5_en.htm

EAC/S32/2013: SOSTEGNO AI FESTIVAL DEL CINEMA
Obiettivi: sostenere l'allargamento e la diversificazione del pubblico attraverso attività
di promozione, manifestazioni, l'alfabetizzazione cinematografica e festival del cinema.
Attività finanziabili: realizzare i festival dell'audiovisivo.
Scadenze: 4 luglio 2014 (per attività tra il 1 novembre 2014 e il 30 aprile 2015)
http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/creative-europe/call_6_en.htm
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