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Primo piano
Storico accordo sul clima mondiale a Parigi
Si è concluso a Parigi il
grande
summit
sui
cambiamenti climatici con un
importante accordo multilaterale
del
ventunesimo
secolo,
ambizioso
ed
equilibrato che definisce un
piano d'azione globale per
mettere il mondo sulla
buona strada per evitare
pericolosi
cambiamenti
climatici,
contenendo
il
riscaldamento globale ben al
di sotto dei 2°C.
L'accordo è il coronamento
di anni di sforzi della
comunità internazionale per
arrivare
a
un
accordo
multilaterale universale sui
cambiamenti climatici.
A
seguito
della
partecipazione
limitata
al
protocollo di Kyoto e della
mancanza di un accordo a
Copenaghen 2009, l'Unione

europea
ha
costruito
un'ampia coalizione di paesi
sviluppati e in via di sviluppo
con obiettivi ambiziosi che
hanno plasmato il risultato
positivo della conferenza di
Parigi.
L'accordo di Parigi dice chiaramente a investitori, imprese e responsabili politici che
la transizione globale alle
energie pulite non è un fenomeno transitorio, e che
bisogna distogliere risorse
dai carburanti fossili inquinanti.
I Governi hanno concordato
l'obiettivo a lungo termine di
mantenere l'aumento della
temperatura media globale
ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali,
e di cercare di limitarlo a
1,5°C, soglia che ridurrebbe
in modo significativo i rischi

e le ripercussioni dei cambiamenti climatici.
L'accordo di Parigi contiene
inoltre un articolo a sé stante
che affronta la questione delle
perdite e dei danni associati
alle ripercussioni dei cambiamenti climatici.
Gli Stati riconoscono inoltre la
necessità di cooperare e di
migliorare la comprensione,
l'azione e il sostegno in aree
quali i sistemi di allerta precoce, la preparazione alle
emergenze e l'assicurazione
del rischio.
Ogni cinque anni sarà fatto il
punto sulla situazione globale,
e grazie a un solido sistema di
trasparenza e responsabilità
saranno monitorati i progressi
verso l'obiettivo a lungo termine.
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Anno europeo 2015
Gennaio: Europ
Tema del mese: " Diritti umani e governance "
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 dicembre è dedicato al tema: “Diritti umani e governance ”.
I diritti umani e la democrazia sono i principi guida dell’Unione europea, ed essa li
promuove energicamente attraverso la cooperazione internazionale. La dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo afferma: Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in
dignità e diritti. I diritti umani sono la pietra angolare di società dinamiche e solidali in
cui i governi lavorino nell’interesse dei cittadini e a cui tutti sono liberi di contribuire.
Quando, invece, la governance è carente e i diritti umani vengono violati, sono i più
poveri e i più vulnerabili a risentirne maggiormente.
Pertanto, superare gli ostacoli che perpetuano le violazioni dei diritti umani, combattere
le discriminazioni, garantire lo stato di diritto e costruire istituzioni eque e solidali, è
fondamentale se vogliamo difendere la dignità umana, lottare contro la povertà,
promuovere l’uguaglianza e prevenire i conflitti.

e in the world
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Attualità
La Commissione adotta sette programmi di cooperazione transfrontaliera
Sono sette i programmi
adottati nel mese scorso dalla
Commissione europea di cui
quattro vedono l'Italia come
attore principale: Italia Croazia, Italia-Slovenia, Italia
- Grecia, Italia - Svizzera.
Italia – Croazia:
Il programma ha un valore di
circa 237 milioni di EUR, di
cui 201 provenienti dal Fondo
europeo di sviluppo regionale
e aiuterà i due paesi non solo
a sviluppare pienamente il
loro potenziale di crescita blu
investendo
in
ricerca
e
innovazione
nei
settori
dell'economia blu, ma anche
a migliorare il monitoraggio
congiunto dei cambiamenti
climatici e la prevenzione dei
rischi naturali.
Italia- Slovenia:
Del valore di 91,6 milioni di
EUR,
di
cui
quasi
79
provenienti
dal
Fondo
europeo di sviluppo regionale
e in linea con gli obiettivi

della strategia Europa 2020,
il programma aiuterà la
regione
frontaliera
a
incrementare
la
collaborazione tra il settore
pubblico e quello privato e a
investire in un sistema di
trasporto intelligente.
Italia - Grecia:
Il programma ha un valore
di 123 milioni di euro, di cui
quasi 105 milioni di euro a
titolo del Fondo europeo di
sviluppo regionale e mira ad
aumentare la competitività
economica nella zona di
frontiera tra Grecia e Italia
sostenendo
l’imprenditorialità,
l’innovazione e i cluster di attività
economiche.
Promuoverà
l’interazione tra PMI, favorendo contemporaneamente
i
processi
innovativi
in
settori che sfruttano risorse
locali comuni e consentirà di
migliorare
la
gestione
congiunta delle conseguenze

dell'attività
umana
sulle
risorse naturali nelle zone
urbane, di pianura e costiere
del Mar Ionio e dell'Adriatico
rafforzando
anche
la
protezione della biodiversità
marina e terrestre.
Italia – Svizzera:
Il
programma
"interreg"
2014-2020 per l'Italia e la
Svizzera del valore di circa
118 milioni di EUR, dei quali
più di 100 milioni di EUR
provengono
dal
Fondo
europeo
di
sviluppo
regionale.
Il programma è imperniato
sull'incentivazione dell'economia locale nelle regioni
frontaliere,
sul
miglioramento della connettività
attraverso investimenti nel
trasporto
verde
e
la
promozione
dell'inclusione
sociale.

Fondi strutturali
Piano di investimenti per l’Europa: 1 MLD di Euro dal FEIS a sostegno delle
PMI italiane
Il Fondo europeo per gli
investimenti
(FEI,
gruppo
BEI), Cassa Depositi e Prestiti
(CDP) e SACE (gruppo CDP)
hanno firmato, alla presenza
del Ministro dell'Economia e
delle
finanze
Pier
Carlo
Padoan,
due
accordi
di
garanzia InnovFin e COSME
per fornire 1 miliardo di euro
a sostegno delle PMI italiane.
L'accordo InnovFin consentirà
al gruppo CDP di fornire nei
prossimi 2 anni garanzie sui
prestiti bancari a imprese
innovative, con il sostegno di
una controgaranzia fornita dal
FEI
a
valere
sugli
stanziamenti per Orizzonte

2020, il programma quadro
dell’UE per la ricerca e
l’innovazione.
Questa operazione dovrebbe
generare un portafoglio di
prestiti fino a 600 milioni di
EUR a favore di oltre 300
imprese nei prossimi 2 anni.
L'accordo COSME fornirà a
CDP e SACE una controgaranzia che consentirà al
gruppo
di
aumentare
i
volumi garantiti, sostenendo
le PMI scarsamente servite
in Italia dal punto di vista
finanziario.
L'operazione
dovrebbe
generare un portafoglio di
prestiti fino a 400 milioni di

euro per oltre 500 imprese.
Questi accordi danno vita alla
prima operazione congiunta
InnovFin e COSME attuata
con il sostegno del FEIS in
Italia, e rispecchiano l’impegno del gruppo BEI nei
confronti delle richieste degli
Stati
membri,
della
Commissione europea e del
Parlamento
europeo
di
avviare rapidamente iniziative concrete nell’ambito del
FEIS,
accelerando
le
operazioni di prestito e di
garanzia
in
grado
di
stimolare
la
crescita
e
l’occupazione nell’UE.
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Agricoltura
Giustizia
La procura Europea prende corpo, nuovi giudici al tribunale UE
Il Consiglio Giustizia e Affari
Interni ha raggiunto nel
mese
scorso
un
orientamento generale sul
regolamento che istituirà la
nuova procura Europea, la
cui
base
giuridica
è
costituita dall' articolo 86 del
Trattato sul funzionamento
dell' Unione europea. La
Procura combatterà i reati
che ledono gli interessi
finanziari dell' Unione, a
partire da Eurojust, per
proteggere
i
contributi
erariali
dei
cittadini
comunitari al bilancio Ue.
Ma vedrà estese le sue
attribuzioni alla lotta contro
la criminalità internazionale,
anche per dare risposta agli

ultimi tragici avvenimenti
legati
al
terrorismo
internazionale.
Il controllo giurisdizionale
degli atti procedurali della
Procura
europea
sarà
affidato
agli
organi
giurisdizionali
nazionali.
Competenza esclusiva della
nuova Procura sarà quella di
individuare, perseguire e se
del caso rinviare a giudizio
(dinanzi agli organi giurisdizionali
degli
Stati
membri), gli autori dei reati
a
danno
del
bilancio
comunitario.
I
procuratori
europei
delegati
svolgeranno
le
indagini e avvieranno le
azioni penali nel rispettivo

Stato membro, avvalendosi
del personale nazionale e
applicando le leggi nazionali.
Saranno poi coordinati dal
procuratore europeo, che in
questo
modo
assicurerà
uniformità di approccio in
tutta l' Unione.
Tra gli obiettivi di fondo
quello di trattare alla stessa
maniera tutti i tipi di reati
che ledono gli interessi
finanziari
dell'
Unione
europea, considerati alcuni
presupposti quali il carattere
transfrontaliero del reato, il
pregiudizio arrecato all' Ue e
il
coinvolgimento
di
funzionari comunitari.

Ambiente
L’UE è pronta ad adottare la lista nera delle specie invasive

L'Unione europea è pronta gli
effetti
di
quelli
già soppiantando quello rosso,
ad adottare una lista nera presenti, debellando poi la unica specie europea, e
delle
specie
“aliene” minaccia quando è ancora devasta
gli
ecosistemi
invasive, animali e piante possibile. L'adozione della forestali. Anche la famistranieri che costituiscono lista nera da parte della gerata
“Vespa
velutina
veri e propri “eco-flagelli”. Commissione
europea
è nigrithoraxis”, arrivata in
Xylella:
Peacelink,
a nuova
ricerca
presto
missione
Efsa
Dallo scoiattolo
grigio
al attesa
entroUE,
gennaio
2016
- Francia
nelnuovo
2005 e poi in
gambero della Louisiana, è riferiscono fonti comunitarie e Spagna, Portogallo, ora in
l'Italia
ad
ospitarne
il da quel momento scatteranno Italia «ha un impatto
maggior numero in Europa, i
divieti
automatici
di rilevante riferisce l'esperto
dove si stima provochino commercio,
possesso
e Ispra
perchè
è
una
almeno 12 miliardi di euro trasporto. Nel caso dell'Italia predatrice efficiente di api
l'anno di danni alle attività «una delle specie molto e impollinatori, essenziali
economiche. L'elenco per ora diffuse per le quali sarà per l'ambiente. Con le
si ferma a quota 37 specie, necessario mettere a punto nuove
regole
sarà
di cui almeno 23 presenti nel piani di gestione e obblighi di necessario
sperimentare
Belpaese,
che
avrà
un controllo è la nutria» precisa tecniche di controllo più
obbligo di attivarsi per il Piero Geno-vesi dell'Ispra, a efficaci mirando soprattutto
controllo,
evitarne
la capo del gruppo di specialisti alla prevenzione dei danni,
diffusione e attrezzarsi con di specie aliene invasive con specie pericolose che
sistemi
di
allerta
e dell'Iucn composto da oltre non bisogna far entrare in
prevenzione. L'obiettivo della 200 esperti da 40 Paesi. Un Europa.
lista nera Ue è quello di altro caso da affrontare è
prevenire
l'arrivo
di quello dello scoiattolo grigio
potenziali pericoli e limitare americano,
che
sta
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Agricoltura
No ai brevetti di piante ottenute con tecniche tradizionali
Il PE ha approvato nei giorni
scorsi una risoluzione non
legislativa secondo cui il
divieto di brevettabilità dei
prodotti ottenuti mediante
tecniche
di
selezione
convenzionali, è essenziale
per stimolare l'innovazione,
per la sicurezza alimentare e
per le piccole imprese.
I deputati, sorpresi dalla
decisione dell'Ufficio europeo
brevetti
di
concedere
brevetti su tali prodotti,
chiedono alla Commissione
di chiarire con urgenza le
norme UE esistenti e di
tutelare
l'accesso
dei
costitutori
al
materiale
biologico.
I deputati ricordano che la
selezione vegetale è un
processo
innovativo pra-

ticato dagli agricoltori e dalle
comunità agricole sin dalla
nascita
dell'agricoltura.
Inoltre,
ritengono
che
l'accesso
al
materiale
biologico sia essenziale per
stimolare l'innovazione e lo
sviluppo di nuove varietà, al
fine di garantire la sicurezza
alimentare a livello globale,
far fronte ai cambiamenti
climatici e impedire la nascita
di monopoli. La risoluzione,
stabilisce che i prodotti
ottenuti
dai
procedimenti
essenzialmente
biologici,
come
piante,
sementi,
caratteristiche autoctone e
geni,
dovrebbero
quindi
essere
esclusi
dalla
brevettabilità.
Il Parlamento chiede alla
Commissione di chiarire con

urgenza
le
norme
UE
esistenti, in particolare la
direttiva UE sulla protezione
giuridica
delle
invenzioni
biotecnologiche,
e
di
trasmettere
questi
chiarimenti all'Ufficio europeo
brevetti
(UEB),
così
da
assicurare che i prodotti
ottenuti con tecniche di
riproduzione
convenzionali
non
possano
essere
brevettabili.
Inoltre, i deputati hanno
insistito affinché l'UE e gli
Stati
membri
debbano
garantire l'accesso e l'utilizzo
del
materiale
ottenuto
mediante
procedimenti
essenzialmente biologici per
ottenere varietà vegetali.

Ricerca
430 milioni di euro per giovani ricercatori grazie al bando Starting Grants
2015
Il
Consiglio
europeo
di
ricerca
(CER)
mira
a
sostenere
le
eccellenze
emergenti della ricerca in
tutto
il
mondo,
ed
è
destinato
a
giovani
ricercatori
(di
qualsiasi
nazionalità) con almeno due
anni
di
esperienza
dal
conseguimento
del
dottorato.
I vincitori otterranno una
sovvenzione
del
valore
complessivo di 429.000.000
€, che permetterà loro di
creare le proprie squadre di
ricerca e finanziare progetti
della durata di cinque anni.
Quest'anno,
tra
i
291
vincitori, hanno trionfato
anche 31 italiani. Tra questi,
13
svolgeranno
il
loro
progetto
all'estero
(in
Svizzera, Regno Unito e

Francia), mentre quattro
rientreranno in Italia grazie
al CER.
I 18 ricercatori (di cui 5
donne) che svolgeranno i
progetti
ERC
in
Italia,
riceveranno sovvenzioni per
un totale di 23,5 milioni di
euro, da impiegare nella
ricerca in diversi ambiti,
come l'energia solare, gli arti
robotici, le nanomedicine e
la corruzione negli appalti
pubblici.
Esempi sono il progetto del
Dr Milan, che analizzerà
l’impatto delle varie milizie e
gruppi
paramilitari
sul
fenomeno della radicalizzazione della politica che ha
portato alla Prima Guerra
Mondiale,
quello
di
Francesco De Carolis (che
rientrerà
dalla
Boston

University all’Istituto Einaudi
per l’Economia e la finanza di
Roma) sui fenomeni della
corruzione
negli
appalti
pubblici
e
la
ricerca
di
Valentina Cauda e Teresa
Pellegrino, che studieranno
nuove forme di lotta al cancro
all’Istituto
Italiano
di
tecnologia di Genova.
di Trento.
A
tal
proposito,
Carlos
Moedas, Commissario europeo
per la Ricerca , la scienza e
l'innovazione, ha dichiarato:
"abbiamo
bisogno
di
mantenere i nostri ricercatori
più brillanti in Europa e di
attrarre i migliori ricercatori,
con
nuove
e
differenti
prospettive, provenienti da
altre parti del mondo.
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Brevi dall’Europa
Sistema di informazione visti Schengen (VIS) ora pienamente operativo in
tutto il mondo
Il Sistema di informazioni
visti Schengen (VIS) da oggi
copre
il
mondo
intero,
contribuendo a una gestione
più efficiente delle frontiere
esterne dell'UE. Il database
VIS ora contiene tutti i dati
relativi alle domande di visto
presentate da cittadini di
paesi terzi, compresi i dati
biometrici (impronte digitali e
una immagine digitale del
volto).
A
ogni
ingresso

nell'area
Schengen,
le
impronte digitali del titolare
del visto sono confrontate
con quelle del database. Il
sistema previene gli ingressi
irregolari e la falsificazione
dei visti e consente un esame
più rapido delle domande
grazie
all'uso
dei
dati
biometrici. Possono accedere
al
database
le
autorità
nazionali che esaminano le
domande di visto, le autorità

di frontiera al momento
dell'ingresso
nell'area
Schengen e le autorità di
migrazione e asilo all'interno
della
stessa
area
per
verificare
l'identità
del
titolare
del
visto
o
identificare
una
persona.
crimini
gravi.
http://europa.eu/rapid/midd
ay-express.htm

Un nuovo meccanismo dell'UE per aiutare i difensori dei diritti umani

Neven Mimica, Commissario
europeo per la Cooperazione
internazionale e lo sviluppo,
ha
annunciato
il
primo
meccanismo globale per i
difensori dei diritti umani.
L'iniziativa
diverrà
uno
strumento fondamentale per
l'assistenza ai difensori dei
diritti umani gravemente a
rischio,
anche
in
aree
remote.
Il
Commissario
Mimica ha dichiarato che i

diritti umani sono al centro
del sistema europeo. È
dunque logico che chi rischia
la vita per difenderli possa
contare sul nostro sostegno.
Grazie a questo meccanismo,
unico
nel
suo
genere,
forniremo
un
aiuto
essenziale, dal trasferimento
urgente
alla
consulenza
legale. Il meccanismo sarà
finanziato dall'UE con 15
milioni di euro fino al 2018,

fondi che si aggiungono al
sostegno costante dell'UE ai
difensori dei diritti umani,
anche
nell'ambito
dello
strumento europeo per la
democrazia e i diritti umani
(EIDHR). L'annuncio è stato
dato
durante
il
mese
dedicato a diritti umani e
governance
nell'ambito
dell'anno
europeo
dello
sviluppo.

Milano premiata dall'UE per l'accessibilità
Milano si aggiudica il titolo di
vincitore
dell'iniziativa
"
Access City Awards 2016",
per i suoi sforzi nel migliorare
l'accessibilità per i disabili e
per gli anziani: lo annuncia la
Commissione
europea
in
occasione
della
Giornata
europea per persone con
disabilità.
Oltre al capoluogo italiano
hanno ricevuto riconoscimenti
nello stesso ambito la città
tedesca di Wiesbaden, quella
francese
di
Tolosa,
la
finlandese
Vaasa
e
l'ungherese Kapsovar.

La cerimonia di premiazione
si è svolta nel contesto della
conferenza della Giornata
europea 2015 delle persone
con
disabilità,
dedicata
quest'anno ai bambini e ai
giovani disabili.
L'evento,
dal
titolo
"
Crescere
insieme
in
un'Europa senza barriere"
ha offerto presentazioni,
discussioni e scambio di
buone pratiche sull'educazione
inclusiva,
fondamentale per garantire la
parità
di
partecipazione
delle persone con disabilità

nel lavoro e nella società.
La Commissaria europea per
l'Occupazione,
gli
affari
sociali, le competenze e la
mobilità
dei
lavoratori
Marianne
Thyssen
ha
dichiarato
che
la
Commissione europea considera l'accessibilità come un
importante catalizzatore per
l'inclusione sociale congratulandosi vivamente con
tutte le città che hanno
partecipato al premio di
quest'anno.
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Notizie dal Centro
CONVEGNO
“CONOSCIAMO
L’UNIONE
ISTITUZIONI E POLITICHE EUROPEE ”

EUROPEA.

STORIA,

Il Centro Europe Direct Teramo ha organizzato lo scorso 18 dicembre alle ore 9.30,
presso l’Istituto Tecnico “Primo Levi” di Sant’Egidio alla Vibrata, il convegno dal titolo
“Conosciamo l’Unione Europea. Storia, Istituzioni e Politiche europee ”.
Nel corso dell’evento, con l’ausilio di esperti e docenti in politiche europee, sono state
trattate le principali tematiche inerenti la storia, le Istituzioni e le politiche dell’Unione
Europea, con un focus sulla politica di coesione e sulla politica ambientale.
Alla fine del convegno si è tenuto un dibattito tra gli studenti dell’Istituto ed i relatori
che hanno risposto alle loro diverse domande.
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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

CAPITALE ITALIANA DEI GIOVANI
Per l’anno 2016, il titolo di Capitale Italiana dei Giovani è stato conferito a Perugia per
“l’impegno e la determinazione profusa dalla città tutta nel corso degli ultimi anni e
che l’hanno portata ad essere finalista nella competizione europea per la Capitale dei
Giovani, rappresentando degnamente l’Italia. Il titolo di Capitale Italiana dei Giovani
vuole essere il giusto riconoscimento per lo sforzo progettuale e per la capacità e
l’energia delle Associazioni di giovani che si sono attivate e sono state elemento indispensabile e vivo per la progettazione di un modello d’eccellenza a livello nazionale ed
interna-zionale per le politiche giovanili”.
I soggetti promotori della Capitale Italiana dei Giovani, riuniti in un comitato, sono:
Forum Nazionale dei Giovani, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia Nazionale per i Giovani e ANCI
Giovane. La Capitale Italiana dei Giovani è il prestigioso titolo che viene assegnato annualmente ad una città italiana che avrà così la possibilità di mettere in mostra la sua
vita e il suo programma vario di iniziative rivolte alle giovani generazioni.
Lo scopo primario dell’iniziativa è la promozione e l’attivazione di idee e di progetti innovativi, con l’obiettivo di garantire ai giovani un ruolo sempre più da protagonisti
all’interno della società civile.
La sfida della Capitale Italiana dei Giovani per il futuro è presentare un modello efficace di politiche giovanili replicabile anche nelle altre città italiane e valorizzare
l’importanza che la città dà alla creatività e alla progettualità dei giovani, nella volontà
di creare le condizioni perché esse possano svilupparsi, innovare il territorio ed essere
un segnale importante per tutti coloro che vogliono contribuire attivamente alla crescita della propria città.
Le domande saranno accettate solo se complete e compilate secondo il formato richiesto entro il termine temporale indicato per le candidature (28 febbraio 2016). Tutti i
documenti richiesti devono esse-re presentati in formato PDF e spediti tramite
un’unica mail all’indirizzo candidature@capitaleitalianadeigiovani.it.
http://www.capitaledeigiovani.it/regolamento/
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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
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/

PREMIO INTERNAZIONALE PER LA SCENEGGIATURA MATTADOR
Il Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador è rivolto a giovani sceneggiatori
italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni e si propone di far emergere e valorizzare nuovi talenti che scelgono di avvicinarsi alla scrittura cinematografica, offrendo loro la possibilità di sviluppare i loro progetti lavorando a contatto con tutor professionisti.
Dalla scorsa edizione il Concorso prevede una nuova sezione dedicata all'illustrare storie per il cinema: Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura per lungometraggio,
Premio MATTADOR al miglior soggetto, Premio CORTO86 alla migliore sceneggiatu-ra
per cortometraggio e Premio DOLLY “Illustrare storie per il cinema” alla migliore storia
raccontata per immagini. I Premi in palio sono: 5.000 euro per la migliore sceneggiatura per lungometraggio, con la possibilità di vedere pubblicato il proprio lavoro nel-la
collana “Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura”; una “Borsa di formazione”
per i finalisti della sezione al miglior sog-getto e 1.500 euro al miglior lavoro di sviluppo
al termine del percorso formativo; la realizzazione del cortometraggio tratto dalla sceneggiatura vincitrice CORTO86 per la migliore sceneggiatura per cortometraggio e il
percorso formativo di realizzazione; una “Borsa di formazione” per il vincitore della sezione alla migliore storia raccontata per immagini DOLLY e 1.000 euro alla fine del percorso formativo, assegnati in base all’impegno e al risultato del tirocinio.
Scadenza: 15 Aprile 2016.
http://www.premiomattador.it/home_it.html
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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.: 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

Pagina 16

Teramo Europa
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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