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BANDI, CONCORSI E PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO 

 
  

 
Affari economici e finanziari 

 
Fondi Ue: corso online per capirne il funzionamento 
Fonte: EuropeDirect Trieste SalutiEuropei – agosto 2016 
Il Comitato europeo delle Regioni (CdR) organizza, in collaborazione con Banca europea per gli 
investimenti e Commissione europea organizza il corso online Mooc (Massive Open Online 
Course). 
Il corso si prefigge di spiegare come finanziare, attraverso i fondi strutturali, nuovi progetti 
territoriali, comprendere come funziona il bilancio Ue e scoprire in che modo è possibile 
accedere ai finanziamenti europei. 
Aperto a chiunque sia interessato agli affari europei, regionali e locali, il corso offre ai 
partecipanti la possibilità di approfondire un tema a settimana con un impegno di circa due ore 
al giorno, e testare le conoscenze acquisite attraverso appositi test. 
I corsi cominceranno il 31 ottobre e termineranno il 9 dicembre. 
E’ possibile iscriversi fino al 3 luglio 2017, perché il materiale prodotto resterà disponibile fino 
al 31 luglio 2017  
Siti:  www.fun-mooc.fr/courses/CoR/114001/session01/about?platf%20orm=hootsuite     
      http://europedirect.comune.trieste.it/fondi-ue-corso-online-per-capirne-il-funzionamento/ 
 

 
Affari sociali 

 
 
Avviata una consultazione pubblica sul pilastro europeo dei diritti sociali 
Fonte: EuropeDirect Trieste - SalUtiEuropei – marzo 2016 
L’8 marzo la Commissione europea ha presentato una prima stesura di massima del pilastro 
europeo dei diritti sociali preannunciato dal Presidente Juncker lo scorso settembre. 
Tale stesura avvia una vasta consultazione pubblica che mira a raccogliere opinioni ed 
osservazioni da parte di cittadini dell’Ue, istituzioni europee, autorità e parlamenti nazionali, 
parti sociali, parti interessate, società civile ed esperti del mondo accademico. L’iniziativa è 
rivolta alla zona euro, senza tuttavia escludere altri Stati membri che intendano aderirvi. La 
consultazione ondine si protrarrà fino alla fine del 2016. 
Sito: http://ec.europa.eu/italy/news  
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Ambiente ed Energia 
 
Capitale Verde Europea 2019 
Fonte: Info C.I.C.A giugno 2016 
Anche per l’annualità 2019 la Commissione europea ha indetto il Concorso “European Green 
Capital Award 
Beneficiari 
Possono presentare domanda gli Enti Locali e le Pubbliche Amministrazioni. 
Iniziative ammissibili e Premio 
La Commissione Europea vuole premiare quelle città che superano i 100.000 abitanti che 
hanno già conseguito obiettivi ambientali di rilievo. L'obiettivo è quello di stimolare le città ad 
impegnarsi in iniziative ambiziose per il miglioramento ambientale e ad adottare modelli 
urbanistici sostenibili, nonché scambiare buone pratiche sul tema. 
Le candidature saranno valutate sulla base di 12 indicatori, tra cui la qualità acustica 
dell’ambiente, i trasporti locali, la tutela della natura e la protezione della biodiversità. Il 
premio, rappresentato da un riconoscimento, è assegnato da una giuria internazionale 
affiancata da un gruppo di esperti di fama mondiale appartenenti a diversi settori ambientali. 
Procedure e termini 
Scadenza: 3 novembre 2016 ore 16.00 
Le candidature potranno essere presentate su apposita modulistica (sito: 
http://www.euconf.eu/egc-egl-
application/documents/EGCA%202019%20application%20form_030516%20-%20FINAL.pdf ) 
previa registrazione sul sito http://euconf.eu/egc-egl-application/registration.html  
 
 
Energy Efficiency  
Fonte: Infocica UE85/15 – maggio 2016 
La Commissione Europea invita a presentare proposte (H2020EE20162017) relative al tema 
ENERGY EFFICIENCY 20162017 nell'ambito del Pilastro Societal Challenge, Energia sicura, 
pulita ed efficiente di Horizon 2020, per finanziare progetti nel settore dell'efficienza 
energetica. Beneficiari Organismi di ricerca; Associazioni di categoria; Enti locali e Pubblica 
Amministrazione; Grandi imprese; PMI; Startup; Altri soggetti. Iniziative ammissibili La 
Societal Challenge raccoglie una vasta gamma di attività mirate a creare un’economia ed una 
società sostenibili, efficienti sul piano delle risorse e resilienti al cambiamento climatico, con il 
fine ultimo di mantenere il riscaldamento medio globale sotto di 2° C. L'obiettivo della sfida 
sociale ‘Energia sicura, pulita ed efficiente’ è riuscire a transitare verso un sistema energetico 
affidabile, sostenibile e competitivo, in tempi di crescente scarsità delle risorse, di incremento 
del fabbisogno di energia nonché di cambiamenti climatici 
Scadenza: 15/09/16; 19/01/17; 07/06/17 
Sito:https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h
2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1/default-
group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-
group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc 
 
 
UE - Invito a presentare proposte LIFE 2016 
Fonte: Infocica UE92/16 – maggio 2016 
La Commissione europea ha pubblicato l’Invito a presentare proposte 2016 per le tipologie di 
progetti dei due sottoprogrammi di LIFE 2014  2020(Programma per l’ambiente e l’azione per il 
clima):  Sottoprogramma per l’Ambiente;  Sottoprogramma Azione per il clima.  
Beneficiari: Enti pubblici, enti privati e organizzazioni senza scopo di lucro (comprese le 
ONG). Ai beneficiari si possono aggiungere come partner del progetto beneficiari associati e 
cofinanziatori.  
Iniziative ammissibili: Il programma è suddiviso in 2 sottoprogrammi:  
Il Sottoprogramma Ambiente prevede tre settori di azione prioritari: Ambiente ed uso efficiente 
delle risorse;  Natura e Biodiversità;  Governance ambientale e informazione in materia 
ambientale. Il Sottoprogramma Azione per il Clima prevede tre settori prioritari: Mitigazione 
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dei cambiamenti climatici;  Adattamento ai cambiamenti climatici;  Governance e informazione 
in materia di climatica.  
Per il Sottoprogramma per l’Ambiente, l’Invito riguarderà le sovvenzioni di azione dei progetti 
“Tradizionali” (buone pratiche, pilota, dimostrativi, informazione, sensibilizzazione e 
divulgazione), Preparatori, Integrati e di Assistenza tecnica dei progetti integrati. Per il 
Sottoprogramma Azione per il Clima, l’Invito riguarderà le sovvenzioni di azione dei progetti 
“Tradizionali” (buone pratiche, pilota, dimostrativi, informazione, sensibilizzazione e 
divulgazione) e per i progetti Integrati e di Assistenza dei progetti integrati. 
Scadenza: 7 settembre; 12 settembre ; 15 settembre 2016 
Sito:  http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm 

 
 
EGC e EGL 
Fonte: EuropaRegione AICREE – maggio 2016 
Il Premio Capitale verde europea (EGC) prevede che alcuni degli stati membri dell’UE ma 
anche non membri dell’UE che hanno più di 100.000 abitanti possono presentare domanda per 
il premio (nei paesi in cui non c’è città con più di 100.000 abitanti la città più grande può 
candidarsi). 
Il Premio Europeo Green Leaf prevede che le città che hanno tra i 20.000 e 100.000 abitanti 
possono candidarsi per il progetto e fare domanda.  
In questo contesto, una città è intesa come un’area urbana, escludendo le aree metropolitane, 
zone e agglomerati urbani ed è concepita come un’unità amministrativa governata da un 
consiglio comunale o da un’altra forma di organo democraticamente eletto.  
Beneficiari: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera 
Scadenza: 3 novembre 2016 
Sito: http://euconf.eu/egc-egl-application/index.html  

 
 
 

Cultura 
 
Sony World Photography. Edizione 2016 per i giovani 
Fonte: Newsletter Associazione Informagiovani –agosto 2016 
Volo e alloggio a Londra per partecipare alla premiazione, apparecchiature fotografiche Sony e 
la partecipazione alla mostra della Somerset House nella capitale del Regno Unito: ecco i premi 
del concorso per giovani fotografi indetto dalla Sony nell’ambito del “Sony World Photography 
Awards 2016”, il più importante contest del settore a livello mondiale giunto alla sua decima 
edizione. 
Il colosso giapponese dell’elettronica ha indetto il concorso dedicandolo a ragazze e ragazzi dai 
12 ai 19 anni, per cercare talenti nascosti. 
Il tema dell’edizione 2016 è la bellezza, declinata in tutte le sue forme: da una immagine 
gradevole alla vista a qualcosa che suscita piacere quando la si guarda, dall’ambiente alle 
persone, dagli animali allo stile di vita. 
Una giuria indicherà un vincitore, mentre i 10 finalisti avranno diritto alla pubblicazione delle 
opere nel libro dei vincitori e alla partecipazione alla mostra digitale presso la Somerset House 
di Londra. 
Fino a 40 invece saranno menzionati. Le immagini, che vanno inviate entro il 5 gennaio del 
2017, dovranno essere state scattate nel 2016. 
E’ prevista anche una versione “Open” del concorso, aperta a fotografi di ogni età che potranno 
cimentarsi in dieci categorie: architettura, cultura, natura, movimento, ritratti, natura morta, 
fotografia di strada, viaggio, animali, foto modificate. 
Scadenza: 5 gennaio 2017 
Sito: https://www.worldphoto.org/it/sony-world-photography-awards/2017/youth   

 
 
A che serve l'arte? Dillo con un video 
Fonte: Newsletter Associazione Informagiovani – luglio 2016 
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L’International Year of Global Understanding (IYGU), il Conseil International de la Philosophie 
et des Sciences Humaines (CIPSH), Most-Unesco & Mémoire de l’Avenir (MDA) promuovono 
una iniziativa volta a far conoscere l'opinione degli artisti sul ruolo e l'importanza del dell’arte 
nella società. 
Artisti impegnati con diverse forme espressive, possono partecipare a questo progetto, 
realizzando un video di massimo 90 secondi  nella propria lingua nativa, in cui esprimono la 
propria opinione sul ruolo dell'arte e degli artisti. 
Ciascun video deve  affrontare tre temi: 

• le motivazioni personali dell'artista 
• gli obiettivi del suo lavoro espressivo 
• l'impatto del suo lavoro nella società. 

Almeno un video per paese o per dialetto verrà presentato nello spazio dell’installazione alla 
Conferenza Mondiale degli Studi Umanistici (WHC) e l’Anno Internazionale della Comprensione 
Globale (IYGU) nel 2017 a Liège. 
Una vasta selezione di progetti verrà inoltre pubblicata online, creando così una piattaforma di 
scambio delle risorse, a testimonianza della ricchezza di culture, idee, impegni, espressioni e 
attività. 
Scadenza: 30 Novembre 2016 
Sito: http://www.global-understanding.de/wp-content/uploads/2012/05/globalweblogo.png  
 

 
Premio dell’UE per il patrimonio culturale/Europa Nostra Awards 2017 
Fonte: Bollettino Eurosportello Camera di commercio – luglio 2016 
Sono aperti i termini per presentare candidature per l’edizione 2017 del Premio dell’UE per il 
patrimonio culturale/Europa Nostra Awards, il prestigioso riconoscimento europeo che viene 
assegnato ogni anno all'eccellenza nel campo della conservazione del patrimonio culturale. 
Per il 2017 potranno essere premiati fino a 30 progetti eccellenti. Fra questi saranno 
selezionati anche 7 vincitori del “Grand Prix”, che riceveranno una somma pari a 10.000 euro 
ciascuno. E' prevista inoltre l’assegnazione del “Public Choice Award”, che verrà attribuito a un 
solo progetto, fra quelli premiati, votato dal pubblico attraverso il sito di Europa Nostra. 
Possono concorrere per il Premio progetti rientranti in uno dei settori e nelle categorie indicati 
qui di seguito: 
> Settori 
- Patrimonio architettonico: singoli edifici o gruppi di edifici in ambiente rurale o urbano 
- Aggiunte o modifiche di edifici, o nuovi progetti di costruzione in aree storiche 
- Strutture e siti industriali e di ingegneria 
- Paesaggi culturali: nuclei storici urbani o vedute di città, piazze e paesaggi urbani 
- Parchi e giardini storici, ampie aree di paesaggio progettato o di importanza culturale, 
ambientale e/o agricola 
- Siti archeologici, incluso 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 relativi al patrimonio culturale 
 > Categorie 
1. Conservazione: riguarda realizzazioni significative nel campo della conservazione, della 
valorizzazione e dell’adattamento a nuovi utilizzi del patrimonio culturale; 
2. Ricerca e digitalizzazione: riguarda attività di ricerca e progetti di digitalizzazione di rilievo 
che determinano effetti tangibili nella conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale 
in Europa; 
3. Contributo esemplare di individui o organizzazioni: categoria rivolta a individui o 
organizzazioni i cui contributi nel lungo periodo (minimo 10 anni) dimostrano l'eccellenza nella 
tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale in Europa, superando le 
aspettative di un dato contesto; 
4. Istruzione, formazione e sensibilizzazione: riguarda iniziative di rilievo nell’ambito 
dell’istruzione, formazione e sensibilizzazione nel campo del patrimonio culturale tangibile e/o 
intangibile, per promuovere e/o contribuire allo sviluppo sostenibile dell'ambiente costruito. 
Sono ammissibili candidature provenienti dai Paesi partecipanti al programma "Europa 
Creativa": 
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- Stati UE; 
- Paesi EFTA/SEE (solo Islanda e Norvegia); 
- Paesi candidati e potenziali candidati all`UE (Albania, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 
Montenegro, Turchia, Serbia, Bosnia-Erzegovina); 
- Georgia e Moldova.  
Si precisa che i progetti dai Paesi sopra indicati sono ammissibili per il Premio dell’UE e quindi 
per il Premio in denaro. Tuttavia, progetti provenienti da Paesi non elegibili a "Europa 
Creativa", quali Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Vaticano, Kosovo, Liechtenstein, 
Principato di Monaco, Federazione Russa, San Marino, Svizzera e Ucraina, possono essere 
comunque proposti per l'Europa Nostra Awards. 
Scadenza : 1° ottobre 2016. 
Sito: http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2017/  
 
 
Berlinale Talent Campus 
Fonte: Europacreativa MEDIA – luglio 2016 
Fino al 1 settembre è possibile candidarsi alla prossima edizione del Berlinale Talents, il 
summit creativo e piattaforma di networking per professionisti emergenti che ha luogo durante 
il Festival Internazionale del Film di Berlino. Ogni anno 250 creativi internazionali operativi in 
varie discipline sono invitati a partecipare per condividere le proprie esperienze e ricevere 
stimoli dagli esperti, divenendo così parte della comunità sempre crescente degli Alunni della 
Berlinale Talents. 
Edizione del Berlinale Talent dal 11 al 17 febbraio 2017 
Sito: http://www.berlinale-talents.de/  
 
 
 

Giovani e Istruzione 
 
"Youth in education and training": concorso fotografico del Cedefop! 
Fonte: Eurodesk – giugno 2016 
Il CEDEFOP, Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale, ha lanciato la 
seconda fase del concorso fotografico"Youth in education and training". L’obiettivo del concorso 
è di capire in che modo i giovani vedono se stessi nell’ambiente scolastico o di formazione 
professionale. 
I candidati (residenti UE, tra i 18 e i 30 anni) devono postare e condividere la propria 
esperienza di istruzione o formazione attraverso una foto su Instagram utilizzando 
#CedefopPhotoAward. 
I vincitori del primo e secondo premio saranno invitati a visitare il Cedefop a Salonicco (Grecia) 
e partecipare al weekend di apertura del 15° Thessaloniki International Film Festival. Il 
Cedefop coprirà le spese di viaggio e alloggio e l’accesso al Festival dal 4 al 6 Novembre 2016. 
Scadenza: 11 Settembre 2016. 
Sito: http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/take-part-second-phase-
cedefopphotoaward  
 
 

Giovani e lavoro 
 

Young Explorer Grant (YEG) 
Fonte:  Eurodesk – luglio 2016 
Il National Geographic ha lanciato anche quest’anno il programma Young Explorer Grant (YEG) 
per il finanziamento di progetti legati al lavoro della rivista. 
I destinatari sono giovani archeologi, astronomi, antropologi, ecologisti, geografi, geologi, 
scienziati marini, avventurieri, storyteller e pionieri, tra i 18 e i 25 anni, che abbiano già 
maturato una buona esperienza nel campo in cui intendono presentare il proprio progetto. I 
progetti selezionati potranno ricevere un finanziamento tra i 2 mila e i 5 mila dollari destinati a 
sviluppare la ricerca. 
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Per partecipare occorre compilare la preiscrizione sul sito del National Geographic; qualora la 
proposta venisse ritenuta interessante, si verrà ricontattati direttamente dai responsabili del 
programma YEG. 
Le selezioni sono aperte tutto l’anno. 
Sito: http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/young-explorers/ 
 
 
 

Giustizia e Innovazione 
 

Sensibilizzazione ed educazione finalizzate a prevenire e combattere la violenza sulle 
donne 
Fonte: Infocica – agosto 2016 
La Commissione Europea ha approvato il bando ristretto JUST/2016/RGEN/AG/VAWA per 
attività nazionali di informazione, sensibilizzazione ed educazione finalizzate a prevenire e 
combattere la violenza sulle donne nell’ambito del programma Diritti, Uguaglianza e 
Cittadinanza 2014-2020. 
Il bando ha lo scopo di sostenere le autorità nazionali nello sviluppo e nell’implementazione di 
campagne informative, attività di sensibilizzazione e di educazione contro la violenza su donne 
e ragazze, al fine di promuovere l’uguaglianza di genere negli Stati membri. 
Beneficiari 
La candidatura della proposta sarà considerata eleggibile se presentata dai seguenti enti, in 
ordine di priorità: autorità nazionale responsabile delle politiche sull’uguaglianza di genere o 
delle politiche sulla violenza di genere, nel caso le due autorità siano distinte; ente 
responsabile dell’uguaglianza di genere a livello nazionale 
(in base all’Art. 20 della Direttiva 2006/54/EC); altra autorità nazionale. 
I partner possono essere organizzazioni pubbliche e private, profit e no-profit e organizzazioni 
internazionali, tutte con sede in uno dei Paesi eleggibili (28 Stati membri, Islanda e Liechtenste
in). 
Iniziative ammissibili 
Le attività previste devono diffondere un messaggio di tolleranza zero verso ogni tipo di 
violenza di genere e mettere in discussione gli stereotipi e le norme che contribuiscono al  
problema. 
I progetti possono concentrarsi su gruppi di donne e ragazze vulnerabili come disabili, migranti 
e rifugiate, indigenti, appartenenti alla comunità Rom e ad altre minoranze etniche e religiose, 
anziane, LGBT. 
Le attività nazionali devono promuovere: 
✓ un cambiamento di approccio alla violenza di genere, prevenendola attraverso l’educazione, 
contrastando la colpevolizzazione della vittima, incoraggiando le vittime e i testimoni a 
denunciare la violenza ad autorità e istituzioni preposte; 

✓ la formazione delle figure professionali rilevanti (per esempio nel settore sanitario e 
assistenziale, educativo, giudiziario e di sicurezza) al fine di garantire adeguati procedimenti di 
registrazione, indagine e azione penale contro ogni forma di violenza di genere e adeguati 
servizi di supporto alle vittime; 
✓ la formazione di giornalisti e professionisti dei media al fine di migliorare la qualità della 
copertura mediatica di questo problema; 

✓ l’impegno di uomini e ragazzi nel combattere attivamente il sessismo; 

✓ l’informazione delle vittime sui propri diritti, sui servizi di assistenza e sulle misure di 
protezione a loro disposizione. 
La durata delle attività deve essere compresa tra 18 e 30 mesi. 
Contributi 
Il budget a disposizione del bando è di 4 milioni di euro e saranno riconosciuti contributi minimi 
di 100.000 euro per singolo progetto. Questo contributo va a copertura di un massimo 
dell’80% dei costi totali ammessi del progetto. 
Scadenza: 27 ottobre 2016, ore 12.00 CET 
Sito: presentazione attraverso il sistema PRIAMOS, 
http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm  
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Azioni volte a favorire l’inclusione e la partecipazione dei cittadini europei alla vita 
civile e politica dei Paesi ospitanti   
Fonte: InfoCica – luglio 2016 
La Commissione Europea ha lanciato l’Invito a presentare azioni volte a favorire l’inclusione e 
la partecipazione dei cittadini europei alla vita civile e politica dei Paesi ospitanti, nell’ambito 
del Programma Diritti Uguaglianza e cittadinanza (REC-RCIT-CITI-AG-2016). 
Beneficiari 
Soggetti dotati di personalità giuridica. 
Iniziative ammissibili 
L’invito a presentare proposte sosterrà progetti che promuovono politiche di cittadinanza 
dell'Unione, in particolare, che consentono l'esercizio del diritto alla libera circolazione e ai 
diritti elettorali derivanti dalla cittadinanza dell'Unione. 
La priorità della call sarà di favorire l'inclusione e la partecipazione dei cittadini dell'Unione 
europea nel loro paese ospitante, e la loro vita civile e politica. 
Stanziamento 
Il budget è pari ad € 1,161,000. 
Procedure e termini 
Le domande devono essere presentate online a partire dal 17 novembre 2016 ed entro il 
giorno 11 gennaio 2017. 
Sito: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/19087-
rec-rcit-citi-ag-2016.html  
 
 
Progetti nazionali e transnazionali sulla non discriminazione e sull’integrazione dei 
Rom 
Fonte: Infocica – luglio 2016 
La Commissione Europea ha lanciato l’Invito a presentare progetti nazionali e transnazionali 
sulla non discriminazione e sull’integrazione dei Rom, a valere sul Programma Diritti 
uguaglianza e cittadinanza (REC-RDIS-DISC-AG-2016). 
Beneficiari 
Soggetti dotati di personalità giuridica. 
Iniziative ammissibili 
Con l’Invito in oggetto, la Commissione intende sostenere le attività a supporto di almeno uno 
dei seguenti gruppi a rischio di discriminazione: 
− minoranze razziali o etniche, 
− le persone con disabilità, 
− anziani / giovani, 
− le minoranze religiose e le persone LGBTI. 
I settori prioritari del presente invito a presentare proposte sono: 
1. Lotta contro la discriminazione basata sull'orientamento sessuale nella società e promuovere 
i diritti delle persone LGBTI. 
2. La gestione della diversità nel settore pubblico e privato: l'identificazione delle pratiche 
esistenti, valutazione dei benefici gestione della diversità, e la sensibilizzazione. Le attività 
proposte possono essere legate al lancio e la realizzazione di “carte della diversità”. 
3. Rom: le attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e combattere gli stereotipi dannosi 
dei Rom e sostenere in tal modo la loro integrazione nella società. 
4. Sensibilizzazione per incrementare la solidarietà intergenerazionale e di non discriminazione 
sulla base dell'età (in particolare dei giovani). 
Saranno finanziate le seguenti attività: 
- Formazione degli operatori; 
- Apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, la cooperazione, tra cui individuare le 
migliori prassi che possono essere trasferite ad altri paesi partecipanti; 
- attività di diffusione e sensibilizzazione (anche a livello locale), come seminari, conferenze, 
campagne o social media e attività di stampa. 
Stanziamento 
Il budget a disposizione è pari ad € 2,600,000. 



Europa News n. 8 agosto 2016 11

Scadenza:le domande devono essere presentate online dal 15 dicembre 2016 al 28 febbraio 
2017. 
Sito: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/19088-
rec-rdis-disc-ag-2016.html  

 
 
Bandi 2016 Programma “Diritti, Uguaglianza, Cittadinanza” 
Fonte: Newsletter n.    AICCRE  - luglio 2016 
La Commissione europea ha pubblicato sul “Portale dei Partecipanti” i bandi per il 2016 relativi 
al programma “Diritti, uguaglianza, cittadinanza”. Le call rientrano in tre ambiti: 
1) Diritti di cittadinanza europea, anti-discriminazione, prevenzione e lotta 
all’intolleranza 
Bando REC-RCIT-CITI-AG-2016: azioni volte a favorire l’inclusione e la partecipazione dei 
cittadini europei alla vita civile e politica dei Paesi UE di accoglienza 
Apertura: 17 novembre 2016 
Scadenza: 11 gennaio 2017 
Sito: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/19087-
rec-rcit-citi-ag-2016.html  
Bando REC-RDIS-DISC-AG-2016: progetti nazionali e transnazionali sulla non discriminazione 
e sull’integrazione dei Rom 
Apertura: 15 dicembre 2016 
Scadenza: 28 febbraio 2017 
Sito: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/19088-
rec-rdis-disc-ag-2016.html  
Bando REC-RRAC-HATE-AG-2016: sostegno alle autorità degli SM nell’individuazione e scambio 
di best practice per la corretta applicazione della Decisione quadro UE sulla lotta contro talune 
forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale 
Apertura: 15 settembre 2016 
Scadenza: 05 gennaio 2017 
Sito: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/19086-
rec-rrac-hate-ag-2016.html  
Bando REC-RRAC-RACI-AG-2016: sostegno al dialogo e allo scambio di best practice per 
promuovere la tolleranza e il rispetto reciproco 
Apertura: 15 settembre 2016 
Scadenza: 05 gennaio 2017 
Sito: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/19085-
rec-rrac-raci-ag-2016.html  
2) Prevenzione e lotta contro la violenza basata sul genere 
Bando REC-RDAP-AWAR-AG-2016: azioni volte ad educare e sensibilizzare i ragazzi e le 
ragazze riguardo alla violenza di genere come modo di prevenzione precoce 
Apertura: 24 novembre 2016 
Scadenza: 08 marzo 2017 
Sito: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/20051-
rec-rdap-awar-ag-2016.html  
Bando REC-RDAP-VICT-AG-2016: azioni volte a promuovere l’accesso alla giustizia e sostenere 
le vittime della violenza di genere e il trattamento dei colpe 
Apertura: 25 novembre 2016 
Scadenza: 08 marzo 2017 
Sito: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/20050-
rec-rdap-vict-ag-2016.html  
3) Promozione e protezione dei diritti dei bambini 
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Bando REC-RCHI-PROF-AG-2016: sostegno allo sviluppo di capacità sui diritti e la protezione 
del bambino per i professionisti dell’asilo e migrazione 
Apertura: 13 settembre 2016 
Scadenza: 13 dicembre 2016 
Sito: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/20053-
rec-rchi-prof-ag-2016.html  
Bando REC-RDAP-CHIL-AG-2016: sostegno ad approcci integrati e multidisciplinari centrati sul 
bambino per i bambini vittime di violenza 
Apertura: 13 settembre 2016 
Scadenza: 13 dicembre 2016 
Sito: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/20052-
rec-rdap-chil-ag-2016.html 
 
 
Sostegno del dialogo e allo scambio di best practice per promuovere la tolleranza e il 
rispetto reciproco 
Fonte: InfoCICA  - luglio 2016 
La Commissione Europea ha lanciato l’Invito a presentare proposte a sostegno del dialogo e 
allo scambio di best practice per promuovere la tolleranza e il rispetto reciproco, nell’ambito 
del Programma Diritti, uguaglianza, cittadinanza (REC-RRAC-RACI-AG-2016). 
Beneficiari 
Soggetti dotati di personalità giuridica. 
Iniziative ammissibili 
L’avviso in oggetto vuole supportare gli Stati membri e gli operatori nazionali nella promozione 
della tolleranza e del rispetto reciproco anche attraverso la corretta e piena attuazione delle 
disposizioni della decisione quadro dell'UE sulla lotta contro talune forme ed espressioni di 
razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, e nello sviluppo di strumenti e pratiche per 
prevenire e combattere i reati motivati da pregiudizi in modo efficace. Un maggiore sostegno in 
queste azioni rappresenta anche un seguito alle conclusioni del Colloquio annuale sui diritti 
fondamentali dell'1-2 ottobre 2015 e riflette le priorità rilevanti individuate nell'Agenda 
europea in materia di sicurezza e nelle conclusioni della discussione ministri della giustizia sulla 
risposta della giustizia per la crisi migratoria, che si tiene in occasione del Consiglio giustizia e 
affari interni dell'8-9 ottobre 2015. 
Le priorità del presente Invito sono: 
- Progetti di prevenzione e lotta contro l’antisemitismo l’odio antimusulmano e l’intolleranza; 
- progetti sulla prevenzione e la lotta all'omofobia e alla transfobia; 
- progetti che promuovono lo sviluppo di strumenti e pratiche per prevenire 
(contro-narrazioni), monitorare e combattere espressioni di odio on-line, compreso ma non 
limitato ai mezzi di diritto penale; 
- Progetti per migliorare la comprensione tra le comunità, comprese le comunità religiose, e 
prevenire e combattere il razzismo e la xenofobia attraverso attività interreligiose e 
interculturale. 
Stanziamento 
Lo stanziamento ammonta ad € 4,475,000. 
Scadenza:  dal 15 settembre 2016 e fino al 5 gennaio 2017. 
Sito:  
 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/19085-
rec-rrac-raci-ag-2016.html      
  
 
Educazione precoce contro la violenza di genere 
Fonte: InfoCICA  - luglio 2016 
La Commissione Europea ha lanciato l’Invito a presentare proposte di azioni volte ad educare e 
sensibilizzare i ragazzi e le ragazze riguardo alla violenza di genere come modo di prevenzione 
precoce, nell’ambito del Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 
(REC-RDAP-AWAR-AG-2016). 
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Beneficiari 
Soggetti dotati di personalità giuridica. 
Iniziative ammissibili 
L'obiettivo di questo invito è quello di contribuire alla formazione e sensibilizzazione per la 
prevenzione e la violenza basata sul genere di combattimento, in particolare modificando gli 
atteggiamenti e i comportamenti nei confronti del fenomeno. Tale educazione e 
sensibilizzazione dovrebbero concentrarsi sulla fornitura a bambine e bambini (sotto i 18 anni) 
di informazioni e competenze relative alla parità di genere, relazioni sane, stereotipi di genere 
e ruoli, rispetto per gli altri, ecc. 
Tali iniziative dovrebbero responsabilizzare i giovani a rivendicare i loro diritti e a proteggersi 
in situazioni di rischio o di violenza, garantendo nel contempo che ciò non faccia ricadere la 
responsabilità della violenza addosso alla vittima. Sensibilizzazione e formazione finalizzate a 
favorire l'intervento dello spettatore che sarebbe di grande supporto. 
Stanziamento 
Lo stanziamento è pari ad € 2,000,000. 
Scadenza: dal 24 novembre 2016 all’8 marzo 2017. 
Sito:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/20051-
rec-rdap-awar-ag-2016.html 
 
 
Daphne. Online il nuovo bando UE per progetti contro la violenza su donne e minori 
Fonte: InformaGiovani newsletter – agosto 2016  
L’Unione europea, tramite l'azione Daphne inserita nel programma "Diritti, Uguaglianza e 
Cittadinanza", sostiene progetti legati al contrasto e alla prevenzione della violenza contro 
donne e bambini e per l'assistenza alle vittime, concentrandosi su due priorità: scambio di 
buone pratiche, apprendimento reciproco, protocolli fra agenzie, cooperazione a vari livelli; 
sensibilizzazione delle parti interessate, ossia professionisti e adulti con un approccio integrato 
centrato sui minori. 
I termini di partecipazione scatteranno dal 13 settembre e ci sono in palio fino a 2 milioni di 
euro. I progetti presentati dovranno indicare se riguardano la priorità 1, la 2 o entrambe. 
Destinatari del bando sono operatori nella protezione dei bambini, sanitari e professionisti. 
Possono essere ammessi al finanziamento amministrazioni nazionali, regionali e locali, 
associazioni di promozione sociale, enti di formazione, Ong, organizzazioni di volontariato, 
scuole e università, a condizione che non abbiano scopo di lucro. 
Il banco prevede una copertura dell’80% dei costi e i progetti devono essere presentati da 
organizzazioni che operino in almeno tre Paesi diversi e avere una durata inferiore ai 24 mesi. 
La scadenza è fissata al 31 dicembre.  Il contributo erogato non potrà essere inferiore ai 75 
mila euro. Tutte le proposte sono tenute al rispetto dei diritti dei minori, in linea con la 
legislazione europea.  
Scadenza: 13 dicembre 2016 
Sito: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-
chil-ag-2016.html  
 
 

Formazione e Istruzione 
 
Label delle lingue Erasmus+ 2016 
Fonte: Newsletter Associazione Informagiovani –agosto 2016 
L’Unione europea conta 24 lingue ufficiali e 60 lingue "minori" (parlate comunque da oltre 40 
milioni di persone): una ricchezza che le istituzioni continentali vogliono tutelare e valorizzare 
con iniziative specifiche e progetti cui riconoscere una particolare qualità tramite il titolo di 
“Label europeo delle lingue”. 
I progetti così definiti devono prevedere modalità innovative di apprendimento linguistico e in 
Italia l’iniziativa è coordinata dalla Commissione Europea e promossa dal ministero 
dell’Istruzione e da quello del Lavoro, che si avvalgono delle agenzie nazionali Erasmus. 
Sono previsti due settori: 
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istruzione 
Si prediligeranno i progetti riguardanti l’insegnamento e l’apprendimento linguistico nell’ambito 
del settore istruzione scolastica, superiore o degli adulti che sono già stati ultimati o che sono 
in fase ultima di realizzazione 
formazione 
Si punterà a favorire l’apprendimento delle lingue per supportare processi d’inclusione sociale e 
lavorativa delle persone più vulnerabili (in particolare immigrati) e per promuovere i valori di 
libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso la formazione linguistico-culturale; 
sostenere l’apprendimento delle lingue per supportare l’occupabilità e la mobilità; potenziare 
percorsi di formazione e aggiornamento dei professionisti deputati all’insegnamento delle 
lingue straniere, con particolare attenzione alle lingue per il lavoro. 
Scadenza presentazione candidature con progetti già conclusi o in via di conclusione: 26 
settembre 2016. 
Sito:http://www.erasmusplus.it/wp-
content/uploads/2016/07/Bando_Label_Formazione_2016.pdf  
 
 
Global teacher prize 
Fonte:  Eurodesk – luglio 2016 
Il Premio Nazionale Insegnanti, edizione italiana del Global Teacher Prize, intende individuare e 
valorizzare quegli insegnanti che rappresentano una fonte di ispirazione per i loro studenti e 
colleghi e che sono riusciti ad imprimere un cambiamento significativo all'interno del loro 
ambiente scolastico e della loro comunità. 
Il premio è destinato a docenti attualmente in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado, 
statali e paritarie. 
Cittadini, studenti, docenti e dirigenti scolastici potranno candidare il loro docente “preferito” 
tramite la piattaforma on-line. Ogni insegnante, inoltre, potrà proporre la propria 
autocandidatura. Nel caso di “nomination”, sarà sufficiente connettersi al sito e indicare nome, 
cognome e istituzione scolastica del docente ritenuto meritevole, allegando una breve 
motivazione. L'insegnante sarà informato via e-mail della nomina e dovrà confermare la 
volontà di partecipare al Premio. I docenti interessati potranno compilare l’apposita scheda 
d’adesione (autocandidatura) attraverso il sito di riferimento. 
Una Giuria Nazionale provvederà a stilare la classifica dei primi 5 finalisti, il primo dei quali 
riceverà l’Italian Teacher Prize – Premio Nazionale Insegnanti.  
Il vincitore riceverà un premio in denaro pari a 50.000 euro, gli altri 4 finalisti riceveranno un 
premio pari a 30.000 euro ciascuno. Il premio in denaro verrà assegnato alle scuole dei docenti 
vincitori per la realizzazione delle attività e dei progetti promossi e coordinati dai docenti 
premiati. Il vincitore dell’Italian Teacher Prize avrà, inoltre, la possibilità di essere valutato dal 
comitato del Global Teacher Prize al fine dell’inserimento fra i primi 50 finalisti mondiali. Si 
sottolinea che tutti i docenti italiani potranno comunque partecipare direttamente all’Edizione 
Mondiale. 
Scadenza: 1 Ottobre 2016. 
Sito: http://www.italianteacherprize.it/site/it/home-page/  
 

 
Mercato interno, industria ed imprenditoria 

 
Consultazione sullo sportello digitale unico  
Fonte: Newsletter 12 Stelle in Europa Rappresentanza in Italia – luglio 2016 
La Commissione raccoglierà le opinioni di imprenditori, cittadini, pubbliche amministrazioni e 
altre parti interessate su come sviluppare al meglio il nuovo sportello digitale unico partendo 
dalle necessità degli utilizzatori. 
La Commissione ha aperto una consultazione sullo sportello digitale unico, uno strumento che 
consentirà agli utenti di accedere facilmente a informazioni, procedure elettroniche e servizi di 
consulenza in tutta Europa. 
I cittadini e le imprese che vogliono trasferirsi in un altro paese dell’UE, svolgere un’attività 
commerciale o comprare prodotti all’estero fanno spesso fatica a trovare informazioni online, 
hanno un accesso limitato all’assistenza e non possono utilizzare le procedure elettroniche. 
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Questo ostacola i movimenti transfrontalieri, e di conseguenza rallenta la creazione di posti di 
lavoro e la crescita economica. 
Nelle strategie per il mercato unico e per il mercato unico digitale la Commissione ha 
annunciato la creazione di uno sportello digitale unico, uno strumento online che consentirà a 
cittadini e imprese di trovare facilmente le informazioni di cui hanno bisogno per circolare e 
svolgere attività commerciali in un altro paese dell’UE. 
Scadenza: 21 novembre 2016. 
Sito: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8896  
 
 

Occupazione, Affari sociali e inclusione 
 
Your First Eures Job: 160 borse per lavorare all'estero 
Fonte: Monitor Europa news Assemblea Legislativa E/R – luglio 2016 
Più di centomila euro per 160 borse per chi vuole lavorare all’estero. E’ il progetto “Your First 
Eures Job”, che mette a disposizione i fondi fino a ottobre 2017. Per averli, basta rivolgersi a 
Mobilitas, il servizio per la mobilità europea di Uniser Coop onlus, ospitato presso Europe Direct 
Emilia-Romagna.  
Gli appuntamenti con i giovani e le aziende interessate potranno avvenire infatti presso lo 
Europe Direct dell'Assemblea legislativa Emilia-Romagna, in viale Aldo Moro 36 a Bologna, un 
luogo riconosciuto già da molti anni come un punto di contatto fra giovani e orientamento alla 
mobilità giovanile in Europa e nel mondo, grazie all’impegno dell’Assemblea legislativa nei 
precedenti progetti “Mobilitas” e “Imove Orienta”. Oppure sarà anche possibile usare Skype per 
colloqui telefonici. 
Sito: http://www.mobilitasonline.net/  

 
 
                                                          Ricerca e Innovazione 
 
Consultazione pubblica sullo sportello digitale unico 
Fonte: Obiettivo Europa – agosto 2016 
La Commissione sta raccogliendo le opinioni di imprenditori, cittadini, pubbliche 
amministrazioni e altre parti interessate su come sviluppare al meglio il nuovo sportello digitale 
unico partendo dalle necessità degli utilizzatori. Lo sportello digitale unico è uno strumento che 
consentirà agli utenti di accedere facilmente a informazioni, procedure elettroniche e servizi di 
consulenza in tutta Europa.  
Scadenza: 21 novembre 2016. 
Sito: http://ec.europa.eu/italy/node/3871_it  
 
 
“Sharing and Reuse Awards” 
Fonte: Infocica – agosto 2016 
La Commissione europea con il supporto del programma ISA², ha lanciato il contest “Sharing 
and Reuse Awards”, che intende premiare le pubbliche amministrazioni che hanno sviluppato e 
condiviso soluzioni e servizi IT di successo. 
Nelle pubbliche amministrazioni europee si fa uso di soluzioni IT che potrebbero essere 
facilmente riutilizzate da altre amministrazioni pubbliche. Il riutilizzo di soluzioni IT moderne, 
testate e di qualità permetterebbe alle pubbliche amministrazioni di fornire a cittadini e 
imprese e servizi migliori, più veloci e meno 
costosi, aumentando nel contempo l’interoperabilità tra i sistemi a livello europeo. 
Beneficiari e iniziative ammissibili 
Possono partecipare al contest unicamente le pubbliche amministrazioni dei Paesi UE o EFTA 
che abbiano sviluppato soluzioni IT, ovvero software open source o servizi condivisi, già 
riutilizzate da altre pubbliche amministrazioni e con un potenziale di più ampio riutilizzo. 
I candidati possono concorrere per una delle 4 categorie in gara: 
- amministrazioni transfrontaliere; 
- amministrazioni nazionali; 
- amministrazioni regionali; 
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- amministrazioni locali. 
Premi 
Per ciascuna categoria verranno conferiti 2 premi, rispettivamente pari a 15.000 € (1° premio) e 
10.000 € (2° premio).  Complessivamente saranno assegnati premi per un totale di 100.000 €. 
Procedure e termini 
I vincitori dei premi verranno nominati a gennaio/febbraio 2017, al termine dell'iter di 
valutazione condotto da una giuria composta da rappresentanti del Consiglio europeo, del 
Parlamento europeo e della Commissione UE. 
La proclamazione dei vincitori e la cerimonia di premiazione si terranno a marzo 2017 in 
occasione della Sharing and Reuse Conference. 
Scadenza: 28 ottobre 2016 
Le candidature per partecipare al contest devono essere presentate attraverso il 
Sito: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SharingandReuseAwardsContestRegistrationForm  
Sostegno delle start up innovative  
Fonte: Regione Emilia Romagna – febbraio 2016 
Il bando, approvato dalla Giunta regionale, con delibera n.11 dell'11 gennaio 2016, vuole 
sostenere l'avvio e il consolidamento di start up innovative ad alta intensità di conoscenza. 
L'obiettivo è favorire la nascita e la crescita di start up in grado di generare nuove nicchie di 
mercato attraverso nuovi prodotti, servizi e sistemi di produzione a elevato contenuto 
innovativo, cogliere le tendenze dominanti e generare opportunità occupazionali. 
Il contributo è rivolto alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca (non al  
finanziamento della ricerca stessa).  
Beneficiari: Il bando si rivolge alle piccole e micro imprese regolarmente costituite come 
società di capitali (incluse Srl, uninominali, consorzi, società consortili, cooperative), e finanzia 
due tipologie di progetti: progetti di avvio di attività (tipologia A) progetti di espansione di start 
up già avviate (tipologia B).  
Scadenza: 30 settembre 2016 ore 17  
Sito: http://imprese.regione.emilia-romagna.it 

 
   
 
Azioni urbane innovative 
Fonte: InfoCICA – luglio 2016 
Si segnala che la Commissione Europea ha annunciato che il secondo bando per “Azioni Urbane 
Innovative” verrà lanciato a novembre 2016 e ha anticipato i temi su cui dovranno 
focalizzarsi i progetti da candidare: 
- mobilità urbana sostenibile; 
- economia circolare; 
- integrazione dei migranti e dei rifugiati. 
Le “Urban Innovative Actions - UIA” sono state istituite dalla Commissione europea con 
l’obiettivo di aiutare le città a identificare e testare soluzioni innovative per rispondere alle 
crescenti sfide che interesseranno le aree urbane nei prossimi anni. Queste azioni, sostenute 
dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rappresentano un’opportunità unica per le 
città europee, per vedere come potenziali soluzioni a problematiche emergenti di sviluppo 
urbano aventi rilevanza a livello di Unione possano essere applicate in pratica e rispondere alla 
complessità della vita reale. 
Le “Azioni Urbane” finanzieranno pertanto progetti pilota diretti a trovare o sperimentare 
risposte efficaci a tali sfide. Le risorse stanziate per queste azioni per il periodo 2015-2020 
ammontano a 371 milioni di euro, che verranno ripartiti su inviti a presentare proposte, 
pubblicati annualmente, rivolti ad autorità urbane di città dell’UE con più di 50.000 abitanti. 

Sito: http://www.uia-initiative.eu/en/uia-topics-second-call-proposals-announced  
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NOTIZIE 
 
 

Ambiente 
 
Green driving tool: un nuovo strumento online per misurare costi ed emissioni dei 
viaggi in auto 
Fonte: Obiettivo Europa – agosto 2016 
Sviluppato da Commissione europea e centro comune di ricerca (JRC), il Green driving tool 
aiuterà i cittadini a stimare i costi di carburante e le emissioni di CO2 dei loro spostamenti. 
Il “Green driving tool” è uno strumento a sostegno delle iniziative della Commissione per la 
decarbonizzazione del trasporto in Europa. Accessibile via web, questo strumento interattivo 
permette di stimare i costi per il carburante e le emissioni di CO2 dei singoli spostamenti in 
auto tenendo conto di variabili come la tipologia di macchina, di motore, il carburante utilizzato 
e lo stile di guida. 
Sito: http://ec.europa.eu/italy/node/3919_it  
 

 
Cultura 

 
Galway e Rijeka saranno le Capitali Europee della Cultura 2020 
Fonte: Eurodesk – agosto 2016 
Galway in Irlanda e Rijeka (Fiume) in Croazia saranno le Capitali  Europee della Cultura 2020. 
Il progetto per l’istituzione delle Capitali Europee della Cultura ha avuto inizio nel 1985, su 
iniziativa del Ministro greco alla cultura, Melina Mercouri, che intendeva in tal modo mettere le 
città al centro della vita culturale europea. Attraverso l’arte e la cultura, le Capitali Europee 
della Cultura migliorano la qualità della vita di queste città e rafforzano il senso di comunità. I 
cittadini possono partecipare alle attività durante tutto l’anno e svolgere un ruolo importante 
nello sviluppo e l’espressione culturale della loro città. 
Sito: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/news/20160715-capital-of-culture-
announced-for-ireland_en 
 
 

Formazione e istruzione 
 

Il nuovo gioco “R UE READY” 
Fonte: EuropeDirect Trieste SalutiEuropei – agosto 2016 
“R UE READY?” è un gioco educativo e interattivo creato dal Comitato economico e sociale 
europeo (EESC), che consente prendere il ruolo di un membro del EESC: 
scegliere il proprio parere riguarda una campagna, rispondere alle domande e cercare di 
ottenere il sostegno di almeno il 75% del tuo colleghi. Con questo gioco potrete imparare come 
funziona l'UE e il EESC.  
Sito: www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.r-eu-ready  

 
 

Gioventù 
 

Studio sul valore sociale delle organizzazioni giovanili 
Fonte: Eurodesk – agosto 2016 
Questa pubblicazione del Forum Europeo dei Giovani intende raccogliere i risultati della ricerca 
esistente riguardante il ruolo che le organizzazioni giovanili svolgono sia nello sviluppo delle 
potenzialità dei giovani come membri della comunità, sia in termini dell’impatto che hanno 
nella società. La pubblicazione intende raccogliere dati a sostegno del lavoro del Forum 
Europeo dei Giovani nel suscitare interesse da parte della società circa il ruolo delle 
organizzazioni giovanili, nonché i costi e i benefici di investire maggiormente in esse. 
Sito:  
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http://www.youthforum.org/assets/2016/07/YFJ_StudyOnTheSocialValueOfYouthOrganisations
_1P.pdf 

 
 

Giustizia 
  
Corte europea: “ferie lavoratori diritto dell’Unione” 
Fonte: Newsletter EuropaRegioni n.39 AICCRE –agosto 2016 
Quattro settimane di ferie annuali retribuite rappresentano "un principio particolarmente 
importante del diritto sociale dell'Unione europea". A sancirlo è stata la Corte di Giustizia 
dell'Unione europea, attraverso una sentenza riguardante un dipendente pubblico della città di 
Vienna, Hans Maschek, che si era visto rifiutare l'indennizzo per le ferie non godute a causa di 
una malattia subita nel periodo precedente l'accoglimento della sua domanda di 
pensionamento. Secondo gli i giudici di Lussemburgo, va rispettata in pieno la direttiva 
comunitaria 2003/88, secondo cui il lavoratore ha diritto di "beneficiare di ferie annuali 
retribuite di almeno quattro settimane" e ribadisce che "il diritto alle ferie annuali retribuite 
costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione". Questo "è 
conferito a ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute. Quando cessa il 
rapporto di lavoro e dunque la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più 
possibile, la direttiva prevede che il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per 
evitare che, a causa di tale impossibilità, egli non riesca in alcun modo a beneficiare di tale 
diritto, neppure in forma pecuniaria". 
Sito: http://www.europeanrights.eu/index.php?funzione=S&op=6&id=344  
 

 
Migrazione e affari interni 

 
Schengen: pubblicata decisione Commissione 
Fonte: Newsletter EuropaRegioni n.40 AICCRE –agosto 2016 
Sulla Gazzetta ufficiale comunitaria è stata pubblicata la decisione dei esecuzione della 
Commissione europea riguardante il manuale SIRENE (Supplementary Information Request at 
National Entry) ed altre disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione Schengen di 
seconda generazione (SIS II) 
Sito:http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.203.01.0035.01.ITA&toc=OJ:L:2016:203:TOC  

 
 
Integrazione: nuovo sito web 
Fonte: Newsletter Europaregioni n.35 AICCRE –luglio 2016 
La Commissione europea ha lanciato Il sito “European Web Site on Integration”, che offre una 
raccolta di buone prassi e una vasta varietà di strumenti e informazioni utili per far sì che 
l’integrazione funzioni realmente. “L’integrazione di successo dei cittadini dei paesi terzi 
residenti legalmente negli Stati membri dell’Unione europea è vitale per rafforzare la libertà, la 
sicurezza e la giustizia in Europa”, così la Commissione in un comunicato stampa. 
Sito: https://ec.europa.eu/migrant-integration/  

 
 

Politica regionale e urbana 
 

Basse emissioni: Enti locali protagonisti 
Fonte: Newsletter EuropaRegioni n.39 AICCRE –agosto 2016 
Nel suo pacchetto clima ed energia pubblicato recentemente, la Commissione europea ha 
sottolineato il ruolo chiave delle città – e più in particolare quelle coinvolte nel Patto dei Sindaci 
– nella realizzazione di una strategia per l’Europa di mobilità a basse emissioni, che costituisce 
un quadro di riferimento del settore per i prossimi anni. La strategia europea ruota intorno a 
tre pilastri: aumentare l’efficienza del sistema di trasporto, accelerare la diffusione di energia 
alternativa per il trasporto (elettricità, idrogeno etc) e tendere verso veicoli a emissioni zero. 
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La realizzazione di questi obiettivi dipenderà molto dalle città e dalle autorità locali, ha 
affermato la Commissione, che ha tra l’altro riconosciuto gli sforzi di molte città europee 
impegnate nell'attuazione dell'accordo di Parigi, dichiarando nel contempo di sostenerle 
ulteriormente favorendo lo scambio delle migliori pratiche e la diffusione di nuove tecnologie a 
livello locale attraverso iniziative come il Patto dei Sindaci. 
Sito: http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016072001_en.htm  
 

 
 

Salute e Sicurezza alimentare 
 
Nuova piattaforma per dimezzare gli sprechi alimentari 
Fonte: EuropeDirect Trieste SalutiEuropei – agosto 2016 
La Commissione europea ha lanciato la nuova piattaforma dell’UE dedicata al raggiungimento 
dell’obiettivo di sviluppo sostenibile riguardante il dimezzamento degli sprechi alimentari entro 
il 2030. 
La piattaforma vede la partecipazione di 70 organizzazioni, sia pubbliche che private, al fi ne di 
ottenere il massimo contributo da tutti gli attori e di contribuire al raggiungimento 
dell’Obiettivo di sviluppo sostenibile 12.3. 
Tale obiettivo mira a dimezzare, entro il 2030, gli sprechi alimentari globali pro capite 
prendendo in esame la vendita al dettaglio e le abitudini dei consumatori. 
Tale piattaforma ha l’obiettivo inoltre di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di 
produzione e approvvigionamento. 
Sito: http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform/index_en.htm  

 

 
 
 
 
 

EVENTI 
 
 

Ambiente e Affari marittimi 
 

Blue Economy Business and Science Forum  
Fonte: Europafacile – ERVET E/R – luglio 2016  
Data: 12-13 settembre 2016 
Luogo: Amburgo 
Si terrà ad Amburgo il primo Blue Economy Business and Science Forum, che riunirà gli 
stakeholder del settore per esaminare le opportunità per uno scambio proficuo di idee e 
risultati della ricerca tra settori dell'industria, ONG e altri interlocutori coinvolti nell’Economia 
blu. 
Interverranno i commissari Ue Karmenu Vella, responsabile per l'Ambiente, gli Affari marittimi 
e la Pesca e Carlos Moedas, responsabile per la Ricerca, la Scienza e l'Innovazione che 
apriranno i lavori insieme ad altri rappresentanti di alto livello dei governi, dell'industria, della 
finanza e della scienza. 
L’istituzione di questo Forum è stata prevista nella comunicazione della Commissione 
"L'innovazione nell’Economia Blu" quale piattaforma per il commercio, la scienza, la finanza e i 
rappresentanti politici per identificare le strozzature e le opportunità di innovazione 
nell'Economia Blu nell'ottica della crescita. 
La partecipazione è soggetta a registrazione. 
Sito: 
http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemdetail.cfm?subweb=342&lang=en&item_id=29632  
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Ambiente e innovazione 
 

Grow circular! 
Fonte: Comunicato della Segreteria del Forum  
Data: 26-28 ottobre 2016 
Luogo: Tallin – (Estonia)  
Si svolgerà a Tallin in Estonia il 20 Forum su Eco-innovazione 
Il forum prenderà in esame le opportunità di finanziamento per l’eco-innovazione delle Piccole 
e medie imprese e alcuni casi di aziende che hanno avuto successo facendo interessanti 
investimenti ed aumentando il proprio giro d’affari. Esplorerà inoltre i fattori potenziali e le 
sfide per passare ad un modello circolare per la gestione degli affari indirizzandoli nell’ottica del 
settore finanziario e pubblico. 
Questi eventi sono organizzati in collaborazione con la Direzione Generale europea 
dell’Ambiente ed il Ministero dell’Ambiente della Repubblica dell’Estonia. 
Beneficiari 
Piccole e medie Imprese, investitori, banche, enti pubblici, associazioni, innovatori interessati 
alle opportunità dell’economia circolare 
Occorre registrarsi seguendo le indicazioni del sito 
Sito: http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2016/1st_forum/index_en.html  
 
 
"Smart, green and integrated transport" 
Fonte: Newsletter First – luglio 2016 
Data:28 settembre 2016 
Luogo: Bruxelles 
Si tratta di un infoday organizzato dalla Commissione europea e dedicato ai prossimi bandi di 
Horizon 2020 della Sfida Sociale "Smart, green and integrated transport". 
Il programma prevede la presentazione dei topic aperti e di prossima apertura e le modalità di 
partecipazione. La partecipazione è gratuita previa registrazione. E' consigliato registrarsi il 
prima possibile visto il limitato numero di posti. Per chi fosse interessato, sarà possibile seguire 
l'evento anche via streaming. 
Nel pomeriggio è previsto anche un evento gratuito di brokeraggio. Per poter partecipare 
occorre effettuare una registrazione separata entro il 25 agosto. 
Sito: https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2016-information-day-horizon-2020-
smart-green-and-integrated-transport  
 
 

Cultura e Sport 
 
 
Settimana Europea dello Sport 2016 
Fonte: Newsletter Eurodesk - Gennaio 2016 
Data: dal 10 al 17 settembre 2016 
Luogo: Bruxelles 
Come annunciato da Tibor Navaracsics, Commissario all’Istruzione, la cultura, la Gioventù e lo 
Sport, la seconda edizione della Settimana Europea dello Sport avrà inizio il 10 Settembre 
2016. La Settimana ha come obiettivo promuovere la partecipazione allo sport e le attività 
fisiche e sensibilizzare sui loro benefici. Gli elementi principali della settimana comprendono 
un’attenzione maggiore alla comunicazione nelle lingue nazionali, ulteriore presenza dello sport 
a livello locale e nuovi partner e ambasciatori nazionali. 
Gli eventi e le attività a Bruxelles si svolgeranno dal 10 al 17 settembre, compresa l’apertura 
ufficiale della Settimana (10 settembre) e l’evento chiave (15 settembre). In tutta Europa si 
svolgeranno numerosissimi altri eventi organizzati in stretta collaborazione con i coordinatori 
nazionali, con inizio il 10 e termine il 24 Settembre. 
Come nel 2015, la Settimana Europea dello Sport 2016 riceverà finanziamenti specifici nel 
quadro del programma Erasmus+: Sport. 
Sito: http://ec.europa.eu/sport/news/2016/0105-european-week-sport-2016_en.htm 
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Cultura 
 
Festival di Genova: aperta la Call for Proposal 
Fonte: newsletter FIRST - 21/01/2016 
Data: dal 27 ottobre al 6 novembre 2016 
Luogo: Genova 
Torna anche quest’anno, a Genova dal 27 ottobre al 6 novembre 2016, uno dei più grandi 
eventi di diffusione della cultura scientifica a livello internazionale: Il Festival della Scienza, 
punto di riferimento per la divulgazione della scienza e occasione di incontro per ricercatori, 
appassionati, scuole e famiglie. 
Anche per la tredicesima edizione il Festival propone incontri, laboratori, spettacoli e 
conferenze per raccontare la scienza in modo innovativo e coinvolgente, eventi interattivi e 
trasversali, 11 giorni senza barriere fra scienze matematiche, naturali e umane, per toccare e 
capire la ricerca. Quest’anno la parola chiave è “segni”, i segni che l'uomo ravvisa nella natura, 
così come i segni con cui la scienza stessa è raccontata attraverso linguaggio inventato 
dall'uomo, per non parlare dei segni che caratterizzano l'interazione razionale ed emozionale 
tra esseri viventi. Inoltre nell’ambito del programma saranno previsti eventi e attività legati ad 
alcune ricorrenze e celebrazioni, che potrebbero costituire percorsi specifici del Festival: 2016 
Anno Internazionale dei legumi proclamato dall’ONU mentre per il Consiglio Internazionale per 
la Scienza (ICSU), il Consiglio Internazionale per le Scienze Sociali (ISSC) e il Consiglio 
Internazionale per la Filosofia e le Scienza Umane (CIPSH) il 2016 sarà l’Anno Internazionale 
per la Comprensione Globale. 
Sito: http://www.festivalscienza.it/site/home/call-for-proposals-2016.html   

 
 

Giovani e Istruzione 
 
YOUNG EUROPE YOU, l’Europa aspetta Te 
Fonte: Newsletter EuropaRegioni n.39 AICCRE –agosto 2016 
Data: 20-21 ottobre 2016  
Luogo: Roma, c/o tempio di adriano 
Torna l’evento annuale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani dedicato alla valorizzazione del 
Talento giovanile nella dimensione europea.  
In questo contesto l'Agenzia sta organizzando il suo appuntamento annuale, di rilievo 
nazionale, con lo scopo di valorizzare il talento giovanile grazie alle risorse che l’Europa mette 
a disposizione. 
YOUNG EUROPE YOU affronterà il tema della valorizzazione del talento giovanile nel contesto 
europeo, con l'obiettivo proprio di raccontare l'Europa delle opportunità e l'Europa come 
terreno fertile per "coltivare talenti", anche in linea con le priorità e gli obiettivi del programma 
europeo Erasmus+: Gioventù in Azione. Saranno partner dell'iniziativa il Comitato Paralimpico 
Italiano e la RAI (main media partner) da sempre attenta alle tematiche rivolte alle nuove 
generazioni e alle opportunità che l'Europa offre.  
Il programma dell’iniziativa è in costruzione e sarà strutturato in una serie di Talk, dibattiti e 
workshop sul tema del talento sotto diversi punti di vista: dal talento come creatività, 
innovazione, partecipazione ed inclusione sociale, al talento come spirito d’iniziativa, 
autoimprendotorialità e lavoro, alla valorizzazione del talento femminile.  
Partecipare sarà quindi importante, non solo per un arricchimento personale, sociale e 
culturale, ma anche per mettere in cantiere proposte, idee e progetti futuri. 
Al tempo stesso l’iniziativa sarà un’occasione per promuovere e diffondere la cultura europea 
tra i giovani, in considerazione del ruolo esclusivo che ha l’Ang in questo ambito. 
L’appuntamento, aperto a 200 giovani italiani provenienti da tutta Italia, avrà quindi anche 
l’obiettivo di rafforzare la conoscenza delle tematiche connesse ad Erasmus+ e consentirne una 
sempre maggiore promozione. 
Ricordiamo però che non si tratta di un Info Day sul Programma Erasmus+ o di un corso di 
formazione e/o progettazione. 
REGOLE DI PARTECIPAZIONE 
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Possono iscriversi all’iniziativa, compilando l’apposito form, i giovani tra i 18 ed i 35 anni che 
dimostrino interesse a partecipare all’evento. Le selezioni saranno infatti basate, oltre che su 
un criterio di bilanciamento geografico e di genere, sulla motivazione a partecipare.  
L’organizzazione, e i costi del pernotto della notte del 20 ottobre, saranno a carico dell’Agenzia 
che comunicherà, successivamente alla fase di selezione, informazioni logistiche e pratiche 
dell’evento. 
Una delle novità dell'evento del 2016 è la possibilità di costituire una squadra di 
#GiovaniTalenti under 25 che metteranno la loro creatività e spirito di iniziativa al servizio 
dell'evento stesso. Per scoprire come far parte di questa squadra approfondisci alla news 
specifica.  
MODALITA' DI ISCRIZIONE E SELEZIONE 
Per iscriversi è necessario compilare il seguente form entro la giornata del 31 agosto 2016. 
L’Agenzia procederà alla selezione e darà conferma di avvenuta selezione via email a partire 
dal 7 settembre. 
Il programma non sarà noto prima della metà di settembre ma gli orari delle attività, 
orientativamente, sono i seguenti: il 20 ottobre arrivo dei partecipanti previsto dalle ore 11.00 
per le iscrizioni, inizio attività ore 12.00 per terminare alle 20.00 circa. Il 21 riprenderanno i 
lavori alle 8.30 e termineranno alle 16.30 circa. Si raccomanda di non procedere all'acquisto 
dei biglietti senza la conferma di partecipazione all'evento da parte dell'Agenzia.  
Per informazioni scrivere a comunicazione@agenziagiovani.it 
Partecipare è importante per costruire una rete di giovani sul territorio che sappiano 
valorizzare il loro talento, indispensabile per la propria crescita personale e professionale 
nonché per contribuire alla crescita culturale, sociale ed economica del Paese. 
Sito: http://www.agenziagiovani.it/occasioni-per-i-giovani/156-altro/2000-young-europe-you-
l-europa-aspetta-te  
  
 
Calendario Formazione Salto-Youth 
Fonte: Eurodesk – giugno 2016 
Il Calendario della formazione Europea contiene le attuali offerte di formazione delle diverse 
istituzioni e organizzazioni, quali SALTO, le Agenzie Nazionali per il Programma Gioventù in 
Azione, le organizzazioni giovanili non-governative, i Centri Giovanili europei del Consiglio 
d’Europa, il programma di Partenariato sulla Formazione degli Animatori Giovanili, etc. I corsi 
si rivolgono a giovani, animatori e operatori giovanili, mentori, leader di gruppo, ed altri 
specialisti del settore. 
Da agosto a settembre il  programma degli eventi. Per date e luoghi vedi il sito: 
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/  
 
 

Politica regionale 
 
Settimana europea delle Regioni e delle Città 
Fonte: Regioflash – luglio 2016 
Data: 10-13 ottobre 2016 
Luogo: Bruxelles 
La partecipazione alla Settimana europea delle regioni e delle città è gratuita. 
La registrazione per seminari con sede a Bruxelles è aperta fino al 26 settembre. 
L'accesso al EWRC 2016 è possibile solo a registrazione avvenuta. Si noti che nessuna 
registrazione sul sito sarà accettata quest'anno, ma tutti i partecipanti devono registrarsi in 
anticipo online. 
Iscrizioni di gruppo non sono possibili. 
Non è possibile registrare più persone con lo stesso indirizzo di posta elettronica. 
Maggiori informazioni 
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la Settimana europea delle regioni e delle città 
Segreteria :  
casella postale funzionale: contact@ewrc.eu 
Settimana europea delle regioni e delle città Hotline: +32 (0) 2 502 06 15 
Sito: http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/register.cfm  
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Master in Europrogettazione: Sviluppiamo i nostri territori con competenza e qualità! 
Fonte: Newsletter Europaregioni – AICCRE – LUGLIO 2016 
Data: 7-11 novembre 2016 
Luogo: Roma 
Carla Rey e Stefano Bonaccini, rispettivamente Segretario generale e Presidente dell’AICCRE, 
lo avevano sottolineato subito dopo la loro nomina nello scorso marzo a Montesilvano: 
l’AICCRE deve ripartire da uno spirito di concretezza e di servizio agli Enti locali. Detto e fatto. 
Tra le tante iniziative in agenda dell’Associazione, una riguarderà la formazione ad assessori e 
sindaci per ottenere Fondi europei. “Si parla tanto del ritardo dell’Italia per quanto concerne 
l’utilizzo dei Fondi. Ora siamo pronti come AICCRE a fornire ai nostri amministratori gli 
strumenti necessari per essere competitivi in Europa. In una fase come l’attuale, segnata da 
una regressione del processo di integrazione europea, vogliamo far capire tangibilmente come 
l’Unione europea sia anche una opportunità per lo sviluppo dei nostri territori”, sottolinea Carla 
Rey. L’Associazione lancia un Master in europrogettazione pensato appositamente per gli 
amministratori pubblici locali.  
Sito: http://www.aiccre.it/master-in-europrogettazione-sviluppiamo-i-nostri-territori-con-
competenza-e-qualita/  

 
 

Ricerca e Innovazione 
 

A Lecce il forum su Social Innovation e entrepreneurship 
Fonte: InformaGiovani newsletter – agosto 2016 
Data:28 novembre – 2 dicembre 2016  
Luogo: Lecce 
C'è tempo fino al 5 settembre per candidarsi all'attività Towards collaborative practice 2016. 
Forum on social innovation and entrepreneurship Seminar/Conference, organizzata 
dall'Agenzia Nazionale per i Giovani, in cooperazione con il Centro Risorse Salto Youth 
Participation e altre 6 Agenzie Youth europee.Il forum, #TCP2016, nasce per costituire un 
laboratorio di idee, metodologie, e strumenti, in cui i partecipanti potranno interagire con 
professionisti ed esperti del settore, al fine di rendere maggiormente innovativi i propri 
progetti, e instaurare nuovi partenariati e forme di cooperazione, fuori e dentro Erasmus+. 
Obiettivo sarà quindi costruire un network europeo di progetti, idee ed esperienze di social 
innovation e entrepreneurship, con un focus particolare sulle opportunità del  Programma 
Erasmus+ capitolo Gioventù. 
Il Forum sarà occasione per creare uno spazio di discussione per processi futuri in questo 
ambito ed esplorare le opportunità per costruire piattaforme comuni. L’attività sarà inoltre un 
luogo in cui capire e sperimentare il perché l’entrepreneurial thinking sta diventando così 
cruciale nelle nostre società. 
Scadenza per iscrizione: 5 settembre 2016 
Sito: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/towards-
collaborative-practice-2016-forum-on-social-innovation-and-entrepreneurship.5835/ 
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Scadenziario 
 
 

Bandi di finanziamento 
 
 

Area tematica Programma Scadenza 
   

Affari sociali  Consultazione Pubblica Dicembre 2016 
Ambiente ed Energia Bio Based Industries PPP 8 settembre 2016 

Ambiente ed Energia Energy Efficiency 

15/09/2016 
19/01/2017 
07/06/2017 

 

Ambiente ed Energia  Invito a presentare proposte LIFE 2016 

7 settembre 2016 
12 settembre 2016 
15 settembre 2016 

20/09/2016 
26/09/2016 

Ambiente ed Energia EGC e EGL 3 novembre 2016 
Ambiente e Innovazione Blue technology 30/09/2016 

Cooperazione 
Cooperazione transfrontaliera tra Italia 

e Croazia 
2023 

Cooperazione 
La Commissione adotta un programma 

specifico per l’Italia, l’Albania e il 
Montenegro 

2023 

Cultura Understanding Europe 2017         

Cultura 
Sottotitolare i programmi televisivi 

culturali in tutta Europa 
26/09/2016 

Cultura 
Sony world Photography. Edizione 2016 

per i giovani 
5/01/2016 

Cultura A che serve l’arte? Dillo con un video 30/11/2016 

Europa Creativa 
Premio UE per il patrimonio culturale 

Europa nostra awards 2017 
1/10/2016 

Giustizia e Innovazione 
Sensibilizzazione ed educazione per 

prevenire e combattere la violenza sulle 
donne 

27/10/2016 

 
Giustizia e Innovazione 

Azioni volte a favorire l’inclusione e la 
partecipazione dei cittadini europei alla 
vita civile e politica dei paesi ospitanti 

Dal 17/11/2016 al 
11/01/2017 

 
Giustizia e Innovazione 

Progetti nazionali e transnazionali sulla 
non discriminazione e integrazione dei 

Rom 

Dal 15/12/2016 al 
28/02/2017 

Giustizia e Innovazione Educazione precoce contro la violenza di 
genere 

Dal 24/11/2016 al 
8/03/2017 

 
Giustizia e Innovazione 

Daphne. Online bando UE per progetti 
contro la violenza a donne e minori 

13/12/2016 

Istruzione e Formazione 
ERASMUS+ Bando EACEA: 32/2016 

sperimentazione nel campo di 
istruzione, formazione, gioventù 

13/10/2016 

Istruzione e Formazione 
Erasmus+ 2016 

Programma generale 
 

04/10/2016 
Istruzione e Formazione Label delle lingue Erasmus+ 2016 26/09/2016 
Istruzione e Formazione Global teacher prize 1/10/2016 

Ricerca e Innovazione 
 

H2020: BLUE GROWTH- 
DEMONSTRATING AN OCEAN OF 

OPPORTUNITIES 
13/09/2016 
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Ricerca e Innovazione 
HORIZON 2020 – Trasporti intelligenti, 

verdi e integrati 
29/09/2016 

Ricerca e Innovazione 
CALL M.ERA-NET per il finanziamento di 

progetto transnazionali di ricerca e 
sviluppo sui materiali 

31 dicembre 2016 

Ricerca e Innovazione Sostegno alle start up innovative 30 settembre 2016 

 
 

 
 
 

Eventi europei e internazionali 
 
 

Area tematica Titolo Data e luogo 

Ambiente e Affari marittimi  12-13 
 

Blue economy Business and 
Science Forum 

12-13 settembre 2016 
Amburgo 

Ambiente e innovazione Grow circular 
26-28 ottobre 2016 

Tallin (Estonia) 

Ambiente e innovazione 
“Smart, green and integrated 

transport” 
28 settembre 2016 

Bruxelles 

Cultura e Sport Settimana Europea dello Sport 
10-17 settembre 2016 

Bruxelles 

Cultura Festival della Scienza di Genova 
27 ottobre – 6 novembre 

2016 
Genova 

Cultura e formazione 
TEDxCNR: il primo evento 

italiano indipendente 
8 ottobre 2016 

Roma 

Giovani e istruzione 
Forum mondiale per la 

democrazia 2016 
7-9 novembre 2016 

Strasburgo 

Giovani e istruzione 
Young Europe You, l’Europa 

aspetta te 
20-21 ottobre 2016 

Roma 

Giovani e istruzione 
Calendario Formazione Salto-

Youth 

Agosto-settembre 2016 
Georgia 

Pristina (Kosovo) 
Piispala (Finlandia) 
Malaga (Spagna) 
Vilnius (Lituania) 

Politica regionale 
Settimana europea delle regioni 

e delle Città 
10-13 ottobre 2016 

Bruxelles 

Politica regionale 
Master in europrogettazione: 

sviluppiamo i nostri territori con 
competenza e qualità 

7-11 novembre 2016 
Roma 

Ricerca e Innovazione 
Forum su Social Innovation e 

entrepreneurship 
28 nov.-2 dicembre 2016 

Lecce 
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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 
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 
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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 28 Paesi membri dell’Unione europea 
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 
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