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In seguito ai drammatici eventi, che hanno avuto luogo nel Canale di Sicilia, il Consiglio Europeo si è riunito in sessione straordinaria, il 23 

aprile  scorso,  al  fine  di  individuare  le  possibili  opzioni  per  la  ridefinizione  delle  azioni  dell’Unione  europea,  in  merito  ai  fenomeni 

migratori. Alla luce del crescente numero di partenze dalle coste africane, nonché del costante aumento di naufraghi al largo dei litorali 

delle regioni mediterranee periferiche, il Consiglio Europeo ha approvato il rafforzamento della presenza in mare dell’UE, per contrastare, 

con maggiore impegno e risolutezza i flussi migratori illegali, prevenendo, così, ulteriori stragi. 

“L’azione Consiliare”,  come prospettata dallo stesso Organismo europeo, si 

esplicherà su diversi  fronti,  quali:  il  rafforzamento delle attuali  missioni di 

pattugliamento  marittimo,  Triton  e  Poseidon,  la  lotta  ai  trafficanti  e  la 

prevenzione dei flussi migratori illegali, così come previsto nei “Dieci Punti” 

stilati da Federica Mogherini, Alto Rappresentante per la Politica Estera e da 

Dimitris Avramopoulos, Commissario europeo Affari Interni e Cittadinanza

Tra  il  2015  e  il  2016,  le  risorse  economiche  e  materiali  per  le  operazioni 

marittime  triplicheranno,  allo  scopo  di  “aumentare  le  possibilità  di  ricerca  e 

salvataggio  nell'ambito  del  mandato  di  FRONTEX”.  Sarà,  altresì,  intensificata  la  lotta  ai  trafficanti  per  smantellare  efficacemente  le  reti 

organizzative, assicurando, così,   i  responsabili  alla giustizia. L’obiettivo principale sarà distruggere i  mezzi di trasporto utilizzati dai 

trafficanti  e,  preventivamente,  i  “mezzi  sospetti”.  Per il  raggiungimento di  tali  obiettivi,  le  relative Autorità nazionali  lavoreranno in 

cooperazione con EUROPOL, FRONTEX, EASO ed EUROJUST.

Nell’ottica della prevenzione dei flussi migratori, il Consiglio europeo  ha deciso di potenziare il proprio sostegno ai Paesi costieri e interni 

dell’Africa, quali Tunisia, Egitto, Sudan, Mali e Niger, avviando, altresì, una maggiore e più attiva collaborazione con l’Unione Africana. 

A causa dell’instabilità politica e militare in Libia e in Siria,  l’Unione europea ha rimarcato il  proprio sostegno in favore delle azioni 

dell’ONU, che mirano a contrastare in loco le cause dirette dell’emergenza umana per la risoluzione delle crisi, attualmente in essere.

Per maggiori informazioni in merito alle azioni predisposte dall'Unione europea, al fine di gestire il fenomeno dei flussi migratori, vi 

invitiamo a visitare il seguente link:  http://ec.europa.eu/priorities/migration/index_it.htm 
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Dotata  di  un  budget  di  147,9  milioni  di  euro  per  il  periodo 

2015-2020, la nuova iniziativa europea ha l’obiettivo di formare un 

corpo di  volontari  umanitari  europei  e  di  potenziare le  capacità 

operative delle Organizzazioni umanitarie in Europa e in loco. 

Le  Organizzazioni  umanitarie,  interessate  all’invio  e/o 

all’accoglienza  di  volontari  europei,  possono  candidarsi  per 

ottenere  un  certificato,  rispondendo  al  bando  «Certification 

Mechanism for Sending and Hosting Organisations ».

Inoltre, il bando  EACEA 03/2015 sostiene azioni tecniche per le 

Organizzazioni che inviano i volontari ed  azioni di rinforzo, nel 

settore  dell’aiuto  umanitario,  per  le  Organizzazioni  che  li 

accolgono.  Le  prime  azioni  hanno  la  finalità  di  rinforzare  la 

capacità tecnica delle Organizzazioni che inviano i  candidati.  Le 

seconde,  invece,  mirano  sia  a  migliorare  le  capacità  delle 

Organizzazioni  che  accolgono  i  candidati,  che  a  prepararle   

adeguatamente per fronteggiare le crisi umanitarie.

I  primi  bandi  di  volontariato  saranno  pubblicati  nel  mese  di 

dicembre 2015 sul  sito  internet   della  Direzione generale  “Aiuti 

Umanitari e Protezione Civile” (ECHO). 

Chi saranno i beneficiari?

• Età minima: 18 anni.  Non è previsto un  limite massimo di età

• I cittadini UE o i cittadini residenti in uno degli Stati membri 

da un lungo periodo. I cittadini dei Paesi candidati o dei Paesi 

potenzialmente  candidati  all’UE,  quelli  aderenti  allo  Spazio 

economico europeo (EEE)  o quelli interessati alla Politica di 

vicinato dell’UE, potranno candidarsi, a condizione che ci sia 

un accordo bilaterale, tra l’Unione europea e il loro Paese, in 

merito alla loro partecipazione.

• I cittadini dei Paesi non membri, colpiti da catastrofi, potranno 

ugualmente partecipare all’iniziativa, nell’ambito delle attività 

di formazione, volte  al potenziamento delle capacità locali. 

•      Tutti potranno partecipare al volontariato on-line. 

•       L’iniziativa si rivolge ad un’utenza varia:  

- principianti  desiderosi  di  fare  un’esperienza  in  campo       

umanitario;

- esperti  specializzati  in  un  settore  legato  all’aiuto       

umanitario;

- pensionati desiderosi di offrire il proprio aiuto, sulla base       

delle esperienze vissute. 

Nuova iniziativa europea in campo umanitario: 
18.400 opportunità di volontariato fino al 2020!

Come si svolgerà?

Le Organizzazioni  umanitarie  certificate  individueranno i  progetti 

umanitari e faranno domanda  presso l’UE per l’invio di Volontari 

Europei.

I  Volontari  Umanitari  europei  (EVHAC)  saranno  adeguatamente 

formati e verrà testata la loro predisposizione per l’invio sul campo . 

I  volontari  saranno  inviati  sulla  base  di  progetti  incentrati,   per 

esempio, sulla capacità di durata, sulla gestione del rischio derivante 

da catastrofi e sul supporto agli  interventi d’urgenza, Tali  progetti 

potrebbero  includere   attività  di  logistica,  di  coordinazione,  di 

gestione del progetto o ancora attività finanziarie, amministrative o 

di  comunicazione.  La  durata  del  volontariato  umanitario  potrà 

variare da un mese ad un anno, secondo il progetto di riferimento. Il 

Programma coprirà le spese di viaggio, l’assicurazione e l’alloggio 

dei volontari ed includerà delle indennità per le spese giornaliere, 

quali il vitto o i trasporti locali. L’ammontare di tali indennità varierà 

in base al Paese di accoglienza dei volontari. 

Tre tipi di volontariato saranno sostenuti dall’UE :

Tra il 2015 e il 2020:

• 4000  Volontari  Umanitari  Europei  saranno  inviati  nel 

mondo, per prendere parte ai progetti umanitari.

• 10.000  volontari  on-line  sosterranno  i  progetti 

telematicamente,  occupandosi,  per  esempio,  delle  

traduzioni, di grafici o fornendo consigli e sostegno.

• 4.400  volontari  di  Organizzazioni  locali,  situate  nei  Paesi 

interessati dalle catastrofi, potranno partecipare ad attività 

formative  o  beneficiare  di  gemellaggi  all’interno  delle 

Organizzazioni umanitarie europee.

Per maggiori informazioni consultate i seguenti siti internet

Agenzia  Esecutiva  per  l’Istruzione,  gli  Audiovisivi  e  la  Cultura  

(EACEA)  

Direzione generale degli Aiuti Umanitari e Protezione Civile (ECHO) 

della Commissione Europea

 

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/technical-assistance-and-capacity-building_en
http://ec.europa.eu/echo/index_fr
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers-0_fr
http://ec.europa.eu/echo/index_fr
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers-0_fr
http://ec.europa.eu/echo/index_fr
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/technical-assistance-and-capacity-building_en
http://ec.europa.eu/echo/index_fr
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Le opportunità di finanziamento del Programma 
“Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza”

Il Programma europeo “Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza” della Direzione Generale “Giustizia”, così come già evidenziato nelle note 

informative  dei  mesi  di  gennaio  2015  e  ottobre  2014,  si  occupa  di:  rispetto  della  dignità  umana,  della  libertà,  della  democrazia, 

dell'uguaglianza, dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Il bando “Sovvenzioni per azioni a supporto di progetti transnazionali per la prevenzione, l’informazione e la lotta contro la violenza e le 

pratiche tradizionali dannose nei confronti delle donne, dei giovani e dei bambini” scade il 3 giugno. 

L’azione prioritaria del bando è contrastare la violenza legata a tradizioni dannose, radicate nella mentalità di vari popoli, nei confronti 

delle donne e dei bambini. 

I crimini d’onore, la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati o in età precoce, le relazioni  sessuali coatte sono alcuni esempi di 

pratiche tradizionali dannose.

Si tratta, quindi, di un approccio multisettoriale, che va dalla sanità, alla giustizia, all’educazione.

Il bando é aperto a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, all’Islanda e a tutte le Organizzazioni pubbliche, private, internazionali e no-

profit  legalmente costituite.

Il budget totale a disposizione è di 4.500.000 euro;  il finanziamento minimo per progetto, è di 75.000 euro. 

Tutte le candidature devono essere presentate utilizzando il sistema online “PRIAMOS” della DG Giustizia. Per maggiori informazioni è 

possibile inoltrare una mail a:  EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu 

Bandi futuri

I bandi sotto specificati  non sono stati ancora pubblicati. Tuttavia, alcune informazioni sono già disponibili per facilitare il lavoro dei 

potenziali candidati. E’ necessario, comunque, sapere che le informazioni sono provvisorie e suscettibili di modifiche.

All’atto della pubblicazione del bando, lo stesso verrà trasferito dalla sezione “bandi futuri” alla sezione “bandi in corso”.

Data prevista per la pubblicazione del bando Projects to support activities on non-discrimination and Roma integration – JUST/2014/

RDIS/AG/DISC: aprile 2015 (da confermare)

Data prevista per la pubblicazione: Call for proposals to Training of National Judges in EU Competition Law and Judicial Cooperation 

between National Competition Law Judges – JUST/2015/JTRA/COMP: aprile 2015 (da confermare)

http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2014_rdap_ag_harm/just_2014_rdap_ag_harm_call.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants/priamos/index_en.htm
mailto:EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdis_ag_disc_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/results/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2014_rdap_ag_harm/just_2014_rdap_ag_harm_call.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants/priamos/index_en.htm
mailto:EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdis_ag_disc_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/results/index_en.htm
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Il nuovo Programma per la Cooperazione 
interregionale per il 2014-2020

Da 25 anni, il Programma INTERREG, finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), fornisce 

finanziamenti  per  la  cooperazione  interregionale  in  Europa.  Il  principale  obiettivo  del  Programma è  quello  di 

migliorare l’efficacia degli strumenti e delle politiche regionali, attraverso lo scambio e la condivisione di esperienze 

provenienti da partner responsabili dello sviluppo delle politiche locali e regionali. 

Il  programma INTERREG IVC  faceva parte  della  Programmazione 2007-2013.  Dal  2014 fino al  2020,  la  Cooperazione interregionale 

continuerà sotto il nome di Interreg Europe. 

Le novità di INTERREG EUROPE 

Il Programma, attraverso il cofinanziamento di progetti e di quattro piattaforme tematiche, si prefigge di consentire alle Autorità pubbliche 

regionali e locali e ad altri soggetti di rilevanza regionale, lo scambio delle migliori pratiche e delle idee sulle politiche pubbliche, per 

trovare soluzioni efficaci, volte al miglioramento delle condizioni di vita dei propri cittadini.

Due tipi di azioni:  

1. I Progetti

Gli Enti pubblici delle diverse Regioni europee lavoreranno insieme su un progetto, della durata di  3/5 anni,  riguardante una politica 

pubblica condivisa.

I piani di azione, realizzati nelle Regioni partecipanti e monitorati dai partner del progetto, garantiranno che le lesson learned , apprese 

nell’ambito del processo di cooperazione interregionale, siano effettivamente messe in atto. Durante tutto il periodo della Programmazione 

2014-2020, verranno pubblicati diversi bandi per la presentazione dei progetti. 

Sarà possibile visualizzare le informazioni, riguardanti la pubblicazione dei prossimi bandi, al seguente link: http://www.interreg4c.eu/

interregeurope/callforproposals/ 

2. Le Piattaforme

Si tratta di uno strumento per una migliore e più rapida condivisione delle conoscenze, al  fine di supportare i  Rappresentati  politici 

regionali e locali, nello sviluppo di politiche pubbliche più efficienti.

Le piattaforme rappresenteranno uno spazio per l'apprendimento continuo nel campo delle politiche pubbliche e avranno 4 aree tematiche:

- la Ricerca e l’Innovazione,

- la competitività delle PMI, 

- l’economia a bassa emissione di carbonio,

- l’ambiente e l’efficienza delle risorse.

Nelle Piattaforme di Interreg Europe, le Organizzazioni, che si occupano di politiche di sviluppo regionale in Europa, potranno trovare 

delle soluzioni per migliorare la gestione e l’attuazione delle proprie attività politiche.

L'obiettivo principale è incentivare i governi locali e regionali ad essere più efficienti nella pianificazione e nell'attuazione di politiche 

pubbliche per i cittadini. 

http://www.interreg4c.eu
http://www.interreg4c.eu/interreg-europe
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/research/
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/sme/
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/low-carbon/
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/environment/
http://www.interreg4c.eu
http://www.interreg4c.eu/interreg-europe
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/research/
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/sme/
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/low-carbon/
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/environment/
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Le Piattaforme verranno costituite alla fine del 2015. Se si desidera essere aggiornati sulle attività di Interreg Europe – Piattaforme,  occorre 

iscriversi alla pagina “Interreg Europe Community”. 

FOCUS BANDI - PROGETTI

Il programma Interreg Europe attende formale approvazione dalla Commissione Europea.

Pertanto, il primo bando potrà essere pubblicato dopo l’approvazione ufficiale del progetto.

Gli aspiranti partecipanti possono, comunque, basarsi sui bandi precedenti,  poiché non verranno introdotte modifiche significative, 

rispetto al passato. 

Inoltre,  sul  sito  ufficiale  di  Interreg  Europe,  è  disponibile  un  “pacchetto”  per  i  partecipanti,  contenente  tutta  la  documentazione 

necessaria per presentare la propria proposta. In ciascun  documento, tuttavia, è specificato che si tratta di una bozza, in quanto il 

Programma deve essere ancora approvato ufficialmente.

Nello specifico il “pacchetto” per i partecipanti prevede:

- i termini di riferimento del primo invito a presentare proposte;

- una guida sul Programma;

- una versione in “Word” della domanda da presentare on-line;

- un modello della “Lettera di supporto”;

- un modello della “Dichiarazione del partner”.

Questi  documenti  sono  esclusivamente  a  titolo  informativo  e  non  possono  essere  utilizzati  per  presentare  una  domanda  di 

finanziamento per il Programma Interreg Europe. 

Il calendario del bando è indicativo. La Commissione europea prevede di pubblicare il primo bando a metà giugno 2015, con scadenza  

il mese successivo.

I partecipanti:

- Autorità Pubbliche nazionali, regionali e locali;

- Organismi di diritto pubblico 

- Organismi no-profit (non possono avere il ruolo di capofila nel progetto)

Budget totale: 359 milioni di euro, suddivisi in:

- 322,4 milioni di euro per progetti di cooperazione territoriale;

- 15,3 milioni di euro per le piattaforme;

- 21,3 milioni di euro per l’assistenza tecnica.

Co-finanziamento:

- 85 % del FESR per gli Enti e gli Organismi pubblici, provenienti dai 28 paesi dell'UE

- 75 % del FESR per gli Enti privati ,senza scopo di lucro, dei 28 paesi dell'UE

- 50% finanziamento norvegese per gli Enti pubblici e per gli Enti privati senza scopo di lucro della Norvegia

- Finanziamento svizzero

http://www.interreg4c.eu/interregeurope/hello/
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/hello/
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals
http://www.interreg4c.eu/uploads/media/Interreg_Europe_terms_of_reference_Draft.pdf
http://www.interreg4c.eu/uploads/media/Interreg_Europe_programme_manual_Draft.pdf
http://www.interreg4c.eu/uploads/media/Interreg_Europe_Application_form_Draft.docx
http://www.interreg4c.eu/uploads/media/Interreg_Europe_Letter_of_support_info_campaign.docx
http://www.interreg4c.eu/uploads/media/Interreg_Europe_Partner_declaration_info_campaign.docx
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals
http://www.interreg4c.eu/uploads/media/Interreg_Europe_terms_of_reference_Draft.pdf
http://www.interreg4c.eu/uploads/media/Interreg_Europe_programme_manual_Draft.pdf
http://www.interreg4c.eu/uploads/media/Interreg_Europe_Application_form_Draft.docx
http://www.interreg4c.eu/uploads/media/Interreg_Europe_Letter_of_support_info_campaign.docx
http://www.interreg4c.eu/uploads/media/Interreg_Europe_Partner_declaration_info_campaign.docx
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BIOLOGICO-BIODIVERSO-BIODINAMICO

Non sono parole legate esclusivamente ad un nuovo modo di “fare agricoltura”; sono tre parole che incarnano una filosofia di vita 

diversa, più attenta alla salute del nostro pianeta e delle future generazioni.

Questo è il forte messaggio “gridato” nel docufilm Les Liberterres, uscito in anteprima a Bruxelles, al cinema Vendôme, il 21 aprile  scorso.

E’ la storia di  Giuseppe, Remi, André ed Olga, quattro agricoltori provenienti da paesi diversi, che hanno dato vita ad un nuovo modo di 

fare agricoltura, ribellandosi ai metodi tradizionali!!!

Grazie ai registi belgi J.C. Lamy e P.J. Vranken, che hanno sostenuto la politica aziendale innovativa e coraggiosa dei quattro agricoltori, la 

“nuova agricoltura” è approdata nella Capitale europea.

Dalla Sicilia (Raddusa), al Belgio (Regioni delle Fiandre e della Vallonia), all’Austria,  il comune denominatore di Giuseppe, Remi, André e 

Olga è la scelta del biologico, per poi passare al biodiverso e biodinamico.

SCELTE CORAGGIOSE E SALUTARI VERSO IL BIOLOGICO-BIODIVERSO-BIODINAMICO 

LES LIBERTERRES
Un documentario italo-belga in anteprima a Bruxelles 

A  conclusione  della  proiezione,  si  è  tenuto  un  dibattito,  particolarmente 

interessante per gli spettatori ed uno dei “protagonisti agricoltori”, Giuseppe Li 

Rosi, siciliano di Raddusa, ha spontaneamente risposto ad alcune nostre domande, 

che qui riportiamo:

Qual è il motivo che ti ha spinto a “sposare” la biodiversità e il biodinamico nella 

tua azienda?

Ho iniziato con il biologico, quando mio padre era ancora in vita, perché gli odori 

degli erbicidi mi davano fastidio e mi provocavano irritazioni della pelle. 

Poco dopo, ho voluto provare i grani antichi locali: “Il Sicilia e il Tunisino”, per poi passare al “Timilia Maiorca e al Farro Lungo”, 

(chiamato dagli americani Kamut). Questi grani antichi siciliani non hanno bisogno di pesticidi, perché, grazie alla loro bio-massa più 

folta, si difendono da soli dalle piante infestanti, né hanno bisogno di concimi, poiché, se venissero usati, questi grani diventerebbero 

troppo alti e si alletterebbero. Inoltre, hanno un sistema immunitario più “selvatico”, rispetto ai grani migliorati geneticamente e quindi 

non necessitano di fungicidi, ad eccezione di una prima “concia” al seme. Dal biologico sono passato al biodiverso e recentemente al 

biodinamico, un avanzamento rispetto al biologico, poiché il biodinamico si occupa di curare anche il suolo fino a 50 cm.in profondità, 

con l’aiuto della microbiologia.
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Nel documentario dici che ti batti per i grani antichi per un'alimentazione migliore. Ci spieghi in che senso? E’ un’alimentazione 

migliore, poiché questi grani antichi sono stati “conosciuti” dal nostro intestino 9.000 anni fa, quando la nostra civiltà era in piena 

espansione numerica, grazie anche alla scoperta di questi grani in Mesopotamia. I primi celiaci morirono, furono eliminati dalla nostra 

genia e, quindi, crebbe una popolazione che conosceva il glutine, nonostante in natura sia tossico (in latino vuol dire “colla”), e che, a 

poco a poco, creò gli enzimi per scindere le molecole del glutine ed  attivare la digestione. Questi grani 

antichi,  non solo non sono tossici  per l’uomo, ma hanno in più dei 

micro-nutrienti,  (vitamine,  minerali)  ,  che  non  esistono  nei  grani 

moderni.  Così,  è  possibile  completare  la  catena  degli  aminoacidi, 

necessaria alla crescita del corpo umano. Tutto questo, però, è possibile 

grazie alla precessione colturale con le leguminose.  Non è possibile, 

infatti,  seminare  il  frumento,  se  l’anno  prima  non  si  è  coltivato  il 

legume, che ha rilasciato al terreno l’azoto, necessario l’anno successivo 

al frumento. Tutto ciò per avere un equilibrio sano e  salubre, anche 

sottoterra.

Passiamo al titolo del documentario, Les Liberterres, da dove viene?

Il titolo è un gioco di parole; è stato inventato sicuramente dai registi, 

J.C. Lamy e P.J. Vranken, ed  è ”Terre Libere” che suona come “Ribelle”. 

C’é anche il  significato della parola francese “Libertaire”,  che significa 

Libero, Libertario.

Com’è nata l’idea del documentario? L’idea è nata nel 2006,  in campagna, a casa di amici, dove ho incontrato Antoine Guccione, un 

siciliano,  proprietario  insieme  alla  moglie  Anne-Marie  di  “Mandala  Organic  Growers”  a  Bruxelles.  Antoine  si  è  interessato 

particolarmente  ai  grani  antichi  e  sei  mesi  dopo  mi  ha  ricontattato  insieme  ai  registi  e  insieme  mi  hanno  proposto  di  fare  un 

documentario sulla mia esperienza di produttore di grani antichi locali, che andava contro i “voleri” delle lobby sementiere. Così, grazie 

al finanziamento di Antoine e al volere di Jean-Christophe e Paul-Jean, i registi Lamy e Vranken, uscì “La chiave rubata della città del 

grano”, il primo dei quattro documentari dei rispettivi co-protagonisti. Questi quattro documentari, in un secondo momento, sono stati 

mixati e con il contraltare delle immagini in bianco e nero del dopo-guerra, sono diventati il documentario che abbiamo visto oggi.

Cosa ti ha portato l’esperienza del docufilm a livello umano e/o lavorativo? Tanto, certamente!! Durante le riprese, ho fatto una ricerca 

interiore: mi sono posto delle domande. Osservando ciò che “La chiave rubata della città del grano” suscitava in chi lo vedeva e ponendo 

attenzione alle  domande che mi venivano rivolte, è cresciuta in me la voglia di ricerca, il desiderio di salvaguardare  l’ambiente, il 

significato e la tradizione di essere siciliano. Grazie al documentario, ho conosciuto molte reti semi-rurali, anche nel Nord Italia ed altri 

agricoltori con i quali sono ancora in contatto. Occasioni di stimolo per me, fino al punto di decidere di non fermarmi alla produzione di 

granella,  ma di  trovare  i  canali  giusti  per  sfruttare  al  meglio  questa  produzione di  grani  antichi.  Così,  è  nata  una società   per  la 

trasformazione e commercializzazione di questi frumenti ed ora c’è Terre e Tradizioni, che commercializza i prodotti che provengono da 

questi grani antichi.

Cosa pensi dell’esperienza agro-alimentare degli altri 3 protagonisti? Prima di tutto, sostegno e ammirazione!!!! Sapere che c’è gente 

che fa come me e meglio di me, gente che aiuta a risolvere il  problema della fame nel Burkina Faso, come Remy, che ne ha fatto 

un’esperienza umanitaria, mi inorgoglisce!! Ci vorrebbero 10, 100, 1.000 persone come Remi! La forza di Olga, la decisone del marito, 

ingegnere idraulico, che decide di interrompere il proprio lavoro, per aiutare sua moglie nell’azienda di famiglia…Tutto questo per me è 

di grande stimolo e mi conferma che ciò che ho fatto non è solo pazzia!!!

Oggi siamo in tanti nel mondo, non solo noi quattro, bensì migliaia di persone ben organizzate! E con grande sorpresa, anche tanti 

giovani, tra i 25 e i 35 anni, una generazione che io pensavo non avesse ideali…E invece…!!

Giuseppe	  Li	  Rosi:	  

“La	  chiave	  della	  civiltà	  è	  il	  gran
o”

TRAILER DI “LES LIBERTERRES”

SITO UFFICIALE: http://www.lesliberterres.com (dove è possibile acquistare o noleggiare il DVD)

http://www.lesliberterres.com/#trailer
http://www.lesliberterres.com
http://www.lesliberterres.com/#trailer
http://www.lesliberterres.com
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SOSTEGNO AL DIALOGO SOCIALE
Codice VP/2015/001

Obiettivo - Promuovere il dialogo sociale a livello settoriale e intersettoriale e lo sviluppo del dialogo sociale europeo 

nelle sue diverse dimensioni, attraverso lo scambio di informazioni, la consultazione, la negoziazione e 

l’azione congiunta.

- Prevedere misure e iniziative legate all'adattamento del dialogo sociale, ai cambiamenti in materia di 

occupazione e lavoro e alle relative sfide. 

Sarà data  priorità  ai  progetti  proposti  congiuntamente dai  datori  di  lavoro e  dalle  organizzazioni  dei 

lavoratori, che mirano ad attuare il programma di lavoro dei comitati di dialogo sociale europeo, nonché le 

misure per favorire l'attuazione dei risultati del dialogo sociale europeo.

Partecipanti 

ammessi

-     Le parti sociali 

- Le Organizzazioni legate alle relazioni industriali 

- Le Autorità pubbliche  

- Le Organizzazioni internazionali

Il capofila deve essere parte sociale a livello europeo, nazionale o regionale. 

Se la parte sociale, che rappresenta i lavoratori, è capofila o co-richiedente, il progetto dovrà includere 

anche un rappresentante dei datori di lavoro, come partner o co-richiedente.

Se la parte sociale è di livello regionale o nazionale, il progetto dovrà includere anche un rappresentante 

sociale di livello europeo come partner o co-richiedente.

Budget Budget totale per il 2015:  8.865.000 euro

Il finanziamento UE , richiesto per ciascun progetto, non deve essere inferiore ai 108.000 euro.

Cofinanziamento Contributo finanziario dell’UE massimo: 

90% (come eccezione 95%)

Numero minimo 

partecipanti

- Almeno due da più di uno Stato membro e/o paese candidato, se il richiedente è un’Organizzazione 

nazionale o regionale.

Scadenza 15/06/2015

Durata progetto Fino a 24 mesi 

(Una durata più lunga potrebbe eccezionalmente essere presa in considerazione )

Link bando http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=fr&callId=422&furtherCalls=yes

Contatti empl-vp-social-dialogue@ec.europa.eu

Application Form https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do?lang=fr

EaSI: Il Programma dell’UE per l’occupazione e l’innovazione sociale

Bandi in corso

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=fr&callId=422&furtherCalls=yes
mailto:empl-vp-social-dialogue@ec.europa.eu
https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do?lang=fr
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Azioni di formazione/informazione rivolte alle Organizzazioni dei lavoratori

Codice VP/2015/002

Obiettivo Il bando mira a sostenere :

-  Le  misure  e  le  iniziative  finalizzate  a  rafforzare  le  capacità  delle  Organizzazioni  dei  lavoratori,  che 

affrontano, su scala europea e transnazionale, le sfide legate ai cambiamenti nel campo dell’impiego, del 

lavoro e del dialogo sociale. 

-  Le azioni  che contribuiscono a rilanciare e  rafforzare il  dialogo sociale  europeo,  in particolar  modo, 

attraverso un maggiore coinvolgimento delle parti  sociali  nello sviluppo delle politiche europee e una 

partecipazione maggiore durante il Semestre europeo di Presidenza del Consiglio.

-  Le  azioni  che  interesseranno  le  misure  sociali  ed  economiche  dell’UE  per  affrontare  la  crisi,  per  il 

raggiungimento degli obiettivi e delle priorità della Strategia Europa 2020 e delle sue iniziative faro.

Partecipanti 

ammessi

Il capofila deve essere parte sociale che rappresentanti i lavoratori a livello europeo, nazionale o regionale.

I progetti presentati da un organismo nazionale o regionale vengono ammessi se vi è la partecipazione al 

partenariato di un organismo a livello europeo, come co-richiedente o organizzazione partner.

Budget Budget totale per il 2015: 3.797.000 euro

Il finanziamento UE, richiesto per ciascun progetto, non deve essere inferiore ai 108.000 euro

Cofinanziamento Contributo finanziario dell’UE massimo: 90%

Scadenza 08/09/2015

Durata progetto Fino a 24 mesi

Link bando http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=629&callId=423&furtherCalls=yes

Contatti empl-vp-info-training@ec.europa.eu 

Application Form https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do?lang=fr 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=629&callId=423&furtherCalls=yes
mailto:empl-vp-info-training@ec.europa.eu
https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do?lang=fr
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Informazione, consultazione e partecipazione dei rappresentanti del mondo delle imprese

Codice VP/2015/003

Obiettivo L'invito  a  presentare  proposte  finanzia  attività  volte  a  migliorare  il  coinvolgimento  dei  lavoratori  del 

mondo dell’imprenditoria e tutti i meccanismi attraverso i quali i rappresentanti dei lavoratori possano 

esercitare un'influenza sulle decisioni da adottare nelle aziende.

Queste attività permetteranno alle parti sociali e agli attori del mondo aziendale di acquisire familiarità 

con le politiche legislative dell’UE, in merito al coinvolgimento dei lavoratori, l’esercizio dei loro diritti e 

doveri  e le misure per rafforzare la cooperazione transnazionale tra i  rappresentanti  dei lavoratori  e i 

datori di lavoro.

Partecipanti 

ammessi

I beneficiari devono rappresentare i lavoratori o i datori di lavoro, con sede in uno degli Stati membri:

• per i lavoratori, i beneficiari possono essere i comitati aziendali, sindacati regionali, nazionali, europei, 

settoriali o multisettoriali;

• per i datori di lavoro, i partecipanti possono essere imprenditori e organizzazioni rappresentative dei 

datori di lavoro a livello regionale, nazionale, europeo, settoriale o multisettoriale.

Gli organi tecnici, quali i  centri di ricerca o di formazione no-profit e le imprese commerciali,  saranno 

ammessi solamente, se espressamente delegati da uno o più richiedenti ammissibili, che rappresentino i 

lavoratori o i datori di lavoro.

Budget Budget  totale per il  2015: 7.116. 000 euro

Il finanziamento UE richiesto per ciascun progetto non deve essere inferiore ai 108.000 euro

Cofinanziamento Contributo finanziario massimo dell’UE: 90%

Scadenza 22/06/2015

Durata progetto Fino a 24 mesi

Link bando http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=fr&callId=423&furtherCalls=yes

Contatti empl-vp-industrial-relations@ec.europa.eu   

Application Form https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do?lang=fr 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=fr&callId=423&furtherCalls=yes
mailto:empl-vp-industrial-relations@ec.europa.eu
https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do?lang=fr
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Miglioramento delle competenze nelle campo delle relazioni industriali

Codice VP /2015/004

Obiettivo L'obiettivo principale del bando è quello di migliorare le competenze e le conoscenze nel campo delle 

relazioni industriali, in particolare attraverso l’attività di analisi e ricerca a livello UE, contribuendo in tal 

modo allo sviluppo e al rafforzamento della qualità e dell'efficienza delle relazioni industriali negli Stati 

membri.

Partecipanti 

ammessi

- Le parti sociali; 

-  Le  Organizzazioni  no-profit  legate  al  settore  delle  relazioni  industriali,  comprese  le  Università  e  gli  

Istituti di ricerca; 

- Le Autorità Pubbliche nazionali; 

- Le organizzazioni internazionali attive nel campo del dialogo sociale e/o delle relazioni industriali

Budget Budget  totale per il  2015: 4.000.000 euro

Il finanziamento UE richiesto per ciascun progetto non deve essere inferiore ai 108.000 euro

Cofinanziamento Contributo finanziario dell’UE massimo: 90%

Scadenza 09/07/2015

Durata progetto Fino a 24 mesi

Link bando http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=fr&callId=424&furtherCalls=yes 

Contatti empl-vp-industrial-relations@ec.europa.eu

Application Form https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do?lang=fr 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=fr&callId=424&furtherCalls=yes
mailto:empl-vp-industrial-relations@ec.europa.eu
https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do?lang=fr
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La	   nota	   informa+va	   è	   predisposta	   mensilmente	  
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