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Primo piano
L'UE stanzia 83 milioni di euro per migliorare le condizioni dei rifugiati in
Grecia
La Commissione europea ha
annunciato finanziamenti per
83 milioni di euro a titolo del
nuovo strumento per l'assistenza di emergenza, secondo una proposta del 2 marzo
fatta dalla stessa Commissione per migliorare le condizioni
di vita dei rifugiati in Grecia; i
fondi sono messi immediatamente a disposizione dell'Agenzia delle Nazioni Unite per
i rifugiati (UNHCR), della Federazione internazionale della
Croce Rossa e di sei ONG internazionali, che lavoreranno
insieme a ONG greche che
dispongono delle necessarie
conoscenze locali.
Christos Stylianides, Commissario UE per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, ha
firmato oggi i primi contratti

ad Atene in base al nuovo
strumento di sostegno di
emergenza all'interno dell'Unione, istituito per aiutare gli
Stati membri a far fronte a
situazioni di crisi, come massicci arrivi di rifugiati.
“Dobbiamo ripristinare il più
rapidamente possibile condizioni di vita dignitose per rifugiati e migranti in Europa.
Con i primi progetti sul campo diamo un esempio concreto di come l'UE mantenga
gli impegni assunti dinanzi
alle difficoltà in cui versa
l'Europa. I fondi saranno
versati ai partner del settore
umanitario che lavorano insieme al governo greco e alle
ONG locali per coordinare e
strutturare al meglio gli aiuti
nel maggior numero di luoghi

possibile", ha affermato Christos Stylianides.
Il Commissario si è incontrato
con il Ministro greco dell'Immigrazione Yannis Mouzalas,
e con lui e con il sindaco di
Atene Giorgos Kaminis ha visitato il campo di Eleonas e
passato in rassegna progetti
di sostegno ai rifugiati.
Grazie a questi nuovi progetti,
la Commissione contribuirà a
fornire assistenza sanitaria di
base, alimenti, condizioni igieniche migliori, spazi adatti
ai bambini e alloggi temporanei a decine di migliaia di rifugiati e migranti in Grecia.
Il sostegno oggetto della dichiarazione odierna si aggiunge al sostegno generale
dell'UE nel contesto della crisi
dei rifugiati in Grecia.
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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 IV: Mercato interno
In quest'era di sempre maggiore globalizzazione il mercato interno è la migliore carta a
disposizione dell'Europa. Voglio quindi che la prossima Commissione costruisca sulla
forza del mercato unico sfruttandone appieno le potenzialità in tutte le sue dimensioni.
Dobbiamo completare il mercato interno dei prodotti e dei servizi affinché divenga per le
imprese e l'industria europee la rampa di lancio che ne proietterà i successi
nell'economia globale, anche per i prodotti agricoli.
Sono fermamente convinto che, nell'ottica del mercato interno, occorra mantenere e
consolidare una base industriale forte e efficiente, perché sarebbe ingenuo pensare di
poter fondare la crescita dell'Europa sui soli servizi.
Questo dovrebbe permettere all'Europa di mantenere la leadership mondiale in settori
strategici che offrono posti di lavoro ad elevato valore, quali i comparti automobilistico,
aeronautico, ingegneristico, spaziale, chimico e farmaceutico. A tal fine occorre stimolare gli investimenti nelle nuove tecnologie, migliorare il contesto in cui operano le imprese, agevolare l'accesso ai mercati e ai finanziamenti, in particolare per le piccole e medie imprese, e dotare i lavoratori delle competenze di cui l'industria ha bisogno.
Restano prioritari il completo superamento dei problemi di cui soffre il settore bancario e
la promozione degli investimenti privati. Ritengo che, col tempo, occorra completare le
nuove norme europee sulle banche con l'Unione dei mercati dei capitali. Per migliorare il
finanziamento dell'economia è necessario sviluppare e integrare ulteriormente i mercati
dei capitali, in modo da diminuire il costo della raccolta di fondi, soprattutto per le piccole e medie imprese, contribuendo nel contempo a ridurre la nostra fortissima dipendenza dal finanziamento bancario
Uno dei capisaldi del mercato interno è da sempre la libera circolazione dei lavoratori: la
difenderò, pur riconoscendo alle autorità nazionali il diritto di contrastare gli abusi e le
frodi nelle domande di prestazioni. È mia convinzione che la libera circolazione vada
vista come opportunità economica, non come minaccia. Ferma restando la competenza
degli Stati membri in materia di regimi fiscali nazionali, dovremmo intensificare
l'impegno di lotta all'evasione e all'elusione fiscali per assicurare che ciascuno versi il
giusto contributo.
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Agricoltura
Presentata campagna 'Buoni e giusti'. Martina: strumenti innovativi e
collaborazioni più strette contro caporalato e lavoro nero
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
rende noto che è stata presentata la campagna "Buoni e
giusti" di Coop Italia. All'incontro, che si è tenuto presso
il MIPAAF, ha preso parte il
Ministro Maurizio Martina, il
Presidente di Coop Italia,
Marco Pedroni e il Presidente
di Ancc-Coop Stefano Bassi.
L'obiettivo della campagna è
combattere lo sfruttamento e
l'illegalità all'interno delle filiere
dell'agroalimentare.
"Stiamo combattendo il caporalato e il lavoro nero con
strumenti innovativi e attraverso una collaborazione di
squadra tra istituzioni, imprese e associazioni ancora più
stretta di quanto sia stato fatto fino ad ora. La campagna
- ha commentato il Ministro apre una strada importante

ed è significativo il fatto che
Coop abbia invitato le 7200
aziende agricole fornitrici a
chiedere l'iscrizione alla Rete
del lavoro agricolo di qualità.
È uno strumento che abbiamo messo in atto già con la
legge Campolibero in accordo con le organizzazioni sindacali e che vogliamo ulteriormente rafforzare. Siamo
pronti a rendere questo sistema sempre meno burocratico perché è importante
che i produttori vivano questa adesione come un fatto
partecipativo, distintivo ed
etico. Stiamo collaborando
con le associazioni per coinvolgere tutte le aziende agricole che rispettano le regole,
che fanno della legalità una
pratica quotidiana". "Vogliamo rendere stabili gli strumenti di contrasto alla piaga

dello sfruttamento dei lavoratori e rendere la legalità e
i valori etici fattori competitivi del sistema agroalimentare italiano sui quali costruire rapporti nuovi anche con
i consumatori. Con queste
misure puntiamo a rafforzare - ha proseguito Martina le norme penali e aumentiamo la ramificazione territoriale della Rete. È stata
individuata una lista dei territori a maggiore rischio che
necessitano di un intervento
urgente. Su questo si provvederà a una collaborazione
stretta tra Governo, istituzioni locali e terzo settore.
Dobbiamo lavorare insieme
per superare il fenomeno
scandaloso dei ghetti che
sono ancora presenti in alcuni territori.

60 mila quintali di latte agli indigenti da nuovo progetto di recupero degli
sprechi
Il MIFAAP rende noto che si è
tenuta la riunione del Tavolo
permanente di coordinamento
del Fondo nazionale indigenti.
Durante l'incontro è stata
condivisa con i partecipanti,
tra i quali rappresentanti delle
istituzioni interessate come il
Ministero del Lavoro, degli
enti caritativi, dell'industria,
della grande distribuzione e
della ristorazione, la proposta
del Ministro Maurizio Martina
e del Vice Ministro Andrea Olivero di sperimentare per la
prima volta un modello di intervento che prevede l'acquisto a favore degli indigenti di
latte crudo da trasformare in
Uht per ridurre gli sprechi potenziali del settore a seguito
della fine delle quote latte.
Una prima tranche di acquisti
verrà effettuata già nelle
prossime giornate con una
dotazione finanziaria di 2 mi-

lioni di euro e con un quantitativo di circa 60 mila quintali. Questa prima decisione
sarà ulteriormente rafforzata
con uno stanziamento che
raggiungerà
complessivamente i 10 milioni di euro
per un equivalente di 300
mila quintali di latte. L'operazione garantirà così agli
enti caritativi la disponibilità
del latte che rappresenta
uno dei prodotti più distribuiti nei programmi di assistenza alimentare.
"Con le azioni stabilite dal
nuovo progetto - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - viene confermata ancora una volta l'operatività
del nostro Tavolo indigenti
come vero e proprio laboratorio di costruzione di buone
pratiche contro lo spreco alimentare e a favore degli
indigenti. Abbiamo un mo-

dello unico in Europa e anche
la decisione di oggi lo dimostra. Il settore lattiero sta
vivendo ore molte complicate
e per questo è necessario un
intervento mirato a impedire
che il latte venga sprecato o
buttato”. Il recupero degli
sprechi alimentari - ha commentato il Vice Ministro Andrea Olivero - e la loro destinazione al sostegno agli indigenti sono una nostra priorità. Abbiamo fatto una proposta innovativa che è stata
accolta con favore e che può
diventare una pratica da ripetere. Salvare il cibo e assistere chi ne ha bisogno è un
nostro dovere prima di tutto
etico. Il nostro impegno in
questo senso sarà sempre
massimo".
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Ambiente
30° anniversario di Chernobyl: l’impegno dell’UE per la sicurezza nucleare
Ricordando il disastro di
Chernobyl, l’Alto rappresentante/Vicepresidente
della
Commissione Europea, Federica Mogherini ha dichiarato: “L’incidente di Chernobyl del 26 aprile 1986 ha
causato
devastazione
e
grande sofferenza.
Vite tragicamente perdute,
famiglie sradicate. Ancora
oggi, trent’anni dopo, la popolazione di Ucraina, Bielorussia e altri paesi colpiti
continua a soffrire per le
conseguenze a lungo termine del disastro sulla salute e
sull’ambiente.
L’Unione europea è stata in
prima linea negli sforzi internazionali per far fronte

alle conseguenze dell’incidente e resta impegnata
nella promozione della sicurezza e della protezione nucleare nel mondo.”
La Commissione europea ha
così promesso circa 20 milioni di euro di contributo al
Conto sicurezza nucleare
come parte dei 45 milioni
attesi dal G7 e dalla Commissione europea in aggiunta al sostegno già in atto.
Il Conto sicurezza nucleare,
finanziato dalla Commissione europea e da 29 paesi e
gestito dalla Banca europea
per la ricostruzione e lo sviluppo, sostiene tra l’altro la
costruzione di una struttura
di stoccaggio del combusti-

bile nucleare esaurito della
centrale di Chernobyl, necessaria per la disattivazione
sicura della centrale.
Il contributo della Commissione europea si aggiunge a
quanto già versato al fondo
“Struttura di protezione” per
la costruzione di una nuova
struttura di contenimento e
altri progetti correlati che
hanno l’obiettivo di isolare e
disattivare il sito del disastro
nucleare per rendere la zona
nuovamente stabile e sicura,
un progetto importante anche per i paesi che confinano
direttamente con l’Ucraina.

Attualità
Beatrice Covassi è il nuovo Capo della Rappresentanza in Italia della
Commissione
Dallo scorso 16 aprile 2016, politiche della direzione delle burgo, Marsiglia, Milano,
Beatrice Covassi metterà a comunicazioni elettroniche nel Monaco di Baviera e Bredisposizione del suo ufficio periodo dell'apertura del mer- slavia. Gli uffici di rappreuna solida esperienza di ol- cato delle telecomunicazioni sentanza permettono alla
tre 15 anni nelle istituzioni sfociato nella nascita di nuovi Commissione
di
essere
europee, arricchita da forti servizi, nell'abbassamento dei presente negli Stati memXylella: Peacelink, a nuova ricerca UE, presto missione Efsa nuovo
competenze diplomatiche e prezzi al consumo e nella cre- bri dell'UE, collaborando
di sensibilizzazione pubblica. azione di posti di lavoro in con le autorità nazionali e
Dal 2010 al 2014 Beatrice tutta Europa; ha inoltre pre- le parti interessate e inforCovassi ha coperto la carica sieduto il gruppo incaricato mando i media e l'opinione
di Primo Consigliere presso del passaggio al digitale ed è pubblica
sulle
politiche
la delegazione dell'UE negli stata capo unità aggiunto del- dell'UE.
Stati Uniti a Washington DC, le unità strategiche per l'a- Le rappresentanze hanno
dove
era
responsabile genda digitale europea e per inoltre il compito di infordell'allora nuovissimo porta- l'economia basata sui dati. Il mare la Commissione in
foglio economia digitale e suo ultimo incarico l'ha vista merito agli sviluppi di magciber sicurezza transatlanti- alla guida dello sviluppo di gior rilievo negli Stati
ca. Sin dal 2000 ha ricoper- politiche in materia di dati membri. Dall'inizio della
to diverse cariche presso la aperti e di un partenariato Commissione Juncker i diCommissione
europea
a pubblico - privato sui big da- rettori delle rappresentanze
Bruxelles e a Lussemburgo ta.
sono nominati dal Presidenvolte principalmente alla La Commissione europea ha te e fungono da suoi rappromozione dello sviluppo uffici di rappresentanza nei presentanti politici nel ridel mercato unico digitale. 28 Stati membri, affiancati da spettivo Stato membro di
In particolare ha svolto la uffici regionali a Barcellona, distaccamento.
funzione di assistente alle Belfast, Bonn, Cardiff, Edim-
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Economia
150 milioni di euro per il sostegno alle piccole e medie imprese
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e il Credito
Valtellinese, assistito da Finanziaria
Internazionale,
hanno sottoscritto un accordo di tipo InnovFin (finanziamento
dell’UE
per
l’innovazione) per le PMI.
Tale accordo utilizza il supporto del Fondo europeo di
Investimento
strategico
(FEIS), nucleo del piano di
investimenti per l’Europa.
L’accordo InnovFin consentirà al Credito Valtellinese di
mettere a disposizione delle
imprese innovative in Italia
finanziamenti per i prossimi
due anni garantiti dal FEI e
con il sostegno di Horizon
2020, il programma quadro
dell’UE per la ricerca e
l’innovazione. Il supporto UE
per le imprese italiane innovative potrà generare un volume di prestiti bancari fino

a 150 milioni di euro.
L’Amministratore Delegato di
FEI Pier Luigi Gilibert ha così
commentato così l’intesa:
“Sono lieto di annunciare
questo accordo con il Creval
di tipo InnovFin con garanzia
per le PMI a beneficio delle
società innovative in Italia.
Abbiamo già lavorato in
partnership con Creval e
siamo convinti che il Gruppo
sarà in grado di supportare
rapidamente tutte le imprese
innovative e in crescita che
necessitano di un sostegno
finanziario”.
Carlos Moedas, Commissario
Europeo per la ricerca, la
scienza e l’innovazione, ha
affermato:
”L’innovazione
rappresenta una leva fondamentale per la creazione di
lavoro e per la crescita economica in Europa. Scopo di
questa iniziativa è aiutare le

imprese italiane nell’accesso
al capitale di cui necessitano
per trasformare le loro idee
innovative in realtà”. A commento dell’operazione, l’Amministratore Delegato di Creval Miro Fiordi ha dichiarato:
”L’accordo firmato con il FEI
ci consente di sostenere ulteriormente le attività delle PMI
e rappresenta un segno tangibile volto a rafforzare sempre più le relazioni tra il
Gruppo Creval e le imprese in
un periodo particolarmente
complesso per le condizioni
del mercato e della congiuntura economica.” Questa operazione riflette l’impegno del
Gruppo BEI a rispondere velocemente alle richieste degli
stati membri, della Commissione Europea e del Parlamento Europeo volte al rapido avvio di iniziative concrete
in ambito FEIS.

Istruzione e Cultura
#Noisiamopari: 7 consigli dall'EU per diventare una donna innovatrice
La campagna lanciata dal Ministero dell'Istruzione "Noi
siamo pari", ha l’obiettivo di
incoraggiare le donne a intraprendere carriere scientifiche.
La Rappresentanza in Italia
della Commissione europea
partecipa con 7 consigli indispensabili per innovare in Europa. La Commissione europea ha fatto nel tempo della
parità di genere uno dei suoi
cavalli di battaglia sia da un
punto di vista legislativo sia
da un punto di vista di opportunità finanziarie, di lavoro e
apprendistato. Per colmare
questo gap la Commissione si
è impegnata attivando misure
concrete nell'ambito del programma Horizon 2020.

Ma cosa può fare in concreto
una ragazza e in generale
una donna per sfruttare al
massimo i vantaggi offerti
dall'Europa nel campo della
ricerca e sviluppo? Ecco di
seguito i nostri consigli: seguire la nuova campagna social media lanciata dalla Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea #Eufactor che sprona tutti i giovani a intraprendere carriere
in campo scientifico; intraprendere una percorso universitario in ambito scientifico consultando, se necessario, il sito Multirank che ha
recentemente proposto una
nuova classifica delle migliori
università europee; cogliere

al volo l'opportunità di formazione-lavoro all'estero data dal
programma UE Marie Skłodowska-Curie; se poi sei già diventata una ricercatrice affermata o hai un'idea innovativa potresti voler usufruire di
tutto il panorama di sovvenzioni per i settori della ricerca
e sviluppo erogate dal programma Horizon 2020; visitare la pagina ufficiale della Direzione Generale Ricerca e
Sviluppo della Commissione
europea e tenersi sempre aggiornate sulle ultime novità.
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Brevi dall’Europa
Generation What? - Raccontare i Millennials attraverso un sondaggio!
MILLENNIALS,
generazione
Y: è la fetta di popolazione
tra i 16 e i 34 anni che resta
sfuggente, fluida, restia a
lasciarsi incasellare in una
definizione univoca. Chi sono
davvero i millennials? Il modo migliore per provare a
capirlo è lasciar parlare loro
con “Generation What?”, un
programma
interattivo
e
crossmediale, di respiro europeo (vi hanno aderito 11
paesi europei: Germania,

Austria, Belgio, Spagna, Italia, Irlanda, Lussemburgo,
Olanda, Galles, Repubblica
Ceca e Grecia. Il cuore
dell’iniziativa – ideata e sperimentata prima in Francia,
con grande successo, nel
2013 – è un sondaggio web
su larga scala, rivolto ai giovani. L'indagine è suddivisa in
sei aree specifiche: famiglia,
amici e colleghi, percezione
del sé, società e lavoro, futuro, Europa. Affiancano il son-

daggio un ritratto statistico
della gioventù italiana, corredato da testimonianze in video e aggiornato in tempo
reale con i dati estratti dal
questionario, e uno analogo
della gioventù europea, con
una mappa infografica per
confrontare le risposte di ogni Paese con gli altri. Il questionario rimarrà online per
sei mesi, al termine dei quali
si
tireranno
le
somme.
http://generation-what.rai.it/

Eurostat: nel 2015 nell'UE accolte circa 340.000 domande di asilo
Nel 2015 i ventotto Stati
membri dell'Unione europea
hanno concesso lo status di
rifugiato o la protezione sussidiaria a 340.000 richiedenti
asilo. Rispetto al 2014 si registra un aumento del 75% e
complessivamente sono circa
1,1 milioni i richiedenti asilo
che hanno ottenuto protezione internazionale dal 2008
al 2015. Lo scorso anno i
principali beneficiari di que-

sta protezione internazionale sono stati i cittadini siriani (171 400, il 51% del
totale), seguiti dagli Eritrei
(27 600, l'8% del totale) e
dagli Iracheni (23 800, il
7%). Il numero di domande
di asilo di cittadini Siriani accolte nel 2015 è più che raddoppiato rispetto al 2014. I
rifugiati siriani sono stati accolti in oltre la metà degli
Stati membri dell'UE, in par-

ticolare
in
Germania
(104.000, oltre il 60%). Dei
27.600 Eritrei cui è stata accordata protezione, oltre i tre
quarti sono stati accolti in tre
Stati membri, 9.500 in Germania, 6.600 in Svezia e
4.900 nei Paesi Bassi. Per
quanto riguarda i 23.800 Iracheni, 15.500 hanno ottenuto diritto d'asilo in Germania
e 2.800 in Francia.

Easitaly: startup e PMI innovative
Easitaly è il roadshow per
presentare tutte le agevolazioni per startup e PMI innovative: 10 appuntamenti che
illustrano gli incentivi nazionali e regionali e sono aperti
soprattutto a startupper e
imprenditori che vogliono
puntare sull’innovazione, a

neolaureati e studenti agli dello Sviluppo Economico, in
ultimi anni di università, ai collaborazione con Invitalia e
venture capitalist e agli e- con il supporto di Confindusperti digitali. Il roadshow è stria.
partito il 20 aprile da Cagliari http://www.invitalia.it/site/n
e toccherà le principali città ew/home/easitaly.html
italiane per concludersi nel
mese
di
ottobre
2016.
L’iniziativa è del Ministero
dello Sviluppo Economico, in
collaborazione
con Invitalia
e
Comitato consultivo europeo
per le finanze
pubbliche:
candidature apercon il supporto di Confindute
stria.
La Commissione ha pubblica- http://www.invitalia.it/site/ne
consigliare alla Commissione te Juncker.
to un invito a manifestare w/home/easitaly.html
l'orientamento di bilancio L'istituzione del Comitato
interesse per la selezione dei
appropriato per la zona euro è prevista nel corso del
membri del Comitato consulnel suo complesso, di colla- 2016.
tivo europeo per le finanze
pubbliche.
Il comitato avrà il compito di
valutare l'attuazione del quadro di bilancio dell'UE, di consigliare alla Commissione l'orientamento di bilancio appropriato per la zona euro nel
suo complesso, di collaborare
con i consigli nazionali per le

borare con i consigli nazionali per le finanze pubbliche
degli Stati membri e di fornire consulenza ad hoc su richiesta
del
Presidentte Juncker.
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Notizie dal Centro

Il Centro Europe Direct ha partecipato attivamente al Progetto “A Scuola di Open Coesione”, promosso dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, in collaborazione con il MIUR e i Centri di Informazione Europe Direct.
Nel percorso progettuale gli studenti delle scuole secondarie superiori sono stati chiamati a svolgere delle indagini sui propri territori a partire dai progetti finanziati con le risorse per la coesione, attraverso l'utilizzo dei dati aperti e l'impiego di tecnologie informatiche e di comunicazione.
I progetti sono stati conclusi con successo e lo Europe Direct supporterà le scuole organizzando gli eventi finali del Progetto, ai quali interverranno esperti dei settore relativi
al progetto di monitoraggio scelto, e saranno presentate dagli studenti le risultanze delle
indagini svolte sui propri territori.
Le scuola coinvolte nel Progetto ASOC sono cinque: l’Istituto I.I.S.“Amedeo Duca
D’Aosta” dell’Aquila, che con il team di studenti ha analizzato il progetto relativo allo
Stadio di Acquasanta, il Liceo “F. Masci” di Chieti, che ha analizzato un’opera pubblica
della città realizzata con i fondi europei, l’I.T.S. “Primo Levi” di Sant’Egidio, che ha analizzato i lavori di efficientamento energetico degli edifici scolastici, l’I.T.E. “A. Zoli” di Atri, che ha studiato l’opera di una DMC del settore turistico, il Liceo Scientifico
“D’Ascanio” di Montesilvano, che ha analizzato i finanziamenti per il Fiume Pescara.

WORKSHOP: “I PROGRAMMI EUROPEI PER L’OCCUPAZIONE E
LA MOBILITÀ IN EUROPA”
Il Centro Europe Direct Teramo organizza una serie di workshops sui programmi europei
per l'occupazione e la mobilità in Europa.
Gli incontri hanno lo scopo di far conoscere le Reti ufficiali della Commissione Europea di
informazione, orientamento e consulenza nella ricerca delle opportunità di lavoro e studio in Europa; di presentare le opportunità di studio, lavoro e formazione offerte
dall’Europa e i programmi comunitari per i giovani che consentono di effettuare soggiorni studio, tirocini professionali, scambi e Servizio Volontario Europeo; fornire consigli
pratici e illustrare gli strumenti necessari per la ricerca di occupazione in ambito europeo, come il Curriculum Vitae, la lettera di auto candidatura, il riconoscimento dei titoli di
studio; diffondere i programmi europei per la mobilità; sensibilizzare i giovani
all’apprendimento delle lingue e delle culture europee; illustrare le principali tipologie di
offerte di lavoro presenti sul portale Eures, analizzando le modalità di candidatura, di
redazione del CV europeo e di stesura della lettera di motivazione in lingua; offrire consigli pratici per effettuare un colloquio di selezione in un Paese straniero.
Nel prossimo mese di maggio si terranno due workshop: il primo presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Pascal-Comi” di Teramo, l’altro presso l’I.I.S.“Amedeo Duca D’Aosta”
dell’Aquila.
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“COME FUNZIONA IL PARLAMENTO EUROPEO? SCOPRIAMOLO
ATTRAVERSO LA SIMULAZIONE DI UNA SUA SEDUTA!”
Il Centro Direct Teramo organizza per il prossimo 4 maggio alle ore 10.30 presso la Sala
Polifunzionale della Provincia di Teramo un evento tematico rivolto alle Scuole Superiori
della Provincia di Teramo e alla cittadinanza. L’incontro, attraverso l’intervento di docenti
esperti in Diritto dell’Unione europea, servirà ad illustrare ai partecipanti le tappe principali del processo di integrazione europeo, il funzionamento, l’organizzazione e le competenze delle Istituzioni e le principali politiche dell’Unione europea, con un focus sul Parlamento europeo e sul “Principio di non discriminazione” nel quadro dell’Unione europea.
Dopo gli interventi dei relatori saranno protagonisti gli studenti che hanno partecipato al
percorso formativo promosso dal Centro Europe Direct denominato “Young European
Parliament (YEP)”, una simulazione su come opera il Parlamento Europeo.

"FESTA DELL’EUROPA 2016"
In occasione della "Festa dell’Europa 2016" il prossimo 9 maggio alle ore 10.00 presso
la Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo il Centro Europe Direct Teramo organizza
la manifestazione dal titolo "Note d’Europa - Riflessioni sul processo di integrazione accompagnate dalle musiche di celebri autori europei".
L’evento servirà ad illustrare ai partecipanti le tappe principali del processo di integrazione europeo in maniera coinvolgente, intervallando “parole e musica”, con la collaborazione dell’I.S.S. di Studi Musicali e Coreutici “Gaetano Braga” di Teramo.

Pagina 9

Teramo Europa

Avvisi
“PREMIO ANDREA PARODI”
Al via il nuovo bando dell’unico concorso italiano di world music, il “Premio Andrea Parodi”, organizzato per il nono anno dall’omonima Fondazione e la cui fase
finale è prevista a Cagliari dal 13 al 15 ottobre 2016. Il concorso del `Premio
Andrea Parodi` intende valorizzare le nuove tendenze nell`ambito della musica
dei popoli, ovvero artisti che mescolano la cosiddetta musica folk o etnica con
suoni e modelli stilistici di diversa provenienza. Le domande di iscrizione al concorso dovranno essere inviate tramite il format presente sul sito. Il concorso è
gratuito ed aperto ad artisti di tutto il mondo. La Commissione artistica istituita
dalla Fondazione selezionerà da otto a dodici finalisti; i finalisti si esibiranno al
festival “Premio Andrea Parodi” 2016, davanti a una Giuria Tecnica e a una Giuria Critica. Il premio consiste in una somma in denaro erogata a copertura di tutti i costi di master class, eventuale acquisto o noleggio di strumenti musicali,
corsi e quant’altro il vincitore sceglierà per la propria crescita artistica e musicale, per un importo massimo di 2.500 euro. Un ulteriore premio è la realizzazione
professionale del videoclip del brano in concorso, a spese della Fondazione Andrea Parodi. Inoltre, verrà offerta al vincitore l’opportunità di esibirsi alle edizioni
2017 del “Premio Andrea Parodi”, dell’European jazz expò in Sardegna, di Folkest
in Friuli e del Negro Festival di Pertosa (SA).
Scadenza: 31 Maggio 2016
http://www.fondazioneandreaparodi.it/

SUMMER SCHOOLS IN EUROPA - ESTATE 2016
La scuola estiva (in lingua inglese summer school) è una scuola, o in generale un
programma sponsorizzato da un istituto, un'accademia, ma più generalmente
un'università o un college, che svolge corsi durante le vacanze estive, in particolare nei mesi estivi. Di seguito una serie di link utili per coloro che cercano una
summer school in Europa.
Generalewww.summerschoolsineurope.eu
www.projects.aegee.org/suct/su2016/summer-universities.php
www.studyabroad.com/programs/summer+program/default.aspx
www.rausvonzuhaus.de/wai1/showcontent.asp?ThemaID=4056
Germania
www.daad.de
www.isu-hessen.de/front_content.php
www.unileipzig.de/interdaf(corsi
di
lingua
tedesca)www.uniweimar.de/summerschool/willkommen.html
tudresden.de/studium/angebot/sommeruni/index_html#s
Svezia studyinsweden.se/news/study-in-sweden-summer-2016
Polonia www.summerschool.pl/
Paesi Bassi www.utrechtsummerschool.nl/index.php www.studyfinder.nl
Regno Unito www.summer-school.hss.ed.ac.uk/suiss/about.html www.summerschools.info
www.stir.ac.uk/study-in-the-uk/international-summer-school
www.rgu.ac.uk/areas-of-study/subjects/law/placements-and-industriallinks/study-abroad
Spagna
www.unex.es/organizacion/organosunipersonales/vicerrectorados/viceext/estructura/cursos-de-verano
Repubblica ceca www.msmt.cz/international-cooperation-1/summer-schools-ofslavonic-studies www.praguesummerschools.org
Finlandia
www.studyinfinland.fi/study_options/other_possitilities/summer_schools
Romania
www.cci.ubbcluj.ro/international_news/ubb_international_summer_schools.php
Ungheria www.summer.ceu.hu
Grecia Università di Atene athenscentre.gr/?cat=8
Estonia summerschool.tlu.ee/home/tallinn-summer-school
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Nell’ambito del programma Diritti Uguaglianza Cittadinanza, la DG Giustizia della
Commissione Europea ha lanciato un bando per progetti transnazionali contro le discriminazioni e gli stereotipi di genere. L’invito a presentare proposte progettuali intende contribuire alla promozione della parità tra donne e uomini nell’istruzione, nella
formazione e nel mercato del lavoro. I progetti dovrebbero mirare a cambiare gli atteggiamenti, i comportamenti e le pratiche che ostacolano i progressi verso
l’uguaglianza e limitano il potenziale di donne, uomini, ragazze e ragazzi, ed essere
concepiti al fine di contribuire a superare la segregazione di genere nell’istruzione e
nell’occupazione. Possono promuovere i progetti le organizzazioni no-profit con sede
in uno dei 28 paesi UE (o degli altri stati partner del programma).
Ogni progetto dovrà prevedere il coinvolgimento di almeno tre entità da tre diversi
Stati europei.
Il budget complessivo della misura è di 3.350.000 euro.
Scadenza 27 maggio 2016
Info:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rgen_ag_role/20
160225_rm_+d2_+_a4_call_stereotypes.pdf

PROGETTO #MISSIONEUROPE
Il progetto #MissionEurope si propone di promuovere e diffondere notizie sulle attività
del Parlamento europeo tra i giovani cittadini dell’UE.
L’obiettivo principale è quello di coinvolgere i ragazzi, che sono o saranno elettori nei
prossimi anni, nelle attività del Parlamento.
Per questo motivo, il progetto fornirà informazioni utili sfruttando il processo di gamification e sottoponendo i ragazzi a giochi e quiz divertenti per far capir loro che il Parlamento è molto vicino alle esigenze dei giovani cittadini europei.
Pensi di sapere quante lingue si parlano in Europa? O di cosa hai bisogno per spostarti
in un altro Stato dell’Unione europea? …Sì?
Bene, allora dimostralo! Scaricando l’app #MissionEurope potrai giocare a 6 diversi
mini game e metterti alla prova con altrettanti quiz su diversi argomenti di interesse
comunitario, che vanno dal mercato del lavoro alla mobilità in Europa, fino ad arrivare
alla salvaguardia dell’ambiente.
Per maggiori informazioni scrivi a epo@jogroup.eu;
http://www.missioneuropeproject.eu/È’ tempo di sfidare gli alieni con #MissionEurope!

CONCORSO PER GIOVANI IMPRENDITORI CON IDEE INNOVATIVE!
Il concorso Youth Citizen Entrepreneurship Competition invita giovani imprenditori da
tutto il mondo a presentare progetti e idee innovative con un impatto sociale, a sostegno di uno o più tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development
Goals). Le proposte verranno postate sul sito del concorso e sottoposte al voto online
del pubblico dal 1° Giugno al 31 Agosto. Le 10 proposte che riceveranno il maggior
numero di voti in ciascuna delle due categorie (Progetti e idee) verranno considerate
finaliste. I vincitori del concorso verranno annunciati al Summit dell’Imprenditorialità
a Berlino nell’Ottobre 2016 e riceveranno riconoscimento internazionale.
Scadenza: 30 Giugno 2016
https://www.entrepreneurship-campus.org/
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CITTADINI ANZIANI E/O CON DISABILITÀ - BANDO PER PROGETTI
"INTERNET DELLE COSE"
Il programma Active and Assisted Living (AAL) è uno degli strumenti della programmazione comunitaria europea volto a sostenere l’adozione di strumenti a favore della popolazione anziana o disabile dei 28 paesi membri dell’UE offrendo soluzioni innovative per
una maggiore autonomia ed una migliore qualità della vita. Nell’ambito del programma
AAL è stato lanciato un bando di concorso europeo che mira a selezionare e premiare le
migliori proposte progettuali orientate ad assicurare alla popolazione anziana una maggiore autonomia di vita, utilizzando al meglio le opportunità tecnologiche offerta dall’
internet delle cose per fornire concreti strumenti di assistenza e supporto. Il bando è
aperto alla partecipazione di soggetti individuali, imprese ed organizzazioni dei 28 paesi
membri dell’UE e degli altri stati partner del programma.
Al progetto vincitore finale sarà devoluto un assegno di ricerca di 50.000 euro.
Il termine per presentare le proposte è fissato al 13 maggio 2016.
Per maggiori informazioni http://www.aal-europe.eu/aal-smart-ageing-prize/

I SEE YOU: CORSO GRATUITO
ALL’IMPRENDITORIALITÀ

IN

INGLESE

DI

FORMAZIONE

Nell’ambito del progetto europeo I SEE YOU - Initiative to Foster Social Entrepreneurship Experience for Youth - che coinvolge giovani tra i 18 e i 30 anni provenienti da Austria, Irlanda, Italia, Romania, Slovacchia, Spagna, Regno Unito, si svolge il corso di
formazione all’imprenditorialità destinato a chi sta pensando di avviare un’attività d'impresa e mostra un interesse particolare alle competenze nel settore delle Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione. E’ richiesta un’ottima conoscenza della lingua
inglese. Il percorso prevede inoltre la possibilità di testare e incrementare le nuove
competenze acquisite attraverso la partecipazione a un business game che simulerà un
vero e proprio ambiente imprenditoriale.
Per
partecipare
è
necessario
l.bianconi@programmaintegra.it

inviare

un’e-mail

all’indirizzo

PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DEL CONCORSO LETTERARIO
"INVIATI DELL’ANSA PER UN GIORNO – LA GENERAZIONE ERASMUS
RACCONTA L’EUROPA", AL 31 MAGGIO 2016
L’agenzia ANSA, in accordo con il Parlamento europeo, ha stabilito di prorogare fino al
31 maggio 2016 il termine di scadenza del concorso intitolato "Inviati dell’ANSA per un
giorno - La generazione Erasmus racconta l’Europa” (inizialmente previsto per il 15 aprile 2016), per dare modo ai giovani che abbiano partecipato al programma Erasmus o
che vi stiano attualmente partecipando di avere più tempo a disposizione per inviare i
propri elaborati.
Pertanto c’è ancora un mese e mezzo di tempo per partecipare al concorso. Il concorso
si inserisce nell’ambito del progetto informativo sull’Europa dedicato ai giovani e finanziato dal Parlamento Europeo (http://www.ansa.it/europa/opportunita_giovani.html), in
collaborazione con l’Ufficio di Informazione per l’Italia del Parlamento europeo.
Scadenza 31 maggio 2016
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/opportunita_giovani/2016/03/01/concorsogiovani-2016-inviati-ansa-per-un-giorno_1e45f336-5b46-492b-9b7c54da42026e5d.html
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Bandi
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
set-tembre:
- progetti tradizionali nel sottoprogramma Azione per il clima (tutte le azioni): 7
settem-bre
- 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

BANDO DEAR - ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE
DELL’EDUCAZIONE SUI TEMI DELLO SVILUPPO
È stato recentemente pubblicato il bando DEAR per il sostegno ad attività di sensibilizzazione e promozione dell’educazione sui temi dello sviluppo nel quadro del programma DCI II – Programma tematico Organizzazioni della società civile e Autorità locali.
Il bando, che è il primo di questo tipo per la nuova programmazione 2014-2020, presenta caratteristiche simili al bando DEAR lanciato nel 2013 nel quadro di DCI – Attori
non statali e autorità locali.
Il suo obiettivo è di fornire sostegno e promozione ad una educazione allo sviluppo e a
una sensibilizzazione di qualità, con l’obiettivo ultimo di promuovere l’educazione allo
sviluppo e sensibilizzare gli europei sulle politiche di cooperazione e sviluppo. Le proposte progettuali si devono indirizzare a misure nel campo dell’apprendimento o a misure riguardanti campagne e advocacy. Il bando è articolato in 4 lotti, tre per progetti
capofilati da Organizzazioni della società civile (OSC) e uno per progetti capofilati da
Autorità locali (AL).
Il budget disponibile è di 92.950.000 euro e combina risorse del 2016 e risorse del
2017 (che dovranno essere confermate nell’approvazione del bilancio UE per il 2017).
Il termine per la presentazione delle proposte progettuali (concept note) è l'1 giugno
2016.
Info
su:
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=16481&Azione=Scheda
Bando
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ERASMUS PLUS - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2016
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: 4 ottobre 2016
AZIONE CHIAVE 2
Partenariati strategici nel settore della gioventù: 4 ottobre 2016
Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 1 luglio 2016
AZIONE CHIAVE 3
Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù: 4 ottobre 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

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/05/2016 NELL’AMBITO DEL
PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE CHIAVE 3: SOSTEGNO ALLE
RIFORME DELLE POLITICHE PER L’ INCLUSIONE SOCIALE
ATTRAVERSO ISTRUZIONE, FORMAZIONE E GIOVENTÙ
Questo invito a presentare proposte sosterrà progetti nei settori dell’istruzione, della
formazione e della gioventù, con l’obiettivo di valorizzare e divulgare buone prassi innovative che rientrano nel campo di applicazione della Dichiarazione sulla promozione
della cittadinanza e i valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l’istruzione.
I proponenti ammissibili sono le organizzazioni pubbliche e private attive nei settori di
istruzione, formazione e gioventù negli ambiti interessati dalla dichiarazione di Parigi.
La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito
del presente invito a presentare proposte è di 13.000.000 EUR.
Le linee guida e il fascicolo di domanda sono disponibili sul seguente sito Internet:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policyinnovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en Recapito e-mail:
EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
Scadenza 30 maggio 2016
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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 all’ Horizon
2020.
Le candidature devono essere presentate esclusivamente online tramite il “Participant
Portal”: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.htm
l
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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 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

PROGRAMMA HERCULE III - FORMAZIONE E STUDI IN CAMPO
GIURIDICO - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2016
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamen-to (UE) n. 250/2014
che istituisce il programma Hercule III, in particolare l’articolo 8, lettera b) (Azioni ammissibili) nonché sulla decisione di finanziamento 2016 recante adozione del programma di lavoro annuale per l’attuazione del programma Hercule III nel 2016, in particolare la sezione 7.2 (Formazione e studi in campo giuridico).
Nell’ambito del presente invito a presentare proposte sono ammissibili le seguenti azioni: sviluppare attività di ricerca emblematiche, compresi gli studi di diritto comparato
migliorare la cooperazione tra professionisti e accademici (mediante azioni quali conferenze, seminari e workshop), compresa l’organizzazione della riunione annuale dei presidenti delle associazioni per il diritto penale europeo e per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione; sensibilizzare i giudici, i magistrati e altri professionisti del settore
legale alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, anche mediante la pubblicazione
delle conoscenze scientifiche in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Scadenza 16 giugno 2016
Tutti i documenti relativi all’invito a presentare proposte possono essere scaricati dal
seguente sito Internet:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/07/2016 - PROGRAMMA
DI MOBILITÀ ACCADEMICA INTRA-AFRICANA
L’obiettivo generale del programma è promuovere lo sviluppo sostenibile e in prospettiva contribuire a ridurre la povertà aumentando la disponibilità in Africa di manodopera
professionale di alto livello, formata e qualificata.
Il partenariato deve essere costituito da minimo quattro e massimo sei istituti di istruzione superiore (IIS) africani in qualità di partner (compreso il richiedente) e da un partner tecnico dell’Unione europea.
I richiedenti e partner ammissibili sono IIS registrati in Africa che erogano corsi
d’istruzione post-laurea (master e/o dottorato) atti a conferire una qualifica riconosciuta
dalle autorità competenti nel proprio paese. Sono ammissibili unicamente IIS accreditati
dalle autorità nazionali competenti in Africa; i distaccamenti di IIS situati al di fuori del
continente africano non sono ammissibili.
Il partner tecnico deve essere un IIS di uno degli Stati membri dell’UE in possesso di
una carta Erasmus per l’istruzione superiore.
Il progetto prevede l’organizzazione e l’attuazione di iniziative di mobilità di studenti e
personale universitario nell’ambito di programmi di elevata qualità a livello di master e
dottorato nonché l’erogazione di servizi di istruzione/formazione e altri servizi a studenti
stranieri, oltre a incarichi di insegnamento/formazione e ricerca e altri servizi a personale proveniente dai paesi coinvolti nel progetto.
La mobilità deve avere luogo in uno dei paesi ammissibili che rientrano nel presente invito a presentare proposte. La durata del progetto deve essere compresa tra 54 e 60
mesi in base alle attività programmate.
Le domande di sovvenzione devono essere presentate utilizzando il modulo elettronico
(eForm) e gli appositi allegati, che saranno disponibili sul sito dell’Agenzia.
Scadenza: 15 giugno 2016
Info su: https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobilityscheme-2016_en

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE 2016 TERZO PROGRAMMA
D’AZIONE DELL’UNIONE IN MATERIA DI SALUTE (2014-2020)
E’ stato pubblicato un invito a presentare candidature per le reti di riferimento europee
approvate e per gli accordi quadro di partenariato nell’ambito del terzo programma
d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020).
Il presente invito consta delle seguenti parti: un invito a presentare proposte per le reti
di riferimento europee approvate; un invito a presentare proposte per gli accordi quadro di partenariato pluriennali.
Il presente invito prevede la presentazione di candidature sia per le reti di riferimento
europee sia per il cofinanziamento UE mediante accordi quadro di partenariato attuati
con successive convenzioni di sovvenzione specifiche.
Per le candidature presentate in relazione alle reti di riferimento europee approvate
senza cofinanziamento UE un invito specifico sarà pubblicato in un secondo tempo nel
corso dell’anno.
Tutte le informazioni, compresa la decisione della Commissione del 1o marzo 2016 relativa all’adozione del programma di lavoro per il 2016 per l’attuazione del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) nonché ai criteri di selezione e di aggiudicazione e agli altri criteri applicabili per i contributi finanziari alle azioni di tale programma, sono disponibili sul sito web dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/chafea/
La scadenza per la presentazione delle proposte online è fissata al 21 giugno 2016.
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