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Lo scorso 2 e 3 dicembre 2014 hanno avuto luogo presso l’Ufficio di Bruxelles due 

giornate  informative  e  di  aggiornamento  sulle  Politiche  europee  rivolte  ad  una 

delegazione di deputati dell’Assemblea regionale siciliana, in particolare componenti 

della  “  Commissioni   per  l'esame  delle  attività  dell'Unione  europea”  e  della 

“Commissione Affari istituzionali”. 

Questa iniziativa ha preso spunto, in occasione di una visita presso i nostri Uffici del Presidente e del Vice Presidente della Commissione 

“Affari europei” dell’Assemblea regionale siciliana, presenti a Bruxelles per partecipare agli Open Days nello scorso mese di ottobre.

Illustrando le attività dell’Ufficio e con riferimento alle recenti giornate informative e di aggiornamento sulle Politiche europee, dedicate 

all’Area  della  Dirigenza  dell’Amministrazione  regionale,  organizzate  in  collaborazione  con  il  Dipartimento  regionale  degli  Affari 

extraregionali, è emersa l’opportunità di realizzare un evento simile, rivolto ai Deputati dell’Assemblea regionale siciliana

Alle sessioni di aggiornamento hanno partecipato gli Onorevoli Francesco Cascio, Salvatore Cordaro, Maria Leonarda Maggio, Michele 

Cimino e Antonello Cracolici.

Il 2 dicembre

Nella prima giornata sono stati analizzati i nuovi indirizzi della strategia Europa 2020, con particolare attenzione agli strumenti in grado 

di  rendere  la  Pubblica  Amministrazione  più  coerente  con  la  nuova  Politica  di  Coesione,  nonché  alla  richiesta  sinergia  tra  i  Fondi 

strutturali.

Hanno relazionato per questi temi, la dott.ssa  Angela Guarino – Componente direttivo del CLENAD Italia, la dott.ssa Gilda Carbone – 

Funzionario della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea.
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Un focus di particolare importanza ha riguardato l’intervento del dott. Lucio Paderi – Programme 

manager  della  Direzione  Generale  Politica  Regionale  della  Commissione  Europea,  che  ha 

contribuito  ad  aggiornare  lo  stato  di  attuazione  dei  Programmi  operativi,  inerenti  il  Fondo 

Europeo di Sviluppo regionale ancora in attesa di chiusura, nonché a sottolineare punti di forza e 

debolezza del nuovo Programma Operativo FESR della Sicilia per il periodo 2014-2020, ancora in 

fase negoziale e che sarà definitivamente approvato, presumibilmente in una fase avanzata del 

2015.  

I lavori della prima giornata sono stati chiusi dalle presentazioni di due best practice della Repubblica Ceca e della Regione Galizia, esempi 

di efficienza e innovazione nelle rispettive Pubbliche Amministrazioni. Per la regione spagnola ha relazionato la Direttrice della sede di 

Bruxelles  della  Fondazione  Galizia,  dott.ssa  Ana  Ramos  Barbosa  e  per  la  Repubblica  Ceca  il  Responsabile  della  Rappresentanza 

Permanente , dott. Jan Král.

Dott. Lucio Paderi

Il 3 dicembre

La seconda sessione di aggiornamento ha riguardato un approfondimento sui Programmi Operativi della Sicilia inerente il Fondo Sociale 

europeo, la nuova Politica di Sviluppo Rurale dell’UE per il periodo 2014-2020, nonché una carrellata di alcuni Programmi di iniziativa 

comunitaria a valere sui Fondi cosìdetti diretti. 

Il Focus sul Fondo Sociale europeo è stato condotto dal dott. Claudio Spadon, della Rappresentanza Permanente italiana presso l’UE, che 

ha sintetizzato gli ultimi aggiornamenti sullo stato dei Programmi Operativi della Sicilia a valere sul FSE, evidenziando, tra l’altro, gli sforzi 

della Commissione Europea nel promuovere l’imprenditorialità, grazie agli investimenti per i giovani, per il tramite di strumenti come 

Garanzia Giovani che hanno il concreto obiettivo della creazione di nuovi posti di lavoro. Sulla Politica di Sviluppo Rurale dell’UE, ha, 

invece, relazionato il dott. Flavio Conti, Policy Officer della DG Agri della Commissione Europea.

Nel corso della mattinata la dott.ssa Magda De Carli, Vice Capo Unità della Direzione Generale Ricerca e Innovazione della Commissione 

Europea, ha illustrato le sinergie tra il Programma Horizon 2020 e i Fondi strutturali .La dott.ssa Roberta Moscon, Esperto Nazionale 

Distaccato presso l’Unità Istruzione superiore ed Innovazione, Imprenditorialità, EIT della Direzione Generale EAC Educazione e Cultura 

della Commissione Europea, ha presentato il Programma Erasmus Plus e le sue parti innovative , che promuove la cooperazione tra le 

Università e le Imprese, al fine di innovare percorsi di studio, in grado di essere più rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro.

Infine,  come previsto dai lavori  programmati,  a fine mattinata,  si  è  svolto un incontro tra il  Presidente della Regione,  i  Parlamentari   

europei eletti nel collegio Sicilia e Sardegna e i  Deputati regionali dell’ARS presenti alle sessioni di aggiornamento, che è stato un’utile 

occasione per rinsaldare i rapporti tra il Governo regionale, il Parlamento siciliano e la Deputazione eletta a Bruxelles, al fine di rinforzare 

le posizioni comuni tra le due Isole in tutti gli ambiti, oggetto di osservazione da parte dei Servizi dell’Unione Europea, auspicando, nel 

contempo, un maggiore utilizzo dell’Ufficio di Bruxelles nelle attività proprie degli stessi Parlamentari europei.

L’incontro tra il Presidente Crocetta, gli Europarlamentari e i Deputati siciliani
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Il contesto energetico globale

L’Unione  Europea  vive  attualmente  in  un  difficile  contesto 

energetico,  costretta  ad  affrontare  le  gravose  problematiche 

relative  alla  sicurezza  degli  approvvigionamenti  energetici.  Il 

60% della nostra energia viene, infatti, importata da Paesi terzi. 

Questo comporta una forte  vulnerabilità  europea in termini  di 

sicurezza degli approvvigionamenti, soprattutto se si considera il 

fatto che spesso la nostra energia dipende da connessioni fisiche, 

come gasdotti  o oleodotti,  controllate da Paesi  terzi.  Da qui,  il 

dilemma  sulla  fornitura  di  gas  dalla  Russia  e  dai  Paesi  alla 

frontiera est dell’Europa. A occidente, invece, l’UE si confronta 

con gli Stati Uniti , che stanno portando avanti una vera e propria 

“rivoluzione” energetica,  utilizzando i  gas di  scisto (shale gas) 

per ottenere una completa indipendenza energetica. 

A  queste  problematiche,  si  aggiunge  la  conseguente  guerra 

globale sui prezzi del petrolio, dove l’Europa è costretta a pagare 

il prezzo più alto. L’UE, consapevole di questa situazione, deve 

prendere posizione.

I Ministri dei Paesi membri si stanno muovendo in questo senso, 

per portare avanti delle politiche comuni europee, che possano 

trovare  soluzioni  in  termini  di  efficienza  energetica.  A ottobre 

2014,  il  Consiglio  dell’Unione  europea  ha  rinnovato,  infatti,  la 

decisione di passare a una de-carbonizzazione del nostro sistema 

energetico,  fissando  un  primo  target,  da  raggiungere  entro  il 

2020,  cioè  il  taglio  del  20%  delle  emissioni  di  carbonio.  Il 

perseguimento dell’efficienza energetica è la politica europea più 

importante se si vogliono davvero ridurre i costi dell’energia per i 

cittadini e per le imprese degli Stati membri. E’ per questo motivo 

che la Commissione europea sta investendo nella riduzione della 

domanda globale di energia e nell’utilizzo di tutte le tecnologie a 

disposizione per migliorarne l’efficienza.	  	  

Le azioni specifiche della Commissione Europea

Sono 5 i pilastri che l’Unione intende raggiungere: affrontare il 

problema della sicurezza degli  approvvigionamenti; completare 

il  mercato  unico  per  l’energia;  moderare  la  domanda;  de-

carbonizzare  il  sistema  energetico;  promuovere  la  ricerca  e 

l’innovazione.

EFFICIENZA ENERGETICA

Le misure intraprese dall’UE e il ruolo di Horizon2020

Nello  specifico,  per  quanto  riguarda  l’efficienza  energetica,  gli 

obiettivi  di  efficienza  energetica  da  raggiungere  sono  tre:   il 

condizionamento  e  il  riscaldamento  degli  edifici,  i  trasporti  e  i 

prodotti, quali l’eco-design e le etichette energetiche. 

Gli  strumenti  con  i  quali  la  Commissione  europea  intende 

perseguire tali obiettivi sono due: 

1. I  finanziamenti destinati  all’efficienza energetica sotto forma di 

Fondi Strutturali  e  per l’Investimento,;  di  finanziamenti  diretti, 

come Horizon 2020 e attraverso il Piano Junker, che prevede una 

serie di investimenti, anche nel settore dell’efficienza energetica, 

per far ripartire l’economia europea. 

2. Attraverso il Quadro normativo dell’UE, che è il più avanzato in 

materia di efficienza energetica a livello mondiale. 

L’obiettivo finale  della  Commissione è  quello  di  fornire  liquidità 

agli attori chiave delle comunità regionali e locali, che giocano un 

ruolo fondamentale per mettere in campo le azioni che l’UE intende 

perseguire. 

Horizon 2020 e i bandi specifici sull’Energia Efficiente

Per la prima volta, la Commissione europea coprirà, attraverso il 

Programma  Horizon  2020,  il  ciclo  completo  d’innovazione  per 

l’energia efficiente. Questo servirà a creare una piattaforma solida, 

su cui basare le politiche energetiche per il futuro.

Per il 2015, la Commissione ha previsto una tranche di finanziamenti 

rivolti esclusivamente all’energia efficiente, che toccano 16 “topic” 

diversi. Proprio su questo tema, l’EASME, Agenzia Esecutiva per le 

PMI, il 12 dicembre 2014, ha organizzato a Bruxelles una Giornata 

Informativa  per  aggiornare  tutti  gli  stakeholder  europei  sui  nuovi 

bandi pubblicati all’interno del Programma Horizon 2020. 

Nello  specifico,  si  parla  di  energia  efficiente  all’interno del  terzo 

pilastro di Horizon 2020, quello dedicato alle “Sfide per la Società”, 

che  stanzia  5.9  miliardi  di  euro  in  7  anni  a  favore  dei  progetti 

relativi all’energia sicura, pulita ed efficiente. Per il 2015, invece, i 

finanziamenti previsti per il settore Energia Efficiente saranno 101 

milioni di euro. 

https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-energy-efficiency-information-day
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-energy-efficiency-information-day
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La tabella sottostante mostra tutti i 16 “topic” relativi all’Energia 

Efficiente,  suddivisi  per  tipologie  di  azione:  IA  (Azione  per 

Innovazione),  RIA (Azione  per  Ricerca  e  Innovazione)  e  CSA 

(Azione per Coordinamento e Sostegno). 

Le novità per il  2015 sono costituite da 2 bandi che affrontano 

soggetti nuovi: EE-06 , la risposta alla domande degli edifici, ed 

EE-17 , l’Innovazione attraverso i grandi gruppi di acquisto. La 

caratteristica di questi bandi è  mirare  alle sfide ed essere aperti 

alle proposte innovative. Ogni tema viene descritto in termini di 

sfida  specifica,  ambiti  di  attività  e  impatti  previsti.  E’  molto 

importante che chi intende partecipare al bando, faccia attenzione 

al  terzo  punto:  le  “ricadute”,  (cioè  gli  impatti  previsti)  ,  che 

devono essere quantificate. 

!

I  criteri  di  valutazione  dei  progetti  sono tre:  eccellenza,  impatto, 

qualità ed efficienza della realizzazione.

La  Commissione  europea  ha  già  specificato  che  verranno 

selezionate  solo  le  proposte  che  non  richiederanno  ulteriori 

negoziati  con  chi  presenta  la  proposta.  Per  avere  un’idea  del 

numero dei progetti che si aggiudicano i finanziamenti, per quanto 

riguarda gli ultimi bandi in materia di Efficienza Energetica, su 456 

proposte  presentate,  solo  56  progetti  sono  stati  finanziati  dalla 

Commissione. 

Il Portale per i Partecipanti di Horizon 2020 è un’utile risorsa  per 

trovare tutte le informazioni necessarie per la partecipazione. 

Visita il portale cliccando qui.

La settimana europea dell’Energia sostenibile 2015

Inizia anche tu a organizzare la Giornata dell’Energia!

La settimana europea  dell’Energia  sostenibile  è  il  più  grande  evento  dell’Europa  per  la  promozione  di  un’energia  sicura,  pulita  ed 

efficiente. Le Giornate dell’Energia (Energy Days) potranno essere organizzate nel  mese di giugno 2015.

Se volete scoprire come diventare organizzatori della Giornata dell’Energia, visitate il sito dell’EUSEW: http://www.eusew.eu/about/about-

eusew 

La registrazione per gli “Energy Days” sarà  possibile  a partire dal mese di  gennaio 2015.

Per qualsiasi informazione, è possibile contattare la Segreteria EUSEW all’indirizzo e-mail: energydays@eusew.eu  

Telefono: +32 (0) 2 340.30.65

http://www.apple.com/it/
http://www.apple.com/it/
http://www.eusew.eu/about/about-eusew
mailto:energydays@eusew.eu
http://www.eusew.eu/about/about-eusew
mailto:energydays@eusew.eu
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Come presentare una buona proposta progettuale per il  

Programma Horizon 2020 

Come funziona il Portale per i Partecipanti

Per  ricercare  un  bando,  come  per  esempio 

quello  relativo  all’Efficienza  Energetica 

all’interno  del  “Portale”,  è  necessario 

ricercare la tematica di interesse  nell’elenco 

disponibile a questo link. 

Il  “Portale”  dispone,  inoltre,  di  una  barra 

apposita per effettuare le ricerche attraverso 

parole chiave. Per accedere a questa barra di 

ricerca,  basterà  cliccare  a  sinistra  sull’icona 

“Search Topics” e inserire nella barra il tema 

Prima  di  presentare  qualsiasi  proposta,  è 

fondamentale leggere tutte le specifiche della 

tematica scelta, in particolar modo, la sezione 

“condizioni  e  documenti”,  disponibile  su 

ciascun bando. 

E’ molto utile, inoltre, consultare il manuale online di Horizon 2020, sia in fase di presentazione della proposta, sia nel caso in cui si 

desiderasse avere maggiori informazioni sulle possibilità di finanziamento offerte dal Programma. E’ possibile anche avere informazioni e 

aiuto, rivolgendosi all’HelpDesk H2020 o consultando il database FAQ.

Una volta verificato di essere in possesso di tutti i requisiti per presentare la proposta, bisogna collegarsi al portale “ECAS” per ottenere il 

numero “PIC” (Codice Identificativo di Partecipazione).

Alcuni consigli utili:

- Per presentare una buona proposta è consigliabile sviluppare il progetto in largo anticipo, non sottovalutare l’alto livello di competizione, 

utilizzare al massimo le capacità di comunicazione, mettendo subito in risalto le potenzialità della proposta presentata. Dalle esperienze 

precedenti, si è notato che molti progetti non avevano un “focus” ben definito, né chiari obiettivi, risultando, pertanto, vaghi.

- Per scrivere un buon progetto, occorre: una precisa e chiara descrizione dei dettagli; pensare alle attività da inserirvi e valutarne l’impatto;

non “gonfiare” il budget; richiedere solo il finanziamento necessario. 

- Per avere informazioni e spunti sui progetti presentati negli anni precedenti, si consiglia di visitare: IEE project database.

-  Le  proposte,  per  essere  sottoposte  alla  valutazione,  devono  soddisfare  tutti  i  criteri  di  ammissibilità,  ovvero  essere  presentate, 

rigorosamente on line, entro il giorno e l’ora indicate, (“deadline”) , complete in tutte le loro parti ed avere una comprovata capacità tecnica 

e finanziaria.  

La fase iniziale della valutazione avviene in modo riservato, ma i criteri utilizzati dai valutatori sono pubblici e, in particolar modo, sono: 

l’eccellenza scientifica; l’impatto e la qualità; l’efficienza dell’implementazione. 

Per ogni criterio viene assegnato un punteggio da 0 a 5, ma un progetto é ammissibile se ottiene  un punteggio minimo di 3 per ogni 

criterio e un punteggio complessivo minimo di 10.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html%22%20%5Cl%20%22h2020-mg-2014-2015
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/api/contact/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/faq.html
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-27861439-ZLTUl8KzMUxPD3wdd6gqJNhOIS5iyXAgG8i3jCATtoBmTwtc5QsoIAhS61zVinuM3zIFOjGiWPGt15zld3JNXva-PHslUMVSXYCe89pwqaGhzw-ztxdazzJiPPO2L3BllE4zXWU4sWZdexR2zeazgFaNtM54
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/api/contact/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/faq.html
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-27861439-ZLTUl8KzMUxPD3wdd6gqJNhOIS5iyXAgG8i3jCATtoBmTwtc5QsoIAhS61zVinuM3zIFOjGiWPGt15zld3JNXva-PHslUMVSXYCe89pwqaGhzw-ztxdazzJiPPO2L3BllE4zXWU4sWZdexR2zeazgFaNtM54
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html%22%20%5Cl%20%22h2020-mg-2014-2015
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L’UE stanzia 550 milioni di euro per i trasporti, l’energia a bassa 
emissione di carbonio e le smart cities

Horizon2020

Il 10 dicembre 2014, la Commissione Europea ha pubblicato 5 nuovi bandi, all’interno del Programma Horizon 2020, stanziando più di 550 

milioni di euro per la ricerca nel settore dell’energia e dei trasporti. 

Nello specifico, i  finanziamenti riguardano la mobilità per la crescita, l’energia competitiva a bassa emissione di carbonio e le “smart 

cities” (città intelligenti).  

I. Mobilità per la Crescita (Mobility For Growth):

Codice bando: H2020-MG-2015_TwoStages

Le proposte progettuali dovranno riguardare:

- la ricerca in materia di efficienza delle risorse del trasporto aereo       

- dell’automazione sicura dei trasporti su strada       

- dei costi di gestione e ottimizzazione dei trasporti su acqua.       

La finalità di tali proposte progettuali sarà il rafforzamento delle capacità delle Autorità locali di fornire soluzioni 

innovative per trasporti  più puliti  e per il  miglioramento della mobilità urbana, la creazione di piattaforme e 

sistemi  di  comunicazione  per  una  gestione  intelligente  e  transnazionale  delle  applicazioni  logistiche,  nonché 

l’ottimizzazione della fornitura di infrastrutture innovative. 

Il budget a disposizione è di 144.500.000 euro. Il bando si divide in due fasi: la prima fase con scadenza il 23 aprile 

2015 e la seconda con scadenza il 15 ottobre 2015.

II. Mobilità per la Crescita (Mobility For Growth):

Codice bando: H2020-MG-2015_SingleStage-A

Si  tratta  di  un  bando  per  la  cooperazione  internazionale  nel  settore  aeronautico  e  per  la  collaborazione 

transnazionale  nel  campo della  ricerca e  dell’innovazione europea dei  trasporti  con la  Cina,  il  Giappone e  il 

Canada.

Il bando stanzierà in totale 21 milioni di euro ed avrà scadenza il 23 aprile 2015.

I. Energia competitiva a bassa emissione di carbonio:

Codice bando: H2020 - LCE - 2015-2

Il  bando stanzierà 93 milioni di euro per la ricerca nel campo dell’energia elettrica da fonti  rinnovabili,  delle 

tecnologie di riscaldamento/raffreddamento, per lo studio di tecnologie avanzate di biocarburanti e l’analisi dei 

sistemi  energetici.  Inoltre,  parte  del  finanziamento  sarà  destinato  a  sostenere  il  coordinamento  delle  attività 

nazionali di ricerca e sviluppo nel settore dell'energia.

La scadenza del bando è il 5 maggio 2015.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015_singlestage-a.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015_singlestage-a.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015_twostages.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015_twostages.html


Ufficio di Bruxelles - Regione Siciliana   |    Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |  ufficiodibruxelles@regionesiciliane.be                         7

II. Energia competitiva a bassa emissione di carbonio:

Codice bando: H2020 - LCE - 2015-3

Il  finanziamento di quasi 190 milioni di euro andrà alle migliori  proposte progettuali,  che presenteranno una 

ricerca sulla diffusione nel mercato europeo di tecnologie innovative per:  

- l’energia elettrica da fonti rinnovabili

- la bioenergia sostenibile, 

- i sistemi di riscaldamento/raffreddamento

- le reti di trasmissione e lo stoccaggio di energia su larga scala. 

Il bando, inoltre, si prefigge l’obiettivo di sviluppare soluzioni energetiche innovative ed un sistema comune per 

misurare  l'efficienza  energetica  e  ambientale  nel  settore  delle  TIC  (Tecnologie  dell’Informazione  e  della 

Comunicazione). Il bando scade il 5 maggio 2015.

Smart Cities, città e comunità intelligenti:

Codice bando: H2020-SCC-2015

Con un budget totale di oltre 107 milioni di euro, il bando è stato pensato per finanziare i grandi progetti che 

mirano  a  trovare  soluzioni  per  integrare  l'energia,  i  trasporti  e  le  TIC  (Tecnologie  dell’Informazione  e  della 

Comunicazione) e per lo sviluppo di sistemi standard per rendere  “intelligenti” le città e le comunità locali. Il 

termine ultimo per presentare le proposte è il 5 maggio 2015. 

Consigli per i partecipanti

In  ciascuna  pagina  relativa  ai  singoli  bandi,  disponibili  sul  “Portale  dei  Partecipanti”,  è  possibile  consultare   e  scaricare  tutta  la+ 

documentazione necessaria per la partecipazione al Programma. Si consiglia, inoltre, di visionare  il Programma di Lavoro di Horizon 2020 

per il 2014-2015, dove si trovano le regole generali in materia di finanziamento, i criteri standard di ammissibilità e tutte le regole per la 

presentazione dei progetti. I candidati dovranno inviare la loro proposta elettronicamente, utilizzando il modello sul link indicato nella 

pagina  del  bando,  disponibile  sul  “Portale  dei  partecipanti”.  Nella  stessa  pagina  è  disponibile,  inoltre,  una  guida  completa  per  la 

presentazione della proposta e per la sua valutazione.

 

In che modo saranno assegnati i contributi? La fase di valutazione delle proposte progettuali in materia di trasporti inizierà a maggio-

giugno 2015. I risultati del bando “Mobilità per la crescita H2020-MG-2015_SingleStage A”  saranno annunciati entro la fine di settembre 

2015. I partecipanti al bando “Mobilità per la Crescita H2020-MG- 2015_TwoStages” saranno invitati a presentare le loro proposte per la 

seconda fase, subito dopo le valutazioni della prima. La valutazione delle proposte progettuali in campo energetico avrà inizio nel periodo 

fra  giugno e  luglio 2015, mentre i risultati saranno resi pubblici  entro l'inizio del mese di ottobre 2015.

 

I valutatori esterni: La Commissione europea si avvale di valutatori esterni per analizzare le proposte progettuali. I nomi dei valutatori 

sono contenuti in una banca dati di esperti indipendenti della Commissione europea. Se siete dei valutatori e volete registrare il vostro 

profilo nel database della Commissione, visitate questo portale: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/ 

Prossimi Infoday.: Il 2 febbraio 2015, la Commissione europea organizzerà una giornata informativa sui bandi di ricerca nel settore dei 

trasporti e sulle “smart cities”. La Commissione europea, a breve, comunicherà la data di un vento che sarà dedicato al tema dell’energia 

competitiva a bassa emissione di carbonio. 

Per tutte le  questioni  relative al  Programma Horizon2020 si  può contattare il  servizio richieste sulla Ricerca al  seguente link:  http://

ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html%22%20%5Cl%20%22h2020-lce-2014-2015
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617601-part_1_introduction_v2.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html%22%20%5Cl%20%22h2020-lce-2014-2015
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617601-part_1_introduction_v2.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2015-3.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2015-3.html
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Servizio di Volontariato Europeo (SVE):  Il volontariato in Erasmus plus

Il Servizio di Volontariato europeo è un’attività che permette ai giovani, di età compresa tra i 17 e i 30 anni, di offrire il proprio impegno, in 

forma gratuita e a tempo pieno, per un massimo di 12 mesi, in un  paese dell’UE o al di fuori dell’Unione europea. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_it. 

I giovani che desiderano partecipare ad un progetto SVE (Servizio di Volontariato Europeo), possono rivolgersi alle organizzazioni d’invio, 

in partenariato con altre organizzazioni che si occupano dell’accoglienza e dell’ospitalità dei volontari.

La lista delle organizzazioni è consultabile sulla  banca dati delle organizzazioni accreditate. 

Il servizio può durare da un minimo di 2 ad un massimo di 12 mesi e i giovani volontari non affrontano alcuna spesa, poiché vitto, alloggio, 

assicurazione e piccole spese sono sostenuti dalle organizzazioni. stesse 

Qualora la borsa Erasmus + non  riesca a coprire  tutte i costi, potrebbe essere richiesta al volontario un contributo per le spese di viaggio. 

I volontari possono lavorare in diversi settori: cultura, gioventù, sport, infanzia, patrimonio culturale, arte, benessere degli animali, 

ambiente e cooperazione allo sviluppo. 

Al termine della missione, i volontari riceveranno lo “ Youthpass” , un certificato che attesta la loro partecipazione e ne descrive il progetto.

Testimonianze:
“È stata una sfida andare in un paese straniero verde e piovoso di cui non conoscevo nulla, neanche la lingua. Sono contenta di esserci 

riuscita e ho,  persino,  imparato  più di quanto mi aspettassi.  Ho avuto la possibilità di scegliere liberamente i progetti e  quindi ho 

partecipato  a  diverse  attività:   assistere  gli  utenti  del  servizio,  organizzare  attività  ed  eventi,  lavorare  con  altri  volontari,  elaborare 

statistiche, aggiornare il sito web dell’organizzazione, ecc.” Agathe Friquet (francese) aveva 22 anni quando ha partecipato ad un 

progetto  SVE  da  luglio  2010  a  giugno  2011.  Ha  lavorato  all’ostello  di  Backlane,  uno  dei  centri  di  accoglienza  della 

fondazione Depaul,  per i senzatetto a Dublino (Irlanda).

Una volontaria dell’ONU racconta la sua storia: “Lavoro da maggio 2012  come addetta al programma nella sezione MINUSTAH  per 

la stabilizzazione a Haiti ( CVR - Community Violence Reduction ),  in seno all’unità incaricata del progetto. Il mio ruolo è quello di 

individuare, selezionare e sviluppare i potenziali progetti volti a ridurre la violenza nelle comunità locali.

Uno degli aspetti più interessanti del lavoro di volontario ONU è avere la possibilità di occuparsi di attività differenti, che mirano ad aiutare 

in diversi modi la popolazione haitiana”.

Come si evince da queste testimonianze, questo tipo di esperienza permette al giovane volontario  di aiutare il prossimo e allo 

stesso tempo di  formarsi.  E’  importante,  dunque,   che il  giovane volontario  rifletta   sulle  motivazioni  che lo  spingono a 

partecipare ad un progetto di volontariato. 

http://www.depaulireland.org/volunteering/evs/volunteer-profile/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.depaulireland.org/volunteering/evs/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_it.pdf
http://europa.eu/youth/evs_database%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youthpass.eu/en/youthpass/for/evs/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_it.pdf
http://europa.eu/youth/evs_database%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youthpass.eu/en/youthpass/for/evs/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.depaulireland.org/volunteering/evs/volunteer-profile/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.depaulireland.org/volunteering/evs/%22%20%5Ct%20%22_blank
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Ricerca di partner di Europa Creativa: 15 opportunità di progetti!

Quindici organizzazioni stanno cercando partner per progetti all’interno del Programma Europa Creativa - 

Sotto-    Programma Cultura: Progetti di Cooperazione 2016 (scadenza del bando: 7/10/2015).

La domanda per participare ad un massimo di 2 progetti scade il 9/01/2015.

Per candidarsi clicca qui

I candidati saranno scelti,  inizialmente,  per partecipare ad un “project development workshop”, in seguito 

sarà  fatta  la  selezione  per  la  partecipazione  ai  progetti.  Tale  workshop  sarà  organizzato  il  13/02/2015  a 

Bruxelles,  da VLEVA e dal  Desk fiammingo di Europa Creativa-Cultura.

La lista dei candidati selezionati per il workshop sarà disponibile il 12/01/2015.

Erasmus Plus: è stato pubblicato                            
un nuovo bando specifico!

!

La maggior parte delle Azioni di Erasmus Plus  sono inserite nel Bando 

Generale EAC/A04/2014, dettagliate nella Guida al Programma Erasmus 

Plus e sintetizzate nel  nostro sito internet.

La Commissione, inoltre, pubblica regolarmente i bandi specifici sul sito 

dell’Agenzia Esecutiva per la Cultura e l’Audiovisivo (EACEA). 

Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche — Iniziative emergenti

Progetti europei di cooperazione nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù (EACEA/33/2014)

Obiettivo generale: I progetti di cooperazione lungimiranti sono progetti proposti e gestiti da un partenariato di attori chiave, al fine di 

identificare, sperimentare, sviluppare e valutare nuovi approcci innovativi nel campo dell’istruzione, della formazione e della gioventù. I 

progetti hanno il potenziale di essere integrati e di fornire input utili a migliorare le politiche di istruzione e le politiche giovanili. Fra gli 

obiettivi di queste attività è fornire una conoscenza approfondita su gruppi target, apprendimento, insegnamento, formazione o situazioni 

di lavoro giovanile, nonché efficaci metodologie e strumenti utili allo sviluppo di politiche e conclusioni pertinenti per i responsabili politici 

nei settori di istruzione, formazione e gioventù a tutti i livelli.

Partecipanti ammessi: Organizzazioni pubbliche o private che svolgono attività legate all’istruzione, alla formazione e alla gioventù o in 

altri settori socio-economici, oppure organizzazioni che svolgono attività inter-settoriali.

Budget indicativo: Totale: 17.000.000 di euro (Categoria 1- Istruzione e formazione: 15.000.000 di euro; Categoria 2-Gioventù: 2. 000. 000 di 

euro). Contributo finanziario dell’UE massimo 75%

Budget massimo per progetto: 500. 000 di euro

Numero minimo di partecipanti: 3 organizzazioni che rappresentino 3 paesi ammissibili.

Durata del progetto: Da 12 a 24 mesi

Data limite: 24/02/15

Dettagliate sul bando:  https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/flcp-guidelines-en.pdf

Contatto: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu 

CULTURA

http://en.vleva.eu/event/projectdevelopmentCreativeEurope2015
https://docs
http://eur-lex.europa.e
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/flcp-guidelines-en.pdf
http://en.vleva.eu/event/projectdevelopmentCreativeEurope2015
https://docs
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2014/344/10&from=EN
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_it.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/flcp-guidelines-en.pdf
http://eur-lex.europa.e
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2014/344/10&from=EN
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_it.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
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Europa come unica destinazione turistica: dove finiscono le specificità degli Stati membri?

L’Europa  è  la  prima  destinazione  turistica  al  mondo.  Nel  2013, 

l’Unione Europea ha registrato più di 432 milioni di arrivi turistici 

internazionali,  in  particolare  dagli  Stati  Uniti,  dalla  Cina  e  dalla 

Russia e si prevede che, entro il 2030, i flussi turistici apporteranno 

all’Europa un guadagno di circa 745 milioni di euro.

Tuttavia,  l’industria  turistica  europea  deve  affrontare  la  minaccia 

rappresentata dalle destinazioni turistiche emergenti che competono 

ormai  su  scala  globale  e  che  attraggono  un  numero  sempre 

maggiore di turisti. Infatti, da qui al 2030, destinazioni turistiche in 

Asia o nel Pacifico beneficieranno dello sviluppo delle infrastrutture 

che  facilitano  gli  spostamenti  intra-regionali  e  riusciranno  ad 

aumentare i nuovi arrivi turistici da tutto il mondo. Di conseguenza, 

si  prevede che il  nord-est  dell’Asia  prenderà il  posto dell’Europa 

Mediterranea  e  del  Sud-Europa,  diventando l’area  geografica  più 

visitata nel 2030. 

Per poter mantenere il primato di destinazione turistica più visitata 

al  mondo,  l’Unione  Europea  dovrà,  dunque,  assicurarsi  un  forte 

sviluppo del settore turistico competitivo e sostenibile.

E’ su queste premesse che si è basato lo “European Tourism Day”, la 

Giornata  europea  sul  Turismo,  organizzata  dalla  Commissione 

europea  il  primo dicembre  2014.  L’evento  ha  avuto  l’obiettivo  di 

fornire un indirizzo alla Commissione su quali dovrebbero essere i 

prossimi passi da intraprendere nel settore turistico. I diversi tavoli 

di  lavoro  hanno  visto  lo  scambio  di  opinioni  tra  relatori  quali: 

Funzionari  della  Commissione  europea,  Responsabili  di 

Associazioni  di  categoria,  come  il  Direttore  Esecutivo  di  ETOA 

(Associazione Europea dei Tour Operator), Rappresentanti nazionali 

e regionali che hanno presentato le loro “best practise”, Professori 

universitari  e  Rappresentanti  del  settore  privato,  tra  cui  il  Capo 

Esecutivo del portale “Booking.com”. 

L’evento  è  stato  caratterizzato,  inoltre,  dall’interattività  con  il 

pubblico,  costituito  principalmente  da  Rappresentanti  di  Autorità 

pubbliche  nazionali,  regionali  e  locali,  Associazioni  di  categoria, 

PMI e ONG. I partecipanti, infatti, hanno risposto ,in tempo reale, a 

questionari  telematici  proposti  dalla  Commissione,  al  fine  di 

perfezionare l’indagine di quest’ultima sulle politiche da adottare in 

futuro. Questo nuovo sistema interattivo ha permesso di analizzare 

l’opinione del pubblico, presente , indicativa delle volontà generali 

degli Stati membri e della società civile.

Uno degli argomenti più discussi durante l’evento è stato quello di 

scegliere d’intraprendere un’iniziativa UE, che porti alla creazione 

di  un  unico  Marchio  delle  Destinazioni  Europee  (Destinations 

Europe  Brand).  “Uniti  nella  diversità”  è  il  motto  dell’Unione 

Europea  ed  è,  seguendo  questo  principio,  che  la  Commissione 

vorrebbe  perseguire  le  proprie  politiche  sul  turismo.  Se  da  una 

parte,  l’UE   ritiene  giusto  far  emergere  le  specificità  degli  Stati 

membri e le diverse bellezze nazionali, regionali, locali che rendono 

l’Europa  così  speciale,  dall’altre  parte,  tuttavia,  questo  non 

basterebbe,  secondo  la  Commissione,  ad   incrementare  i  flussi 

turistici. Servirebbe, infatti, creare e promuovere l’idea dell’Europa 

come “La destinazione turistica” e non come un insieme di diversi 

luoghi da visitare. Esiste, infatti, una grande maggioranza di turisti 

provenienti  dai  paesi  dell’Asia  e  dell’America  Latina,  che,  pur 

visitando  in  pochi  giorni  alcuni  paesi  dell’Europa,  hanno  la 

sensazione  di  averla  visitata  nella  sua  interezza;  mentre  noi 

europei,  sappiamo  bene,  che  ne  hanno  visitato  soltanto 

un’infinitesima parte. 

Secondo  la  Commissione  europea  è  di  importanza  cruciale  che, 

organizzazioni  operanti  nel  campo  del  turismo  a  livello  locale, 

regionale e nazionale rafforzino la loro collaborazione nell’ambito  

delle Istituzioni europee.  Proprio per questo,  sarebbe importante 

sviluppare  una  chiara  definizione  di  “marchio”  europeo  del 

turismo, che faccia emergere e valorizzi i valori comuni degli Stati 

membri,  come l’amore per la cultura,  le bellezze naturalistiche e 

storiche,  gli  elevati  standard dei servizi  turistici  nel  campo della 

sanità, della sicurezza, dell’accessibilità, così come l’offerta di una 

grande  diversità  di  tipologie  turistiche.  L’iniziativa  “Destination 

Europe Brand” dovrebbe coinvolgere tutti gli attori chiave pubblici 

e privati e portare valore aggiunto agli attuali sforzi di promozione 

turistica.  Bisognerebbe  portare  avanti  un  approccio  olistico 

inclusivo,  così  da  poter  avvantaggiare  sia  le  mete  turistiche  più 

conosciute,  sia  quelle  meno  visitate,  senza  creare  svantaggiose 

competizioni.  La  Commissione  europea  vorrebbe,  infine,  farsi 
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promotrice  di  una  vera  e  propria  campagna  promozionale 

europea, che coinvolga tutte le Organizzazioni pubbliche nazionali 

che si occupano di turismo, così come tutti gli stakeholder rilevanti 

nel settore privato turistico. 

Questa  visione  della  Commissione  europea  non  è,  tuttavia, 

condivisa  da tutti  gli  attori-chiave del  turismo europeo,  come è 

stato dimostrato durante il sondaggio svolto in tempo reale con i 

partecipanti della Giornata Europea per il Turismo. 

Alla  domanda  “pensi  che  in  futuro  l’iniziativa  Destination  Europe 

Brand debba essere intrapresa”, il 45% dei partecipanti ha risposto di 

sì,  perché  porterebbe  valore  aggiunto  alla  promozione  turistica 

attuale.  Il  43%,  invece,  ha  risposto  di  no,  perché  le  attività  di 

collaborazione  transnazionale 

in  materia  di  turismo  sono 

sufficienti.  L’8%  pensa  che  le 

attività  europee  congiunte  non 

siano necessarie e il 4% non si è 

espresso. 

Molti ritengono che la creazione 

di  un  unico  marchio  europeo 

non  sia  la  strada  giusta  da 

percorrere  perché,  così,  andrebbero  perse  le  specificità  di  ogni 

singolo  territorio  e  le   bellezze  uniche  di  ogni  singola  nazione 

verrebbero accomunate e forse sminuite dalla percezione globale 

dell’Europa,  vista  come  una  sola  e  unica  meta  turistica.  In 

particolare, la Gran Bretagna , rappresentata durante la Giornata 

Europea  per  il  Turismo da  Cathy  Page,  Dirigente  della  sezione 

“Turismo domestico” del Dipartimento Cultura, Media e Sport del 

Regno Unito, si è espressa contro questa iniziativa.  Secondo la sua 

opinione,  infatti, la Gran Bretagna ha bisogno solo di un “brand” 

comune  per  il  suo  territorio,  e  non  di  uno  comune  per  tutta 

l’Europa.

!

!

Le attività transnazionali  che l’UE già intraprende,  infatti,  sono 

importanti e si dovrebbero incrementare la collaborazione su più 

livelli,  lo  scambio  di  dati  e  di  buone  pratiche,  la  creazione  di 

partnership  e  di  itinerari  turistici  che  interessano  più  Stati. 

L’Unione  europea  dovrebbe  migliorare  il  sistema  dei  trasporti 

transnazionali, in modo da collegare anche le zone periferiche del 

nostro Continente. Ma la verità, conclude Cathy Page, è che gli 

Stati  membri  continuano  a  essere  in  competizione  fra  loro  in 

materia di turismo, nonostante la creazione di partnership. 

La questione rimane aperta e l’Unione Europea, nei prossimi mesi, 

dovrà decidere quale strada intraprendere per il futuro del settore 

turistico del nostro Continente. 

Forse, la vera questione non è creare un unico marchio europeo 

per   turisti  che,  probabilmente,  vedono  le  capitali  e  le  regioni 

europee come facenti parte di una sola realtà, senza soffermarsi 

sulle differenze che esistono tra i diversi Stati membri. Piuttosto, 

si  dovrebbe  promuovere  il  turismo  europeo  per  accogliere  i 

visitatori da tutto il mondo per periodi di tempo più lunghi, anche 

durante la bassa e media stagione, grazie alle temperature miti di 

terre uniche, come, per esempio, la Sicilia.  

Portale Ready For Europe:                             
http://europa.eu/readyforeurope/ 

http://europa.eu/readyforeurope/
http://europa.eu/readyforeurope/
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L’Italia riceverà 670 milioni di euro 
per aiutare i più indigenti

L’ 11 dicembre, la Commissione europea ha approvato il Programma 

Operativo 2014-2020 che permette  all’Italia  di  utilizzare  il  Fondo di 

aiuti europei per gli indigenti (FEAD). 

Lanciato a gennaio 2014, il FEAD è un nuovo strumento europeo che si 

prefigge di fornire agli indigenti un'assistenza materiale, tra cui: generi 

alimentari,  abiti  e  altri  articoli  essenziali  per  uso  personale,  come 

scarpe, sapone e shampoo.

Il FEAD mette a disposizione 3.8 miliardi  di euro nel periodo 2014 -2020.

Con 670 milioni di euro, l’Italia beneficia del più alto contributo del FEAD rispetto a tutti gli altri Paesi europei. Ad esso si aggiungeranno 

risorse nazionali, pari a 118 milioni di euro.  

Il budget sarà ripartito come segue :

- Aiuti alimentari: 60%

- Assistenza scolastica e materiale ai bambini che provengono da famiglie povere: 30%

- Assistenza ai senza tetto: 10%

!

Come funziona il FEAD?

La Commissione approva i programmi nazionali per il periodo 2014-2020, sulla base dei quali, le Autorità nazionali adottano le singole 

decisioni per l'erogazione dell'assistenza attraverso Organizzazioni partner (spesso non governative). 

Le Autorità nazionali possono acquistare  il cibo e i beni per fornirli alle Organizzazioni partner, oppure finanziare le organizzazioni stesse, 

affinché provvedano autonomamente agli acquisti. In quest'ultimo caso, le Organizzazioni partner possono distribuire direttamente  il cibo 

e i beni, oppure chiedere aiuto ad altre Organizzazioni.

Le Organizzazioni  partner sono  Enti  pubblici  oppure  Organizzazioni  non governative,  selezionate dalle  Autorità nazionali  sulla base 

di criteri, oggettivi e trasparenti, definiti a livello nazionale.

Il  sostegno  del  FEAD  aiuta  le  persone  a  compiere  i  primi  passi  per  uscire  dalla  povertà  e  dall'emarginazione.  Aiuta  gli  indigenti 

rispondendo ai  loro bisogni  primari,  una condizione essenziale  perché possano riuscire  ad ottenere un lavoro o seguire  un corso di 

formazione come quelli sostenuti dal FSE.

In che misura il FEAD integra il Fondo Sociale Europeo?

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=it
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!

Lo scorso mese di novembre,  la Commissione europea  ha pubblicato la terza 

edizione annuale del monitoraggio sull’educazione e la formazione.  

Il  monitoraggio  sull’educazione e  la  formazione è  uno studio  annuale  che 

mostra l’evoluzione dei sistemi di educazione e formazione in tutta Europa e 

raggruppa i dati  aggiornati di tipo qualitativo e quantitativo, nonché i report 

e  gli  studi  tecnici  più recenti  ,  i  documenti  e  gli  sviluppi  nel  campo della 

relativa “policy”.    

Il monitoraggio sull’educazione e la formazione aiuta l’implementazione del 

Quadro strategico - istruzione e formazione 2020. 

Il Quadro strategico è accompagnato da un report di ciascun  Paese dell’UE. E’ 

possibile scaricare il report dell’Italia qui. 

Il  sito  web  JRC's  Centre  for  Research  on  Education  and  Lifelong 

Learning (CRELL) fornisce ulteriori indicatori, che sono stati usati durante le 

operazioni di monitoraggio. 

Il monitoraggio sull’educazione e la formazione 
è stato pubblicato!

http://ec.europa.eu/education/library/publications/monitor14_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/policy/strate
http://ec.europa.eu/education/tools/docs/
https://crell.jrc.ec.europa.eu/ET2020Indicators/
http://ec.europa.eu/education/library/publications/monitor14_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/policy/strate
http://ec.europa.eu/education/tools/docs/
https://crell.jrc.ec.europa.eu/ET2020Indicators/
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L’Ufficio di Bruxelles augura ai suoi lettori buone feste  

e un felice anno nuovo 

Buon 2015!
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