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Bandi, concorsi e programmi di finanziamento 
 
 

Agricoltura 
 
 
Concorso europeo “Best Farmer of the Year” 
Fonte: In diretta dall’Unione Europea, n.490 – 7 luglio 2015 
L’Interdepartemental Agricultural Council of Doubs and Territoire de Belfort (Francia) invita una 
delegazione di agricoltori di ogni paese a prendere parte al Concorso europeo di Best Farmer of 
the Year. 
Questo evento, nato in Polonia circa venti anni fa come evento folcloristico per attirare un 
numeroso pubblico, ora è diventato un concorso a livello europeo allo scopo di facilitare gli 
incontri tra i giovani agricoltori europei e di promuovere la conoscenza della Politica Agricola 
Comune europea. 
Al concorso possono partecipare giovani agricoltori di età compresa tra i 18 e i 35 anni con 
sede in uno dei 28 paesi Ue e Svizzera. 
Il Consiglio è interessato a ospitare almeno 120 giovani agricoltori dal 22 al 26 ottobre 
2015, i quali avranno l’opportunità di visitare le aziende agricole locali, partecipare a diverse 
attività per l’elezione del miglior agricoltore europeo e che prevedono quiz sull’Unione europea, 
canti, balli, la mungitura di una mucca ecc.. Queste prove folcloristiche consentiranno ai 
partecipanti di presentare al pubblico le loro tradizioni culturali e agricole. 
Per maggiori informazioni contattare: 
Marie-Ange GIRARDOT PONSARD 
Tel. +33-381-655-200 
e-mail: maponsard@agridoubs.com 
Sito: http://www.europedirect-emilia.eu/best-farmer-of-the-year/ 
 
 

Ambiente 
 
 
Life 2015 
Fonte: Bollettino Info Help Desk n.7 – 2015 
Bando 2015 per progetti relativo a LIFE il programma per l’ambiente e l’azione per il clima. 
Obiettivi: 

a) contribuire al passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse, con minori 
emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e 
al miglioramento della qualità dell'ambiente e all'interruzione e all'inversione del 
processo di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il 
contrasto al degrado degli ecosistemi;  

b) migliorare lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della politica e della legislazione 
ambientale e climatica dell'UE e catalizzare e promuovere l'integrazione e la diffusione 
degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche dell'UE e nella pratica nei settori 
pubblico e privato, anche attraverso l'aumento della loro capacità;  

c) sostenere maggiormente la governance a tutti i livelli in materia di ambiente e di clima, 
compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori 
locali;  

d) sostenere l'attuazione del Settimo programma d'azione per l'ambiente 
Il programma LIFE è composto da due sottoprogrammi, ciascuno articolato in 3 settori d’azione 
(per il sottoprogramma ambiente sono previste anche delle priorità tematiche). Per ciascun 
settore sono finanziate diverse tipologie di progetti fra le seguenti: progetti pilota, progetti 
dimostrativi, progetti di buone pratiche, progetti di informazione, sensibilizzazione e 
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divulgazione, progetti integrati, progetti di assistenza tecnica, progetti di rafforzamento delle 
capacità e progetti preparatori. Progetti pilota, progetti dimostrativi, progetti di buone pratiche 
e progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione rientrano nella categoria di progetti 
tradizionali. Di seguito uno schema sintetico dedicato ai settori dei sottoprogrammi. 
Partecipanti: Enti pubblici e organizzazioni private commerciali e non commerciali (comprese 
le ONG) con sede nell’UE; organismi ammissibili con sede nei Paesi e territori d’oltremare 
possono partecipare a un progetto in qualità di beneficiari associati, a condizione che la loro 
presenza conferisca valore aggiunto al progetto e che la realizzazione di attività al di fuori del 
territorio UE sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi del progetto. I progetti integrati 
dovrebbero prevedere il coinvolgimento (possibilmente come leader) delle autorità competenti 
incaricate dell’attuazione dei piani/strategie relative al tema oggetto del progetto. 
Scadenza: Progetti tradizionali: 

- Azione per il clima (tutti i settori d’azione): 15/09/2015  
- Ambiente - Uso efficiente delle risorse: 01/10/2015  
- Ambiente - Natura e biodiversità & Governance e informazione ambientale: 07/10/2015 

Progetti preparatori: 30/10/2015  
Progetti integrati: fase I (concept note): 01/10/2015; fase II: marzo/aprile 2016  
Progetti di assistenza tecnica: 15/09/2015  
Progetti di rafforzamento di capacità: 30 settembre 2015 
Sito: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/ 
 
 
European Green Leaf: il concorso per le città europee più ecosostenibili 
Fonte: Newsletter First - 30 luglio 2015 
C'è tempo fino al 19 ottobre per partecipare all'edizione 2016, che si è aperta lo scorso 3 
giugno. 
Qual è lo scopo della competizione? Premiare i risultati positivi in termini di rispetto 
dell'ambiente ed ecosostenibilità raggiunti da alcune città, soprattutto se queste conquiste 
sono state capaci di generare crescita ecosostenibile e posti di lavoro. 
Le città vincitrici potranno beneficiare di significativi contributi finanziari e prestazioni sociali e 
di uno sviluppo di nuove attività a favore dei cittadini.  
Il premio Capitale verde europea lanciato nel 2008, spinge molte città più piccole a cercare un 
riconoscimento UE per il loro sforzo e impegno a favore della sostenibilità e dell'ambiente. 
Scadenza: 19 ottobre 2015 
Sito: http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/index.html 
 
 

Cultura  
 
 
Premio “ Europa Nostra Awards” nel campo della conservazione del patrimonio 
culturale 
Fonte: Infocica – giugno 2015  
La Commissione Europea promuove il Premio dell’EU per il patrimonio culturale/Europa Nostra 
Awards 2016, il prestigioso riconoscimento europeo che viene assegnato ogni anno 
all’eccellenza nel campo della conservazione del patrimonio culturale. 
Lanciato per la prima volta dalla Commissione Europea nel 2020 con il sostegno del 
programma “Cultura” (oggi sostituito dal nuovo programma “Europa Creativa”), il premio 
individua e valorizza pratiche esemplari nella conservazione del patrimonio culturale, in modo 
da stimolare lo scambio di esperienze e conoscenze in tuta Europa, accrescere la 
sensibilizzazione e l’apprezzamento da parte del pubblico sul patrimonio culturale europeo e 
incoraggiare lo sviluppo di ulteriori iniziative eccellenti attraverso la “forza dell’esempio”. 
Le candidature possono essere presentate da soggetti dei Paesi ammissibili al Programma 
“Europa Creativa”, ossia Stati UE, Paesi candidati all’UE e Paesi potenziali candidati. 
Si precisa che i progetti di questi Paesi sono ammissibili per il Premio dell’UE e quindi per il 
premio in denaro. Tuttavia, progetti provenienti da Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, 
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Georgico, Vaticano, Moldova, Principato di Monaco, Federazione Russa, San Marino, Svizzera e 
Ucraina possono essere proposti per l’Europa Nostra Award. 
Possono concorrere per il Premio 2016 progetti rientranti in uno dei settori e nelle categorie 
indicate qui di seguito: 
- patrimonio architettonico: singoli edifici o gruppi di edifici in ambienti rurali o urbani; 
- aggiunte o modifiche di edifici, o nuovi progetti di costruzione in aree storiche; 
- strutture e siti di ingegneria e industriali; 
- paesaggi culturali: luoghi storici urbani o vedute di città, piazze e paesaggi urbani; 
- parchi e giardini storici, ampie aree di parcheggio progettato o di importanza culturale, 

ambientale e/o agricola; 
- siti archeologici, inclusa l’archeologia subacquea; 
- opere d’arte e collezioni: collezioni di rilievo artistico e storico o opere d’arte antiche; 
- patrimonio culturale intangibile; 
- digitalizzazione di progetti. 
Scadenza: 1° ottobre 2015  
Sito: http://www.europanostra.org/  
 
 
Europa Creativa 
Cultura: sostegno a favore di progetti di cooperazione europei 
Fonte: Newsletter  HD  - agosto 2015  
EACEA 29/2015 - Attuazione del regime del sottoprogramma Cultura Europa creativa: 
"Sostegno a favore di progetti di cooperazione europei". 
Tra gli obiettivi specificati dal bando troviamo: 

• Promuovere la mobilità transnazionale di artisti e professionisti, 
• Rafforzare lo sviluppo del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei 

confronti delle opere culturali e creative europee e del patrimonio culturale europeo 
materiale e immateriale, nonché migliorare l'accesso agli stessi, 

• Incoraggiare la creatività, 
• Sviluppare e sperimentare nuovi e innovativi modelli di reddito, gestione e marketing 

per i settori culturali. 
AZIONI 
Il sottoprogramma Cultura mira a supportare progetti che si occupano principalmente di: 

• mobilità transnazionale, 
• sviluppo del pubblico, 
• C.1. rafforzamento delle capacità - digitalizzazione, 
• C.2. rafforzamento delle capacità - nuovi modelli di business, 
• C.3. rafforzamento delle capacità - istruzione e formazione. 

Le attività afferenti esclusivamente al settore audiovisivo non sono ammissibili ai sensi del 
sottoprogramma Cultura. 
Il sottoprogramma Cultura sostiene, in particolare, i progetti senza scopo di lucro. 
Possono essere presentati progetti di due tipologie: 
Categoria 1 - Progetti di cooperazione di entità minore 
Categoria 2 - Progetti di cooperazione di entità maggiore 
Beneficiari 
Progetti di Categoria 1: almeno tre partner, con sede legale in almeno tre diversi paesi 
partecipanti al sottoprogramma Cultura – Europa creativa. 
Progetti di Categoria 2: almeno sei partner, con sede legale in almeno sei diversi paesi 
partecipanti al sottoprogramma Cultura – Europa creativa. 
Finanziamento 
Progetti di Categoria 1: finanziamento non superiore a 200 000 EUR, rappresentante al 
massimo il 60% del bilancio ammissibile; 
Progetti di Categoria 2: finanziamento UE non superiore a 2 000 000 EUR, rappresentante al 
massimo il 50% del bilancio ammissibile. 
Scadenza:7/10/2015 
Sito: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-europeancooperation-
projects-2016_en 
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Juevenes Translatores 
Fonte: Torino Metropoli Newsletter n.8 
Verranno ammesse al concorso 751 scuole (73 per l'Italia) di tutti i paesi dell’UE, ciascuna 
delle quali può iscrivere da 2 a 5 propri alunni di qualsiasi nazionalità nati nel 1998. Gli alunni 
tradurranno un testo da una lingua a loro scelta tra le 24 lingue ufficiali della UE verso una 
delle 23 rimanenti lingue ufficiali: ben 552 combinazioni linguistiche possibili! Per l'edizione di 
quest'anno i testi da tradurre avranno come tema l’anno europeo per lo sviluppo. 
I traduttori della Commissione europea correggeranno i testi e sceglieranno la traduzione 
migliore per ciascuno Stato membro. I vincitori saranno invitati a Bruxelles per partecipare alla 
cerimonia di premiazione. L'anno scorso la migliore giovane traduttrice italiana è stata la 
studentessa Sofia Silvestre dell'Istituto salesiano Don Bosco di Verona. 
Scadenza: 20 ottobre 2015 
Sito: http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150902_concorso_juvenes_it.htm 
 
 

Energia 
 
 
Programma Connecting Europe Facility (CEF) 
Fonte: F1rst Newsletter n.26 – 2 luglio 2015 
La Commissione, attraverso il programma Meccanismo per Collegare l’Europa, lancia un bando 
rivolto a progetti di infrastrutture energetiche trans-europee. Più di 550 milioni di euro saranno 
stanziati per finanziare progetti che contribuiscano a porre fine agli isolamenti energetici e ad 
eliminare le inefficienze che impediscono il completamento del mercato energetico europeo.  
Il bando ha lo scopo di finanziare progetti dedicati alle infrastrutture energetiche di comune 
interesse, le quali non ricevono un adeguato finanziamento dal mercato, ma sono infrastrutture 
ad alto impatto sociale oltre ad essere in grado di rafforzare le relazioni energetiche tra Stati 
Membri. 
La dotazione finanziaria viene indirizzata prevalentemente a favore di progetti attinenti il 
settore gas e soprattutto il settore elettrico. I progetti presentati devono essere destinati al 
lancio di mercato. 
I risultati attesi mirano a sviluppare e implementare progetti di interesse comune nel settore 
gas e elettricità affinché si raggiungano gli obiettivi della politica energetica: 

- aumentare la competitività per mezzo della promozione del mercato energetico europeo 
e aumentare l’interoperabilità delle reti gas e elettriche tra paesi confinati 

- rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e 
- contribuire allo sviluppo sostenibile e alla protezione dell’ambiente per mezzo 

dell’integrazione delle energie da fonti rinnovabili e per mezzo dello sviluppo di reti 
energetiche smart 

Le proposte devono essere presentate dai seguenti candidati ammissibili: 
- uno o più stati membri 
- organizzazioni internazionali, imprese comuni, imprese pubbliche o private e 

organizzazioni costituite negli stati membri 
Scadenza: 14 ottobre 2015 
Per ulteriori informazioni visitare il sito: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-
facility/cef-energy/apply-funding/cef-energy-second-call-proposals-2015 
 
 
Interreg Med 
Fonte: First Newsletter, n.34 
Il programma di cooperazione territoriale europea Interreg MED ha pubblicato il 1 settembre 
2015 il primo bando per la presentazione di progetti modulari con scadenza il 2 novembre 
2015. Sarà possibile presentare la propria proposta progettuale on line. 
I progetti potranno essere presentati nell'ambito degli Assi 1, 2 e 3 del programma, come 
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riportato dai Terms of reference preannunciati sul sito ufficiale. In particolare i progetti 
riguarderanno i seguenti obiettivi specifici:  
ASSE 1 – INNOVAZIONE (Blue Growth, Green Growth, Creative and Cultural Industries, Social 
Innovation) 
Obiettivo specifico 1 – Aumentare l’attività transnazionale di cluster e di reti innovative in 
settori chiave dell’area MED 
ASSE 2 – LOW CARBON ECONOMY –  
Obiettivo Specifico 2.1 – Aumentare la capacità per una migliore gestione dell’energia negli 
edifici pubblici a livello transnazionale 
Obiettivo Specifico 2.2 – Aumentare la quota delle fonti energetiche locali rinnovabili nelle 
strategie e progetti di mix energetico in specifici territori MED 
Obiettivo specifico 2.3 – Aumentare l’utilizzo di sistemi di trasporto a basse emissioni di 
carbonio e le connessioni multimodali 
ASSE 3 – RISORSE NATURALI E CULTURALI 
Obiettivo Specifico 3.1 – Favorire lo sviluppo di un turismo costiero marittimo sostenibile e 
responsabile nella zona MED 
Obiettivo Specifico 3.2 – Mantenere la biodiveristà e gli ecosistemi naturali attraverso il 
potenziamento della gestione e messa in rete delle aree protette 
Scadenza: 2 novembre 2015 
Sito: http://interreg-med.eu/en/med-working-fields/#   
 
 

Europa per i cittadini 
  
 
Westart – Sondaggio sull’imprenditoria sociale femminile in Europa 
Fonte: Newsletter Eurodesk – maggio 2015 
European Women’s Lobby, piattaforma di associazioni di donne dell’Unione Europea che 
promuove i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere in Europa, ha lanciato il primo progetto 
di mappatura delle imprese sociali al femminile in Europa. Westart, questo il nome del progetto 
che durerà un anno in via sperimentale, permetterà di conoscere lo stato dell’imprenditoria 
sociale femminile in Europa, contribuendo così ad una maggiore visibilità del settore a livello 
nazionale e comunitario. La mappatura riguarderà in questa prima fase 10 Stati membri 
dell’Unione Europea. 
Per realizzare il progetto di mappatura di Westart, la European Women’s Lobby ha lanciato un 
sondaggio online (https://it.surveymonkey.com/s/imprenditoriasociale), rivolto a donne 
imprenditrici sociali in Europa. Il feedback del questionario aiuterà l’Associazione a cogliere le 
questione e le problematiche legate all’imprenditoria sociale femminile e a portarle nelle sedi 
politiche nazionali ed europee. Il progetto ha la finalità di promuovere l’imprenditorialità sociale 
delle donne e di estendere la mappatura dei restanti Stati membri dell’Unione Europea. 
Sito: https://it.surveymonkey.com/s/imprenditoriasociale 
 
 
La Euramet indice la consultazione pubblica sulle ‘challanges in flow measurement in 
Europe''    
Fonte: First Newsletter, n.34 
Il Comitato tecnico della EURAMET sta svolgendo un'indagine per individuare le principali sfide 
che l'Europa deve affrontare. Le informazioni raccolte saranno utilizzate per sviluppare 
proposte di ricerca da sottoporre al Programma europeo di metrologia per l'innovazione e la 
ricerca (EMPIR) di EURAMET. Le informazioni ottenute saranno trattate in modo confidenziale e 
saranno rese note nel momento in cui si formulano le proposte di ricerca. 
Scadenza: 30 ottobre 2015 
Sito: https://docs.google.com/a/aster.it/forms/d/1M9TNOKoNMAPVGWb1-
ehkk8tMlQZu2X5GEQhthbgdk-w/viewform 
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Diritti dei cittadini europei: una consultazione on line su come rafforzarli   
Fonte: Torino Metropoli Newsletter n.8 
 
Un brain storming di esperienze e di idee per rendere più semplice ai cittadini europei 
l'esercizio dei proprio diritti. Questo è lo scopo della consultazione on line lanciata dalla 
Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, Vĕra Jourová, nel corso della 
conferenza "Cittadinanza e giustizia UE", tenutasi in Lussemburgo. 
Le opinioni degli stakeholder e dei cittadini costituiranno la base per il rapporto 2016 sulla 
cittadinanza. 
La Commissaria ha inoltre sottolineato l'attenzione della Commissione alle azioni concrete per 
semplificare la vita di tutti i giorni nel campo della giustizia per sostenere i cittadini mobili: "La 
Commissione continuerà a sviluppare lo spazio europeo di giustizia, per aiutare i cittadini ad 
affrontare difficoltà di ordine giuridico che possono incontrare, come divorzi transfrontalieri o la 
custodia dei figli". 
Scadenza: 7 dicembre 2015 
Sito: 
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150915_consultazione_cittadinanza_europea_it.htm 
 
 
Progetti transnazionali per la lotta contro le molestie sessuali e la violenza sessuale 
contro le donne 
Fonte: Infocica, 30 luglio 2015  
La Commissione Europea ha lanciato l’invito a presentare proposte nell’ambito del Programma 
Daphne - Sovvenzioni di azioni a supporto di progetti transnazionali per la lotta contro le 
molestie sessuali e la violenza sessuale contro le donne (JUST/2015/RDAP/AG/SEXV). 
L'invito ha lo scopo di cofinanziare progetti transnazionali per combattere le molestie sessuali e 
la violenza sulle donne, in linea con l'obiettivo specifico di prevenire e combattere tutte le 
forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne, così come la violenza contro gruppi a 
rischio, e per proteggere le vittime di tale violenza. 
Il cofinanziamento riguarderà attività di: 
- Formazione e cooperazione di professionisti del settore (servizi sanitari, di polizia, 

magistratura, operatori sociali, insegnanti, datori di lavoro, rappresentanti sindacali, 
personale universitario, ecc.) per prevenire e rispondere a queste forme di violenza, anche 
attraverso l'istituzione di procedure formali o informali e programmi di sostegno per 
rispondere al meglio alle varie casistiche; 

- Sviluppo e attuazione pratica di moduli e/o materiali per la formazione ed educazione di 
bambini, giovani, uomini e donne per prevenire le molestie sessuali e/o di violenza sessuale 
in questi contesti, portando cambiamenti attitudinali e comportamentali con riguardo ai 
ruoli di genere, agli stereotipi e alla sessualizzazione, e di educare l'inaccettabilità di tale 
violenza e rendere maggiormente consapevoli le vittime dei propri diritti. 

Beneficiari:  Il bando é indirizzato a enti pubblici, organizzazioni non profit del settore privato 
e organizzazioni internazionali. 
Scadenza: La domanda deve essere inviata, tramite la pagina PRIAMOS, il giorno 13 ottobre 
2015, ore 12. 
Sito: 
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_sexv_en.ht
m 
 
 

Giustizia 
 
 
Commissione Europea: Sovvenzioni per azioni a sostegno di progetti transnazionali 
per la promozione della qualità dei sistemi giudiziari nazionali 
Fonte: Servizio Infocica, EU71/15 
La Commissione Europea ha approvato l’Invito a presentare proposte 
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JUST/2015/JACC/AG/QUAL “Sovvenzioni per azioni a sostegno di progetti transnazionali per la 
promozione della qualità dei sistemi giudiziari nazionali” nell’ambito del Programma Giustizia 
2014-2020. 
Le proposte dovrebbero promuovere, negli Stati membri, pratiche che contribuiscano 
all'efficacia dei sistemi giudiziari nazionali, mediante analisi comparative delle prassi dei 
tribunali nazionali e altri attori del sistema giudiziario, apprendimento reciproco, scambio di 
buone pratiche tra gli operatori della giustizia. Le proposte devono essere transnazionali. 
Beneficiari: Il proponente deve essere un ente pubblico operante nel settore giudiziario, 
mentre i partner devono essere organizzazioni pubbliche o private legalmente costituite, 
oppure organizzazioni internazionali. Proponente e partner devono essere legalmente stabiliti 
negli Stati membri dell'UE, fatta eccezione per Regno Unito e Danimarca. Questa regola non 
vale per le organizzazioni internazionali. 
Contributi: Il bilancio disponibile indicativo per questo invito a presentare proposte è pari a 
1.000.000 euro. Il contributo minimo richiesto dev’essere almeno pari a 150.000 euro. Non vi 
è un limite massimo. In ogni caso, il cofinanziamento comunitario non può superare l’80%dei 
costi ammissibili. 
Scadenza: 13 ottobre 2015, ore 12.00 dell’Europa Centrale 
Per maggiori informazioni visitare la pagina: 
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jacc_ag_qual_en.htm 
 
 
UE - Sovvenzioni per azioni a progetti di sostegno per migliorare i diritti delle 
persone sospettate o accusate di reati 
Fonte: Servizio Infocica, EU72/15 
La Commissione Europea ha approvato l’Invito a presentare proposte 
JUST/2015/JACC/AG/PROC “Sovvenzioni per azioni a progetti di sostegno per migliorare i diritti 
delle persone sospettate o accusate di reati” nell’ambito del Programma Giustizia 2014-2020. 
Le proposte dovrebbero contribuire alla corretta implementazione degli strumenti legali inerenti 
i procedimenti penali nonché alla preparazione di nuove azioni nei seguenti settori: 
- ulteriore miglioramento dei diritti procedurali degli imputati (diversi dagli strumenti 
comunitari esistenti), anche attraverso ricorsi giurisdizionali; 
- limitazione del ricorso alla detenzione cautelare. 
Le proposte possono essere transnazionali o nazionali. 
Beneficiari: Il proponente deve essere un ente pubblico operante nel settore giudiziario, 
mentre i partner devono essere organizzazioni pubbliche o private legalmente costituite, 
oppure organizzazioni internazionali. Le organizzazioni profit possono aderire solo in 
partnariato con organizzazioni no profit o organizzazioni internazionali. Proponente e partner 
devono essere legalmente stabiliti negli Stati membri dell'UE, fatta eccezione per Regno Unito 
e Danimarca. Questa regola non vale per le organizzazioni internazionali. 
Contributi: Il bilancio disponibile indicativo per questo invito a presentare proposte è pari a 
2.000.000 euro. Il contributo minimo richiesto dev’essere almeno pari a 75.000 euro. Non vi è 
un limite massimo. In ogni caso, il cofinanziamento comunitario non può superare l’80%dei 
costi ammissibili. 
Scadenza: 28 ottobre 2015, ore 12.00 dell’Europa Centrale 
Per maggiori informazioni visitare la pagina:  
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jacc_ag_proc_en.htm 
 
 
Bando per progetti transnazionali sulla formazione giudiziaria che coprono il diritto 
civile, il diritto penale, i diritti fondamentali e la lotta contro il terrorismo e la 
radicalizzazione 
Fonte: Infocica UE95/15 
La Commissione Europea ha approvato l’Invito a presentare proposte 
JUST/2015/JTRA/AG/EJTR “Bando per progetti transnazionali sulla formazione giudiziaria che 
coprono il diritto civile, il diritto penale, i diritti fondamentali e la lotta contro il terrorismo e la 
radicalizzazione”, nell’ambito del Programma Giustizia 2014-2020. 
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Beneficiari sono organizzazioni pubbliche e private legalmente costituite e aventi sede in uno 
degli Stati UE, escluso Danimarca e Regno Unito. Il bando è aperto anche a organizzazioni 
internazionali.  
I progetti devono essere proposti da una partnership costituita da almeno due organizzazioni di 
due diversi Paesi ammissibili. Organizzazioni a scopo di lucro possono partecipare ai progetti - 
sia come proponente che come partner - solo in partnership con organizzazioni non-profit. 
Agenzie e istituzioni UE possono partecipare ai progetti solo in qualità di partner associati, 
ossia senza possibilità di beneficiare di contributo UE. 
Sostegno a progetti di formazione riguardanti le seguenti priorità: 
1. Diritto civile: 
2. Radicalizzazione: 
3. Diritto penale: 
4. Diritti fondamentali; 
5. Altre questioni prioritarie: sviluppo di competenze linguistiche per gli operatori della 
giustizia; conoscenza dei sistemi giuridici degli Stati membri; l’uso dello strumento di ricerca 
ECLI (European Case Law Identifier). 
I progetti proposti devono prevedere una durata massima di 24 mesi. 
Scadenza: 16/11/2015, ore 12:00 CET. 
Sito: 
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jtra_ag_ejtr_en.htm 
 
 

Affari sociali 
 
 
Innovazioni nella politica sociale a sostegno delle riforme nei servizi sociali 
Fonte: Servizio Infocica UE88/15 
E’ aperto fino al 16 novembre 2015 l’Invito a presentare proposte VP/2015/011 "Innovazioni 
nella politica sociale a sostegno delle riforme nei servizi sociali", nell’ambito dello European 
Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) 2014-2020. 
L'obiettivo dell’invito è favorire l’innovazione strategica in materia di organizzazione e fornitura 
di servizi sociali finalizzati all’inserimento degli utilizzatori nel mercato del lavoro. L’obiettivo 
dell’invito a presentare proposte è quello di favorire l’innovazione delle politiche nell’ambito 
dell’organizzazione e della realizzazione dei servizi sociali che mirano all’integrazione degli 
utenti nel mercato del lavoro. Le innovazioni proposte dovrebbero focalizzarsi sulla 
realizzazione di forme integrate di servizi sociali. 
Questo bando sostiene le innovazioni realizzate su piccola scala e in condizioni che possano 
favorire la misurazione del loro impatto prima che possano essere riproposte su vasta scala 
qualora i risultati siano soddisfacenti. L’innovazione dovrà mirare ai servizi integrati, ovvero alle 
forme di partenariato rafforzate tra gli stakeholder dei settori pubblico, privato e della società 
civile. Queste sfide dovranno essere affrontate tenendo in considerazione i contesti locale, 
regionale e nazionale. 
Beneficiari: Persone giuridiche legalmente costituite quali autorità pubbliche, enti privati, 
organizzazioni senza scopo di lucro.  
Scadenza: 16 novembre 2015. 
Sito: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=462&furtherCalls=yes 
 
 

Istruzione e Formazione 
 
 
Approvati 14 percorsi gratuiti per conseguire il diploma tecnico superiore 
Fonte: QUI EUROPA –Newsletter EuropeDirect – giugno 2015 
La giunta regionale ha approvato 14 percorsi biennali per le 7 fondazioni ITS (Istituti Tecnici 
Superiori) per l’anno scolastico 2015-2016. 
Questi sono corsi post diploma, che saranno avviata entro il 30 ottobre 2015, creano personale 
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strategico che risponda ai bisogni di innovazione e specializzazione dei settori produttivi 
dell’economia dell’Emilia-Romagna. 
I percorsi sono rivolti a giovani e ad adulti disoccupati o non, in possesso del diploma 
superiore. 
L’offerta formativa è finanziata completamente da risorse comunitarie, nazionali e regionali per 
3 milioni e 920 mila euro, garantendo così un’alta qualità: il 79,4% dei giovani frequentanti il 
biennio 2011-2013 ha trovato lavoro, arrivando a picchi del 100% per settori che non hanno 
risentito della crisi. 
Il percorso fornisce un diploma di tecnico superiore, quindi è un percorso alternativo 
all’università anche se ne è strettamente collegato. 
Scadenza: le iscrizioni per accedere alle selezioni dovranno essere presentate entro il 10 
ottobre 2015. 
Sito: http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/notizie/archivio-news/rete-
politecnica-approvati-14-percorsi-its-2015-2016  
 
 
Europa Quiz! 
Fonte: Eurodesk – giugno 2015 
Nell’ambito della Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea, il Centro di Risorse Virtuali per 
la Conoscenza sull’Europa (Centre virtuel de la connaissance sur l’Europe, CVCE) ha lanciato il 
concorso Europa Quiz. 
Il contest è rivolto ai cittadini europei e intende sensibilizzare i giovani sul progetto europeo e il 
ruolo specifico del Lussemburgo, e creare un banco di prova per la progettazione di strumenti 
digitali innovativi nel settore della condivisione della conoscenza. 
Durante la sua Presidenza, dal 3 Luglio al 31 Dicembre, tutti i giorni i candidati dovranno 
rispondere a una domanda su un tema legato all’Europa e avranno l’opportunità di vincere 
incredibili premi. Le lingue del concorso sono il francese, il tedesco e l’inglese. Il concorso è 
organizzato in stretta collaborazione con il Ministero degli Esteri e gli Affari Europei e Digital 
Lëtzebuerg, con il sostegno della Rappresentanza della Commissione Europea e l’Ufficio 
Informazioni del Parlamento Europeo in Lussemburgo. 
Scadenza: 31 dicembre 2015  
Sito: http://www.europaquiz.lu/    
 
 
Decorazioni natalizie da tutto il mondo 
Fonte: In diretta dall’Unione Europea, n.490 – 7 luglio 2015 
L’Europe Direct di Llangollen (Galles, Regno Unito) promuove, come ogni anno, uno scambio di 
decorazioni, cartoline, canzoni, tradizioni e ricette tutte in stile natalizio provenienti da tutta 
Europa, per decorare le proprie scuole con un albero natalizio europeo. 
Questo scambio tra le scuole primarie incoraggia i bambini a imparare le lingue, le culture, le 
tradizioni degli altri paesi europei. L’anno scorso hanno partecipato 275 scuole di 55 regioni 
europee in 19 Stati diversi tra cui l’Italia e quest’anno si spera in un numero di partecipanti 
ancora più elevato! Per partecipare bisogna registrarsi presso l’Europe Direct della propria 
zona: per ogni regione possono partecipare un massimo di 8 scuole.  
 
 
“A scuola di OpenCoesione” anno scolastico 2015-2016 
Fonte: Torino Metropoli Newsletter n.8 
Dopo la prima edizione sperimentale, che ha visto il coinvolgimento di 7 scuole pilota, è 
arrivato il gran successo dell’edizione 2014-2015, con la partecipazione di 86 scuole su tutto il 
territorio nazionale, per un totale di oltre 2.000 studenti coinvolti e 90 insegnanti, oltre la 
collaborazione sul territorio di 30 Centri di informazione Europe Direct e oltre 50 Associazioni, 
selezionate come “Amici di A Scuola di OpenCoesione”. 
Quest’anno il bando è aperto a 100 scuole secondarie superiori di ogni indirizzo, che potranno 
usufruire a livello territoriale del supporto degli Europe Direct,  la rete territoriale dei centri di 
informazione della Commissione Europea e di Associazioni attive sul territorio sui temi delle 
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politiche di coesione o su trasparenza e open data, con le quali le scuole potranno scegliere di 
collaborare presentando una candidatura congiunta. I docenti che decidono di presentare 
domanda di partecipazione potranno indicare in fase di candidatura il centro Europe Direct e  
l’Associazione del territorio scelta come supporto alle attività in classe. 
Le classi che partecipano al progetto sono impegnate nel corso dell’anno scolastico in un 
percorso didattico guidato dal docente referente e articolato in 6 tappe: 4 lezioni in classe di 
circa 3 ore, una “visita di monitoraggio civico” sul luogo di realizzazione del progetto scelto e 
un evento finale di disseminazione dei risultati, confronto con le istituzioni e coinvolgimento 
della comunità locale. A questo si aggiungono complessivamente circa 30 ore di lavoro 
autonomo durante l’intero arco del progetto. Le attività sono finalizzate ad elaborare una 
ricerca di monitoraggio civico, utilizzando anche strumenti di tecnologia dell’informazione. 
L’obiettivo è approfondire le caratteristiche socio-economiche, ambientali e/o culturali del 
proprio territorio a partire dalle materie di studio e da uno o più interventi finanziati dalle 
politiche di coesione su un tema di interesse, verificando quindi come le politiche stesse 
intervengono per migliorare il contesto locale, contribuendo a formare gli studenti con 
competenze digitali affinché diventino cittadini consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita 
pubblica del proprio territorio. 
Scadenza: entro le ore 15.00 del 2 ottobre 2015 
Sito: http://www.ascuoladiopencoesione.it/pubblicato-il-bando-edizione-20152016-di-asoc-
candidatura-scuole/ 
 
 

Affari marittimi e Pesca 
 

 
Aree marine protette: reti per il rafforzamento della pesca sostenibile nelle acque 
mediterranee 
Fonte: Eurosportello.EU Newsletter, 5 agosto 2015 
Il progetto pilota mira a: 
1. fornire analisi critiche delle questioni bio-ecologiche della pesca, tecniche, giuridiche, 

economiche e organizzative poste in gioco per un'interazione efficace tra la conservazione 
della natura e lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine, in linea con il obiettivi di 
rendimento massimo sostenibile, tenendo conto delle conoscenze sulle interazioni tra gli 
stock ittici, la pesca e gli ecosistemi marini. I progetti pilota serviranno, in particolare, a 
testare e dimostrare l'utilità bio-economica delle reti delle aree marine protette per la 
gestione e la valorizzazione della pesca sostenibile in vista della raccolta delle risorse 
biologiche marine a tassi di sfruttamento che contribuiscono a ripristinare e / o mantenere 
le popolazioni degli stock pescati in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. 
Questo approccio contribuirà anche alla comprensione degli effetti sulle altre componenti 
degli ecosistemi marini di zone marine protette; 

2. individuare le possibili soluzioni tecnico / gestionali per la creazione di reti AMP adeguate a 
sostegno degli obiettivi della PCP; 

3. lo sviluppo di una conservazione partecipativa che supporta approcci bottom-up alla 
conservazione e alla gestione della pesca, al fine di influire sulle attività regionalizzate di 
misure di conservazione nell'ambito della PCP. 

Beneficiari: università, centri di ricerca e istituzioni educative (pubbliche o private); autorità 
pubbliche (nazionali, regionali, amministrazioni locali nazionali); organismi pubblici o semi-
pubblici; enti pubblici o privati profit o non-profit; altre associazioni interessate, come ad 
esempio: consigli consultivi, ai sensi del regolamento (UE) n 1380/2013; o organizzazioni di 
produttori della pesca e le associazioni di organizzazioni di produttori ai sensi del regolamento 
(UE) N. 1379/2013; o gruppi di azione locale della pesca (flag), ai sensi del regolamento (UE) 
n 508/2014,; o le organizzazioni ambientaliste non governative, le cooperative e le associazioni 
di pescatori ufficialmente riconosciute dagli Stati membri dell'Unione europea. 
Scadenza: 8 ottobre 2015 
Sito: 
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_and_funding/calls_for_proposals/
2014_41/index_en.htm 
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Sviluppo di pratiche innovative e a basso impatto di pesca in alto mare  
Fonte: Infocica UE89/15 
Obiettivo del Progetto Pilota è di fornire una piattaforma per lo scambio di conoscenze sulle 
tecniche di pesca in mare aperto a basso impatto tra pescatori provenienti dalle regioni 
ultraperiferiche, al fine di sviluppare e ottimizzare queste tecniche e con l'obiettivo principale di 
alleviare la pressione di pesca sulle risorse ittiche costiere.  
Beneficiari sono autorità pubbliche nazionali, regionali, locali, Enti pubblici o semi-pubblici, 
Organismi di ricerca, Aziende, Organizzazioni No-profit (pubbliche o private), Università. 
Scadenza: 30 ottobre 2015  
Sito: 
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_and_funding/calls_for_proposals/
2015_06/doc/call_en.pdf 
 
 

Ricerca e Innovazione 
 
 
Horizon 2020: Innovation capital prize 
Fonte: F1rst Newsletter, n.27 – 2015 
La Commissione prevede di premiare la capitale europea dell'Innovazione 2016 a seguito di un 
concorso di livello europeo. 
La nuova capitale dell'innovazione utilizzerà il premio in denaro per aumentare le proprie 
attività di innovazione. Ciò dovrebbe incoraggiare e contribuire a permettere alla città di 
sviluppare nuove attività di innovazione per attrarre investitori, l'industria, i migliori ricercatori, 
nonché persone di talento e imprenditori. Anche le città che si classificheranno seconda e terza 
riceveranno premi in denaro.  
Ai fini di questo premio, una "città" è intesa come una zona urbana, escludendo le aree 
metropolitane, le grandi zone urbane e gli agglomerati urbani, ed è intesa come unità 
amministrativa governata da un consiglio comunale o altra forma di organo democraticamente 
eletto. Sarà considerato come un sistema complesso, compreso l'ambiente edificato, le autorità 
comunali e i cittadini, le organizzazioni e le strutture pubbliche, come una piattaforma in grado 
di facilitare la crescita e lo sviluppo della creatività e dell'innovazione nelle sue diverse 
accezioni. 
Beneficiari: Enti locali e Pubblica Amministrazione 
Scadenza: 18 novembre 2015 
Sito: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2205
0-capital-01-2015.html 
 
 
POR FESR Emilia-Romagna: bando per progetti di ricerca e sviluppo delle imprese 
Fonte: In diretta dall’Unione Europea, n.490 –  luglio 2015 
La Regione intende sostenere e rafforzare le strutture di ricerca e sviluppo delle imprese con 
nuovo personale laureato e incrementare i loro rapporti con il sistema della ricerca a partire 
dalla Rete Regionale dell’Alta Tecnologia. Inoltre si vuole favorire i processi di diversificazione e 
individuare nuove nicchie di mercato attraverso nuovi prodotti, servizi e sistemi di produzione 
ad elevato contenuto tecnologico. 
Sono finanziabili i progetti che comprendono attività di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale, secondo le definizioni indicate nel bando. 
E’ possibile la presentazione alternativa di 2 tipologie di progetti: 
 

• Tipologia A: progetti di ricerca e sviluppo rivolti a introdurre sul mercato nuovi prodotti 
o servizi o a migliorare significativamente prodotti, servizi e sistemi produttivi esistenti 
nelle imprese; 
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• Tipologia B: progetti di ricerca e sviluppo rivolti a introdurre sul mercato nuovi prodotti 
o servizi, o adottare nuove tecnologie produttive, che prevedano nuovi investimenti e 
ampliamenti produttivi sul territorio regionale e impatto su nuova occupazione 
nell’ambito della filiera di riferimento. 

Scadenza: dalle 10.00 del 2 settembre, alle 17.00 del 30 ottobre 2015 
Sito: http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/porfesr/opportunita/bandi/ricerca-imprese 
 
 
Premio Donne Innovatrici 2015 
Fonte: Bollettino Info Help Desk n.7 – 2015 
Il 9 marzo 2015 la Commissione Europea ha presentato la terza edizione del Women 
Innovators Prize. Il premio mira a valorizzare e promuovere l’opera delle imprenditrici europee 
attive nei campi della ricerca e dell’innovazione. Possono partecipare al concorso le donne  

- che siano finanziatrici o co-finanziatrici della loro impresa;  
- che abbiano beneficiato nel passato di fondi europei – di natura diretta o indiretta – 

dedicati ad attività di ricerca ed innovazione scientifica (Programmi Quadro, EURATOM, 
Fondi Strutturali…). 

Tra le candidature presentate entro il 20 ottobre 2015, verranno selezionate e premiate tre 
donne. Questi i premi:  
1° premio - €100.000  
2° premio - €50.000  
3° premio - €30.000 
Scadenza: 20 ottobre 2015 
Sito: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators 
 
 
European Inventor Award 2016 
Fonte: Infocica UE94/15 
L’European Patent Office - Monaco di Baviera ha lanciato il Premio “European Inventor Award 

2016”, dedicato al miglior inventore europeo. 
Possono presentare domanda le persone fisiche per le seguenti categorie: 
- Industria: per le tecnologie eccezionali e di successo brevettate da grandi imprese europee; 
- PMI: per invenzioni eccezionali presso piccole e medie imprese (PMI); 
- Ricerca: per gli inventori pionieri che lavorano presso università o istituti di ricerca; 
- Lifetime achievement: per onorare il contributo a lungo termine di un singolo inventore 

europeo; 
- Paesi extra-europei: per tutti gli inventori che non hanno la cittadinanza europea ma ai quali 

è stato concesso un brevetto europeo. 
I vincitori verranno premiati con un trofeo a forma di vela. Simbolo duraturo di esplorazione e 
dell'ingegno umano, la vela ricorda come l'idea inventiva può spingere l'umanità verso lidi 
inesplorati. Il trofeo è stato ideato da designer industriale tedesco Miriam Irle ed è realizzato 
con materiali nuovi ogni anno, mettendo in evidenza la natura mutevole dell’innovazione. 
Scadenza: 14 ottobre 2015 
Sito: http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html 
 
 
Programma di mobilità internazionale TALENTS 
Fonte: First Newsletter n.35 
E’ stato pubblicato il primo Bando del nuovo Programma TALENTS a sostegno della mobilità di 
ricercatori esperti. 
Il Programma, sviluppato da AREA Science Park e finanziato dalla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia attraverso il Fondo Sociale Europeo, prevede l’erogazione di: 
7 assegni di ricerca outgoing 
7 assegni di ricerca incoming 
I ricercatori dovranno candidare il proprio progetto nell’ambito di una tra cinque aree 
scientifiche a loro scelta. I progetti di ricerca candidati dovranno essere inoltre coerenti con la 
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Strategia di Specializzazione Intelligente regionale. 
Scadenza: 8 ottobre 2015 
Sito: http://www.welcomeoffice.fvg.it/talents-strategy/the-talents3-
project.aspx/eurl.axd/b1c88b240de6ed45a3ae1d8943d36c70 
 

 
 

Salute e sicurezza 
 
Programma HORIZON 2020 – HORIZON PRIZE: material for clean air 
Fonte: Newsletter INFO DALL’UE – maggio 2015 
Soluzioni per migliorare la qualità dell’aria nelle città  
L’obiettivo di questo premio Horizon di 3 milioni di euro è quello di ridurre la concentrazione del 
particolato, inquinante atmosferico, nelle aree urbane attraverso lo sviluppo di soluzioni 
innovative. Il particolato ha un forte impatto sulla salute e circa il 90% della popolazione delle 
città europee è esposto a livelli superiori a quelli linee guida dell’OMS sulla qualità dell’aria. 
Inoltre il particolato può avere effetti negativi sul cambiamento climatico e sugli ecosistemi. 
 Il concorso sarà aperto a singoli individui, a persona giuridica o gruppo di soggetti giuridici 
stabiliti negli Stati membri dell’UE o nei paesi associati al programma Horizon 2020. 
Scadenza: dal 26/01/2017 fino al 23/01/2018. 
Sito:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1705
2-cleanair-01-2015.html#tab1 
 
 
Food Scanner - HORIZON 2020 
Fonte: Infocica UE93/15 
Nell’ambito del Pilastro Societal Challenges del Programma Quadro di Ricerca e Innovazione 
HORIZON 2020 (2014-2020), è stato lanciato il premio "Food Scanner". Dato l'aumento dei 
problemi di salute legati all'alimentazione, la sfida lanciata per questo premio è quella di 
sviluppare una soluzione mobile a prezzi accessibili e non invasiva che permetterà agli utenti di 
misurare e analizzare la loro assunzione di cibo. 
Il concorso è aperto ad ogni singola persona fisica o giuridica o gruppi di persone giuridiche 
stabilite in UE o in Paesi associati ad Horizon 2020. 
L'obiettivo di questo concorso è quello di migliorare la qualità della salute e il benessere dei 
cittadini aiutandoli a controllare meglio la loro assunzione di cibo con l'utilizzo di uno scanner 
per il cibo. 
La/le soluzione/i tecnologica/e presentate dovrebbero portare beneficio ad una vasta gamma di 
popolazione europea, dai cittadini sani ai cittadini che soffrono di intolleranze alimentari, 
obesità o allergie, fornendo informazioni significative sul loro consumo di cibo. Scopo del 
premio è stimolare il pensiero creativo tra le organizzazioni di ricerca industriali ed 
accademiche, con conseguente soluzioni innovative in grado di guidare l'industria europea del 
futuro. I mezzi per raggiungere la soluzione non sono prescritti, lasciando ai candidati la totale 
libertà di trovare la soluzione più promettente ed efficace. 
Scadenza: 09/03/2016, ore 17:00:00 (Brussels local time)  
Sito: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2206
5-foodscanner-01-2015.html#tab2 
 
 

 
NOTIZIE 

 
Europa per i Cittadini  
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La Commissione europea adotta il PON METRO 2014-2020 
Fonte: Monitor Europa Newsletter, n.21 31 luglio 2015 
Adottato dalla Commissione europea il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 
2014 – 2020 (PON METRO), con una dotazione finanziaria pari a oltre 892 milioni di Euro di cui 
588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 142 
sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale. 
Le città metropolitane interessate sono 14 - Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, 
Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo. Le città 
capoluogo saranno individuate quali Autorità urbane (AU), ai sensi dell’art.7 del Reg. (UE) 
1301/2013 e assumeranno il ruolo di Organismo Intermedio (OI) sulla base di un apposito atto 
di delega da parte dell’Agenzia per la Coesione territoriale Autorità di Gestione (AdG) del PON.  
 La natura sperimentale del PON METRO ha visto, fin dalla fase di impostazione del 
Programma, l’avvio di un innovativo percorso di “co-progettazione strategica” e confronto 
tecnico tra l’Autorità di Gestione (AdG) e le Autorità urbane (AU) volto a dare sostanza al 
partenariato strategico e a impostare una metodologia, per ogni Città metropolitana, finalizzata 
alla scelta di un numero limitato e motivato di azioni integrate da finanziare.  
Il PON METRO a titolarità dell’Agenzia per la Coesione Territoriale supporta le priorità 
dell’Agenda urbana nazionale e, nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile 
delineate nell’Accordo di Partenariato per la programmazione 2014-2020, si pone in linea con 
gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda urbana europea che individua nelle aree 
urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste 
dalla Strategia Europa 2020. 
Tra i risultati attesi dall’Agenda digitale: offrire ai cittadini del 70% dei comuni delle aree 
metropolitane servizi digitali interattivi, e rendere interoperabili i sistemi informativi di 678 
comuni. Per ciò che concerne la sostenibilità urbana: ridurre i consumi di 18GWh/Kmq. di 
superficie comunale. e le emissioni di C02 di 1,9 milioni di tonnellate equivalenti convertendo 
92.000 punti di illuminazione alla tecnologia LED; realizzare una diminuzione del consumo di 
energia di 2,2 GWh l'anno operando ristrutturazioni e riconversioni energetiche su superfici di 
edifici pubblici pari a 38.000 mq. 
Infine gli interventi sul sociale: circa 1.800 persone senza fissa dimora potranno accedere a 
servizi di accoglienza attraverso la riqualificazione ad uso sociale di spazi urbani; 2.270 alloggi 
aggiuntivi saranno riabilitati per destinarli ad altrettante famiglie in condizioni di disagio 
abitativo; circa 3900 persone appartenenti a famiglie a basso reddito, e 5800 persone colpite 
da forme elevate di disagio beneficeranno di un accompagnamento alla casa e di un 
inserimento lavorativo, sociale ed educativo; circa 500 persone appartenenti a comunità 
emarginate, quali i Rom, verranno sostenute nell'ambito di progetti di inclusione sociale. 
Sito: http://www.assemblea.emr.it/europedirect/dagli-sportelli/2015/la-commissione-europea-
adotta-il-pon-metro-2014-2020 
 
 
Viaggiare sicuri… 
Fonte: Newsletter n.53  EuropaRegioni  AICCRE – agosto 2015 
Prima di mettersi in viaggio questa estate, portare con se la TEAM, la tessera europea di 
assicurazione malattia. Lo ricorda il sito del dipartimento per le politiche europee. In Europa, 
sono oltre 200 milioni i cittadini che ne usufruiscono, quasi il 40% dell’intera popolazione 
dell’UE. Lo rivela la Commissione europea in una recente rilevazione. La crescita di cittadini che 
usufruiscono della TEAM (in inglese EHIC, European Health Insurance Card) è continua nel 
corso di questi ultimi anni. Nel 2014, siamo arrivati a 206 milioni, sei in più rispetto al 2013 
(+4%) e il 10% in più dal 2009. La TEAM è la tessera europea che da diritto all’assistenza 
sanitaria statale in caso di permanenza temporanea in uno dei 28 Stati membri dell’UE, in 
Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia e in Svizzera, alle stesse condizioni e allo stesso costo 
(gratuitamente in alcuni paesi) degli assistiti del paese in cui ci si trova. Le tessere sono 
emesse dall’ente assicurativo del paese di residenza. Gli ospedali che forniscono servizi sanitari 
pubblici sono obbligati a riconoscere la tessera. La Commissione europea e gli Stati membri 
promuovono la TEAM e recentemente è stato realizzato anche un video promozionale. La 
tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) è una tessera gratuita che ti permette di 
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accedere, quando sei in un altro paese dell’UE all’assistenza sanitaria e alle cure mediche 
statali alle stesse condizioni degli assicurati del paese in cui ti trovi. La TEAM infatti può essere 
utilizzata in tutti i 28 paesi dell’Unione Europea, più Islanda, Norvegia, Svizzera e 
Liechtenstein. In ogni caso, la TEAM non copre le cure private, la perdita o il furto di oggetti 
preziosi o i costi legati per esempio al soccorso alpino o al rimpatrio, né le cure programmate. 
Sito: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=it 
 
 
La Commissione europea tramite Joint Research Center lancia il nuovo database dei 
servizi digitali per l'assistenza agli anziani 
Fonte: First Newsletter n.33 
Il Joint Research Center della Commissione europea (JRC) in collaborazione con EUROCARERS 
ha lanciato un nuovo database online per i servizi digitali per assistenti delle persone anziane. 
Questo nuovo strumento offre l'accesso a 78 buone pratiche di servizi digitali per l'assistenza 
agli anziani a domicilio che il CCR ha raccolto e che EUROCARERS, la rete europea 
rappresentativa di assistenti informali e delle loro organizzazioni, ha contribuito a rendere 
accessibile a tutti. 
La banca dati, che è ospitato dal sito di EUROCARERS, costituisce un prezioso strumento per 
gli Stati membri dell'UE e tutte le parti coinvolte nell’assistenza agli anziani. La banca dati 
contiene le informazioni necessarie per sviluppare, implementare e trasferire tali servizi. 
Inoltre, questo database ha lo scopo di sensibilizzare i responsabili politici e le organizzazioni 
responsabile circa i benefici di questi servizi per il sistema dell’assistenza, il benessere della 
popolazione europea e per creare crescita e occupazione. 
Sito: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/database-digital-services-carers-elderly-
launched 
 
 
  

Cooperazione 
 
 

La cooperazione transfrontaliera nell’Unione europea: un’opportunità per le regioni 
europee di confine 
Fonte: First Newsletter n.35 
La Cooperazione territoriale europea (i programmi Interreg) svolge un ruolo fondamentale 
nell’eliminazione delle barriere presenti alle frontiere e nella promozione della cooperazione 
transfrontaliera. 
Nel periodo 2014-2020, saranno investiti più di 10 miliardi di EUR a favore della cooperazione 
tra le regioni, di cui circa 6,6 miliardi saranno destinati alle regioni transfrontaliere. 
Tuttavia, il notevole potenziale economico delle zone di confine non è ancora sfruttato appieno 
a causa della mancanza di fiducia o, addirittura, dell’esistenza di atteggiamenti negativi nei 
confronti dei paesi confinanti. La DG REGIO, pertanto, ha svolto il primo sondaggio 
Eurobarometro in assoluto per identificare e mappare gli atteggiamenti adottati dai cittadini 
residenti nelle zone di frontiera. Lo studio aiuterà a effettuare interventi UE più mirati. 
Questi gli argomenti utilizzati per affrontare l'indagine: 
- Conoscenza delle attività di cooperazione transfrontaliera finanziate dall’UE; 
- Motivazioni che spingono ad attraversare la frontiera e a recarsi in un paese confinante; 
- Livello di fiducia dei residenti delle regioni frontaliere; 
- Ostacoli percepiti alla cooperazione transfrontaliera tra le regioni di confine. 
Sito: http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2015/09/cross-border-
cooperation-in-the-european-union-an-opportunity-for-europe-s-border-regions 
 
 

Cultura 
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FUND FINDER - Guide to funding opportunities for arts and culture in Europe, beyond 
Creative Europe 
Fonte: Europa Facile 
“FUND FINDER - Guide to funding opportunities for arts and culture in Europe, beyond Creative 
Europe” è il titolo di una nuova pubblicazione realizzata da IETM, International network for 
contemporary performing arts, che offre una panoramica delle opportunità di finanziamento 
per i settori culturali e creativi alternative a "Europa Creativa", il programma di finanziamento 
dell’UE espressamente destinato a supportare progetti e attività nel settore della cultura. 
La Guida traccia un quadro sintetico ma esauriente dei diversi strumenti di finanziamento UE 
per il periodo 2014-2020 che, pur pensati per settori diversi dalla cultura e creatività, possono 
supportare a vario titolo progetti in questi settori. La rassegna prende in considerazione non 
solo i finanziamenti a gestione diretta ma anche quelli a gestione indiretta (fondi strutturali), 
descrivendo in modo semplice e comprensibile le caratteristiche che i progetti culturali devono 
avere per centrare l'obiettivo di molti programmi e fondi europei alternativi a "Europa 
Creativa". 
La pubblicazione è disponibile solo in lingua inglese. 
Sito: http://www.europafacile.net/SchedaNews.asp?NewsId=5753 

 
 

Energia 
 
 

SET Plan 2015 – energia, strategia Ue per ricerca e innovazione 
Fonte: First Newsletter n.35 
La Commissione Ue ha adottato la strategia 2015 per le tecnologie energetiche, Strategic 
Energy Technology plan (SET Plan). L’obiettivo del SET Plan è sviluppare tecnologie innovative 
che possano aiutare l’Ue a ridurre le emissioni inquinanti prodotte ogni anno, favorendo così la 
transizione verso un’economia ecosostenibile. SET Plan, inoltre, gioca un ruolo chiave 
nell’ambito dell’Unione per l’energia (Energy Union) per quanto riguarda la dimensione della 
ricerca e dell’innovazione. Nel nuovo SET Plan per il 2015 la Commissione Ue ha definito 10 
azioni per accelerare la trasformazione del sistema energetico europeo e per creare nuovi posti 
di lavoro: 
- sviluppare le energie rinnovabili, 
- ridurre i costi delle tecnologie, 
- adottare servizi e tecnologie in grado di offrire soluzioni intelligenti ai consumatori, 
- aumentare la sicurezza e l’efficienza dei sistemi energetici, 
- sviluppare nuovi materiali e tecnologie per costruire edifici a basse emissioni, 
- accrescere gli sforzi per rendere l’industria europea più competitiva e meno inquinante, 
- rafforzare la competitività dell’Ue nella produzione di batterie per i trasporti, 
- sviluppare carburanti rinnovabili, 
- proseguire le attività di ricerca e sviluppo sullo stoccaggio del carbonio, 
- aumentare la sicurezza nel campo dell’energia nucleare. 
Sul fronte degli investimenti, la nuova strategia intende promuovere una migliore suddivisione 
delle risorse disponibili tramite diversi strumenti (Horizon 2020, InnovFin Energy, fondi 
strutturali, ecc) per favorire la commercializzazione di tecnologie innovative, spesso escluse dal 
mercato a causa delle difficoltà incontrate nell'accesso ai fondi. 
Il SET Plan sarà ufficialmente presentato il 21 e il 22 settembre 2015 a Lussemburgo 
(conferenza SET Plan 2015) dal commissario europeo per la Ricerca, Carlos Moedas, e dal 
commissario europeo per l’energia, Miguel Arias Cañete. 
Sito: http://www.fasi.biz/it/strategie/11921-set-plan-2014-strategie-ue-per-efficienza-
energetica.html 

 
 

Fondi Europei 
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Istituito il portale dei progetti di investimento europei (PPIE) 
Fonte: Newsletter First, 30 luglio 2015 
Il PPIE, istituito a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/1017, è un portale web 
pubblicamente accessibile relativo ai progetti di investimento nell'Unione, che funge da 
piattaforma per la promozione di progetti presso i potenziali investitori in tutto il mondo. 
L'obiettivo principale del PPIE è catalizzare e accelerare lo sviluppo e la fruizione dei progetti di 
investimento nell'Unione, contribuendo così all'aumento dell'occupazione e alla crescita 
economica. La pubblicazione di un progetto sul PPIE non equivale alla sua approvazione da 
parte della Commissione europea o della BEI e non costituisce una condizione per ricevere 
sostegno finanziario da parte dell'Unione o della BEI. Il PPIE dovrebbe essere operativo nel 
gennaio 2016. Le componenti principali del PPIE saranno le seguenti: 
- una banca dati delle schede di progetto (la scheda di progetto contiene informazioni 

sintetiche strutturate sui singoli progetti presenti sul PPIE); 
- una mappa interattiva del progetto; 
- un elenco interattivo dei progetti sotto forma di tabella. 
Sito:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_196_R_0011&from=IT 
 
 
Nel 2013 e 2014 quasi 30 000 lavoratori hanno beneficiato del sostegno del Fondo 
europeo di adeguamento alla globalizzazione 
Fonte: Monitor Europa Newsletter, n.21 31 luglio 2015 
Nel periodo 2013-2014 complessivamente 27 610 lavoratori licenziati a causa della crisi 
economica e degli effetti della globalizzazione hanno beneficiato del sostegno del Fondo 
europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) nella ricerca di nuove opportunità di lavoro. 
Da una relazione adottata oggi emerge che durante tale periodo il FEG ha erogato oltre 114,4 
milioni di EUR per sostenere i lavoratori di 13 Stati membri (Austria, Belgio, Danimarca, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Romania e Spagna) 
nei processi di transizione e nel passaggio a nuove opportunità di lavoro. Ai finanziamenti del 
FEG si sono aggiunte risorse nazionali per altri 94,1 milioni di EUR. 
La relazione sul FEG fornisce una panoramica delle domande presentate nel 2013-2014 per 
accedere alle misure di sostegno e illustra anche i risultati di una serie di casi a proposito dei 
quali sono state presentate, nello stesso periodo, le relazioni finali. Segnala che metà dei 
lavoratori che hanno partecipato alle misure del FEG (7 656 su 15 245) ha trovato una nuova 
occupazione o ha iniziato un'attività lavorativa autonoma. Altre 667 persone hanno partecipato 
nello stesso periodo a un corso di istruzione o formazione professionale per aumentare in 
prospettiva la loro occupabilità. Secondo quanto comunicato dagli Stati membri, l'assistenza e i 
servizi del FEG hanno determinato un evidente miglioramento della situazione personale, 
dell'occupabilità e della fiducia in se stessi dei lavoratori interessati. 
Sito: http://www.assemblea.emr.it/europedirect/dagli-sportelli/2015/nel-2013-e-2014-quasi-
30-000-lavoratori-hanno-beneficiato-del-sostegno-del-fondo-europeo-di-adeguamento-alla-
globalizzazione 
 
 
Nuovi fondi strutturali e d’investimento europei in arrivo per l’italia 
Fonte: Notiziario Europe Direct – Carrefour Europeo Emilia 
Il 14 luglio scorso la Commissione europea ha ufficialmente adottato due Programmi Operativi 
per l’Italia con un contributo dal Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo 
Sociale europeo (FSE). Sono i Programmi Operativi Nazionali “Città metropolitane” e “Ricerca e 
Innovazione”: 
- Il Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” (PON METRO) ha una dotazione 

finanziaria pari a oltre 892 milioni di euro di cui 588  milioni di risorse comunitarie. Le città 
metropolitane interessate sono 14 - Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, 
Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo. Il PON METRO, a 
titolarità dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, supporta le priorità dell’Agenda urbana 
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nazionale e, nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell’Accordo di 
Partenariato per la programmazione 2014-2020, si pone in linea con gli obiettivi e le 
strategie proposte per l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori 
chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia 
Europa 2020.  

- Il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” è dotato di un budget di 926,2 
milioni di euro dal FESR e dal FSE, per un totale di 1,28 miliardi di euro con il 
cofinanziamento nazionale. L'obiettivo del Programma Operativo Nazionale Ricerca e 
Innovazione (PON R&I) 2014- 2020, è il riposizionamento competitivo dei territori 
meridionali. Questo programma mira a promuovere gli investimenti commerciali nella ricerca 
e nell’innovazione, a sviluppare relazioni e sinergie tra le imprese e i centri di Ricerca e 
Sviluppo e a migliorare la qualità della formazione.  

Il programma si concentrerà su due priorità principali: 
- sostenere la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con 

investimenti nella TEN-T;  
- sviluppare e migliorare sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell'ambiente, a 

bassa rumorosità e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili interne e trasporti 
marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la 
mobilità regionale e locale sostenibile. 

Sito: http://www.europedirect-emilia.eu/wp-content/uploads/2015/09/Set_1_20151.pdf 
 

 
Salute 

 
 

Premio di Horizon 2020 - Food Scanner 
Fonte: Newsletter First, 30 luglio 2015 
Il premio "Food Scanner" sarà lanciato il 9 settembre 2015 con scadenza a marzo 2016. In 
palio 1 milione di Euro. 
Dato l'aumento dei problemi di salute legati all'alimentazione, la sfida lanciata per questo 
premio è quella di sviluppare una soluzione mobile a prezzi accessibili e non invasiva che 
permetterà agli utenti di misurare e analizzare la loro assunzione di cibo. Questa soluzione sarà 
particolarmente importante per le persone con patologie quali obesità, allergie o intolleranze 
alimentari. L'obiettivo di questo concorso è quello di migliorare la qualità della salute e il 
benessere dei cittadini aiutandoli a controllare meglio la loro assunzione di cibo con l'utilizzo di 
uno scanner per il cibo. La/le soluzione/i tecnologica/e presentate dovrebbero portare beneficio 
ad una vasta gamma di popolazione europea, dai cittadini sani ai cittadini che soffrono di 
intolleranze alimentari, obesità o allergie, fornendo informazioni significative sul loro consumo 
di cibo. Ci si aspetta che questo premio stimoli il pensiero creativo tra le organizzazioni di 
ricerca industriali ed accademiche, con conseguente soluzioni innovative in grado di guidare 
l'industria europea del futuro. Non sono prescritti gli approcci che devono essere adottati dai 
concorrenti e possono includere tecnologie di rilevamento e di elaborazione dei dati nuovi, tra 
gli altri. 
Sito: http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm 
 
 

Trasporti 
 
 
1,8 miliardi di euro da investire in infrastrutture di trasporto multimodale sostenibile 
in Italia 
Fonte: RegioFlash, 29 luglio 2015 
La Commissione europea ha adottato oggi il programma operativo "Infrastrutture e reti" 2014-
2020 dell'Italia. La dotazione di bilancio ammonta a 1,84 miliardi di euro di cui 1,38 miliardi di 
euro provengono dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).Il programma prevede 
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investimenti in tre settori: le infrastrutture ferroviarie, le infrastrutture portuali e i sistemi di 
trasporto intelligenti. 
Corina CreŃu, Commissaria per la Politica regionale, ha dichiarato: "Questo programma 
contribuirà a rendere il settore dei trasporti in Italia più sostenibile e competitivo. Gli 
investimenti previsti rispettano le priorità della politica relativa alle infrastrutture di trasporto 
"TEN-T" e contribuiranno a migliorare i collegamenti di trasporto multimodale. Ritengo che una 
migliore connettività sia di vitale importanza per un paese. Questi investimenti avranno un 
effetto positivo, renderanno l'Italia un mercato attraente per le imprese e miglioreranno la 
qualità della vita quotidiana." 
Il programma si concentrerà su due priorità principali: 
- sostenere la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con 

investimenti nella TEN-T - finanziamento totale: 1 095 milioni di euro pari al 62% del bilancio 
del programma; 

- sviluppare e migliorare sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell'ambiente, a 
bassa rumorosità e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili interne e trasporti 
marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la 
mobilità regionale e locale sostenibile - finanziamento totale: 684,2 milioni di euro pari al 38 
% del bilancio del programma. 

Sito: http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2015/07/eur1-8-billion-for-
investments-in-sustainable-multi-modal-transport-infrastructure-in-italy 
 
 
 

EVENTI 
 

 
Ambiente 

 
 
CIVITAS Forum 2015! – Condividi la città! 
Fonte: Civitas.eu – febbraio 2015  
Data: 7-9 ottobre 2015 
Luogo: Ljubljana, Slovenia 
Il tema della conferenza sarà “Sharing the city” con un focus sulla mobilità urbana sostenibile 
come importante linea guida nella costruzione di una città accessibile e vivibile per tutti. 
Le discussioni e gli scambi di esperienze verteranno su come la condivisione di spazi fisici e 
sociali della città contribuiranno ulteriormente a definire ed implementare soluzioni di mobilità 
innovative, intelligenti e sostenibili tra le città europee. 
Sito: http://www.civitas.eu/content/civitas-forum-conference-2015  
 
 
Settimana europea per la riduzione dei rifiuti 
Fonte: Newsletter Europa Regioni, n.54 
Data: 21-29 novembre 2015 
Luogo: Unione Europea 
Promossa ogni anno dalla Commissione europea nell'ambito del programma Life +, la 
Settimana europea per la riduzione dei rifiuti intende sensibilizzare istituzioni, stakeholder e 
consumatori sulle strategie e sulle politiche definite dall'Unione e dai governi nazionali per 
ridurre gli scarti. L'edizione 2015 della Settimana è dedicata al tema della riduzione o 
l’eliminazione dell’uso di materiali nello svolgimento di una funzione, nell’erogazione di un 
servizio o la sostituzione di un bene con un servizio, come nel caso del car sharing. Enti, 
istituzioni, associazioni, scuole università, imprese, cittadini e organizzazioni no profit possono 
aderire alla Settimana organizzando eventi di sensibilizzazione e di informazione in linea con le 
tematiche dell'iniziativa. A coordinare gli eventi italiani sarà il Comitato promotore nazionale, 
guidato dal Ministero dell'Ambiente, che dal 1 settembre al 31 ottobre 2015, raccoglierà le 
iscrizioni dei soggetti interessati.  
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Sito: http://www.ewwr.eu/it 
Agricoltura e sviluppo rurale 

 
 
Eco-efficient management of resources in agro-food sector 
Fonte: Newsletter F1rst 
Data: 5 e 6 ottobre 2015  
Luogo: Milano 
In occasione di EXPO 2015, la Commissione Europea (DG GROW), in collaborazione con 
PROMOS Milano, Innovhub, sette partner europei e l’Enterprise Europe Network, organizza otto 
eventi di livello internazionale a Milano. Obiettivo: rafforzare il sistema delle PMI europee e 
favorirne lo sviluppo globale. Settimo appuntamento con gli Stati Uniti e il Canada. 
Al centro degli incontri la gestione eco-efficiente delle risorse del settore agro-alimentare. 
I settori interessati saranno: gestione e utilizzo delle acque reflue, riduzione del consumo 
dell’acqua, tecnologie per il monitoraggio e di supporto decisionale in agricoltura, utilizzo scarti 
agro-alimentare, energie rinnovabili. 
Sono previsti incontri Business to Business gratuiti, tra aziende europee e aziende del mercato 
nord-americano. 
Sito: http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20151005-06_expo_ue-canada_usa_it.htm  
 
 
Politica Agricola Comune: nuovi sviluppi dopo la riforma del primo pilastro 
Fonte: EIPA 
Data: 22/23 ottobre 2015 
Luogo: Maastricht 
Costo di partecipazione: 950 EUR 
Il seminario è aperto ai funzionari con pregresse conoscenze della PAC e dei processi 
decisionali dell'UE. Si rivolge a dirigenti, alti funzionari di tutti i livelli di governo e le autorità 
locali, funzionari di imprese pubbliche, accademici, rappresentanti delle imprese e le 
associazioni di agricoltori e altri operatori. 
Lo scopo del seminario è quello di esaminare in dettaglio le varie implicazioni della riforma 
della PAC sul primo pilastro, le modifiche richieste, e le conseguenze per le amministrazioni 
nazionali e altre parti interessate. Questioni come pagamenti diretti, misure di mercato, 
ripercussioni sul secondo pilastro (coerenza e esclusione di doppi finanziamenti), e le questioni 
specifiche di gestione finanziaria saranno analizzati criticamente. Con i diffusori della 
Commissione europea e degli Stati membri, il seminario aiuterà i partecipanti a comprendere 
meglio le sfide della attuazione delle nuove regole e procedure. 
Sito: 
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5651?utm_source=European+Institute+of
+Public+Administration+%28EIPA%29+List&utm_campaign=9096ee5a27-
Newsalert_14_July7_13_2015&utm_medium=email&utm_term=0_98977b09fc-9096ee5a27-
410748009 
 
 
Politica Agricola Comune: nuovi sviluppi dopo la riforma del secondo pilastro 
Fonte: EIPA 
Data: 26/27 ottobre 2015 
Luogo: Maastricht 
Costo di partecipazione: 950 EUR 
Il seminario è aperto ai funzionari con pregresse conoscenze della PAC e dei processi 
decisionali dell'UE. Si rivolge a dirigenti, alti funzionari di tutti i livelli di governo e le autorità 
locali, funzionari di imprese pubbliche, accademici, rappresentanti delle imprese e le 
associazioni di agricoltori e altri operatori. 
Lo scopo del seminario è quello di esaminare in dettaglio le varie implicazioni della seconda 
riforma pilastro, le modifiche richieste, e le conseguenze per le amministrazioni nazionali e 
altre parti interessate. Due questioni specifiche e nuove saranno sviluppate: le nuove misure di 
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gestione dei rischi del finanziamento del secondo pilastro (ad esempio assicurazioni e fondi) e 
le nuove reti europee. Inoltre, verranno esplorati i requisiti di controllo e le norme in materia di 
aiuti di Stato. Relatori della Commissione europea e gli Stati membri aiuteranno i partecipanti 
a comprendere meglio le sfide della attuazione delle nuove regole e procedure. 
Sito: 
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5787?utm_source=European+Institute+of
+Public+Administration+%28EIPA%29+List&utm_campaign=9096ee5a27-
Newsalert_14_July7_13_2015&utm_medium=email&utm_term=0_98977b09fc-9096ee5a27-
410748009 
 
 

Cultura 
 
 

European Culture Forum 2015 
Fonte: F1rst Newsletter n.28 – luglio 2015 
Data: 26/27 novembre 2015 
Luogo: Bruxelles 
Il Forum europeo della cultura si svolge ogni due anni come principale evento organizzato dalla 
Commissione europea nel campo della cultura. Il Forum Cultura si propone di: 

- elevare il profilo della cooperazione europea nel settore della cultura, 
- riunire i responsabili politici e le parti interessate a livello europeo, nazionale e locale, 
- fornire un'importante opportunità di networking, 
- fare il punto dell'attuazione dell'Agenda Europea per la Cultura, il principale quadro 

strategico per la cultura a livello europeo, 
- stimolare il dibattito sulle pertinenti iniziative politiche e relative al programma. 

Sito: http://ec.europa.eu/culture/events/2015/1126-culture-forum_en.htm 
 
 

Economia e Finanza 
 
 

Legislazione europea per i servizi finanziari: come le istituzioni finanziarie si 
relazionano con la governance interna e i requisiti per la gestione dei rischi? 
Fonte: EIPA 
Data: 9/10 novembre 2015 
Luogo: Lussemburgo 
Costo di partecipazione: 875 EUR 
Il seminario è indicato per i rappresentanti delle autorità di regolamentazione e di vigilanza nel 
settore dei servizi finanziari; professionisti di istituti finanziari che si occupano delle funzioni 
legali e di conformità; affairs manager di regolamentazione nel mondo degli affari e le 
associazioni professionali; accademici e altri professionisti con un interesse per regole di 
governance. 
Il seminario ha lo scopo di fornire informazioni pratiche su come soddisfare i requisiti di 
governance interna per gli istituti finanziari. Inoltre, dovrebbe servire da piattaforma per lo 
scambio di esperienze e la condivisione di informazioni per quanto riguarda le sfide affrontate 
in sede di attuazione delle regole di governo. Gli esperti discuteranno gli attuali requisiti per la 
politica di governance interna nelle istituzioni finanziarie, le diverse responsabilità di controllo, 
così come le pratiche per essere attuate dai responsabili della conformità per garantire la 
gestione del rischio e le funzioni di controllo nelle loro aziende.  
Sito: 
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5724?utm_source=European+Institute+of
+Public+Administration+%28EIPA%29+List&utm_campaign=9096ee5a27-
Newsalert_14_July7_13_2015&utm_medium=email&utm_term=0_98977b09fc-9096ee5a27-
410748009 
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Corso online - i fondi europei 2014-2020: la mappa delle opportunita’ 
Fonte: Obiettivo Europa Informa, luglio 2015 
Data e Luogo: On-line 
Costo di partecipazione: 122 EUR 
Il mini-corso I Fondi europei 2014-2020: la mappa delle opportunità", interamente fruibile in 
modalità online attraverso la piattaforma elearning, ti indicherà quali sono le possibilità che 
l’Europa offre in materia di finanziamenti diretti ed indiretti nel prossimo periodo 2014-2020 e 
quali sono le condizioni di base per partecipare ad un bando europeo (call for proposals). 
Al termine del corso conoscerai le caratteristiche principali dei più importanti programmi della 
gestione diretta 2014-2020, nell’ambito della ricerca e innovazione, della competitività, della 
cultura, dell’istruzione e della formazione, delle sfide sociali, della cooperazione europea e 
internazionale. In più, scoprirai cosa aspettarti da quella parte di fondi che sono gestiti ai livelli 
nazionali e regionali.  
Questo nuovo e pratico corso è organizzato in 3 Unità Didattiche che includono materiali 
interattivi e video lezioni intervallate da utili mini-test di autovalutazione. 
Unità 1 - La programmazione 2014-2020 – Framework: fornisce indicazioni e nozioni 
essenziali per poter comprendere le basi della programmazione europea.  
Unità 2 - I programmi a gestione diretta 2014-2020: approfondisce i programmi che 
contribuiscono al raggiungimento dei tre obiettivi definiti nella strategia Europa2020 
(Horizon2020, CO.SME, EaSI, ERASMUS+, LIFE). Vengono, inoltre, illustrati il programma 
Europa Creativa, i programmi per la cittadinanza e i diritti, e quelli che promuovono il ruolo 
mondiale dell’Europa.  
Unità 3 - I fondi europei a gestione indiretta 2014-2020: approfondisce la tematica dei fondi 
europei a gestione indiretta e le basi della politica di coesione, economica e sociale dell’UE, 
fornendo informazioni necessarie alla comprensione del processo di suddivisione dei fondi e 
zonizzazione regionale in Europa. 
Questo corso è sicuramente ideale per tutti coloro che desiderano avere un primo approccio 
con le opportunità offerte dall’Europa e quindi poter valutare se approfondire ulteriormente gli 
argomenti frequentando, successivamente, un corso di europrogettazione completo; il corso è 
altresì utile per quanti desiderano semplicemente aggiornarsi, avendo già avuto modo in 
passato di conoscere la programmazione europea 2007-2013. 
Per iscriversi è necessario compilare il FORM DI ISCRIZIONE ed effettuare il pagamento 
secondo la modalità prescelta.  
Sito:http://www.obiettivoeuropa.it/scheda-
corso.php?idCorso=82&nomeCorso=CORSO%20ONLINE%20-
%20I%20FONDI%20EUROPEI%202014-
2020:%20%20LA%20MAPPA%20DELLE%20OPPORTUNITA%E2%80%99 
 
 
LAVORARE CON L'UNIONE EUROPEA: strategie di lobbying e di europeizzazione 
Fonte: Eurosportello.EU, agosto 2015 
Data: 5 - 6 ottobre 2015  
Luogo: Firenze 
Il seminario - della durata di 2 giorni per complessive 14 ore di docenza effettiva - ha un taglio 
teorico/pratico con un laboratorio finale per il riscontro operativo delle tematiche trattate e per 
la pianificazione di un'azione di lobbying.  È rivolto a coloro che, per motivi professionali, 
hanno bisogno di acquisire rapidamente familiarità con le istituzioni europee e di disporre delle 
competenze necessarie per: 
- sapere come e dove vengono prese le decisioni a livello comunitario; 
- conoscere i principali riferimenti normativi nei settori di proprio interesse; 
- impostare azioni di lobbying e sapere quando e come intervenire nei processi decisionali; 
- orientarsi tra politiche e strumenti dell’UE per identificare le migliori opportunità per i propri 

settori; 
- disporre di un quadro di riferimento complessivo per identificare gli interlocutori più adatti 

per i singoli dossier. 
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Sito: http://eurosportello.eu/lavorare_ue 
 

Energia 
 
 
RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE Energy + Efficiency Fair and Conference 
Fonte: Build Up Newsletter, agosto 2015 
Data: 18-20 Novembre 2015 
Luogo: Bucarest 
RENEXPO® SUD-EST EUROPA, è una piattaforma della Romania per le energie rinnovabili e 
l'efficienza energetica. La manifestazione, giunta alla sua 8° edizione, si svolgerà presso il 
Palazzo Hall di Bucarest. 
L'edizione di quest'anno si propone di presentare i temi per un futuro sostenibile, raccogliendo 
decision makers, investitori e beneficiari per facilitare il trasferimento di know-how. Particolare 
attenzione sarà data all'efficienza energetica, per l'impatto che questo settore ha su economia, 
ambiente, sicurezza energetica nazionale e sociale della Romania. 
Il vertice presenterà due grandi temi: efficienza energetica negli edifici e nell'industria. Altri 
temi saranno: bioenergia, biomasse e biogas, l'energia solare, l'energia idroelettrica, lo spreco 
di energia. 
Sito: http://www.renexpo-bucharest.com/ 
 
 

Europa per i Cittadini 
 
 
Cities for Europe 2015 
Fonte: Comune di Ravenna 
Data: 8 novembre 2015 
Luogo: Berlino 
Il grande afflusso di migranti rappresenta una sfida esistenziale per l’Unione Europea e per i 
suoi stati membri. Non temporaneamente, ma per un lungo periodo l’integrazione sociale, 
culturale ed economica di un gran numero di stranieri sarà un compito centrale per le 
istituzioni statali e la società civile.  
Le repubbliche cittadine e le alleanze fra le città rappresentano le vecchie radici europee. Sono 
più vecchie dello stato nazione e continuano ad avere il loro impatto. Le città europee e le loro 
società urbane devono diventare sempre più consapevoli della loro strategica importanza per il 
futuro dell’Europa e delle istituzioni europee. Ecco perchè l’iniziativa civica “A Soul for Europe” 
e, in particolare, il suo gruppo di lavoro “Cities for Europe”, chiedon la creazione di un’agenda 
europea per le città.  
L’8 novembre a Berlino si riunisce il tavolo delle iniziative “Cities for Europe” a Berlino, per la 
discussione e la creazione di tale agenda. 
Sito: http://www.asoulforeurope.eu/ 
 
 

Giovani 
 
 

EYE è tornato 
Fonte: Comunicatori e Comunicazione Newsletter - N° 137 
Data: 20 e 21 maggio 2016 
Luogo: Strasburgo 
Dal 20 al 21 maggio 2016, il Parlamento europeo di Strasburgo aprirà di nuovo le sue porte ai 
giovani europei. I partecipanti alla seconda edizione dell'European Youth Event (#EYE2016) - 
che incontreranno e discuteranno con i responsabili europei per trovare idee su come "Insieme, 
siamo in grado di cambiare le cose" - dovranno avere un'età compresa ta i 16 e i 30 anni e 
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dovranno avere la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'UE, o candidati o vicini. 
Da oggi fino al 9 settembre 2015 i partecipanti e le organizzazioni giovanili che intendono 
partecipare alla manifestazione possono contribuire alla definizione del programma di EYE 
2016, mentre le iscrizioni per partecipare saranno aperte dal mese di ottobre 2015. 
Le attività di EYE sono raggruppate in cinque temi principali: Guerra e Pace: prostettive per un 
mondo di pace; Apatia o partecipazione: agenda per una democrazia attiva; Esclusione o 
accesso: provvedimenti per la disoccupazione giovanile; Stagnazione o innovazione: il mondo 
del lavoro di domani; Collasso o successo: nuove vie per un'Europa sostenibile. 
Sito: http://www.europarl.europa.eu/portal/it 
 
 

Formazione 
 
 

A scuola di Europa 
Fonte: Monitor Europa Newsletter, n.21 31 luglio 2015 
Data: a partire dal 19 ottobre 2015 
Luogo: On-line 
Il Comitato delle regioni organizza un corso on-line per funzionari pubblici delle regioni e degli 
enti locali, rappresentanti di associazioni e altre persone che possono essere interessate ai 
temi europei. 
Il corso sarà disponibile sulla piattaforma www.Iversity.org a partire dal 19 ottobre 2015. Il 
corso è gratuito e tratterà i principali argomenti europei spaziando dalla Politica di coesione 
all’accesso ai programmi di finanziamento europeo, dalla politica per l’immigrazione alla Smart 
Specialisation Strategy. Il corso si svolgerà attraverso l’uso di video, schede, discussioni in 
diretta con esperti del Comitato delle Regioni, infografiche e consigli di lettura. 
La lingua del corso è l’inglese. 
Sito: http://www.assemblea.emr.it/europedirect/notizie/a-scuola-di-europa 
 
 

Politica Regionale  
 
 
Open Days – Settimana Europea delle Regioni e Città 
Fonte: EUROLETTERA n.3 – Luglio 2015 
Data: 12-15 ottobre 2015 
Luogo: Bruxelles 
Organizzata dalla DG Politica regionale e urbana della Commissione europea assieme al 
Comitato delle regioni, questa manifestazione rappresenta per le regioni e le città di tutta 
Europa un prestigioso e qualificato appuntamento annuale per confrontarsi sullo sviluppo 
regionale e urbano, scambiare know-how ed esperienze, scoprire nuove opportunità di 
finanziamento, investimento e partnership. 
L’edizione di quest’anno sarà guidata dallo slogan “Le Regioni e le Città d'Europa: partner per 
gli investimenti e la crescita" e prevede un ricco programma di eventi che ruota attorno a tre 
priorità tematiche, ovvero: 
- Modernizzare l'Europa: le regioni nell’Unione dell’energia e nel Mercato unico digitale 
- Regioni aperte alle imprese: sviluppo delle PMI, innovazione e creazione di posti di lavoro 
- Luoghi e spazi: sviluppo urbano e rurale, integrazione fra aree urbane e rurali 
Contribuiranno a questa edizione degli Open Days 177 regioni e città di 30 Paesi, raggruppate 
in 21 partenariati regionali, 11 Direzioni generali della Commissione europea, reti, associazioni 
e altri partner istituzionali. 
Sito: http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm 
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Progettazione Europea  

 
 

CORSO INTENSIVO DI EUROPROGETTAZIONE: dall'idea al finanziamento 
Fonte: Eurosportello.EU, agosto 2015 
Data:  BOLOGNA: 19 - 21 gennaio / 3 - 5 giugno / 26 - 28 ottobre 

MILANO: 9 - 11 febbraio / 30 nov - 1, 2 dic 
PADOVA: 16 - 18 febbraio / 23 - 25 novembre 
ROMA:  12 - 14 ottobre  
NUORO: 23 - 25 marzo 
GENOVA: 18 - 20 maggio / 4 - 6 novembre 

Luogo: BOLOGNA - MILANO - PADOVA - NUORO - ROMA - GENOVA  - NAPOLI 
I 3 giorni di full immersion, offrono un ciclo completo di apprendimento sui principali aspetti di 
Europrogettazione: dal quadro di riferimento normativo alle opportunità disponibili; dalle 
tecniche progettuali alla costruzione del budget; dalla gestione progettuale alla rendicontazione 
amministrativa. L’ultima parte del corso è dedicata all’illustrazione di progetti finanziati come 
best practices utili per il riscontro pratico delle competenze acquisite. Il Corso intensivo di 
Europrogettazione, con complessive 21 ore di docenza effettiva, fornisce le basi necessarie per 
conoscere i programmi europei e i fondi strutturali, per elaborare progetti e gestire i 
finanziamenti. Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:  
- orientarsi tra fondi diretti e indiretti e individuare quelli più adatti al proprio ambito di 

competenza o alle specifiche idee progettuali; 
- reperire la documentazione dei bandi e costruire la relativa proposta; 
- trovare partner e/o partecipare ad altre proposte progettuali; 
- gestire correttamente il budget e rendicontare costi e sovvenzioni. 
Destinatari: Dirigenti e Funzionari di: Organismi pubblici e privati, Enti locali, Uffici Europa, 
Aziende di sviluppo, Associazioni di categoria e Imprese. Consulenti, Commercialisti, Liberi 
professionisti. Organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, Istituti d’istruzione e 
formazione, Università, Centri di ricerca. Laureandi e Laureati che intendano approfondire o 
iniziare l’attività di Europrogettazione. 
Sito: http://www.eurosportello.eu/europrogettazione_intensiva 
 
 

Ricerca e Innovazione 
 
 
SOCIAL INNOVATION: finalità, modelli e finanziamenti europei 
Fonte: Eurosportello.EU, agosto 2015 
Data: 19-20 ottobre 
Luogo: Milano 
Il seminario, che si articola in 14 ore di docenza effettive, affronta le tematiche seguenti: 
- fare il punto sulla social innovation e individuare delle best practices di riferimento; 
- collegare correttamente politiche dell’UE inerenti la social innovation e la qualità sociale con  i 

relativi strumenti di finanziamento; 
- individuare gli avvisi pubblici di finanziamento regionali, nazionali ed europei per sostenere la 

diffusione di pratiche di social innovation; 
- migliorare la comprensione delle richieste e dei vincoli degli avvisi di finanziamento, in modo 

da formulare correttamente il dossier di candidatura e il budget; 
- migliorare la formulazione del dossier di candidatura, rispettando il template di presentazione 

dei progetti e quello per la elaborazione del piano finanziario. 
I partecipanti hanno inoltre la possibilità di sperimentare direttamente le nozioni acquisite nel 
corso del Laboratorio che si terrà nella seconda giornata. 
Destinatari: Neo-laureati con una forte “dimensione europea“ nel loro curriculum. Esperti di 
finanziamenti europei che desiderano migliorare la conoscenza dei fondi disponibili per la social 
innovation. Dirigenti e staff di cooperative di produzione e anche di associazioni e altre 
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organizzazioni del terzo settore. Imprenditori e dirigenti di impresa e loro organizzazioni, 
interessati a implementare le pratiche di “responsabilità sociale di impresa” ed avviare 
partnership strategiche con “imprese sociali”. Dirigenti e funzionari di Amm.ni pubbliche, Enti 
Locali, Università, Centri Ricerca., ONG e Ass.ni di volontariato. Sindacati e Associazioni di 
Consumatori. 
Sito: http://eurosportello.eu/social_innovation 
 
 

Sviluppo 
 

 
3° Forum Mondiale Dello Sviluppo Economico Locale 
Fonte: EUROLETTERA n.3 – Luglio 2015 
Data: 13-16 ottobre 2015 
Luogo: Torino 
Il Forum costituirà un’importante occasione per riflettere e dialogare sul ruolo dello Sviluppo 
Economico Locale in vista del lancio della nuova Agenda di sviluppo post-2015. 
Il Forum Mondiale si svolgerà poco dopo il Summit delle Nazioni Unite sullo Sviluppo 
Sostenibile di Settembre 2015, offrendo l’opportunità di conoscere ed esplorare esperienze e 
buone pratiche che dimostrano come lo Sviluppo Economico Locale possa essere considerato 
un mezzo efficace per implementare a livello locale la nuova Agenda legata allo Sviluppo. 
Il Forum esplorerà quindi in che modo lo Sviluppo Economico Locale può divenire un mezzo di 
implementazione degli Obiettivi di Sviluppo dell’Agenda post 2015, concentrandosi su tre aree 
tematiche: 
- Competitività regionale e innovazione per uno sviluppo più sostenibile e inclusivo 
- La localizzazione della creazione di posti di lavoro. Verso una crescita locale ed inclusiva e 
una generazione di posti lavoro dignitosi 
- Verso un’urbanizzazione sostenibile. Strategie di Sviluppo Economico Locale per la creazione 
di vincoli positivi tra lo spazio rurale e lo spazio urbano 
Il Forum è rivolto a tutti gli attori che desiderano contribuire al dibattito sullo Sviluppo 
Economico Locale considerato come un mezzo per affrontare le sfide dell’Agenda di Sviluppo 
Post-2015 e punta a coinvolgere autorità locali, regionali e nazionali, il mondo accademico, 
imprese, istituzioni che promuovono e supportano lo sviluppo locale, il settore privato ed 
organizzazioni internazionali provenienti dai cinque continenti. 
Sito: http://www.ledforumtorino2015.org/ 
 
 

Trasporti 
 
 

Info Day Horizon 2020 
Fonte: F1rst Newsletter, n.27 – 2015 
Data: 5 novembre 2015 
Luogo: Bruxelles 
L'info day ha lo scopo di presentare il work programme 2016 - 2017 “Smart, green and 
integrated transport” . Durante l’evento verranno discusse le procedure e saranno fornite 
informazioni utili a rispondere ai bandi. 
I partecipanti oltre ad ottenere informazioni avranno la possibilità di sfruttare le opportunità di 
networking offerte dall’evento. 
Di seguito vengono riportati gli argomenti trattati durante l'evento: 

• Transport - Aeronautics  
• Transport - Multimodal  
• Transport - Rail 
• Transport - Road  
• Transport – Water 

Sito: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=D7185674-DE6C-2C3A-
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Turismo 

 
 
Settimana Europea del Turismo Gastronomico 
Fonte: Torino Metropoli Newsletter n.8 
Data: 28/30 settembre 2015 
Luogo: Milano 
Si inizia il 28 settembre al Palazzo delle Stelline: al mattino con  una conferenza  sul turismo 
gastronomico, articolata in tre panel dedicati a: turismo gastronomico, turismo come driver per 
promuovere la gastronomia e la produzione alimentare locale ed infine  al confronto sui modi in 
cui la gastronomia può migliorare la reputazione delle destinazioni; il pomeriggio proseguirà 
con un incontro B2B tra aziende europee ed extra-europee. 
Il 29 settembre gli eventi avranno luogo ad EXPO: al mattino ci sarà un seminario sulla via del 
cioccolato. Il pomeriggio si prosegue invece con la presentazione del premio Regione europea 
della gastronomia e relativa piattaforma; l'edizione del 2017 è appena stata vinta dalla Regione 
Lombardia Orientale.  
Il 30 settembre si svolgerà infine la XIII  edizione di Euromeeting presso il Padiglione UE a 
EXPO; appuntamento annuale organizzato dalla Regione Toscana per conto della rete 
NECSTouR, rete di regioni europee per lo sviluppo sostenibile e competitivo del turismo.  Un 
altro incontro di Euromeeting è previsto il 29 settembre, al Palazzo delle Stelline.  
Per partecipare agli eventi è necessaria la registrazione. 
Sito: 
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20150928_30_settimana_turismo_gastronomico_it.htm 

 
 

Scadenziario 
 
 

Bandi di finanziamento 
 
 

Area tematica Programma Scadenza 

Ambiente Life 2015 
Settembre 2015-Marzo 

2016 
Ambiente European Green Leaf 19/10/2015 
Cultura Premio “Europa Nostra Awards” 1/10/2015 
Cultura Europa Creativa 7/10/2015 
Cultura Juevenes Translatores 20/10/2015 

Cooperazione Programma URBACT III Ottobre 2015 
Energia Connecting Europe Facility (CEF) 14/10/2015 
Energia Interreg MED 2/11/2015 

Europa per i cittadini 
Progetti transnazionali per la lotta 

contro le molestie sessuali e la violenza 
sessuale contro le donne 

13/10/2015 

Giovani e cultura 
Concorso fotografico: anno europeo per 

lo sviluppo Scandenza mensile 

Giustizia Qualità dei sistemi giudiziari nazionali 13/10/2015 

Giustizia 
Diritti delle persone sospettate o 

accusate di reati 
28/10/2015 

Giustizia 

Formazione giudiziaria che copre il 
diritto civile, il diritto penale, i diritti 

fondamentali e la lotta contro il 
terrorismo e la radicalizzazione 

16/11/2015 
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Affari Sociali 
Innovazioni nella politica sociale a 

sostegno delle riforme nei servizi sociali 16/11/2015 

Istruzione e Formazione 
14 percorsi gratuiti per conseguire il 

diploma tecnico superiore 10/10/2015 

Istruzione e Formazione 
ERASMUS+ 

PROPOSTE 2015 
02/09/2015 
01/10/2015 

Istruzione e Formazione Europa Quiz! 31/12/2015 
Istruzione e Formazione A scuola di OpenCoesione 2/10/2015 

Mare e Pesca 
Aree marine protette: reti per il 

rafforzamento della pesca sostenibile 
nelle acque mediterranee 

8/10/2015 

Mare e Pesca 
Sviluppo di pratiche innovative e a 
basso impatto di pesca in alto mare 30/10/2015 

Ricerca e innovazione 

H2020-SMEInst-2014-2015: invito a 
presentare proposte per lo Strumento 

per le Piccole e Medie Imprese di 
Horizon 2020 

 
17/09/2015 
16/12/2015 

Ricerca e innovazione 
Premio europeo per donne innovatrici 

2015 20/10/2015 

Ricerca e Innovazione POR FESR Emilia-Romagna 30/10/2015 
Ricerca e Innovazione European Inventor Award 2016 14/10/2015 
Ricerca e innovazione Horizon 2020: Innovation capital prize 18/11/2015 

Ricerca e innovazione 
Programma di mobilità internazionale 

TALENTS 8/10/2015 

Salute Food Scanner - HORIZON 2020 9/03/2015 

Salute 
Programma HORIZON 2020 – HORIZON 

PRIZE: material for clean air 
Dal 26/01/2017 al 

23/01/2018 
 

 
 

Eventi europei e internazionali 
 
 

Area tematica Titolo Data e luogo 

Ambiente Forum Civitas: condividi la città! 
07-09/10/2015 

Ljubljana (Slovenia) 

Ambiente 
Settimana europea per la 

riduzione dei rifiuti 21-29/11/2015 

Agricoltura 
Eco-efficient management of 
resources in agro-food sector 

5-6/10/2015 
Milano 

Agricoltura 
PAC: nuovi sviluppi dopo la 
riforma del primo pilastro 

22-23/10/2015 
Maastricht 

Agricoltura 
PAC: nuovi sviluppi dopo la 
riforma del secondo pilastro 

26-27/10/2015 
Maastricht 

Cultura European Culture Forum 
26-27/11/2015 

Bruxelles 

Economia 
Legislazione europea per i 

servizi finanziari 
9-10/11/2015 
Lussemburgo 
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Economia Lavorare con l’UE 5-6/10/2015 

Economia I FONDI EUROPEI 2014-2020 On-line 

Energia Anno internazionale della luce 
Nov.2014 - nov.2015 

Tutta Europa 

Energia RENEXPO® 18-20/11/2015 

Giovani EYE 20-21/05/2016 

Informazione A scuola di Europa Dal 19/10/2015 
Progettazione Europea Dall'idea al finanziamento 10/2015-05/2016 

Politica regionale 
Open Days – Settimana delle 

Regioni e Città 
12-15/10/2015 

Bruxelles 

Ricerca e Innovazione Smart Work 
4-5/11/2015 
Maastricht 

Ricerca e Innovazione Innovazione nel settore pubblico 
9-10/12/2015 

Maastricht 

Ricerca e Innovazione Public Sector Innovation Lab 
10-11/12/2015 

Barcellona 

Ricerca e Innovazione SOCIAL INNOVATION 19-20/10/2015 

Sviluppo 
3° Forum Mondiale dello 

Sviluppo Economico Locale 
13-16/10/2015 

Torino 

Trasporti Info Day Horizon 2020 
5/11/2015 
Bruxelles 

Turismo 
Settimana Europea del Turismo 

Gastronomico 
 

28-30/11/2015 

 
 
 

Glossario 
 
 
ASEAN: Associazione delle Nazioni del Sud Est Asiatico (Brunei, Darussalam, Cambogia, 
Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Singapore, Tailandia, Vietnam) 
BCE: Banca centrale europea 
COMMISSIONE EUROPEA: organo esecutivo dell’Unione europea 
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA: organo decisionale dell’Unione europea 
CIG: Conferenza Intergovernativa 
DCECI: Strumento per la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione economica 
DG: Direzione Generale, articolazione organizzativa della Commissione europea 
ENPI: Strumento europeo di vicinato e partenariato 
EURO: moneta unica europea, pari a £. 1936, 27 
EFTA: Associazione Europea di Libero Scambio comprendente Islanda, Liechtenstein, Norvegia 
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e Svizzera 
FESR: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
FSE: Fondo Sociale Europeo 
GUUE C: Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (serie: Comunicazioni) 
GUUE L: Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (serie: Legislazione) 
IMPRESA: ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività 
economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o 
altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che 
esercitino un’attività economica 
IPA: Strumento per l’assistenza di preadesione 
NIS: Nuovi Stati Indipendenti. Si tratta degli Stati che costituivano l’Unione Sovietica: 
Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Federazione 
russa, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan 
OBIETTIVO “CONVERGENZA”: nell'ambito dei Fondi strutturali, mira ad accelerare la 
convergenza economica degli Stati membri e delle regioni in ritardo di sviluppo, migliorando le 
condizioni per la crescita e l’occupazione, attraverso l’aumento e il miglioramento della qualità 
degli investimenti in capitale fisico e umano; lo sviluppo dell’innovazione, della società della 
conoscenza e dell’adattabilità ai cambiamenti economici e sociali; la tutela dell’ambiente; 
l’efficienza amministrativa 
OBIETTIVO “COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE”: nell'ambito dei Fondi 
strutturali, al di fuori delle regioni che beneficiano dell’Obiettivo “Convergenza”, mira a 
rafforzare la competitività, l’occupazione e l’attrattiva delle regioni, anticipando i cambiamenti 
economici e sociali, inclusi quelli collegati all’apertura degli scambi tra territori. In particolare, 
vengono promossi: l’incremento e il miglioramento della qualità degli investimenti in capitale 
umano; l’innovazione e lo sviluppo della società della conoscenza e dell'imprenditorialità; la 
tutela e il miglioramento dell’ambiente, dell’accessibilità, dell’adattabilità dei lavoratori e 
delle imprese; lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi 
OBIETTIVO “COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA”: nell'ambito dei Fondi strutturali, 
intende rafforzare la cooperazione transfrontaliera, attraverso iniziative congiunte locali e 
regionali; la cooperazione transnazionale, mediante azioni volte allo sviluppo territoriale 
integrato connesse alle priorità comunitarie; la cooperazione interregionale, tramite lo scambio 
di esperienze al livello territoriale  
ONG: Organizzazioni non governative 
ONP: Organizzazioni no - profit 
PAESI CANDIDATI ALL'ADESIONE: Croazia, Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Islanda, 
Turchia 
PAESI CANDIDATI POTENZIALI ALL'ADESIONE: Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, 
Montenegro e Serbia 
PAC: Politica Agricola Comune 
PARLAMENTO EUROPEO: organo di espressione democratica e di controllo politico 
dell’Unione europea 
PMI: Piccole e Medie Imprese, distinte in a) micro imprese: imprese che occupano meno di 10 
persone, il cui fatturato annuo o il cui totale di bilancio annuo non supera i 2 milioni di euro b) 
piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone, il cui fatturato annuo o il cui 
totale di bilancio annuo non supera i 10 milioni di euro; c) medie imprese: imprese che 
occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, oppure il 
cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro  
PTM: Paesi Terzi del Mediterraneo, comprendenti Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, 
Marocco, Siria, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Tunisia 
PVS: Paesi in Via di Sviluppo 
RST: Ricerca e Sviluppo Tecnologico 
SEE: Spazio Economico Europeo, comprendente gli Stati membri dell’Unione europea, 
l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia 
SEO: Strategia Europea per l’Occupazione 
SER: Spazio Europeo della Ricerca 
STATI MEMBRI: i 27 Paesi membri dell’Unione europea 
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TIC: Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 
TSI: Tecnologie della Società dell’Informazione 
UE: Unione europea, comprendente Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 
Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, 
Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria 
UEM: Unione Economica e Monetaria. Ad oggi ne fanno parte: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 
Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Spagna 
VII PQ: Settimo Programma Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico 
 
Europa News è realizzato dall'Ufficio Politiche Europee del Comune di Ravenna  
via M. D'Azeglio, 2 - 48121 Ravenna - Tel. 0544/482545 - fax 0544/482844 - e-mail 
upe@comune.ra.it 
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