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“Sapere è votare”!!
L’ ombra dell’euroscetticismo che ammanta l’Unione rischia di 

oscurare le prossime elezione europee, favorendo, pertanto, la 

tendenza alla scarsa partecipazione al voto.!

Il 22-25 maggio prossimi i cittadini dei 28 Stati membri dell’Unione 

saranno chiamati alle urne per eleggere i loro rappresentanti al 

Parlamento europeo. Esercitare consapevolmente il proprio diritto al 

voto, oltre che un dovere sociale, è l’unico modo per rendere effettiva 

la legittimazione democratica diretta dell’Unione europea, una recente 

conquista sancita dal Trattato di Lisbona. Col suddetto Trattato 

vengono riconosciuti più poteri al Parlamento europeo, che agisce in 

qualità di co-legislatore in quasi tutti i settori del diritto dell’UE e il 

suo ruolo è più incisivo nella definizione del bilancio europeo. Il 

Parlamento eleggerà il Presidente della Commissione europea, organo propulsivo e cuore decisionale dell’Unione e il suo consenso è 

necessario anche per la nomina dell’Alto Rappresentante per gli esteri e la politica di sicurezza, che è pure il Vice Presidente della 

Commissione.  Il Parlamento, unico organo di democrazia diretta delle Istituzioni europee, è politicamente responsabile verso i cittadini, i 

Parlamenti nazionali e le altre Istituzioni europee. Gli elettori dell’UE  voteranno per eleggere i 751 membri del Parlamento europeo. Il 

Trattato di Amsterdam indica i parametri di riferimento del sistema elettorale, individuando il sistema proporzionale come sistema elettorale 

e fissando la soglia massima di sbarramento al 5%. Ogni Stato membro, all’interno di questi parametri, stabilisce le proprie regole elettorali. !!
In Italia vige un sistema elettorale di lista con la possibilità di esprimere da una a tre preferenze. È  necessario che ciascuna lista superi la 

soglia elettorale di sbarramento posta, a livello nazionale, al 4%. I seggi del Parlamento europeo attribuiti all’Italia sono 73, ripartiti in cinque 

circoscrizioni territoriali. Il numero dei seggi spettante a ogni circoscrizione è proporzionale al numero di abitanti risultante dall’ultimo 

censimento della popolazione: al Nord-Ovest sono assegnati 20 seggi; al Nord-Est 14 seggi; al Centro 14 seggi; al Sud 17 seggi; alle Isole 8 

seggi.  !!
Con lo slogan “AGIRE.REAGIRE.DECIDERE” la campagna di informazione per le elezioni europee 2014  punta ad incoraggiare la 

partecipazione dei cittadini e con il messaggio “questa volta è diverso” intende sottolineare l’importanza del voto e quanto questo influirà 

sul futuro dell’Europa. L’Unione europea ha creato il sito delle elezioni in tutte le lingue degli Stati membri.!

Esiste anche uno sportello unico da cui si può scaricare il materiale divulgativo del Parlamento europeo e in particolare quello sulla 

campagna informativa per le prossime elezioni  del 22-25 maggio 2014.!
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NUOVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Nel mese di aprile il Parlamento Europeo ha approvato (con 473 voti a favore, 52 contrari e 40 astensioni) la proposta relativa al Fondo 

europeo per gli Affari marittimi e la Pesca (FEAMP), avanzata dalla Commissione Europea nel 2011. La stessa Commissione tramite un 

comunicato stampa fa sapere che “con una dotazione di 6,5 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, il Fondo finanzierà progetti per 

attuare la recente riforma della politica comune della pesca (PCP) e aiuterà i pescatori, gli acquacoltori e le comunità costiere ad adeguarsi 

alle nuove norme. Nell’ambito della politica marittima integrata (PMI), il Fondo sosterrà, inoltre, progetti intesi a rilanciare la crescita e 

l'occupazione nel settore marittimo”. !

Il FEAMP segue gli stessi obiettivi della Strategia Europa 2020, ovvero quelli di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Nello 

specifico, questi obiettivi generali sono perseguiti tramite sei priorità 

d’intervento:!

• pesca ecosostenibile, efficiente e competitiva;!

• acquacoltura ecosostenibile, efficiente e competitiva;!

• promuovere l’attuazione della Politica Comune della Pesca tramite 

la raccolta e la gestione di dati per il monitoraggio e l’applicazione di 

norme in materia di pesca;!

• aumentare l’occupazione e la coesione territoriale nelle comunità 

costiere e interne che dipendono dalla pesca;!

• favorire la commercializzazione attraverso il miglioramento del 

mercato della pesca, soprattutto nelle regioni periferiche;!

• favorire l'attuazione della politica marittima integrata.!!
Le principali novità del Fondo sono:!
1.  Il sostegno finanziario alla demolizione delle navi verrà soppresso;!

2. Tutti gli strumenti finanziari esistenti sono adesso integrati in un Fondo unico. Questo comporterà una notevole semplificazione e 

riduzione della burocrazia, grazie all'armonizzazione delle diverse norme amministrative;!

3. Il finanziamento sarà legato agli obiettivi chiave della riforma della PCP tramite il principio di condizionalità. In altre parole, il 

finanziamento da parte del FEAMP sarà subordinato al rispetto degli obiettivi e delle norme della PCP da parte degli Stati membri e degli 

operatori;!

4. La nuova PCP verrà maggiormente integrata nella più vasta politica marittima, offrendo nuove possibilità di crescita e occupazione;!

5. Uno stretto coordinamento con gli altri Fondi sarà garantito tramite il Quadro Strategico Comune.!!
Come funzionerà il nuovo Fondo? !
Il Fondo verrà utilizzato per cofinanziare, unitamente con le risorse nazionali, progetti presentati dalle Autorità competenti. Ogni Stato 

membro elabora un “Programma Operativo” in cui indica come intende utilizzare i fondi ad esso assegnati per il periodo di 

programmazione. In seguito all'approvazione del programma da parte della Commissione europea , spetta alle Autorità nazionali 

selezionare i progetti da finanziare. A ciascuna nazione verrà assegnata una quota della dotazione complessiva del Fondo in base alle 

dimensioni del suo settore ittico.!

In concreto, il Vicepresidente della Commissione Pesca del Parlamento Europeo, Guido Milana, afferma che “il nuovo fondo dà la 

possibilità ad un pescatore di 50 anni di assumere un giovane con meno di 35 anni e finanzia il suo salario fino a 40mila euro per due anni. I 

pescatori dell’Unione europea hanno la possibilità di ricevere fondi per rinnovare o sostituire le loro navi con quelle meno inquinanti. 

Coloro che hanno meno di 40 anni e almeno 5 anni di esperienza nel settore possono ricevere 75mila euro per acquistare una barca da pesca 

costiera che abbia tra i 5 e i 30 anni di vita e avviare una nuova attività”. !!
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Come verrà garantito il corretto utilizzo dei fondi?!
Grazie al principio di condizionalità, gli Stati membri e i beneficiari devono dimostrare all’UE di utilizzare i finanziamenti ricevuti per 

realizzare progressi nella realizzazione delle priorità fissate a livello unionale. Nello specifico, l’UE può decidere di sospendere i 

finanziamenti: !

- agli Stati membri che non soddisfano i propri obblighi in materia di controllo e raccolta dei dati;!

- ai pescatori che commettono infrazioni gravi in termini di controllo della pesca o delle navi da pesca; (in caso di finanziamenti già 

ricevuti, questi dovranno essere restituiti ).!

Gli Stati membri dovranno inoltre fissare i prerequisiti necessari per l'adeguata applicazione del FEAMP, fornendo all'UE i dati sulla pesca 

necessari per un'adeguata gestione, per controllare le attività di pesca e per garantire un approccio strategico delle attività di acquacoltura.!

Consultazioni	  pubbliche	  
!
•	   Prima	  bozza	  sul	  nuovo	  regolamento	  di	  esenzione	  per	  categoria	  applicabile	  al	  se7ore	  della	  pesca	  

e	  dell'acquacoltura	  	  

Deadline:	  6	  giugno	  2014	  

Link:h.p://ec.europa.eu/dgs/mari:meaffairs_fisheries/consulta:ons/block-‐exemp:on-‐regula:on-‐1/

index_en.htm	  

•	   Consultazione	   sulla	   seconda	   bozza	   del	   nuovo	   regolamento	   de	   minimis	   che	   sos>tuisce	   il	  

regolamento	  n.	  875/2007	  

Deadline:	  23	  maggio	  2014	  

Link:	   h.p://ec.europa.eu/dgs/mari:meaffairs_fisheries/consulta:ons/de-‐minimis-‐regula:on-‐second-‐

draE/index_en.htm	  	  

•	   Consultazione	  delle	  par>	  interessate	  nel	  campo	  dell’estrazione	  mineraria	  dei	  fondali	  marini	  	  

Deadline:	  16	  giugno	  2014	  

Link:	  h.p://ec.europa.eu/dgs/mari:meaffairs_fisheries/consulta:ons/seabed-‐mining/index_en.htm	  	  

•	   Nuovo	  quadro	  per	  le	  misure	  tecniche	  nell'ambito	  della	  Poli>ca	  Comune	  della	  Pesca	  riformata	  

Deadline:	  14	  maggio	  2014	  

Link:	  h.p://ec.europa.eu/dgs/mari:meaffairs_fisheries/consulta:ons/technical-‐measures/index_en.htm	  	  
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SMART	  SPECIALISATION	  STRATEGY	  

La	  strategia	  europea	  a	  sostegno	  
dell’innovazione	  

La politica di coesione 2014-2020 consentirà di impegnare circa 351,8 

miliardi di euro destinati alle regioni, alle città dell'UE e 

all'economia reale. !

Attraverso questo strumento l'UE dovrà realizzare gli obiettivi della 

Strategia Europa 2020: lotta contro i cambiamenti climatici e 

riduzione della dipendenza energetica, della povertà e 

dell’esclusione sociale, crescita e occupazione.!

Il Fondo europeo di sviluppo regionale contribuirà alla realizzazione 

degli obiettivi, orientando le risorse verso priorità fondamentali, 

quali il sostegno per le piccole e medie imprese con lo scopo di 

raddoppiare i fondi da 70 a 140 miliardi di euro in 7 anni. !

I fondi strutturali e d'investimento europei saranno in maggior 

misura orientati ai risultati e avranno una nuova riserva di efficacia 

e efficienza che incentiverà la qualità dei progetti. !

L’efficacia del fondo di coesione e dei fondi per lo sviluppo rurale e 

per la pesca dipenderà dalla governance economica degli Stati 

membri, i quali daranno seguito alle Raccomandazioni dell’UE 

nell’ambito del semestre europeo. !

Il 22 aprile scorso è stato presentato l’Accordo di Partenariato (AP) 

di ogni Stato membro, come contemplato dal Regolamento 

1303/2013 e nel prossimo mese di agosto sarà adottato. !

La Smart Specialization Strategy, prevista nell’ambito della Politica 

di Coesione 2014-2020, indica delle strategie d’innovazione 

flessibili e dinamiche, volte a : !

•Promuovere l’eccellenza europea e il coordinamento degli sforzi 

per il sostegno all’innovazione;!

•Evitare la frammentazione e la tendenza alla sovrapposizione delle 

specializzazioni negli stessi campi; 

!

!

•Sviluppare strategie d’innovazione realistiche e attuabili, in 

particolare nelle regioni meno avanzate.!

L’obiettivo generale della valorizzazione delle eccellenze si 

traduce, a livello operativo, nella promozione di settori e/o di 

nicchie di mercato di quei territori che posseggono determinate 

potenzialità di sviluppo imprenditoriale. L’importanza di tale 

concetto viene sottolineata anche nei tre pilastri (eccellenza 

scientifica, leadership industriale e sfide sociali) del Programma 

Horizon 20200, che stabilisce sinergie con i fondi strutturali, e, più 

in generale, con la Politica di Coesione dell’UE.  Inoltre, la stessa 

Commissione Europea ha evidenziato nella Comunicazione sulla 

Smart Growth la valorizzazione delle eccellenze come 

raccomandazione per: !

Ø migliorare l’efficacia dei sistemi nazionali e regionali 

responsabili dell’attuazione delle politiche di ricerca e 

innovazione; !

Ø ripartire e mettere a sistema gli interventi dei programmi e 

dei fondi europei (Horizon, Cosme, fondi strutturali)  nel 

loro sostengono all’innovazione.!

Chi sono i veri protagonisti dell’elaborazione delle 

strategie d’innovazione?!

Le Autorità nazionali e quelle regionali sono chiamate a svolgere 

un ruolo di primo piano nella Smart Specialization Strategy .  In 

particolare, le Regioni di tutti gli Stati membri saranno responsabili 

della redazione di un documento che delinei la propria strategia, 

a partire dalle risorse e dalle capacità di cui dispongono. Nel 

documento, le Regioni dovranno  individuare  i propri vantaggi 

competitivi e le specializzazioni tecnologiche più coerenti con il 

loro potenziale di innovazione. !

La Commissione europea, nella Comunicazione sulla Crescita 

Intelligente (Smart Growth)  ha sottolineato: “Il supporto della 

politica regionale dovrebbe fare in modo che tutte le regioni siano 

capaci di assorbire e impiegare efficacemente l’innovazione, 

affinché i suoi benefici si diffondano in tutta la Ue, contribuendo 

così a massimizzare il potenziale basato sulla conoscenza”. !

Per quanto concerne la valutazione delle strategie, tale procedura 

deve essere effettuata prima dell’accesso ai finanziamenti 

attraverso la Smart Specialisation Platform (S3Platform). !

Questa piattaforma, alla quale potranno accedere le regioni che 

intendono definire le proprie strategie, promuove la collaborazione 

tra Autorità regionali e nazionali, ricercatori ed esperti dell’Unione 

Europea.
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Inoltre, è stata stabilita una collaborazione con alcuni organismi 

internazionali come l’Ocse e la Banca Mondiale. Il perno della 

piattaforma si trova al  Joint Research Center – Institute for 

Prospective Technological Studies  (IPTS) di Siviglia, costituito da 

un team di tecnici della Commissione europea ed esperti 

internazionali.!

Nel quadro dell’approccio europeo alla Smart Specialization 

Strategy, la Sicilia mira a definire una strategia di crescita e di 

rafforzamento strutturale dell’economia europea incentrata su:!

•! La creazione di un’ economia della conoscenza e 

dell’informazione;!

•! La valorizzazione dei punti di forza dell’economia 

regionale;!

•! La capacita di mettere a sistema tali punti di forza per 

offrire nuove soluzioni e rispondere alle sfide sociali;!

•! Il raccordo con le opportunità di Horizon 2020.!

!

Da un  punto di vista metodologico, tale approccio presuppone 

una selezione delle  filiere regionali più rilevanti  per una 

strategia di crescita e il  raccordo con le piattaforme tecnologiche 

della Rete regionale dell’Alta tecnologia. La Regione  Sicilia  

intende, inoltre, contribuire ad  orientare lo sviluppo 

dell’innovazione verso obiettivi di rafforzamento competitivo 

e diversificazione produttiva, rispondendo così alle sfide di 

medio-lungo periodo  delineate dall’Unione europea.!

La Regione Sicilia è anche tra le regioni  iscritte alla piattaforma 

di Siviglia,  per avviare un confronto su questo tema con gli altri 

territori italiani ed europei.!
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Il	  Turismo	  al	  passo	  con	  i	  tempi !
L’uso	  intelligente	  di	  Internet	  e	  dei	  Social	  Media	  

Nell’era digitale la grande sfida per le PMI del settore turistico è 

quella di stare al passo con i tempi. !

Oggi, infatti, la ricerca di informazioni su viaggi e prenotazioni  è 

diventata una delle cinque principali operazioni svolte online e le 

agenzie virtuali rappresentano il 25% del settore dei viaggi.!

Con l’avvento di internet i consumatori hanno cambiato il modo di 

progettare e prenotare le proprie vacanze. Allo stesso modo, gli 

operatori turistici si sono dovuti adattare a questo cambiamento 

radicale pensando a come poter vendere e promuovere le loro 

destinazioni turistiche on-line; ne  consegue che l'informazione 

tramite le nuove tecnologie è oggi essenziale  per il mercato del 

turismo. !

Si prevede per il futuro una crescita sempre maggiore della 

domanda di servizi turistici personalizzati da parte dei viaggiatori. 

L'agente di viaggio, per poter fare la differenza, dovrà proporre 

soluzioni ad hoc, rispondendo ad una sempre più crescente 

eterogeneità della domanda ed offrendo un servizio personalizzato.!

Questa è una grande sfida per gli operatori e le PMI del settore e 

necessita l’ideazione e l’adozione di nuovi strumenti.!

Per proporre un’offerta personalizzata è opportuno analizzare i 

differenti dati sul turismo disponibili su internet ed  utilizzare 

sistemi innovativi che elaborino le informazioni turistiche raccolte 

su internet e sui Social Network. E’ necessario, inoltre, rendere più 

semplici le operazioni per i consumatori che si trovano a 

confrontare milioni di prezzi on-line e sono costantemente 

bombardati da promozioni e offerte. !

L’Unione Europea finanzia nuove idee per sviluppare sistemi che 

semplificano l’analisi dei dati sul turismo, al fine di  facilitare il 

lavoro degli operatori ed offrire ai turisti maggiori certezze. !

Le nuove idee nel campo delle “ICT” e del turismo possono essere 

finanziate attraverso i fondi indiretti dell’Unione Europea e, nel caso 

della Sicilia, dai fondi strutturali. E’ importante al più presto ideare 

soluzioni innovative nel settore turistico poiché entro gennaio 2015 

si sarà concluso l’iter per l’adozione dei nuovi Programmi Operativi  

(PON).!

Per quanto riguarda i finanziamenti diretti della Commissione 

europea, alcune idee potranno essere finanziate tramite i bandi 

dedicati alle ICT e alle Smart Cities con il Programma Horizon 2020 

per la Ricerca e l’Innovazione.!

!

Il Programma COSME finanzia idee innovative tramite bandi 

specifici che verranno pubblicati nei prossimi mesi e saranno 

rivolti alle PMI del settore turistico. !

BEST	  PRACTICE	  -‐	  Innovazioni	  Sociali	  

SMART	  DMO	  –	  Un	  proge.o	  vinto	  dall’Associazione	  

“Calabresi	  Crea:vi”	  e	  finanziato	  dal	  FESR	  a7raverso	  il	  

bando	  “Smart	  ci>es	  and	  communi>es	  and	  social	  

innova>on”.	  Smart	  DMO	  è	  una	  pia.aforma	  collabora:va	  

per	  l'oVmizzazione	  del	  Des,na,on	  Management,	  ovvero	  

dei	  processi	  che	  perme.ono	  di	  creare	  un’	  offerta	  integrata	  

intorno	  ad	  un	  a.ra.ore	  turis:co.	  

E’	  uno	  spazio	  collabora>vo	  digitale	  per	  consen:re	  agli	  

a.ori	  priva:	  e	  pubblici	  della	  filiera	  turis:ca	  di	  fare	  sistema,	  

creando	  un’offerta	  finalmente	  integrata:	  uno	  strumento	  

online	  per	  condividere	  e	  scambiare	  conoscenze,	  

per	  incen:vare	  l’u:lizzo	  del	  web	  da	  parte	  di	  en:,	  is:tuzioni,	  

micro-‐imprese	  e	  PMI.	  	  	  
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Oggi l’innovazione è fondamentale per le imprese che vogliono fare business nel campo del turismo, tuttavia sono diverse le problematicità 

che gli operatori del settore devono affrontare. !

Criticità principali:!

- Le PMI faticano a rinnovarsi. Uno dei maggiori ostacoli riscontrati nel 2014 per i tour operator e le PMI del  settore turistico è il corretto 

utilizzo dei canali telematici, per coinvolgere i consumatori ed ottenere il giusto equilibrio tra marketing online e metodi tradizionali. !

- Disequilibrio tra “grandi” e “piccoli”. I grandi operatori hanno colto le opportunità offerte da internet e hanno sviluppato le proprie 

applicazioni di commercio online, dando vita a reti mondiali di prenotazione e distribuzione che collegano distributori e fornitori per la 

vendita dei loro prodotti e servizi. Purtroppo, la maggior parte delle PMI che operano in ambito turistico non hanno fatto uso delle reti di 

distribuzione online a causa dei costi elevati ed hanno invece optato per la creazione di propri siti internet con una  portata di gran lunga 

inferiore rispetto alle grandi reti.!

TOURISMLink	  

!
Di fronte alle problematicità che colpiscono le PMI, la Commissione 

europea ha lanciato l’iniziativa ICT & Tourism che si propone di 

aiutare le PMI a interconnettersi con tutti gli operatori del mercato 

interessati, attraverso le reti di distribuzione a prezzi accessibili, 

contribuendo, in tal modo, a partecipare alla catena del valore 

digitale.!

L’iniziativa, che ha preso il via nel 2012, ha portato alla realizzazione 

di un portale per assistere le imprese (soprattutto le PMI) in ogni 

fase del loro processo decisionale del business. Il portale fornisce 

strumenti ICT di business e aiuta, quindi, qualsiasi azienda del 

settore turistico ad impostare, gestire e promuovere la propria 

attività. Link del portale: http://www.tourismlink.eu/ !

Tourism	  Business	  Portal 
Un’altra iniziativa promossa dalla DG Industria è il “Tourism 

Business Portal”, un portale dedicato a chi fa business nel settore 

turistico.!

L’obiettivo è fornire tutte le informazioni e gli strumenti per 

migliorare le performance e la gestione delle PMI che si occupano 

di turismo. La sfida è l’aumento della competitività tra le PMI e le 

aziende del settore. !

Il sito presenta una sezione dedicata alle informazioni necessarie 

per avviare un’attività nel settore turistico ed offre strumenti 

pratici, tutorial e best practices alle quali le PMI  possono ispirarsi.!

ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/tourism-business-

portal/index_en.htm !

FARE BUSINESS!

Soluzioni intelligenti per le PMI 
del settore turistico 
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CONDIZIONI DI LAVORO DEGLI STAGISTI:!
un quadro europeo di qualità per i tirocini !

Lo scorso 10 marzo il Consiglio dell’Ue ha adottato  una Raccomandazione 

relativa a un quadro di qualità per i tirocini.!

Tale documento è volto a garantire agli stagisti un’esperienza di alta qualità, 

non sempre facile da trovare.  In effetti, un’indagine dell’ Eurobarometro di 

novembre 2013 rilevava i dati seguenti : !

•! Il 60 % degli stage non prevede retribuzione e tra gli stagisti      

remunerati meno della metà ritengono che le somme versate siano appena sufficienti a coprire le spese ; !

•! Quattro stagisti su dieci effettuano il tirocinio senza una  convenzione né un contratto di stage con l’azienda o ente      

ospitante; !

•! Circa il 30% degli stage  non offre condizioni di lavoro accettabili o un apprendistato di qualità. !     

•! Le esperienze all’estero sono ancora rare: in media solo il 10% degli stage sono svolti in un altro paese.  !     

Il nuovo quadro di qualità per gli stage stabilisce i seguenti principi:!

I tirocini dovranno essere regolati da una convenzione scritta stipulata all’inizio dello stage tra lo stagista e l’ente ospitante, 

indicando in maniera chiara e precisa:!

•! Il contenuto dell’apprendistato e della formazione; !

•! La supervisione (designazione di un tutor);!

•! Le condizioni di lavoro (durata limitata che, in linea di principio, non ecceda  i sei mesi, orari, remunerazione o 

rimborso spese e sicurezza sociale).!

Alla fine dello stage gli enti ospitanti rilasceranno un certificato attestante le competenze acquisite dallo stagista.  !

Gli stage transfrontalieri saranno facilitati grazie ad un quadro giuridico nazionale semplificato, a regole chiare concernenti 

l’accoglienza degli stagisti provenienti da altri Paesi membri e all’alleggerimento delle formalità amministrative. !

L’obiettivo è di permettere agli stagisti di acquisire esperienze professionali utili in condizioni lavorative sicure per potere 

avere maggiori possibilità di lavoro. !

Gli Stati membri adatteranno nei prossimi mesi le proprie legislazioni nazionali e regionali secondo i principi della 

Raccomandazione. !

!
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Horizon2020 è il nuovo programma dell’UE a sostegno della Ricerca e dell’Innovazione per il periodo 2014-2020, che prevede un budget 

di 80 milioni di euro e finanzia progetti  interdisciplinari sulle seguenti tematiche:!

-  eccellenza scientifica;!

-  leadership industriale;!

- sfide sociali, in particolare, l’integrazione della nuova generazione in un’Europa innovativa, inclusiva e sostenibile (bando 1), le cui 

azioni di ricerca saranno completate da ulteriori azioni finalizzate ad incentivare  i giovani  all’istruzione e alla carriera scientifica  (bando  

2). 

!

Horizon 2020: 2 bandi nel campo della gioventù !

La nuova generazione in un’Europa innovativa, inclusiva e sostenibile (H2020-YOUNG-SOCIETY-2014)!

Questo bando si rivolge ai giovani, alle loro capacità, alle loro prospettive e ai loro bisogni esplorando una moltitudine di dimensioni, da 

quella economica e sociale a quella individuale, al fine di assicurare la piena partecipazione all’interno di un’Europa innovativa, inclusiva e 

sostenibile. Un’attenzione specifica sarà prestata alla diversità dei giovani in Europa e agli aspetti di uguaglianza di genere. !

•! Il Budget disponibile per questo bando: 19 milioni di euro!

•! Scadenza: 3 giugno 2014 !     !!!!!!!
3 argomenti:!

Iniziale insicurezza lavorativa ed esclusione dal mercato del lavoro  (YOUNG-1-2014):!

•! La ricerca produrrà un’analisi approfondita della situazione dei giovani nel mercato del lavoro in Europa in una prospettiva      

comparata. In particolare, la ricerca investigherà sulle importanti differenze nelle performance dei mercati del lavoro, 

dell’assistenza sociale, dei servizi e delle misure per la gioventù  esistenti tra i diversi Stati membri, analizzando i loro fattori, 

specialmente dal punto di vista giovanile, al fine di identificare i modi più efficaci per l’organizzazione del mercato del lavoro.  !

•! Budget per progetto : tra 1,5 e 2,5 milioni di euro !     !
Mobilità dei giovani: opportunità, impatti e politiche  (YOUNG-2-2014):!

•! La ricerca dovrebbe guardare ai diversi modelli e tipi di mobilità dei giovani all’interno dell’UE, prendendo in considerazione gli      

obiettivi, la lunghezza della permanenza, la motivazione e le caratteristiche delle persone che si trasferiscono all’estero, incluse le 

differenze tra uomo e donna e quelle di background socio-economico. Si dovrebbero analizzare i processi di selezione e di 

reclutamento, il ruolo dell’informazione e il supporto ai servizi, così come le problematiche riguardanti la lingua, l’integrazione, 

l’organizzazione di una nuova vita, la ricerca di soluzioni all’estero o nel Paese di appartenenza. !

•! Budget per progetto : tra 1,5 e 2,5 milioni di euro !     !
Impegno politico e sociale dei giovani e le loro prospettive in Europa  (YOUNG-5a-2014 and YOUNG 5b- 2014):!

Esplorare le prospettive dei giovani in Europa e i modi in cui essi s’impegnano per modellare il loro futuro rappresenta un elemento 

cruciale per il successo di lungo periodo del progetto europeo. !

I candidati dovranno fare riferimento nelle loro proposte o alla parte a) o a quella b) dei seguenti temi: 
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a)! Ricerca (YOUNG-5a-2014): !

La ricerca analizzerà le ragioni per declinare la fiducia ed esaminare qualitativamente come i valori e gli obiettivi comuni dei 

giovani, spesso influenzati da esperienze di mobilità, si confrontano con le dinamiche sociali generali a livello europeo.  Inoltre, 

questa ricerca esaminerà come stimolare al meglio l’impegno politico e sociale dei giovani per rafforzare il progetto europeo e 

come essi reputano il loro ruolo nella formazione della storia europea.!

•!  Budget per progetto: tra 1,5 and 2,5 milioni di  euro !     

b)!  Innovazione(YOUNG-5b-2014): !

Le azioni previste per l’innovazione sulla partecipazione aperta e sull’impegno aperto dovranno sviluppare servizi riutilizzabili, 

metodi e pratiche che permettano alle Autorità pubbliche di velocizzare i processi decisionali. Il progetto deve dimostrare che 

l’impegno aperto deve essere radicato all’interno e diventare parte dei processi pubblici, identificandone  le barriere per un 

impiego su larga scala. I servizi devono essere aperti e devono tenere in considerazione le differenze politiche, organizzative, 

sociali, linguistiche e culturali dell’UE. Dovranno essere affrontate la protezione transfrontaliera, la privacy dei dati e altre 

questioni di sicurezza.!

Budget per progetto: tra 1 e 3 milioni di  euro 

Bando per attrarre i giovani verso l’istruzione e la carriera scientifica (H2020-SEAC2014-1)!

Le società basate sulla conoscenza devono rendere l’istruzione e la carriera in campo scientifico interessante per i giovani, al fine di 

permettere ai cittadini, in possesso di una conoscenza scientifica, di partecipare attivamente allo sviluppo sociale e di optare per una carriera 

scientifica. Per raggiungere tale obiettivo questo bando mira a: !

- Sviluppare una cittadinanza scientifica promuovendo azioni pedagogiche innovative nel campo dell’istruzione per incentivare i giovani, in 

modo particolare il mondo femminile, verso gli studi scientifici.!

In tal modo, si  intendono  fronteggiare  le sfide che i giovani si troveranno ad affrontare nella loro carriera in ambito scientifico, tecnologico, 

ingegneristico e innovativo; !

- Incentivare tematiche sulla Ricerca e Innovazione negli Studi di Istruzione Superiore;!

- Facilitare l’accesso alle carriere scientifiche incrementando il livello del servizio EURAXESS Services Network.  	  
•! Budget disponibile per il bando: 12,2 milioni di euro!

•! Scadenza: 2 ottobre 2014 !     

Modi innovativi  per attrarre i giovani all’istruzione e alla carriera in ambito scientifico (SEAC-1-2014):!

•! L’azione mira a supportare una serie di attività che intendono innalzare la consapevolezza dei giovani sui vari aspetti sociali della 

scienza e della tecnologia ed affrontare le sfide di coloro che intraprendono una carriera in ambito STEM (scienza, tecnologia, 

ingegneria e matematica). !

Le proposte si focalizzeranno sui metodi e/o sugli incentivi dirette ad  attrarre i giovani verso le carriere scientifiche e tecnologiche.  !

•! Budget per progetto: Tra 1 e 1,8 milioni di euro!

Ricerca Responsabile e Innovazione nei Programmi di Studi dell’Istruzione Superiore  (SEAC-2-2014):!

•! L’azione è finalizzata allo sviluppo di programmi di studio aperti comprendenti  tutte le cinque RRI (impegno sociale, eguaglianza      

di genere nella Ricerca e nell’Innovazione, accesso aperto, insegnamento della scienza e dell’etica), attraverso un approccio più 

semplice per gli studenti,  formatori professionali ed insegnanti degli Istituti di Istruzione Superiore.!

•! Budget per progetto: tra 1 e 1,5 milioni di euro!     

Operazione transnazionale di EURAXESS Service network (SEAC-3-2014):!

•! L’obiettivo dell’azione è diversificare ulteriormente i servizi forniti dai Centri di Servizio EURAXESS,  che si occupano della 

formazione dei giovani ricercatori in Europa.  Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alle studentesse e alle ricercatrici degli 

Istituti di Istruzione Superiore, incluso l’aspetto della loro mobilità, allo scopo di contribuire alla Ricerca Responsabile e 

all’Innovazione, nonché al completamento dell’ERA (Area di Ricerca Europea).!

Budget per progetto: 3,6 milioni di euro 
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I vantaggi della “digitalizzazione”!

Gli studi hanno dimostrato che in Europa le PMI crescono 2-3 volte 

più velocemente quando utilizzano tecnologie digitali innovative, 

creando, quindi, nuovi posti di lavoro. Si stima, infatti, che in tale 

ambito verrebbero creati 1,5 milioni di nuovi posti di lavoro, se 

l'Unione europea rispecchiasse la performance degli Stati 

Uniti o della Svezia.!

Le nuove opportunità digitali, che offrono un 

valore aggiunto alle imprese europee, sono 

tantissime:  le recenti tecnologie digitali, le 

soluzioni di telefonia mobile e “social”, il 

“cloud computing”, l’analisi di dati in poco 

tempo e a costi bassi, la digitalizzazione della 

produzione, le tecnologie digitali per la 

progettazione e la verifica  di nuovi prodotti 

industriali , ecc.!

Queste tecnologie sono un potenziale per la creazione d’impresa in 

Europa, grazie alle nuove opportunità di mercato, a flussi di 

reddito più elevati, a una maggiore fornitura di servizi, all’aumento 

della produttività e della competitività. In definitiva, la 

digitalizzazione della produzione trasforma e migliora l'intera 

industria manifatturiera.!

Tuttavia, questo enorme potenziale è poco sfruttato in Europa. Il 

41% delle imprese continuano a non essere “digital” e solo il 2% 

ottengono pienamente profitto dalle opportunità digitali.!

WATIFY	  –	  La	  nuova	  sfida	  UE	  per	  
“digitalizzare”	  le	  imprese	  

La sfida principale che gli imprenditori europei devono affrontare 

non è la mancanza di grandi idee, ma la paura di trasformare queste 

in realtà. Sebbene, in Europa,  il numero di coloro  che  desiderano  

avviare una start-up sia lo stesso che in  USA, solo il 6% degli europei 

la inizia effettivamente contro il 13% degli statunitensi.!

Ecco perché la Commissione europea ha lanciato, il 29 aprile 

2014, la piattaforma on-line “Watify”. L’obiettivo è la 

promozione dell'imprenditorialità digitale per 

eliminare dubbi e paure che bloccano i futuri 

imprenditori. Si stima, infatti, che verrebbero 

creati 1 milione e mezzo di nuovi posti di 

lavoro nel settore dell’economia digitale, se 

l'intera UE rispecchiasse l'andamento 

imprenditoriale degli Stati Uniti o della Svezia. !

Watify, oltre ad aiutare gli imprenditori a superare le 

barriere iniziali, ha lo scopo di supportare le imprese nei 

diversi settori industriali, mostrando loro tutte le opportunità per 

trasformare la loro attività utilizzando le tecnologie digitali. 

L'iniziativa “Watify” verrà promossa in tutta Europa per due anni.!

La piattaforma è un sito interattivo che coinvolge direttamente gli 

imprenditori, dà risposte ai loro dubbi, fornisce linee guida a quanti 

vogliono avviare un’attività on-line o espanderla all’estero, presenta 

best practices, video e citazioni di imprenditori di successo e 

sponsorizza eventi di sensibilizzazione su Watify in tutta Europa.!

Inoltre, è stato istituito un Consiglio di Stati membri 

sull’Imprenditorialità Digitale, composto dai responsabili politici 

degli Stati membri competenti nel settore, al fine di scambiare 

opinioni ed esperienze, coordinare le politiche ed elaborare una 

strategia europea comune per l’imprenditorialità digitale. !

!
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Le altre azioni dell’Unione Europea!

Nel Piano d'Azione per l'Imprenditorialità 2020, la Commissione 

europea sottolinea che l’utilizzo “intelligente” delle ICT (Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione) è veicolatore di 

imprenditorialità, crescita e occupazione.!

Le azioni rilevanti e le iniziative avviate dall’UE in questo campo 

comprendono:!

• L'iniziativa START-UP EUROPE  per rafforzare il contesto 

imprenditoriale sul web e nel campo delle ICT.!

• Il dialogo aperto con le principali parti interessate e la ricerca 

"Fare Business nell'era digitale", che ha individuato le 

principali tendenze tecnologiche e ha proposto una strategia 

basata su cinque pilastri e 21 Raccomandazioni da attuare a 

livello nazionale e regionale.!

•Il “Digital Entrepreneurship Monitor”: uno strumento per 

monitorare le principali tendenze tecnologiche e di mercato, le 

opportunità di business emergenti, i nuovi modelli di business 

e il loro impatto sull'economia europea, nonché le iniziative 

politiche nel settore in tutta Europa.!

•Un’importante campagna pan-europea di sensibilizzazione e 

di “eMentoring” per incentivare e sostenere nuove idee di 

business utilizzando le tecnologie digitali (all’interno della 

campagna vi è anche l’iniziativa Watify).!

•La costituzione di un Forum Strategico Politico 

sull’Imprenditoria Digitale per assicurare una buona 

governance politica in questo settore. Il Forum è stato avviato 

nello scorso mese di  febbraio. 

Best practices e iniziative degli Stati membri!

Germania: In Germania, la rete “eCompetence” aiuta le 

aziende ad aumentare la loro efficienza utilizzando 

applicazioni ICT e digitalizzando i propri processi di business, 

fornendo conoscenze preziose, informazioni pratiche, 

assistenza specialistica e supporto nella scelta e nell’uso di 

soluzioni ICT adeguate. !

Danimarca: Il Centro IBIZ (un partenariato pubblico-privato) 

promuove l'adozione di tecnologie digitali innovative da parte 

delle PMI. Alcune delle attività di IBIZ comprendono: !

-l'organizzazione del "Tour Danimarca" per gli imprenditori di 

tecnologie digitali che visitano le zone rurali  dove si trovano 

molte piccole e medie imprese danesi;!

-lo sviluppo di semplici strumenti di “self-help” che gli 

imprenditori possono utilizzare e condividere per 

incrementare  i loro guadagni.!

Italia: In Italia, l'iniziativa “Dinameeting” ha lo scopo di creare 

una cultura imprenditoriale digitale promuovendo e 

diffondendo le migliori prassi per le aziende che vogliono 

investire nelle ICT. Ciò avviene attraverso un modello di 

Business To Business (B2B), in cui le società forniscono 

consulenza ad altre aziende. “Dinameeting” ha identificato 10 

Piccole e Medie Imprese "campioni", che, a seguito 

dell'adozione delle ICT, hanno riscosso successo o hanno 

cambiato radicalmente i loro modelli operativi. Attraverso 

questi modelli, altre aziende aspiranti sono state incoraggiate e 

hanno ottenuto consigli utili su come investire nelle nuove 

tecnologie. !
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Con l’acronimo EUSAIR si fa riferimento alla Strategia 

dell'Unione europea per la Regione adriatico-ionica, costituita da 

quattro Stati membri UE (Croazia, Grecia, Italia e Slovenia) e quattro 

paesi non UE  (Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia). 

L’obiettivo generale della Strategia è promuovere una prosperità 

economica e sociale sostenibile della Regione adriatico-ionica 

mediante la crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro, 

migliorandone l’attrattività, la competitività, la connettività e 

tutelando, nel contempo, l’ambiente delle zone interne e gli 

ecosistemi costieri e marini. Per far ciò, sono previsti quattro pilastri 

tematici: !

•!promuovere una crescita marina e  marittima innovativa; !

•!collegare la Regione; !

•!preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente; !

•!aumentare l’attrattività della Regione. !

In ordine al primo pilastro, l’obiettivo è di sviluppare il settore 

della pesca in modo che risulti forte e sostenibile, creando, quindi,  

posti di lavoro. Il secondo pilastro individua nei rapporti fra le varie 

Regioni coinvolte un importante vantaggio anche da un punto di 

vista del rispetto dei requisiti energetici. Il terzo pilastro riguarda un 

ambito molto importante, come quello dell’ambiente costiero e 

marino  dell’Adriatico e dello Ionio, che ospita un’enorme diversità 

di habitat e di specie. L’ultimo pilastro è particolarmente 

significativo in quanto tratta una delle attività principali della 

costituenda  Macroregione, ovvero il turismo, che rappresenta la 

spina dorsale dell’economia nelle regioni costiere. Grazie 

all’incremento del numero delle crociere nelle aree interessate, il 

settore turistico registrerà un’ulteriore crescita. Il Comitato 

Economico e Sociale Europeo (CESE), su richiesta della 

Commissione Europea, ha formulato un parere (ECO/359) in merito 

alla suddetta Strategia, evidenziando, tra l’altro, che così come 

la  cooperazione regionale adriatico-ionica è fondamentale per 

assistere i paesi dei Balcani occidentali nel processo di preadesione e 

per rafforzare i legami con le macroregioni del Danubio e del 

Baltico, è parimenti essenziale considerare lo spazio adriatico-ionico 

come un'area funzionale del bacino del Mediterraneo. Il CESE 

ritiene che l'EUSAIR debba prevedere un programma completo con 

un elenco di progetti e iniziative orientato all'azione. La strategia 

dovrebbe fare uso delle buone pratiche già sviluppate da altre 

strategie macroregionali (Mar Baltico, Danubio e Atlantico) e 

avvalersi dell’ Unione per il Mediterraneo, (parere esplorativo del 

CESE  “Sviluppo di una strategia macroregionale per la regione del   

Mediterraneo - i vantaggi per gli Stati membri insulari),                     

della  Strategia   Europa   2020,   dei   programmi   e  delle  misure  di

finanziamento UE esistenti. Ecco perché risulta fondamentale il 

coinvolgimento di alcune regioni, prime fra tutte la Sicilia, che per 

la loro posizione geografica rivestono un ruolo determinante di 

trait d’union  per le azioni che si vorranno intraprendere.!

A tal proposito il CESE, in collaborazione con il Dipartimento 

regionale degli Affari Extraregionali, organizzerà  a Palermo il 27 

e 28 maggio a Palazzo Sant’Elia, sede della Provincia regionale, 

due giornate studio dedicate alla Strategia Macroregionale 

Adriatico-Ionica.!

Un altro aspetto evidenziato dal CESE è il mancato 

coinvolgimento del settore privato nell’attuazione della strategia 

EUSAIR, che, al contrario, necessità di azioni di PPP (partenariato 

pubblico privato) per accelerare la crescita e l’occupazione 

nell’area di interesse. !

Un forte spunto, in questo senso, potrebbe essere dato dal 

“Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio”, 

che negli ultimi anni ha creato una rete di diverse realtà locali. !

 E’ superfluo sottolineare che, per una politica di governance 

allargata, è necessario coinvolgere tutte le parti interessate sia nel 

settore pubblico che in quello privato.!

EVENTI	  
27	  e	  28	  Maggio	  Palazzo	  Sant’Elia	  
Palermo:	  audizione	  pubblica	  sull’	  

EUSAIR

Verso una Strategia dell’UE per la Regione Adriatica e Ionica 
(EUSAIR)!
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Prossimi	  even>	  in	  programma

Ogni anno,  il 9 maggio, si celebra la Festa dell’Europa in ricordo della presentazione della Dichiarazione di Schuman, atto che segnò 

l’inizio del processo d’integrazione europea. Nell’ambito delle iniziative per la “Festa dell’Europa 2014 – Agire. Reagire. Decidere”,  il 12 

maggio, alle ore 10.00,  nella Sala Martorana di Palazzo Comitini (sede della Provincia Regionale di Palermo), avrà luogo il seminario “I 

Programmi di Finanziamento Europei” alla presenza del Presidente della Regione Siciliana, On.le Rosario Crocetta, del Commissario 

Straordinario della Provincia Regionale di Palermo, Gen.le Domenico Tucci e del Presidente di Euromed Carrefour Sicilia – Antenna 

Europe Direct, dott. Antonino Tilotta.    !

L’evento, organizzato da Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct Palermo in collaborazione con il Dipartimento degli 

Affari Extraregionali e l’Ufficio di Bruxelles della Presidenza della Regione Siciliana, ha  l’obiettivo di dare informazioni sui principali 

programmi europei, quali ERASMUS+, Europa Creativa, Horizon 2020, Europa per i Cittadini, i programmi per il  Turismo e quelli per la 

Cooperazione Mediterranea.!

La dott.ssa Maria Cristina Stimolo, Dirigente Generale del Dipartimento degli Affari Extraregionali e Dirigente dell’Ufficio di 

Bruxelles, aprirà i lavori  relazionando sui programmi di finanziamento diretti.!

Seguiranno gli interventi dei componenti dell’Ufficio di Bruxelles: la dott.ssa Jeanne Perego illustrerà  il programma Erasmus+,  i 

progetti di mobilità dei giovani e ”L’ Europa per i cittadini”,  la dott.ssa  Loredana Amenta presenterà i programmi per il turismo e  

“Europa Creativa”, il dott. Giuseppe Guerrera curerà un focus sull’energia all’interno di Horizon 2020 e il dott. Bruno Cortese parlerà di 

“Cooperazione Mediterranea”.!
Il relatore dott. Giovanni Meli,  funzionario del Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana, concluderà i lavori con la 

presentazione della nuova programmazione regionale 2014-2020. 
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La	  nota	  informa:va	  verrà	  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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