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LA RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA 
COMUNE 2014-2020!

Opportunità per la Sicilia e per i giovani!

Dopo tre anni di intense negoziazioni gli Stati Membri dell’Ue hanno finalmente raggiunto un accordo sulla nuova PAC, frutto di 

un’attività legislativa che ha visto come protagonisti il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’UE. Quest’ultimo, ha adottato formalmente  

il 16 e 17 dicembre 2013 i regolamenti della PAC e le regole transitorie per il 2014, in seguito all’approvazione di queste da parte del 

Parlamento Europeo. !

La nuova Politica Agricola Comune, che prenderà il via dal 1 gennaio 2015, a causa dello slittamento del negoziato, ha mantenuto molti 

degli obiettivi proposti dalla Commissione Europea , sebbene preveda un budget inferiore rispetto a quello originariamente proposto da 

tale Istituzione. !

In seguito all’adozione del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) il budget previsto per i prossimi sette anni è di circa 408,3 miliardi di 

euro, distribuiti tra il primo e il secondo pilastro.  Al primo, riguardante i pagamenti diretti, saranno destinati  298,4 miliardi, mentre al  

secondo, concernente la politica di sviluppo rurale circa 110,3 miliardi. Dalla comparazione con la tornata precedente, emerge una 

diminuzione del 13%  per il primo pilastro e dell’11% con riferimento al secondo  pilastro. All’Italia spetteranno, quindi, 27 miliardi per 

i pagamenti diretti e 10,5 miliardi per lo Sviluppo Rurale. !

Le novità sono costituite da: una maggiore 

sostenibilità delle pratiche agricole, un più 

ampio sostegno nei confronti dei giovani 

agricoltori e, soprattutto, una semplificazione 

burocratica. A tal proposito, è stata modificata 

la domanda per accedere ai premi, che avrà 

validità multi-annuale, ma con conferma 

annuale, riducendo in tal modo gli 

adempimenti burocratici. !
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E’ stato messo a punto un sistema di allerta, finalizzato ad informare 

l’agricoltore che compie prassi non conformi alle norme comunitarie, 

per evitare che possa  incorrere  nelle sanzioni previste in caso di 

comportamento non virtuoso.  !

Per informare gli agricoltori sulle 

nuove norme della politica 

agricola comune  è stata  prevista    

la possibilità di attivare, a livello 

nazionale e/o regionale, un 

sistema di consulenza aziendale 

formato da società pubbliche-

private.!

Ulteriore novità  è  la dotazione finanziaria per lo sviluppo rurale, 

che  subirà un aumento dell’1,4% rispetto al  primo pilastro.  !

A partire dal 2015, i pagamenti diretti saranno suddivisi in 

componenti obbligatorie e facoltative per gli Stati Membri.  !

Le Componenti obbligatorie sono: !

•! Il pagamento di base (18%-68%)!

•! Il greening (30%)!

•! Il pagamento per i giovani agricoltori (fino al 2%)!

Le Componenti volontarie, in cui gli Stati Membri possono decidere 

i termini implementativi ed attuativi , sono costituite da: !

•! Pagamento aree svantaggiate (fino al 5%)!  

•! Supporto accoppiato volontario (fino al 15%)!  

•! Pagamento redistributivo (fino al 30%)!  

Uno schema completamente alternativo è quello del “Pagamento al 

piccolo agricoltore”, che rappresenta uno strumento di 

semplificazione burocratica. Tale pagamento potrà  essere accordato 

alle aziende agricole, le cui dimensioni e superfici saranno definite 

dallo Stato Membro. Ogni agricoltore potrà decidere di partecipare 

al regime per i “Piccoli Agricoltori” e ricevere un pagamento 

annuale, fissato dagli Stati Membri, tra i 500 e i 1250 euro, 

indipendentemente dalla grandezza  dell’azienda agricola. Gli 

agricoltori dovranno osservare regole di condizionalità meno 

rigorose e saranno esonerati dall'obbligo del greening. Gli Stati 

Membri potranno scegliere tra  diversi metodi per calcolare il 

pagamento annuale.!

In generale,  la  nuova PAC  darà una maggiore autonomia allo Stato 

membro rispetto al passato. Gli Stati Membri, infatti,  potranno 

definire cos’è ad esempio un agricoltore attivo, quante e quali risorse 

devono essere spostate tra i pilastri, quali scelte intraprendere sulla 

convergenza interna, ecc...

!

La componente Greening prevede, in aggiunta al pagamento 

diretto di base,  una somma addizionale per ettaro dichiarato, 

destinata ad ogni agricoltore o impresa agricola che metta in atto 

delle pratiche rispettose dell’ambiente e del clima. Queste 

pratiche concernono: la diversificazione della coltura; il 

mantenimento dei prati e pascoli permanenti; la salvaguardia 

delle aree di interesse ecologico. Quest’ultima interessa le aziende 

con più di 15 ettari di area arabile, che devono destinare  almeno 

il 5% della superficie all’Ecological Focus Area.  !

Per evitare di penalizzare quanti hanno già adottato  pratiche 

sostenibili, è stato previsto un sistema di equivalenza “greening”, 

in base al quale le prassi favorevoli all’ambiente, che già sono in 

atto,  sostituiranno gli obblighi del greening. !

Al fine di incoraggiare un ricambio generazionale, il pagamento 

di base, ricevuto dal giovane agricoltore, cioè quello con età 

inferiore ai 40 anni, dovrà essere integrato da una somma 

aggiuntiva prevista per un periodo massimo di 5 anni. Una 

novità rispetto al passato è costituta dall’obbligatorietà del 

Pagamento Diretto Giovani Agricoltori.!

Il giovane agricoltore deve disporre di alcuni requisiti che 

saranno definiti dal regolamento di base. Lo Stato Membro potrà, 

inoltre, prevedere ulteriori requisiti entro il 1 agosto 2014. Oltre a 

definire i criteri di ammissibilità, il Paese di appartenenza potrà 

fissare  l’ammontare dei fondi destinati al pagamento. In generale, 

è previsto  un aumento del 25% del titolo collegato agli ettari in 

possesso del giovane agricoltore. !

Per le aree svantaggiate si prevede che gli Stati Membri possano 

assegnare un pagamento addizionale per le aree soggette a  

vincoli naturali stabiliti, dalle regole comuni, in ambito di 

Sviluppo Rurale. Tale contributo potrà arrivare  fino al 5% del 

massimale nazionale.!

Il supporto accoppiato volontario  è una componente facoltativa 

volta al mantenimento dei correnti livelli di produzione. L’aiuto 

può essere erogato solamente a quei settori o a quelle regioni in 

cui certi tipi di agricoltura o specifici settori mostrano difficoltà e 

sono particolarmente importanti per ragioni economiche, sociali 

e/o ambientali. Questo tipo di aiuto, facoltativo per lo Stato 

membro, è limitato ad un massimo del 15% del massimale 

nazionale.!!
!
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!
Per il pagamento redistributivo, che interessa fino ai primi 30 ettari 

dell’azienda,  si può utilizzare fino al 30% del massimale nazionale. !

Per quanto riguarda lo Sviluppo Rurale vi è la possibilità di avviare 

dei sottoprogrammi tematici nei PSR (Giovani agricoltori, piccole 

aziende agricole, aree montane, filiere corte).!

!
Quale vantaggio economico potrà trarre la Sicilia 
dalla PAC?!

Oggi  l’agricoltura rappresenta il settore destinatario del più 

cospicuo finanziamento previsto dall’Ue per le politiche comuni.!

Nell’ambito della vecchia PAC, la Regione Sicilia, otteneva in media  

600 milioni di euro l’anno, di cui 400 milioni venivano erogati 

direttamente agli agricoltori attraverso il sistema del premio unico 

mentre  200 milioni erano destinati  al Programma di  Sviluppo 

Rurale.  !

!
Che cosa cambia?!

Le risorse per la Sicilia subiranno un leggero aumento: la 

Regione riceverà  circa 610 milioni di euro l’anno fino al 2020.!

La nuova PAC  obbligherà  ad abbandonare gli aiuti differenziati 

su base storica, per adottare la cosiddetta regionalizzazione con 

pagamenti per ettaro uguali per tutti a livello di Stato Membro o 

di Regione.!

E’ previsto un sistema unico di convergenza tra i livelli di aiuto, 

sia tra gli Stati membri che tra gli agricoltori, al fine di attenuare 

le disparità  in atto esistenti.   !

Fino al 2020, pertanto, si tenderà verso una maggiore 

equiparazione e nessun agricoltore riceverà meno del 65% della 

media UE.!

Alcune categorie di colture, come, ad esempio, quelle 

ortofrutticole e vitivinicole, finora rimaste escluse dal sistema dei 

pagamenti diretti, adesso, vi saranno incluse. !

Per la politica di sviluppo rurale, si prevede che i nuovi 

programmi inglobino le misure precedenti, aggiungendo, altresì, 

un nuovo capitolo di spesa per la ricerca, al fine di accrescere la 

competitività delle imprese siciliane nel complesso scenario del 

mercato europeo. L’obiettivo è rilanciare il sistema 

agroalimentare siciliano attraverso l’innovazione.!
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COSME: LE ANTICIPAZIONI DEI 
BANDI SUL TURISMO               

Programma di lavoro 2014!

COSME è il programma dell'Unione europea per rafforzare la competitività e la sostenibilità delle Piccole e Medie Imprese, per 
incoraggiare una cultura imprenditoriale e per promuovere la creazione e la crescita delle PMI.  (Per maggiori informazioni su COSME 
visita il nostro sito).!

Anticipazioni sul Programma di Lavoro sul Turismo 2014!

Le azioni del Programma di Lavoro contribuiranno all’attuazione della Comunicazione sul Turismo del 2010 "L'Europa, prima destinazione 
turistica al mondo" e a garantire la continuità sostenibile alle iniziative già intraprese sotto COSME e sotto EIP nella precedente 
programmazione.!

Gli obiettivi sono:  1. Accrescere la domanda turistica; 2. Diversificare l’offerta  turistica; 3. Accrescere il turismo di qualità e migliorare la 
sostenibilità, l'accessibilità, le competenze, le informazioni e l'innovazione; 4. Migliorare la conoscenza socio-economica del settore; 5. 
Aumentare la visibilità dell'Europa come destinazione turistica, nonché delle sue diverse destinazioni. !

INVITI	  A	  PRESENTARE	  PROPOSTE	  	  (Le	  informazioni	  in	  questa	  fase	  sono	  ancora	  indica3ve)

I.	   "La	   diversificazione	   dell'offerta	   e	   dei	   prodo@	  
comunitari	  per	  il	  turismo	  -‐	  Prodo@	  turisDci	  sostenibili	  e	  
transnazionali"	  

Obiettivo generale: sostenere la valorizzazione e la promozione 
dei prodotti turistici transnazionali e sostenibili migliorando la 
visibilità e la diffusione sul mercato in modo da contribuire allo 
sviluppo e alla promozione del turismo sostenibile in tutta 
Europa. !

Elementi chiave delle proposte: !

- La promozione di un prodotto turistico tematico transnazionale 
concreto basato su una tipologia specifica  di turismo                     
- La sostenibilità                                                                                     
- La transnazionalità  (5 paesi + la cooperazione tra le PMI e gli 
enti pubblici locali)                                                                                  
- Offrire numerose possibilità di sviluppo nel campo del turismo 
sostenibile                                                                                                 
- Avere un business plan ben strutturato.!

Budget: € 1.000.000 (Co-finanziamento fino al 75%) !

Budget per progetto: circa € 250.000  4/5 progetti finanziati !

Calendario (indicativo): !

- Pubblicazione del bando: Maggio                                                             
- Presentazione dei progetti: entro agosto                                                    
- Inizio dei progetti: fine 2014 / inizio 2015                                               
- Durata: 18 mesi!

!
!

II.	   "Aumentare	   i	   flussi	   turisDci	   durante	   la	   bassa	   e	   la	  
media	  stagione"	  

Obiettivo generale: Facilitare l'aumento dei flussi turistici 
durante la bassa e media stagione tra gli Stati membri e 
provenienti dai paesi terzi. Il target sono due determinate fasce 
di età: i giovani e gli anziani.  !

Cosa si aspetta la Commissione dalle proposte: !

- Favorire le partnership pubbliche e private transnazionali           
- Contribuire alla creazione di un mercato interno europeo per 
anziani e giovani                                                                                                
- Prolungare la stagione turistica e diffondere i benefici dello 
sviluppo economico e sociale                                                                        
- Trarre vantaggio dalle altre iniziative europee e nazionali e 
dallo scambio di buone pratiche                                                                       
- Promuovere l'identità europea e combattere l'esclusione sociale!

Elementi chiave delle proposte: !

- Prolungare la stagione turistica                                                              
- La transnazionalità                                                                                        
- Avere come target anziani e giovani                                                  
- Offrire numerose possibilità di sviluppo di turismo sostenibile  
- Avere un business plan solido!

Budget: € 1.650.000 (2 fasi) Co-finanziamento fino al 75% !

Budget per progetto: circa € 150 -200.000 (8/10 progetti 
finanziati)!

Calendario (indicativo): !

-Pubblicazione del bando: Giugno                                                       
-Presentazione dei progetti: entro settembre                                        
-Inizio dei progetti: inizio 2015                                                             
- Durata: 12-24 mesi!

IN	  ANTEPRIMA

Clicca qui
INFODAY                  
TURISMO
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Obiettivo generale: Cofinanziare le amministrazioni nazionali 
responsabili del turismo nell’organizzazione delle selezioni 
nazionali del concorso “EDEN Destinazioni vincenti”. !

Il tema per quest’anno è: "Il turismo e la gastronomia locale" !

Possibili criteri di aggiudicazione (lista non esaustiva): i paesi 
partecipanti selezioneranno le destinazioni che hanno sviluppato 
una specifica offerta turistica basata sulla gastronomia locale. 
Organizzeranno festival gastronomici, premi e concorsi, 
promuoveranno sia mercati, sia l’industria alimentare, mostrando 
il know-how locale, la cucina tradizionale, le pratiche e i metodi 
di cottura sopravvissuti al progresso industriale e tecnologico.!

Budget: € 750.000 Co-finanziamento fino al 75% !

Budget per progetto: € max 50.000   22-25 selezioni nazionali !

Calendario (indicativo): !

- Pubblicazione: aprile                                                                                     
- Presentazione: entro giugno                                                                       
- Avvio delle selezioni nazionali: novembre                                             
- Durata: 10 mesi                                                                                               
- Cerimonia di premiazione europea: autunno 2015!

III.	   "DesDnazione	   Europea	   di	   Eccellenza	   -‐	   Selezione	  
2014"	  

Obiettivo generale: avviare una fase pilota per incrementare i 
flussi turistici interessati a prodotti di nicchia sfruttando le 
sinergie tra il turismo e le industrie creative a livello europeo, 
sostenendo lo sviluppo e la promozione di un nuovo “Itinerario 
Europeo” incentrato su un prodotto di alta gamma. !

Fase pilota: Prodotti di alta gamma selezionati sulla base del loro 
potenziale economico e della capacità di diversificare l'offerta 
europea durante la bassa stagione (La fase deve essere ancora 
meglio definita).!

Elementi chiave delle proposte: !

- Diversificazione dell'offerta europea                                                         
- Transnazionalità (almeno 5 paesi)                                                        
- PPP – Partnership Pubblico-Privata (Minimo 2 PMI e 1 Autorità 
Pubblica) !

Budget: € 400.000  Co-finanziamento fino al 75% !

Budget per progetto: € 533.333 !

Calendario (indicativo): !

- Pubblicazione del bando: aprile                                                                 
- Presentazione dei progetti: luglio                                                             
- Selezione del progetto: entro la fine del 2014                                           
- Durata: 18 mesi!

IV.	   "Sinergie	   tra	   il	   turismo,	   l’alta	   gamma	   e	   l’industria	  
creaDva"	  	  

Azione	   -‐	   Promozione	   di	   prodo@	   turisDci	   europei	   e	  
transnazionali	   con	   parDcolare	   aPenzione	   ai	   prodo@	  
culturali	  e	  industriali	  

Titolo bando: "Sviluppo e/o promozione di itinerari europei 
basati sul Patrimonio culturale e industriale europeo"!

Obiettivo generale: Sostenere lo sviluppo e/o la promozione di 
"itinerari" (reali o virtuali) che abbiano un carattere transnazionale 
o europeo.!

Elementi chiave delle proposte: !

- Gli itinerari devono rappresentare un "prodotto turistico" 
transnazionale ideato, strutturato e sviluppato intorno ad un tema 
comune.                                                                                                              
- 4-5 paesi                                                                                                          
- Minimo 2 PMI + un'autorità pubblica !

Budget: € 1.000.000 Co-finanziamento fino al 75%. Saranno 
selezionati 5 progetti !

Calendario (indicativo): !

- Pubblicazione del bando: aprile                                                                 
- Presentazione dei progetti: luglio                                                             
- Finanziamenti: entro la fine del 2014                                                          
- Durata: 18 mesi!

!

Azione	  -‐	  Turismo	  accessibile	  per	  tu@	  	  

Titolo del bando: “Promuovere imprenditorialità e la gestione 
del turismo accessibile” (da confermare)!

Obiettivo generale: Testare l'attuazione di programmi di capacity 
building nell'ambito dei quali dirigenti, gestori e imprenditori 
possano imparare da esperti e operatori di successo nel campo 
del turismo accessibile, creare nuove sinergie con altri operatori 
lungo la catena di approvvigionamento, esplorare nuove 
opportunità di mercato e scoprire nuovi modi di fare business.!

Elementi chiave delle proposte: !

- Partenariati pubblico-privati (PMI e le autorità pubbliche), 
Camere di Commercio, altri imprenditori, federazioni.                                                                                         
- Società civile, gruppi di disabili.                                                           
- Scuole di business, università.                                                                      
- Transnazionalità o livello nazionale (da confermare) !

Budget: € 650.000 Co-finanziamento fino al 75% Saranno 
selezionati 3 - 4 progetti !

Calendario (indicativo):                                                                                
- Pubblicazione del bando: giugno                                                            
- Presentazione dei progetti: entro l'inizio di settembre                       
-Finanziamenti: entro la fine del 2014                                                        
- Durata: 18 mesi!
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EUROMED!!
Il Partenariato Euro-Mediterraneo

Nel quadro della Politica Europea di Vicinato (PEV), l’Unione 

europea (UE) lavora a stretto contatto con i paesi vicini orientali e 

meridionali, al fine di creare  una stretta associazione politica 

nonché  una forte integrazione economica. L’obiettivo è basato su 

interessi comuni e su valori come la democrazia, lo stato di diritto, 

il rispetto dei diritti umani e di coesione sociale. Attraverso i piani 

di azione PEV (o Agende di associazione per i paesi partner 

dell'Est), i paesi partner firmatari assumono l’impegno di 

riformare i loro sistemi interni sulla base dei principi 

summenzionati. Il Partenariato euromediterraneo (EUROMED) ha 

lo scopo di promuovere l'integrazione economica e le riforme 

democratiche in 16 paesi vicini a sud dell'Unione europea, in Nord 

Africa e in Medio Oriente.!!
Precedentemente conosciuti come Processo di Barcellona, gli 

accordi di cooperazione sono stati rilanciati nel 2008 come Unione 

per il Mediterraneo (UpM ). Il rilancio è stata l'occasione per 

rendere più concrete e più visibili le relazioni attraverso 

l'introduzione di nuovi progetti regionali e sub regionali che 

riguardano l’economia, l'ambiente, l'energia, la salute, la 

migrazione e la cultura.!

 !

Insieme con i 28 Stati membri dell'UE, fanno parte dell’UpM i 

seguenti 16 Stati : Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, 

Egitto, Israele, Giordania, Libano, Mauritania, Monaco, 

Montenegro, Marocco, l'Autorità Palestinese, Siria, Tunisia e 

Turchia. Le riunioni sono co-presiedute da uno Stato partner del 

Mediterraneo e un Paese dell'UE. A partire dal mese di settembre 

2010, l'UpM, è presieduta da un Segretario generale e 6 

Vicesegretari. La Segreteria ha sede a Barcellona. !!

Il programma dell’UpM comprende varie  importanti iniziative :!!
• il disinquinamento del Mediterraneo, comprese le aree 

protette costiere e marine;!
• la creazione di autostrade marittime e terrestri al fine di 

favorire e di migliorare i collegamenti ;!
• il Programma congiunto in materia di Protezione Civile 

per la prevenzione, la preparazione e la risposta ai 

disastri naturali causati dall'uomo;!
• il Piano Mediterraneo per l’energia solare per  la ricerca 

di nuove ed alternative  fonti energetiche;!
• l’Università euro-mediterranea in Slovenia, inaugurata 

nel giugno 2008;!
• l'iniziativa mediterranea Business Development a 

sostegno delle piccole imprese che operano nella 

“Regione”. Lo scopo dell’iniziativa è quello di assicurare  

la necessaria assistenza tecnica nell’ambito delle proprie 

attività, garantendo, peraltro, il relativo supporto per 

l’accesso ai finanziamenti. !

  !

Per maggiori informazioni, visitare il Portale EuroMed.

Banner: EU Neighbourhood Info Centre!

Ufficio di Bruxelles - Regione Siciliana   |    Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |  ufficiodibruxelles@regionesiciliane.be                         6

http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/enp/documents/action-plans/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/euromed/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/euromed/barcelona_en.htm
http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/enp/documents/action-plans/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/euromed/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/euromed/barcelona_en.htm
http://www.emuni.si/en
http://www.enpi-info.eu/indexmed.php?lang_id=450
http://www.emuni.si/en
http://www.enpi-info.eu/indexmed.php?lang_id=450


Come adattarsi ai cambiamenti climatici?             
La nuova strategia UE per l’adattamento 

coinvolge anche i centri urbani !

Considerando l’impatto del riscaldamento globale una realtà sempre 

più tangibile, l’Unione Europea ha sottolineato la necessità di 

adottare misure di adattamento da intraprendere a tutti i livelli con 

interventi locali, regionali e nazionali.!

Lo scenario dell’Europa si mostra allarmante: la temperatura media 

nel vecchio continente si è innalzata di 1.3 °C nell’arco del decennio 

2002-2011 (fonte: EU Environmental Agency), rispetto al periodo 

pre-industriale; le ondate di calore diventano sempre più frequenti, 

così come gli incendi boschivi, i periodi di siccità e le alluvioni. I 

cambiamenti climatici hanno dirette conseguenze su diversi settori 

dell’economia (agricoltura, selvicoltura, sanità e pesca) e sulla 

disponibilità di risorse naturali di base. Inoltre, se non verrano 

adottate misure tempestive, ci saranno conseguenze soprattutto nei 

confronti di gruppi sociali e Regioni più svantaggiate. !

La risposta dell’Unione Europea è stata l’adozione della Strategia 

UE di adattamento ai cambiamenti climatici nell’aprile del 2013 da 

parte della Commissione Europea. Tale Strategia si focalizza su 3 

obiettivi primari: !

o! Promuovere le azioni degli Stati Membri;!

o! Adottare decisioni più consapevoli;!

o! Mettere in pratica un’azione UE “ a prova di clima” cioè 

promuovere l’adattamento in settori vulnerabili 

fondamentali. !

La strategia si articola in 8 tipi di azioni chiave: !

Azione 1 →incoraggiare tutti gli Stati membri ad adottare strategie 

di adattamento globali; !

Azione 2→ sostenere il consolidamento delle capacità e rafforzare le 

azioni di adattamento in Europa con i fondi LIFE (2013-2020); !

Azione 3→  includere l’adattamento nel quadro del Patto dei 

Sindaci (2013/2014);!

Azione 4→ colmare le lacune nelle competenze;!

Azione 5→sviluppare ulteriormente la piattaforma Climate-ADAPT 

e farla diventare un punto di riferimento per le informazioni 

sull’adattamento in Europa;!

Azione 6→ favorire una politica agricola comune (PAC), una 

politica di coesione e una politica comune della pesca (PCP) a prova 

di clima; !

Azione 7→ garantire un’infrastruttura più resiliente;  !

Azione 8→promuovere prodotti assicurativi e altri prodotti 

finanziari per decisioni d’investimento e commerciali resilienti. !!

Il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 ha previsto di 

aumentare le spese per il clima ad almeno il 20% del bilancio 

dell’UE. L’adattamento ai cambiamenti climatici è, infatti, 

previsto in tutti i nuovi programmi di finanziamento della 

Commissione  per il periodo 2014-2020. Le misure di 

adattamento sono sostenute anche da istituzioni finanziarie 

internazionali come la Banca Europea per gli investimenti e 

quella per la ricostruzione e lo sviluppo.  Maggiori informazioni 

sulle possibilità di finanziamento sono disponibili sull’apposita 

piattaforma Climate-ADAPT.!!
Gli Stati Membri sviluppano  i  Piani 

di Adattamento Nazionali che  

verranno messi in pratica dalle 

Autorità locali. !

L’importanza dei centri urbani nelle 

misure di adattamento al clima è 

stata sottolineata recentemente dal 

Commissario europeo per l’azione climatica, Connie 

Hedegaard, nella nuova iniziativa Mayors Adapt 2014, lanciata 

il 19 Marzo.!

Secondo Connie Hedegaard “(...) integrando l’adattamento nelle 

politiche di pianificazione si è in grado di fornire nuove opportunità per 

i sindaci dell’UE e leader politici per rendere le città più vivibili”. !!
Se da un lato, gli Enti locali che aderiscono al Mayors Adapt 

beneficeranno di un sostegno per le attività messe in pratica, 

dall’altro, essi dovranno predisporre, entro il termine di due 

anni, un Piano di Adattamento, i cui risultati saranno 

successivamente valutati .!!
Il beneficio che gli Enti locali riceveranno, aderendo al Mayors 

Adapt, consisterà in un sostegno per le attività che saranno 

messe in atto a partire dalla realizzazione di una piattaforma per 

la cooperazione.!

 !

La Mayors Adapt rientra nel framework  del Patto dei Sindaci, la 

più importante iniziativa dell’Ue per le città sulla mitigazione e 

l’adattamento al cambiamento climatico.  La Mayors Adapt si 

propone di:!

-‐ Informare i decisori politici sull’iniziativa attraverso 

l’organizzazione di eventi  e la predisposizione di materiali 

informativi;!

-‐ Mobilitare le Città già attive nella protezione climatica e 

incoraggiare quelle meno impegnate attraverso la 

realizzazione di un processo similare a quello del Patto dei 

Sindaci;!

-‐ Supportare le Città nel processo di organizzazione e 
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fornendo assistenza ai centri urbani e accesso all’expertise esistente;!

- Facilitare il networking tra le Città;!

-  Permettere alle Città firmatarie di presentare le loro attività e il 

loro impegno nell’iniziativa  a un pubblico più vasto. !!
La Mayors Adapt, basata sull’esperienza “EU Cities Adapt” del 

2012-2013, promuove una visione di lungo termine , motivando le 

città a mobilitarsi. !

Adattarsi al cambiamento climatico risulta necessario per creare 

resilienza all’interno dei sistemi socio-economici  e ridurre i danni e 

i costi collegati al riscaldamento globale.!

 Integrare l’adattamento all’interno dello sviluppo urbano può 

elevare la qualità della vita dei cittadini, promuovere una crescita 

sostenibile, stimolare gli investimenti e l’innovazione, rinforzare la 

partecipazione degli stakeholders. !!!!!!!!!!!
“CambiamenD	  climaDci	  2014:	  impa@,	  adaPamento	  e	  

vulnerabilità”!
Il rapporto pubblicato il 31 marzo 2014, dal Gruppo di lavoro II 

dell’IPCC sottolinea che gli effetti del cambiamento climatico sono 

già presenti in tutti i continenti e negli oceani. Tra i principali effetti 

del cambiamento climatico evidenziati nel rapporto emergono:!

- La compromissione della biodiversità di piante e animali a causa di 

eventi meteorologici.!

- L’aumento delle inondazioni in Asia ed Europa e la mancanza 

d’acqua in Africa.!

- Maggiori spostamenti di popolazioni come conseguenza di 

inondazioni, siccità e ondate di calore. !

- Aumento del rischio di conflitti violenti a causa degli esodi 

massicci di popolazioni.!

  

 

La	   Se@mana	   europea	   dell'energia	   sostenibile	  
(EUSEW)	   è	   un	   punto	   di	   riferimento	   per	   le	   Autorità	  
pubbliche,	   le	   agenzie	   per	   l'energia,	   le	   aziende	  
private,	   le	   organizzazioni	   non	   governaDve	   e	   le	  
associazioni	   di	   sePore	   impegnate	   a	   contribuire	   al	  
raggiungimento	   degli	   obie@vi	   energeDci	   e	   climaDci	  
dell'UE	   .	   L’Evento	   si	   terrà	   in	   tuPa	   Europa	  durante	   il	  
mese	  di	  giugno	  (Energy	  Days)	  e	  a	  Bruxelles	  dal	  23	  al	  
27	  giugno	  (EUSEW).	  

Ogni	   anno,	   la	   Se@mana	   europea	   dell'energia	  
sostenibile	   riunisce	   cenDnaia	   di	   organizzazioni	   e	  
individui.	  	  

Nelle	   prossime	   se@mane,	   il	   sito	   EUSEW	   verrà	  
aggiornato	  con	  informazioni	  uDli	  per	  gli	  organizzatori	  
e	   i	   partecipanD	   di	   entrambi	   gli	   evenD	   (Energy	   Days	  
ed	  EUSEW).	  

Per	   maggiori	   informazioni	   è	   possibile	   contaPare	  
l’Ufficio	  di	  Bruxelles.	  

Nona	  edizione	  della	  Se@mana	  europea	  	  
dell’energia	  sostenibile	  
23	  -‐	  27	  giugno	  2014
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Agenzia Nazionale              
per i Giovani!

L’Agenzia Nazionale per i Giovani 

(ANG) è stata creata dal Parlamento 

Italiano in attuazione della  Decisione 

1719/2006/CE del Parlamento Europeo e 

del Consiglio per seguire il programma Gioventù in Azione per il 

periodo 2007-2013. Quest’ultimo è  il “fratellino minore” dei 

Programmi Erasmus e Leonardo, nonostante abbia finanziato 3.000 

progetti in 7 anni. Oggi, l'ANG persegue la sua missione 

amministrando i fondi assegnati all'Italia dal programma 

comunitario Gioventù in Azione ed ERASMUS Plus - YOUTH IN 

ACTION (2014-2020).  E’ possibile trovare on line, nella sezione del 

sito dell’ANG dedicata ad Erasmus Plus, alla voce "Presentare 

proposte progettuali in Erasmus+:Gioventù in Azione", tutta  la 

documentazione necessaria per i parteniariati strategici. !

Il Servizio Volontario Europeo - Azione 2 del programma Gioventù 

in Azione, offre ai giovani  dai 18 ai 30 anni  un'esperienza di 

apprendimento interculturale in un contesto non formale, promuove 

la loro integrazione sociale e la partecipazione attiva. !

I giovani possono svolgere un'attività di volontariato  in un paese 

del programma per un periodo che va da 2 a 12 mesi, lavorando 

come "volontari europei" in progetti locali in vari settori o aree di!

intervento: cultura, gioventù, sport, assistenza sociale, 

patrimonio culturale, arte, tempo libero, protezione civile, 

ambiente, sviluppo cooperativo, ecc. Sono esclusi interventi in 

paesi ad alto rischio.!

Lo scopo di questa esperienza di volontariato è la crescita 

personale dei giovani, i quali hanno l'opportunità di entrare in 

contatto con nuove culture, esprimere solidarietà e acquisire 

nuove competenze. !

Le organizzazioni italiane che intendono diventare promotori 

SVE (Servizio Volontario Europeo) devono inoltrare richiesta 

all’Agenzia Nazionale, inviando il modulo “Manifestazione 

d’Interesse” (EI) descrivendone le motivazioni e le idee previste 

per la realizzazione di  progetti SVE.!

Per maggiori informazioni clicca qui !

La rete Eurodesk organizza, in collaborazione con l’Agenzia 

Nazionale per i Giovani, una serie di incontri regionali. Si terrà a 

Capo D’Orlando, giorno 11 aprile, l’InfoDay che riguarda la 

Sicilia. A seguire un Infoday a Cefalù, il 28 aprile, organizzato 

dal Sindaco insieme alla ANG.!

Si svolgerà il 10 aprile alla presenza del Commissario europeo 

Androulla Vassiliou, il lancio ufficiale, nel nostro Paese, del 

Programma Erasmus Plus. Per informazioni dettagliate 

sull’evento e sulla partecipazione consultare il sito nazionale.!

Cultura come strategia di sviluppo economico nei nuovi programmi europei!
 !
Mercedes Bresso (Vicepresidente del Comitato delle Regioni, ha dichiarato che gli investimenti culturali contribuiscono in modo 
fondamentale all'attrattiva economica e di conseguenza all'occupazione e alla crescita delle città e delle regioni.!
Le ricerche dimostrano infatti, che le Regioni con una forte strategia di sviluppo economico basata sulla cultura, registrano tassi di 
disoccupazione più bassi. La componente culturale, pertanto, è un fattore decisivo per migliorare la qualità della vita nella nostra società.!
Alla luce dei nuovi programmi europei, è fondamentale “rivedere” il concetto di cultura, le cui azioni non possono riguardare solo gli 
operatori del settore e gli intellettuali. La Cultura, infatti, ingloba settori economici e sociali, quali il turismo, la ricerca umanistica, la 
formazione, l’artigianato e la comunicazione.!
I nuovi programmi europei che riguardano la cultura sono tre:!
- Europa Creativa per gli aspetti più artistici, teatrali e turistici (nel sottoprogramma intitolato “Cultura” ,!
- Horizon 2020 dove troviamo ricerca e innovazione nei settori scientifici e umanistici,!
- Erasmus Plus che propone diverse possibilità di mobilità per studenti e formatori per supportare la ricerca e la formazione in una 
dimensione di integrazione europea.!
 !
EUROPA CREATIVA - Il Sottoprogramma Cultura ha cadenza ciclica e ogni anno verranno riproposti quasi tutti gli stessi bandi. Il 
nuovo calendario prevede:!
- Progetti di cooperazione europea, ovvero cooperare, co-produrre, condividere, muovere idee prodotti e eventi culturali, coinvolgere 
pubblico, ampliare le competenze degli operatori culturali, senza dimenticare l'utilizzo delle ICT. Il prossimo bando sarà pubblicato luglio 
2014 con scadenza la prima settimana di ottobre 2014.!
- Progetti di traduzione letteraria, ossia promozione della letteratura europea. Il prossimo bando verrà pubblicata a novembre 2014 con 
scadenza la prima settimana di febbraio 2015.!
- Piattaforme europee, ovvero dare visibilità agli artisti e creatori europei, soprattutto quelli emergenti, che rappresentano la cultura 
europea: il prossimo bando verrà pubblicato a dicembre 2014 con scadenza a fine febbraio 2015.!

Per la ricerca di uno o più partner per un progetto relativo a “Europa Creativa”  è possibile iscriversi al database ricerca partner del 
Creative Europe Desk Italia - Ufficio Cultura.!
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!
!

L’	  “Angolo	  degli	  insegnanD”:	  Siete	  alla	  ricerca	  di	  materiale	  dida@co	  interessante	  e	  sDmolante	  sull'Unione	  
europea?	  

L’UE	  ha	  creato	  un	  portale	  dedicato	  agli	  insegnan3	  che	  desiderano	  dare	  maggiori	  informazioni	  sull’Europa	  ai	  loro	  
studen3	  u3lizzando	  il	  materiale	  dida>co	  disponibile	  sull’apposito	  sito:	  

hAp://europa.eu/teachers-‐corner/index_it.htm	  	  

!
L’Unione	  Europea	  pensa	  ai	  più	  piccoli	  aPraverso	  l’“angolo	  dei	  bambini”	  

Con	  l’aiuto	  dei	  genitori	  e	  degli	  insegnan3,	  anche	  i	  bambini	  possono	  scoprire	  cosa	  è	  l’Unione	  
Europea	  visitando	  il	  sito	  intera>vo	  creato	  appositamente	  per	  loro:	  hAp://europa.eu/kids-‐
corner/index_it.htm	  	  

!
Concorso	  fotografico	  Instagram	  per	  giovani	  europei	  (15-‐25	  anni)	  

Cecilia	   Knodt,	   Lukas	  Wandke	  and	  Natalia	  Höppner,	   tre	  ospi3	  della	   radio	   tedesca	  
RTL,	   durante	   il	   programma	   “YOLO”	   dedicato	   ai	   giovani,	   hanno	   lanciato	   un	  
concorso	  fotografico	  su	  Instagram	  di	  dieci	  mesi	  (gennaio	  -‐	  novembre	  2014)	  rivolto	  
a	   tu>	   i	   giovani	   europei.	   Ogni	   mese,	   fino	   a	   novembre	   2014,	   i	   tre	   ospi3	  
proporranno	   sul	   loro	   profilo	   Facebook	   e	   Instagram	   un	   differente	   argomento	  
europeo	  da	  “fotografare”.	  	  

Tu>	   i	   giovani	   che	   intendono	  partecipare	  al	   concorso	  possono	  visitare	   il	   sito	  per	  
avere	  maggiori	  informazioni.	  

Il	  tema	  del	  mese	  di	  aprile	  è:	  “Mostra	  come	  pensi	  che	  l’energia	  debba	  essere	  	  	  prodoAa	  in	  Europa”.	  

I	  vincitori	  saranno	  invita3	  dalla	  Commissione	  Europea	  a	  Bruxelles	  a	  novembre	  2014.

Iniziative europee                  
per i giovani
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-Garantire la sicurezza dei motociclisti, ciclisti, pedoni e in 

generale dei gruppi più vulnerabili.!

-Favorire uno stile di vita “indipendente dall’automobile” 

grazie alle moderne tecnologie, alle infrastrutture sicure, ai 

servizi di affitto delle biciclette, ai servizi di “car-sharing”, ecc.!

-Sviluppare un sistema telematico dei trasporti che offra ai 

passeggeri informazioni veloci ed efficienti dei trasporti urbani.!

-Progettare piani urbani di mobilità sostenibile.!!
Per realizzare un’azione efficace nel settore del trasporto urbano, 

è necessario un coordinamento tra le Autorità locali e gli Stati 

membri, che devono creare le giuste condizioni affinché le Città 

possano attuare i loro piani di mobilità urbana sostenibile. 

L’Unione Europea, al tempo stesso, deve offrire il massimo 

sostegno.!!
In quest’ottica di cooperazione costruttiva si inserisce l’idea di 

CIVITAS FORUM NETWORK, una piattaforma virtuale per lo 

scambio di idee ed esperienze dove qualsiasi città europea, con la 

firma di un accordo volontario non vincolante, può unirsi e 

beneficiare del know-how e dell’esperienza acquisita dagli altri 

partecipanti. CIVITAS facilita anche la partecipazione a livello 

locale attraverso le reti nazionali CIVINET. Attraverso questo 

forum le Autorità locali, come le altre organizzazioni interessate 

allo sviluppo di una mobilità sostenibile, possono intervenire e 

valersi della reciproca collaborazione nella propria lingua.!!
L’Unione Europea si preoccupa di garantire il sostegno 

finanziario per i progetti di trasporto urbano. CIVITAS è inserita 

nel quadro più ampio di Horizon2020, con il quale condivide lo 

stesso spirito di innovazione. La ricerca di soluzioni nuove, di 

approcci diversi e multifocali alla problematica dei trasporti è la  

base per la presentazione delle proposte, che possono essere  

sottoposte alla Commissione per il periodo 2014-2015 e per 

l’attuazione delle quali è previsto uno stanziamento di 106,5 

milioni di euro.!

Calendario per i bandi del !
Fondo Activity - CIVITAS!!

Pubblicazione dei prossimi bandi:!
- Settembre - Ottobre 2014 !
- Aprile - Maggio 2015 !
- Ottobre - Novembre 2015 !
Le date esatte dell’apertura e della scadenza per questi 
bandi saranno concordati con la Commissione europea e 
verranno annunciati tre mesi prima della data di apertura 
sul sito web di CIVITAS (www.civitas.eu).!

CIVITAS!
Città, Vitalità, Sostenibilità

CIVITAS è il “pacchetto sulla mobilità urbana” della Commissione 

europea destinato alle città ambiziose che vogliono promuovere una 

strategia seria per una politica dei trasporti urbani che sia 

sostenibile, verde e innovativa.!

Le città sono state definite da Siim Kallas, Vice Presidente della 

Commissione europea e Commissario per la mobilità e i trasporti, 

come “il motore dello sviluppo economico (ndr. europeo)”. Tale 

appellativo è più che giustificato dai dati relativi alla struttura 

economica europea, dove l’85% del PIL risulta essere prodotto dalle 

città.!

Rendere efficienti le città e incrementarne le potenzialità, eliminando 

situazioni problematiche come quelle innescate da politiche miopi o 

inesistenti sulla mobilità urbana, consentirebbe un vantaggio 

considerevole sotto il profilo dello sviluppo economico. Migliorare 

la mobilità urbana significa quindi migliorare la qualità della vita di 

oltre il 70% del totale dei cittadini europei. !

Secondo le stime dell’Eurobarometro, i cittadini europei sono scettici 

sulle possibilità di miglioramento delle problematiche legate alle 

politiche urbane dei trasporti. Ben il 76% degli intervistati non crede 

in un miglioramento dei problemi più critici delle città europee, 

come la congestione del traffico, la qualità dell’aria, ecc.!

Le città europee sono inoltre tra le mete più ambite nel panorama 

del turismo mondiale. Otto città europee sono nella classifica dei 

venti luoghi più visitati al mondo nello scorso anno.!

La città è quindi il fulcro dell’Europa moderna, un luogo 

interessante, attrattivo e dinamico per viaggiare, vivere e lavorare. !

Perché l’Europa rimanga la sede delle città di maggior successo e 

massima attrattiva nel mondo, è necessario pianificare e agire in 

modo lungimirante e mirato, per affrontare le sfide inevitabilmente 

poste dalla crescente urbanizzazione.!

L’impatto negativo che hanno i trasporti sulle città deve essere 

gestito e migliorato con piani a lungo termine che prevedano un 

approccio integrato e completo per costruire un nuovo sistema di 

mobilità sostenibile. Le politiche da sviluppare in questo senso sono: !

- Incentivare l’uso di combustibili puliti per ridurre l’inquinamento 

dell’aria e la dipendenza dal petrolio.!

-Massimizzare il potenziale del trasporto collettivo che deve essere 

velocemente accessibile, confortevole, sicuro, conveniente e una 

reale alternativa all’utilizzo della propria vettura.!

-Strategie di gestione della domanda finalizzata a ridurre 

ulteriormente traffico e inquinamento.!

-Una nuova gestione della cultura della mobilità attraverso 

campagne di educazione, informazione, comunicazione e 

marketing.!
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I.	  Mobilità	  per	  la	  crescita	  2014-‐2015	  	  Pilastro:	  Sfide	  della	  Società	  

Il trasporto urbano in Horizon 2020!
TUTTI I BANDI ATTIVI!

!
Topic I	   problemi	   rela3vi	   alla	   conges3one,	   alla	   sicurezza	   del	   traffico	   e	   alle	   sfide	   ambientali	   potrebbero	   essere	  

supera3	  più	   facilmente	  se	   le	  persone,	   i	  veicoli,	   le	   infrastruAure	  e	   le	   imprese	   fossero	  collegate	   in	  un	  unico	  
ecosistema	  coopera3vo	  che	  combini	   la	  ges3one	  integrata	  del	  traffico	  e	  dei	  traspor3	  con	  nuovi	  elemen3	  di	  
raccolta	  da3	  e	  sistemi	  di	  auto-‐ges3one.	  

Sono	  necessarie	  ulteriori	  ricerche	  per	  migliorare	  e	  dimostrare	  su	  scala	  europea	  l'efficacia	  e	  l'efficienza	  delle	  
soluzioni	   integrate	   per	   la	   mobilità	   intelligente	   basate	   sulla	   comunicazione	   uomini-‐veicoli-‐infrastruAure.	  
Giocherà	   un	   ruolo	   importante	   l’integrazione	   dei	   vantaggi	   offer3	   dal	   Sistema	   europeo	   di	   navigazione	   via	  
satellite	  (GNSS	  europeo)	  nelle	  applicazioni	  ITS.	  

Azione Azioni	  di	  coordinamento	  e	  supporto

Budget 10.000.000	  Euro

Deadline 28/08/2014

Link	  per	  partecipare hAp://ec.europa.eu/research/par3cipants/portal/desktop/en/opportuni3es/h2020/topics/2621-‐
mg-‐3.5b-‐2014.html	  

ITS	  (Intelligent	  Transport	  System)	  cooperaDvi	  per	  una	  mobilità	  sicura,	  sostenibile	  e	  libera	  dalla	  congesDone	  del	  
traffico

Dimostrare	  e	  sperimentare	  soluzioni	  innovaDve	  per	  un	  trasporto	  e	  una	  mobilità	  urbana	  migliori	  e	  più	  puliD

Topic Molte	  delle	  aree	  urbane	  europee	  stanno	  affrontando	  	  numerose	  sfide	  legate	  ai	  traspor3.	  Stanno	  emergendo	  
nuove	  tecnologie	  e	  misure	  innova3ve,	  ma	  non	  sono	  abbastanza	  per	  raggiungere	  gli	  obie>vi	  del	  Libro	  Bianco	  
sui	   traspor3.	   Le	   ciAà	   esitano	   ad	   implementare	   soluzioni	   innova3ve	   perché	   esistono	   poche	   informazioni	  
disponibili	   sulla	   loro	   efficacia	   e	   sul	   modo	   di	   superare	   le	   barriere	   nella	   loro	   implementazione.	   Inoltre,	  
par3colare	  aAenzione	  deve	  essere	  prestata	  alle	  problema3che	  legate	  ai	  gruppi	  vulnerabili	  di	  ciAadini	  e	  alle	  
ques3oni	  di	  genere.

Azione 1)	  Azioni	  innova3ve;	  2)	  Azioni	  di	  coordinamento	  e	  supporto	  	  
Le	  azioni	   innova3ve	  devono	  essere	  effeAuate	  da	  consorzi	  di	   ciPà	   (4-‐5	   ciAà),	   guida3	  da	  almeno	  due	   ciAà	  
all’avanguardia	   che	   si	   impegnano	   a	   stabilire	   laboratori	   in	   cui	   le	   soluzioni	   innova3ve	   possano	   essere	  
implementate.

Budget 18.500.000	  Euro

Deadline 27/08/2014

Link	  per	  partecipare hAp://ec.europa.eu/research/par3cipants/portal/desktop/en/opportuni3es/h2020/topics/2649-‐
mg-‐5.5b-‐2015.html	  

II.	  Veicoli	  Verdi	  2014	  	  Pilastro:	  Sfide	  della	  Società	  

Ideazione	  di	  veicoli	  elePrici	  a	  due	  ruote	  e	  ultra-‐light

Topic L'Europa	   deve	   affrontare	   sfide	   difficili	   nel	   seAore	   della	   qualità	   dell'aria,	   del	   rumore,	   della	   protezione	  
ambientale,	   della	   conges3one	   del	   traffico,	   della	   compe33vità	   e	   della	   conservazione	   di	   pos3	   di	   lavoro.	  
Questo	  richiede	  nuovi	  e	  più	  efficien3	  conce>	  di	  mobilità.	  I	  veicoli	  di	  categoria	  L	  sono	  in	  grado	  di	  rispondere	  
alle	  richieste	  di	  minore	  consumo	  energe3co	  e	  di	  maggiore	  convenienza.	  Essi	  rappresentano	  una	  soluzione	  
interessante	   nelle	   ciAà	   conges3onate	   con	   pochi	   posteggi.	   La	   sfida	   è	   quella	   di	   sviluppare	   una	   nuova	  
generazione	  di	  propulsori	  eleArifica3	  per	  i	  veicoli	  di	  categoria	  L,	  che	  sono	  silenziosi,	  puli3,	  sicuri	  e	  u3lizzano	  
energia	  efficiente	  e	  di	  ideare	  nuovi	  conce>	  di	  veicoli	  leggeri	  per	  la	  mobilità	  nelle	  aree	  urbane.

Azione Ricerca	  e	  Innovazione	  

Budget	   129.000.000	  Euro
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Deadline 28/08/2014

Link	  per	  partecipare hAp://ec.europa.eu/research/par3cipants/portal/desktop/en/opportuni3es/h2020/topics/2605-‐
gv-‐5-‐2014.html	  

Automazione	  sicura	  e	  collegata	  nel	  sePore	  dei	  trasporD	  su	  strada

Topic Le	  applicazioni	  automa3zzate	  e	  progressivamente	  autonome	  nel	  seAore	  dei	  traspor3	  su	  strada	  potrebbero	  
fornire	   una	   risposta	   all'obie>vo	   di	   conciliare	   la	   crescente	   mobilità	   in	   Europa.	   L’automazione	   negli	  
autotraspor3	   dovrebbe	   sfruAare	   al	   meglio	   l'evoluzione	   della	   “Coopera(ve	   ITS”	   e	   i	   benefici	   messi	   a	  
disposizione	  dai	  sistemi	  di	  navigazione	  satellitare,	  come	  ad	  esempio	  la	  maggiore	  precisione.	  La	  conne3vità	  e	  
la	  mobilità	  “coopera3va”	  saranno	  la	  forza	  trainante	  per	  sviluppare	  nuovi	  conce>	  di	  mobilità	  dei	  traspor3	  su	  
strada	  aAraverso	  la	  EWSP	  (PiaAaforma	  di	  servizio	  a	  livello	  europeo).

Azione 1)	  Ricerca	  e	  Innovazione	  	  2)	  Azioni	  di	  coordinamento	  e	  supporto	  

Budget	   144.500.000	  Euro

Deadline 27/08/2014

Link	  per	  partecipare hAp://ec.europa.eu/research/par3cipants/portal/desktop/en/opportuni3es/h2020/topics/2700-‐
mg-‐3.6a-‐2015.html	  

Rafforzare	  la	  conoscenza	  e	  le	  capacità	  delle	  autorità	  locali

Topic Il	  raggiungimento	  di	  una	  mobilità	  urbana	  sostenibile	  richiede	  l'adozione	  di	  nuovi	  approcci	  di	  pianificazione	  
strategica	   a	   livello	   locale.	   TuAavia,	   sono	   poche	   le	   autorità	   che	   si	   impegnano	   in	   una	   solida	   analisi	   delle	  
tendenze,	   sviluppando	  nuovi	   scenari	   e	   fornendo	  poli3che	  e	   aAenzioni	   necessarie	   a	   lungo	   termine.	   Senza	  
rafforzamento	   delle	   conoscenze	   e	   delle	   capacità	   delle	   autorità	   locali,	   sarà	   difficile	   raggiungere	   una	  
trasformazione	  della	  pianificazione	  della	  mobilità	  urbana.	  
Le	  proposte	  devono	  riguardare	  uno	  dei	  seguen3	  seAori:	  	  	  
•    Promozione	  del	  conceAo	  innova3vo	  dei	  Piani	  di	  Mobilità	  Urbana	  Sostenibile	  (SUMP).	  
•	
 	   Miglioramento	   delle	   capacità	   delle	   autorità	   locali	   e	   di	   altri	   sogge>	   interessa3	   per	   pianificare	   e	  
implementare	  misure	   di	  mobilità	   sostenibile	   innova3ve,	   di	   tecnologie	   e	   strumen3,	   sulla	   base	   di	   da3	   e	  
analisi	  affidabili.

Azione Ricerca	  e	  Innovazione

Budget	   144.500.000	  Euro

Deadline 27/08/2014

Link	  per	  partecipare hAp://ec.europa.eu/research/par3cipants/portal/desktop/en/opportuni3es/h2020/topics/2702-‐
mg-‐5.4-‐2015.html	  
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Le politiche europee per l'occupazione e 
l'inclusione sociale 

Quali finanziamenti? Cosa cambierà con la nuova 
programmazione 2014-2020? 

Il Fondo sociale europeo, il Fondo di adeguamento alla 

globalizzazione e il Programma per l'occupazione e l'innovazione 

sono i tre pilastri dell'iniziativa europea per l'occupazione e 

l'inclusione sociale per il periodo 2014-2020, che mira ad aiutare gli 

Stati membri a sviluppare e attuare riforme 

sociali e del mercato del lavoro.!

1.! Il Fondo sociale europeo !  
- Il primo strumento per sostenere 

l'occupazione con oltre 80 miliardi di euro 

per il periodo 2014-2020. !

-  La prima piattaforma europea per sostenere l'occupazione. !

- Strumento di finanziamento per una serie di progetti per lo 

sviluppo del capitale umano di diversa entità a livello locale, 

regionale e nazionale. !

Novità:!

- Gli Stati membri dovranno utilizzare i finanziamenti del FSE su un 

numero limitato di obiettivi in linea con la strategia Europa 2020 per 

aumentare l'impatto. !

- Un minimo del 20% del bilancio sarà dedicato all'inclusione 

sociale. !

- L'accento sarà posto sulla lotta contro la disoccupazione giovanile, 

sulla promozione dell'invecchiamento attivo e per sostenere le 

comunità più svantaggiate ed emarginate come i gruppi Rom. !

- Sarà dato un maggior sostegno all'innovazione sociale.!

- Le parti sociali e la società civile saranno incoraggiati ad utilizzare 

il FSE.!

- I finanziamenti delle attrezzature in relazione agli investimenti in 

capitale sociale e umano potranno beneficiare del FSE.!

Come beneficiarne?!

I finanziamenti del FSE sono disponibili per gli Stati membri e per le 

Regioni. Il FSE non finanzia progetti direttamente da Bruxelles.!

Le organizzazioni italiane in cerca di un finanziamento per un 

progetto devono contattare il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali – Direzione generale per le politiche attive e passive del 

lavoro, che è responsabile della gestione del FSE in Italia. Per tutti i 

dettagli cliccare qui.!

Una vasta gamma di organizzazioni potrà proporre e realizzare 

progetti a valere sul FSE: le ONG, la Pubblica Amministrazione, le 

organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro, le associazioni di 

volontariato e le imprese commerciali.!

Per maggiori informazioni, visitare il sito della Commissione 

europea.!

!

2.! Il Fondo europeo di adeguamento   

alla globalizzazione (FEG) !
Questo strumento ha lo scopo di sostenere i 

lavoratori in esubero come conseguenza diretta di profondi 

cambiamenti nel commercio internazionale, principalmente nelle 

regioni e nei settori svantaggiati dall’apertura all'economia 

globale. E’ uno strumento di emergenza che viene utilizzato, solo 

quando è necessario. Per il periodo 2014-2020 l'importo massimo 

assegnato al FEG sarà di 3 miliardi di euro. !

Il FEG può cofinanziare i progetti e le misure seguenti:  !

- assistenza nella ricerca di occupazione; !

- orientamento professionale; !

- istruzione, formazione e riqualificazione professionale; !

- coaching e mentoring; !

- imprenditorialità e creazione di posti di lavoro.!

Il Fondo può fornire anche contributi per la formazione, per la 

mobilità/trasferimento, diarie o altri aiuti analoghi. !

Il FEG non cofinanzia misure di protezione sociale come 

pensioni o indennità di disoccupazione.!

Novità:!

- Il FEG fornirà assistenza ai dipendenti che hanno perso il 

lavoro e agli imprenditori che hanno cessato la propria attività a 

causa di cambiamenti strutturali nel commercio mondiale, 

dovuti a una crisi grave e imprevista o, come nel caso degli 

agricoltori, che hanno avuto impatti negativi derivanti dai nuovi 

accordi commerciali conclusi dall'UE.!

- Le procedure amministrative saranno semplificate al fine di 

ridurre i tempi tra la data della presentazione della domanda e la 

data del pagamento.!

Chi può beneficiarne? !

- Il FEG sarà esteso a nuove categorie di lavoratori (per esempio 

lavoratori temporanei, lavoratori con un contratto a tempo 

indeterminato, lavoratori autonomi, gestori di micro, piccole e 

medie imprese costretti a chiuderle).!

- Fino alla fine del 2017, i giovani disoccupati, che non seguono 

corsi di studio e di formazione (NEET), nelle regioni con un alto 

tasso di disoccupazione, possono ricevere dal FEG la stessa 

assistenza fornita ai lavoratori ai lavoratori nelle medesime 

regioni.  !

Come partecipare? !

Le domande per accedere ai fondi possono essere presentate solo 

dagli Stati membri. I privati, le associazioni di categoria o i datori 

di lavoro che intendono avvalersi dell’assistenza del Fondo in 

favore dei lavoratori colpiti dal licenziamento possono contattare 

i responsabili del Fondo nel loro Stato membro.!

Maggiori informazioni sul sito della Sintesi della legislazione 
dell’UE. 
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Tre bandi sono stati appena pubblicati sul sito web della 

DG per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione!

VP/2014/001 Sostenere il dialogo sociale !

VP/2014/002 Azioni di formazione e informazione per le 

organizzazioni dei lavoratori !

VP/2014/003 Informazione, consultazione e 

partecipazione dei rappresentanti delle imprese!

3. Il Programma dell’UE per l’occupazione e 

l’innovazione sociale (EaSI)!

Lanciato nel gennaio 2014, il Programma dell’UE 

per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI) ha 

un bilancio di 919.469.000 euro per il periodo 2014-2020. Gestito 

direttamente dalla Commissione europea, mira ad aiutare gli Stati 

membri a sviluppare e attuare riforme sociali e del mercato del 

lavoro e riunisce tre programmi PROGRESS, EURES e lo Strumento 

di microfinanziamento PROGRESS che sono stati gestiti 

separatamente nel periodo 2007-2013.!!
• PROGRESS: Il programma di modernizzazione delle politiche 

sociali e dell'occupazione. !

Esso dispone di un budget di 574 milioni di euro, ovvero il 61% del 

bilancio EaSI e tratta 3 sezioni tematiche: !

- Il lavoro e in particolare la lotta contro la disoccupazione 

giovanile; !

- La protezione sociale, l'inclusione sociale e, in particolare, la 

prevenzione della povertà; !

- Le condizioni di lavoro.!

Novità:!

Il nuovo asse PROGRESS ha un budget specifico per l'innovazione 

sociale e la sperimentazione di politiche innovative (ad esempio, 

sperimentare su piccola scala politiche innovative e ampliare le più 

fruttuose ad altri Stati membri, con l'aiuto del FSE. Nel periodo 

2014-2020, 97 milioni di euro saranno destinati a questi progetti 

sperimentali).!

Chi può richiedere un finanziamento Progress? !

- Autorità regionali e locali; !

- Servizi per l'impiego; !

- Gli organismi specializzati previsti dalla legislazione comunitaria !

- Le parti sociali; !

- ONG; !

- Istituti di istruzione superiore e Istituti di ricerca; !

- Esperti di valutazione e di analisi dell’impatto; !

- Uffici statistici nazionali; !

- Media!!
• EURES: il portale per la promozione della mobilità professionale. !

I servizi europei per l'occupazione EURES forniscono informazioni 

e consigli ai cittadini che desiderano lavorare in un altro paese 

dell'Unione europea. Oggi, il portale EURES dispone di 1.749.786 

posti di lavoro e contiene 1.293.943 Curriculum Vitae.!

Novità:!

- Il portale EURES sarà aggiornato per fornire strumenti di 

qualità per chi cerca e/o offre lavoro. !

- I programmi mirati di mobilità saranno sviluppati per 

coprire i posti vacanti, per aiutare gruppi specifici di 

lavoratori circa la mobilità !

- Il programma continuerà a sviluppare "Il tuo primo lavoro 

EURES". Questo progetto pilota mira ad aiutare i giovani 

(18-30 anni) a trovare un lavoro in un altro Stato membro e 

per incoraggiare le PMI a fornire posti di lavoro per i giovani.!

Chi può partecipare? !

- Autorità nazionali, regionali e locali; !

- I servizi per l'impiego; !

- Le organizzazioni delle parti sociali e altri soggetti 

interessati.!!
• L’asse microfinanza e imprenditoria sociale.!

Nel 2010 è stato lanciato lo strumento di microfinanziamento 

Progress che mira a fornire micro prestiti inferiori a 25.000 € a 

coloro che hanno difficoltà ad ottenere prestiti dalle banche 

per avviare un'attività in proprio. Fino al 2016 questo 

strumento di microfinanziamento continuerà ad operare in 

parallelo con il nuovo asse di microfinanziamento e 

imprenditoria sociale.!

Novità:!

Il nuovo asse microfinanza e imprenditoria sociale ha 

l’obiettivo di:!

- Migliorare l'accesso al microfinanziamento da parte di 

coloro che appartengono a gruppi “vulnerabili” che 

desiderano avviare o espandere la propria attività.!

- Rafforzare la capacità istituzionale delle organizzazioni di 

microfinanza. !

- Sostenere lo sviluppo di imprese sociali, in particolare 

agevolando l'accesso ai finanziamenti.!

Chi può beneficiarne? !

Gli organismi pubblici e privati a livello nazionale, regionale. 

o locale, che forniscono microcrediti a persone fisiche e alle 

microimprese e / o finanziamenti alle imprese sociali.!
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PROSSIMI	  EVENTI

L’Ufficio di Bruxelles sta collaborando con l’Assessorato Regionale 

all’Istruzione e alla Formazione Professionale all’organizzazione 

della Festa dell’Europa, che si svolgerà a Palermo dal 5 al 10 maggio 

2014.!

La settimana dell’Europa coinvolgerà i giovani di tutta la Sicilia che 

parteciperanno a workshop e conferenze sui temi della cultura, della 

formazione, dell’impiego, dell’imprenditoria, della legalità e 

dell’energia.!

A breve sul nostro sito verrà pubblicata l’agenda dell’evento.

Dott.ssa Maria Cristina Stimolo Dott. Gianluca Quaglio

 Progetto Mattone Internazionale                                                                                                                                 
Dal 2  al 4 aprile 2014!

Giornate formative a Bruxelles sulla nuova programmazione europea per la sanità!
 !
Nei giorni 2-3-4 aprile, l’Ufficio della Regione Siciliana a Bruxelles ha ospitato una delegazione siciliana di medici e manager delle strutture 
sanitarie siciliane, nell’ambito del Progetto Mattone Internazionale.!!
Tali giornate sono state organizzate in collaborazione con l’Assessorato Regionale alla Salute e l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico di Palermo.!!
Hanno partecipato esperti del settore della salute quali: Davide Lecchini, Health Attaché della Rappresentanza Permanente d’Italia presso 
l’Unione Europea; Gianluca Quaglio, Esperto Nazionale Distaccato presso il Parlamento europeo; Rosanna D’Amario, Project Officer della 
DG Ricerca e Innovazione; Georgios Margetidis, Project Officer dell’Agenzia Esecutiva per la Salute e i Consumatori; Elena Val, 
Funzionario della Regione Veneto e Responsabile del Progetto Mattone Internazionale; Sabrina Montante, Rappresentante settore salute 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Andrea Lagundzija, Rappresentante Rete ERRIN; Nestor Vega, Rappresentante Network 
Platforma; Santino Severoni, Coordinatore del Programma Salute e Immigrazione dell’OMS; Ségolène Aymé, Responsabile Affari 
Internazionali Rete ORPHANET.!
 !
Le giornate formative sono state trasmesse in videoconferenza in collegamento con il Dipartimento Osservatorio Epidemiologico 
dell’Assessorato Regionale alla Salute.!
 

EVENTO	  ALL’UFFICIO	  DI	  BRUXELLES
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La	   nota	   informa3va	   è	   predisposta	   mensilmente	   dallo	   staff	  
dell’Ufficio	  di	  Bruxelles.	  !
Per	  ulteriori	  informazioni:	  
E-‐mail:	  ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be	  
Telefono:	  0032	  (0)	  2	  6392570	  /	  71	  !
Sito	  web:	  clicca	  qui	  !
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