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Primo piano
Ecco i temi del G20
Lo scorso 15 e il 16 novembre ad Antalaya (Turchia) si
è tenuto il G20: i temi principali riguardavano la crisi
dei rifugiati, l’agenda per lo
sviluppo sostenibile, la crescita economica e azioni di
contrasto all'evasione fiscale
transfrontaliera. Nel riunirsi
in Turchia nel pieno di una
crisi dei rifugiati, il G20 si è
fatto promotore di una risposta coordinata ed innovativa alla crisi: garantire che
le organizzazioni internazionali che assistono i rifugiati
dispongano dei mezzi finanziari necessari. Per quanto
riguarda
l`agenda
per
l’occupazione, la crescita e
gli investimenti, è evidente
la necessità di proseguire
l`approccio cooperativo a
livello del G20 riguardo alle
politiche macroeconomiche,

con l`obiettivo di rafforzare
la ripresa, imprimere maggiore slancio alle potenzialità
di crescita e rafforzare le capacità di resilienza del sistema finanziario. L`occupazione giovanile rimane
una priorità centrale per
l`UE: si sosterrà quindi
l`adozione di un obiettivo
per ridurre del 15% entro il
2025 la quota di giovani
maggiormente a rischio di
rimanere permanentemente
tagliati fuori dal mercato del
lavoro. Il G20 dovrà continuare a promuovere delle
economie più eque e delle
società più` giuste, rafforzando la coesione sociale e
integrando meglio i gruppi
vulnerabili e svantaggiati
nell`economia e nel mercato
del lavoro. Si è discusso anche dei negoziati Onu sui

cambiamenti
climatici.
Quest`anno è fondamentale
per l`azione internazionale
nel campo dello sviluppo e dei
cambiamenti climatici in seno
alla Conferenza ONU di Parigi,
al fine di poter governare
l`azione collettiva riguardo ai
cambiamenti climatici dopo il
2020. In conclusione il G20
dovrà dimostrare particolare
determinazione al fine di concludere un accordo forte ed
ambizioso per inseguire la visione a lungo termine di un'economia globale resiliente e
priva di emissioni di carbonio
e in tema di sviluppo sostenibile, dimostrare decisione nel
mobilitare le risorse necessarie, specialmente per i paesi
più poveri e vulnerabili, come
è avvenuto durante il vertice
G7 di Elmau nello scorso giugno.
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Anno europeo 2015
Gennaio: Europ
Tema del mese: "Sicurezza alimentare"
Il 9 Gennaio 2015 è iniziato ufficialmente l'Anno europeo dello sviluppo 2015.
È il primo anno europeo dedicato all'azione esterna dell’Unione europea e al ruolo
dell’UE nel mondo al fine di eliminare la povertà a livello mondiale, stimolare un
maggior numero di cittadini europei a interessarsi e sentirsi partecipi dello sviluppo,
tutelare i diritti delle donne e delle persone con disabilità, sostenere e tutelare
l’ambiente.
L'Anno europeo dello sviluppo 2015 servirà a incoraggiare la partecipazione diretta dei
cittadini, stimolare il pensiero critico e far conoscere i benefici derivanti dalla
cooperazione

europea.

Fra

gli

obiettivi

principali

si

sottolinea

l’importanza

dell’informazione dei cittadini europei sulla cooperazione allo sviluppo dell'UE e degli
Stati membri, evidenziando i risultati che l'UE, di concerto con gli Stati membri, ha
conseguito come attore mondiale e che continuerà a conseguire in linea con le ultime
discussioni sul quadro globale post-2015: la promozione e la partecipazione diretta, il
pensiero critico e l'interesse attivo dei cittadini UE e delle parti interessate in materia di
cooperazione allo sviluppo, anche per quanto riguarda la formulazione e l’attuazione
delle politiche; la maggiore consapevolezza dei benefici della cooperazione allo sviluppo
dell'UE, non solo per i beneficiari dell'assistenza ma anche per i cittadini giungendo ad
una più vasta comprensione della coerenza delle politiche per lo sviluppo; la
promozione di un senso di responsabilità, solidarietà e opportunità tra i cittadini
dell'Europa e quelli dei Paesi in via di sviluppo in un mondo sempre più mutevole e
interdipendente.
Il mese di novembre è dedicato al tema: “Lo sviluppo sostenibile e l’azione per il
clima”.
Da quando nel 2000 sono stati fissati gli obiettivi di sviluppo del millennio, il mondo ha
compiuto notevoli progressi in termini di riduzione della povertà. Tuttavia, restano
ancora grandi sfide da affrontare in tutti i settori, e tra le più serie vi è quella dei
cambiamenti

climatici.

Se

non

vengono

controllati,

questi

ultimi

rischiano

di

compromettere i risultati ottenuti in materia di sviluppo negli ultimi anni e di minare i
progressi futuri. Essi minacciano in particolare i paesi in via di sviluppo, dato che le loro
economie dipendono spesso da risorse naturali sensibili al clima.
Ma è un problema che riguarda tutti noi.
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l’accordo internazionale sul clima che saranno
adottati nel 2015 dovrebbero impegnare tutti i paesi a contrastare i cambiamenti
climatici e ad adattarvisi mentre affrontano al tempo stesso le altre sfide legate allo
sviluppo. Il futuro del nostro pianeta dipende dalle nostre azioni attuali, insieme
possiamo trovare le soluzioni.

e in the world
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Attualità
L'Unione europea incontra i partner africani per rafforzare cooperazione su
migrazione e sviluppo
L'11 e il 12 novembre i Capi
di Stato e di Governo sia
europei che africani, si sono
incontrati
a
Malta
nella
capitale La Valletta per un
vertice al fine di rafforzare la
cooperazione nel settore della
migrazione e discutere le
nuove sfide e opportunità. Il
Presidente della Commissione
europea,
Jean-Claude
Juncker, l’Alta rappresentante
dell’Unione per gli Affari esteri
e la politica di sicurezza e
Vicepresidente della Commissione, Federica Mogherini, il
Commissario
per
la
Cooperazione internazionale e
lo sviluppo, Neven Mimica, e
il Presidente Donald Tusk
erano i rappresentanti UE al
vertice
sulla
migrazione.
Hanno
partecipato
anche
varie organizzazioni internazionali e regionali come la
Commissione
dell’Unione
africana,
la
Commissione
della Comunità economica

degli
Stati
dell’Africa
occidentale (ECOWAS), le
Nazioni Unite, l’Agenzia delle
Nazioni Unite per i rifu-giati
(UNHCR) e l’Organizzazione
internazionale
per
le
migrazioni (IOM).
Il 12 novembre inoltre il
Presidente
Juncker
ha
firmato il Fondo fiduciario di
emergenza per l'Africa, uno
degli strumenti creati per far
fronte alla crisi dei rifugiati.
Il fondo fiduciario riceverà
1,8 miliardi di euro dalla
Commissione
europea,
integrati con finanziamenti di
altri Stati membri dell'UE e
di donatori.
L’UE si impegna nell'attività
diplomatica cercando
di
mobilitare gli sforzi regionali
e internazionali per promuovere soluzioni negoziate ai
conflitti esistenti.
Sostiene anche gli altri
partner, come le Nazioni
Unite, nei loro sforzi di

mediazione.
In parallelo, attraverso le
missioni nell'ambito della
politica di sicurezza e di
difesa comune (PSDC), l’UE
assume anche un ruolo
guida
nel
mantenimento
della
pace,
nella
prevenzione dei conflitti e nel
rafforzamento della sicurezza internazionale.
La cooperazione allo sviluppo e
l'aiuto
umanitario dell’UE svolgono un
ruolo
importante
nell’affrontare le sfide mondiali e
i fattori che inducono alla
migrazione.
Aiutando
le
persone dove si trovano,
alleviandone le sofferenze e
migliorandone le condizioni
di vita, si riducono gli
incentivi ad affrontare viaggi
pericolosi per terra e per
mare.

Economia
Presentata la proposta di nuovo sistema giudiziario per la protezione degli
investimenti per il TTIP
L'Unione europea ha formalmente presentato agli Stati
Uniti la sua proposta di riforma del sistema per la protezione degli investimenti e di
un nuovo e più trasparente
sistema di risoluzione delle
controversie tra investitori e
Stati.
In questa occasione, la Commissaria europea per il Commercio Cecilia Malmström ha
commentato: "Oggi si conclude un lungo processo interno
nell'UE per sviluppare un approccio moderno alla protezione degli investimenti e alla
risoluzione delle controversie

per il TTIP e oltre. È il risultato di ampie consultazioni e
del dibattito con gli Stati
membri, il Parlamento europeo, le parti interessate e i
cittadini. Questo approccio
permetterà all'UE di assumere un ruolo globale sulla via
delle riforme, per creare un
tribunale internazionale basato sulla fiducia dei cittadini."
Il testo definitivo comprende
tutti gli elementi chiave della proposta della Commissione del 16 settembre, che
mira a salvaguardare il diritto di legiferare e a creare

un sistema giudiziario con un
meccanismo di ricorso basato
su regole ben definite, con
giudici qualificati e procedure
trasparenti.
La proposta include anche
ulteriori miglioramenti nelle
modalità di accesso al sistema delle piccole e medie imprese. Il nuovo sistema dovrebbe sostituire l'attuale
meccanismo di risoluzione
delle controversie tra investitori e stati (ISDS) nel TTIP e
in tutti i negoziati commerciali e gli investimenti in corso e futuri dell'UE.
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Ambiente
Agricoltura
La Commissione investe 160,6 milioni di euro in 96 progetti per l'ambiente

La Commissione ha approvato nel mese di novembre
un pacchetto di investimenti
di 264,8 milioni di euro a
sostegno dell'ambiente, della natura e della crescita
verde in Europa. L'investimento copre 96 progetti
nuovi che coinvolgono 21
Stati
membri,
finanziati
nell'ambito del programma
LIFE per l'ambiente. I progetti riguardano azioni per
l'ambiente e l'efficienza delle
risorse e sostengono la
transizione verso un'economia più circolare e sostenibile, la natura e la biodiversità
e la governance e l'informa-

zione in materia ambientale.
L'UE cofinanzierà i progetti
stanziando 160,6 milioni di
euro.
Tali progetti riguardano azioni in cinque aree tematiche: aria, ambiente e salute, efficienza delle risorse,
rifiuti e acqua. Quasi la metà dei fondi sarà destinata a
14 progetti in materia di efficienza delle risorse che agevoleranno il passaggio
dell'Europa a un'economia
più circolare.
I 39 progetti della componente LIFE Natura e biodiversità sono finalizzati a migliorare lo stato di conser-

vazione delle specie e degli
habitat minacciati e contribuiscono all'obiettivo dell'UE
di arrestare la perdita di biodiversità. La dotazione di bilancio complessiva di questi
progetti è di 153,9 milioni di
euro, a cui l'UE contribuirà
con 100 milioni di euro.
I 6 progetti della componente
LIFE Governance e informazione in materia di ambiente
mirano ad accrescere la consapevolezza circa le questioni
ambientali. La dotazione di
bilancio complessiva di questi
progetti è di 7,5 milioni di
euro, a cui l'UE contribuirà
con quasi 4,5 milioni di euro.

Conferenza sul clima di Parigi: opportunità storica di evitare cambiamenti
climatici pericolosi
La Commissione europea ha mondiale. Il Presidente della
funga da segnale per le parti
ribadito quanto sia importan- Commissione
Jean-Claude
interessate, tra cui le imprete raggiungere un accordo Juncker e il Commissario rese, gli investitori e il pubblimondiale equo, ambizioso e sponsabile per l'Azione per il
co, della volontà di passare a
giuridicamente vincolante alla clima e l'energia Miguel Arias
un’economia a basse emisconferenza delle Nazioni Uni- Cañete parteciperanno ensioni di carbonio;
te sui cambiamenti climatici trambi alla conferenza, in2. un meccanismo per valuXylella: Peacelink, a nuova ricerca UE, presto missione Efsa nuovo
che si è terrà a Parigi dal 30 sieme ad altri leader mondiatare periodicamente e raffornovembre all’11 dicembre. li. Per prevenire le consezare l’ambizione collettiva;
L’Unione europea si è adope- guenze peggiori dei cambia3. un solido sistema di trarata per raggiungere un ac- menti climatici, l’aumento
sparenza e responsabilità
cordo globale, duraturo e di- della temperatura media gloaffinché le parti e i soggetti
namico che consenta di acce- bale deve essere mantenuto
interessati possano ragionelerare la transizione globale al di sotto di 2ºC rispetto ai
volmente sperare che le
verso economie a basse e- livelli preindustriali. Per l’UE,
promesse saranno mantenumissioni di carbonio e resi- il nuovo accordo deve essere
te. Sia la riduzione delle elienti ai cambiamenti climati- un chiaro segnale della volonmissioni che l’adattamento
ci. Ciò permetterà non solo di tà dei governi di ridurre le
saranno essenziali per gestilimitare i cambiamenti clima- emissioni in misura sufficienre e ridurre il rischio di imtici e rafforzare l'impegno te a mantenere, da qui alla
patti negativi dei cambiadelle società per adattarsi fine del secolo, l’aumento delmenti climatici, così come la
agli impatti di questi muta- la temperatura al di sotto del
necessità di affrontare il rimenti, ma anche di sostenere limite concordato. Per l'UE un
schio di perdite e i danni asla crescita economica e lo accordo credibile presuppone:
sociati all’impatto dei camsviluppo sostenibile a lungo 1. una visione globale per un
biamenti climatici.
termine nell’UE e a livello obiettivo a lungo termine, che
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Agricoltura
Cdm approva il disegno di legge contro il caporalato ed il lavoro nero in
ambito agricolo
Il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
rende noto che il Consiglio
dei Ministri ha approvato nei
giorni scorsi il disegno di
legge per contrastare il
caporalato ed il lavoro nero
in agricoltura.
ha l'obiettivo di rafforzare
l'azione di contrasto alla
diffusione
del
fenomeno
criminale dello sfruttamento
dei
lavoratori
con
un
intervento
organico
e
coordinato delle Istituzioni.
Il disegno di legge introduce
strumenti operativi contro il
caporalato tanto dal lato
amministrativo quanto dal
lato penale.
Tra le principali novità del
ddl
viene
rafforzata
la

operatività della Rete del
lavoro agricolo di qualità,
creata
con
la
Legge
Competitività e attiva dal 1
settembre 2015. Con la
norma si estende l'ambito dei
soggetti che possono aderire
alla Rete, includendovi gli
sportelli
unici
per
l'immigrazione, le istituzioni
locali, i centri per l'impiego e
gli enti bilaterali costituiti
dalle organizzazioni dei datori
di lavoro e dei lavoratori in
agricoltura
e
i
soggetti
abilitati
al
trasporto
di
persone per il trasporto dei
lavoratori agricoli.
Con la nuova legge le
amministrazioni
statali
saranno direttamente coinvolte nella vigilanza e nella

tutela delle condizioni di
lavoro nel settore agricolo,
attraverso un piano congiunto
di interventi per l'accoglienza
di tutti i lavoratori impegnati
nelle attività stagionali di
raccolta dei prodotti agricoli.
L'obiettivo
è
tutelare
la
sicurezza e la dignità dei
lavoratori
ed
evitare
lo
sfruttamento ulteriore della
manodopera anche straniera.
Il piano sarà stabilito con il
coinvolgimento delle Regioni,
delle province autonome e
delle amministrazioni locali
nonché delle organizzazioni di
terzo settore.

Istruzione e formazione
I Ministri UE al lavoro per prevenire la radicalizzazione dei giovani
Dopo gli attacchi terroristici
a Parigi, i Ministri UE dell'Istruzione, della gioventù,
della cultura e dello Sport si
sono riuniti per discutere su
come affrontare al meglio la
radicalizzazione dei giovani
in Europa. Sottolineando la
necessità di una maggior cooperazione in materia di inclusione sociale e nel promuovere i valori di democrazia e cittadinanza, il Commissario Tibor Navracsics,
responsabile per l'Istruzione,
la gioventù, la cultura e lo
sport, ha dichiarato: "Al di là
delle dichiarazioni, dobbiamo
agire. Così come le forze di
sicurezza, che cooperano tra
loro, anche l'istruzione, la
cultura, gli sport e i settori
giovanili devono fare lo stesso per sradicare le radici del

terrorismo: le disuguaglianze, la mancanza di attaccamento ai nostri valori comuni e l'esclusione sociale".
I
Ministri
dell'Istruzione
dell'UE si erano già impegnati a fare di più a marzo,
nella "Dichiarazione di Parigi", firmata dopo gli attacchi
di Parigi e Copenaghen all'inizio di quest'anno: ora
hanno convenuto di rafforzare le loro azioni, per garantire che i bambini e i giovani
possano acquisire competenze sociali, civiche e interculturali e possano migliorare il loro pensiero critico, in
particolare sull’ utilizzo di
Internet. Questi temi sono
tra le priorità proposte dalla
Commissione nella relazione
congiunta su istruzione e
formazione (ET2020) , e nel-

la relazione congiunta sulla
gioventù che è stata adottata
dai Ministri dell'Istruzione la
scorsa settimana. La Commissione lancerà presto un invito
a
presentare
proposte
nell'ambito di Erasmus+, per
un valore fino a 10 milioni di
€, destinati in particolare a
sostenere progetti contro la
radicalizzazione sul territorio.
I Ministri dell'UE hanno discusso anche delle sfide che la crisi
dei rifugiati rappresenta in
termini di integrazione a lungo
termine, e soprattutto di come
le politiche per la gioventù, la
cultura e lo sport possono contribuire a integrare meglio i
rifugiati e le persone che vengono da un contesto svantaggiato o di migrazione.
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Brevi dall’Europa
Vita International: portale dedicato al Terzo settore in Europa

Il Gruppo VITA lancia un portale interamente dedicato al
Terzo settore e alla sostenibilità sociale in Europa (e nel
mondo), attraverso notizie,
racconti, storie ed interviste
sarà un ponte, con uno
sguardo all’innovazione, tra
Europa e Italia. Il progetto
editoriale intende offrire uno
sguardo appassionato, ma
lucido, su quello che accade

nel mondo del Terzo settore,
sulle opportunità e i limiti del
dialogo tra le realtà non profit, le istituzioni e il settore
privato.
L’intento è da un lato fare
arrivare alle istituzioni europee ciò che realmente accade
sul territorio sociale; dall’altro, raccontare nel modo più
comprensibile possibile quello
che accade nei corridoi istitu-

zionali dell’UE.
E’ possibile seguirlo anche sui
social, sulla pagina Facebook
e sull'account Twitter dedicati.
http://www.vitainternational.
media/en/

Indagine Eurobarometro: secondo i cittadini, la moneta unica è un bene per
il proprio paese e per tutta l'UE
Ecco i risultati di Eurobarometro Flash 429, l'ultima indagine
pubblicata
dalla
Commissione europea: il sostegno dei cittadini nei confronti della moneta unica non
è mai stato così alto! L'indagine mostra che il sostegno
generale dei cittadini dell'Eurozona per l'euro è aumentato: infatti, il 61% degli intervistati conferma di vedere la
moneta unica come un bene

per il proprio paese (rispetto
al 57% dell'anno scorso) e il
71% ritiene che lo sia anche
per l'intera Unione Europea.
Da quando la Commissione
ha avviato le indagini nel
2002, il livello di supporto
non è mai stato così alto come ora! Sebbene il grado di
supporto per la moneta unica
vari tra i 19 Stati membri
dell'Eurozona, il sondaggio
rivela che, considerando l'a-

rea euro nel suo insieme, la
maggior parte degli intervistati condivide questo positivo punto di vista. Ad esempio, in Lituania, che ha aderito all'euro nel gennaio di
quest'anno,
l'indagine
ha
mostrato che il 55% dei cittadini vede l'euro come bene
per il paese e il 77% vede
l'euro come bene per l'UE.

Unione per il Mediterraneo: riunione dei Ministri per rafforzare la cooperazione regionale nell'economia marittima

Una più stretta cooperazione
per promuovere la crescita, il
lavoro e gli investimenti derivanti dal settore marittimo: è
questo l'obiettivo della prima
conferenza ministeriale che si
è tenuta il 17 novembre 2015
a Bruxelles e che ha visto impegnati i Ministri in carica per
gli Affari marittimi dei 43 Paesi membri dell'Unione per il
Mediterraneo.
Una dichiarazione congiunta
firmata dai Ministri fornirà il
mandato politico per una cooperazione efficace ed orienta-

ta ai risultati nell' ambito
dell'economia blu e della
governance nel Mediterraneo.
Ha presenziato anche il
Commissario europeo per
l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca Karmenu
Vella, che ha commentato: "
La cooperazione costruttiva
può contribuire a portare
stabilità nella regione. Il nostro impegno congiunto,
nell'ambito della crescita
blu, del lavoro e dell'innovazione, può almeno contribui-

re a un futuro più prospero
e sicuro per la popolazione
del Mediterraneo. Negli ultimi anni si è sottolineata
anche l’esigenza di investire
maggiormente, non solo in
termini di risorse finanziarie,
sul decentramento territoriale e sul coinvolgimento
attivo delle autorità locali
nell’implementazione,
gestione e valutazione dei
progetti.

Pagina 7

Teramo Europa

Notizie dal Centro
ADOTTATO DALLA COMMISSIONE UE IL PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE 2014-2020 PER LA REGIONE ABRUZZO
Il 13 novembre scorso è stato formalmente adottato dalla Commissione europea il
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per la Regione Abruzzo, che, delinea le priorità
dell’Abruzzo per l’utilizzo di circa 432 milioni di euro di finanziamento pubblico,
disponibile per il periodo di 7 anni 2014-2020 (207 milioni di euro dal bilancio dell’UE e
225 milioni di euro di cofinanziamento nazionale).
Il programma di sviluppo rurale per l’Abruzzo dà particolare rilievo alle azioni legate alla
preservazione, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla
silvicoltura e al potenziamento della competitività dell’agricoltura.
Si prevede che 980 imprenditori agricoli otterranno un sostegno per l'ammodernamento
delle loro aziende e che 700 giovani agricoltori riceveranno un aiuto per l’insediamento
iniziale e l’adeguamento strutturale delle aziende.
Il 20% circa delle superfici agricole sarà oggetto di contratti a favore dell’ambiente
(biodiversità, gestione delle risorse idriche e del suolo). 32 mila ettari di terreno
saranno interessati da azioni miranti a promuovere il sequestro e la conservazione del
carbonio, mentre il 37% della popolazione rurale sarà coinvolta nell’ambito delle
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Per il sostegno allo sviluppo rurale, il 2°
pilastro della politica agricola comune, l'Unione europea mette a disposizione degli Stati
membri una dotazione finanziaria che è gestita a livello nazionale o regionale
nell'ambito di programmi pluriennali cofinanziati.
Le cinque principali misure del PSR in termini di bilancio (finanziamento pubblico totale)
sono le seguenti: o 126 milioni di euro assegnati alla misura 4 (investimenti in
immobilizzazioni materiali) o 56 milioni di euro assegnati alla misura 10 (pagamenti
agro – climatico - ambientali) o 53 milioni di euro assegnati alla misura 6 (Sviluppo
delle aziende agricole e delle imprese) o 40 milioni di euro assegnati alla misura 13
(Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici) o 38
milioni di euro assegnati alla misura 7 (Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle
zone rurali).
In totale sono previsti 118 programmi per l'insieme dei 28 Stati membri. Il nuovo
regolamento sullo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 stabilisce sei priorità in
campo economico, ambientale e sociale, sulla cui base i programmi nazionali
definiscono precisi obiettivi.
Inoltre, per favorire il coordinamento degli interventi e massimizzare le sinergie con gli
altri Fondi strutturali e di investimento europei (SIE), con ogni Stato membro è stato
concluso un accordo di partenariato che delinea la strategia generale nazionale per gli
investimenti strutturali finanziati dall'UE.
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Avvisi
PREMIO CARLO MAGNO DELLA GIOVENTU’: APERTE LE ISCRIZIONI
2016
Hai tra i 16 e i 30 anni e lavori ad un progetto con una dimensione europea? I progetti
che promuovono l'Europa tra i giovani possono competere per il 9° Premio Carlo
Magno della gioventù. I vincitori non solo potranno beneficiare del riconoscimento e
della copertura mediatica, ma anche di un premio in denaro per sviluppare
ulteriormente l'iniziativa. Hai tempo fino al 25 gennaio 2016 per registrarti. Il Premio
viene assegnato a progetti, intrapresi da giovani, che favoriscano la comprensione,
promuovano l'emergere di un sentimento comune dell'identità europea e diano esempi
pratici di cittadini europei che vivono insieme come un'unica comunità. Il premio per il
miglior progetto è di 5.000 euro, il secondo di 3.000 euro e il terzo di 2.000 euro.
Quale parte del premio, i tre vincitori finali riceveranno l'invito a visitare il Parlamento
europeo (a Bruxelles o a Strasburgo). Inoltre, rappresentanti dei 28 progetti nazionali
selezionati saranno invitati per un viaggio di quattro giorni ad Aquisgrana (Germania).
Info:http://www.europarl.europa.eu/news/it/newsroom/content/20151015STO97921/html/Premio-Carlo-Magno-della-giovent%C3%B9aperte-le-iscrizioni-per-il-2016

BORSE DI STUDIO 2016-2018
UNITO

PER I 15 COLLEGI DEL MONDO

Pubblicato sul sito del United World College of the Adriatic il bando per la selezione
nazionale di 36 studenti da ammettere ai 15 Collegi del Mondo Unito per il biennio
2016-2018.
Il Movimento UWC è un gruppo di 15 scuole internazionali legalmente riconosciute.
Delle Commissioni Nazionali in oltre 145 paesi nel mondo selezionano gli studenti in
base al merito per offrire loro la possibilità di un’esperienza educativa in un ambiente
che unisce un programma accademico di alto livello alla sfida personale ed ai valori
dell’inclusione, dell’accettazione e della considerazione degli altri.
L’obiettivo di una formazione UWC è lo sviluppo dell’iniziativa personale,
dell’ingegnosità, della flessibilità e delle qualità di “leadership” negli studenti e negli
ex-allievi diplomati. La partecipazione è riservata agli studenti italiani che frequentano
per la prima volta il terzo anno di un istituto di istruzione secondaria superiore e che,
di norma, al 1° settembre 2016 abbiano compiuto i 16 anni di età.
I cittadini italiani che frequentano scuole straniere, invece, dovranno essere iscritti al
terz’ultimo anno di scuola superiore precedente l’ammissione all’Università.
La selezione degli studenti che frequentano i Collegi del Mondo Unito è curata da
Commissioni Nazionali e/o Collegi che operano nei vari Paesi, o da altre organizzazioni
incaricate dal Movimento UWC.
Le borse di studio sono coperte con finanziamenti specifici indicati nel Bando e con
donazioni raccolte presso donatori pubblici e privati, italiani e stranieri. La lingua di
insegnamento nei Collegi è l’inglese, con l’eccezione di alcune classi di lingua e
letteratura.
I Collegi, solitamente, forniscono un sostegno iniziale per l’apprendimento della lingua
inglese durante o in preparazione dei due anni del programma accademico.
La domanda di partecipazione e la documentazione richiesta dovrà essere presentata
entro il 21 Dicembre 2015.
http://www.uwcad.it/index.php/bando-di-concorso-italiano
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PROGETTO “SKY TG24 PER LE SCUOLE”
Nell’ambito delle attività di Sky per il sociale a favore dei più giovani, il progetto “Sky
TG24 per le Scuole” si propone di promuovere la Media Literacy (approccio critico
all’informazione) in Italia. I ragazzi avranno la possibilità di vivere in prima persona il
mondo del video giornalismo e di scoprire il processo di creazione delle notizie di un
TG e le diverse figure professionali coinvolte.
Durante l'anno scolastico gli studenti dovranno lavorare in squadra per creare il loro
video servizio su un tema a scelta per una delle due sezioni di concorso: Cronaca di un
fatto e Approfondimento di un tema. Il servizio (della durata massima di 4 minuti) dovrà prevedere: fase in studio, interviste sul campo, interviste ad esperti, conclusioni in
studio.
I materiali si possono scaricare gratuitamente dal sito. Saranno premiate a pari merito
8 classi o gruppi di lavoro, 4 per sezione, due del biennio e due del triennio di scuola
secondaria di secondo grado.
Le classi vincitrici saranno invitate, tra aprile e maggio 2016, a vivere in prima persona l’esperienza di giornalismo in Sky: potranno infatti effettuare gratuitamente un viaggio presso la sede Sky più vicina e avranno l’opportunità unica di realizzare il proprio TG quale cornice al servizio video che avranno prodotto, utilizzando le innovative
attrezzature di Sky TG24 e all’interno di uno degli studi del TG.
Consegna dei materiali entro il 16 Marzo 2016.
http://www.sky.it/skyperlescuole/tg24/index.html?ref_url=sky.it/skytg24perlescuole

IL RISPARMIO FA SCUOLA
“Il Risparmio che fa scuola”, riservato agli studenti delle scuole secondarie di II grado,
è una vera e propria sfida che consiste nel realizzare un video della durata massima di
5 minuti che descriva i valori del risparmio sia in senso individuale che collettivo, in
termini strettamente finanziari, ma anche nel senso più ampio del termine, come il
risparmio di risorse naturali.
I lavori dovranno essere finalizzati ad informare e sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’importanza dell’argomento prescelto.
Il proprio video sarà visibile sul sito del concorso e sul canale YouTube e qualora vinca, l’Istituto dell’autore riceverà una telecamera digitale semi professionale e una postazione PC completa.
Partecipate con la vostra classe o formate dei gruppi con gli studenti del vostro istituto
e fateci vedere di cosa siete capaci!
Scadenza: 29 Febbraio 2016
http://www.ilrisparmiochefascuola.it/

TIROCINI PER GIOVANI UNIVERSITARI NEI LABORATORI DEL CERN
Il Summer Student Programme 2016 del Cern offre a studenti universitari in diverse
discipline l’opportunità di partecipare agli esperimenti che si tengono nei laboratori di
Ginevra. La partecipazione è aperta agli studenti universitari iscritti da almeno tre anni
presso le facoltà di Fisica, Ingegneria o Informatica, di non oltre 27 anni di età e in
possesso di un’adeguata conoscenza della lingua inglese. Oltre a poter prendere parte
alle attività dei ricercatori del Cern, i candidati selezionati riceveranno un’indennità per
poter vivere a Ginevra, un importo forfettario al termine del viaggio per poter pagare
le spese di spostamento, la copertura sanitaria e assistenza nella ricerca dell’alloggio.
L’esperienza si terrà a Ginevra, in Svizzera, e avrà durata variabile tra le tre e le dieci
settimane.
Scadenza: 27 Gennaio 2016
http://jobs.web.cern.ch/job/11721
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BORSE DI STUDIO PER LA SVIZZERA - ARTISTI, RICERCATORI, PHD,
POST‐DOC
All'interno del Bando 2016/17 del Ministero degli Affari Esteri Italiano sono disponibili
varie borse di studio per la Svizzera, offerte a studentesse e studenti, ricercatrici e
ricercatori di nazionalità italiana. Vi sono in totale quattro tipologie di borsa. Alcune
sono federali, offerte cioè dal Governo centrale ed alcune sono cantonali, offerte dalle
singole università. Per tutte le borse federali, la scadenza di presentazione delle
domande è giorno 8 dicembre, mentre per quelle cantonali è il 16 gennaio. Maggiori
informazioni sulle tipologie di contributi e sui requisiti di ammissione, sono contenute
nei bandi specifici, disponibili sul sito del Ministero degli Esteri:
- Borse di studio cantonali. Scadenza 12/01/2016
- Borsa federale per ricerca. Scadenza 08/12/2015
- Borsa federale per PhD. Scadenza 08/12/2015
- Borsa federale per post-doc. Scadenza 08/12/2015
Info su: http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/borse-di-studio-per-lasvizzera-artisti-ricercatori-phd-postdoc?utm_source=La+newsletter+dell%Associazione+InformaGiovani&utm_medium=e
mail&utm_term=postlink&utm_content=Notizie+su+bandi+ed+opportunit%C3%A0+d
al+InformaGiovani

CONCORSO TEO131
Teo131 è un concorso artistico gratuito per gruppi di ragazzi tra i 13 e i 29 anni, pronti
a sfidare le proprie doti creative su temi attinenti alla realtà in cui vivono, promosso dal
Comitato TEO131. Il tema 2015-2016 è: “Quanti bambini devono morire di fame
perché io possa permettermi…? Al concorso è ammessa qualunque forma d’arte e di
espressione creativa (musica, fotografia, video, fumetto, poesia, teatro, danza, pittura,
design, grafica, ecc.) da presentare con tecniche e modalità completamente libere.
L’opera presentata deve essere però inedita e aderente al tema. Il premio per il gruppo
vincitore è di 1.500 euro.
Scadenze:
- preiscrizione (facoltativa e non vincolante): entro il 31 Marzo 2016
- iscrizione/consegna dell’opera: entro il 30 Giugno 2016.
Info: http://teo131.org/

EYE2016
In occasione della manifestazione europea della gioventù del prossimo anno 7.000 persone tra i 16 ei 30 anni provenienti da tutta Europa si riuniranno a Strasburgo il 20 e il
21 maggio 2016 per discutere l'attualità a livello europeo.
Come durante la prima edizione, sono accettate unicamente le registrazioni di gruppo
fino al raggiungimento della capienza massima di 7.000 partecipanti, e inviate entro il
31 Dicembre 2015.
Il programma propone già oltre 50 attività, ma verranno aggiunti altri partner e gruppi
giovanili per i workshop e gli altri eventi. I gruppi potranno registrare le loro attività a
partire dal marzo 2016. L'EYE 2016 si concentrerà su cinque temi: Guerra e Pace: prospettive per un pianeta paci-fico; Apatia o Partecipazione: verso un vibrante democrazia;
-Esclusione o Accesso: la fine della disoccupazione giovanile; Immobilità o Innovazione:
il mondo del lavoro di domani;
- Fallimento o Successo: nuovi modi per un'Europa sostenibile.
Per maggiori informazioni sul programma consulta il nostro sito e i social media utilizzando l'hashtag # EYE2016
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Bandi
ERASMUS PLUS - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2016
La Commissione europea pubblica l’Invito a presentare proposte 2016 di Erasmus+ EAC/A04/2015, relativo alle tre azioni chiave del Programma, le attività Jean
Monnet e Sport.
Il documento comunitario presenta i criteri di ammissibilità al Programma per quanto riguarda la tipologia di istituzioni eleggibili e Paesi che potranno partecipare. Una sezione
dell’Invito è dedicata al budget a disposizione per finanziare le azioni del Programma.
Nel complesso, per il 2016 il finanziamento è di 1 miliardo e 871,1 milioni di euro. Di
questi, 1miliardo e 645,6 milioni andranno ai settori istruzione e formazione, 186,7 milioni a Gioventù, 11,4 milioni a Jean Monnet e 27,4 milioni a Sport.
Le novità più grandi si hanno con le scadenze per la presentazione delle domande, che il
prossimo anno presentano non pochi cambiamenti:



molto anticipato il termine ultimo per i Progetti di Mobilità individuale per
l’istruzione Azione Chiave 1(KA1), la formazione e Gioventù, fissato al 2 febbraio 2016



- l’Azione Chiave 2 (KA2) Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della
formazione e della Gioventù ha come scadenza il 31 marzo 2016




- L’ambito Gioventù ha altre due scadenze KA2 a disposizione: 2 febbraio e 4 ottobre.
- Tre le scadenze disponibili per l’Azione Chiave 3, incontro tra giovani e decisori politici
nel settore della gioventù: 2 febbraio, 26 aprile e 4 ottobre.

Info su: http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/documenti-ufficiali-2/

KA3 SOSTEGNO PER LE RIFORME POLITICHE: SOSTEGNO PER LE
PMICHE ADOTTANO APPRENDISTATI
INVITO
Lotto 1 – progetti di partenariato che creino le capacità degli organismi intermediari di
sostegno all’apprendistato per le PMI o costituzione di partenariati tra le grosse aziende
per assistere
le PMI nell’aumento dell’offerta di apprendistato.
Lotto 2 – progetti presentati da network per sostenere attività strategiche tra il network a
livello europeo e i propri membri o affiliati a livello nazionale per rafforzare l’offerta di
apprendistato nelle PMI.
PUO’ PRESENTARE DOMANDA:
Lotto 1 – Camere dell’industria, dell’artigianato, del commercio o organizzazioni
professionali o settoriali similari in altri settori chiave, imprese pubbliche e private,
agenzie di formazione
professionale, etc.
Lotto 2 – Network o organizzazione che ha membri o affiliati in almeno 12 paesi aderenti
al programma Erasmus+, di cui almeno 6 prendano parte al progetto come partner.

SCADENZA 15 gennaio 2016
Per maggiori informazioni: http://www.erasmusplus.it/
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AZIONE KA2 – RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ NEL SETTORE
DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE
TEMA Istruzione superiore
INVITO
I Partenariati strategici per l’istruzione superiore mirano a sostenere la
modernizzazione, l’accessibilità e l’internazionalizzazione dell’istruzione superiore nei
paesi partner.
PUO’ PRESENTARE DOMANDA:
- istituti di istruzione superiore;
- organizzazioni pubbliche o private attive nel mercato del lavoro o nei settori
dell’educazione, della formazione e della gioventù come per esempio:
- organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni o ONG;
- scuole e centri educativi;
- imprese pubbliche e private;
- organizzazioni culturali;
- enti pubblici;
SCADENZA 10 febbraio 2016
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacitybuildingin-field-higher-education-eaca042015_en

AZIONE KA1
GIOVENTÙ

–

MOBILITÀ

INDIVIDUALE

NEL

SETTORE

DELLA

TEMA Politiche giovanili
INVITO
Questa misura sostiene progetti di mobilità che devono prevedere una o più delle
seguenti attività:
- scambi di giovani;
- servizio volontario europeo;
- formazione e creazione di reti di animatori socio
educativi.
PUO’ PRESENTARE DOMANDA:
- organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni o ONG;
- imprese sociali;
- enti pubblici;
- un gruppo informale di giovani (attivi nell’animazione socio educativa);
- un organismo con fini di lucro attivo nella responsabilità sociale delle imprese.

SCADENZA 2 febbraio, 26 aprile, 4 ottobre 2016
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
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HORIZON 2020 – PILASTRO “LEADERSHIP INDUSTRIALE”
Innovazione nelle PMI:
- Bando
Scad.:
- Bando
Scad.:
- Bando

H2020-SMEINST-1-2015 - Strumento dedicato alle PMI - Fase 1 2015
17/09/2015; 16/12/2015
H2020-SMEINST-2-2015 - Strumento dedicato alle PMI - Fase 2 2015
17/09/2015; 16/12/2015
H2020-BBI-PPP-2015-02 Bandi dell’Iniziativa congiunta sulle bio - industrie.

L’iniziativa si popone di favorire la creazione di una bio - industria europea solida e competitiva e riguarda 19 settori.
Scad.: 03 /12/ 2015; 26/05/ 2016
HORIZON 2020 - CANDIDATURE PER ESPERTI INDIPENDENTI

Invito a presentare candidature individuali per la creazione di una base dati di esperti
indipendenti che possono essere chiamati ad assistere i servizi della Commissione nello
svolgimento di compiti legati ad Horizon 2020.
Invito destinato a organizzazioni competenti tra cui agenzie di ricerca, istituti di ricerca,
università, organismi di standardizzazione, organizzazioni della società civile o imprese
per la creazione di una base dati di esperti indipendenti che possono essere chiamati ad
assistere i servizi della Commissione nello svolgimento di compiti legati Horizon 2020.
Le candidature devono essere presentate esclusivamente online tramite il “Partecipant
Portal”: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

FONDI UE: PROGRAMMA MED APRE PRIMO BANDO DA 9 MILIONI
La nuova edizione del programma europeo di cooperazione Interreg 'Med' è a caccia dei
primi progetti da finanziare. Il bando interessa 57 regioni di dieci Paesi Ue e tre Paesi
extra Ue (Albania, Bosnia Erzegovina e Montenegro) che si affacciano sul Mare Nostrum.
In Italia 'Med' include 19 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, EmiliaRomagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D'Aosta e Veneto. Il nuovo bando è dedicato ai cosiddetti 'progetti orizzontalì, cioè quelli col compito di raccogliere i risultati dei
singoli progetti promossi da Med in alcuni territori per poi diffonderli nell'ambito di altre
comunità e realtà istituzionali, scientifiche e reti europee.
Le domande, da trasmettere al sistema online 'SYNERGIE CTÈ al massimo entro l'11
gennaio 2016, saranno legate a tre priorità: la prima ha l'obiettivo di promuovere le capacità di innovazione dell'area del Mediterraneo, per sviluppare una crescita intelligente
e sostenibile.
Strategie per un'economia a basso contenuto di carbonio ed efficienza energetica in specifici territori come città, isole ed aree rurali, sono invece al centro del secondo asse d'azione. Proteggere e promuovere le risorse naturali e culturali del Mediterraneo è infine lo
scopo del terzo asse d'intervento del programma europeo.
Ciascuna proposta deve mirare ad un solo asse d'azione e la selezione dei vincitori è prevista a settembre 2016.
Le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale messe a disposizione per questo bando ammontano a nove milioni in totale, di cui 3,6 milioni per la prima priorità, tre milioni
per la seconda e e 2,4 milioni per la terza.
Info su http://interreg-med.eu.
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COESIONE SOCIALE IN AMERICA LATINA: PUBBLICATO IL BANDO
EUROSOCIAL+
L’ EuropeAid ha pubblicato il bando EurosociAL+ per la promozione della coesione
sociale in America latina. Oltre ad azioni orizzontali di programmazione,
coordinamento, monitoraggio, valutazione del programma, il bando finanzierà azioni
specifiche a favore delle Pubbliche amministrazioni AL quali: assistenza tecnica,
scambio di esperienze, conoscenze e migliori pratiche e lezioni apprese, la condivisione
di esperienze e progetti pilota, seminari, workshop, incontri in tema di politiche
sociali, buona governance e parità di genere. Può presentare candidature in risposta al
bando solo una persona giuridica senza scopo di lucro specificamente designata
dall'autorità competente del paese a cui appartiene a rappresentarlo nell’esecuzione e
gestione del programma EUROsociAL +; tali enti devono appartenere a una delle
seguenti categorie: agenzie di cooperazione, enti di diritto pubblico che hanno funzione
istituzionale di stabilire relazioni di cooperazione o fornire assistenza tecnica alle
amministrazioni pubbliche dei Paesi AL; enti di diritto pubblico o privato con funzioni di
servizio pubblico i cui fondatori e soci siano enti pubblici con una storia verificabile di
cooperazione istituzionale con l’AL.
Il proponente può presentare il progetto da solo o creando un consorzio con uno o
più co - proponenti (nel caso di consorzio, devono essere presenti almeno un
rappresentante
UE
e
uno
AL).
Il budget ammonta a 32 milioni di euro e sarà finanziato un solo progetto. Il contributo
coprirà il 100% dei costi ammissibili, per un massimo pari al budget del bando.
La scadenza è il 16 febbraio 2016.
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=144802
2140716&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573839&aoet=36538&ccnt=75738
76&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150472

BANDO HOME/2015/JDRU/AG/DRUG: PROGETTI TRANSNAZIONALI
NEL CAMPO DELLA IN MATERIA DI DROGA
Bando nell’ambito del programma “Giustizia”: sostegno a progetti transnazionali nel
campo della politica UE in materia di droga.
Sostegno a progetti transnazionali riguardanti almeno una delle seguenti priorità:
- Nuove sostanze psicoattive; Best practices; Società civile.
Attività finanziabili:
- raccolta di dati, sondaggi e attività di ricerca;
- attività di formazione;
- apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, cooperazione, compresa
l’individuazione di best practices potenzialmente trasferibili ad altri Paesi;
- attività di diffusione e sensibilizzazione.
Beneficiari: Enti pubblici, enti privati senza scopo di lucro stabiliti in uno degli Stati UE
(escluso Danimarca e Regno Unito in quanto unici Paesi UE che non partecipano al
programma “Giustizia”); il bando è aperto anche a organizzazioni internazionali.
Scadenza 14 gennaio 2016
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/drug-policyinitiatives/calls/2015/jdru-ag-drug/index_en.htm
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EUROPA CREATIVA – MEDIA: BANDO EACEA 16/2015 - SOSTEGNO AI
FESTIVAL CINEMATOGRAFICI
Nell’ambito del Sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa è stato pubblicato il bando
EACEA 16/2015 per il sostegno a festival cinematografici.
Con questa call la Commissione europea mette a disposizione 3.000.000 euro per
finanziare la realizzazione di festival che si svolgono nei Paesi ammissibili a MEDIA e
prevedono una programmazione di almeno il 70% delle opere o di almeno 100
lungometraggi, o 400 cortometraggi se trattasi di festival a questi dedicati, provenienti
da tali Paesi. Nell'ambito della programmazione il 50% dei film deve essere non
nazionale e devono essere rappresentati almeno 15 Paesi ammissibili.
Inoltre, sarà data priorità a festival che:
- dimostrano un’efficacia rilevante nello sviluppo del pubblico (specialmente il pubblico
giovane), realizzando attività prima, durante o dopo la manifestazione come, ad
esempio, attività in tutto il corso dell’anno e/o decentramento in altre città (con partner
minori del festival) e/o attività di sensibilizzazione rivolte al pubblico di festival
cinematografici
secondari;
- dimostrano la volontà di realizzare azioni innovative soprattutto per quanto riguarda la
sensibilizzazione e lo sviluppo del pubblico, utilizzando le più recenti tecnologie e
supporti
digitali,
tra
cui
i
social
media;
- organizzano, in collaborazione con istituti scolastici e altri organismi, iniziative di
alfabetizzazione
cinematografica;
- danno grande rilievo a film europei, in particolare a quelli provenienti da Paesi con
scarsa capacità di produzione audiovisiva (tutti i Paesi MEDIA esclusi Italia, Francia,
Germania,
Spagna,
Regno
Unito);
- danno grande rilievo alla programmazione di opere europee non nazionali e alla
diversità geografica di questa programmazione e dimostrano uno sviluppo concreto,
realistico e strategico in termini artistici, organizzativi e finanziari.
I

progetti

devono

avere

una

durata

massima

di

12

mesi.

Il contributo UE per i progetti selezionati consisterà in una somma forfettaria di importo
compreso fra 19.000 e 75.000 euro, a seconda del numero di film europei nella
programmazione.
Il bando è rivolto a persone giuridiche – imprese private, organizzazioni no-profit,
associazioni, fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc. – stabilite in uno dei Paesi
ammissibili al Sottoprogramma MEDIA e possedute direttamente o per partecipazione
maggioritaria
da
cittadini
di
tali
Paesi.
Attualmente i Paesi ammissibili a MEDIA sono: Stati UE; Paesi EFTA/SEE (solo Islanda e
Norvegia); Paesi candidati effettivi e potenziali (solo Albania, Bosnia-Erzegovina, ex
Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro).

I termini per la presentazione dei progetti sono i seguenti:
- 28 aprile 2016, ore 12.00 (ora di Bruxelles), per festival aventi inizio fra il 1°
novembre 2016 e il 30 aprile 2017
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/festivals-2016_en
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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).

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-creativaprogrammamedia.htm
Sottoprogramma Media: Sostegno ai festival cinematografici
Possono presentare domanda:
- imprese private,
- organizzazioni senza scopo di lucro,
- associazioni,
- organizzazioni di volontariato,
- fondazioni,
- comuni/consigli comunali
SCADENZA 28 aprile 2016
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/festivals-2016_en
Sottoprogramma Media: Sostegno allo sviluppo di singoli progetti Audiovisivo
Possono presentare domanda:
Società di produzione audiovisiva indipendenti, che siano state legalmente costituite
almeno 12 mesi prima della data di presentazione e che siano in grado di dimostrare un
recente successo.
SCADENZA 21 aprile 2016
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/developmentsingleproject-2016_en

Sottoprogramma Media: Sostegno allo programmazione televisiva di opere audiovisive
europee
Possono presentare domanda:
Società di produzione audiovisiva indipendenti, produttrici maggioritarie dell’opera.
SCADENZA 26 maggio 2016
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming2016_en
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