
 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be                        1 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Rete ERIAFF “European Regions for the Innovation in 

Agriculture, Food  and  Forestry” è la Rete delle Regioni europee 

per l'Innovazione in Agricoltura, Alimentazione e Foreste. 

 

Si tratta d i un Organismo d i 

coord inamento, istituito per facilitare 

il flusso d’informazioni tra gli attori 

coinvolti nella gestione delle 

Politiche agricole, all’interno 

dell’Unione europea. 

 

ERIAFF è il primo network sul tema dell'innovazione e ricerca in 

agricoltura. La Rete, nata a Firenze in occasione d i Expo Rurale 

2012, con la partecipazione d i 10 Regioni europee, ha avuto il varo 

ufficiale dalla Commissione europea, nel gennaio 2013. Oggi, vi 

aderiscono 30 Regioni europee, tra cui la Sicilia. Capofila ne è la 

Regione Toscana.  

 

Il Network non ha finalità d i lucro e non occorre un contributo 

economico per aderirvi.  

 

“ERIAFF” è nata dall’idea d i creare una sorta d i organismo d i 

coord inamento europeo, che possa fungere da terminale operativo 

per le linee guida tracciate dalla PAC (Politica Agricola Comune) e 

consentire la conservazione della biod iversità e dell’aspetto 

naturale del paesaggio, attraverso il confronto tra i d iversi 

rappresentanti del mondo agricolo e rurale.  

 

In questo modo è auspicabile che ogni zona mantenga il proprio 

ruolo, all’interno del più generale ecosistema europeo. 

 

Questa Rete ha l’obiettivo d i avvicinare il mondo della ricerca ai 

bisogni locali e concreti del settore agricolo, facendo emergere 

“dal basso” esigenze, progetti e obiettivi d a segnalare alla 

Commissione Europea e da sviluppare nella comunicazione fra 

le Regioni europee e le Istituzioni dell'Unione Europea, in 

materia d i ricerca e innovazione nel settore agricolo e forestale, 

con lo scopo d i condividere conoscenze e buone pratiche. Ciò 

per contribuire in modo significativo agli obiettivi del 

Partenariato Europeo per l'Innovazione (PEI), attivato in materia 

di “Produttività e sostenibilità” dell'agricoltura e in linea con gli 

orientamenti della Strategia “Europa 2020”. 

 

La Commissione europea ha voluto così dare nuovo impulso 

all’attività dei Partenariati Europei per l’Innovazione e, 

attraverso la cooperazione interregionale, affrontare in maniera 

comune e uniforme i problemi legati agli effetti del 

cambiamento climatico sul territorio, ma anche sulla produzione 

e sui beni agricoli. D’altra 

parte, il problema è 

comune e coinvolge tutti, 

dal Nord  al Sud  

dell'Europa, dalla 

Finlandia all'Italia. 
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La Rete ERIAFF auspica d i raggiungere gli obiettivi d i crescita nel 

settore agricolo, alimentare e forestale, attraverso l’incremento del 

tasso d i tecnologia sostenibile nella coltivazione dei campi. In  

particolare, si punta a migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse, 

riducendo gli sprechi d ’acqua, favorendone una migliore e più 

attenta gestione e incrementando l’utilizzo d i energia ottenuta da 

fonti rinnovabili.  

 
 

I Paesi e le Regioni aderenti, inoltre, puntano a collaborare tra loro 

per tenere sotto controllo, in maniera sostenibile, le malattie che 

colpiscono le piante.  

Altra scelta importante per le Regioni aderenti alla Rete “ERIAFF” è 

il rapporto tra cibo e salu te, come pure la ricerca sui nuovi alimenti e 

su come cucinarli, in modo da renderli gradevoli al palato dei 

consumatori. Si tratta d i avviare un nuovo percorso che coinvolga 

d iversi settori. 

 

A due anni dalla costituzione d i questa Rete, già posson o 

evidenziarsi i suoi successi, rilevando anche l’importanza dell’azione 

di networking avviata tra le Regioni Europee. La partecipazione 

sempre più numerosa agli eventi e il riconoscimento delle Istituzioni 

Comunitarie verso la Rete ERIAFF, sono sintomatiche del suo grande 

successo. 

 

La Rete ERIAFF è stata chiamata più volte a portare il proprio 

contributo allo sviluppo delle politiche e dei programmi 

comunitari, in materia d i innovazione e ricerca in ambito dell’ 

agricoltura e delle foreste, come ad  esempio la partecipazione d i 

due esperti della Toscana, in rappresentanza della Rete ERIAFF, ad 

una consultazione della Commissione Europea, che si è tenuta il 20 

giugno 2014, a Bruxelles. La consultazione è stata convocata tra un 

numero ristretto d i portatori d ’interesse europei per la definizione 

delle priorità in materia agricola e forestale, nei programmi d i 

lavoro 2016-2017 dei bandi del Programma Horizon 2020. 

 

Questo Network è la testimonianza d i come, oggi, sia 

fondamentale e necessario costruire cooperazioni forti, per 

avvicinare il mondo della ricerca e dell'innovazione a quello della 

pratica agricola. Proprio per questo gli Organismi europei hanno 

raddoppiato il budget per il periodo 2014-2020, rispetto a quello 

precedente.  

 

La Rete, pertanto, ha lo scopo d i mettere in risalto le necessità, che 

le Autorità nazionali e regionali hanno nel promuovere la Ricerca e 

l’Innovazione nel settore agro-alimentare europeo e 

nell’incoraggiare progetti d ’interesse comune, come risposta ai 

dettami della nuova Program mazione comunitaria 2014-2020, in  

cui la parola “Innovazione” è il caposaldo. D’altra parte, “Senza 

Ricerca non c’è Innovazione, senza Innovazione non c’è Sviluppo”.  
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Euroscola è l'iniziativa che il Parlamento europeo promuove con lo scopo d i far incontrare studenti dei d iversi Paesi dell'Unione europ ea, per 

discutere tra loro delle speranze e dei progetti dell’Europa del futuro.  

 

I ragazzi, ospiti nella sede d i Strasburgo del Parlamento, trascorreranno una vera e propria giornata da deputati europei: si d ivideranno in 

gruppi d i lavoro, affrontando temi importanti per il futuro dell'Unione e, alla fine della giornata, voteranno le risoluzioni  adottate. 

Possono partecipare a Euroscola tutti gli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori, con una buona conoscenza della lingua francese 

o inglese, poiché i lavori della giornata si svolgeranno in queste lingue. 

 

Il gruppo d i studenti selezionati riceverà un contributo forfettario per il viaggio a Strasburgo, che varia a seconda della d istanza tra la sede 

della scuola e il Parlamento europeo. 

 

Per maggiori informazioni,è possibile consultare la pagina internet del Parlamento europeo: 

http:/ / www.europarl.it/ it/ giovani/ euroscola.html  

 

 

 

  

 

  

UNA GIORNATA DA DEPUTATO EUROPEO CON EUROSCOLA 
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A metà luglio, la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sul 

Coord inamento dei Regimi d i Sicurezza Sociale nell'UE. 

 

Lo scopo d i questa consultazione è quello d i raccogliere opinioni sul funzionamento delle 

norme d i coord inamento in diverse situazioni transfrontaliere. In particolare, la consultazione 

riguarda argomenti quali, gli assegni familiari, le indennità d i d isoccupazione e i lavoratori 

d istaccati. 

 

L'esito d i questa consultazione contribuirà al lavoro d i preparazione d i una possibile revisione delle norme UE, in ma teria d i coord inamento 

della sicurezza sociale. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

La consultazione è aperta fino al 7 ottobre 2015. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTAZIONE ON LINE SULLE NORM E DI  COORDINAM ENTO  

DI  SICUREZZA SOCIALE EUROPEA 

 

Il questionario online è d isponibile in italiano. Per accedere al questionario, cliccare al seguente link : 

https:/ / ec.europa.eu / eusurvey/ runner/ c4f6d938-407e-4940-9db6-737ab5604722?draftid=97be4344-

bcb3-4bc2-9759-abbfa45a2a31&surveylanguage=IT&serverEnv 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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BANDI IN  CORSO 

 

 

  

  

 

EUROPA CREATIVA 
SOTTOPROGRAMMA MEDIA 

Sostegno alla distribuzione online (EACEA 28/2015) 

 

OBIETTIVI E 

DESCRIZIONE 

Nell'ambito dell'obiettivo specifico d i promuovere la circolazione transnazionale, due delle 

priorità del sottoprogramma MEDIA sono: 

 sostenere marketing, branding e d istribuzione transnazionali d i tu tte le opere 

audiovisive attraverso piattaforme non teatrali; 

 promuovere nuove forme d i d istribuzione, al fine d i permettere l'emergere di nuovi 

modelli d i business. 

Il Sottoprogramma MEDIA fornisce un sostegno per le seguenti misure: 

 istituzione d i sistemi d i sostegno per la d istribuzione d i film europei non nazionali e per 

le attività internazionali d i vendita, in particolare la sottotitolazione, il doppiaggio e la 

descrizione audio delle opere audiovisive; 

 azioni innovative che sperimentano nuovi modelli e strumenti per il business in settori 

che possono essere influenzati dall'introduzione e l'u tilizzo delle tecnologie d igitali.  

 

CANDIDATI 

Enti pubblici e privati, facenti parte degli Stati membri dell’UE, dell’EFTA, della Confederazione 

Elvetica  (sulle basi d i un accordo bilaterale), dei Paesi interessati  dalla Politica Europea d i 

Vicinato. 

 

AZIONI 

Il sistema d i d istribuzione online fornisce sostegno a: 

 Azione 2: la preparazione d i pacchetti d igitali per facilitare la commercializzazione d i 

opere audiovisive europee sui servizi VOD, forniti nei Paesi in cui queste opere non 

sono d isponibili; 

 Azione 3: approcci innovativi per le versioni multipiattaforma d i uno o più film europei 

in almeno due Paesi partecipanti al Sottoprogramma MEDIA 

L'azione dovrà iniziare il 01/ 01/ 2016 e terminerà il 31/ 12/ 2016. 

La durata massima dell'azione è d i 12 mesi. 

BUDGET 

Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti è stimato in 2,15 milioni d i euro.  

 La ripartizione ind icativa tra le due azioni sarà la seguente: 

 Azione 2: ind icativamente 1,15 milioni d i euro. 

 Azione 3: ind icativamente 1 milione di euro. 

SCADENZA 

DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE 

Le proposte devono essere presentate entro e non oltre il 17/09/2015, alle ore 12.00 (mezzogiorno, 

ora d i Bruxelles), utilizzando il modulo d i candidatura online (modulo elettronico). Non sarà 

accettato nessun altro metodo d i presentazione della domanda. 

Per ulteriori informazioni consultare la scheda originale in inglese . 

 

 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/282015_call-notice_en2.pdf


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

 

 

GIUSTIZIA 
Sovvenzioni per migliorare i diritti delle persone sospettate o accusate di reati 

JUST/2015/JACC/AG/PROC 

 

OBIETTIVI E 

DESCRIZIONE 

Quest’azione mira a cofinanziare Progetti nazionali e transnazionali che contribuiscono a 

un'applicazione efficace e coerente del d iritto penale dell'UE, nel settore dei d iritti degli 

indagati o imputati d i reati. Il bando contribuirà, inoltre,  alla prepa razione d i una nuova 

azione comunitaria per facilitare l'accesso per tutti alla giustizia.  

 

CANDIDATI 

I candidati e i partner devono essere Organizzazioni pubbliche, private, oppure  

Organizzazioni internazionali. 

Gli Organi e le Istituzioni dell'Unione europea non sono ammessi al finanziamento e non 

possono presentare le domande. Possono essere associati a una domanda d i finanziamento, ma 

i loro costi non saranno cofinanziati. 

Le Organizzazioni a scopo d i lucro possono partecipare, sia come capofila sia come partner, 

soltanto in partenariato con Organizzazioni no-profit  o con Enti pubblici. 

Paesi ammissibili: gli Stati membri dell'UE, ad  eccezione del Regno Unito e della Danimarca.   

 

AZIONI 

- Sviluppo delle capacità per i professionisti; 

- Apprendimento reciproco, scambio d i buone pratiche, sviluppo d i metodi d i lavoro , che 

possono essere trasferibili ad  altri Paesi partecipanti; 

- Scambio e d iffusione d i informazioni e sviluppo d i strumenti d ’informazione; 

- Cooperazione tra Autorità competenti e agenzie, operatori del d iritto e/ o fornitori di servizi; 

-  Attività d i d iffusione e d i sensibilizzazione; 

- Attività d i analisi, come la raccolta e la creazione d i banche dati, indagini, ricerche, ecc. 

BUDGET 

Il bilancio d isponibile per questo bando è 2.000.000 d i euro. 

Il progetto non può avere un budget inferiore a 75.000 euro. Non vi è alcun limite superiore.  

 

SCADENZA 

DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE 

28/10/2015 ore 12:00  

 

Per ulteriori informazioni visitare il sito web della Commissione Europea e consultare la 

scheda originale in inglese. 
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Codice bando: COS-IPPDS-2015-2-02 

 

L'obiettivo del bando è la creazione e l’aggiornamento d i una piattaforma web sui servizi 

di consegna internazionale delle merci. La piattaforma mira a favorire l’e -commerce 

transfrontaliero e permette alle Piccole e Medie Imprese d i partecipare alla crescita 

transfrontaliera del commercio elettronico. 

 

Lo scopo del bando, inoltre, è quello d i migliorare la trasparenza delle informazioni sulle 

soluzioni, già esistenti, d i consegna transfrontaliera delle merci. La piattaforma web, da creare grazie all’aiuto d i questo bando, servirà allo 

scambio d i informazioni, alla p resentazione e al confronto tra le d iverse soluzioni disponibili per la consegna delle merci. La piattaforma 

agirà, dunque, come un unico punto informativo per i rivenditori che desiderano compiere la sped izione transfrontaliera.  

 

Le risorse stanziate per il bando ammontano a 360.000 euro. L’EASME, l’Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese, prevede di 

finanziare una sola proposta.  

 

Il tasso d i cofinanziamento previsto è del 75% dei costi ammissibili. 

 

I soggetti ammissibili sono: 

 PMI; 

  Organismi d i ricerca; 

 Enti locali e Pubblica Amministrazione; 

 Grandi Imprese. 

 

Le proposte vanno inviate tramite l’apposito portale, ind icando come riferimento “COS-IPPDS-2015/ 02/ 02“, entro il 16 settembre 2015, ore 

17.00 (ora d i Bruxelles). 

 

Per consultare il bando e i documenti per la partecipazione, è possibile visitare il sito dell’EASME: http:/ / ec.europa.eu / easme/ en/ cos-ippds-

2015-2-02-information-platform-parcel-delivery-services   

 

Per maggiori informazioni, gli interessati possono contattare la Commissione europea tramite questo ind irizzo mail: easme-cosme-platform-

delivery-call-2015@ec.europa.eu   

  

 

 

 

 

 

 

BANDO COSME 

Piattaforma informativa sui servizi di consegna internazionale delle merci  
 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://ec.europa.eu/easme/en
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/easme/en/cos-ippds-2015-2-02-information-platform-parcel-delivery-services
http://ec.europa.eu/easme/en/cos-ippds-2015-2-02-information-platform-parcel-delivery-services
mailto:easme-cosme-platform-delivery-call-2015@ec.europa.eu
mailto:easme-cosme-platform-delivery-call-2015@ec.europa.eu


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be                        8 

  

 

 

RICERCA PARTNER 

  Programma Europa Creativa 

Titolo del progetto: “Green Guinguette” 
Titolo bando  Europa Creativa – Progetti d i cooperazione 2016  

Categoria 1 – Progetti d i cooperazione su piccola scala  

Richiedente “Le Petit Monde” (Tours, Francia) è un’Organizzazione no -profit, fondata nel 2001, che mira a sviluppare 

il territorio attraverso l'organizzazione d i eventi culturali.  

Per maggiori informazioni: http:/ / www.le-petit-monde.com/   

Descrizione 

del progetto  

 

“Green Guinguette” è un Progetto innovativo e transnazionale che unisce cultura e sviluppo sostenibile. 

Il Progetto mira a creare una “eco-guinguette” mobile, dove poter svolgere eventi culturali. “Guinguette” 

è un termine francese che ind ica un tipo d i locali, simili alle balere, costruiti in Francia lungo le sponde 

dei fiumi.  

Il Progetto verterà sulla costruzione d i un prototipo d i “guinguette” mobile ed  energeticamente 

autosufficiente. Questo nuovo tipo d i locale contribuirà allo sviluppo economico, sociale e culturale del 

territorio e alla creazione d i nuovi prodotti e servizi per lo sviluppo d i luoghi culturali rispettosi 

dell'ambiente. L'idea è quella d i promuovere la replicazione della “eco -guinguette”  nel resto d’Europa, 

per garantire il trasferimento delle buone pratiche. 

Partner 

ricercati 

Organizzazioni e Associazioni attive nel campo della cultura, dell’arte e dell’ambiente.  

Enti locali e regionali. 

Durata del 

progetto 

Il progetto inizierà tra maggio e d icembre del 2016 

Durata massima del progetto: 48 mesi   

Budget Finanziamento massimo: 200.000 euro – Co-finanziamento: 60%  

Scadenza per 

l’espressione 

di interesse 

31/08/2015 

Contatti Se interessati, inviare una manifestazione d i  interesse, v ia e-mail, in inglese, a: 

Noëlle Billon  

billon.noelle@gmail.com  

+33 6 12 93 69 79  

Si prega d i mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiodubruxelles@regionesiciliana.be 

 

 

RICERCHE DI PARTENARIATO  PER PROGETTI EUROPEI: 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://www.le-petit-monde.com/
mailto:billon.noelle@gmail.com
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RICERCA PARTNER 

Programma Horizon 2020 

Titolo del progetto: “GENESIS - GENdr Equality Strategies in Institutes” 
Titolo bando  H2020-GERI-4-2015  

Horizon 2020 - Pilastro “Scienza  con  e  per la società”  

Bando per promuovere l'uguaglianza d i genere nella Ricerca e nell' Innovazione, con il tema: "Supporto 

alle Organizzazioni d i ricerca per attuare piani per l’uguaglianza d i genere". 

Richiedente Università pubblica d i Piraeus (UNIPI), Grecia.  

http:/ / www.unipi.gr/ unipi/ en/  

Descrizione 

del progetto  

 

Il progetto prevede il sostegno ad  Organizzazioni che effettuano attività d i ricerca (RPO-Research 

Performing Organisation), compresi gli Istituti d ’istruzione superiore e le Organizzazioni d i 

finanziamento per la ricerca (ORP-Research Funding Organisation), al fine d i supportare i cambiamenti 

istituzionali sistemici, in particolare attraverso l'attuazione dei Piani per la Parità d i Genere (GEPs -

Gender Equality Plans). 

Tali Piani GEPs hanno l’obiettivo d i attuare: 

 Valutazioni d'impatto e revisione di procedure e pratiche , tra cui i dati relativi alle attività d i 

gestione delle risorse umane, dell’insegnamento e della ricerca, al fine d i ind ividuare l’esistenza 

di pregiudizi d i genere all’interno dell’organizzazione. 

 Strategie innovative per affrontare i pregiud izi d i genere. Le strategie includono: politiche 

favorevoli alla famiglia (ad  esempio, la flessibilità del p rogramma d i lavoro, il congedo 

parentale, la mobilità, le coppie a doppia carriera ); pianificazione d i genere e dei bilanci; 

formazione sulla parità d i genere nella gestione delle risorse umane; sviluppo di una 

d imensione di genere nei programmi d i ricerca; integrazione degli stud i d i genere nei 

programmi degli istituti scolastici super iori. 

Le Organizzazioni partner dovranno effettuare una prima valutazione delle questioni d i genere 

all’interno della loro struttura. Esse dovranno altresì prevedere i piani “GEPs” , in relazione alle 

d isposizioni nazionali esistenti in materia d i parità d i genere nel campo della ricerca  e spiegare il modo 

in cui contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi dello “Spazio europeo della ricerca” (European 

Research Area) sulla parità d i genere. 

Partner  Università e Centri d i Ricerca 

Budget Budget totale del bando: 9.000.000 d i euro  

La Commissione europea finanzierà tra 1.5 e 2.3 milioni d i euro e 2.3 per progetto  

Il finanziamento UE è del 100% 

Scadenza del 

bando 

16 settembre 2015 

Scadenza per 

l’espressione 

di interesse 

28 agosto 2015 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 

Dr. Christina Kontogoulidou  

ckonto51@unipi.gr, ckonto@unipi.gr 

Tel: +30 210 4142245, 2248, Fax: +301 210 4173260  

Despina Gkika, University of Piraeus  

despinagkika@gmail.com 

Tel: +30 210 4142170 , Fax: +30 210 4173260 

Si prega d i mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiod ibruxelles@regionesiciliana.be 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2415-geri-4-2015.html
http://www.unipi.gr/unipi/en/
mailto:ckonto51@unipi.gr
mailto:ckonto@unipi.gr
mailto:despinagkika@gmail.com
mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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RICERCA PARTNER 

Programma Erasmus + 

Tema del progetto:  

Stage all’estero / Formazione professionale / Servizio alla persona 

Titolo bando 

Erasmus+ 

Erasmus+  

Azione Chiave 1 - Mobilità ind ividuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù.  

Richiedente MFR Le Cèdre www.mfrlecedre.fr 

Le Cèdre «Maison Familiale Rurale» è un Centro d i formazione professionale situato ad  Anges - Maine 

e Loire (Francia), che accoglie circa 200 giovani.  

Descrizione del 

progetto  

 

•  Partecipanti: 

Due classi d i studenti d i età compresa fra i 17 e i 19 anni, per un totale d i 40 partecipanti, con nessuna 

esperienza d i stage all’estero fatta in precedenza. 

 

•  Strutture che possono offrire lo stage: 

Scuole, asili nido, ospedali, centri che ospitano persone d isabili e/ o anziani, ecc.  

Le strutture dovranno accogliere almeno due studenti e il loro ruolo sarà d i inquadrare gli stagisti in un 

contesto professionale, favorendo la conoscenza dell’ambiente lavorativo della struttura stessa.  

 

•  Durata e periodo di stage: 

Stage d i due settimane. Il periodo d i stage è previsto tra marzo e magg io del 2017.  

 

•  Competenze lavorative da acquisire:  

In accordo con il tipo d i struttura accogliente, le competenze professionali che lo studente dovrà 

acquisire sono:  

- L’accoglienza e il supporto agli utenti della struttura;  

- La proposta d i attività per il benessere degli utenti;  

- L’organizzazione d i attività riguardanti il confort degli utenti, la sicurezza, l’animazione, ecc.;  

- La gestione dei servizi alla persona. 

Partner 

ricercati 

 Tipologia di strutture ricercate:  

Organismi d i formazione o strutture professionali specializzate nel settore dei servizi alla persona.  

 Ruolo delle strutture nel progetto: 

Aiutare MFR nella ricerca delle strutture che accoglieranno gli studenti, verificandone la loro 

pertinenza con il profilo dei giovani e con la preparazione e l’organizzazione dello scambio.  

 Ruolo di MFR 

MFR supporterà i partner nella strutturazione dei loro Progetti Erasmus+, facendoli beneficiare della 

propria rete d i contatti nel mondo privato e nelle strutture pubbliche.   

Scadenza del 

bando 

Marzo 2016 

 

 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://www.mfrlecedre.fr/
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Scadenza per 

l’espressione di 

interesse 

Ottobre 2015  

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 

Florence Micheaud  

florence.micheaud@mfr.asso.fr  

Stéphanie Bruneau  

stephanie.bruneau@mfr.asso.fr    

Céline Bolteau  

celine.bolteau@mfr.asso.fr   

Tél: + 33 2 41 21 14 21  

Fax: + 33 2 41 60 88 93 

 

Si prega d i mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiod ibruxelles@regionesiciliana.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be


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

 

Regione Siciliana 

Ufficio di Bruxelles 

La Nota informativa 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 

 

Pagina Facebook 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles
https://www.facebook.com/pages/Ufficio-di-Bruxelles-Regione-Siciliana/493218210725694?ref=hl

