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BANDI EUROPEI

Stato islamico: intensificare sforzi UE e internazionali per porre fine al
massacro
Gli omicidi dei giornalisti
James Foley e Steven Sotloff
e dell'operatore umanitario
David Haines, eseguiti dal
cosiddetto "Stato islamico"
sono stati duramente condannati
anche
dal
Parlamento europeo.
I deputati chiedono all'UE di
utilizzare tutti i mezzi possibili per aiutare le autorità
nazionali e locali irachene a
combattere l'IS, compresa
un'adeguata assistenza militare.
La
creazione
e
l'espansione territoriale del
"califfato islamico" e le attività
di
altri
gruppi
estremisti in Iraq e Siria,
sono una minaccia diretta
per la sicurezza dei paesi
europei; solo una vera
soluzione politica del conflitto siriano potrebbe contribuire a neutralizzare la

minaccia.
Nel testo approvato si chiede
che non sia garantita alcuna
impunità per i responsabili di
attacchi contro obiettivi civili
o l'uso di esecuzioni e
violenze sessuali in Iraq e
Siria. Per arginare il flusso di
risorse finanziarie e materiali
all'IS, i deputati chiedono
inoltre che l'embargo sulle
armi e il congelamento dei
beni delle Nazioni Unite sia
applicato
in
modo
più
efficace.
L'Unione europea dovrebbe
poi imporre sanzioni contro i
commercianti
in
petrolio
estratto in zone controllate
dall'IS e tagliare i flussi
finanziari che permettono
all'organizzazione di fare
affari e sfruttare paradisi
fiscali.
Il Parlamento approva le

decisioni dei singoli Stati
membri di fornire materiale
militare alle autorità curde e
invita tali Stati a coordinare
gli sforzi.
I deputati accolgono con
favore l'impegno preso dagli
Stati Uniti per formare una
coalizione
internazionale
contro l'IS e approvano la
decisione della Lega Araba di
cooperare con la comunità
internazionale nell'affrontare
i militanti in Siria e in Iraq.
Il ritorno in sicurezza delle
minoranze tradizionali e di
tutti i cittadini costretti a
fuggire dalle loro case deve
essere il fine ultimo di tutti
gli attori regionali e dell'UE,
che
esprimono
il
loro
sostegno per tutte le vittime
dell'intolleranza religiosa e
dell'odio.
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Attualità
Immigrazione: UE, morti in Mediterraneo sono omicidi
È un’ecatombe di migranti
quella avvenuta nella serie di
naufragi degli ultimi giorni, si
contano infatti oltre seicento
persone tra morti e dispersi.
La Commissione europea ha
messo in gioco tutti gli
strumenti
che
aveva
a
disposizione e sta valutando
le
modalità
idonee
ad
aumentare gli aiuti all'Italia.
Di seguito le dichiarazioni di
Michele Cercone, portavoce
del Commissario UE agli Affari
interni Cecilia Malmstrom ha
dichiarato: "Quello che abbiamo visto negli ultimi giorni
nel Mediterraneo non sono
incidenti, sono omicidi, ma
quando ci si trova davanti a
spietati trafficanti di esseri
umani, che uccidono le loro
vittime, tutte le azioni e tutte
le misure che possiamo

mettere
in
campo
non
saranno capaci di evitare tali
tragedie […] E' per questo
che
abbiamo
deciso
di
intensificare i nostri sforzi,
assieme
alla
comunità
internazionale,
per
combattere i trafficanti di esseri
umani e sotto questo punto
di vista accogliamo con
favore l'intenzione dell'OIM
(Organizzazione
internazionale per le migrazioni) di
indagare su quanto avvenuto".
La Commissione europea ha
lavorato molto intensamente
assieme al Consiglio per
mettere a punto nuove
misure, compresa la nuova
direttiva sulla lotta al traffico
di esseri umani.
Alla luce dei fatti emerge la
necessità di testimoniare

sempre più intensamente
questo tipo di problemi e
intensificare, nonostante i
provvedimenti, gli sforzi per
combattere i trafficanti.
Mentre
Amnesty
international rivolge un appello
perchè l'UE si mobiliti con
maggiore
efficacia
per
salvare vite umane, proseguono
senza
sosta
gli
sbarchi sulle coste italiane.
Intanto vanno avanti le
consultazioni tra le autorità
italiane e quelle di Frontex
per preparare la nuova
operazione Triton, l'azione
rafforzata di controllo delle
frontiere, che a fine anno
dovrebbe dare il via al
'phasing
out'
di
Mare
Nostrum.

Piano di mobilitazione UE contro virus Ebola
La Commissione europea si
sta azionando per la creazione
di un Piano di mobilitazione
contro il virus Ebola, che
continua a mietere vittime.
Si annovera come una delle
grandi
epidemie
che
sta
colpendo il popolo africano
concentrandosi
soprattutto
nella parte occidentale.
E' quello che sta mettendo a
punto l'Europa e le cui direttrici
fondamentali
sono
state decise in un Vertice dei
Paesi membri a Bruxelles.
L'invito è quello a non perdere
tempo,
mentre
anche
il
Presidente Usa, Barack Obama, ha annunciato un Piano di
azione contro l'epidemia.
A fronte dell'aumento dei casi
in Africa, i leader UE hanno
però voluto rassicurare sul
fatto che gli sbarchi di
immigrati non rappresentano
un rischio.

La Commissione europea ha
dunque esortato gli Stati
membri a recuperare il
tempo perduto nella lotta
contro il virus, decidendo
anche lo sblocco di nuovi
contributi e l'avvio di un
progetto francese di centralizzazione
per
le
evacuazioni sanitarie.
Il Commissario agli aiuti
umanitari, Kristalina Georgieva
ha sottolineato che
l'UE dovrà presentare, in
quanto
tale,
un
forte
impegno
in occasione del
vertice internazionale organizzato per la fine di
settembre dall'Onu a New
York; ha richiamato inoltre
gli Stati a quantificare sin da
ora i loro contributi, per
completare il preventivo di
circa 150 milioni di euro già
sbloccati da Bruxelles.
Ad oggi, secondo l'Orga-

nizzazione mondiale della
sanità, l'epidemia ha ucciso
in Africa occidentale oltre
2.400 persone su circa
5mila casi certificati.
Il Parlamento europeo, in
una
risoluzione
comune
approvata
a
stragrande
maggioranza dalla plenaria,
esorta il Consiglio dell’Unione europea a convocare una ministeriale per
stabilire
un piano
d'emergenza.
Si chiede inoltre ai governi
europei un controllo scrupoloso dell'infezione fornendo
al
pubblico
chiare
e
complete informazioni
sui
rischi e sulle modalità di
contagio, coordinando nel
contempo la ricerca medica
e la produzione di medicinali
e di vaccini efficaci.
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Trasporti
Trasporti: 11,9 miliardi di euro per migliorare i collegamenti europei
La Commissione europea ha
invitato gli Stati membri a
proporre progetti per utilizzare 11,9 miliardi di euro
di
finanziamenti
dell’UE
destinati a migliorare i
trasporti.
Si
tratta
del
maggior
importo di finanziamenti mai
destinati
dall’UE
alle
infrastrutture di trasporto.
I finanziamenti si concentreranno su nove corridoi
che, insieme, formeranno la
rete centrale dei trasporti e
rappresenteranno la linfa
economica
del
mercato
unico, eliminando le strozzature, rivoluzionando i collegamenti
est-ovest
e
snellendo
le
operazioni
transfrontaliere di trasporto
per le imprese e i cittadini in

tutta
l’UE.
Siim
Kallas,
Vicepresidente della Commissione e Responsabile per
i Trasporti, ha dichiarato: “I
trasporti sono fondamentali
per l’efficienza dell’economia
europea: investire in questo
settore è quindi più importante che mai per alimentare
la ripresa.
Le zone d’Europa sprovviste
di buoni collegamenti non
sono destinate a crescere o
a prosperare. Gli Stati membri devono cogliere questa
opportunità di finanziamento
per avere migliori collegamenti, essere più competitivi e garantire spostamenti
più
rapidi
e
confortevoli a cittadini e
imprese”.
La nuova rete centrale, che

sarà istituita entro il 2030,
collegherà: 94 porti europei
principali mediante collegamenti ferroviari e stradali;
38 aeroporti principali mediante
i
collegamenti
ferroviari verso grandi città;
15000 km di linee ferroviarie
convertite ad alta velocità;
35 progetti trans-frontalieri
destinati
a
ridurre
le
strozzature.
Gli Stati membri dovranno
presentare le loro proposte
entro il 26 febbraio 2015.
I progetti riceveranno finanziamenti UE, ma dovranno
essere cofinanziati dagli Stati
membri. I risultati delle gare
d’appalto e l’assegnazione
dei progetti saranno annunciati nell’estate 2015.

Sviluppo
Relazione OCSE: investimenti importanti per crescita e occupazione
Investire
nell'istruzione
può favorire crescita e
occupazione. Ciò costituisce uno
degli aspetti
più importanti emersi da
"Education at a Glance
2014",
report
annuale
sulla situazione dei sistemi
di
istruzione
nazionali
pubblicata dall'Organizzazione per la Cooperazione
e lo Sviluppo economico
(OCSE). La Commissione
UE accoglie con favore la
presentazione e sottolinea
l'importante ruolo che può
svolgere l'istruzione nel
processo di rilancio dell'economia europea.
La relazione sottolinea la
crescente importanza degli
investimenti nell'istruzione
per lo sviluppo e l'oc-

cupazione futuri nell'UE e
per una società europea più
inclusiva. Fra i principali
risultati del report "Education at a Glance 2014"
sull'Unione Europea è stata
rilevata una crescita della
popolazione adulta con un
livello di istruzione universitaria, in grado di avere
effetti positivi sugli individui
e sulla società in generale
(un diplomato di istruzione
superiore con il livello più
alto di alfabetizzazione, secondo l'indagine dell'OCSE
sulle
competenze
degli
adulti, guadagna in media il
45% in più di un adulto con
un grado di istruzione simile
ma con il livello più basso di
alfabetizzazione); è stato
rilevato inoltre un aumento

degli
investimenti
privati
nell'educazione terziaria e
della percentuale della spesa
privata
per
l'istruzione
terziaria.
La
relazione
riguarda i 34 paesi membri
dell'OCSE, di cui 21 Stati
membri dell'UE. Anche la
Lettonia, pur non essendo un
membro
dell'OCSE,
è
presente
come
paese
partner. "Dobbiamo garantire
che i giovani in particolare
acquisiscano le competenze
di cui avranno bisogno nella
loro vita lavorativa e offrire
opportunità di apprendimento permanente per adulti",
ha dichiarato Androulla Vassiliou,
Commissario
per
l'Istruzione, la cultura, il
multilinguismo e la gioventù.
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Ambiente
Gli europei chiedono all’UE più investimenti per la protezione ambientale
Secondo un sondaggio della
Commissione per i cittadini
comunitari
l’ecologia
è
sempre più rilevante e incide
sulla qualità della vita tanto
quanto l’economia.
L’84% dei cittadini dell’Unione Europea dichiara che
una quota maggiore dei
finanziamenti
comunitari
debba essere destinata a
sostenere attività rispettose
dell’ambiente. Allo stesso
tempo, secondo il 77%, la
normativa europea in materia ambientale è fondamentale
per
proteggere
l’ambiente nel loro paese. A
rivelarlo è il sondaggio Eurobarometro, che ha raccolto
le opinioni dei cittadini
europei
in
merito
alla
questione della protezione
ambientale.
La
quasi
totalità
degli

intervistati, il 95%, pensa
che la tutela dell’ambiente
sia importante. Per il 75% il
suo
stato,
analogamente
all’economia, incide direttamente sulla qualità della
vita, dimostrando come tali
questioni siano sempre più
prioritarie per i cittadini.
A destare preoccupazione è
più di tutti l’inquinamento
dell’aria (56%), seguito da
quello
dell’acqua
(50%)
accanto alla produzione dei
rifiuti e all’esaurimento delle
risorse naturali.
Non sono solo le istituzioni
ad essere coinvolte nella
protezione dell’ ambiente.
L’85% degli europei ritiene di
poter fare la propria parte
personalmente: il 72% si
dedica alla raccolta differenziata, il 52% riduce il
consumo energetico e il 37%

quello idrico.
Il Commissario per l’Ambiente Janez Potočnik vede
positivamente la sempre
maggiore rilevanza della
protezione ambientale per i
cittadini dell’Unione europea
e commentando i dati del
sondaggio
ha
dichiarato
come ”rincuora che anche in
questi tempi difficili la tutela
dell’ambiente gode di un
sostegno solido e diffuso; i
cittadini però destano molta
preoccupazione per quel che
riguarda i livelli odierni di
inquinamento di aria e
acqua a causa di sostanze
chimiche e sono preoccupati
riguardo il problema dei
rifiuti; credono che si debba
tutti
fare
di
più
per
proteggere l’ambiente in cui
viviamo”.

Progetto finanziato dall'UE aiuta a monitorare l'ambiente
Da
oggi
è
possibile
conoscere la quantità di
ozono, nero di carbonio e
altre sostanze inquinanti a
cui si è esposti quando ci si
sposta in bicicletta o a piedi
grazie all'applicazione mobile AirProbe.
Ricercatori
di
Belgio,
Germania, Italia e Regno
Unito hanno sviluppato il
sistema per accrescere la
consapevolezza dei cittadini
sull'ambiente che li circonda.
Sono state sviluppate due
applicazioni mobili: AirProbe, per il monitoraggio
dell'esposizione
all'inquinamento
atmosferico
e
WideNoise, per la misura
dei
livelli
di
rumore.
Entrambe le applicazioni
mobili
includono
giochi

sociali
per
condividere
informazioni e impressioni
nonché mappe interattive.
L'applicazione mobile AirProbe funziona assieme ad
una scatola di sensori a
batteria che può essere
trasportata facilmente in uno
zainetto o nel cestino della
bicicletta e collegabile al
cellulare tramite Bluetooth.
Dopo aver aspirato l'aria, la
scatola di sensori invia le
rilevazioni del livello di
ozono, di nero di carbonio e
di altre sostanze inquinanti
ad un server centrale, che
trasmette poi le informazioni
sulle aree inquinate della
città e sulle ore di picco di
inquinamento da evitare.
Oltre
300
persone
ad
Anversa, Kassel, Torino e
Londra hanno partecipato ai

primi test. "Il progetto
Everyaware mira a sensibilizzare i cittadini sui loro
diritti, a fornire loro strumenti semplici ma precisi
per misurare la qualità
dell'aria e i livelli di rumore.
Abbiamo poi analizzato l'uso
del sistema e i dati raccolti",
spiega il coordinatore del
progetto, Vittorio Loreto,
Leader di Ricerca presso la
Fondazione ISI di Torino e
Professore di fisica presso la
Sapienza
Università
di
Roma.
I finanziamenti europei per
2 milioni di euro sono stati
sapientemente investiti nel
progetto al fine di poter
creare
gli
strumenti
e
organizzare diversi studi di
casi.
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Agricoltura
La Commissione autorizza aiuti di stato all’agricoltura italiana

Promozione PAC: nuovo finanziamento UE

La
autorizza
aiuti clima,
di stato
La Commissione
politica di sviluppo
rurale
la all’agricoltura
realizzazione italiana
di uno
La Commissione autorizza aiuti di stato all’agricoltura italiana
dell’UE si è evoluta cos- sviluppo territoriale equitantemente per rispondere librato delle economie e
alle sfide emergenti nelle comunità rurali, compresi la
zone rurali. Il processo di creazione e la difesa dei
riforma più recente che ha posti di lavoro. La Comaccompagnato la riforma missione europea stanzierà
generale
della
politica 30 milioni di euro in più per i
agricola
comune
dell’UE programmi di promozione
(PAC), è stato in gran parte della PAC dal 2015 al fine di
completato nel dicembre mitigare gli effetti negativi
2013 con l’approvazione causati
dalle
restrizioni
degli atti legislativi di base imposte dalla Russia.
per il periodo 2014-2020.
Questo nuovo finanziamento
In linea con la strategia va
ad
aggiungersi
al
Europa 2020 e con gli finanziamento di 60 milioni
obiettivi generali della PAC è di
euro
previsto
annupossibile
individuare
tre almente nel budget per il
obiettivi
strategici
che programma PAC (Politica
riguardano l’aumento della agricola comune).
competitività del settore La decisione è stata presa
agricolo,
una
gestione per alleviare l'impatto nesostenibile
delle
risorse gativo delle misure adottate
naturali e dell'azione per il dalla Russia contro alcuni

prodotti agricoli prodotti nel
territorio dell'Unione europea.
L'impegno supplementare di
sostegno alla produzione
prenderà avvio attraverso
una serie di programmi che
verranno presentati entro la
fine di settembre.
Il Commissario europeo per
l’agricoltura e lo sviluppo
rurale, Dacian Cioloș, ha
inoltre annunciato che presto
presenterà agli Stati membri
e al Parlamento europeo una
prima
analisi
completa
dell'impatto a breve e medio
termine dell'embargo russo
su tutti i principali settori
agroalimentari europei, insieme a un elenco di opzioni
politiche.

Investimenti
Piano di investimenti da 300 miliardi di euro
Il Sottosegretario agli Affari
europei Sandro Gozi si è
recato a Bruxelles dove ha
presentato le priorità del
Semestre
italiano
di
Presidenza del Consiglio UE
alla
Commissione
del
Mercato interno e Protezione
dei consumatori del Parlamento
europeo:
"Noi
vorremmo che già al vertice
del Consiglio europeo di
dicembre ci fossero indicazioni più precise sul piano
triennale da 300 miliardi di
euro annunciato dal Presidente della Commissione
UE, Jean-Claude Juncker,
per il 2015". Gozi, inoltre, ha
sottolineato una non consapevolezza dell’Italia riguardo
i benefici dell'Europa e ha

ribadito
l’importanza
di
spiegare gli innumerevoli
vantaggi che l'Europa offre
ai
suoi
cittadini.
Ha
assicurato che la Presidenza
italiana si impegnerà per
abbattere le barriere del
mercato
interno,
per
metterlo
interamente
al
sevizio della crescita, della
creazione dei posti di lavoro
e dell'aumento di competitività, incentivando la
mobilità dei lavoratori in
modo che le PMI traggano
un vero vantaggio dalla
nuova economia. Il Sottosegretario si è espresso
anche in materia di agenda
digitale, affermando la volontà del vertice del Consiglio europeo di valutare

ogni anno lo stato di
attuazione delle politiche per
l'agenda digitale. Gozi ha
aggiunto: "occorre lavorare
anche
per
superare
i
compartimenti stagni che
dividono i dossier collegati al
tema del lavoro, divisioni
che oggi non assicurano
sempre il raggiungimento di
obiettivi ambiziosi. Alcuni
temi,
infatti,
richiedono
un'analisi approfondita e il
più orizzontale possibile e da
questo
punto
di
vista,
pensiamo
sia
opportuno
ripensare
ad
un
coordinamento con l'Ecofin per
migliorarne
il
funzionamento".
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Brevi dell’Europa
Biologico, un comparto in crescita da far conoscere al mondo
Il
biologico
rappresenta
all’interno dei Programmi di
Sviluppo Rurale 2014-2020 un
perno fondamentale sul quale
investire. Il Ministro delle
Politiche agricole alimentari e
forestali, Maurizio Martina, ha
puntualizzato le intenzioni del

Governo: "Nei prossimi sette
anni il comparto biologico
potrà contare su oltre 1,5
miliardi di euro dei Programmi di Sviluppo Rurale della
nuova Politica Agricola Comune.
Risorse
considerevoli
saranno investite per la

crescita di questa esperienza
e della sostenibilità del modello agricolo che vogliamo
portare avanti. E’ necessario
far capire a tutta l'opinione
pubblica l'importanza del
settore
per
il
futuro
dell'Europa”.

Mafia, Mipaaf firma protocollo con Libera: valorizzare terreni confiscati
E’ stato firmato il protocollo
con l’Associazione “Libera”
per combattere le mafie nel
settore agroalimentare.
In una nota del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali si legge "Il protocollo d'intesa tra il Mipaaf
(Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)
e l'Associazione Libera ha lo

scopo di attuare una collaborazione per la realizzazione di
iniziative e progetti, anche in
occasione del prossimo Expo
2015, attraverso i quali promuovere l'informazione, la
sensibilizzazione, la divulgazione, la formazione e l'educazione dei cittadini alla cultura della legalità e alla tutela
e valorizzazione delle risorse

agroalimentari, del territorio
e dell'ambiente, con particolare attenzione all'uso sociale dei beni confiscati alle mafie". Aggiunge il Ministro
Martina :"la sfida di Expo è
anche quella di informare su
temi di fondamentale importanza, come la legalità e la
difesa delle risorse agroalimentari dalle mafie".

Via libera dall'Easa all'uso degli apparecchi elettronici durante il volo
Via
libera
dell'agenzia
europea per la sicurezza
aerea (Easa) all'utilizzo di
apparecchi elettronici, dagli
smartphone ai tablet, dai
computer portatili ai lettori
mp3, durante il volo. Con le
nove regole le compagnie
aeree potranno permettere ai
passeggeri di restare con-

nessi, senza l'obbligo di
inserire la 'modalità in volo'.
Qualora la compagnia aerea
lo permetta offrendo
un
servizio Wi-fi, l'apparecchio
elettronico
potrà
restare
connesso anche a Internet e
si potranno effettuare comunicazioni telefoniche.
Tuttavia viene ribadito che

tale servizio dipende dalla
decisione delle singole compagnie aeree e in ogni caso
l’ultima parola spetterà sempre al personale in cabina.
Per questa ragione potrebbero esserci differenze tra
compagnie aeree riguardo
l'utilizzo
degli
apparecchi
elettronici.

Le chiavi dell'Impero Romano nelle tue mani
Le nuove tecnologie rendono
possibile la scoperta dei tesori
segreti dell'Impero romano
attraverso
un
incredibile
viaggio. Una nuova, emozionante mostra prende avvio
oggi in quattro diverse città
che rappresentano altrettante
regioni emblematiche dell'Impero romano: Roma (Italia),
Amsterdam (Paesi Bassi),
Sarajevo (Bosnia-Erzegovina)
e Alessandria (Egitto). "Le

chiavi di Roma" è organizzata
da un rete di archeologi,
storici dell'arte, architetti,
informatici ed esperti in
comunicazione finanziata dall'UE. Il visitatore scopre le
rispettive collezioni attraverso un itinerario digitale che si
avvale di filmati in computer
grafica, sistemi di interazione
naturale e applicazioni multimediali e mobili. A Roma,
una mappa della città dà ai

visitatori la sensazione di
camminare nella Roma di
oggi e di 2000 anni fa.
Neelie Kroes, Vicepresidente
e Commissaria responsabile
per l'Agenda digitale, ha dichiarato: "Le nuove tecnologie […] rendono la cultura
accessibile a tutti. Questi
quattro musei lo hanno
capito e sfruttano al meglio
le possibilità offerte dall'innovazione digitale".
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Notizie dal Centro
La Regione Abruzzo agli Open Days 2014
La Regione Abruzzo festeggia il dodicesimo anniversario degli Open Days, l'evento
annuale più rappresentativo organizzato dalla Istituzioni sul tema delle politiche regionali
che si terrà il 6-9 Ottobre 2014.
L'Abruzzo prenderà parte agli Open Days supportando la “Macroregione Adriatico-Ionica”.
Sono state conglomerate 192 regioni e città di 31 paesi, raggruppate in 26 partenariati
regionali, 11 direzioni generali della Commissione europea, diverse reti e associazioni che
contribuiscono a una vasta gamma di attività.
L’evento si compone di 107 laboratori, una Master Class per gli studenti post-universitari
e/o ricercatori a inizio carriera nel settore della politica regionale e di numerosi eventi
sociali. Le 192 regioni partner e città degli “Open Days 2014” includono 13 capitali su 36
città partner, mentre le rimanenti 156 regioni rappresentano la varietà delle autorità
subnazionali e collegi elettorali in Europa. Fra relatori e giornalisti, si stima che i
partecipanti all’incontro supereranno le 6000 unità. Il paese che ha contato maggiori
aderenze all’evento è l'Italia, seguita da Polonia, Spagna, Regno Unito, Germania, Paesi
Bassi e Francia.
Il programma completo degli “Open Days” è disponibile online dall'8 luglio, data di
apertura delle registrazioni.

Giovani Abruzzo: 71 tirocini in palio in otto Botteghe
Dal 15 settembre sono di nuovo aperte le candidature per le otto Botteghe di Mestiere del
programma integrato Giovani Abruzzo. In palio c’è la possibilità di partecipare a uno
dei 71 tirocini che verranno avviati nei prossimi mesi. Dall’enogastronomia alla
ristorazione, dall’edilizia alla lavorazione dei metalli, passando per l’arte bianca, il
benessere e la riparazione degli autoveicoli: è ampia la scelta per i giovani abruzzesi che
volessero imparare un lavoro artigianale.
Requisiti richiesti:
-avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti
-avere assolto all’obbligo scolastico
-essere in stato di disoccupazione o inoccupazione
-essere residenti in Abruzzo
I ragazzi selezionati avranno l’opportunità di svolgere un’esperienza di formazione “on the
job” di sei mesi, direttamente all’interno di un laboratorio artigianale o di un’azienda del
settore prescelto, con il vantaggio di avere a fianco lavoratori esperti che li aiuteranno a
scoprire e imparare i segreti del mestiere. Gli aspiranti artigiani riceveranno una borsa
mensile di 500 euro ma soprattutto acquisiranno capacità, conoscenze e competenze da
spendere in maniera proficua sul mercato, anche in veste di liberi professionisti o magari
di nuovi imprenditori.
Per partecipare è necessario scegliere una delle botteghe di seguito elencate e
iscriversi tramite la pagina web:
- La bottega dell'autoriparatore in rete
- Formazione di esperti in pratiche tradizionali di cantina - Cantiniere
- Costruire la crescita
- La ristorazione tra tradizione e innovazione
- Lavorare è..."Bello"
- "Tornire" giovani caratteri per il loro "saldo" futuro
- I sapori del parco
- Profumi & Sapori d'Abruzzo
Le candidature resteranno aperte fino al 30 ottobre del 2014
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/botteghe/di+mestiere/home/notizie/ct_news
_giovani_abruzzo_nuova_fase
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Avvisi
TIROCINI AL PARLAMENTO EUROPEO
Il Parlamento europeo offre tirocini retribuiti alle persone con disabilità, come misura
d'azione positiva volta a favorire l’integrazione delle persone disabili sul luogo di lavoro.
L’obiettivo del programma è offrire ad un certo numero di persone con disabilità
un’esperienza di lavoro significativa e preziosa e l'occasione di familiarizzare con le
attività del parlamento europeo.
La durata di un tirocinio retribuito è di 5 mesi non prorogabile.
I tirocini sono proposti principalmente a Bruxelles e a Lussemburgo.
Beneficiari: studenti; laureandi; neolaureati.
Requisiti richiesti:
- possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'UE o di un paese candidato
all’adesione;
-avere compiuto 18 anni alla data di inizio del tirocinio;
- profonda conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea;
-non aver usufruito di un tirocinio o di un impiego retribuito di più di quattro settimane
consecutive all'Unione europea;
-certificato medico o certificato di disabilità rilasciato da un ente nazionale.
Scadenza: 15 ottobre 2014
www.europarl.europa.eu

TIROCINI RETRIBUITI PRESSO LA BANCA MONDIALE A WASHINGTON
World Bank offre a giovani altamente motivati e di successo l'opportunità di migliorare
le loro abilità presso la sede di Washington o in altri uffici.
I selezionati avranno la possibilità di usufruire di uno stage retribuito di durata
compresa tra le 4 e le 12 settimane.
Questo stage si rivolge ai candidati nei seguenti settori: economia, finanza, sviluppo
umano (sanità pubblica, istruzione, nutrizione, popolazione), scienze sociali
(antropologia, sociologia), agricoltura, ambiente, sviluppo del settore privato, così
come altri campi correlati.
E’ prevista retribuzione.
Requisiti richiesti:
-essere in possesso di una laurea o essere già iscritti in un programma di studi
universitari a tempo pieno;
-ottima conoscenza della lingua inglese;
-prima esperienza in materia di lavoro;
-competenze informatiche;
-conoscenza delle lingue come francese, spagnolo, russo, arabo, portoghese e cinese
costituirà un vantaggio.
Per candidarsi: le candidature per il prossimo ciclo di tirocini devono essere inviate
utilizzando la procedura online sulla pagina dedicata ai tirocini del sito della Banca
Mondiale
Scadenza: 31 ottobre 2014
http://web.worldbank.org
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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: “RACCONTI IN AUTOGRILL 2014”
Al via il primo concorso promosso da Autogrill in collaborazione con Adnkronos,
‘Racconti in Autogrill 2014′. Viaggio e alimentazione, due grandi protagonisti
dell’estate, diventano lo spunto per raccontare l’Italia. Il concorso premierà racconti,
servizi e reportage ambientati in autostrada, stazioni ferroviarie o aeroporti e legati da
un unico filo conduttore: il tema dell’alimentazione in viaggio, declinato in tutti i suoi
significati, dal gusto alla cultura, dalla salute all’economia. Testi, video e immagini per
svelare le mille abitudini, desideri, paure e identità che ci caratterizzano i contributi
dei partecipanti saranno selezionati e valutati da professionisti nei settori del
giornalismo e dell’editoria, con una graduatoria finale stabilita dalla Giuria di qualità
del Concorso. I vincitori, suddivisi nelle tre categorie (racconto, video, servizio
fotografico) vedranno i loro lavori pubblicati sulla 25esima edizione del Libro dei Fatti,
sia nella versione cartacea che nelle versioni ebook, online e app. Per migliori
reportage, inoltre, è prevista l’organizzazione di una mostra ad hoc. In palio anche tre
percorsi formativi presso l’Adnkronos, prima agenzia di stampa privata italiana, per i
primi classificati nelle tre categorie1. I partecipanti potranno inviare il proprio
contributo all’indirizzo emaillibri@adnkronos.com
Scadenza: 30 Ottobre 2014
Info su: http://www.autogrill.com/media/events/territory.aspx

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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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.
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 lavorocorrelato; 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
http://www.ohsitalia.com/premio-europeo-per-buone-prassi-2014-2015/

CONCORSO INTERNAZIONALE DI DOCUMENTARI BREVI SUL LAVORO
Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione del concorso internazionale di documentari
brevi sul lavoro ‘SHORT on WORK‘, ideato e prodotto dalla Fondazione Marco Biagi –
Scuola Internazionale di Dottorato in Relazioni di Lavoro.
Lo scopo del concorso è ricercare, valorizzare e promuovere opere audiovisive
documentaristiche capaci di favorire la ricerca interdisciplinare sul lavoro
contemporaneo.
La partecipazione è riservata ad opere audiovisive a carattere documentaristico, di
durata non superiore a 10 minuti, provenienti da qualsiasi paese del mondo, che
abbiano per soggetto il lavoro contemporaneo.
Il premio per il miglior documentario è di 2.500 euro e di 1.000 per il secondo
classificato.
La cerimonia di premiazione si svolgerà il 12 dicembre 2014 presso l’Auditorium della
Fondazione Marco Biagi di Modena e sarà preceduta dalla proiezione di una selezione dei
documentari in concorso.
Scadenza: 31 Ottobre 2014
Info: http://shortonwork.fmb.unimore.it/edizione-2014/
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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 regionipartner 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.
http://www.ybbregions.eu.org/

WE-WOMEN FOR EXPO
WE-Women for Expo è un progetto di EXPO 2015 in collaborazione con il Ministero degli
Affari Esteri e la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori. Grazie a WE, le donne dei
Paesi Partecipanti a Expo Milano 2015 verranno invitate a esprimersi su nutrimento del
corpo e nutrimento della libertà e dell’intelligenza, con la convinzione che la sostenibilità
del Pianeta passa attraverso una nuova alleanza tra cibo e cultura e che le artefici di
questo nuovo sguardo e nuovo patto per il futuro debbano essere le donne. WE-Women
for Expo si sviluppa attraverso quattro progetti dedicati, iniziative volte a costruire un
percorso di consapevolezza, proiettato verso il futuro, a partire da diverse ispirazioni
creative:
La Tavola del mondo: ogni donna porterà un piatto della propria vita: un modo per
inaugurare Expo Milano 2015 con una grande festa, all’insegna della condivisione.
Il Romanzo del mondo: una grande narrazione mondiale, fatta di racconti brevi, di
memorie, di emozioni profonde legate al cibo. Il gesto del nutrirsi, raccontato dai
quattro angoli della Terra, verrà esplorato attraverso varie forme narrative, vari stili e
prospettive e darà vita a una raccolta che sarà custodita per il futuro.
Global Creative Thinking: un gruppo di creative internazionali sarà chiamato a realizzare
la prima installazione multimediale e multisensoriale ispirata al nutrimento.
Imprenditrici: una sezione speciale dedicata all’imprenditoria femminile.
Padiglione Italia insieme a WE-Women for Expo offre un’occasione concreta alle donne
per essere le protagoniste del cambiamento e di uno sviluppo pienamente sostenibile
attraverso due bandi di concorso rivolti al mondo femminile:
WE - PROGETTI DELLE DONNE
Un bando rivolto a imprenditrici e aspiranti imprenditrici, che abbiano un progetto il cui
avvio possa dare un contributo significativo all’empowerment femminile,
all’innovazione, alla sostenibilità ambientale ed economica.
WE - PROGETTI PER LE DONNE
Un bando rivolto ai progetti che abbiano delle ricadute significative per il miglioramento
della qualità della vita della donna.
Scadenza: 31 ottobre 2014
http://www.expo2015.org/it/progetti/we-women-for-expo
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Bandi
PROGRAMMA EUROPA CREATIVA
Europa Creativa è un programma quadro di 1,46 miliardi di euro dedicato al settore
culturale e creativo per il 2014-2020, composto da due sottoprogrammi
(Sottoprogramma Cultura e Sottoprogramma MEDIA) e da una sezione transettoriale
(fondo di garanzia per il settore culturale e creativo + data support + piloting).
OBIETTIVI SPECIFICI:
-supportare la capacità del settore culturale e creativo europeo di operare a livello
transnazionale;
-promuovere la circolazione transnazionale delle opere culturali e creative e degli
operatori culturali;
-rafforzare la capacità finanziaria dei settori culturali e creativi, in particolare delle SME;
-supportare la cooperazione politica transnazionale al fine di favorire innovazione, policy
development, audience building e nuovi modelli di business.

BANDI DEL 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 supporta finanziariamente le industrie cinematografiche e
audiovisive dell'UE nello sviluppo, distribuzione e promozione del loro lavoro. 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.
http://www.media-italia.eu/news/472/on-line-tutti-i-bandi-di-europa-creativa-sprogramma-media.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) e buone competenze informatiche.
Scadenza: 31 dicembre 2020
Per maggiori informazioni visitare i siti:
http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/working-expert_en
http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenzia-esecutivaper-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm
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PROGRAMMA COSME – PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE
IMPRESE E DELLE PMI 2014-2020
Il Programma COSME per la competitività delle imprese e delle PMI nasce per garantire
la continuità con le iniziative e le azioni già intraprese nell'ambito del Programma per
l'Imprenditorialità e l'Innovazione (EIP) come ad esempio la rete Enterprise Europe
Network, sulla base dei risultati e degli insegnamenti tratti; Darà continuità ai molti
aspetti positivi di EIP, semplificando la gestione del programma per rendere più facile
agli imprenditori e alle piccole imprese di beneficiarne; Sosterrà, integrerà e aiuterà a
coordinare le azioni dei paesi membri dell'UE. COSME affronterà nello specifico
questioni transnazionali che possono essere più efficacemente affrontate a livello
europeo.

COSME 124/G/ENT/MA/14/1129 INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
NEL QUADRO DEL PIANO DI AZIONE PLURIENNALE PER LA
VIGILANZA DEL MERCATO DEI PRODOTTI NELL'UE
L’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di migliorare l’efficienza e l’efficacia
del sistema di sorveglianza in Europa, nonché di migliorare il coordinamento delle
attività di esecuzione pratica svolte in relazione a categorie di prodotti o ad altre
priorità. Il budget massimo stanziato nell’ambito del presente invito è di euro 800.000
Beneficiari: il consorzio deve essere composto da almeno 5 o 10 partner.
Finanziamento: la sovvenzione copre fino all’80 % dei costi per le azioni comuni tra
organismi provenienti da 10 o più stati membri; fino al 50% dei costi per azioni cion
meno di 10 partner. Per essere ammessi al cofinanziamento una proposta deve
coinvolgere partecipanti da un minimo di 5 stati membri.
Scadenza: 16 dicembre 2014
http://www.apre.it/le-pmi-in-europa/cosme/

COS–WP 2014-3-04 PROGRAMMA CLUSTER EXCELLENCE
La Commissione – DG Imprese e Industria – ha lanciato il bando Cluster Excellence
Programme attraverso il quale intende contribuire all’azione complessiva dell’UE per
rafforzare l’eccellenza nella gestione dei cluster mettendo a disposizione delle PMI
europee servizi d’impresa più professionali attraverso i cluster e quindi contribuendo
allo sviluppo di più cluster di livello mondiale nell’UE. Budget disponibile: 1.250.000
euro; il contributo massimo per progetto arriva a coprire il 95% dei costi ammissibili di
progetto, per un massimo di 250.000 euro.
Saranno ammissibili al finanziamento le seguenti attività:
- partecipazione ad attività di benchmarking finalizzate a valutare i risultati del
management sulla base della metodologia sviluppata dall’iniziativa ECEI (European
Cluster Excellence Initiative);
- partecipazione alla formazione: ogni proposta progettuale deve comprendere fra le
sue attività il lancio di una call europea su temi importanti per l’eccellenza del cluster;
- identificazione dei servizi offerti alle PMI e organizzazione di visite di studio;
- divulgazione, valutazione d’impatto e attività di follow up, anche attraverso eventi,
sia locali sia organizzati congiuntamente fra tutti i partner del progetto.
Una proposta progettuale deve essere presentata da un partenariato di almeno 3
membri di 3 diversi Paesi partecipanti a COSME; possono costituire il partenariato (in
qualità di proponente o partner) le organizzazioni di cluster e le reti di imprese dell’UE
o degli altri Paesi partecipanti a COSME.
Scadenza: 29 ottobre 2014
http://ec.europa.eu/easme/cluster-excellence-programme_en.htm
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HORIZON 2020

HORIZON 2020 è lo strumento di finanziamento della Commissione europea a favore
della realizzazione di progetti di ricerca o azioni volte all’innovazione scientifica e
tecnologica che portino un significativo impatto sulla vita dei cittadini europei.
CHI PUÒ PARTECIPARE:
persone fisiche o giuridiche
entità senza personalità giuridica
I TEMI DI RICERCA:
1)Excellent Science: il suo obiettivo è elevare il livello di eccellenza scientifico europeo;
garantire una produzione costante di ricerca a livello mondiale
2)INDUSTRIAL LEADERSHIP: l’obiettivo è quello di fare dell'Europa un luogo più
attraente per investire nella ricerca e nell'innovazione, promuovendo attività
strutturate dalle aziende.
3)SOCIETAL CHALLENGES: questo pilastro si propone di affrontare le grandi
preoccupazioni condivise dai cittadini europei e di altri paesi.

H0220-WATER TWO STAGE- SFIDE GLOBALI- GUU C361 11/12/13BANDO: INNOVAZIONE ACQUA, AUMENTARNE IL VALORE PER
L'EUROPA - ATTIVITA' PILOTA E DI DIMOSTRAZIONE
Il presente invito affronta le priorità politiche e le sfide sociali che mirano a stimolare la
massa critica degli sforzi di ricerca e innovazione.
L'invito copre le seguenti tematiche:
WATER-1b-2015: attività pilota/di dimostrazione
WATER-2b-2015: approcci integrati alla sicurezza alimentare, energie a basse
emissioni di carbonio, mitigazione dei cambiamenti climatici
WATER-5c-2015: sviluppo della fornitura di acqua, tecnologie igienico sanitarie, sistemi
e strumenti e/o metodologie
Scadenza: 16 ottobre 2014
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls
/h2020-water-2015-two-stage.html

H2020-INNOSUP-2014-5
GUU
C361
11/12/13
BANDO:
APPRENDIMENTO COOPERATIVO TRA AGENZIE DI INNOVAZIONE
Il presente invito a presentare proposte pubblicato nell'ambito dell'Azione “Leadership
industriale e ambienti competitivi” mira ad accelerare lo sviluppo delle tecnologie e
delle innovazioni a sostegno delle imprese del futuro e ad aiutare le PMI europee
innovative a crescere per divenire imprese di importanza mondiale.
Scadenza:16 dicembre 2014
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/mast
er_calls.html

H2020-WIDESPREAD-2014-2- C361 11/12/13 BANDO CATTEDRE ERA
DIFFUSE
Il presente invito a presentare proposte pubblicato nell'ambito dell'azione "Diffusione
dell'eccellenza scientifica e ampliamento della partecipazione" mira a ridurre le
disparità nel settore dell'eccellenza scientifica e dell'Innovazione nelle diverse aree
geografiche dell'Unione europea.
Scadenza: 15 ottobre 2014
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topic
s/2500-widespread-2-2014.html
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LIFE 2014-2020

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.
Il sottoprogramma “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.

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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