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Primo piano
Il programma di lavoro per il 2015 della Commissione europea
La Commissione europea ha
adottato il programma di
lavoro per il 2015, nel quale
espone le azioni che intende
adottare nei prossimi 12
mesi
per
cambiare
realmente le cose in termini
di occupazione, crescita e
investimenti
e
portare
vantaggi concreti ai cittadini,
che dall’UE si aspettano un
intervento
decisivo
per
affrontare le grandi sfide
socio-economiche.
Il programma di lavoro della
Commissione per il 2015 si
articola in 23 iniziative
nuove,
proposte
dalla
Commissione
Juncker
in
base
agli
orientamenti
politici esposti al Parlamento
europeo; nello specifico, la
Commissione si è impegnata
a realizzare nel 2015:
UN PIANO DI INVESTIMENTI

PER L’EUROPA, liberando
nell’economia reale investimenti pubblici e privati per
almeno 315 miliardi di euro
nei prossimi tre anni;
UN PACCHETTO AMBIZIOSO
PER IL MERCATO UNICO
DIGITALE, tramite l’integrazione del quadro normativo
sulle
telecomunicazioni,
modernizzando le norme sui
diritti d’autore, semplificando
le norme che disciplinano gli
acquisti
in
linea
e
in
ambiente digitale, rafforzando la sicurezza informatica e integrando la digitalizzazione nei diversi settori;
UN’UNIONE EUROPEA PER
L’ENERGIA, per garantire la
sicurezza
dell’approvvigionamento energetico, spingere
sull’integrazione
dei
mercati nazionali dell’energia, ridurre la domanda

energetica europea;
UN APPROCCIO DI MAGGIORE EQUITÀ FISCALE,
mediante un piano d’azione
per la lotta all’evasione e alla
frode fiscali;
UN’AGENDA EUROPEA IN
MATERIA
DI
MIGRAZIONE, definendo
un
nuovo
approccio
all’immigrazione
legale, affinché l’UE si affermi come meta in grado di
attrarre i talenti e le competenze
e
migliorando
la
gestione
dell’immigrazione
attraverso una maggiore
cooperazione con i paesi
terzi e il contrasto alla tratta
degli esseri umani;
UN’UNIONE ECONOMICA E
MONETARIA PIÙ PROFONDA,
perseverando negli sforzi per
promuovere
la
stabilità
economica e attrarre gli
investitori verso l’Europa.
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Attualità
Il Fondo sociale europeo sostiene l’istruzione e l’occupazione in Italia
La Commissione europea ha
dato il via libera ai programmi
operativi del FSE per l'Italia
per il periodo 2014 – 2020.
Il Fondo sociale europeo
sosterrà
l’istruzione
e
l'occupazione tra i lavoratori
italiani e nelle numerose
piccole e medie imprese di
successo del Paese.
Il
programma
operativo
italiano a favore dell'occupazione delinea le priorità e
gli obiettivi cui destinare
2.177 miliardi di EUR (di cui
1.181 miliardi provenienti dal
bilancio dell'UE), per rafforzare e sviluppare la politica
nazionale per il mercato del
lavoro nonché a contribuire al
conseguimento degli obiettivi
in materia di occupazione
della strategia Europa 2020 e
all'attuazione delle raccoman-

dazioni specifiche per paese
relative all'Italia.
Il programma prevede azioni
mirate a rafforzare il sistema
di politiche per l'occupazione
e a migliorare direttamente
la situazione delle persone in
cerca di lavoro e di quelle
inattive.
Gli investimenti si concentreranno nei seguenti
settori: l'84% circa del
bilancio per misure volte ad
attuare la garanzia per i
giovani, a migliorare i servizi
per l'im-piego, a combattere
la disoccupazione di lunga
durata e a migliorare l'accesso al lavoro delle donne,
dei disoccupati di lunga
durata e degli immigrati.
Tale significativo impegno
per i giovani procederà di
pari passo con le azioni

promosse dal programma
nazionale nell'ambito delle
niziative a favore dell'occupazione giovanile e verrà
alimentato anche con azioni
a
livello
transnazionale;
oltre 70 milioni di EUR sono
specificatamente
destinati
ad azioni che contribuiscono
a
ridurre
e
prevenire
l'abbandono prematuro degli
studi e migliorare l'offerta
educativa tecnico professionale e l'apprendimento
permanente, rafforzando il
legame tra istruzione e
mondo del lavoro; oltre il
5% della dotazione del
programma sarà investita a
sostegno degli interventi
miranti
a
rafforzare
la
capacità amministrativa dei
sistemi del mercato del
lavoro e degli stakeholder.

Da Horizon 2020 stanziamenti UE per giovani ricercatori
Dai computer indossabili ai
robot
che
imparano
a
interagire fra loro nella società
degli uomini, fino ai segreti
della materia oscura che
occupa il 25% dell'universo e
alla verità sulla dieta degli
antenati degli Europei: sono
fra i temi proposti dai 328
giovani
vincitori
del
finanziamento complessivo di
485 milioni assegnato dal più
grande programma di ricerca
mai varato in Europa, Horizon
2020.
I progetti premiati con i
cosiddetti 'Starting Grant',
sono la carta che l'Europa
decide di giocare per promuovere l'innovazione e tenere alta la sua competitività.
I vincitori, selezionati fra
3.273 giovani ricercatori in
gara, lavorano in 180 centri di
ricerca di 38 Paesi.
Inoltre il 40% dei ricercatori
non è di origine europea:
numerosi gli americani e gli

asiatici, con australiani, neozelandesi e russi. Stilando
una classifica per numero di
progetti
finanziati
si
annovera al primo posto la
Germania, con 70 progetti,
seguita da Regno Unito,
Francia e Olanda mentre
l'Italia si aggiudica il nono
posto
con
11
progetti
finanziati,
condotti
dal
Consiglio Na-zionale delle
Ricerche
(Cnr),
con
3
progetti.
I ricercatori italiani premiati
sono complessivamente 28,
terzi dopo tedeschi e francesi. Fra i campi di ricerca
premiati, fisica e ingegneria
sono al primo posto con 143
progetti, seguite da scienze
della vita e scienze umane.
Per l'Europa l'assegnazione
dei fondi per i giovani è un
passo fondamentale.
''Per favorire la crescita e
l'innovazione del domani, è
indispensabile puntare sulle

ricerche più innovative.
Il Consiglio Europeo della
Ricerca promuove la prossima generazione di eccellenze, permettendo loro di
seguire le loro curiosità
scientifiche.
Per essere all'avanguardia
l'Europa ha bisogno di una
mentalità coraggiosa e di
investire nei giovani talenti''
ha osservato il Commissario
Europeo per la Ricerca,
Carlos Moedas.
E’ rimasto soddisfatto anche
il Presidente del Consiglio
Europeo della Ricerca, JeanPierre Bourguignon: ''Con
due terzi del budget complessivo dell'Erc investito in
giovani menti brillanti, diamo loro la possibilità di
rafforzare le opportunità di
carriera e la libertà di azione
per realizzare le loro idee
più creative''.

Pagina 3

Teramo Europa

Traffico di esseri umani in UE
ll traffico di esseri umani è
un problema globale ma
colpisce maggiormente le
donne e le ragazze.
Il 2 dicembre le Commissioni
FEMM
e
LIBE
hanno
organizzato una riunione con
i
Rappresentanti
della
Commissione europea e dell'ONU sull'attuazione della
strategia
dell'UE
per
l'eradicazione della tratta di
esseri umani e gli ultimi
sviluppi nel mondo. Hanno
presieduto all'incontro la
Presidente spagnola della
Commissione FEMM Iratxe
García Pérez (S&D) e il
Presidente britannico di LIBE
Claude Moraes (S&D), Myria
Vassiliadou,
Coordinatore
antitratta dell'UE.
Nell'aprile 2011 il Parlamento UE e il Consiglio
hanno adottato una direttiva
sulla prevenzione e la lotta

contro il traffico umano.
Nel periodo 2010-2012 sono
state registrate ben 30.146
vittime nei 28 Stati membri
dell'Unione europea.
L'80%
sono
donne
e
bambine. Il 69% di tutte le
vittime sono vittime dello
sfruttamento sessuale, fino al
95% per le donne. Il 71%
delle vittime di sesso maschile sono vittime della tratta per il lavoro.
I deputati hanno espresso
preoccupazione per il traffico
di esseri umani legato alle
madri surrogate e al prelievo
di organi. Il deputato polacco Marek Jurek (ECR) ha
esortato a lottare contro la
prostituzione.
Il traffico di esseri umani è
esplicitamente proibito dalla
Carta dei Diritti Fondamentali
dell’Unione Europea facendo
sì che la lotta a questo feno-

meno diventasse una delle
priorità del Programma di
Stoccolma.
L’incitamento, così come la
complicità ad intraprendere
il traffico di esseri umani e il
tentativo dovrebbero essere
punibili.
La Direttiva imposta la pena
massima per questi reati ad
almeno cinque anni di
reclusione, arrivando ad
almeno dieci anni nel caso
si identifichino le seguenti
circostanze
aggravanti,
quali: commettere il reato
nei confronti di una vittima
particolarmente vulnerabile
come i bambini; commettere il reato all’interno
del quadro del crimine
organizzato; commettere il
reato con l’uso di serie
violenze, causando gravi
danni alla vittima.

Turismo
Turismo costiero e marittimo
Grazie alla loro straordinaria
bellezza, ricchezza culturale
e grande varietà, le regioni
costiere europee sono la
destinazione
preferita
di
molti vacanzieri europei e
non, il che rende il turismo
costiero e marittimo un
importante comparto dell'industria turistica.
Con quasi 3,2 milioni di
addetti, questo settore genera complessivamente un
valore aggiunto lordo di 183
miliardi di euro e rappresenta oltre un terzo dell'economia marittima. Non
meno del 51% della capacità ricettiva degli alberghi
in tutta Europa è concentrata nelle regioni costiere.
Nell’ambito della strategia
e-

europea "Crescita blu", il
settore del turismo costiero
e marittimo è stato identificato come un comparto con
particolari potenzialità per
promuovere un’Europa intelligente, sostenibile e solidale. Si tratta del più importante settore marittimo
in termini di valore aggiunto
lordo e occupazione. Si stima una sua crescita del 23% entro il 2020.
Il 20 gennaio 2015 a Bruxelles, presso il Centro congressi Albert Borschette, la
DG Imprese organizza un
workshop sul tema Smart
cooperation nel settore marittimo e costiero: incoraggiare la partnership transnazionale fra cluster e net-

work. Il workshop mira a rafforzare il ruolo delle organizzazioni cluster e delle reti
come motori per la crescita e
l’occupazione nei settori del
turismo marittimo e costiero
nonché esplorare, attraverso i
cluster, le relazioni fra questo
e altre industrie collegate.
intende inoltre stimolare la
cooperazione
fra
gli
stakeholder del settore del
turismo marittimo e costiero,
per una maggiore crescita e
occupazione
nel
turismo
costiero e marittimo che
promuove lo sviluppo di
partenariati,
reti
e
raggruppamenti di strategie di
specializzazione intelligenti a
dimensione transnazionale e
interregionale.
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Tecnologia
UE- Cina: enorme potenziale di collaborazione in high tech e internet
L'importanza di sviluppare
forti relazioni strategiche tra
l'UE e la Cina è stata sottolineata dal nuovo Presidente
del Consiglio europeo Donald
Tusk nel corso del primo
colloquio telefonico istituzionale con il Presidente cinese
Xi Jinping: "l'anno prossimo
segnerà
il
quarantesimo
anniversario delle relazioni
bilaterali e il prossimo vertice UE-Cina sarà una buona
occasione
per
sviluppare
ulteriormente
i
rapporti
commerciali, economici e
politici. In questo contesto
ho accettato con piacere
l'invito a recarmi nel Paese

rivoltomi da Xi". Nel corso
della telefonata Tusk e Xi
hanno
anche
discusso
dell'importanza di mantenere
l'integrità
territoriale
dei
Paesi, con particolare riferimento all'Ucraina.
In vista del summit che si
terrà la prossima primavera,
Etno (European Telecommunications Network Operators), l'organizzazione degli
operatori europei di telecomunicazione, ha evidenziato
il potenziale enorme di collaborazione esistente tra UE
e Cina sui temi dell'high tech
e di internet.
"Oggi l'economia è digitale

per definizione, per questo
motivo abbiamo lanciato una
piattaforma di cooperazione
sulle telecom e il digitale;
Cina ed Europa promuoveranno un dialogo tra le
principali aziende cinesi ed
europee in vista del summit
governativo della prossima
primavera; il digitale deve
essere al centro dell'agenda
del summit, soprattutto in
vista della necessità di cooperare sullo sviluppo di 5G,
smart cities and internet of
things", ha osservato il Presidente di Etno Luigi Gambardella.

Ambiente
Partono 1.155 cantieri contro il dissesto idrogeologico
Pronti 1.155 interventi in
grado di mobilitare nel 2015
risorse per poco meno di 1,7
miliardi per il contrasto al
dissesto idrogeologico.
Il piano coordinato dall'Unità
di missione di Palazzo Chigi si
prepara a passare dalle dichiarazioni ai cantieri. Scorrendo gli elenchi messi a
disposizione, è possibile per
la prima volta misurare in
maniera esatta la distribuzione di questi interventi nel
nostro paese.
Gli
investimenti
saranno
rivolti principalmente al Sud
ma avranno picchi anche in
Toscana e Lombardia. Il
blocco più importante di
lavori riguarderà Calabria,
Campania, Sicilia e Sardegna.
Solo in queste zone saranno
impiegati 814,3 milioni, la
metà del totale. Spostandosi
più a Nord, la massima
concentrazione di lavori si
registra in Lombardia e
Toscana. Il piano comprende
soprattutto cantieri piccoli e

medi. Il più grande cantiere
in assoluto (50,3 milioni)
riguarda
la
regimazione
idraulica del lago d'Idro, in
provincia
di
Brescia.
Al
secondo posto troviamo le
opere di consolidamento della località Giampilieri a Messina. Circa 22,6 milioni saranno invece spesi a Borca di
Cadore, in provincia di Belluno, per la sistemazione della frana di Cancia.
Questa estrema polverizzazione porta una conseguenza
sui bandi di gara. Potranno
utilizzare questa procedura
semplificata 1.080 lavori, per
un controvalore di 1.072,6
milioni.
In percentuale si tratta del
93,5% degli interventi da
assegnare, pari al 64% degli
importi dei progetti.
Per alcune amministrazioni
questa possibilità si tradurrà
in una sorta di indulgenza
plenaria. La Calabria, ad esempio, avrà mano completamente libera su tutti i suoi

185 appalti. Allo stesso
modo,
in
altre
cinque
regioni ci sarà la possibilità
di evitare sempre il bando:
Marche,
Abruzzo,
Friuli
Venezia Giulia, Valle d'
Aosta e Basilicata. Con il
decreto
Sblocca
Italia,
infatti è stata elevata da
uno a 5,18 milioni la soglia
sotto la quale si può
utilizzare
la
trattativa
privata.
Spiega il Direttore della
struttura di missione contro
il dissesto idrogeologico e
per lo sviluppo
delle infrastrutture idriche, Mauro
Grassi: «Invitiamo i Commissari a usare una piattaforma elettronica
che
permetterà di garantire una
maggiore trasparenza. Le
Regioni potranno usarla e
chiedere alle imprese che
vorranno partecipare alle
gare di iscriversi. In Sicilia è
stata già utilizzata una piattaforma di Invitalia ed ha
avuto esiti positivi».
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Imprese
Imprese UE: investire di più in ricerca e sviluppo per restare competitivi
sui mercati mondiali
Il quadro
di
valutazione
2014 dell’UE sugli investimenti nella ricerca e sviluppo industriale viene pubblicato ogni anno dalla Commissione europea (DG Ricerca e innovazione e Centro comune di ricerca –
JRC). Nonostante il contesto
economico sfavorevole, gli
investimenti nella ricerca e
sviluppo da parte delle
imprese che hanno sede
nell’UE sono aumentati del
2,6% nel 2013, un livello
inferiore a quello dell'anno
precedente (6,8%) e alla
media mondiale del 2013
(4,9%). Il livello di investimenti è inferiore anche a
quello delle imprese aventi
sede negli Stati Uniti (5%) e
in Giappone (5,5%).
Questi risultati sono pub-

blicati nel Quadro di valutazione 2014 dell'UE sugli
investimenti nella ricerca e
sviluppo industriale.
Carlos Moedas, Commissario
per la Ricerca, la Scienza e
l’Innovazione, ha dichiarato:
"Nonostante il contesto economico difficile, le imprese
europee continuano a investire in R&S. È un dato
positivo, ma occorre fare di
più per stare al passo con la
concorrenza. In un periodo
in cui le risorse pubbliche
sono limitate, è ancora più
importante attrarre gli investimenti privati in R&S.
Il programma quadro Horizon 2020 coinvolge un numero di imprese più elevato
che mai ma adesso siamo
pronti a fare un salto di
qualità. Il piano di investi-

menti da 315 miliardi di EUR
presentato dalla Commissione e dalla Banca europea
per gli investimenti contribuirà a fare aumentare gli
investimenti privati per i
progetti più rischiosi, a beneficio della ricerca e sviluppo in tutta Europa".
Tibor Navraciscs, Commissario per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha
sottolineato: "La presenza di
ottimi ricercatori e di buone
opportunità di condividere le
conoscenze fa dell'Europa
una destinazione attraente
per gli investimenti in R&S.
Tuttavia, per far fronte alla
concorrenza mondiale occorre potenziare gli investimenti...".

Pesca
Consiglio UE: avvio riforma pesca sotto la Presidenza italiana
E' sotto la regia della Presidenza italiana dell'UE, in un
clima molto positivo che nell'ultimo Consiglio dei Ministri
della pesca del 2014, si sono
gettate a Bruxelles le basi
per avviare la nuova politica
comune per il settore, con
una particolare attenzione
alla sostenibilità ambientale.
Particolarmente
soddisfatto
del lavoro svolto, il Sottosegretario alla Pesca Giuseppe
Castiglione annuncia l'introduzione di nuovi strumenti
per la messa in cantiere di un
piano regionale per la pesca
artigianale: "Abbiamo avuto
una grande responsabilità in
quanto
a
noi
spettava
stabilire le regole quindi
trovare un giusto compromesso. Per questo abbiamo
lavorato
duramente
per
ricevere un ampio consenso

sui punti più qualificanti della
nuova politica comune della
pesca riguardanti il raggiungimento del tasso di rendimento massimo sostenibile
per la pesca di ogni specie e
l'obbligo di sbarco di tutto il
pescato al di sopra di un certo quantitativo".
Il Sottosegretario precisa che
è in fase di avvio una nuova
stagione e una nuova strategia per il settore. Si sta
lavorando ad un piano nazionale per la pesca artigianale
che permetterà una dotazione
di tutti gli strumenti di programmazione e pianificazione
in linea con le regolamentazioni comunitarie. Novità
importanti anche sul fronte
dei fondi strutturali. Per evitare di perdere risorse sugli
aiuti stanziati dal Fondo europeo della Pesca (Fep) 2007-

2013,
il
Sottosegretario
Castiglione ha annunciato
l’adozione di una strategia
per aumentare il livello di
cofinanziamento comunitario
dei programmi, dal 50% al
75%. Il restante 25% verrebbe diviso tra Stato e
Regione che parteciperebbero nella misura del 12,5%
ciascuno. Concludendo il suo
intervento, sottolinea l’occasione unica che si sta presentando per una lungimirante programmazione del
settore anche grazie alle
nuove misure di gestione
sull'utilizzo dei fondi 20142020. "Vogliamo dare un
segnale a chi vuole investire
e diversificare: lavoreremo
anche su progetti di acquacoltura,
pesca e turismo.
Dalle Regioni ci aspettiamo
sinergia e collaborazione".
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Brevi dell’Europa
Investimenti UE in un servizio comune per il traffico aereo europeo
Nell’ambito del programma
TEN-T dell’UE saranno stanziati quasi 2 milioni di euro per
cofinanziare uno studio sulla
nuova generazione dell’infrastruttura di comunicazione per
la gestione del traffico aereo
europeo. I fornitori europei di
servizi per il traffico aereo si
occuperanno di due importanti
infrastrutture di comunicazione

ATM: la prossima generazione di servizi di rete paneuropei che permettono lo
scambio di informazioni sul
traffico aereo e i servizi di
collegamento dati e la torre
di controllo con messaggi informatici digitalizzati. Lo studio dovrebbe dare un contributo fondamentale all’iniziativa del cielo unico europeo

(SES), tesa ad aumentare la
capacità dello spazio aereo
europeo, a ridurre il rischio
di incidenti e l’impatto ambientale dei voli nonché ad
abbassare i costi sostenuti
dai passeggeri. La sua attuazione sarà monitorata
dall’INEA, l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti
della Commissione europea.

Nuova etichetta UE su alimenti
"Da sabato 13 dicembre i
cittadini europei possono vedere i risultati di anni di lavoro per migliorare le regole
di etichettatura delle derrate
alimentari": è il primo commento del Commissario UE
per la Salute e la Sicurezza
alimentare, Vytenis Andriukaitis, all'entrata in vigore
della nuova normativa sull'etichettatura,
dopo
un
periodo di transizione di tre

anni.
Con la nuova normativa le
informazioni
chiave
del
prodotto
appariranno
più
leggibili permettendo ai consumatori di fare delle scelte
consapevoli al momento dell'acquisto di un alimento. Gli
allergeni dovranno essere evidenziati nella lista degli
ingredienti;
ristoranti
e
mense saranno tenuti a
pubblicarne le informazioni

relative.
Il Beuc, l'ufficio europeo dei
consumatori dichiara: "Il
regolamento europeo sulle
etichette alimentari
rappresenta
un
progresso
importante a favore dei
consumatori.
Un'etichettatura chiara sugli allergeni, i
nutrimenti, l'origine della
carne costituisce una tappa
verso più trasparenza per la
nostra alimentazione".

Sostegno a giovani agricoltori: da Bei a Erasmus
La maggioranza dei Ministri
dell'Agricoltura dell'UE hanno
sostenuto a Bruxelles il testo della Presidenza italiana
rappresentata dal Ministro
Maurizio Martina per rafforzare la politica a favore dei
giovani. In particolare è stato
sottolineato l'impegno della
Bei per l'accesso al credito e

mutui a tasso zero, le misure
per l'accesso alla terra e la
creazione di un programma
Erasmus per i giovani produttori, in modo da favorire
lo scambio di competenze e
formazione nel settore in
Europa.
Contrarie Austria, Lituania,
Danimarca, Svezia e Olanda.

Inghilterra astenuta. "Sono
molto soddisfatto che la
nostra proposta a favore dei
giovani agricoltori abbia trovato il sostegno del Consiglio. Il nostro obiettivo é
sostenere il lavoro dei giovani agricoltori e dare un futuro
all'agricoltura europea" ha
commentato Martina.

Stretto legame scienza-società per crescita UE
"L'UE deve considerare più
attentamente la stretta relazione tra scienza e società":
è’ il messaggio lanciato dal
Ministro dell'Istruzione Stefania Giannini all'ultimo Consiglio UE sulla competitività
nella ricerca da lei presieduto, a cui ha invitato l'astronauta Luca Parmitano in
qualità di Ambasciatore del
semestre di Presidenza italiana dell'UE.

“È necessario incrementare
i finanziamenti nella ricerca
ottimizzando l’orientamento
delle
risorse
finanziarie
disponibili in Europa. Credo
che tutto questo vada verso
lo stesso obiettivo, il futuro e
il miglioramento di quello che
facciamo sulla terra", ha
testimoniato Parmitano, illustrando il concetto con la
metafora del tetragono, una
figura geometrica di cui per

farne crescere l'altezza è
prima necessario farne crescere la base. Se in Italia
siamo
solo
60
milioni
persone possiamo arrivare
solo sino a una certa altezza,
ma in Europa siamo molti di
più e insieme possiamo
salire più in alto. Dobbiamo
coinvolgere voi alla base
che, con il vostro lavoro,
pazienza ed energia, ci
portate su".
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Notizie dal Centro
Convegno "Le politiche ambientali dell'UE e la tutela dell'ecosistema.
La prevenzione e la lotta agli incendi boschivi"
Il Centro Europe Direct e il Consorzio Punto Europa Teramo, hanno organizzato un
convegno nell'ambito del progetto Holistic, tenutosi 19 dicembre ore 8.30 a Nereto Auditorium Istituto Peano-Rosa, dal titolo "Le politiche ambientali dell'UE e la tutela
dell'ecosistema. La prevenzione e la lotta agli incendi boschivi".
Dopo aver illustrato le politiche europee in ambito di tutela dell’ambiente, con una
particolare attenzione alle problematiche legate alla tutela dell’ecosistema, è seguita
una sessione formativa, per comunicare ai presenti le modalità di intervento degli
operatori nella lotta agli incendi e sensibilizzare sui giusti comportamenti da adottare
in caso di incendio boschivo. Sono stati inoltre distribuiti agli studenti ed agli
intervenuti dei
manuali
pratici di sopravvivenza ed intervento, realizzati dal
Consorzio Punto Europa Teramo nell’ambito delle attività di implementazione del
progetto HOLISTIC, finanziato a valere sul Programma di Cooperazione
Transfrontaliera IPA Adriatic CBC, del quale il Consorzio Punto Europa Teramo è
partner assieme ad altri 19 Enti appartenenti ad 8 Nazioni adriatiche (oltre all’Italia:
Croazia, Bosnia&Herzegovina, Serbia, Montenegro, Grecia, Albania, e Slovenia).
All’incontro hanno partecipato il Presidente del Consorzio, Giovanni Luzii; il project
manager del progetto Holistic, Gino Verrocchi; il Comandante provinciale del Corpo
Forestale dello Stato, Gualberto Mancini e il Presidente dell’Associazione Volontari
della Protezione Civile della Val Vibrata, Rossano Ruggieri.
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Conferenza "I Progetti europei di cooperazione per lo sviluppo del
territorio"
L’incontro, organizzato dal Consorzio Punto Europa Teramo – Centro Europe Direct
Teramo in collaborazione con il Comune di Campli, si è tenuto il 13 dicembre, alle ore
11.00 a Campli - Palazzo Farnese, e ha presentato le possibilità offerte dai programmi
di cooperazione territoriale europea, che mirano a rafforzare la coesione economica e
sociale e ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, attraverso il
finanziamento di progetti di collaborazione e di investimento congiunto fra soggetti di
nazioni diverse.
È stato inoltre illustrato il Progetto Strategico di Cooperazione Transfrontaliera
denominato HERA - Programma Ipa Adriatico, aggiudicato dal Consorzio Punto Europa
Teramo (COPE), per la gestione turistica sostenibile del patrimonio culturale adriatico.
Sono intervenuti all'evento: il Sindaco di Campli, Pietro Quaresimale; il Presidente del
Consorzio Punto Europa - Centro Europe Direct Teramo, Giovanni Luzii; il Consigliere
della Regione Abruzzo, Sandro Mariani; l'assessore alle Politiche comunitarie del
Comune di Teramo,Valeria Misticoni; il Presidente di Federalberghi Abruzzo,
Giammarco Giovannelli; l’esperto di progetti di cooperazione, Lodovico Gherardi; il
progettista europeo, Gino Verrocchi.
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Avvisi
REGIONE ABRUZZO: AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI
VOUCHER DI MOBILITÀ FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI WORK
EXPERIENCE IN ITALIA E IN EUROPA FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DI
PROGETTI
DI
RICERCA
INDUSTRIALE,
TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO E SVILUPPO PRECOMPETITI
La Sovvenzione Globale "Più Ricerca e Innovazione" rappresenta uno strumento di
intervento attivato dalla Regione Abruzzo a valere sulla Programmazione del Fondo
Sociale Europeo Ob. 2 Competitività regionale e Occupazione 2007-2013 e risponde
all’esigenza di influenzare positivamente lo sviluppo dei comportamenti e delle scelte
imprenditoriali e di innescare stabili circoli virtuosi tra il sistema produttivo e
accademico al fine di pervenire ad una vera “filiera della conoscenza” che sostenga lo
sviluppo e la competitività dell’economia regionale. Esso prevede la realizzazione di
azioni integrate sviluppate secondo due linee di intervento. L’Avviso intende assegnare
dei voucher di mobilità quali indennità forfettarie omnicomprensive per la
partecipazione a work experiences in Italia e nell’Unione Europea finalizzate allo
scambio di esperienze e conoscenze, al perfezionamento di progetti comuni o iniziative
di sviluppo congiunto, nonché per sostenere la realizzazione di esperienze di studio e/o
ricerca. Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del
2 marzo 2015 al seguente indirizzo: Organismo Intermedio: R.T.I. Ass.For.SEO – KPMG
Advisory S.p.A. – Metron S.r.l. presso Metron S.r.l., Via Italia – Ermes Center – 64023
Mosciano Sant’Angelo (TE).
Avviso e documentazione:
http://www.piuricercaeinnovazione.it/

GARANZIA GIOVANI REGIONE ABRUZZO - PUBBLICATO IL BANDO
PER I TIROCINI FORMATIVI RIVOLTO ALLE AZIENDE OSPITANTI
Il bando concerne la manifestazione di interesse per la presentazione delle candidature
dei soggetti ospitanti. L'intervento è stato finanziato con risorse pari a 5,6 milioni di
Euro. Per manifestare il proprio interesse, i datori di lavoro potranno candidarsi, con le
modalità prescritte, a far data dal 15 dicembre 2014 e fino al prossimo 3 ottobre 2015.
Le candidature pervenute saranno valutate con modalità a sportello fino ad
esaurimento delle risorse disponibili. La durata dei tirocini sarà di sei mesi. Al
tirocinante sarà riconosciuta un'indennità mensile netta pari a 600 euro, corrisposta
tramite Inps.
Avviso e documentazione:
http://www.regione.abruzzo.it/fil/index.asp?modello=notiziaSing&servizio=LEE&stileDi
v=sequence&msv=notizia170221&tom=170221

CEPS OFFRE STAGES FORMATIVI SUL SISTEMA POLITICO EUROPEO A
BRUXELLES
Il CEPS - Centro per gli Studi Politici Europei offre stages formativi di 6 mesi a
Bruxelles per giovani interessati a sviluppare tematiche inerenti il sistema politico
europeo. Requisiti dei candidati: essere iscritti ad un corso di laurea; possedere
un'ottima conoscenza della lingua inglese e una conoscenza di base di un'altra lingua
europea; ottima conoscenza nell'uso del PC e degli applicativi di Microsoft Office. Le
candidature sono aperte tre volte all'anno.Per partecipare è possibile iscriversi al form
on line http://www.ceps.eu/content/internship
Scadenza: 1 marzo 2015
Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito: http://www.ceps.eu/
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PROGETTO «YBB REGIONS -YOUTH AND BRUSSELS BASED»
REGIONI DI BRUXELLES PER I GIOVANI PROGRAMMA EUROPEO
“GIOVENTÙ IN AZIONE”
Si é tenuto a Bruxelles, presso la Sede della Regione Abruzzo, il KICK-OFF MEETING
del Progetto “YBB Regions - Youth and Brussels based”.
“Regioni di Bruxelles per i Giovani” é un progetto europeo promosso dalla Regione
Abruzzo, in partenariato con le regioni-partner di Dubrovnik-Neretva (Croazia),
Lubuskie (Polonia), e Prešov (Slovacchia).
Il progetto é stato approvato dalla Commissione europea ed é co-finanziato dal
Programma "Gioventu' in Azione”.
Ha decorrenza dal 1° maggio 2014 al 30 aprile 2016 e si propone di offrire ai giovani
appartenenti alle suddette quattro regioni un’opportunità formativa non formale unica
ed irripetibile. Nell'arco dei 2 anni di durata progettuale, 80 giovani di età compresa
tra i 18 ed i 30 anni verranno inviati a Bruxelles per svolgere alcune delle attività
tipiche previste dal Programma Gioventù in Azione, che finanzia l'iniziativa, presso gli
Uffici delle rispettive Regioni a Bruxelles.
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/

FOODSAVINGBEC CONTRO LO SPRECO DI CIBO LA FAME NEL
MONDO
Ogni anno si sprecano circa 1,3 tonnellate di cibo. L'iniziativa FoodSavingBec
concede la possibilità a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e capaci di
padroneggiare la lingua inglese di trovare una possibile soluzione proponendo la loro
idea.
A questo progetto collaborano l'Università Bocconi con EXPO 2015, Mipaaf,
Commissione europea, ONU per EXPO 2015, FAO e World Food Programme
proponendo di avvicinare 200 studenti ad un tema che va affrontato in maniera
multidisciplinare: i contributi innovativi proposti dalle 50 squadre che si
fronteggeranno potranno essere di vario tipo, da idee di natura politica sino a progetti
amministrativi o di impianto imprenditoriale.
I 200 studenti selezionati avranno modo di assistere ad una settimana di lezioni,
testimonianze e presentazioni di esperti, collaborando in prima persona a
un'esperienza formativa di alto profilo.
Per partecipare alla settimana di studi occorre condividere un video motivazionale di
autopresentazione sulla pagina web di FoodSavingBec.
Scadenza: 31 Gennaio 2015
http://www.foodsavingbec.com/rules
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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.
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. 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/

PROGETTO VULCANUS - BORSA DI STUDIO PER UNO STAGE DI 8
MESI ALLA SCOPERTA DEL GIAPPONE
Dal 1997, il Progetto Vulcanus , organizzato dall’Unione Europea, consiste in una
cospicua borsa di studio che consente lo svolgimento di un tirocinio formativo, corso di
lingua compreso, presso un’azienda giapponese per un intero anno. Il servizio
rappresenta un’ottima opportunità per scoprire l’Isola del Pacifico, al di là degli
stereotipi e inserirsi in un ambiente lavorativo all’avanguardia.
Obiettivi
Il progetto nasce con l’obiettivo di instaurare future relazioni professionali, incentivare
alla mobilità dei giovani europei nel Sol Levante e fornire ai ragazzi un contatto diretto
con le migliori tecnologie nipponiche e il loro modello lavorativo.
Requisiti richiesti:
- essere cittadini dell'Unione Europea.
- essere studenti presso università ubicate entro in confini dell’Unione Europea,
- essere iscritti a facoltà tecniche o scientifiche
- essere iscritti almeno al 4° anno, al momento dell’invio della candidatura.
- possedere un buon livello della lingua inglese;
- Possedere Un curriculum accademico eccellente.
Le borse di studio, di importo pari a 1.900.000 yen (circa 14.000 euro), sono destinate
alla copertura di spese di viaggio, vitto e assicurazione, alloggio, corso e seminario di
lingua e cultura giapponese.
I tirocini si svolgeranno tra settembre 2015 e agosto 2016
Scadenza: 15 gennaio 2015
http://www.eu-japan.eu/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/16671764/Vulcanus_in_Japan_-_Flyer.pdf
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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

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-salesagents_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

COS-TFLOWS-2014-3-15
"FACILITARE
I
FLUSSI
TURISTICI
TRANSNAZIONALI UE PER GLI ANZIANI E I GIOVANI NELLA BASSA E
MEDIA STAGIONE"
Il presente bando pubblicato nell'ambito del Programma Cosme mira a rafforzare la
competitività del settore del turismo incoraggiando l'estensione della stagione turistica
ed aumentando la mobilità di anziani e giovani.
Obiettivi generali:
- Sostenere l'estensione della stagione turistica, contribuendo in tal modo a migliorare
la competitività e l'occupazione la crescita delle PMI;
- Promuovere la cooperazione transnazionale tra il più ampio numero possibile di attori
lungo la catena del valore del turismo;
- Facilitare partenariati pubblico-privati europei
Beneficiari: partecipanti situati in uno degli Stati membri Ue o paesi partecipanti al
Programma Cosme attivi nel settore turismo, politiche per gli anziani e i giovani o altri
settori annessi.
Il budget a disposizione è di 1.800.000 euro.
Scadenza: 15 gennaio 2015
http://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/COSMECall%20for%20Proposals.pdf
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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..

EAC/A04/2014"RAFFORZAMENTO
DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE”

DELLE CAPACITÀ

NEL SETTORE

E’ stato pubblicato l’ invito a presentare proposte nell'ambito dell'azione chiave 2 del
programma Erasmus+ relativo al "rafforzamento delle capacità nel settore
dell’istruzione superiore”.
Il presente invito si basa sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce "Erasmus+", il programma dell'Unione europea per l'istruzione, la formazione,
la gioventù e lo sport.
La partecipazione a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi
partecipanti:
i 28 Stati membri dell'Unione europea,
i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia,
i paesi candidati all'adesione all'UE: la Turchia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia,
la Confederazione svizzera.
Scadenza: 10 febbraio 2015
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_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.

H2020-SMEINST-2014-2015 "INNOVATIVE MOBILE E-GOVERNMENT
APPLICATIONS BY SMES"
Il campo di applicazione del presente programma consiste nel di fornire un forte
sostegno alle PMI innovative, comprese le start-up, per la progettazione e la
realizzazione di applicazioni innovative, al fine di favorire l'erogazione di servizi pubblici
di telefonia mobile.
Obiettivi specifici: ridurre oneri per gli utenti, pressing su tutte le pubbliche
amministrazioni per fornire servizi pubblici efficienti, aperti e incentrati sulle esigenze
dei cittadini; aiutare l'interazione dei cittadini e delle imprese con le amministrazioni
pubbliche.
Lo strumento per le PMI si compone di tre fasi distinte e di un servizio di coaching e
mentoring per i beneficiari:
Fase 1: lo studio di fattibilità deve essere sviluppato verificando la fattibilità tecnologica
oltre che economica dell’idea innovativa riguardo al settore industriale in cui viene
presentato (nuovi prodotti, processi, design, servizi e tecnologie o nuove applicazioni di
mercato delle tecnologie esistenti). Le attività potrebbero comprendere la valutazione
dei rischi, lo studio di mercato, il coinvolgimento degli utenti, la proprietà intellettuale
(IP), lo sviluppo di strategie di innovazione, ricerca di partners.
Fase 2: i progetti di innovazione saranno sostenuti se affrontano la sfida della CALL e
se dimostrano un elevato potenziale in termini di competitività delle imprese e di
crescita sostenibile attraverso un piano strategico aziendale. Le attività dovrebbero
concentrarsi sulle attività di innovazione come dimostrazione, sperimentazione,
prototipazione, sperimentazione, miniaturizzazione, design. I progetti dovrebbero
durare tra i 12 e i 24 mesi.
Fase 3: le PMI possono beneficiare di misure di sostegno indirette e di servizi, nonché
dell'accesso ai servizi finanziari previsti da questo programma di lavoro.
Ai Beneficiari di questa CALL, saranno offerti servizi di coaching e di mentoring sia
durante la fase 1 che la fase 2. Tali servizi saranno accessibili tramite la rete Enterprise
Europe Network e portati avanti da un soggetto individuato attraverso una
consultazione e segnalati poi ai beneficiari.
Budget della CALL € 233.701.600 ,00
Co-finanziamento: strumento per le PMI (70%)
La presentazione delle candidature a questa CALL sarà aperta dal 1° gennaio 2015.
Scadenza: -18 marzo 2015 alle ore 17:00:00 (ora di Bruxelles)
-17 giugno 2015 alle ore 17:00:00 (ora di Bruxelles)
-17 settembre 2015 alle ore 17:00:00 (ora di Bruxelles)
-16 dicembre 2015 alle ore 17:00:00 (ora di Bruxelles)
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topic
s/2552-inso-9-2015-1.html
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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 transnazionale.
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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