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Il 1 novembre è iniziato uffi-

cialmente il mandato della 

Commissione Juncker, che 

rimarrà in carica fino al 31 

ottobre 2019. In questa oc-

casione il Presidente della 

Commissione europea Jean-

Claude Juncker ha dichiara-

to: "La nuova Commissione 

si insedia oggi grazie al so-

stegno democratico dei cit-

tadini europei, del Parlamen-

to europeo e dei capi di Sta-

to e di governo. Ora dob-

biamo rimboccarci le mani-

che e metterci al lavoro, le 

sfide dell’Europa non posso-

no attendere. Già da oggi 

lavoreremo duro con la mia 

Commissione per offrire al-

l’Europa il nuovo inizio che le 

abbiamo promesso.  Affian-

cato da una squadra solida 

ed esperta, guardo con en-
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tusiasmo ai miei prossimi 

cinque anni al servizio del-

l’Europa". 

È la prima volta che una 

Commissione europea si in-

sedia nei tempi da quando, 

nel 1994, la Commissione 

Delors ha introdotto le audi-

zioni dinanzi al Parlamento 

europeo. 

L’avvio del mandato della 

Commissione Juncker con-

clude il lungo processo che 

ha portato alla sua costitu-

zione.  Il 27 giugno, al ter-

mine della prima campagna 

elettorale paneuropea, il 

Consiglio europeo ha propo-

sto al Parlamento europeo la 

candidatura di Jean-Claude 

Juncker a Presidente della 

Commissione. 

Il 15 luglio Juncker è stato 

eletto dal Parlamento euro-

peo con una forte maggio-

ranza di voti in base agli o-

rientamenti politici che ave-

va presentato al Parlamento. 

In esito alla sua elezione e 

all’audizione dei candidati 

alla carica di Commissario, il 

Presidente eletto ha selezio-

nato gli altri membri della 

Commissione. 

Il Presidente e il Consiglio 

hanno poi concordato l’e-

lenco definitivo dei Com-

missari designati il 5 set-

tembre e il Presidente Jun-

cker ha presentato la sua 

squadra e la distribuzione 

dei portafogli, dopo di che si 

sono tenute le singole audi-

zioni dei Commissari desi-

gnati dinanzi alle Com-

missioni competenti del Par-

lamento europeo. 
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Papa Francesco è stato rice-

vuto al Parlamento europeo a 

Strasburgo dal Presidente 

Schulz. Si tratta della prima 

visita al Parlamento di un so-

vrano pontefice in 26 anni. 

L'ultima visita risale al 1988, 

quando Papa Giovanni Paolo 

II si era rivolto al Parlamento, 

un anno prima della caduta 

del muro di Berlino. Davanti 

agli occhi del Papa e dei 751 

Eurodeputati che ascoltavano 

le sue parole, si è prospettato 

uno scenario diverso rispetto 

a quando, 26 anni fa, parlò in 

quella stessa aula Wojtyla. 

Da Strasburgo il Papa ha ri-

volto a tutti i cittadini europei 

un messaggio di speranza e 

di incoraggiamento, con l’in-

vito a tornare alla ferma 

convinzione dei padri fonda-

tori dell’Unione europea, i 

quali desideravano un futuro 

Attualità 
 

 
 
 

 

Il Presidente della Commis-

sione europea Jean-Claude 

Juncker e il Presidente del 

Consiglio europeo Herman Van 

Rompuy, hanno preso parte 

alla nona edizione del "Gruppo 

dei venti" (G20), al Centro di 

esposizioni e convegni di 

Brisbane, in Australia. 

Il G20 riunisce le principali 

potenze del pianeta e le realtà 

economiche emergenti e rap-

presenta più dei due terzi del-

la popolazione totale, l'85 % 

del PIL globale e il 75 % del 

commercio mondiale. 

I paesi membri del G20 at-

tualmente sono Arabia Sau-

dita, Argentina, Australia, Bra-

sile, Canada, Cina, Francia, 

Germania, Giappone, India, 

Indonesia, Italia, Messico, Re-

pubblica di Corea, Regno Uni-

to, Russia, Sud Africa, Tur-

chia, Stati Uniti e l'Unione 

Europea. La Presidenza del 

G20, che cambia di edizione in 

edizione, può inoltre invitare 

basato sulla capacità di lavo-

rare insieme per superare le 

divisioni e per favorire la 

pace e la comunione fra tutti 

i popoli. 

Francesco ha pronunciato al 

Parlamento europeo una 

vera e propria enciclica so-

ciale con al centro tutti i 

temi cardine del suo pon-

tificato: la promozione dei 

diritti umani, la lotta al con-

sumismo, l’impegno a pren-

dersi cura della fragilità dei 

popoli e delle persone, i 

migranti morti nel mar Medi-

terraneo, la ferma condanna 

delle numerose persecuzioni 

dei cristiani nel mondo. Il 

Papa ha voluto inoltre richia-

mare  l’attenzione degli Eu-

rodeputati alla solidarietà e 

all’esigenza di mantenere 

viva e ben funzionante la 

democrazia.  Bergoglio ha 

chiesto altresì di investire 

sull’educazione, a partire 

dalla famiglia e di proseguire 

l’impegno a favore dell’e-

cologia: “Non si può tol-

lerare che milioni di per-

sone nel mondo muoiano di 

fame, mentre tonnellate di 

derrate alimentari vengono 

scartate ogni giorno dalle 

nostre tavole”. Ha concluso 

il suo discorso con una di-

chiarazione volta diretta-

mente all’Europa: “L’Europa 

non deve ruotare intorno 

all’economia, ma intorno alla 

sacralità della persona uma-

na, la sfida per l’Europa è 

quella di mantenere viva la 

realtà delle democrazie evi-

tando che sistemi unifor-

manti di potere finanziario al 

servizio di imperi sconosciuti 

la trasformino negativa-

mente”. 

 

 

 

ulteriori Paesi al summit. Il 

"Gruppo dei 20" ideato e av-

viato nel 2008, nacque come 

un meccanismo di dialogo 

informale tra economie “a 

rilevanza sistemica” per 

discutere della stabilità eco-

nomica, della crescita soste-

nibile e della creazione di u-

na nuova architettura finan-

ziaria globale.  I ministri del-

le finanze e governatori delle 

banche centrali si riunirono 

la prima volta a Washington 

per studiare la crisi eco-

nomica e finanziaria globale 

che scosse il panorama 

internazionale. Da allora il 

G20 si è riunito otto volte, 

almeno una volta l'anno, per 

far fronte alle urgenti neces-

sità dell'economia interna-

zionale. L'UE ha sin dall'i-

nizio appoggiato e soste-

nuto l'attività del G20, che 

ha come obiettivi principali 

la resilienza, la stabilità e la 

crescita a lungo termine 

dell'economia globale, fatto-

ri prioritari anche nelle poli-

tiche europee. 

Il vertice G20 tenutosi il 15- 

16 novembre a Brisbane, ha 

discusso  temi internazionali 

di massima attualità: le 

strategie per la crescita e 

l'occupazione, la creazione 

di nuovi regolamenti finan-

ziari, la lotta all'evasione fis-

cale e le riforme dei  governi 

nazionali. 

In chiusura del vertice i 

partecipanti si sono posti 

l'obiettivo di arrivare nel 

2018 a una crescita econo-

mica del 2,1%; è stata i-

noltre approvata la lotta 

contro i paradisi fiscali e 

l'evasione fiscale; sì anche 

ad un’azione forte ed effica-

ce contro i cambiamenti 

climatici. 

Il premier australiano Tony 

Abbott ha annunciato che il 

prossimo G20 si svolgerà in 

Cina nel 2016. 

 

 

I Presidenti Juncker e Van Rompuy in Australia per il vertice G20  

Papa Francesco in visita al Parlamento europeo 
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L’UE sulla strada del green  

 L'Unione europea diventa 

sempre più green. A con-

fermarlo è la relazione an-

nuale sui progressi del-

l'azione per il clima, rea-

lizzata dalla Commissione 

UE e presentata il 28 ot-

tobre scorso a Bruxelles. 

Concentrata sugli sviluppi 

nella realizzazione degli o-

biettivi di Kyoto e di Europa 

2020 (strategia decennale 

dell'Ue per la crescita e 

l'occupazione), essa viene 

portata annualmente di 

fronte al Parlamento e al 

Consiglio dell'Unione euro-

pea, riunendo dati raccolti 

dagli Stati membri secondo 

il regolamento sui mecca-

nismi di monitoraggio delle 

emissioni. 

Preparato in collaborazione  

con l'Agenzia europea per 

l'ambiente, il rapporto rileva 

dati alquanto positivi per 

l'anno passato: secondo le 

stime più recenti, infatti, 

nell'UE, le emissioni di gas a 

effetto serra sono diminuite 

dell'1,8% rispetto al 2012 e 

hanno raggiunto il livello più 

basso dal 1990, con una ri-

duzione complessiva del 

19%. Inoltre, per la prima 

volta, la relazione fornisce 

dati concernenti l'uso delle 

entrate fiscali delle aste per il 

sistema di scambio delle quo-

te di emissione (ETS). Le ETS 

rappresentano una pietra mi-

liare dell'azione UE contro il 

cambiamento climatico, con 

l'obiettivo di ridurre le emis-

sioni di gas serra in maniera 

efficiente. Ogni anno, infatti, 

la Commissione europea sta-

bilisce un tetto massimo di 

emissioni che possono essere 

prodotte da fabbriche, azien-

de e impianti energetici nel 

territorio UE. All'interno di 

questo tetto massimo vengo-

no poi distribuite le allowan-

ces. Il loro funzionamento si 

esplica in una sorta di auto-

rizzazione: ognuna di esse 

concede il 

diritto di emettere una ton-

nellata di CO2. Fino al 2013, 

le allowances erano ripartite 

gratuitamente dai governi 

nazionali; dal 2013 in poi, 

esse sono state distribuite 

tramite aste, che generano 

introiti per le casse statali. 

A tal  proposito, la relazione 

ha redatto una registrazione 

di entrate per i governi na-

zionali pari a 3,6 miliardi di 

euro. Il programma, tra i 

più grandi al mondo in 

questo ambito, presenta 

una dotazione di 2,1 miliardi 

di euro per sostenere 39 

progetti. 

Il risultato della relazione si 

prospetta dunque  incorag-

giante e sottolinea il costan-

te impegno dell'UE in mate-

ria ambientale, riconfermato 

durante l'ultimo Consiglio 

europeo del 23 e 24 

ottobre: meno 40% delle 

emissioni di gas serra entro 

il 2030. 

 

Salute 
 

Agenzia Farmaci UE, sì a pillola 5 giorni dopo senza ricetta 

 

 

 
 

L’Agenzia europea dei far-

maci (Ema- European Medi-

cine Agency) si è pro-

nunciata favorevolmente 

sulla possibilità di rendere 

disponibile il contraccettivo 

di emergenza a base di uli-

pristal  meglio noto come la 

pillola efficace fino a cinque 

giorni dopo - senza obbligo 

della ricetta. Il farmaco sa-

rebbe così disponibile diret-

tamente in farmacia senza 

obbligo di prescrizione da 

parte del medico e la deci-

sione dovrebbe essere appli-

cata in tutti gli stati membri 

europei nel 2015. Il farma-

co, spiega l’Ema, è "un con-

traccettivo d’emergenza u-

sato per prevenire gravi- 

danze indesiderate se as-

sunto entro 120 ore da un 

rapporto sessuale a rischio 

e agisce prevenendo o ri-

tardando l’ovulazione. Il 

farmaco è più efficace se 

assunto entro le 24 ore".  

Rimuovere la necessità di 

ottenere la prescrizione dal 

medico dovrebbe velociz-

zare l’accesso delle donne 

a tale medicinale e quindi 

aumentarne l’efficacia. La 

raccomandazione dell’Ema 

passerà ora al vaglio della 

Commissione europea per 

la decisione finale legal-

mente vincolante. Il farma-

co, prodotto dalla nota a-

zienda "HRA Pharma", è 

stato approvato in Europa 

con  con l’ob- 

Con l’obbligo di prescrizione 

medica alla fine del 2009. È 

stato poi lanciato negli USA nel 

2010 dopo la sua approvazione 

da parte della FDA (Food and 

Drug Administration) e negli 

ultimi 5 anni l’azienda afferma 

che è stato utilizzato da più di 

3 milioni di donne in 70 paesi.  

"In Italia il farmaco è ancora 

sottoposto a obbligo di prescri-

zione e test di gravidanza. 

Speriamo che l’Agenzia italiana 

del farmaco (Aifa), decida di di 

eliminare la prescrizione medi-

ca" ha dichiarato Alberto Aiuto, 

Amministratore delegato della 

filiale italiana di Hra Pharma, 

azienda produttrice del con-

traccettivo d’emergenza. 
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I Rappresentanti del Comi-

tato delle Regioni, della Pre-

sidenza Italiana UE, del Par-

lamento Europeo e della 

Commissione Europea si 

sono dati appuntamento a 

Bruxelles per una giornata di 

'mobilitazione' affinchè ven-

ga concesso al comparto 

cultura e creatività un ruolo 

più incisivo nella Program-

mazione dei Fondi strutturali 

2014-2020 e nella revisione 

della Strategia di Crescita di 

Europa 2020. Secondo i dati 

della Commissione europea il 

settore vale oggi il 4,4% del 

Pil dell'Unione, occupa 8,3 

milioni di europei e ha 

mostrato di saper resistere 

meglio di altri alle difficoltà 

della crisi. L'obiettivo ora è 

Cultura 

Polizie e Ministri degli Affari 

interni europei ne indicano 

l'assoluta necessità per lot-

tare contro il terrorismo e 

contrastare il fenomeno dei 

'foreign fighters', ma il dos-

sier sul 'Passenger name 

record' (PNR), ovvero l'ob-

bligo di registrare i dati dei 

passeggeri in area Schen-

gen) riparte in salita. 

Oltre ad identificare il nomi-

nativo del passeggero,il PNR 

individua  indirizzo e numero 

di telefono, rotta di volo, nu-

mero del posto, informazioni 

e mezzi sul pagamento come 

ad esempio il numero della 

carta di credito;  inoltre rico-

nosce  dati come la scelta del 

pasto,che può derivare dalla 

religione dei passeggeri e 

informazioni sulla salute, ad 

esempio se il passeggero si 

dichiara bisognoso di cure in 

aeroporto o in aereo. La 
Commissione Libertà civili, 

quello di fare un salto di 

qualità ponendo all'industria 

culturale e creativa un ruolo 

determinante nella pianifica-

zione degli investimenti re-

gionali, nazionali ed europei. 

Come spiega Silvia Costa, 

Presidente della Commis-

sione Cultura dell'Europar-

lamento: "Parlamento Euro-

peo e Comitato delle Regioni 

sono impegnati insieme a 

fare della cultura, della 

creatività e dell'innovazione 

una priorità trasversale nelle 

politiche per la crescita che 

interviene nella pianificazione 

degli investimenti a 360 

gradi. Sia che si tratti di 

progetti finanziati con fondi 

diretti o di fondi strutturali o 

di risorse nazionali o regio- 

nali, il nostro modello di cre-

scita sostenibile deve avere 

tra i suoi pilastri la cultura". 

Il Presidente del Comitato 

delle Regioni Michel Lebrun 

ribatte: "La presidenza 

italiana ha fatto della valoriz-

zazione delle risorse culturali 

un aspetto chiave del suo 

mandato e l'Italia  vanta 

un'esperienza ricchissima in 

materia.  

Abbiamo voluto organizzare 

insieme la conferenza di oggi 

per mostrare, attraverso le 

esperienze concrete di tante 

regioni europee, quale possa 

e debba essere il ruolo della 

cultura e della creatività nel 

modello di crescita 

dell'Unione". 

 

 

 

Giustizia e Affari interni (Li-

be) è tornata a dibattere 

dell'argomento, per la prima 

volta dopo la bocciatura della 

proposta di direttiva dell'a-

prile scorso. Nel vertice dei 

leaders UE di agosto era stata 

sottolineata la neces-sità di 

arrivare ad un accordo sul 

dossier entro fine anno, 

mentre all'ultimo Consiglio 

degli Affari interni di ottobre 

era stato ribadito il neces-

sario avvio di un negoziato 

per un confronto a tre fra il 

Consiglio, la Commissione e 

l’Europarlamento. 

"La sfida consiste nel riuscire 

a trovare un giusto equilibrio 

che tenga conto sia dei diritti 

dei cittadini, che della sicu-

rezza e armonizzi quei siste-

mi di PNR già costituiti a 

livello nazionale in 15 Stati 

membri", ha evidenziato il 

Conservatore britannico Ti-

mothy Kirkhope. 

Nell'aprile scorso, la Corte di 

giustizia UE ha dichiarato 

non valida la direttiva sulla 

conservazione dei dati per-

chè in violazione con i diritti 

fondamentali dei cittadini. 

Per questo si chiede un 

Quadro normativo chiaro sul 

tema. Il prossimo  3 dicem-

bre presso la Commissione 

delle Libertà civili, Giustizia 

e Affari interni è previsto un 

confronto sul tema con il 

nuovo Commissario per 

l’Immigrazione e Affari in-

terni Dimitris Avramopou-

los.  La relatrice ombra Bir-

git Sippel ribatte: "Fino a 

quando i governi UE si op-

porranno all'adozione di 

nuove regole sulla protezio-

ne dati, sarà impossibile per 

il PE passare un Pnr UE 

prima della fine del 2014, 

come richiesto dal Consiglio 

europeo".  

 

 

A Bruxelles si mobilita l’Europa della creatività  

 

Sicurezza 
Terrorismo: dossier sui dati passeggeri PNR 
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Stop agli sprechi alimentari: 

largo a lezioni di chef alle 

prese con gli avanzi, recu-

pero degli scarti di cibo in 

bar e ristoranti, riuso di olio 

da frittura per produrre 

saponette. Sono solo alcuni 

esempi delle 5.643 eco-

azioni svolte in Italia in oc-

casione della 'Settimana 

europea per la riduzione dei 

rifiuti' (Serr), in calendario 

dal 22 al 30 novembre. Un 

impegno record rispetto alle 

oltre ottomila eco-azioni fi-

nora registrate a livello eu-

ropeo e non solo. 

La" Serr" supera i confini UE 

e conquista Repubblica Do-

menicana, Islanda, Andorra, 

Bosnia Erzegovina, Monte-

negro e Serbia. 

Il  Commissario UE all'Am-

biente, Karmenu Vella, in-

vita tutti a partecipare alle 

iniziative della "Serr". Gli 

italiani brillano per attivis-

mo: al primo posto pre-

senzia la regione Lombardia, 

seguita da Piemonte, Cam-

pania e Sicilia. Con lo 

sguardo rivolto a Expo2015, 

l'evento clou è stato il lancio 

della 'Carta di Bologna', pro-

mossa dal Ministero del-

l'Ambiente. 

"Sono dieci azioni concrete 

di contrasto a livello inter-

nazionale dello spreco ali-

mentare" spiega Andrea Se-

grè, Presidente del Comi-

tato tecnico scientifico per la 

lotta agli sprechi alimentari, 

che ha coordinato i lavori 

della conferenza di alto livel-

lo a Bologna con i Ministri 

dell'Ambiente e dell'Agricol-

tura, Gian Luca Galletti e 

Maurizio Martina, e il Di-

rettore della Fao, José Gra-

ziano da Silva, in occasione 

del Semestre di Presidenza 

dell'Unione europea. 

"La partecipazione da record 

dell'Italia alla Settimana de-

dicata alla riduzione dei ri-

fiuti dimostra che i cittadini 

hanno voglia di impegnarsi 

per una gestione corretta dei 

rifiuti" ribatte Roberto Ca-

vallo, Presidente di Aica, 

Responsabile della segreteria 

organizzativa della Serr in 

Italia. 

Una massiccia opera di 

sensibilizzazione è giunta da 

ogni tipo di esercizio: 

sportelli bancari, supermer-

cati, mercatini dell’usato, 

associazioni, amministrazioni 

locali, scuole e anche  singoli 

cittadini. 

 

 

Italia da record nelle eco-azioni contro lo spreco alimentare  

 

 

Allarme Eurojust su ecomafie  
Eurojust suona il campanello 

d'allarme sull'attività delle 

ecomafie in Europa. "Un fe-

nomeno sottostimato, che 

crea grande profitto, con un 

basso rischio di arrivare a 

processo, e pene non suffi-

cientemente dissuasive", 

spiega Michele Coninsx, 

Presidente dell'Organismo 

europeo per la Cooperazione 

giudiziaria, che pone il feno-

meno tra le priorità delle 

proprie azioni.  Gli esperti 

dell’ Aja  spiegano che il fe-

nomeno sta coinvolgendo 

anche paesi come la 

Germania, che fino a poco 

tempo fa erano estranei ad 

attività criminali come lo 

smaltimento illegale di rifiuti. 

Paradossalmente,nonostante 

si stimino profitti illegali che 

oscillano tra i 30 ed i 70 

miliardi di euro l'anno, le 

statistiche raccolte nel primo 

rapporto stilato da Eurojust 

dimostrano che i crimini 

contro l'ambiente sono 

raramente perseguiti dalle 

autorità nazionali, spesso 

anche perché non dotate di 

strutture adeguate. L'Italia, 

ad esempio, scenario in cui 

tale fenomeno è sotto i 

riflettori, viene citata unita-

mente al'Irlanda per i casi di 

export di rifiuti pericolosi 

verso Paesi terzi, soprattutto 

in Africa occidentale. Italia e 

Irlanda non sono ancora 

dotate di un'unità specializ-

zata a livello giudiziario e non 

sono ancora entrate a far 

parte del Network euro-peo 

dei procuratori per l'Ambiente 

(Enpe).  La decisione di 

rafforzare il coordinamento a 

livello internazionale per la 

lotta ai crimini ambientali 

nasce sia dalla crescente 

consapevolezza della neces-

sità di un approccio più 

ampio, che dalla specifica 

richiesta di alcuni Stati 

membri come Belgio, Gran 

Bretagna e Olanda, di 

migliorare la cooperazione e 

lo scambio di informazioni, 

per affrontare organizzazioni 

criminali di natura sempre 

più transnazionale. In 

particolare nella Repubblica 

Ceca si hanno evidenti 

segnali di come le mafie 

tradizionali siano ormai a 

capo del business e 

indicazioni dello stesso ge-

nere arrivano anche dal Re-

gno Unito, dove il traffico di 

animali esotici ed in par-

ticolare di uccelli e delle loro 

uova si sta facendo sempre 

più florido. Un crescente 

traffico di lupi è stato ris-

contato nel nord Europa, 

mentre rapporti di Europol 

segnalano che proventi del 

traffico delle corna di rinoce-

ronte, in Africa, sono entrati 

a far parte del budget delle 

organizzazioni terroristiche 

internazionali. 

 

 

 

Giustizia 

Ambiente 
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La Giornata internazionale per 

l'eliminazione della violenza 

contro le donne si è celebrata 

il 25 novembre  per riflettere 

sulla condizione femminile, 

ancora troppo spesso segnata 

da gravi abusi. Si è stimato 

che oltre il 60 % delle donne 

al mondo hanno subito vio-

  

lenza fisica, molto spesso 

all'interno di una relazione 

familiare o affettiva. Anche 

grazie alla Convenzione di 

Instanbul, la battaglia si con-

cretizzerà dal prossimo anno, 

in una nuova Agenda euro-

pea per l'uguaglianza di ge-

nere e il contrasto a ogni 

forma di violenza. Inoltre fino 

al 10 dicembre, Giornata 

internazionale dei diritti uma-

ni, tutte le delegazioni dell'U-

nione si uniranno alla Cam-

pagna internazionale lanciata 

dalle Nazioni Unite per sensi-

bilizzare i cittadini sul tema 

della violenza sulle donne. 

 

 

 
 

 

 

Etichettatura dei prodotti agroalimentari, al via una consultazione pubblica 

on-line  

 

Expo all’Europarlamento  
 

La consultazione, indetta dal 

Ministero delle Politiche agrico-

le, intende consentire a con-

sumatori, produttori e opera-

tori del settore di esprimere il 

proprio punto di vista, rispon-

dendo ad un questionario con 

11 domande sull'importanza 

dell'origine e della tracciabilità 

dei cibi. I risultati saranno 

utilizzati come supporto e 

rafforzamento delle scelte 

nazionali che l'Italia attuerà 

sul tema dell'etichettatura, 

scelte che verranno presen-

tate a Bruxelles in vista del 

nuovo regolamento sull'eti-

chettatura che entrerà in 

vigore il prossimo 13 dicem-

bre. Il Mipaaf ha dichiarato 

che l'etichettatura è uno 

strumento essenziale per il 

patrimonio agroalimentare i-

taliano e per questo oggi po-

tranno essere i cittadini ad 

esprimersi sul tema. 

Per questo motivo il Mipaaf 

ha aperto una consultazione 

pubblica on line all’interno 

del proprio sito ufficiale. 

 

 
 

 
 

L'Expo di Milano sbarca con 

tutti gli onori a Bruxelles e 

torna all'Europarlamento con 

una mostra sulla partecipa-

zione europea all'evento 

principe del 2015. "E' un'op-

portunità per mostrare le 

eccellenze italiane ed euro-

pee e dobbiamo sfruttarla 

tutti insieme", ha dichiarato il 

Presidente del Parlamento 

europeo Martin Schulz che, 

insieme all'Alto Rappresen-

tante UE Federica Mogherini, 

al Presidente di Expo Diana 

Bracco e al Rappresentante 

permanente dell'Italia presso 

l'UE Stefano Sannino, ha 

inaugurato la mostra dedicata 

all'evento allestita nello spa-

zio Mehunin in prossimità 

dell'emiciclo. L'esposizione 

presenta il contributo dei 21 

Paesi UE che parteciperanno 

all'Expo, Italia inclusa, con i 

rispettivi padiglioni. Bracco 

ha ricordato che saranno 147 

i Paesi presenti che rap-

presentano l'80% della popo-

lazione mondiale, oltre 50 i 

padiglioni, mentre sono atte-

si oltre 20 milioni di visitatori 

per cui 8 milioni di biglietti 

sono già stati venduti. L’im-

portanza dell’evento è stata 

sottolineata dalle dichiara-

zioni di Bracco che aggiun-

ge: "si tratta di un evento 

straordinario non solo per 

l'Italia ma per l'intera UE per 

cui costituisce un'enorme 

chance di rilancio, a partire 

dalle imprese di tutti i set-

tori, dall'agroalimentare al 

turismo". 

 
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: l’impegno dell’UE  

 

La Commissione UE studia le imprese sociali  

 

 
Le imprese sociali rappresen-

tano un importante motore 

per la crescita inclusiva e ri-

vestono un ruolo determi-

nante nell’affrontare le at-

tuali sfide economiche e 

ambientali. Ad oggi però, solo 

otto Stati membri hanno at-

tuato una politica che inco-

raggia e sostiene lo sviluppo 

delle imprese sociali: Bulga-

ria, Francia, Grecia, Italia, 

Lussemburgo, Regno Unito, 

Slovenia e Svezia. Uno studio 

pubblicato dalla Commissione 

europea sottolinea l’impor-

tanza di questo tipo di impre-

se e fornisce una descrizione 

delle loro principali caratteri-

stiche nei 28 Paesi membri 

dell’UE. L’aspetto più rilevan-

te risiede nella definizione di 

impresa sociale che emerge 

da tale studio, ovvero “un’or-

ganizzazione autonoma che 

mette insieme il fine sociale 

con l’attività imprenditoriale”. 

Purtroppo però viene eviden-

ziato altresì il carente siste-

ma strutturale di supporto di 

questo tipo di imprese nella 

maggior parte dei Paesi eu-

ropei. Lo studio pubblicato 

dalla Commissione europea 

rappresenta un punto di par-

tenza per sviluppare una 

mappa delle imprese sociali 

in Europa, mappa che deve 

essere sviluppata e imple-

mentata anche grazie al 

nostro aiuto. A tal proposito 

è possibile lasciare un pro-

prio commento su tali te-

matiche compilando l’appo-

sito form on line al sito: 

http://ec.europa.eu/eusurve

y/runner/75bfd5f7-5053-

c25f-739c-d69618425635 

 

 

 

Brevi dell’Europa 
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Notizie dal Centro 

 
Seminario Europe Direct Teramo sulle politiche sociali dell'UE nella 

nuova programmazione 
 

Il Centro Europe Direct Teramo, in collaborazione con il Centro Servizi per il 

Volontariato della Provincia di Teramo e il Comune di Teramo, organizza un seminario 

sui finanziamenti europei per il sociale nella nuova programmazione 2014-2020, 

dedicato alle associazioni no profit. 

L’incontro si terrà il prossimo 5 dicembre alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze del 

CSV di Teramo. 
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CONFINDUSTRIA, STAGE PER GIOVANI A EXPO 2015 

Expo 2015, l'esposizione universale nata nel 1851 a Londra, si avvicina e offre 

opportunità di stage per i giovani. Confidustria ha indetto un bando per l’assegnazione 

di 50 posti con contratto di stage con un rimborso spese mensile pari a 1000 euro lordi 

rivolti a giovani neolaureati. 

L'esposizione si svolgerà a Milano tra il 1º maggio e il 31 ottobre 2015. Confindustria 

ha deciso di organizzare un “percorso formativo” di sei mesi rivolto a 50 giovani 

laureati, con titolo universitario (laurea o Master). 

Obiettivi: 

-introdurre 50 giovani selezionati al sistema delle imprese e della sua Rappresentanza; 

- sviluppare un percorso formativo orientato ai profili professionali legati all’Esposizione 

e alle sue dinamiche organizzative, allo sviluppo delle relazioni internazionali e alle 

tematiche dettate dal tema “Nutrire il pianeta. Energia per la vita”; 

- contribuire a sviluppare il know how su obiettivi di sviluppo e leve strategiche del 

Sistema Confindustria. 

Programma 

"Confindustria per i giovani 2014 2015 – Focus Expo 2015" avrà inizio ad aprile 2015: 

otto giorni di formazione in aula + sei mesi di stage a partire da maggio 2015. La 

formazione mira a fornire ai candidati le conoscenze necessarie sul Sistema di 

Rappresentanza di Confindustria e sulle iniziative e gli incontri Istituzionali previsti 

durante i sei mesi di Expo. 

Retribuzione: 1000,00 Euro al mese (lorde). 

Requisiti: 

- Possesso di un titolo di studio universitario e/o Master da non oltre 12 mesi dall’avvio 

del percorso formativo. Titoli preferenziali le lauree in: -economia; relazioni 

internazionali; comunicazione; scienze e tecnologie alimentari; discipline umanistiche. 

Verrà inoltre presa in considerazione la pertinenza tra la formazione del candidato con 

le posizioni richieste. 

Selezione 

La selezione inizierà a novembre 2014 e si concluderà a febbraio 2015. I candidati 

saranno valutati da una Commissione preposta attraverso il seguente iter: 

- valutazione dell’età, del curriculum vitae e profilo accademico del candidato; 

- analisi dei risultati di test scritti di logica, cultura generale, psicoattitudinali e in lingua 

inglese; 

- superamento del colloquio motivazionale, avente ad oggetto le caratteristiche 

psicoattitudinali e motivazionali del candidato. 

Per candidarsi: 

Compilare l’apposita domanda di ammissione entro le 14.00 del 14 novembre 2014. È 

possibile presentare la domanda esclusivamente tramite il sito Internet dedicato 

Confindustria per i Giovani. Oltre alla domanda, dovranno essere inviati i seguenti 

documenti, scansionati in unico file (zip, rar o pdf) e allegati al form on line: 

- un certificato che attesta il conseguimento del titolo di laurea, gli esami sostenuti con 

le relative votazioni e i crediti conseguiti oppure relativa autocertificazione; 

- un curriculum vitae, con l’indicazione dell’indirizzo e-mail presso il quale ricevere le 

comunicazioni da parte della Segreteria del corso. 

Scadenza del bando: 14 novembre 2014 ore 14.00; 

periodo di selezione: novembre 2014 – febbraio 2015; 

periodo di formazione d’aula: aprile 2015; 

inizio tirocinio: maggio 2015. 

 

Per maggiori informazioni scrivere a:  

confindustriaperigiovani2015@confindustria.it 

Testo del bando: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/16671764/bando_confindustriaperigiovani.pdf 
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BORSE DI STUDIO GOEURO  

Partendo dal tema “Un’Europa più vicina”, gli studenti potranno presentare la loro 

visione di un’Europa più collegata, in termini di trasporto, cultura, comunicazione o 

quant’altro.  

Le proposte verranno accettate in diversi format: video, componimenti, blog post, 

YouTube clips, o qualunque altra forma i candidati desiderIno. 

Il vincitore avrà l’opportunità di svolgere un tirocinio retribuito da 1 a 3 mesi presso gli 

uffici di GoEuro a Berlino, nell’arco del 2015.  

Il vincitore riceverà inoltre una borsa di studio di 2000 sterline e la proposta migliore 

verrà pubblicata sui blog di GoEuro blogs in Germania, Spagna, Italia, Olanda e Regno 

Unito. 

 

Scadenza: 15 Dicembre 2014 

 

Per maggiori informazioni: 

http://www.goeuro.it/borsa-di-studio 

  

 

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. 

Verranno combinate le due attività previste dal programma “YiA - Gioventù in Azione”: 

Servizio Volontariato Europeo e Scambi Trasnazionali di giovani. 

E’ previsto un pocket money mensile più la copertura delle spese di vitto ed alloggio 

ed una parte delle spese di viaggio. 

La durata varia a seconda delle azioni: 13 settimane per il Volontariato Europeo e 2 

settimane per gli Scambi transnazionali. 

Delle attività progettuali fa parte integrante anche la selezione vera e propria, la quale 

sarà però preceduta da una campagna di sensibilizzazione di ampio raggio sui temi 

progettuali, operata attraverso il sito web ed i social media del progetto (già 

disponibili). Conseguentemente, i primi placements sono attesi per il mese di 

settembre. 

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/  
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BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE IN SVIZZERA  

All'interno del Bando ordinario 2015/16 del Ministero degli Affari Esteri Italiano sono 

disponibili diverse borse di studio per la Svizzera destinate a studenti, ricercatori e 

artisti di nazionalità italiana.  

Le borse di studio per artisti, dedicate a laureati triennali offrono un’opportunità di 

formazione all’interno di conservatori o di scuole d’arte svizzere. 

 Le borse di studio per ricercatori offrono invece la possibilità di fare ricerca, all’interno 

di una delle università pubbliche o degli Istituti federali svizzeri, per un periodo 

massimo di 12 mesi.  

Per partecipare alle borse di studio per ricercatori sono necessari i seguenti requisiti: 

- avere una laurea specialistica; 

- avere una proposta di ricerca; 

- non risiedere in Svizzera da più di un anno; 

- conoscere la lingua necessaria per la ricerca. 

Scadenza: 8 Dicembre 2014. 

 

Per maggiori informazioni: 

www.dfae.admin.ch/countries/italy/it/home/la-svizzera-e-

%E2%80%A6/formazione/borse-di-studio.html 

 

 

CONCORSO: “IMMAGINI PER LA TERRA” 
 

“Immagini per la Terra” è il concorso di educazione ambientale ideato e promosso da 

Green Cross Italia, aperto a studenti e insegnanti di tutte le scuole di ogni ordine e 

grado italiane presenti sul territorio nazionale e all’estero. 

L’iniziativa vanta ventidue anni di successi, l’Alto Patronato del Presidente della 

Repubblica e la collaborazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca. 

Ogni anno si chiede alle scuole di approfondire uno specifico tema ambientale e di 

seguire un percorso formativo e didattico che porterà alla realizzazione di un’opera. 

Per l’anno scolastico 2014/2015 abbiamo messo al centro della riflessione il tema 

dell’alimentazione. Il titolo di questa edizione è “Per un pugno di semi”. Seguendo il 

tracciato indicato dall’Expo di Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, energia per la vita”, il 

Concorso propone di affrontare la questione alimentare prendendo le mosse dai tre 

principi su cui si fonda lo sviluppo sostenibile: porre fine alla povertà estrema; 

assicurare che la prosperità sia condivisa da tutti, compresi donne, giovani, e 

minoranze; proteggere l’ambiente naturale. 

L’intento è quello di accompagnare studenti e insegnanti a riflettere sui temi della 

sovranità e sicurezza alimentare perché questi temi possono indirizzarci verso un nuovo 

modello di sviluppo, capace di assicurare un futuro sostenibile al Pianeta e alle prossime 

generazioni. 

“Immagini per la Terra” chiede alle classi di produrre elaborati usando i diversi linguaggi 

della comunicazione: è possibile inviare, ad esempio, giornalini, spot, video, reportage, 

disegni, fumetti, elaborati multimediali, fotografie. I lavori saranno sottoposti al giudizio 

di una commissione di specialisti composta da giornalisti, artisti, esperti ambientali che 

individueranno entro la fine dell’anno scolastico 8 vincitori, due per ogni ordine di 

scuola. Gli istituti vincitori riceveranno un premio di € 1.000 ciascuno che dovrà essere 

impiegato a sostegno di iniziative ambientali e una delegazione potrà essere ricevuta 

dal Presidente della Repubblica in una tradizionale cerimonia di premiazione. 

A tutti gli studenti che parteciperanno al Concorso verrà inviato un diploma nominativo. 

I lavori dovranno essere inviati a concorso@immaginiperlaterra.it  
 

Scadenza: 30 marzo 2015 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.immaginiperlaterra.it/ 
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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-s-

programma-media.htm 

 

EAC/S28/2013 “SOSTEGNO ALLA DISTRIBUZIONE DI FILM EUROPEI 

NON NAZIONALI – FRAMEWORK PARTNERSHIP,FASE DI 

REINVESTIMENTO” 
 

Il presente invito a presentare proposte è pubblicato nell'ambito del programma 

"Europa creativa" – Sotto-programma MEDIA – per il Sostegno alla distribuzione di film 

europei non nazionali – Sistema "Cinema Automatic". 

La priorità del sottoprogramma MEDIA cui il presente bando risponde è: sostenere la 

distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il 

branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive. 

Beneficiari: distributori cinematografici/teatrali che svolgono attività commerciale intese 

a portare i film all'attenzione di un vasto pubblico ai fini di fruizione nei cinema e le cui 

attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi summenzionati; soggetti giuridici 

candidati con sede legale in uno dei paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA. 

Il sistema Cinema Automatic opera in due fasi: 

nel modulo 1: coproduzione di film europei non nazionali; 

nel modulo 2: acquisizione di diritti di distribuzione 

nel modulo 3: costi di post-produzione (copie, doppiaggio e sottotitolazione), costi di 

promozione e costi pubblicitari per film europei non‑ nazionali. 

La dotazione complessiva disponibile è 22 700 000 EUR. 

Il contributo finanziario dell'Unione non può essere superiore al 40%, 50% o 60% dei 

costi totali ammissibili a seconda della nazionalità del film e del territorio di 

distribuzione. 

 

Scadenza:  31 luglio 2015 

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-

agents_en 
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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. 

 

 LE AZIONI CHIAVE: 

Accesso alla finanza per le PMI attraverso strumenti finanziari dedicati; 

Enterprise Europe Network: una rete di centri che offrono servizi alle imprese; 

Sostegno alle iniziative che favoriscono l'imprenditorialità; 

Accesso ai mercati: per il suporto alle PMI nei mercati al di fuori dell'Unione europea 

attraverso centri specifici e helpdesks. 

  

OBIETTIVI: 

Facilitare l'accesso ai finanziamenti per le PMI; 

Creare un ambiente favorevole alla creazione di imprese e alla crescita; 

Incoraggiare una cultura imprenditoriale in Europa; 

Aumentare la competitività sostenibile delle imprese dell'UE; 

Aiutare le piccole imprese ad operare al di fuori dei loro paesi d'origine e a migliorare il 

loro accesso ai mercati. 

  

SOGGETTI AMMISSIBILI: 

Enti locali 

Enti regionali 

Imprese 

Persone fisiche 

Amministrazioni nazionali 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm#_blank 
 

 

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 
  

Il presente invito a presentare proposte intende migliorare l’efficienza e l’efficacia del 

sistema di sorveglianza in Europa e 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: consorzi composti da almeno 5 o 10 partners. 

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  
 

Per ulteriori informazioni: 
 

http://www.apre.it/le-pmi-in-europa/cosme/ 

 

 

 
 
 

http://www.apre.it/le-pmi-in-europa/cosme/
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ERASMUS PLUS 
 
ERASMUS + è il programma dell’Unione Europea, valido dal 2014 al 2020, dedicato 

all'istruzione, alla formazione, alla gioventù e allo sport e aperto a tutti i cittadini 

europei. Per raggiungere i suoi obiettivi, il programma Erasmus+ attua le seguenti 

azioni: 

 

AZIONE CHIAVE 1 – MOBILITÀ INDIVIDUALE 

La presente azione chiave sostiene: 

mobilità degli studenti e del personale 

diplomi di laurea magistrale congiunti 

garanzia per i prestiti destinati agli studenti di master 

 

AZIONE CHIAVE 2 – COLLABORAZIONE IN MATERIA DI INNOVAZIONE E SCAMBIO DI 

BUONE PRATICHE 

La presente azione chiave sostiene: 

partenariati strategici transnazionali 

alleanze della conoscenza tra gli Istituti di istruzione superiore e le imprese 

alleanze delle abilità settoriali che sostengono la progettazione e la consegna di 

programmi di formazione professionale congiunti e di studio 

progetti di sviluppo delle capacità che sostengono la cooperazione con i paesi partner 

nei settori dell'istruzione superiore e della gioventù 

piattaforme di supporto informatico 

 

AZIONE CHIAVE 3 – SOSTEGNO ALLA RIFORMA DELLE POLITICHE 

La presente azione chiave sostiene: 

le conoscenze nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù 

iniziative future per stimolare lo sviluppo di politiche innovative tra le parti interessate 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE AL PROGRAMMA ERASMUS+ 

Studenti, tirocinanti, apprendisti, scolari, studenti adulti, giovani, volontari, professori, 

insegnanti, formatori, animatori giovanili, professionisti di organizzazioni attive nei 

settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù.. 

 

EACEA/31/2014 ERASMUS+, AZIONE CHIAVE 3: SOSTEGNO ALLE 

RIFORME DELLE POLITICHE COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE 

IN MATERIA DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E GIOVENTÙ 

 

Il presente invito a presentare proposte prevede l'erogazione di finanziamenti 

attraverso i due lotti seguenti: 

 1. Cooperazione con la società civile in materia di istruzione e formazione (lotto 1) 

 2. Cooperazione con la società civile in materia di gioventù (lotto 2) 

 L'obiettivo del presente invito a presentare proposte è fornire un sostegno strutturale, 

denominato sovvenzione di funzionamento, alle organizzazioni non governative europee 

(ENGOs) e alle reti a livello UE attive nel settore dell’istruzione e della formazione o 

della gioventù. 

 Beneficiari: organizzazioni non governative europee (ENGOs) nel campo dell'istruzione 

e della formazione o nel settore della gioventù; reti a livello UE nel campo dell'istruzione 

e della formazione o nel settore della gioventù. 

 

Scadenza: 17 dicembre 2014 entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) 

  

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/eacea312014-civil-society-

cooperation_en 
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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. 

 

H2020SPIRE 2015 - GUU C 361/11/12/2013 - LEADERSHIP 

INDUSTRIALE - "INDUSTRIE DI PROCESSO SOSTENIBILI" 
  

Invito a presentare proposte "Sustainable Process Industries" - Spire 2015 - pubblicato 

nell'ambito dell'azione "Leadership Industriale" del programma Horizon 2020 per la 

ricerca e l'innovazione. 

L'azione 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.  

Il budget destinato al seguente invito è di 77.000.000 di euro. 

L'invito copre i seguenti temi : 

SPIRE-06-2015: Sistemi di gestione dell'energia e delle risorse per una migliore 

efficienza nelle industrie di processo 

SPIRE-08-2015: Trattamento dei solidi per una tecnologia del processo intensificata 

SPIRE-05-2015: Nuove metodologie adattabili al reattore catalitico per 

l'intensificazione del processo 

SPIRE-07-2015: Tecnologie di recupero dei metalli e di altri minerali 
 

Scadenza: 9 dicembre 2014 
  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/mast

er_calls.html#h2020-spire-2014-2015 
 

H2020-HCO-2015 "ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE" 

 
Il presente invito a presentare proposte "Health co-ordination activities" pubblicato 

nell'ambito dell'azione "Societal Challenges" del programma Horizon 2020 per la ricerca 

e l'innovazione affronta le priorità politiche e le sfide sociali identificate nella strategia 

Europa 2020 che mirano a stimolare la massa critica degli sforzi di ricerca e 

innovazione necessari a conseguire gli obiettivi politici dell'Unione. 

 L'invito copre i seguenti temi : 

 HCO-03-2015: Supporto alle reti di riferimento europee 

 HCO-11-2015: ERA NET Collaborazione e allineamento dei programmi e delle attività 

nazionali nel settore delle malattie cerebrali e disturbi del sistema nervoso 

 HCO-12-2015: ERA NET: Resistenza antimicrobica 

 HCO-13-2015: ERA-NET: Malattie cardiovascolari 

 HCO-06-2015: Alleanza globale per le malattie croniche - priorità 2015 

 Il budget destinato al seguente invito è di 29.000.000 euro 

 Scadenza: 21 aprile 2015 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/mast

er_calls.html#h2020-spire-2014-2015 
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GIUSTIZIA 
 

Il Programma "Giustizia 2014-2020" si pone come successore dei tre programmi: 

“Giustizia civile (JCIV)”, “Giustizia penale (JPEN)” e “Prevenzione e informazione in 

materia di droga (DPIP)” e intende consentire un approccio globale al finanziamento in 

questo campo ed una più efficace assegnazione dei fondi per questioni di carattere 

orizzontale, come la formazione. 

OBIETTIVO GENERALE 

L’obiettivo generale del programma è contribuire alla creazione di un autentico spazio 

di giustizia attraverso la promozione della cooperazione giudiziaria in materia civile e 

penale. A tal fine, si intende promuovere l’applicazione efficace, completa e coerente 

della normativa dell’Unione in materia civile e penale, permettere un accesso più 

rapido alla giustizia, prevenire e ridurre la domanda e l'offerta di droga. Tali finalità 

possono essere adempiute attraverso un favorimento della formazione e della 

sensibilizzazione, un potenziamento delle reti, facilitando la cooperazione trans-

nazionale. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

- promuovere l’applicazione efficace, completa e coerente della normativa dell’Unione 

nei settori della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale; 

- facilitare l’accesso alla giustizia; 

- prevenire e ridurre la domanda e l’offerta di droga. 

BENEFICIARI 

L’accesso al programma è aperto a tutti gli organismi e le entità aventi la propria sede 

legale: 

negli Stati membri; 

nei paesi dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parte 

dell'accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente a tale accordo; 

nei paesi candidati, potenziali candidati e in via d'adesione all'Unione, conformemente 

ai principi e alle condizioni generali sanciti per la partecipazione di tali paesi ai 

programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e decisioni del Consiglio di 

associazione o accordi simili. 

RISORSE FINANZIARIE 

La dotazione finanziaria prevista è di 377,604 milioni di euro. 

 

JUST/2014/SPOB/AG/VICT "I PROGETTI NAZIONALI O 

INTERNAZIONALI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DELLA VIOLENZA E 

DELLA CRIMINALITÀ"  
Il presente bando è pubblicato nell'ambito congiunto del programma REC - Diritti 

Uguaglianza e Cittadinanza 2014 2020 - e del programma Giustizia, finanziati dalla 

Direzione generale Giustizia della Commissione europea . 

 Gli obiettivi  del bando riguardano il cofinanziamento di progetti nazionali o 

internazionali  in linea con le due seguenti priorita’: 

 -   L’attuazione della  direttiva  comunitaria sulle vittime che fornisce l'obbligo di 

garantire l'accesso alle vittime e dei loro familiari di sostegno alle vittime generale e 

supporto specialistico, in funzione delle loro esigenze, coerentemente con le attività 

del programma  REC per prevenire e combattere tutte le forme di violenza e per 

proteggere le vittime di tale violenza ( il cosiddetto  filone DAP  Daphne strand ) 

 -  L’attuazione della direttiva sulle vittime che  stabilisce per gli Stati membri l’obbligo 

di garantire l'assistenza e la protezione delle vittime di reato, attraverso  le  attività 

individuate dal programma "Giustizia"  per raccogliere soluzioni pratiche ed efficaci  

destinate agli operatori e responsabili delle politiche di attuazione della direttiva ( il 

cosiddetto filone  ACC  Justice strand ) 

 Il budget  indicativo disponibile è: DAP -Daphne: 4 500 000 EUR        ACC -Accesso 

alla giustizia: 1 000 000 EUR 

 La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili, e / o di 

ridistribuire gli importi per priorità in base ai progetti ricevuti e l'esito della procedura 

di valutazione. 

Scadenza: 10  febbraio 2015  ore 12 

 http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_spob_ag_vict_en.htm 
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