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Primo piano
Semestre italiano di Presidenza del Consiglio UE
Il
Consiglio
dell'Unione
europea è il principale
organo decisionale dell'UE:
esso rappresenta i governi
nazionali dei singoli Stati
membri e alle sue riunioni
partecipano i Ministri competenti per gli argomenti
discussi. Lo Stato cui spetta
la Presidenza rappresenta
l'Unione
europea
sulla
scena internazionale, agendo in stretta cooperazione con la Commissione
europea. Durante il periodo
di Presidenza il Paese di
turno prepara, coordina e
presiede
una
serie
di
incontri politici: le riunioni
del Consiglio dell'Unione, le
riunioni dei Consigli di vari
Ministeri, numerose riunioni
ministeriali informali, vertici
internazionali e riunioni tra

l'UE ed altre nazioni tra cui
quelle con i paesi in via di
sviluppo. Ogni paese dell'UE
si fa carico dell'agenda del
Consiglio e presiede tutte le
riunioni per un periodo di sei
mesi,
promuovendo
le
decisioni legislative e politiche e negoziando compromessi
tra
gli
Stati
membri. Alla fine del turno
di Presidenza, il Capo di
Stato o Primo Ministro deve
presentare al Parlamento
europeo i risultati raggiunti
durante i sei mesi.
Dal 1 luglio l’Italia assume
ufficialmente per sei mesi la
guida del Consiglio UE a
Bruxelles. Molte le aspettative: rilanciare la crescita,
contrastare
la
disoccupazione, rivedere i trattati
dell’UE e rispondere all’e-

mergenza immigrazione.
ll logo del Semestre di
Presidenza
italiana
del
Consiglio dell’Unione Europea
è una rondine stilizzata con i
colori dell’Europa e dell’Italia.
Racchiude in sé tre elementi
importanti: il becco, rivolto
verso l’alto, a simboleggiare
la volontà di puntare al
massimo; le ali che indicano
l’ orientamento, la protezione
e il rispetto e la coda che
distingue la rondine dagli
altri volatili rappresentando
in tutta la sua figura il motto
dell’Unione europea: "Uniti
nella diversità".
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Sicurezza
Salute e sicurezza sul lavoro: gli obiettivi dell’Europa
In
un
contesto
di crisi
economica, investire in una
cultura della prevenzione dei
rischi e promuovere condizioni
più favorevoli sul posto di
lavoro, offre vantaggi economici e sociali, quali un minor
numero di incidenti connessi
al
lavoro,
benessere
del
personale e maggiore soddisfazione professionale.
Per meglio proteggere gli oltre
217
milioni
di
lavoratori
dell'UE da incidenti sul lavoro
e malattie professionali, la
Commissione
europea
ha
presentato il nuovo Quadro
strategico in materia di salute
e sicurezza sul lavoro 2014–
2020, che individua le sfide
principali,
stilando
azioni
chiave che utilizzino efficacemente gli strumenti per
affrontarle.

Il nuovo Quadro mira a
garantire che l’UE continui a
svolgere un ruolo guida nella
promozione di standard elevati in materia di condizioni
di lavoro, sia in Europa che a
livello internazionale, in linea
con la strategia Europa
2020. Il Commissario europeo per l'Occupazione, gli
Affari sociali e l'Inclusione
László Andor ha dichiarato:
"Oggi rinnoviamo l'impegno
della Commissione a continuare a migliorare le condizioni di lavoro nell'UE. Le
persone hanno il diritto di
lavorare senza dover affrontare pericoli per la loro
salute o la loro sicurezza sul
luogo di lavoro…”. Il Quadro
strategico
individua
tre
obiettivi principali in materia
di salute e di sicurezza sul
luogo di la-

voro: migliorare l'attuazione delle norme in materia di
salute e sicurezza esistenti;
migliorare la prevenzione
delle malattie professionali
affrontando i rischi nuovi e
quelli già esistenti; tenere
conto
dell’invecchiamento
della forza lavoro dell'UE.
Gli strumenti per attuare
queste
azioni
sono:
il
dialogo sociale, la sensibilizzazione, l’applicazione della
normativa dell'UE, l’attuazione di sinergie con altri
settori strategici, quali la
sanità pubblica e l’istruzione e con i Fondi unionali,
come
il
Fondo
sociale
europeo (FSE) e il programma europeo per l'Occupazione
e
l'Innovazione
sociale (EaSI).

Sicurezza alimentare: Sistema europeo di allarme rapido
Per garantire che gli alimenti
rispettino le norme di sicurezza alimentare tra le più
rigorose al mondo, l’Europa fa
affidamento sul Sistema di
allarme rapido per gli alimenti
e i mangimi (RASFF), in grado
di rintracciare e ritirare i
prodotti in cui è stata scoperta
una frode. La rete RASFF
permette agli Stati membri e
alla Commissione di scambiarsi
informazioni
rapidamente, quando si rilevano
rischi per la salute pubblica
nella catena alimentare umana
e animale.
Fra le questioni di maggior
rilievo si ricordano i focolai di
tossinfezione alimentare dovuti alla presenza di virus
dell’epatite A in miscele di
bacche e fragole; le reazioni
avverse provocate da integratori
alimentari
con
ingredienti
potenzialmente
pericolosi; la presenza di E.

Coli
producenti tossine
Shiga (STEC) nelle carni e i
residui
di
pesticidi
sui
prodotti vegetali.
Presso tutti i membri del
RASFF il servizio è attivo 24
ore su 24, per garantire che
le notifiche urgenti siano
inviate, ricevute e ottengano
risposta in modo collettivo
ed efficace.
Tonio Borg, Commissario
responsabile per la Salute,
ha dichiarato: “Lo strumento
RASFF è essenziale per far
fronte ai rischi nell'ambito
della sicurezza alimentare in
Europa poichè consente un
rapido scambio delle informazioni
per
tutelare
i
consumatori
europei.
Lo
scandalo delle carni equine
ha consentito di osservare il
sistema RASFF in azione,
rintracciando la fonte dei
prodotti alimentari adulterati
e ritirandoli dal mercato;

oggi siamo più vicini ai consumatori europei grazie ad
un innovativo strumento
online, il nuovo portale
RASFF, che fornisce l’accesso a informazioni sugli
avvisi di richiamo e sulle
segnalazioni pubbliche delle
autorità sanitarie e degli
operatori del settore in un
determinato
Paese
dell’Unione europea".
La Commissione sta mettendo a punto un sistema
informatico per le frodi alimentari, analogo al RASFF,
che costituirà una piattaforma per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità
nazionali a favore di un
rapido scambio di informazioni sulle attività ingannevoli e fraudolente nel
settore alimentare da perseguire al di là delle frontiere.
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Sviluppo
Partecipazione del settore privato nella cooperazione allo sviluppo dell’UE
Nei paesi in via di sviluppo il
settore privato rappresenta
circa il 90% dei posti di
lavoro, rivestendo un ruolo
centrale nella lotta contro la
povertà.
In diversi settori di assistenza
dell’Unione
è
possibile potenziare il ruolo
del settore privato ai fini di
una crescita inclusiva e
sostenibile.
Il settore privato svolge un
ruolo importante non solo in
tema di agricoltura, agroindustria, energie sostenibili, infrastrutture e settori
sociali, ma anche in ambiti
quali
ambiente,
cambiamenti climatici, migrazione, gestione dei rischi,
materie prime, risorse naturali,
sanità,
industrie
farmaceutiche,
turismo

sostenibile e nutrizione.
In linea con le politiche dei
governi partners, la Commissione
europea
sta
studiando l’organizzazione di
metodi per inglobare meglio
gli obiettivi di sviluppo del
settore
privato
nelle
strategie di sostegno e
rifletterà, inoltre, su come
coinvolgere il settore privato
in termini di scelta del
partner finanziario ed esecutivo da coinvolgere in tali
ambiti. A tal fine una percentuale maggiore dei dispositivi combinati dell’UE potrà
essere destinata a strumenti
finanziari quali prestiti, garanzie, strumenti di condivisione dei rischi, strumenti
di equity o quasi equity.
Uno dei principali obiettivi di
questi strumenti consiste

infatti in un avviamento
degli investimenti privati dimostratisi finanziariamente
sostenibili, ma senza sufficienti
finanziamenti
sul
mercato. L’accesso nei paesi
in via di sviluppo agli strumenti di finanziamento e di
condivisione dei rischi è
peraltro
una
condizione
importante per gli investitori
dell’Unione che cercano di
avventurarsi su questi mercati, soprattutto nel settore
delle costruzioni – compresi
trasporti, servizi pubblici e
edilizia – o in settori simili
che
necessitano
ingenti
investimenti iniziali e sono
caratterizzati da un’elevata
esposizione ai rischi e da una
concorrenza
internazionale
sleale, che va moderata per
garantire condizioni eque.

Ricerca
Progetto europeo “Pleased”: le piante parlano!
Il progetto europeo di
ricerca "Pleased" (PLants
Employed
As
SEnsing
Devices), interpreta l'attività elettrica delle specie
vegetali, con un approccio
del tutto nuovo.
Il punto di partenza nasce
dall'analisi digitale del comportamento di alcune cyberpiante in specifiche circostanze. Le piante hanno
incredibili capacità sensitive, percepiscono l'inquinamento e quando sono
soggette a stimoli idonei
possono generare segnali
elettrici. Questo è il fattore
principale dal quale sono
partiti alcuni studiosi e
ricercatori, per dare vita al
progetto "Pleased", che si
pone come fine quello di
utilizzare le piante come

dispositivi di rilevamento
dell'ambiente.
Il team di studiosi è guidato
dal Dott. Andrea Vitaletti,
coordinatore del progetto e
responsabile della tecnologia
presso WLAB, una PMI italiana che ha fatto propria la
cultura dell'innovazione e
dell'eccellenza tecnica nel
settore
delle
tecnologie
wireless e dell'informatica
mobile-pervasiva.
Utilizzando lo stesso tipo di
tecnologia che misura i
movimenti del cervello e dei
muscoli negli esseri umani, il
Dott. Vitaletti e il suo team
sperano di riuscire a capire
meglio cosa succede nell'ambiente e nella vita delle
piante,
utilizzando
una
miscela di tessuto organico e
sensori digitali che danno

vita a vere e proprie "cyberpiante".
Inseriti
nella
pianta,
i
microsensori sviluppati dal
team del Progetto europeo
"Pleased", vengono raccolti i
segnali generati dalla pianta
e sottoposti ad un’attenta
analisi associandoli a quelli di
altre piante nelle vicinanze,
per produrre infine un esame
dettagliato e chiaro dell'ambiente.
Auspicando un’ulteriore
espansione della comunità di
"Pleased", il Dott. Vitaletti
ricorda che tale progetto
vanta un sistema aperto che
senza alcun tipo di problema,
permette
agli
utenti
di
condurre gli esperimenti e
migliorarne la progettazione.
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Attualità
Brasile 2014: campagna UE contro lo sfruttamento sessuale minorile
I diritti umani racchiudono i
principali ambiti di intervento dell’Unione europea in
Brasile. In occasione dei
Mondiali di calcio 2014, il
Presidente della Commissione europea José Manuel
Barroso ha lanciato una
campagna di sensibilizzazione contro lo sfruttamento
sessuale
dei
minori
in
Brasile. La campagna internazionale “Don't look away”
è organizzata dalla delegazione UE in Brasile e
coinvolge oltre 15 paesi nel
Quadro della rete ECPAT
contro la prostituzione, la
pornografia e la tratta di
minori. Si intende ricordare
ai brasiliani e a chi si recherà

in Brasile per i mondiali 2014
che lo sfruttamento sessuale
è un reato. L’iniziativa nasce
per tutelare meglio bambini
e adolescenti in vista dei
mondiali di calcio 2014 e di
altri grandi eventi, come le
Olimpiadi del 2016, che si
terranno sempre in Brasile.
Oltre all’organizzazione di
dibattiti sul tema e di
seminari rivolti a dirigenti
pubblici nelle città in cui si
disputano i mondiali, è
previsto un potenziamento
del sostegno alla lotta contro
lo sfruttamento sessuale e
verrà colta l'occasione per
far conoscere alle vittime i
propri diritti e promuovere il
servizio
“Call
100”,
un

numero verde che permette
di segnalare i casi di sfruttamento sessuale.
Il Commissario per lo Sviluppo Andris Piebalgs ha
aggiunto:"Il Brasile è riuscito in un decennio a far
uscire dalla povertà 40 milioni di persone. Ancora oggi,
però, alcuni settori della
società non hanno ancora
accesso a diritti umani per
noi scontati. Per questo l'UE
ha lanciato una serie di
importanti progetti nelle 12
città dei mondiali a sostegno
dei diritti dei minori nelle favelas di Rio, dell'emancipazione delle comunità indigene di Cuiaba e dei lavoratori
di São Paulo più indigenti".

Cultura
La Biennale di Venezia ospita l’esposizione “Made in Europe”
Per la prima volta alla
Biennale
di
Venezia
è
presente una mostra dei
finalisti degli ultimi 25 anni
del Premio dell'Unione europea per l'architettura contemporanea.
Il Premio è intitolato a
Ludwig Mies van der Rohe,
uno dei pionieri dell'architettura del ventesimo secolo.
Tra le sue opere più famose
si ricordano: il Padiglione
tedesco all'Esposizione di
Barcellona nel 1929; la Villa
Tugendhat a Brno, Repubblica
ceca;
il
Seagram
Building a New York e la
Galleria Nazionale a Berlino.
La mostra intitolata "Made in
Europe" che presenta 150
modelli dei progetti vincitori
e un contenuto audiovisivo è
stata inaugurata con un
seminario in presenza di
architetti di fama mondiale
quali Dominique Perrault,
Vittorio Gregotti, Iñaki Ábalos

e Kjetil Trædal Thorsen.
L’evento delinea un percorso
cronologico attraverso la
storia europea che mette in
luce
i
legami
tra
l'architettura e gli sviluppi
politici, scientifici e culturali.
La mostra è stata organizzata
dagli
studenti
della Scuola di architettura
di Barcellona (Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura de
Barcelona Universitat Politècnica de Catalunya).
Androulla Vassiliou, Commissario europeo responsabile per la Cultura, ha
affermato: "Siamo onorati
che il Premio dell'Unione
europea faccia parte delle
manifestazioni della Biennale,
uno
degli
eventi
artistici più prestigiosi al
mondo. La Commissione
europea sostiene il Premio e
l'attività del nostro partner,
la Fondazione Mies van der
Rohe, al fine di ribadire

l'importanza dell'architettura
contemporanea per l'economia europea e incoraggiare
gli investimenti pubblici e
privati in questo settore".
L’evento
rappresenta
un
percorso cronologico attraverso la storia europea che
mette in luce i legami tra
l'architettura e gli sviluppi
politici, scientifici e culturali.
Cofinanziato dal Programma
"Europa creativa" dell'UE e
dalla Fondazione Mies van
der Rohe, il Premio, che
ammonta a 60.000 euro, si
annovera fra i più prestigiosi
nel campo dell'architettura
europea.
In seguito ad un invito
aperto a presentare proposte, la Fondazione continuerà a organizzare il
Premio nei prossimi quattro
anni riconoscendo al settore
dell’architettura
un’importanza vitale all’interno dell’industria creativa europea.
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Innovazione
I diritti dei consumatori entrano nell’era digitale
Grazie ad una nuova normativa UE i diritti dei
consumatori risultano rafforzati su tutto il territorio
dell'Unione.
Anche le imprese potranno
beneficiare di queste nuove
norme che creano condizioni
di parità e rendono meno
oneroso offrire prodotti e
servizi in un contesto transfrontaliero. La nuova normativa garantisce, ad esempio,
che i consumatori abbiano
diritto in tutta l'UE a 14
giorni di tempo – rispetto a
7 fino a poco tempo fa - per
cambiare idea o recedere da
qualsiasi acquisto effettuato
online o al di fuori di locali
commerciali. Le nuove norme vietano, inoltre, le
sovrattasse per l'utilizzo di
carte di credito e servizi di
assistenza telefonica e il

ricorso a caselle preselezionate sui siti web per
caricare dei pagamenti supplementari, ad esempio al
momento dell'acquisto online
di biglietti aerei.
Per garantire che queste
nuove norme siano applicate
in modo uniforme in tutta
l'UE, consentendo al consumatore di beneficiarne indipendentemente dallo Stato
membro in cui si trova, la
Commissione europea ha
inoltre elaborato un documento di orientamento per
le autorità nazionali che
comprende un modulo facoltativo da riportare sui prodoti digitali contenente informazioni essenziali per i
consumatori. La nuova direttiva sui diritti dei consumatori armonizza diversi aspetti
importanti delle normative

nazionali a loro tutela, ad
esempio le informazioni da
fornire al consumatore prima
dell'acquisto di beni e servizi
e il diritto di annullare gli
acquisti online.
Le nuove disposizioni produrranno norme più semplici
e più prevedibili per i commercianti, che disporranno
d'ora in poi di maggiori
incentivi per espandere le
loro attività a livello transfrontaliero.
Afferma
Viviane
Reding,
Vicepresidente e Commissario UE per la Giustizia: "la
fiducia dei consumatori è la
migliore notizia per il nostro
mercato unico. Accrescere la
fiducia
del
consumatore
rappresenta il pacchetto di
stimolo economico più a
buon mercato che l'Europa
possa attuare...".

Il nuovo Passaporto Europeo delle Competenze nel settore dell’accoglienza
La Commissione europea ha
inaugurato, in associazione
con le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di
lavoro nel settore ricettivo, il
Passaporto Europeo delle
Competenze per la ricettività. L’obiettivo è quello di
agevolare
la
presa
di
contatto tra le persone in
cerca di lavoro e i datori di
lavoro nel settore ricettivo e
turistico in Europa.
Il Passaporto Europeo delle
Competenze si
annovera
come il primo di una serie di
passaporti dedicati a settori
dell'economia europea contraddistinti da un’elevata
mobilità.
Esso consente ai lavoratori e
ai datori di lavoro di superare le barriere linguistiche e
di comparare le competenze

dei lavoratori del settore
della ricettività al fine di
agevolarne l'assunzione in
tale settore. Ospitato dal
Portale europeo della mobilità professionale EURES, il
Passaporto europeo delle
Competenze è disponibile in
tutte
le
lingue
ufficiali
dell'UE ed in futuro sarà
esteso anche ad altri settori.
Nel documento i lavoratori
hanno la possibilità di registrare in un formato di facile accesso tutte le abilità e
competenze acquisite nel
corso dell'istruzione, della
formazione e dell'esperienza
lavorativa pratica. Il Passaporto integra il tradizionale
curriculum vitae e consente
ai datori di lavoro di superare velocemente le barriere
linguistiche
individuando i

lavoratori competenti di cui
essi necessitano per colmare i
loro posti vacanti.
László Andor, Commissario
dell'UE responsabile per l'Occupazione, gli Affari sociali e
l'Inclusione, ha affermato: "Il
Passaporto
europeo
delle
Competenze per la ricettività
è un importante strumento
pratico volto ad incoraggiare
la mobilità dei lavoratori
europei, soprattutto i giovani,
in un settore che presenta
grandi potenzialità di crescita.
Questa iniziativa è anche un
buon esempio dei risultati del
dialogo sociale tra le organizzazioni dei lavoratori e
quelle dei datori di lavoro a
livello europeo e ci auguriamo
che questa cooperazione venga estesa anche in altri settori
del mercato del lavoro".
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Brevi dall’Europa
Nuova strategia UE per la Regione Adriatico-Ionica
Il 18 giugno 2014, la Commissione europea ha lanciato
ufficialmente una nuova strategia dell’UE per la regione
adriatico-ionica sotto
forma
di una comunicazione e di
un piano d'azione, finalizzati
a una più stretta cooperazione in settori come la promozione dell'economia marittima, la protezione dell'ambiente marino, il completamento dei collegamenti nel
settore
dei
trasporti
e
dell’energia e la promozione
del turismo sostenibile.
La strategia appena avviata
tiene conto dei risultati della
consultazione pubblica online
delle parti interessate e delle
discussioni della conferenza
conclusiva delle parti interes-

sate del 6 e 7 febbraio 2014
ad Atene.
Si tratta della prima "strategia macroregionale dell’UE"
con un numero così elevato
di paesi extra–UE (Albania,
Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia) che hanno
collaborato con Stati membri
dell'UE (Croazia, Grecia, Italia e Slovenia).
La strategia riguarda principalmente
le
opportunità
dell'economia
marittima,
come la "crescita blu", la
connettività terra-mare, la
connettività dell'energia, la
protezione dell’ambiente e il
turismo sostenibile, tutti
settori destinati a svolgere
un ruolo cruciale nel creare
occupazione e stimolare la

crescita economica nella
regione. Per quanto concerne l’Italia, esempi di
progetti indicativi da elaborare nell'ambito del pilastro “collegare la regione” sono: il miglioramento
del sistema di comunicazione obbligatoria delle navi nell’Adriatico, il miglioramento
dell'accessibilità
delle zone costiere e delle
isole vicine e la rimozione
degli ostacoli agli investimenti transfrontalieri nelle
reti energetiche.
Si prevede che i leader
dell'UE la approvino nella
seconda parte dell'anno
sotto la Presidenza italiana.

Un logo europeo per garantire i medicinali on line
Per garantire la sicurezza dei
medicinali acquistati online, la
Commissione europea ha adottato un regolamento che
stabilisce un logo comune per
le farmacie online, che sarà
disponibile dal secondo semestre 2015. Nell’immagine
di fianco è riportato il logo da
cercare sulla homepage di
una farmacia online: il rettangolo nella metà sinistra deve
recare la bandiera del paese
in cui è sita la farmacia online

e il testo dovrà essere
tradotto nella lingua o nelle
lingue ufficiali di tale paese.
Gli step da intraprendere
sono i seguenti: cercare il
logo sul sito web attraverso
il quale si vuole acquistare il
medicinale e cliccarci sopra.
In tal modo si dovrebbe
essere indirizzati al sito web
dell'autorità nazionale di regolamentazione che elenca
tutte le farmacie online che
operano legalmente.

Controllare che la farmacia
figuri sull'elenco. Procedere
quindi a fare l'acquisto. Se
la farmacia non compare
sull'elenco si consiglia di
evitare di fare acquisti da
quel sito.
Il
regolamento
adottato
dalla Commissione europea
mar-gina il rischio che i
medicinali falsificati raggiungano i pazienti all’interno
dell’UE.

Un progetto europeo realizza il primo cherosene solare
Un
progetto
di
ricerca
finanziato dall'UE, SOLARJET, ha creato il primo carboturbo "solare" del mondo, a
partire da acqua e anidride
carbonica. Per la prima volta i
ricercatori sono riusciti a realizzare l'intera catena di produzione di cherosene rinnovabile a base di luce concentrata come fonte di energia

ad alta temperatura. Il progetto è ancora in fase sperimentale: finora si è prodotto un bicchiere di carboturbo
in condizioni di laboratorio
avvalendosi esclusivamente
di luce solare simulata; i
risultati fanno sperare che in
futuro sia possibile produrre
idrocarburi liquidi a partire
da luce solare, acqua e CO2.

Il Commissario europeo per
la Ricerca, l'Innovazione e la
Scienza Quinn, ha dichiarato:
"Tramite questa tecnologia
un giorno potremmo produrre carburante pulito per i
mezzi di trasporto, trasformando uno dei principali gas
a effetto serra, responsabili
del riscaldamento globale, in
una risorsa utile".
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Notizie dal Centro
Italia in Europa, Europa in Italia: presentazione dei risultati dei dibattiti
con i cittadini
Quali sono le sfide e le opportunità per l'Unione europea nei prossimi anni?
Le aspettative dei cittadini sono uguali in tutte le Regioni?
Che cosa può fare l’Italia, ora che assumerà la Presidenza del Consiglio dell'UE, per
avvicinare l'Europa ai cittadini?
Sono solo alcune delle domande dibattute nei circa 70 dibattiti tenutisi in tutte le Regioni
italiane tra ottobre 2013 e maggio 2014, su iniziativa della Rappresentanza in Italia della
Commissione europea, in collaborazione con i Centri Europe Direct.
Lo scorso 13 giugno a Roma, alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
con delega alle Politiche Europee, Sandro Gozi, è stata presentata una relazione con le prime
conclusioni su quanto emerso dai dibattiti aperti con i cittadini.
Gli spunti levati dalle istanze dei quasi 12.000 partecipanti ai dibattiti e dalla loro
interpretazione delle politiche europee e del futuro dell'Unione europea sono davvero
interessanti e, talvolta, sorprendenti. Non di rado emergono chiare differenze fra le posizioni
a livello regionale, altre volte sorprende l'omogeneità delle visioni degli italiani.
I temi più affrontati sono stati quelli legati alle competenze dell'UE e al concetto del "popolo
europeo", la necessità di valorizzazione delle eccellenze territoriali a livello europeo, il rigore
e la trasparenza nella gestione dei fondi UE, il tema dell'immigrazione, la desertificazione
industriale. Alcune tematiche sono state trasversali e percepite in modo abbastanza
omogeneo su tutto il territorio nazionale: partendo dal concetto di "identità europea" si
chiede l'armonizzazione dei programmi scolastici a livello dell'Ue, la creazione di una "Europa
sociale" e strumenti europei più incisivi nella lotta contro la disoccupazione, specie quella
giovanile.
Anche il Centro Europe Direct Teramo ha organizzato, lo scorso 9 maggio, un dibattito
vertente sul futuro dell’Unione europea, al quale hanno partecipato oltre 300 cittadini.
Prendendo spunto da tre tematiche fondamentali: le competenze dell’Unione Europea,
l’esistenza di un popolo europeo e l’incompiutezza della costruzione europea, si è sviluppato
un dibattito sui possibili, futuri sviluppi dell’UE, sulla reale esistenza di un popolo europeo,
sui limiti nazionali per una costruzione europea e la volontà di fronteggiarli.
L’incontro ha dato la possibilità a studenti e cittadini di dar voce alle proprie idee e avanzare
proposte, al fine di innescare una maggiore efficacia della macchina europea nel nostro
paese.
Grazie ai dibattiti regionali, l'Unione europea ha ulteriormente rafforzato la sua presenza e la
sua vicinanza ai cittadini, sciogliendo dubbi e illustrando tutte le opportunità che l'UE offre
loro, partendo dal presupposto che essi sono parte attiva anche nel decidere quale Europa
avremo domani.
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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. 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

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.
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.
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).
Scadenza: 30 novembre 2014
http://www.storyhousepro.com/instagram-photo-competition-for-young-europeans/
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CONCORSO FOTOGRAFICO «L’EUROPA NELLA MIA REGIONE»
E’ in via di svolgimento la terza edizione annuale del Concorso fotografico «L’Europa
nella mia regione» che ancora una volta si propone di sensibilizzare i cittadini ai
progetti finanziati nell’ambito della politica regionale dell’Unione europea.
Come nelle precedenti edizioni, il concorso è gestito tramite la pagina Facebook della
Commissione europea.
Le 100 foto più votate, oltre a massimo 50 scatti «jolly» (non inclusi nel 1° gruppo
con il maggior numero di voti), saranno sottoposte al giudizio di una giuria composta
da 3 fotografi professionisti che selezioneranno 3 vincitori. I trionfatori del concorso
ritireranno i premi, un viaggio a Bruxelles e 1000 euro spendibili in attrezzatura
fotografica digitale, il prossimo ottobre nel corso di OPEN DAYS 2014.
Per ottenere più visibilità e condivisioni, utilizza l’hashtag ufficiale del concorso ogni
volta che condividi il tuo scatto su Facebook o Twitter: #EUmyRegion.
Scadenza: 25 agosto 2014 (entro mezzogiorno)
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?LAN=IT&id=243&lang=it

PREMIO EUROPEO PER LE BUONE PRASSI 2014-2015
E’ aperta la dodicesima edizione del Premio europeo per le buone pratiche nell’ambito
della sicurezza e della salute sul lavoro.
Possono partecipare le imprese o le organizzazioni che ritengono di adottare misure
efficaci per la gestione attiva dello stress e dei rischi psicosociali sul lavoro.
Organizzato dall’Agenzia Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro – EU-OSHA –
in cooperazione con gli Stati membri e la presidenza di turno dell’Unione europea, il
concorso fa parte della campagna di sensibilizzazione 2014–2015 «Insieme per la
prevenzione e la gestione dello stress lavoro correlato».
I giudici valuteranno i migliori esempi di imprese od organizzazioni, delle quali saranno
accettati esempi pratici di come vengono gestiti i rischi psicosociali e lo stress lavorocorrelato.
Gli esempi dovranno essere dimostrativi delle reali prassi attuate in azienda mentre gli
esempi ipotetici non verranno presi in considerazione.
Tra gli elementi che i giudici terranno in considerazione per la valutazione di ciascun
candidato sono: la gestione reale ed efficace dei rischi psicosociali e dello stress
lavoro-correlato; gli interventi innovativi messi in atto, mirati al luogo di lavoro;
l’attuazione riuscita degli interventi e i miglioramenti dimostrabili della salute e
sicurezza sul lavoro; l’effettiva partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori e dei
loro rappresentanti; la tempestività dell’intervento, che dovrebbe essere recente o
comunque non ampiamente pubblicizzato.
Il concorso Premio per le buone prassi 2014-2015 è coordinato a livello nazionale dalla
rete dei focal point – i partner – dell’EU-OSHA consultabili sul sito web Healthy
Workplaces.
Sarà dunque il partner della rete del vostro paese a fornirvi i dettagli su come
partecipare al concorso.
Le candidature sono giudicate prima a livello nazionale e i vincitori nazionali vengono
poi scelti per prendere parte al concorso paneuropeo, da dove cui saranno decretati i
vincitori finali.
Le organizzazioni internazionali o paneuropee e i partner ufficiali della campagna
Ambienti di lavoro sani e sicuri possono invece inviare la propria candidatura
direttamente all’EU-OSHA.
Scadenza: 20 ottobre 2014
Per maggiori informazioni consultare il sito:
http://www.ohsitalia.com/premio-europeo-per-buone-prassi-2014-2015/
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PROGETTO «YBB REGIONS -YOUTH AND BRUSSELS BASED»
REGIONI DI BRUXELLES PER I GIOVANI PROGRAMMA EUROPEO
“GIOVENTÙ IN AZIONE”
Si é tenuto a Bruxelles, presso la Sede della Regione Abruzzo, il KICK-OFF MEETING
del Progetto “YBB Regions - Youth and Brussels based”. “Regioni di Bruxelles per i
Giovani” é un progetto europeo promosso dalla Regione Abruzzo, in partenariato con le
regioni-partner di Dubrovnik-Neretva (Croazia), Lubuskie (Polonia), e Prešov
(Slovacchia).
Il progetto é stato approvato dalla Commissione europea ed é co-finanziato dal
Programma "Gioventu' in Azione”.
Ha decorrenza dal 1° maggio 2014 al 30 aprile 2016 e si propone di offrire ai giovani
appartenenti alle suddette quattro regioni un’opportunità formativa non formale unica
ed irripetibile.
Nell'arco dei 2 anni di durata progettuale, 80 giovani di età compresa tra i 18 ed i 30
anni verranno inviati a Bruxelles per svolgere alcune delle attività tipiche previste dal
Programma Gioventù in Azione, che finanzia l'iniziativa, presso gli Uffici delle rispettive
Regioni a Bruxelles.
L'avvio delle attività coinciderà con il quindicesimo anniversario dell'Istituzione
dell'Ufficio della Regione Abruzzo a Bruxelles (1999/2014): un'occasione
particolarmente propizia per stilare bilanci e raccogliere nuove sfide.
Sono aperte le iscrizioni; tutti i giovani sono invitati a registrarsi sul seguente sito web
del Progetto, fornendo le informazioni necessarie a valutare, sotto la propria esclusiva
responsabilità, la sussistenza dei requisiti richiesti.
Per maggiori informazioni consultare il seguente sito:
http://www.ybbregions.eu.org/

IL PREMIO EUROPEO SOUNDSCAPE
L'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA) ha lanciato il premio "European Soundscape
Award 2014" con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'impatto dei rumori sulla
salute e premiare le iniziative europee che possono aiutare a ridurre l'inquinamento
acustico.
Qualunque prodotto, campagna, innovazione o programma che offra una soluzione
creativa al problema acustico potrà candidarsi al “Premio Europeo Soundscape 2014”.
Il premio si propone di coltivare la conoscenza sugli impatti di buona salute e premiare
le iniziative europee che possono aiutare a ridurre il rumore in eccesso.
La presentazione dovrebbe descrivere la natura del problema; l’approccio adottato per
comprendere il problema; una descrizione della soluzione o dell’iniziativa; la prova di
impatto del risultato della soluzione. Verrà giudicata inoltre la capacità di instaurare le
giuste basi per una corretta Cooperazione comunitaria, l’abilità di realizzare soluzioni
creative, l’avviamento di un giusto equilibrio fra costo ed efficacia del programma
candidato. Si prega di inviare la propria
presentazione via mail a:
europeansoundscapeaward@eea.europa.eu specificando il nome dell'organizzazione e il
titolo del progetto come oggetto della mail.
I Progetti finalisti saranno informati a settembre e verranno invitati a partecipare alla
Cerimonia di Premiazione del Premio Soundscape nel mese di ottobre. I partecipanti
riceveranno una conferma di ricezione della propria presentazione tramite e-mail.
Se necessario, l'Agenzia europea per l'ambiente o inquinamento fonico Society
contatterà i candidati per chiarire i punti o chiedere ulteriori informazioni a
sostenimento delle singole presentazioni.
Scadenza: 18 agosto 2014
Per maggiori informazioni consultare il sito:
http://europaerestu.eu/premio-soundscape-europeo-2014/
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EXPO’ 2015: SELEZIONI
COMUNICAZIONE

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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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.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
www.erasmusplus.it

CARTA DELLA MOBILITÀ VET DI ERASMUS+: INVITO A PRESENTARE
PROPOSTE
Invito a presentare proposte per la Carta della mobilità VET. La partecipazione è rivolta
a un’organizzazione con comprovata esperienza nella gestione di attività di mobilità
transnazionale nel campo dell’istruzione e formazione professionale. L'obiettivo è
quello di sviluppare ulteriormente le strategie di internazionalizzazione già attivate
all’interno del vostro ente.
Scadenza: 22 settembre 2014
http://www.erasmusplus.it/?p=1339

EACEA/10/14 SOSTEGNO
INIZIATIVE EMERGENTI

ALLE

RIFORME

DELLE

POLITICHE.

Il presente invito all'interno del Programma Erasmus + mira a coinvolgere autorità
pubbliche ad alto livello dei paesi ammissibili nella raccolta e nella valutazione di
elementi di prova pertinenti per sostenere e monitorare la riforma delle politiche
tramite metodi di valutazione validi e ampiamente riconosciuti, basati su prove sul
campo svolte su vasta scala.
I temi prioritari per il presente invito sono i seguenti: valutazione di abilità trasversali
nell'istruzione primaria e secondaria, esperienze imprenditoriali pratiche a
scuola,cooperazione in materia di metodi innovativi per un riconoscimento accademico
transfrontaliero rapido e omogeneo a livello di istruzione superiore, riduzione del
numero degli adulti poco qualificati, incoraggiare lo sviluppo e l'internazionalizzazione
del volontariato giovanile.
Scadenza: 2 ottobre 2014 (proposte complete)
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EACEA BANDO PER ESPERTI ALL’AGENZIA ESECUTIVA PER
L’ISTRUZIONE, AUDIOVISIVI E CULTURA
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: 31 dicembre 2020
Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/working-expert_en

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
Per ulteriori informazioni consultare il sito:
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
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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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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
Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://www.apre.it/eventi/2013/2-semestre/giornata-nazionale-salute-h2020

SCIENZA CON E PER LA SOCIETA'
Il presente bando è volto ad approfondire la cooperazione tra scienza e società nonché
a promuovere una ricerca e un'innovazione responsabile, una cultura ed educazione
scientifica e rafforzare la fiducia del pubblico nella scienza favorendo un impegno dei
cittadini e della società civile sulle questioni di ricerca e innovazione.
Le proposte devono includere una dimensione internazionale che preveda la
partecipazione dei seguenti paesi: Brasile, Repubblica del Sud Africa, India, Canada,
Australia, Russia, Stati Uniti d’America, Giappone e Cina. L’obiettivo consiste nello
sviluppo dei settori chiave: impegno sociale, parità di genere, open access, educazione
scientifica ed etica in ogni istituzione partecipante.
Scadenza: 2 ottobre 2014
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-and-society

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
Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowskacurie-actions

Pagina 16
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Il programma LIFE subentra nel nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 al
precedente LIFE+ come strumento finanziario per l’ambiente. Rispetto a LIFE+, il nuovo
Programma è articolato in due sottoprogrammi: Ambiente ,Azione per il clima . Il primo
riprende a grandi linee il vecchio LIFE+ e comprende tre settori prioritari:
Ambiente e uso efficiente delle risorse
Natura e Biodiversità
Governance e informazione in materia ambientale.
Azione per il clima è orientato all’attuazione della politica climatica europea ed è
anch’esso articolato in tre settori prioritari:
Mitigazione dei cambiamenti climatici
Adattamento ai cambiamenti climatici
Governance e informazione in materia di clima.
http://www.abruzzosviluppo.it/new/2014/06/24/ambiente-al-via-il-primo-bando-life2014-2020/#sthash.9W69xUq4.dpuf

LIFE 2014-2020- PROGETTI TRADIZIONALI-INVITO A PRESENTARE
PROPOSTE
La Commissione invita le persone giuridiche a presentare proposte per le sovvenzioni
LIFE 2014-2020. L'invito riguarda proposte per entrambi i sottoprogrammi LIFE:
Ambiente e Azione per il Clima.
Beneficiari: enti pubblici, organizzazioni commerciali private, organizzazioni non
commerciali private (comprese le ONG).
I candidati possono utilizzare i pacchetti applicativi redatti in lingua inglese per la
preparazione delle loro proposte. Ogni pacchetto di applicazione contiene spiegazioni
complete e dettagliate in materia di ammissibilità, le procedure, i tassi di
cofinanziamento e tutti gli altri dettagli rilevanti.
L'accesso è disponibile tramite il sito https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
Per tutti gli altri tipi di progetti devono essere utilizzati i moduli forniti nel pacchetto
dell'applicazione corrispondente.
I progetti "tradizionali" riguardano i seguenti settori prioritari:
LIFE-Natura & Biodiversità
LIFE-Ambiente & Resource Efficiency
VITA Governance & Informazione Ambientale
VITA mitigazione dei cambiamenti climatici
VITA adattamento ai cambiamenti climatici
VITA Governance e informazioni sul clima
I progetti "tradizionali" possono riguardare la sensibilizzazione e diffusione di progetti
simili a LIFE + Natura, biodiversità, metodi e approcci, progetti dimostrativi, azioni,
metodologie o approcci che sono nuovi o sconosciuti nella contesto specifico del
progetto, applicazioni di tecniche non testate che offrono potenziali vantaggi ambientali
o climatici rispetto alle attuali migliori pratiche e che possono essere successivamente
applicate su larga scala a situazioni simili, progetti di informazione, la diffusione delle
informazioni nei settori dei sottoprogrammi per l'Ambiente e Azione per il Clima.
Scadenza: 16 Ottobre 2014 (alle ore 16.00 ora di Bruxelles)
Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
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BANDO VP/2014/001 – SOSTEGNO AL DIALOGO SOCIALE EUROPEO
Il presente Bando si occupa di misure volte a preparare il dialogo sociale europeo
(conferenze, seminari, inchieste).
Beneficiari: 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&furtherC
alls=yes

VP/2014/008 INNOVAZIONE SOCIALE A SOSTEGNO DELLE RIFORME
DEI SERVIZI SOCIALI
Il presente Bando ha lo scopo di promuovere l'innovazione e le riforme delle politiche
sociali per affrontare le sfide individuate dalla strategia Europa 2020 e dal Pacchetto
Investimenti Sociali relativamente ai servizi sociali e sviluppare soluzioni innovative
rispondenti alle necessità nazionali, regionali e locali e in linea con l'approccio di
investimento sociale.
Azioni finanziabili: sostegno a progetti di sperimentazione sociale finalizzati a testare
soluzioni innovative di riforma delle politiche inerenti i servizi sociali nei Paesi
ammissibili a EaSI-Progress, in vista di una loro applicazione su ampia scala.
In particolare, il bando è orientato alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
utilizzare l' innovazione sociale per intraprendere riforme strutturali che tengano conto
del follow-up della strategia Europa 2020, in particolare delle Raccomandazioni
specifiche per Paese indirizzate ai singoli Stati membri nel quadro del Semestre
europeo;
rafforzare le partnership tra settore pubblico, privato e stakeholder della società civile
per coinvolgerli in attività di sensibilizzazione riguardanti l'utilizzo e i benefeci
derivanti dall'innovazione sociale.
La sperimentazione dovrà riguardare le seguenti questioni chiave: l'integrazione dei
servizi sociali secondo un approccio "one-stop-shop" (on-stop-shop approach);
l'integrazione dei servizi sociali secondo un approccio personalizzato affidato a gestori
di alta qualità (personalised approach through high quality case handlers);partnariati
innovativi per i servizi sociali.
Destinatari: cittadini, in particolare persone a rischio o che vivono in situazioni di
povertà ed esclusione (minori, senza dimora, famiglie in difficoltà o monoreddito,
giovani, anziani), donne.
La durata dei progetti deve essere compresa tra 24 e 36 mesi.
Le proposte progettuali devono essere inviate attraverso una procedura online
chiamata SWIM.
Per presentare una proposta: scaricare e leggere attentamente il bando e la relativa
Guida finanziaria che forniscono indicazioni dettagliate sulle diverse azioni, sulle
priorità, sull'entità del finanziamento e sulla procedura per la presentazione delle
proposte progettuali.
Scadenza: 30 luglio 2014
Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=961
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