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Il Presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, su invito del Presidente della Regione Bassa Normandia, Laurent Beauvais, ha 

partecipato alle Celebrazioni del 71° anniversario dello “Sbarco in Normandia” del 6 giugno 1944. Infatti, historia docet “Operazione 

Overlord”, tra le più grandi operazioni anfibie della storia, è stata preceduta di un anno dallo Sbarco in Sicilia del 9 luglio 1943, nome in 

codice “Operazione Husky”. Alla presenza del Segretario di Stato del Ministero della Difesa, Jean-Marc Todeschini e degli Ambasciatori 

degli Alleati della Seconda Guerra Mondiale, tra cui figuravano l’Ambasciatrice americana in Francia Jane Hartley e l’Ambasciatore 

inglese  Sir  Peter  Ricketts,  il  Presidente  della  Regione  Siciliana  ha  reso  omaggio  ai  caduti  per  la  liberazione  dal  nazifascismo, 

partecipando alle cerimonie solenni, tenutesi sulle cinque spiagge dello Sbarco: Omaha Beach, Utah Beach, Sword Beach, Juno Beach, 

Gold Beach. Tra gli obiettivi della visita, oltre alla memoria storica della Liberazione, c’è la volontà dei Presidenti Crocetta e Beauvais di 

stringere un legame più stretto tra la Normandia e la Sicilia, al fine di gettare le basi per una cooperazione intersettoriale duratura, dalla 

cultura  agli  scambi  giovanili,  come  ad  esempio:  realizzare   progetti  comuni,  attraverso  i  Programmi  dell’Unione  europea,  per 

sensibilizzare il popolo siciliano e il popolo normanno sulla “Storia della Sicilia Normanna”. 
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“CULTURAL ROUTES” SICILIANE

Le Cultural Routes, anche conosciute con il nome di Itinerari Culturali 

Europei,  sono percorsi  culturali,  promossi  dal  Consiglio  d’Europa, 

che attraversano uno o più Paesi o Regioni nel continente europeo. 

Questi percorsi hanno carattere tematico e sono pertanto organizzati 

intorno  a  temi  di  interesse  storico,  artistico,  culturale,  che 

rappresentino le radici comuni dell’identità europea.

La  Sicilia,  storico  crocevia  culturale  dell’area  mediterranea, 

partecipa al network degli Itinerari Culturali, ospitando il passaggio 

di ben due Cultural Routes di dimensione internazionale: la “Rotta 

dei Fenici”, la cui sede operativa si trova a Castelvetrano e l’itinerario 

“Iter Vitis” con sede a Sambuca di Sicilia.

La “Rotta dei Fenici” è un percorso che attraversa la 

rete delle grandi rotte nautiche utilizzate dai Fenici 

dal  XII  secolo  a.C..  Queste  rotte  sono  diventate 

parte  integrante  e  fondamentale  della  cultura 

mediterranea  in  quanto  vie  di  commercio,  di 

trasmissione  della  cultura  e  di  comunicazione. 

L’itinerario attraversa i Paesi di 3 continenti – Asia 

minore,  Africa  ed  Europa  –  e  più  di  80  Paesi  di 

origine fenicia.

In  Sicilia,  la  “Rotta  dei  Fenici”  sta  svolgendo 

un’importante  campagna  educativa  con  le  scuole 

attraverso la realizzazione di progetti specifici come, per esempio, 

quello presentato il  21 maggio 2015 a Selinunte e intitolato “Rete 

delle Scuole del Mediterraneo”. Il Progetto, presentato da due scuole 

siciliane, l’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice-Pappalardo” di 

Castelvetrano  e  l’Istituto  Comprensivo  “Garibaldi-Pipitone”  di 

Marsala, ha dato vita alla Rete di scuole del Mediterraneo (Edu.Net), 

alla quale molti Istituti scolastici hanno già aderito, con lo scopo di 

favorire  l’educazione  degli  studenti   al  dialogo  interculturale,  al 

rispetto  e  alla  fratellanza  tra  i  popoli,  alla  valorizzazione  del 

patrimonio  culturale  e  naturale,  allo  sviluppo  sostenibile  e  al 

turismo etico e responsabile.

LA ROTTA DEI FENICI

Oltre alla sede operativa della “Rotta dei Fenici” a Castelvetrano, 

si segnala che, da luglio 2014, è stato costituito anche un Centro 

Internazionale de “La Rotta dei Fenici”, ospitato dal Comune di 

Marsala.

Il  Centro  ha  allestito  una  zona  dedicata  all'Itinerario  e  ai  suoi 

percorsi turistico-culturali, oltre ad un’esposizione dei 29 Itinerari 

Culturali promossi dal Consiglio d'Europa. Il Centro ha, inoltre, 

l’obiettivo di ospitare le numerose Scuole ed Università, che ogni 

anno  visitano  le  sedi  dell'Itinerario  ed  offre  un  importante 

sostegno  all'azione  pedagogica  delle  scuole  del  territorio  e 

all’orientamento  dei  giovani  e  delle  imprese  sulle  innovazioni 

metodologiche  nei  settori  del  patrimonio  culturale  e  naturale, 

dello sviluppo sostenibile e del turismo etico e responsabile.

Per maggiori informazioni visitate il blog ufficiale della Rotta dei 

Fenici cliccando qui.    

ITER VITIS -  Il Cammino della Vite

L’itinerario “Iter Vitis” coinvolge 18 

paesi e trae le sue origini dal ruolo 

del  “paesaggio”  agrario  legato  alla 

produzione del vino come elemento 

di  identità  europea.  Esso  riunisce  i 

cittadini  europei  dall'Atlantico  al 

Caucaso  e  dal  Mediterraneo  al 

Baltico,  rappresentando la  diversità 

di identità europea.

Iter Vitis rappresenta una nuova tipologia di viaggio in Europa, 

incentrata sul grande potenziale dell’offerta enoturistica europea. 

Infatti, quest’itinerario ha l’obiettivo di favorire le conoscenze nel 

settore viticolo, di valorizzare la cultura del vino e delle viti e di 

tutelare i paesaggi viticoli , attraverso queste azioni:

-  la  mappatura,  difesa  e  promozione  del  patrimonio  di  vitigni 

storici e antichi e della cultura della vite e del vino;

http://www.apple.com/it/
http://www.blogdeifenici.it/2015/1080/selinunte-21-maggio-prima-fase-del-progetto-rete-delle-scuole-del-mediterraneo-rete-delle-scuole-unesco-miur/
http://www.blogdeifenici.it/2015/1080/selinunte-21-maggio-prima-fase-del-progetto-rete-delle-scuole-del-mediterraneo-rete-delle-scuole-unesco-miur/
http://www.apple.com/it/
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- l’avvio di attività di ricerca e documentazione;

- la tutela ambientale e la difesa della biodiversità;

- lo sviluppo di attività turistiche consapevoli e sostenibili,  rivolte 

soprattutto ai giovani.

Mappa dell’Itinerario ITER VITES

Per  maggiori  informazioni  su  quest’itinerario  visitate  il  sito 

internet: http://www.itervitis.eu/  

A  Sambuca  di  Sicilia,  in  provincia  di  Agrigento,  ha  sede 

l’Associazione Internazionale  Iter  Vitis,  promossa  nell’ambito  del 

Progetto di Cooperazione Internazionale VINTUR “Carta Europea 

dell’Enotourismo”. L’obiettivo principale dell’Associazione è quello 

di promuovere, valorizzare e tutelare il patrimonio europeo della 

cultura  della  vite  e  del  vino,  sviluppandone  la  conoscenza  e  la 

fruizione  attraverso  la  realizzazione  e  gestione  dell’Itinerario 

Culturale Europeo “Iter Vitis”.

L'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali lancia la sua nuova campagna estiva #RouteSelfie, per promuovere le 

Cultural Routes del Consiglio d’Europa. Questa “gara di selfie” durerà dal 10 giugno al 1 settembre 2015! 

La partecipazione è rivolta a tutte le persone con più di  18 anni di età, che vivono in un Paese attraversato da un 

itinerario culturale. 

Il Vincitore del concorso avrà in premio un viaggio per due persone in una città europea!

Per maggiori informazioni visita il sito: http://www.culture-routes.net/news/routeselfie-find-your-route-win-your-

trip 

http://www.itervitis.eu/
http://www.itervitis.eu/
http://www.culture-routes.net/news/routeselfie-find-your-route-win-your-trip
http://www.culture-routes.net/news/routeselfie-find-your-route-win-your-trip
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ACCESS CITY AWARDS 2016

L’Access City Award è un’iniziativa lanciata nel 2010, al fine di promuovere l’accessibilità agli spazi urbani per le persone con disabilità 

e per gli anziani, anche alla luce del progressivo invecchiamento demografico. Da allora, ogni anno, si sono iscritte al concorso città di 

tutta Europa, che hanno compiuto azioni concrete per il miglioramento dell’accessibilità per i propri cittadini e per i turisti.  

Il premio contribuisce a dare visibilità a modelli innovativi nel settore dell’accessibilità, favorendo la diffusione e l’adozione delle buone 

prassi. L’obiettivo è quello di avviare un circolo virtuoso in cui le città europee si possano ispirare vicendevolmente. 

Anche quest’anno, grazie agli “Access City Award”, i Comuni con oltre 50.000 abitanti avranno l'opportunità di presentare le proprie 

attività e le politiche messe in campo per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche urbane.

Partecipazione:

Per partecipare basta compilare e inviare il modulo di candidatura online entro il termine previsto. La scadenza per le domande è il 10 

settembre 2015.

Il processo di selezione prevede due fasi, una a livello nazionale e l’altra a livello europeo.

La giuria esaminerà i progetti delle città nei seguenti ambiti: 

• Ambiente costruito e spazi pubblici 

• Trasporti e relative infrastrutture 

• Informatica e comunicazione, comprese le nuove tecnologie (TIC) 

•Strutture e servizi pubblici 

La giuria valuterà, inoltre, le candidature secondo i seguenti cinque criteri: 

1. Portata degli interventi 

2. Responsabilità, livello dell’impegno 

3. Impatto 

4. Qualità e sostenibilità dei risultati 

5. Coinvolgimento delle persone con disabilità e di partner competenti in materia.

La partecipazione all’Access City Award non solo consente di vedere riconosciuti i propri meriti, ma offre alla città anche un’occasione 

per  effettuare  una  valutazione  interna  e  per  misurare  i  progressi  compiuti  nel  campo  dell’accessibilità.  Infatti,  raccogliendo  le 

informazioni per rispondere alle domande presenti nel modulo di candidatura, le città hanno modo di analizzare le proprie prassi 

sull’accessibilità e identificarne punti di forza e criticità.

A questo link è possibile scaricare l’application form: http://www.accesscityaward.eu/AccessCityAward2016/registration/

initialize.xhtm?lang=en 

Tutte le informazioni utili per la partecipazione si possono trovare nel regolamento e nella guida per i partecipanti. 

http://www.accesscityaward.eu/AccessCityAward20
http://www.accesscityaward.eu/AccessCityAward20
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Buone pratiche nel 2015

Il  7  dicembre  2015  a  Bruxelles,  in  occasione  della  Giornata  europea  delle  persone  con  disabilità,  la 

Commissione europea consegnerà i premi a cinque città europee, che hanno partecipato all’edizione 2015 

dell’Access City Award.

Le migliori iniziative in materia di accessibilità potrebbero ispirare altre città per incentivare le loro politiche e le attività in questo settore. 

A tal proposito, la Commissione Europea ha pubblicato una brochure con i risultati delle iniziative premiate dall’Access City Award per il 

2015, dove possono essere consultati i progetti innovativi, i finanziamenti e i contatti di ciascuna città vincitrice. Le iniziative messe in 

campo dalle città vincitrici e raccolte nella brochure possono essere fonte di ispirazione di nuovi progetti e per far comprendere se le 

attività messe in campo nelle proprie città possono competere per i prossimi Access City Awards.

Consulta la brochure in italiano qui. 



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

I giovani sono stati colpiti particolarmente dalla crisi economica del 2008 e dalle sue conseguenze e l’UE si è trovata a dover affrontare in 

modo crescente il  fenomeno della disoccupazione di lunga durata, della  discriminazione e della  povertà. La  nuova  “Strategia per 

l’Inclusione e la Diversità, promossa dall’Unione europea, mira a fare in modo che Erasmus + affronti le sfide che i giovani devono 

superare.

L'Unione europea sta adottando misure attive per aiutare quelle categorie della società più vulnerabili;  mirare ai  giovani con minori 

opportunità, infatti, è stato  a lungo un obiettivo  del lavoro dell'Unione europea nel settore della gioventù, in particolare attraverso il 

finanziamento di progetti per le organizzazioni che operano in questo settore.

Tra il 2007 e il 2013 , il Programma europeo “Gioventù in azione” ha raggiunto risultati positivi per quanto riguarda l'inclusione sociale, 

grazie al supporto della Strategia per l’Inclusione, lanciata nel 2007.

La nuova Strategia, che affronta temi importanti, quali l’inclusione e la diversità,  tende ad ottenere un impatto maggiore sulla vita dei 

giovani svantaggiati e a garantire che Erasmus + risponda positivamente alle diversità nel settore della gioventù . 

Ecco il link della “ Strategia Erasmus + per Inclusione e la Diversità”:

http://ec.europa.eu/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf

La  Commissione  europea  ha  pubblicato  41  indicatori  statistici  sullo  stato  dei  giovani  nell'Unione  europea.  Sulla  base  del  “Youth 

Dashboard”, nello scorso mese di maggio,   il  Monitor della Gioventù  ha pubblicato le informazioni relative ai  campi d'azione della 

Strategia europea per la gioventù:

1) Cultura e creatività  

2) Educazione e Stage            

3) Impiego e Imprenditoria 

4) Inclusione Sociale

5) Attività di volontariato

6) Gioventù e il mondo 

7) Giovani e Partecipazione 

Qui accanto, come esempio, la mappa sul campo d’azione Cultura e 
Creatività:

Sono presenti  mappe interattive per ogni campo d’azione e per ogni Stato 

membro.  Per  consultare  le  mappe  interattive,  seguire  questo  semplice 

schema.

Prima tappa: cliccare sulla Pagina del Monitor della Gioventù al seguente 

link:

http://ec.europa.eu/youth/dashboard/index_en.htm,

Seconda tappa: scegliere e cliccare sul campo d’interesse ed infine cliccare nuovamente sui sotto indicatori.

               ERASMUS PLUS
“Strategia per l’Inclusione e la Diversità nel settore della gioventù e il nuovo Monitor 

della Gioventù”.

http://www.apple.com/it/
http://www.apple.com/it/
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L’Unione europea prende delle misure per 
contrastare il batterio killer degli ulivi

Arrivato in Italia, in Puglia, nel mese di ottobre 2013, la “Xylella fastidiosa” ha già 

infettato il 10% degli ulivi della zona di Lecce, circa 9 milioni di alberi di ulivo su 

30.000 ettari.

Questo batterio, trasmesso da un albero all'altro da piccoli insetti che si nutrono della 

linfa, attacca diverse specie di piante (vite, olivo, agrumi, caffè, avocado, oleandri, 

querce,  ecc.),  che  muoiono per  il  progressivo essiccamento  dei  vasi  linfatici.  Nessuna cura  è  ancora  stata  trovata  per  fermarne la 

diffusione. L'unico metodo, finora trovato e messo in atto,  è quello di sradicare gli alberi in tutta l'area interessata, anche nel caso in cui 

non presentino sintomi di infezione.

Lo scorso 28 aprile, gli esperti dei 28 Stati membri dell'UE, riuniti nel Comitato permanente per le Piante, gli Animali, gli Alimenti e i 

Mangimi (PAFF), hanno deciso di rafforzare le misure di prevenzione contro l'introduzione e la diffusione del batterio.

Le misure dell'UE comprendono la creazione di una zona cuscinetto di 20 km, a nord della Provincia di Lecce, completamente devastata 

dal batterio e adiacente alle Province di Taranto e Brindisi, dove verranno distrutte le piante infette.

Gli esperti raccomandano una misura di "eradicazione rigorosa nelle aree infette", cioè la rimozione e la distruzione delle piante ospiti 

(agrumi, olivi, viti, susini, mandorli, tabacco, oleandri, querce, rovi) in un raggio di 100 metri a partire  dalla pianta infetta dalla “Xylella 

fastidiosa”, qualunque sia lo stato di salute di quelle piante. 

L'Italia è l'unico Paese a opporsi a queste misure decise dalla Unione Europea. Gli Stati membri saranno obbligati a dare informazione 

circa la presenza di batteri nei loro territori e a delimitare l'area interessata.

Inoltre, l'Unione europea ha deciso di vietare le importazioni di caffè provenienti da Honduras e Costa Rica, che si ritengono essere state 

le responsabili della comparsa di batteri in Italia, nel mese di ottobre 2013.

Il 20 maggio, con 507 voti a favore, 115 contrari e 37 astensioni, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla diffusione del 

batterio Xylella fastidiosa. 

I deputati chiedono alla Commissione europea di:

• prendere misure per prevenire l'introduzione, nell'Unione europea, di malattie da Paesi terzi;     

• compensare i produttori per le misure di eradicazione e la perdita di reddito;     

• incoraggiare i produttori ad attuare misure di prevenzione mediante l’uso di risorse umane e finanziare la messa in atto delle      

relative strategie;

• incoraggiare una maggiore ricerca scientifica sulla “Xylella fastidiosa”;     

• condurre campagne di informazione nelle aree dell’Unione, che potrebbero essere colpite dalla malattia;     

• avvertire  i  viaggiatori  dei  rischi  derivanti  dall’introduzione nell’Unione europea di  piante  provenienti  da paesi  colpiti  da      

“Xylella fastidiosa”.

Il Parlamento ha chiesto alla Commissione europea di redigere una relazione annuale sulle misure adottate in materia.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-0451+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-0451+0+DOC+XML+V0//IT
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Europa Creativa – Sottoprogramma Cultura

Il Programma Europa Creativa, riproposto dall’Unione Europea per il  periodo 2014-2020, ha 

durata settennale  e i suoi principali obiettivi sono:

• La salvaguardia delle diversità linguistiche e culturali d’Europa;

• Il rafforzamento della competitività dei settori culturali e creativi d’Europa.

Nell’ambito del Programma, prenderà l’avvio, a partire da luglio 2015,  il  “Sottoprogramma 

Cultura”, al fine di rafforzare ulteriormente il finanziamento delle attività creative e culturali 

dell’Unione. 

Il Sottoprogramma prevede la possibilità di finanziamento per:

- progetti di cooperazione europea;      

-  progetti di traduzione letteraria di opere redatte in lingue meno conosciute;      

- creazione di network europei e di piattaforme costituite da rappresentanti culturali, in grado di fornire, mediante ricerche e studi,       

indicazioni utili per collaborare con il mondo politico per la risoluzione dei principali disagi legati al mondo della cultura.

La priorità del Sottoprogramma Cultura è quella di supportare la cooperazione tra le organizzazioni politiche e culturali mediante azioni-

chiave, quali:

1. Mobilità transnazionale:  mobilità di artisti  e delle opere d’arte e definizione di una strategia di mobilità cross-border, finalizzata 

alla creazione di maggiori opportunità di carriera, alla costruzione di abilità personali e all’accesso ai nuovi mercati.

2. Audience development:  avvicinamento del pubblico all’oggetto della cultura e al suo creatore, attraverso l’ampliamento e la 

diversificazione sia del pubblico che delle opere artistiche e creative.

3. Capacity building: aiutare gli operatori culturali a sviluppare ulteriormente le loro abilità e ad internazionalizzare le loro carriere.

Per potere partecipare al Programma è necessario presentare una  domanda di partecipazione. È necessario, in primo luogo, generare il 

codice PIC per ogni partner partecipante al progetto. L’application deve essere inviata, entro la data di scadenza, compilando il modulo 

fornito on line  dalla Commissione Europea.  L’application, completa di tutte le informazioni richieste, inclusi gli allegati, deve essere 

inviata a mezzo posta ordinaria. Sono eleggibili, ai fini della partecipazione, tutte le Organizzazioni attive nel settore culturale/creativo, 

esistenti in qualità di persona giuridica da almeno 2 anni, con sede  legale  in uno dei Paesi che partecipano al Programma. Il budget 

assegnato al Programma per il 2015 è di 37 milioni di euro, mentre è ancora in fase di definizione il budget relativo al 2016.

Prossimo Bando Scadenza Decisione finale Inizio dell’azione

luglio 2015 primo mercoledì di ottobre marzo 2016
Cat 1 – tra maggio e dicembre 

2016
Cat 2 – tra giugno e dicembre 2016

Durata MAX 48 MESI

Cat Partecipanti Finanziamento 

1 I partecipanti devono provenire da 3 Paesi 
differenti e almeno uno di essi deve essere un 

membro UE o EFTA
60% dell’intero importo fino ad un massimo di 

200.000,00 euro
2 1 Capofila + 5 partner. 

I partecipanti devono provenire da 6 Paesi 
differenti e almeno uno di essi deve essere un 

membro UE o EFTA

50% dell’intero importo fino ad un massimo di 
2.000.000 di euro
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TUTTI I BANDI IN CORSO

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

Codice: VP /2015/007

Obiettivo
L'obiettivo  principale  del  bando  è  quello  di  sviluppare  e 

finanziare  iniziative,  al  fine  di  migliorare  l'attuazione  della 

direttiva 96/71/CE e della sua direttiva di applicazione 2014/67/

UE,  relativa  al  distacco  dei  lavoratori,  nell'ambito  della 

prestazione di servizi. Ulteriore obiettivo è il miglioramento della 

capacità  della  Commissione  Europea  e  degli  Stati  membri  di 

sviluppare iniziative nel settore del distacco dei lavoratori.

Partecipanti ammessi:

- Autorità pubbliche, 

- Parti sociali,

-Organizzazioni internazionali, 

- Organizzazioni non-profit ,

-Centri ed Istituti di ricerca, 

-Organizzazioni universitarie e della società civile.

Distacco di lavoratori: rafforzamento della cooperazione amministrativa e dell'accesso alle informazioni1

Budget

Budget totale per il 2015: 2 000 000,00 di euro

Il finanziamento UE richiesto per ciascun progetto non deve 

essere inferiore ai 150.000,00 di euro

Cofinanziamento massimo: 80%

Scadenza

18/09/2015

Durata progetto

 Fino a 24 mesi

Link bando 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?

catId=629&langId=en&callId=427&furtherCalls=yes

Contatti 

EMPL-VP-2015-007@ec.europa.eu

Domanda di adesione

https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/

displayWelcome.do?lang=en

Bando rivolto alle Reti europee di ONG che abbiano firmato una convenzione quadro di partenariato per il 
periodo 2014-2017 e che siano attive nel settore dell'inclusione sociale, della riduzione della povertà o 
nel settore della microfinanza e della finanza dell’impresa sociale.

2

Codice: VP /2015/010

Obiettivo

Il bando ha lo scopo di fornire sovvenzioni di funzionamento per 

il  2016,  nell'ambito  del  quadro  degli  Accordi  di  Partenariato, 

conclusi  per  il  periodo  2014-2017,  al  fine  di  sviluppare  una 

cooperazione a lungo termine tra la Commissione europea e le 

Reti di ONG a livello europeo.

Partecipanti ammessi

Il bando è aperto alle reti di ONG, a livello europeo, attive nella 

promozione dell'inclusione sociale e della riduzione della povertà 

o  attive  nella  promozione  della  microfinanza  o  nella  finanza 

dell'impresa  sociale  che  hanno firmato  un Accordo Quadro  di 

Partenariato per il  periodo 2014-2017 a seguito del bando VP/

2013/006.

Budget per il 2016:  

- Area 1 (Reti a livello europeo attive nel promuovere l'inclusione 

sociale e la riduzione della povertà):  9.000.000,00 di euro

- Area 2 (Reti attive a livello europeo nella promozione dell’accesso 

ai  finanziamenti  (microfinanza  o  finanziamento  di  impresa 

sociale):  1.200.000,00 di euro

Cofinanziamento massimo: 80%.

Scadenza

24/08/2015

Durata progetto

Le  sovvenzioni  concesse  nell'ambito  del  presente  bando 

copriranno il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016. 

Link bando 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?

catId=629&langId=en&callId=453&furtherCalls=yes

Contatti 

Empl-vp-2015-010@ec.europa.eu 

Domanda di adesione

https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/

displayWelcome.do 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=427&furtherCalls=yes
mailto:EMPL-VP-2015-007@ec.europa.eu
https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do?
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=453&furtherCalls=yes
https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=427&furtherCalls=yes
mailto:EMPL-VP-2015-007@ec.europa.eu
https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do?
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=453&furtherCalls=yes
https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do
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COSME – Il Programma per la competitività delle PMIPROGRAMMA

Design-based consumer goods - Beni di consumo di design1

Obiettivi 

Il bando “Beni di consumo di design” ha lo scopo di ridurre i tempi di 

commercializzazione delle soluzioni di design innovative per una più 

ampia  applicazione  di  tali  idee  imprenditoriali,  per  la  creazione  o 

l’ampliamento del mercato per prodotti/servizi derivati e, infine, per 

migliorare la competitività delle PMI europee nei mercati mondiali. 

Inoltre, il bando mira a replicare le soluzioni innovative non solo tra 

le  PMI partecipanti  al  Programma,  ma anche  in  tutta  la  catena  di 

approvvigionamento, generando ricadute positive nei mercati.

I beneficiari 

Le  PMI  che  producono  beni  di  consumo  di  design  coprono  parti 

differenti della catena produttiva, quali la progettazione, lo sviluppo 

del prodotto, la produzione, la distribuzione e si occupano di diversi 

settori, quali ad esempio il tessile, l’abbigliamento, i prodotti in pelle e 

le pellicce, le calzature, le borse e gli accessori, gli articoli sportivi, i 

giochi e i giocattoli, i prodotti di decorazione d'interni, ecc.

Il partenariato

Il  partenariato  deve  essere  guidato  da  una  PMI,  ma  può 

includere  partner  come  Università  e  Istituti  d’Istruzione, 

Organizzazioni di ricerca e tecnologia, servizi di sostegno o altre 

persone  giuridiche,  parzialmente  o  interamente  private  o 

pubbliche.

Attività finanziate

Il  bando  sosterrà  i  progetti  delle  PMI  che  si  occupano  della 

distribuzione di prodotti, di servizi o di soluzioni innovative di 

prima  applicazione,  da  lanciare  sul  mercato  o  da  replicare, 

oppure di idee, già di successo a livello tecnico, ma che a causa 

di  un  incremento  di  scala  (scaling-up)  o  dei  rischi  della 

commercializzazione,  necessitano  di  incentivi  per  essere 

immesse sul mercato.

Scadenza  del  bando  23/07/2015  ore  17.00  (orario  di 

Bruxelles)

Link al bando COS-DESIGN-2015-3-03

Contatti easme-cosme-design-call2015@ec.europa.eu 

Link del bando: https://ec.europa.eu/easme/en/cos-
design-2015-3-03-design-based-consumer-goods 

Obiettivi:

Il  presente  bando  si  indirizza  alle  principali  organizzazioni  di 

sostegno  alle  Imprese  che  si  trovano  nei  Paesi  terzi  non 

partecipanti al Programma COSME.

L'obiettivo  è  quello  di  stabilire  dei  “Centri  di  Cooperazione  di 

Business”  per  l’Enterprise  Europe  Network  nei  mercati 

internazionali,  al  fine  di  formare  una  rete  unica  di  eccellenza, 

facilitando  la  cooperazione  tra  le  imprese,  il  trasferimento  di 

tecnologia e la collaborazione nella ricerca.

Partecipazione:

I  candidati  potranno trovare tutti  i  documenti  e link utili  per la 

presentazione delle domande in questa pagina web.

Le  domande  devono  essere  presentate  per  via  elettronica 

compilando  il  modulo  di  presentazione  on-line  ufficiale 

EUSURVEY.

I candidati sono tenuti ad inviare una lettera di supporto da parte 

della Delegazione dell'UE con sede nel Paese terzo.

2 “Business Cooperation Centres" per la Rete Enterprise Europe Network nei Paesi terzi (2015 
- 2020) – Deadline prolungata a data da definirsi

Deadline:  una  nuova  data  limite  per  la  presentazione  delle 

domande  verrà  confermata  dalla  Commissione  europea  nelle 

prossime settimane.

Domande:

L’EASME è a disposizione per rispondere a domande relative al 

contenuto di questo bando. Le domande devono essere inviate al 

seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:  EASME-COSME-EEN-

CALLART7@ec.europa.eu 

Link del bando:

http://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/

call-business-cooperation-centers-een.pdf 

mailto:EASME-COSME-EEN-CALLART7@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/call-business-cooperation-centers-een.pdf
mailto:easme-cosme-design-call2015@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-03-design-based-consumer-goods
http://ec.europa.eu/easme/node/22
mailto:EASME-COSME-EEN-CALLART7@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/call-business-cooperation-centers-een.pdf
mailto:easme-cosme-design-call2015@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-03-design-based-consumer-goods
http://ec.europa.eu/easme/node/22
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HORIZON	  2020	  –	  Il	  Programma	  per	  la	  Ricerca	  e	  l’Innovazione	  

A proposito dell’Enteprise Europe Network
L’  “Enterprise  Europe  Network”  fornisce  sostegno  alle  PMI  in  Europa  e  nei  mercati 

internazionali in crescita.

Tale  Network,  ad  oggi,  è  la  più  grande  rete  al  mondo  per  il  sostegno  alle  imprese  e 

all'innovazione e attualmente è composta da 600 organizzazioni partner situate in 54 paesi. 

Più di 4.500 esperti di internazionalizzazione e operatori di trasferimento di tecnologie offrono una vasta gamma di servizi di 

sostegno alle imprese.

I partner della Rete Enterprise Europe Network sono le Camere di Commercio, le Organizzazioni regionali di sviluppo, le 

Organizzazioni di PMI, gli Istituti di ricerca, le Università, i Centri tecnologici e i Centri per l'innovazione. 

!
FOCUS

PROGRAMMA

I bandi in corso e in via di pubblicazione (elencati in ordine di scadenza)
Per consultare i bandi qui di seguito, visita il Portale dei Partecipanti di Horizon 2020.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://een.ec.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
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PROGRAMMA LIFE - Il Programma per l’Ambiente e l’Azione per il Clima

Dal  01/06/2015  sono  aperti  i  nuovi   “ACTION 

GRANTS” (sovvenzioni per azioni) di LIFE.

Per il Sottoprogramma “Ambiente” saranno sovvenzionate queste 

tipologie di azioni:

- Progetti tradizionali;

- Progetti preparatori;

- Progetti integrati;

- Progetti di assistenza tecnica;

- Progetti di capacity building. 

Per  il  Sottoprogramma  “Azione  per  il  clima”  saranno 

sovvenzionate queste azioni:

- Progetti tradizionali;

- Progetti perparatori;

- Progetti integrati;

- Progetti di assistenza tecnica;

- Progetti di capacity building. 

Le  proposte  possono  essere  presentate  da  persone  giuridiche 

legalmente registrate nell'UE. I candidati possono rientrare in tre 

tipologie  di  beneficiari:   1.  Enti  pubblici,  2.  Organizzazioni 

commerciali private, 3. Organizzazioni non commerciali private, 

comprese le ONG.

Link del bando: http://ec.europa.eu/environment/life/
funding/life2015/index.htm                                                                        

I  candidati  per  partecipare  devono  utilizzare  gli  “application 

packages” di LIFE 2015 specifici per ogni bando. Ogni “pacchetto” 

contiene  spiegazioni  dettagliate  e  complete  in  materia  di 

ammissibilità, procedure, tassi di co-finanziamento e tutti gli altri 

dettagli rilevanti per la partecipazione. Per i progetti  tradizionali i 

candidati devono utilizzare solo lo strumento on- line “eProposal” 

per inviare la proposta progettuale. Per tutti gli altri tipi di progetto 

si  dovranno  utilizzare  i  moduli  di  domanda  previsti  nel 

“pacchetto” corrispondente. 

Il  bilancio  complessivo  per  queste  sovvezioni  per  azioni  è  di 

240.811.337,00 di euro. Di questi, 184.141.337,00 di euro sono stati 

previsti per il Sottoprogramma Ambiente, mentre 56.670.000,00 di 

euro per  il  Sottoprogramma Azione per  il  clima.  Almeno il  55% 

delle risorse destinate alle azioni nel quadro del Sottoprogramma 

per  l'Ambiente  deve essere  dedicata  ai  progetti  a  sostegno della 

conservazione della natura e della biodiversità.

Per  maggiori  informazioni,  è  possibile  consultare  la  guida  al 

Programma LIFE. 

Un possibile sostegno può essere fornito dalle Autorità nazionali; 

gli  Stati  membri  possono,  infatti,  su  base  volontaria,  fornire 

assistenza ai  candidati  attraverso i   rispettivi  “Punti  di  Contatto 

Nazionali”. 

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/call/documents/2014_orientation_doc.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm%22%20%5Cl%20%22preparatory
http://ec.europa.e
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm%22%20%5Cl%20%22technical
http://ec.europa.eu/environment
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm%22%20%5Cl%20%22climate
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm%22%20%5Cl%20%22preparatory
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm%22%20%5Cl%20%22integrated
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm%22%20%5Cl%20%22technical
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm%22%20%5Cl%20%22capacity
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.ht
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/call/documents/2014_orientation_doc.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm%22%20%5Cl%20%22preparatory
http://ec.europa.e
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm%22%20%5Cl%20%22technical
http://ec.europa.eu/environment
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm%22%20%5Cl%20%22climate
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm%22%20%5Cl%20%22preparatory
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm%22%20%5Cl%20%22integrated
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm%22%20%5Cl%20%22technical
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm%22%20%5Cl%20%22capacity
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.ht
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http://ec.europa.eu/culture/calls/general/0415_en.htm 

PROGRAMMA EUROPA	  CREATIVA	  

Uno studio aggiornato sull’economia della cultura - Catene di valore delle industrie culturali e creative1

Codice: EAC/04/2015

Obiettivo: 

Lo  studio  analizzerà  i  settori  culturali  e  creativi  previsti  dal 

Programma   Europa  creativa,  proponendo  una  metodologia  ed 

effettuando un'analisi delle catene di valore delle Industrie Culturali e 

Creative per ciascuno dei diversi sotto-settori culturali e creativi,  in 

particolare: musica, cinema, televisione, videogiochi, radio, arti visive, 

arti  dello  spettacolo,  libri  ed  editoria,  design,  patrimonio  e 

architettura, così come multi-media, artigianato artistico e archivi. 

Partecipanti: soggetti pubblici e privati.

Scadenza: 03/09/2015 ore 16:00

Link al bando:

2

Codice: EAC/03/2015

L'obiettivo del progetto pilota è quello di individuare, analizzare e 

diffondere le migliori prassi nel mercato crowdfunding europeo, in 

relazione ai settori culturali e creativi. Il progetto dovrebbe fornire 

una panoramica dei diversi modelli  di crowdfunding attualmente 

operanti  in  Europa  e  che  possono essere  utilizzati  per  finanziare 

progetti  nel  campo dei  settori  culturali  e  creativi.  Lo scopo dello 

studio sul  crowdfunding per  il  settore  culturale  e  creativo,  che è 

l'elemento principale del progetto pilota,  è quello di raccogliere e 

analizzare i dati, al fine di sostenere la Commissione europea 

Progetto  pilota  sul  "crowdfunding  per  i  settori  culturali  e  creativi:  supporto  per  l'economia 

nell'attuazione dei suoi obiettivi politici in materia di accesso alle 

fonti di finanziamento alternative per le PMI di questo settore e 

per fornire casi studio di buone prassi.

Partecipanti: soggetti pubblici e privati

Scadenza: 24/08/2015 

Link  al  bando:  http://ec.europa.eu/culture/calls/general/
0315_en.htm 

Studio sullo sviluppo dell’audience - Come inserire l’audience al centro delle organizzazioni culturali

Codice: EAC/08/2015

Lo scopo dello  studio  è  quello  di  fornire  strategie  di  successo  e 

metodi nel settore dello sviluppo dell’audience da diffondere tra le 

Organizzazioni culturali europee. Questi, inoltre, saranno utilizzati 

come base per i criteri di selezione in futuri bandi pubblicati dal 

Programma Europa creativa. Lo studio mira anche a dotare i leader 

culturali di strumenti adeguati a realizzare un caso convincente per 

diventare  più  audience-centrici  nei  confronti  sia  delle  strutture 

organizzative interne (consigli di amministrazione, comunicazione 

e reparti artistici, comitati consultivi e altre strutture decisionali) sia 

verso l’esterno (autorità pubbliche, mecenati, sponsor, ecc).

Partecipanti: soggetti pubblici e privati

Scadenza: 21/08/2015

Link al bando: 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/
general/2015-eac-08_en.htm

3

http://ec.europa.eu/culture/calls/general/0315_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/general/2015-eac-08_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/general/2015-eac-08_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/calls/general/0415_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/calls/general/0315_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/calls/general/0415_en.htm
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BANDO SOTTOPROGRAMMA CALENDARIO CODICE

Distribuzione – Supporto agli 
agenti di vendita

MEDIA, Distribuzione – 
supporto agli agenti di 

vendita

Apertura: 18/06/2014 - 12:00 (CET/CEST, 
mezzogiorno orario di Bruxelles)

Scadenza: 01/03/2016 - 12:00 (CET/CEST, 
mezzogiorno orario di Bruxelles)

EAC/S21/2013

Schema di distribuzione 
selettiva – Supporto alla 

distribuzione transnazionale dei 
Film Europei 2015

Distribuzione – supporto 
selettivo, MEDIA

Apertura: 04/12/2014 - 12:00 (CET/CEST, 
mezzogiorno orario di Bruxelles)

Scadenza: 02/07/2015 - 12:00 (CET/CEST, 
mezzogiorno orario di Bruxelles)

EACEA/23/2014

Supporto Automatico di 
Distribuzione 2015

Distribuzione – Supporto 
automatico

Apertura: 30/04/2015 - 12:00 (CET/CEST, 
mezzogiorno orario di Bruxelles)

Scadenza: 02/08/2016 - 12:00 (CET/CEST, 
mezzogiorno orario di Bruxelles)

EACEA/27/2014

Distribuzione – Supporto agli 
agenti di vendita 2015

MEDIA, Distribuzione – 
Supporto agli agenti di 

vendita

Apertura 18/06/2015 - 12:00 (CET/CEST, 
mezzogiorno orario di Bruxelles), 

Scadenza 01/03/2017 - 12:00 (CET/CEST, 
mezzogiorno orario di Bruxelles)

EACEA/07/2015

Distribuzione – Supporto 
Automatico

Distribuzione – Supporto 
automatico, MEDIA 

Apertura 30/04/2014 - 12:00 (CET/CEST, 
mezzogiorno orario di Bruxelles)

Scadenza 31/07/2015 - 12:00 (CET/CEST, 
mezzogiorno orario di Bruxelles)

EAC/S28/2013

I bandi di Europa Creativa

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la pagina ufficiale del Programma:

https://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/financement_fr 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2015_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2015_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents-2015_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/financement_fr
https://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/financement_fr
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PROGRAMMA EUROPA PER I CITTADINI

Obiettivo:  “Gemellaggi  di  città”  è  una  misura  del  Programma 

Europa  per  i  Cittadini  che  intende sostenere  i  progetti,  che  fanno 

incontrare i cittadini di città gemellate, su tematiche in linea con gli 

obiettivi  del  Programma.  Saranno  privilegiati  i  progetti  che 

tratteranno le priorità annuali definite per questa misura.  Questa 

misura  si  prefigge  di  promuovere  la  partecipazione  civica  al 

processo  decisionale  dell'Unione  e  di  sviluppare  opportunità 

d'impegno sociale e di volontariato a livello unionale. I gemellaggi 

vanno intesi in senso lato, in quanto ci si riferisce, sia ai Comuni 

che  hanno  sottoscritto  o  si  sono  impegnati  a  sottoscrivere  un 

accordo di  gemellaggio,  sia  ai  Comuni che hanno altre  forme di 

partenariato volte a intensificare la cooperazione e i legami culturali.

1 Gemellaggi di città

Partecipanti: soggetti pubblici e privati

Scadenza: 01/09/2015

Link alla Guida al programma Europa per i Cittadini: 

h t tps ://eacea .ec .europa.eu/si tes/eacea-s i te/files/

documents/comm2013003670000it.pdf

Obiettivo: I Comuni e le Associazioni che lavorano insieme su una 

tematica  comune  in  una  prospettiva  di  lungo  periodo  possono 

desiderare di sviluppare reti di città per rendere più sostenibile la 

loro cooperazione. La costituzione di reti tra Comuni su questioni 

di interesse condiviso é uno strumento importante per consentire lo 

scambio di buone pratiche.  Il  gemellaggio è un legame forte che 

unisce i Comuni, pertanto, il potenziale delle reti costituite da una 

serie di legami tra città gemellate andrebbe usato per sviluppare 

una cooperazione tematica e duratura tra le città. La Commissione 

europea sostiene lo sviluppo di simili reti che sono importanti per 

assicurare  una  cooperazione  strutturata,  intensa  e  sfaccettata, 

contribuendo  così  a  massimizzare  l'impatto  del  Programma.  Si 

privilegeranno  le  Reti  che  trattano  tematiche  prioritarie  annuali.         

Le Reti di città dovrebbero:

-  integrare una gamma di attività attorno a tematiche d'interesse 

comune, da affrontare nel contesto degli obiettivi del Programma o 

delle sue priorità annuali;

-  avere  definito  gruppi  bersaglio  per  cui  le  tematiche 

selezionate  sono  particolarmente  rilevanti  e  coinvolgere 

membri  della  collettività  attivi  in  tali  ambiti  (ad esempio, 

esperti,  associazioni  locali,  cittadini  e  gruppi  di  cittadini 

direttamente interessati alla tematica, ecc.); 

-  servire  da base per  iniziative e  azioni  future  tra  le  città 

coinvolte  sulle  questioni  trattate  o,  possibilmente,  su 

ulteriori questioni di interesse comune.

Partecipanti:  città/comuni  o  i  loro  comitati  o  reti  di 

gemellaggio;  autorità  locali/regionali;  federazioni/

associazioni di autorità locali; organizzazioni non-profit 

rappresentanti le autorità locali

Scadenza: 01/09/2015

Link  alla  Guida  al  programma  Europa  per  i 

Cittadini:  https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/

files/documents/comm2013003670000it.pdf

2 Reti di Città

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2013003670000it.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm20
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm20
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2013003670000it.pdf
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Le giornate informative per l'Associazione Impresa Europa 

Ufficio di Bruxelles – 9, 10 e 11 giugno 2015

L'Ufficio di Bruxelles della Regione Siciliana, su richiesta dell'Associazione Impresa Europa, ha organizzato, dal 09 all’ 11 giugno 2015, tre 

giornate informative dedicate ai giovani membri dell'Associazione, in prevalenza consulenti legali.

Le giornate informative si sono tenute presso la sede di quest'Ufficio e hanno avuto, come punto focale, una panoramica sul funzionamento 

dell'UE, la nuova Programmazione 2014-2020, i principali Programmi europei e le possibilità e modalità di partecipazione a un Programma 

di finanziamento diretto europeo e i finanziamenti diretti e indiretti: le sinergie tra il settore pubblico e il settore privato.  

 

Relatori sono stati Funzionari della Commissione Europea di differenti Direzioni Generali, Esperti nel settore dei Finanziamenti alle PMI e i 

componenti dell'Ufficio di Bruxelles. 

La prima giornata informativa – 9 giugno

La prima giornata informativa ha avuto inizio con un focus sul funzionamento dell’UE e sulla nuova Programmazione 2014-2020. La 

tematica è stata approfondita dal primo relatore dell’evento, Giancarlo Defazio, Presidente del CLENAD Italia, che ha parlato del ruolo 

delle Istituzioni dell’Unione Europea e della Strategia Europa 2020, oltre a spiegare la funzione degli Esperti Nazionali Distaccati e le 

opportunità legate a tale esperienza lavorativa presso la Commissione Europea.

Dopo aver fornito una visione generale sul funzionamento dell’Unione Europea, la prima 

giornata informativa è  stata  dedicata  ai  finanziamenti  di  tipo diretto  della   Commissione 

europea. Nello specifico, sono stati trattati i Programmi europei di maggiore interesse per i 

partecipanti all’evento: Horizon 2020, COSME, Giustizia 2014-2020, LIFE, Europa Creativa e 

Erasmus Plus.

Per quanto riguarda il Programma Horizon 2020, grazie all’intervento di Riccardo Ferranti 

del Formez Sicilia, valutatore esperto del Programma, sono state messe in luce le opportunità 

offerte dallo Strumento per le PMI, una nuova misura specifica, espressamente dedicata alle 

PMI, all'interno della cornice Horizon 2020 e sono stati dati alcuni suggerimenti pratici per 

superare il processo di selezione. 

Inoltre, in questa prima giornata, hanno relazionato due rappresentanti di ANCE Bruxelles, Giulio Guarracino ed Ernesto Marcheggiani, 

che hanno presentato i progetti messi in campo da ANCE nel settore del turismo sostenibile nelle Regioni italiane - Obiettivo Convergenza.

La seconda giornata informativa – 10 giugno

Nella seconda giornata informativa è stato affrontato il  tema della progettazione europea per 

accedere ai finanziamenti indiretti e, in special modo, a quelli diretti della Commissione europea. 

L’esperto di progetti europei nel campo della Cooperazione allo Sviluppo, Emanuele Bozzini, ha 

esposto i  principi di base del “Project Cycle Management” e ha dato suggerimenti pratici  su 

come  partecipare  ai  bandi  e  alle  gare  d’appalto  in  questo  settore.  Successivamente,  Angela 

Martinez,  responsabile  della  progettazione europea del  Cesie,  ha ripercorso tutti  gli  step,  che 

vengono affrontati da coloro che scrivono una proposta progettuale e ha dato consigli pratici e 

utili per superare le difficoltà della progettazione e aumentare le probabilità di successo. Nella 

stessa  giornata,  Patrizio  Menchetti,  ospite  dell’Associazione  Impresa  Europa,  ha  fornito  ai 

partecipanti importanti nozioni sui mezzi di ricorso nel regime dei finanziamenti diretti.

EVENTI CHE COINVOLGONO L’UFFICIO 

Patrizio Menchetti, Avvocato.

Anne Sophie Barletta, Funzionario 
Ufficio di Bruxelles

http://www.clenad.eu/
http://ec.europa.eu/easme/en/cosme-eu-programme-competitiveness-enterprises-and-small-and-medium-sized-enterprises-smes
http://ec.europa.eu/justice/grants1
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
http://www.erasmusplus.it/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
http://ec.europa.eu/europeaid/project-and-programme-cycle-management-guidance_en
http://cesie.org/
http://www.clenad.eu/
http://ec.europa.eu/easme/en/cosme-eu-programme-competitiveness-enterprises-and-small-and-medium-sized-enterprises-smes
http://ec.europa.eu/justice/grants1
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
http://www.erasmusplus.it/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
http://ec.europa.eu/europeaid/project-and-programme-cycle-management-guidance_en
http://cesie.org/
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La terza giornata informativa – 11 giugno

La terza giornata è stata dedicata alle sinergie, incoraggiate dall’Unione Europea, tra il settore pubblico e quello privato. 

Carmelo Giurdanella di Impresa Europa ha relazionato sui vantaggi e sulle difficoltà del Partenariato Pubblico-Privato. 

A seguire,  Magda  De  Carli,  Vice  Capo  Unità  della  Direzione  Generale  Ricerca  della 

Comissione europea, esperta delle sinergie tra il Programma europeo Horizon 2020 e i 

Fondi  Strutturali.  Nel  suo intervento sono emerse,  quindi,  tutte  le  opportunità  per  le 

imprese, grandi, medie o piccole e per l’Amministrazione Pubblica regionale, di lavorare 

in  sinergia  attraverso  gli  strumenti  offerti  da  Horizon  2020,  con  il  supporto  della 

Commissione europea, al fine di migliorare e accrescere gli investimenti pubblici e privati 

per la Ricerca e l’Innovazione.

Gli aggiornamenti sulla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 della Regione 

Siciliana  sono  stati  ampiamente  illustrati  dal  funzionario  dell’Ufficio  di  Bruxelles, 

Giovanni Sarri.

A conclusione dei lavori della terza giornata, l’intervento di Cinzia Guido, rappresentante 

di  Confindustria  Bruxelles,  che  ha  messo  in  luce  il  ruolo  delle  società  di  lobby  e  di 

consulenza che ruotano attorno alle Istituzioni  europee ed ha illustrato le attività principali dell’Ufficio di Bruxelles di Confindustria.

Le giornate informative hanno permesso ai partecipanti dell’Associazione Impresa Europa di poter avere un’idea più completa e chiara sul 

funzionamento dell’Unione europea e sulle opportunità di finanziamento offerte dall’UE, oltre ad essere state l’occasione per intrecciare 

preziose relazioni con relatori provenienti da diverse realtà istituzionali europee.  

Seminario “Sviluppo Competitivo del Mezzogiorno attraverso il Dialogo Sociale”

Lo scorso 23 giugno,  l’Ufficio di Bruxelles della Regione Siciliana è stato 

invitato a partecipare al seminario “Sviluppo Competitivo del Mezzogiorno 

attraverso  il  Dialogo  Sociale”,  organizzato  da  Confindustria  Bruxelles  e 

rivolto  ai  rappresentanti  delle  Confindustrie  territoriali  delle  Regioni 

italiane - Obiettivo Convergenza. 

Il seminario, tenutosi presso il Comitato Economico e Sociale europeo,  è 

stato realizzato all’interno del  progetto SMEDIS,  finanziato dal  Ministero 

del  Lavoro,  con   l’obiettivo  di  accrescere  le  competenze  delle  Regioni 

italiane - Obiettivo Convergenza, in relazione alle tematiche e ai processi 

connessi al dialogo sociale. 

L’Ufficio di  Bruxelles  ,  rappresentato dalla  Dott.ssa Patrizia  Meli,  ha partecipato al  panel  intitolato “Il  ruolo delle  Regioni  in ambito 

comunitario e l’interazione con le rappresentanze di interessi locali”.

Al panel, dedicato alle quattro Regioni italiane – Obiettivo convergenza ,  hanno partecipato anche i referenti degli Uffici di Bruxelles di 

Puglia e Campania.  

L’incontro  è  stato  l’occasione  per  presentare  le  attività  svolte  dagli  Uffici  regionali  a  Bruxelles,  evidenziando  il  ruolo  di  supporto 

informativo diretto al settore pubblico e privato sui temi europei e sulle opportunità di finanziamento dell’UE.

Occasioni come queste sono utili e preziose per avvicinare il mondo delle Istituzioni europee al territorio, per offrire interessanti spunti per 

future collaborazioni e per agevolare il “contatto diretto” tra le parti interessate del settore privato e della Pubblica Amministrazione.

Il  Programma del seminario è consultabile al seguente link: http://www.sfc.it/documenti/il-dialogo-sociale-europeo-policies-e-strategie 

!

Carmelo Giurdanella, Impresa Europa

Patrizia Meli, Funzionario Ufficio di Bruxelles

http://www.sfc.it/docu
http://www.sfc.it/docu
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