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Primo piano
Visita ufficiale del Presidente Juncker in Italia
Il Presidente della Commissione europea Juncker nel mese
di febbraio è stato in visita
ufficiale in Italia dove ha avuto
un incontro amichevole con il
Presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi.
Durante l’incontro i due leader
si sono trovati d'accordo su
aspetti importanti delle priorità
più urgenti per l'Europa.
Molti i temi affrontati, dall'economia all'occupazione e alla
crescita fino ai progressi nella
risposta europea alla crisi dei
rifugiati e, più in generale, allo
stato
attuale
degli
affari
europei. Dopo l'incontro il
Presidente Juncker ha messo
in risalto lo storico contributo
dell'Italia
all'integrazione
europea, e ha parlato di
un'"ampia
convergenza
di
vedute" tra il Governo italiano
e la Commissione anche in

merito
all'ulteriore
approfondimento dell'Unione
economica e monetaria.
Nel far fronte alla crisi dei
rifugiati,
ha
aggiunto
Juncker, l'Italia si è prodigata in modo esemplare, e
il suo comportamento è un
modello per gli altri Stati
membri.
Proseguendo sulla politica
economica, il Presidente ha
dichiarato
che
la
Commissione non ritiene accettabile
un'austerità
cieca.
Nell'anno
precedente
la
Commissione ha concesso
all'Italia la flessibilità prevista nell'ambito del patto di
stabilità e crescita, aiutando
il paese a far ripartire gli
investimenti e a portare
avanti il suo ambizioso
programma di riforme. "È
indispensabile riscoprire il

percorso
per
la
crescita
sostenibile" ha insistito il
Presidente
Juncker.
"Fin
dall'inizio ho sostenuto il
triangolo
virtuoso
investimenti, riforme strutturali e
politica
di
bilancio
responsabile" ha dichiarato
Juncker parlando della più
ampia strategia economica
della Commissione.
L'Italia è il secondo maggior
beneficiario del piano di
investimenti per l'Europa, la
cui prima tornata di progetti
mobiliterà 4,8 miliardi di euro
di investimenti e creerà oltre
3.200 nuovi posti di lavoro.
Sia Renzi che Juncker sperano
che il piano di investimenti
prosegua
con
questo
andamento positivo, e hanno
auspicato una sua estensione
oltre il 2017.
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Le dieci priorità della Commissione Junker
Il Presidente della Commissione Jean Claude Juncker, all’atto della sua elezione il 15
luglio 2014, ha assunto l’impegno di rinnovare l'Unione europea sulla base di un
programma per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico
incentrato su 10 dieci settori strategici, tradotti nelle seguente priorità di lavoro
dell’organo da lui presieduto:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Occupazione, crescita e investimento
Mercato digitale unico
Unione energetica e clima
Mercato interno
Unione economica e monetaria
Libero scambio tra UE e USA
Giustizia e diritti fondamentali
Migrazione
L’UE come attore globale
Cambiamento democratico

Nel corso dell’anno, attraverso questa rubrica, approfondiremo ognuna delle priorità.
Priorità II: Il mercato digitale unico.
La rivoluzione digitale significa accesso a nuovi beni e servizi che rendono più facile la
vita dei cittadini e offrono nuove opportunità alle imprese. L’Europa deve far proprio
questo sul futuro digitale ragionando e programmando in termini di mercato unico
dell’UE. Attualmente, le barriere presenti online penalizzano i cittadini a livello tanto di
beni che di servizi: soltanto il 15% di cittadini acquista online in un altro paese dell’UE e
soltanto il 7% delle PMI vende oltre frontiera.
Nel maggio 2015 la Commissione ha presentato la strategia relativa alla creazione del
mercato unico digitale. Il mercato unico digitale potrebbe apportare ogni anno alla
nostra economia un contributo di 415 miliardi di euro e creare centinaia di migliaia di
nuovi posti di lavoro. In primo luogo, il mercato unico digitale offrirà ai consumatori e
alle imprese un migliore accesso a beni e servizi digitali in tutta Europa. La
Commissione eliminerà le barriere che oggi rendono difficile l’acquisto online del paio di
scarpe che desideriamo da un negozio di un altro Stato membro. La Commissione farà
inoltre in modo che quando ci si sposta all’estero si possano continuare a vedere tutti i
programmi televisivi del nostro canale preferito, come se si fosse a casa. In secondo
luogo, la Commissione intende creare le condizioni che permettano alle reti digitali di
svilupparsi e ai servizi innovativi di prosperare. In terzo luogo, la Commissione si
adopererà per promuovere la digitalizzazione della nostra società e della nostra
economia, in particolare promuovendo standard che risultino interoperabili.
Le istituzioni dell’UE hanno deciso di porre fine alle tariffe di roaming e a garantire la
disponibilità di una rete Internet aperta.
Nel 2005 telefonare a casa dall’estero poteva costare anche 5 euro al minuto.
L’introduzione delle regole UE anti-roaming ha notevolmente ridotto i costi per il
consumatore. Nel 2007 il limite della tariffa di roaming era di 0,49 euro al minuto
mentre oggi è di 0,19 euro al minuto. Entro il giugno 2017 le tariffe di roaming
spariranno completamente e in tutta Europa sarà possibile telefonare agli amici e ai
famigliari o scaricare immagini e film allo stesso prezzo che si paga da casa. Con le
nuove norme, il fornitore di servizi Internet non potrà più bloccare l’accesso ai servizi
Internet desiderati.
La riforma delle norme sulla protezione dei dati personali dovrebbe essere completata
entro la fine del 2015, dopo di che risulterà più facile accedere ai propri dati e si potranno trasferire i dati personali dal vecchio account a quello nuovo in caso di cambiamento
dell’indirizzo e-mail. Sarà poi possibile gestire meglio la propria “vita online”, esercitare
il diritto all’oblio e cancellare le fotografie postate anni prima in una piattaforma sociale.
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Agricoltura
Olio: bloccato traffico di falso made in Italy per 13 milioni di euro
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
rende noto che oggi grazie
all'operazione
denominata
'Mamma mia' dell'Ispettorato
repressione frodi (ICQRF),
coordinata dalla Procura della
Repubblica di Trani, è stato
bloccato un traffico di falso
olio Made in Italy, pari a
2mila tonnellate per un valore
complessivo di 13 milioni di
euro. Nell'ambito delle attività
dell'Ispettorato sono stati eseguiti, in collaborazione con
la Guardia di Finanza,12 perquisizioni e16 sequestri in Puglia,Calabria e Umbria. Otto
gli indagati, accusati di frode
agroalimentare e di reati fiscali. Il sistema di frode prevedeva il ruolo di imprese
"cartiere" che provvedevano a

falsificare la documentazione
relativa all'origine dell'olio,
spacciato per italiano ma in
realtà proveniente da Spagna e Grecia. Le partite di
falso olio 100% italiano sono
state rintracciate mediante
la documentazione di vendita; le quote residue saranno
ritirate dal mercato mediante un articolato sistema di
richiamo dei prodotti irregolari. "Siamo riusciti a sventare l'ennesimo attacco all'olio
di oliva italiano grazie alla
professionalità e alle competenze dei nostri ispettori
dell'ICQRF.
L'operazione di oggi si inserisce nel quadro di una strategia di prevenzione e contrasto che stiamo sempre
più rafforzando. Negli ultimi

24 mesi abbiamo portato
avanti solo nel settore olivicolo più di 12.500 controlli,
seguendo - ha dichiarato il
Ministro Maurizio Martina - i
percorsi dell'olio in tutta la
filiera e evitando spesso che
prodotti esteri fossero spacciati per 100% italiano. Non
abbassiamo la guardia, anzi
abbiamo aumentato il monitoraggio nei principali punti
di arrivo. Il nostro primo obiettivo è difendere i consumatori dalle truffe e dare
spazio sul mercato ai produttori che lavorano onestamente".

Camera dei Deputati approva Collegato agricoltura
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
rende noto che è stato approvato nel mese di febbraio dalla Camera dei Deputati il Collegato agricoltura.
"Il collegato agricolo è un
provvedimento fondamentale
- afferma il Ministro Maurizio
Martina - che ci consente di
avere strumenti utili a impostare nel migliore dei modi le
attività dei prossimi mesi.
Un'agenda che ci vede in prima linea sul fronte dei controlli e delle semplificazioni
ma anche su quelli dello sviluppo, dell'innovazione e del
ricambio generazionale in un
comparto che si conferma
centrale per l'economia del
nostro Paese. Tra le principali
novità e semplificazioni: ridotti da 180 a 60 giorni i termini entro i quali la PA deve
adottare il provvedimento finale dal ricevimento della ri-

chiesta presentata dal Centro di assistenza agricola
(CAA); decreto legislativo
del Governo per disciplinare
le forme di affiancamento tra
agricoltori over 65 o pensionati e giovani tra i 18 e i 40
anni che non siano proprietari di terreni agricoli; inclusione dell'innovazione tecnologica e informatica e dell'agricoltura di precisione, nonché il trasferimento di conoscenze dal campo della ricerca al settore primario, tra
gli ambiti operativi del sistema di consulenza per i
beneficiari
dei
contributi
PAC;
istituzione,
presso
ISMEA, della Banca delle terre agricole con l'obiettivo di
creare un inventario dei terreni agricoli disponibili a
causa dell'abbandono dell'attività agricola e di prepensionamenti; per quanto riguarda le assunzioni con-

giunte di lavoratori dipendenti nelle imprese agricole legate da un contratto di rete, è
stata ridotta la percentuale
richiesta di presenza di imprese agricole nella fattispecie contrattuale (dal 50% al
40%) affinché sia possibile
effettuarle; adozione di uno o
più decreti legislativi per il
riordino degli strumenti di
gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione
dei mercati, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle
produzioni e alle strutture
agricole e disciplinando i
'Fondi di mutualità' per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie e
fitopatie, nonché per compensare gli agricoltori che
subiscono danni causati da
fauna protetta e per rivedere
la normativa in materia di
regolazione dei mercati.

Teramo Europa

Pagina 4

Ambiente
Nuovi progetti ambiente negli Stati membri: la Commissione investe 63,8
milioni di euro
La Commissione europea ha
annunciato un investimento
di 63,8 milioni di euro per i
primi "progetti integrati" finora finanziati nel quadro
del programma LIFE per
l'ambiente. I "progetti integrati" sono stati concepiti
per attuare la legislazione
ambientale su scala più ampia e aumentare l'impatto
dei finanziamenti per i piani
elaborati a livello regionale,
multiregionale o nazionale. I
sei progetti scelti avranno
una dotazione di bilancio
complessiva di 108,7 milioni
di euro, 63,8 milioni dei
quali cofinanziati dall'UE. I
progetti potrebbero mobilitare e coordinare più di 1
miliardo di euro in finanziamenti complementari provenienti sia da fondi agricoli e
regionali dell'UE sia da finanziamenti nazionali e pri-

vati. Questi importi saranno
destinati a sostenere progetti in Belgio, Germania,
Italia, Polonia, Finlandia e
Regno Unito. I progetti sono
caratterizzati da un approccio onnicomprensivo che assicura il coinvolgimento dei
diversi portatori d'interesse
e promuove l'intervento di
almeno un'altra fonte di finanziamento, sia essa unionale, nazionale o privata.
Tali progetti contribuiranno
per il Belgio la Finlandia e
l’Italia a preservare l'ambiente naturale europeo su
una scala molto più ampia
rispetto al passato. La dotazione di bilancio complessiva
dei progetti Natura ammonta a 56,3 milioni di euro, di
cui 33,3 milioni finanziati
dall'UE. I progetti possono
agevolare l'uso coordinato di
393 milioni di euro di finan-

ziamenti complementari destinando ad esempio alle
infrastrutture altri fondi disponibili dell'UE - per la gestione dei siti protetti Natura
2000. I progetti integrati in
Germania e Regno Unito concorreranno all'attuazione di
piani di gestione dei bacini
idrografici, mentre in Polonia
il progetto sosterrà l'attuazione di un piano regionale
per la qualità dell'aria. Globalmente questi tre progetti
dispongono di un bilancio di
52,4 milioni di euro, di cui
30,4 milioni finanziati dall'UE,
e faciliteranno l'uso coordinato di più di 1 miliardo di euro
in finanziamenti complementari.

Emissioni autoveicoli: approvati mandato e membri della commissione
d'inchiesta
Il Parlamento ha nominato Commissione dei cicli di prova membri disponevano di e45 membri della commissio- utilizzati per misurare le e- lementi di prova dell'uso di
ne d'inchiesta sulla violazio- missioni; sulla presunta man- "meccanismi di manipolane delle norme europee in cata adozione, da parte della zione" prima dell'avviso di
materia di prove di emissio- Commissione e delle autorità violazione emesso del 18
ne auto dei costruttori di au- degli Stati membri, di misure settembre 2015. La richietomobili. La commissione appropriate ed efficaci per sta di creare una commisXylella:
Peacelink, a nuova ricerca UE, presto missione Efsa nuovo
indagherà, inoltre, sulle pre- sorvegliare e rendere effettiva sione d'inchiesta fa seguito
sunte carenze degli Stati l'applicazione
dell'esplicito alla scoperta fatta negli
membri e della Commissione divieto dell'uso di "impianti di Stati Uniti che il gruppo
nel far rispettare le norme manipolazione"; sulla presun- Volkswagen ha utilizzato un
UE. Entro 6 mesi dall'inizio ta omissione, da parte della software per ridurre le edel suoi lavori, la commis- Commissione, della tempesti- missioni di NOx durante i
sione presenterà una rela- va introduzione di prove che test. Il Parlamento ha votazione intermedia e, entro riflettano le condizioni reali di to una risoluzione nel mese
dodici mesi, quella finale. I guida; sulla mancata introdu- di ottobre per un'indagine
deputati hanno approvato la zione, da parte degli Stati più approfondita sul ruolo
composizione della commis- membri, di sanzioni effettive, e le responsabilità della
sione d'inchiesta sulla misu- proporzionate e dissuasive Commissione e gli Stati
razione delle emissioni nel applicabili ai costruttori per le membri, chiedendo loro di
settore
automobilistico violazioni delle disposizioni rivelare ciò che sapevano di
(EMIS). La commissione in- del regolamento, e sulle in- queste violazioni e quali
dagherà: sul presunto ina- formazioni per appurare se la azioni sono state adottate
dempimento da parte della Commissione e gli Stati in seguito.
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Occupazione
Indagine annuale sull'occupazione e sugli sviluppi sociali 2015
L'indagine su occupazione e
sviluppi sociali in Europa
(ESDE) è un'indagine annuale sulle tendenze sociali e
occupazionali più recenti,
che riflette sulle sfide future
e sulle possibili risposte politiche. L’ultima indagine riferita all’anno 2015 mette in
luce nuovi positivi sviluppi
occupazionali
e
sociali
nell'UE. Tuttavia, nonostante
recenti miglioramenti, sussistono ancora enormi disparità tra gli Stati membri in
termini di crescita economica, occupazione e altri indicatori essenziali sociali e occupazionali. Molte di queste
disparità sono collegate al
sottoutilizzo del capitale umano su vari fronti. La relazione ESDE 2015 esamina i
modi di affrontare queste
disparità, concentrandosi in
particolare sulla creazione di

posti di lavoro, sull’efficienza
del mercato del lavoro, sulla
modernizzazione della protezione sociale e sull'investimento nelle persone, evidenziando le potenzialità del lavoro
autonomo
e
dell’imprenditorialità
nella
creazione di posti di lavoro. I
dati indicano tuttavia che alcuni gruppi, fra cui i giovani,
gli anziani, le donne e le minoranze etniche, possono
trovarsi innanzi maggiori ostacoli per avviare un'attività
in proprio. Dall'indagine si
evince inoltre che l'UE può
fare un uso migliore delle
proprie risorse umane attraverso la mobilità. Sebbene
nel
corso
degli
ultimi
vent'anni il numero dei lavoratori mobili sia aumentato,
la loro percentuale sul totale
della forza lavoro resta limitata. Solo il 4% dei cittadini

dell'UE fra i 15 e i 64 anni vive in uno Stato membro diverso da quello di nascita,
eppure i lavoratori mobili
dell'Unione tendono ad avere
prospettive di lavoro complessivamente migliori rispetto alla popolazione locale. Infine, il dialogo sociale sarà
fondamentale nella promozione di una ripresa economica sostenibile e inclusiva. Le
parti sociali sono state coinvolte
nell'elaborazione
e
nell'attuazione di varie importanti riforme e strategie. Perché il dialogo sociale svolga
efficacemente il proprio ruolo
è necessario rafforzare la capacità delle parti sociali, in
particolare negli Stati membri
in cui il dialogo sociale è insufficiente o lo è diventato a
causa della crisi economica.

Ricerca
Finanziato piano per sviluppo biotecnologie sostenibili sulle principali
colture italiane
Il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
rende noto che sono stati
stanziati 21 milioni di euro
nella Legge di stabilità per il
finanziamento del più importante progetto di ricerca
pubblica fatto nel nostro Paese su una frontiera centrale
come il miglioramento genetico attraverso biotecnologie
sostenibili. Il piano è articolato su tre anni e la regia
dell'operazione sarà gestita
dal Crea, il centro di ricerca
specializzato del Ministero
delle politiche agricole, che è
stato rinnovato e reso più
efficiente negli ultimi 12 mesi. Proprio il nuovo Crea ha
dentro di sé alcune delle più

importanti
professionalità
italiane nel campo della ricerca agroalimentare, come
ad esempio lo staff che è
stato protagonista del sequenziamento del genoma
del frumento con importanti
riconoscimenti internazionali. Anche in Europa va condotta una discussione definitiva perché queste biotecnologie vengano pienamente
riconosciute, anche sotto il
profilo giuridico, diversamente dagli Ogm transgenici. Il Piano triennale prevede
iniziative di ricerca in laboratorio, a legislazione vigente,
con biotecnologie più moderne e sostenibili come il
genome editing e la cisgene-

si. Questi strumenti possono
consentire infatti un impegno
mirato di miglioramento genetico senza alterare le caratterizzazioni produttive del sistema agroalimentare, migliorandone le performance
anche rispetto alla resistenza
alle malattie. I ricercatori italiani sono impegnati su queste frontiere, ma fino ad oggi
non erano mai state investite
risorse da parte del Governo
per finanziare questi studi.
Verranno così potenziati i filoni di ricerca già attivi e soprattutto avviati nuovi percorsi sulle colture che caratterizzano di più l'agricoltura italiana.
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Brevi dall’Europa
Nuovo centro europeo antiterrorismo di Europol
Il centro europeo antiterrorismo (ECTC) rinforzerà la
capacità antiterrorismo di
Europol, e offrirà agli Stati
membri una piattaforma per
potenziare la condivisione di
informazioni e il coordinamento operativo, in particolare nella lotta contro i combattenti terroristi stranieri, il
traffico di armi da fuoco illegali e il finanziamento del
terrorismo.
Il Commissario per la migra-

zione, gli affari interni e la
cittadinanza Avramopoulos, il
Ministro per la sicurezza e la
giustizia dei Paesi Bassi Ard
van der Steur (in rappresentanza della Presidenza di turno) e il direttore di Europol
Rob Wainwright hanno dato il
via all'ECTC in concomitanza
con il Consiglio informale
Giustizia e affari interni ad
Amsterdam.
Le istituzioni dell'UE, ha dichiarato il Commissario A-

vramopoulos, hanno reagito
rapidamente e con forza agli
attacchi terroristici del 2015
e si sono attivate per potenziare la capacità dell'Unione
di far fronte alla minaccia del
terrorismo. Il centro europeo
antiterrorismo offre una fondamentale opportunità strategica per dare maggiore efficacia agli sforzi collettivi
degli Stati membri.
https://www.europol.europa.
eu/content/ectc

Lubiana è la Capitale Verde Europea 2016
La Commissione Europea ha
ufficialmente assegnato il
titolo di Capitale Verde
Europea 2016 a Lubiana,
succeduta
alla
città
di
Bristol.
Il riconoscimento intende
premiare
gli
sforzi
e
l’impegno
delle
città
a
migliorare il proprio contesto
urbano,
promuovendo
la
consapevolezza
della

necessità
di
un
cambiamento.
Come
“European
Green
Capital 2016” Lubiana agirà
da ambasciatrice per lo
sviluppo urbano sostenibile,
condividendo e promuovendo
buone prassi già realizzate
nella capitale slovena.
La Commissione inoltre è
impegnata nello sviluppo di
un nuovo strumento, che

tutte
le
città
potranno
utilizzare per valutare e
monitorare
le
proprie
performance
ambientali,
basato su 12 criteri utilizzati
per selezionare le Capitali
Verdi.
L’obiettivo è di invitare tutti i
cittadini europei a migliorare
le condizioni dei contesti
urbani e di conseguenza la
qualità della vita.

Il nuovo sito eTwinning
È da poco disponibile online
il nuovo sito italiano di eTwinning, la più grande
community europea di insegnanti attivi nei gemellaggi
elettronici tra scuole, nata
nel 2005 su iniziativa della
Commissione europea e ora
una delle azioni del Programma Erasmus+ 20142020. Il sito, ridisegnato e
ottimizzato per tablet e

smartphone, è stato proget- zione e al supporto, con
tato per contenere una mag- l’archivio
streaming
dei
giore quantità di materiale webinar svolti
dall’Unita
multimediale rispetto al pas- nazionale, i video-tutorial
sato. Questo vale innanzitutto per muovere i primi passi
per la sezione “Esperienze”, nella piattaforma e una seche descrive le buone prati- rie di informazioni per riche di docenti italiani con una solvere eventuali problemi
scheda progetto più chiara e di utilizzo.
ricca di informazione e di ma- http://etwinning.indire.it/
teriali multimediali.
Più spazio anche alla formazione e al supporto, con
Sondaggio sulla discriminazione
e i webigiovani in Europa
l’archivio“multipla”
streaming dei
nar svolti dall’Unita nazionaPubblicato dal Forum Euro- le,
quarti
dei giovani per
si sente
i video-tutorial
muo- manifesta e mette in luce
peo dei Giovani, il sondaggio vere
discriminato
a
causa
dell’età
i primi passi nella piatta- che oltre la metà dei giovani
coinvolge 495 giovani tra i forma
(29%),
e inserie
particolare
dal intervistati (53.8%) sperie una
di informa18 e i 35 anni e raccoglie da- zioni
genere
anche menta la discriminazione
per(34.5%),
risolvere ma
eventuali
ti da tutta Europa su come la problemi
per l’orientamento
di utilizzo. sessuale, nell’istruzione, il 50% nella
discriminazione multipla vie- http://etwinning.indire.it/
l’aspetto fisico, la religione. ricerca di un impiego, il 42%
ne vissuta dai giovani. Dal
Lo studio analizza in quali sul luogo di lavoro, il 29%
sondaggio emerge che tre
ambiti la discriminazione si nella ricerca dell’alloggio.
quarti dei giovani si sente
manifesta e mette in luce 26,6% nell’assistenza sanidiscriminato a causa dell’età
che oltre la metà dei giovani taria.
(29%), e in particolare dal
intervistati (53.8%) speri- http://www.youthforum.org/
genere (34.5%), ma anche
menta la discriminazione assets/2015/10/Multipleper l’orientamento sessuale,
nell’istruzione, il 50% nella discrimination-and-young-
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Notizie dal Centro
SEMINARIO INFORMATIVO “ L’EUROPA DEI GIOVANI: ISTRUZIONI
PER L’USO”
Il Centro Europe Direct Teramo ha partecipato, lo scorso 26 febbraio, al seminario informativo intitolato "L’Europa dei giovani: istruzioni per l’uso”, organizzato dal Comune
di Colledara e dall'Associazione Genius Loci e rivolto ai giovani del territorio, per sensibilizzarli sulle tematiche europee.
Il seminario si è tenuto a Colledara, presso la sala Consiliare del Comune alle ore 18.00.
Il Centro Europe Direct Teramo, nel corso del seminario, ha illustrato ai presenti le Istituzioni Europee ed il loro funzionamento e le politiche europee.

PROGETTO “A SCUOLA DI OPENCOESIONE 2016”
Al fine di favorire la trasparenza, la conoscenza e incoraggiare la partecipazione della
cittadinanza nel controllo e nella sollecitazione dei risultati conseguiti nell’utilizzo dei
fondi pubblici, lo Europe Direct Teramo collabora con le scuole abruzzesi al progetto “A
scuola di Open Coesione”.
Questo progetto, nato nell'ambito dell’iniziativa OpenCoesione, è un progetto di
didattica sperimentale, che promuove principi di cittadinanza consapevole, sviluppando
attività di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici attraverso l’impiego di
tecnologie di informazione e comunicazione e mediante l’uso dei dati in formato aperto
(open data), con il fine di aiutare gli studenti a conoscere e comunicare in modo
innovativo come le politiche di coesione intervengono nei luoghi dove vivono.
L’EDIC Teramo fornirà alle scuole servizi di supporto e tutoraggio per le varie fasi di
sviluppo delle attività progettuali, organizzerà un evento in occasione dell’Open Data
Day 2016 e contribuirà alla valorizzazione e diffusione attraverso tutti i canali
comunicativi a disposizione, delle attività svolte e dei risultati progettuali.
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Avvisi
#ITALY2050, CONTEST VIDEO SULL'ITALIA DEL FUTURO
#Italy2050 è il primo contest culturale diZooppa, la più grande community del mondo
in ambito crowdsourcing per la produzione di contenuti creativi ed è promosso dal
Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina in partnership con Lenovo,
leader mondiale nel mercato PC nonché una delle più grandi multinazionali in ambito
tecnologico, che ha come punti di forza la valorizzazione della “diversity” e della
multiculturalità delle sue persone, in tutto il mondo. Il contest è ora online su Zooppa
e invita la community di creativi a raccontare attraverso un video di massimo 2 minuti
l’Italia multiculturale e tecnologica di domani e il ruolo svolto dalla tecnologia
nell'abbattere le distanze e nel favorire l’incontro tra culture nelle nostre vite di ogni
giorno. Un contest senza nessuna restrizione stilistica, che permette di sperimentare,
liberare creatività e immaginazione. I premi Una giuria composta dal Festival e da
Lenovo selezionerà i 3 vincitori che si aggiudicheranno 1.000 euro, e una nuovissima
mobile workstation Lenovo ThinkPad P40 Yoga – la prima workstation convertibile che
ruota a 360° come tutti i notebook Lenovo YOGA, con Windows 10 e tecnologia
Wacom – e la partecipazione al Festival (4-10 aprile 2016), dove avranno l’occasione
di presentarsi ad una platea di cinefili internazionale.
La scadenza è fissata al 21 marzo.
Per maggiori informazioni:
http://www.festivalcinemaafricano.org/new/2016/02/italy2050-fino-al-21-marzo-perpartecipare-al-contest-e-vincere-il-festival

TIROCINI FORMATIVI ALL'ESTERO PER OSS E OSA
SFA – Soluzioni Formative Avanzate S.r.l. promuove il progetto di Mobilità individuale
Professioni Socio sanitarie in Europa. Il progetto prevede borse all'estero destinate a
giovani in possesso dell'attestato di qualifica professionale di operatore socio sanitario
e/o operatore socio assistenziale che intendono svolgere un tirocinio formativo/lavorativo interamente sostenute dal Programma Erasmus+ presso strutture sanitarie all'estero entro un anno dal rilascio del titolo.
Paesi destinatari:
Spagna (Siviglia) - contributo di circa 3.150 euro
Francia (Bordeaux o Perpignan) - contributo di circa 3.700 euro
Portogallo (Lisbona) - contributo di circa 3.000 euro
Irlanda del Nord (Derry) - contributo di circa 3.700 euro
Numero tirocini disponibili: 14 Durata della mobilità: 60 giorni consecutivi. Il progetto
copre interamente i costi di assicurazione, viaggio aereo, alloggio, trasporti locali e vitto all'estero. Previsto un corso di lingua intensivo online ed il rilascio del certificato Europass Mobility.
La scadenza per la candidatura è il prossimo 16 marzo.
Per maggiori informazioni e scaricare il modulo di candidatura, consultare la pagina
dedicata sul sito di SFA http://www.soformav.it/pagina-1/

STUDYING & TRAINING ABROAD, STUDENT GUIDEBOOK"
L'ESN - Erasmus students network, con sede a Bruxelles, ha pubblicato "Studying &
Training Abroad, Student Guidebook", una guida digitale aggiornata che illustra l'offerta di mobilità internazionale rivolta agli studenti universitari. Il manuale contiene tutte
le informazioni necessarie per partecipare al Programma di mobilità Erasmus+, che nel
2014, con oltre 92 milioni di finanziamenti, ha permesso a 58mila italiani tra studenti,
insegnanti, tirocinanti e volontari di fare una simile esperienza all’estero.
Info su: https://esn.org/studentguidebook
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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

RISTORAZIONE. PERSONALE ITALIANO CERCASI IN GERMANIA
L'Agenzia Gastrojob, specializzata nella selezione di personale da destinare al settore
della ristorazione, è attualmente impegnata nella ricerca di diverse figure professionali
da inserire in ristoranti e gelaterie italiane in tutta la Germania. In particolare si ricercano: banconisti/e; camerieri/e; pizzaioli; cuochi/cuoche; aiuto cuochi/e; gelatieri;
camerieri di sala (per questa specifica mansione è obbligatoria buona conoscenza della
lingua tedesca).
L'Agenzia ricerca personale con disponibilità immediata ed offre, oltre a retribuzione
da concordare e commisurata all'esperienza, vitto e alloggio. Sono previste assunzioni
a tempo determinato o indeterminato.
Per candidarsi, inviare email con CV +foto all'indirizzo: info@gastrojob-europe.de

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/
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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 sceneggiatura
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 nella collana “Scrivere le immagini.
Quaderni di sceneggiatura”; una “Borsa di formazione” per i finalisti della sezione al
miglior soggetto 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

PROGRAMMA BEST PER BORSE DI STUDIO NELLA SILICON VALLEY
Il Programma “BEST” (Business Exchange and Student Training) è promosso da “Invitalia”, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa e
dalla Commissione Fulbright, per favorire la crescita dell’imprenditorialità italiana e
dell’innovazione tecnologica mediante partnership con aziende e università americane.
Per l’anno accademico 2016-17 prevede l’assegnazione di minimo 3 Borse di studio per
la frequenza di corsi intensivi in Entrepreneurship and Management della durata di 3
mesi presso “Santa Clara University”, California, nella Silicon Valley.
Al termine della frequenza dei corsi è previsto un internship della durata di 3 mesi
presso una delle aziende americane operanti nella Silicon Valley.
La borsa di studio include: copertura delle tasse universitarie, alloggio, stipendio mensile di circa 1.000 dollari, assicurazione medica, rimborso forfettario di 1.500 euro per
le spese di viaggio andata e ritorno tra l’Italia e gli Stati Uniti e per l’ottenimento del
visto di ingresso negli Stati Uniti.
I corsi si svolgeranno da agosto/settembre 2016 a febbraio/marzo 2017.
Al rientro in Italia sarà disponibile un programma di affiancamento con attività finalizzate all’ulteriore sviluppo della “business idea” dei borsisti.
Requisiti: cittadinanza italiana; età massima 35 anni; titolo di Laurea triennale, o Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale (LM) o Dottorato di ricerca (DR) oppure
frequentanti un Dottorato di Ricerca; buona conoscenza della lingua inglese comprovata dall’opportuna certificazione linguistica,.
Scadenza candidature: 31 marzo 2016.
Per maggiori informazioni e per le istruzioni di candidatura, consultare la pagina specifica sul sito della Commissione Fulbright.: http://www.fulbright.it/programma-best
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Bandi
INTERREG ADRION: APERTO IL 1° BANDO
Aperto il 1° bando del Programma di Cooperazione Territoriale Europea “Interreg
ADRION” lanciato all’inizio di febbraio.
Con un budget di oltre 33 milioni di euro derivanti da fondi FESR e IPA II, il bando
ADRION intende finanziare progetti che interessano ben 8 Paesi dell’area AdriaticoIonica:
4 Stati membri UE (Italia, Croazia, Grecia, Slovenia) e
4 Paesi IPA(Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia).
Questa prima call è aperta a 3 dei 4 Assi prioritari del Programma e punta a promuovere
la cooperazione transnazionale nell'area Adriatico - Ionica per rispondere alle sfide regionali in materia di innovazione, valorizzazione del patrimonio culturale, ambiente e trasporti.
La partnership di progetto deve coinvolgere almeno 3 soggetti provenienti da 3 diversi
Paesi coperti dal Programma.
Il cofinanziamento UE potrà coprire l’85% dei costi totali ammissibili del progetto, per
un minimo di 800.000 euro e un massimo di 1.500.000 euro.
E’ stabilito, inoltre, che per i partner pubblici italiani il restante 15% sia a carico del Fondo di rotazione nazionale.
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 25 marzo 2016
Per maggiori informazioni: http://www.adrioninterreg.eu/

LIFE - ANTICIPAZIONI SUI BANDI 2016
La Commissione europea – DG Ambiente, ha reso noto il calendario 2016 del programma
LIFE.
Il bando dovrebbe aprirsi nella seconda metà di maggio. Per i progetti tradizionali (che
riuniscono: progetti pilota, progetti dimostrativi, progetti di buone pratiche e progetti di
informazione, sensibilizzazione e divulgazione) le scadenze cadranno fra il 7 e il 15 settembre:
- progetti tradizionali nel sottoprogramma Azione per il clima (tutte le azioni): 7 settembre
- progetti tradizionali relativi all’azione Ambiente e uso efficiente delle risorse nel
sottoprogramma Ambiente: 12 settembre
- progetti tradizionali nelle azioni Natura e biodiversità e Governance e informazione nel
sottoprogramma Ambiente: 15 settembre.
Il budget indicativo complessivamente per i progetti tradizionali ammonta a 239 milioni di
euro.Per le altre categorie di progetti le scadenze sono:
- Progetti preparatori e Progetti di assistenza tecnica del sottoprogramma Ambiente: 20
settembre (budget indicativo: 1,920 milioni per i progetti preparatori e 800.000 euro per
quelli di assistenza tecnica)
- Progetti di assistenza tecnica del sottoprogramma Azione per il clima: 20 settembre
(budget indicativo: 160.000 euro)
- Progetti integrati (entrambi i sottoprogrammi): 26 settembre (budget indicativo: 79,2
milioni di euro per quelli del sottoprogramma ambiente e 16 milioni di euro per quelli
del sottoprogramma Azione per il clima).
Maggiori indicazioni relative al programma e alle diverse categorie di progetti sono
disponibili su:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm#planning16
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ERASMUS PLUS - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2016
EAC/A04/2015 (GUUE 2015/C 347/06)
La Commissione europea ha pubblicato l’Invito a presentare proposte per il 2016 di
Erasmus+ , il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo
sport. Nel complesso, per il 2016 il finanziamento è di 1 miliardo e 871,1 milioni di euro.
Di questi, 1 miliardo e 645,6 milioni di euro sono destinati ai settori istruzione e formazione; 186,7 milioni al settore gioventù; 11,4 milioni a Jean Monnet e 27,4 milioni a
Sport.
Le scadenze per il 2016 sono le seguenti:
AZIONE CHIAVE 1
Mobilità individuale nel settore della gioventù: 2 febbraio 2016
Mobilità individuale nel settore dell’istruzione e della formazione: 2 febbraio 2016
Mobilità individuale nel settore della gioventù: 26 aprile 2016, 4 ottobre 2016
Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus: 18 febbraio 2016
Eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo: 01 aprile 2016
AZIONE CHIAVE 2
Partenariati strategici nel settore della gioventù: 2 febbraio 2016, 26 aprile 2016, 4 ottobre 2016
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione: 31 marzo 2016
Alleanze per la conoscenza, alleanze per le abilità settoriali: 26 febbraio 2016
Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore: 10 febbraio 2016
Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 2 febbraio 2016, 1 luglio 2016
AZIONE CHIAVE 3
Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù: 2 febbraio 2016, 26
aprile 2016, 4 ottobre 2016
AZIONI JEAN MONNET
Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle istituzioni e alle associazioni, reti,
progetti: 25 febbraio 2016
AZIONI NEL SETTORE DELLO SPORT
Partenariati di collaborazione nel settore dello sport non connessi alla Settimana europea
dello sport 2016: 12 maggio 2016
Piccoli partenariati di collaborazione: 12 maggio 2016
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro non connessi alla Settimana europea dello
sport 2016: 12 maggio 2016
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte sono disponibili nella
guida del programma Erasmus+ al seguente indirizzo web:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm
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HORIZON 2020

HORIZON 2020 è lo strumento di finanziamento della Commissione europea a favore della
realizzazione di progetti di ricerca o azioni volte all’innovazione scientifica e tecnologica
che portino un significativo impatto sulla vita dei cittadini europei.
CHI PUÒ PARTECIPARE:
Qualsiasi persona giuridica stabilita in uno Stato UE o in un Paese associato può
partecipare ad un’azione indiretta purché soddisfi le condizioni minime di partecipazione.
Sono ammissibili anche le organizzazioni internazionali.
Il programma è strutturato attorno a tre priorità strategiche:
1. ECCELLENZA SCIENTIFICA
Questa priorità è orientata ad accrescere l’eccellenza della base di conoscenze
scientifiche dell’UE per assicurare la competitività dell’Europa a lungo termine
2. LEADERSHIP INDUSTRIALE
Questa priorità intende fare dell’Europa un luogo più attraente per investire nella
ricerca e nell’innovazione
3. SFIDE PER LA SOCIETA’
Questa priorità affronta direttamente le priorità politiche e le sfide sociali identificate
nella strategia Europa 2020
Sono parte integrante del programma anche:
- Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (CCR)
- Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (IET)
Risorse finanziarie disponibili: oltre 80 miliardi di euro.
L’ammontare delle risorse specificamente destinate alle tre priorità è il seguente:
- priorità “Eccellenza scientifica”: 27,8 miliardi di euro
- priorità “Leadership industriale”: 20,2 miliardi di euro
- priorità “Sfide per la società”: 35,8 miliardi di euro

BANDI ATTIVI
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
I dipendenti 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 “Participant
Portal”: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
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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-europacreativaprogramma-media.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-programming-2016_en
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AZIONI URBANE INNOVATIVE - SPERIMENTAZIONE DI SOLUZIONI
INNOVATIVE PER LO SVILUPPO URBANO
Il 15 dicembre è stato pubblicato il 1° bando per Azioni Urbane Innovative. L'obiettivo
di questa nuova iniziativa lanciata dalla Commissione europea è aiutare le città a
identificare e testare soluzioni innovative per rispondere alle crescenti sfide che
interesseranno le aree urbane nei prossimi anni.
Le Azioni Urbane Innovative, sostenute dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale), costituiscono un’opportunità unica per le città europee per vedere come
potenziali soluzioni a problematiche emergenti di sviluppo urbano, aventi rilevanza a
livello di Unione, ad esempio, povertà, immigrazione e sicurezza, gestione dell’energia,
mobilità e infrastrutture green, invecchiamento della popolazione, creazione di posti di
lavoro, possano essere applicate in pratica e rispondere alla complessità della vita
reale.
Le azioni finanzieranno pertanto progetti pilota e studi diretti a trovare o sperimentare
risposte efficaci a tali sfide.
Le risorse stanziate per queste azioni per il periodo 2015-2020 ammontano a 371
milioni di euro, che verranno ripartiti su inviti a presentare proposte pubblicati
annualmente: il primo bando ha un budget di 80 milioni di euro.
Candidati ammissibili: Autorità urbane di città dell’UE con più di 50.000 abitanti, oppure
associazioni/gruppi di autorità urbane purché il “raggruppamento” copra una
popolazione totale minima di 50.000 abitanti; può trattarsi anche di associazioni o
gruppi transfrontalieri, associazioni o gruppi di diverse regioni e/o Stati membri.
Azioni finanziabili: saranno sostenuti progetti pilota che puntano a identificare o
sperimentare idee inedite e innovative per affrontare problematiche urbane destinate a
divenire di grande importanza per l’Unione nel futuro prossimo.
I temi (e dunque le sfide individuate) su cui dovranno concentrarsi i progetti da
candidare sono:
-transizione energetica;
-povertà urbana, con particolare attenzione per i quartieri più disagiati;
-integrazione dei migranti e dei rifugiati;
-lavoro e competenze nell’economia locale.
I progetti da sostenere dovranno proporre soluzioni innovative, creative e
mettere in campo l’esperienza dei diversi stakeholder pertinenti.
Le Autorità urbane dovranno pertanto stabilire forti partnership locali con il
di partner complementari, coinvolgendo attivamente soggetti quali agenzie,
ONG, imprese o altre autorità pubbliche. Sarà importante inoltre il
di trasferibilità delle soluzioni innovative proposte.

durature e
giusto mix
università,
potenziale

Ciascun progetto potrà avere una durata massima di tre anni.
Cofinanziamento: i progetti selezionati potranno essere cofinanziati dal FESR fino
all’80% dei loro costi ammissibili. Ciascun progetto potrà ricevere un contributo
di massimo 5 milioni di euro.
Scadenza: 31/03/2016
Link al bando integrale: http://www.uia-initiative.eu/en/call-for-proposals
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