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Cosa è la Strategia Europa 2020? 

Lanciata nel 2010, la Strategia Europa 2020 propone soluzioni 

concrete, attraverso una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva, per superare le debolezze strutturali dell'economia 

europea, migliorare competitività e produttività dell’UE e gettare le  

basi per un'economia sociale di mercato sostenibile.  

 

A tal fine, la Strategia ha fissato cinque obiettivi principali, da 

raggiungere entro il 2020: 

 

1. Occupazione 

 Innalzamento al 75% del tasso d i occupazione per la fascia 

d i età compresa tra i 20 e i 64 anni. 

2. Ricerca e Sviluppo 

 Aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del 

PIL dell'UE.  

3. Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica 

 Riduzione delle emissioni d i gas serra del 20%. 

 20% del fabbisogno d i energia ricavato da fonti 

rinnovabili. 

 Aumento del 20% dell'efficienza energetica. 

4. Istruzione 

 Riduzione dei tassi d i abbandono scolastico precoce, al d i 

sotto del 10%. 

 Aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione 

universitaria.  

5. Lotta alla povertà e all'emarginazione  

 Almeno 20 milioni in meno d i persone a rischio o in 

situazione d i povertà ed  emarginazione. 

 

La Strategia viene attuata e 

controllata nell'ambito del 

Semestre d i Presidenza del 

Consiglio dell’Unione europea, 

che coord ina le politiche economiche e d i bilancio dei paesi 

dell'UE. 

 

Nel marzo 2014, la Commissione europea ha pubblicato una 

comunicazione che fa un primo bilancio della Strategia Europa 

2020, a quattro anni dal varo. Nel maggio 2014 è stata lanciata una 

consultazione pubblica per contribuire alla revisione intermedia 

della Strategia, consultazione della quale si è parlato nella  Nota 

informativa del mese d i luglio dello scorso anno. 

 

 Una rev isione di medio termine con risultat i alterni 

Nonostante i risultati ottenuti nel campo della prevenzione del 

cambiamento climatico, dell'educazione e della prevenzione della 

d ispersione scolastica, i risultati della Strategia Europa 2020 sono 

attualmente alterni, in particolare per quanto riguarda la ricerca e lo 

sviluppo, l'occupazione e la prevenzione dell'esclusione sociale. 
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http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe2020stocktaking_it.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe2020stocktaking_it.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles/PIR_LaNotaInformativa/Nota%20informativa%20Luglio%202014.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles/PIR_LaNotaInformativa/Nota%20informativa%20Luglio%202014.pdf
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I dat i a livello europeo  

1. Occupazione 

 Il tasso d i occupazione nell'UE, al 69,2% nel 2014, è rimasto 

fermo negli ultimi anni ed  è ancora al d i sotto dell'obiettivo 

prefissato dalla Strategia Europa 2020, che è quello d i avere, 

entro il 2020, il 75% della popolazione occupata , d i età 

compresa tra i 20 e i 64 anni.  

2. Ricerca e Sviluppo 

 La spesa del PIL in Ricerca e Sviluppo nell'UE, al 2,02% nel 

2013, è ancora quasi dell'1% al d i sotto dell'obiettivo 

stabilito dalla Strategia Europa 2020, che è del 3%.  

 

3. Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica 

 Per quanto riguarda le emissioni d i gas serra, l'Unione 

europea è sul punto d i raggiungere il suo obiettivo d i una 

riduzione del 20% rispetto ai livelli del 1990. Nel 2012, il 

livello delle emissioni era al 18%. 

 L'UE è sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo 

d i aumentare al 20% la quota d i energie rinnovabili nel 

consumo finale d i energia. Nel 2013, la quota era al 15%. 

 In termini d i efficienza energetica, i risultati attuali d i 1.104 

milioni d i Tonnellate Equivalenti d i Petrolio (TEP) del 

consumo finale d i energia e d i 1.566 Mtep (Mega TEP) d i 

energia primaria rendono probabile che gli obiettivi del 

2020 siano raggiunti (rispettivamente 1.086 milioni d i TEP e 

1.403 Mtep). 

 

4. Istruzione 

 Il tasso d i abbandono scolastico, tra i 18 e i 24 anni, ha 

registrato una d iminuzione costante a partire dal 2000, ma è 

ancora al d i sopra dell’obiettivo fissato al  10%.  Nel 2013, il 

tasso si attestava al 12%. 

 Sono stati compiuti progressi verso l’obiettivo d i 

raggiungimento del 40% di titolari d i diplomi d i istruzione 

superiore.  Al momento si registra, infatti, un tasso del 

36,9%. 

 

5. Lotta alla povertà e all'emarginazione 

L'obiettivo della Strategia Europa 2020, che mira a  garantire che  20 

milioni di persone cessino d i essere a rischio di povertà o d i 

esclusione sociale, non sarà raggiungibili entro il 2020, poiché il 

numero d i persone esposte a tali rischi è passato da 116 milioni nel 

2008 a oltre 121, 4 milioni nel 2013, vale a d ire più del 25% della 

popolazione europea. 

 

 

I dat i a livello italiano 

1. Occupazione 

 Il tasso d i d isoccupazione per le persone nella fascia d i età 

compresa tra i 20 e i 64 anni è del 59,9%, rispetto al 69,2% 

dell'Unione europea. L'obiettivo italiano d i arrivare al 67% 

della popolazione occupata entro il 2020 sembra, al 

momento, d i d ifficile raggiungimento.  

 

2. Ricerca e Sviluppo 

 Nel 2013, la percentuale d i PIL destinata alla ricerca era 

dell’1,26%, rispetto al 2,3% nell'UE. Per questo settore, 

l'obiettivo d i raggiungere l’1,53%, fissato dalla Strategia 

Europa 20202 per l'Italia, sembra d ifficile da raggiungere. 

  

3. Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica 

 Nel 2012, i livelli d i emissioni d i gas serra sono d iminuiti del 

10,1%, rispetto ai livelli del 1990. L'obiettivo da raggiungere 

entro il 2020 è una riduzione del 20%.  

 La quota d i energie rinnovabili in Italia è del 17%, tasso 

superiore alla media europea.  L’obiettivo per il  2020 è del 

20%.  

 In termini d i efficienza energetica, i risultati attuali d i 118,7 

milioni d i Tonnellate Equivalenti d i Petrolio (TEP) del 

consumo finale d i energia e d i 153,7 Mtep (Mega TEP) d i 

energia primaria rendono molto probabile il raggiungimento  

degli obiettivi del 2020. 

 

4. Istruzione 

 Nel 2014, il tasso d i giovani d i età compresa tra i 18 e i 24 

anni, residenti in Italia, senza qualifiche o con solo il 

d iploma, al d i fuori d i qualsiasi ciclo d i istruzione o 

formazione, era del 15%. L'Italia ha superato il suo obiettivo 

nazionale, fissato dalla Strategia Europa 2020, che è del 16%, 

ma è ancora molto  al d i sotto della media europea del 12%.  

 Nel 2014, il tasso di titolari di d iploma d’istruzione superiore 

di età compresa tra i 30 e i 34 anni era del 23,9%. L'obiettivo 

nazionale fissato dalla Strategia Europa 2020 del 26% sembra 

essere, dunque, raggiungibile, ma è ancora molto al d i sotto 

della media europea del 36,9%.  

 

5. Lotta alla povertà e all'emarginazione 

Il numero di persone esposte al rischio d i povertà o d i esclusione 

sociale è passato da 15,09 milioni nel 2008 a oltre 17,32 milioni nel 

2013, vale a d ire oltre il 28,4% della popolazione italiana. Questo 

dato è al d i sopra della media europea del 25%. 
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Prossimi passi 

La Commissione europea dovrebbe formulare proposte per la revisione della Strategia Europa 2020 entro la fine dell'anno 2015. 

Maggiori informazioni sono d isponibili sul sito della Commissione Europea: 

http:/ / ec.europa.eu/ europe2020/ index_it.htm  

 

 

 

 

L’iniziativa Cittad ini Europei (ICE), introdotta dal trattato d i Lisbona e formalmente iniziata nel 2012, è 

il principale strumento d i democrazia d iretta dell’UE.  

Permette ai cittad ini europei d i partecipare d irettamente all’elaborazione delle politiche europee, 

invitando la Commissione europea a presentare proposte legislative. Per fare ciò, si devono raccogliere, 

in un anno, un milione di firme d i cittad ini degli  Stati membri. 

Le condizioni necessarie per costituire una ICE sono le seguenti : 

 Costituire un Comitato d i cittad ini, composto da almeno 7 cittad ini residenti in almeno 7 Paesi 

diversi dell’UE; 

 Raccogliere almeno  1 milione di firme di cittadini europei; 

 Il numero minimo di firme, necessarie per ogni Paese membro, deve corrispondere al numero d i deputati al Parlamento europeo, 

eletti in ogni Stato membro, moltiplicato per 750 (esempio: Germania 72. 000 firme , Italia 54. 750,  Belgio 15. 750); 

 Le firme devono essere raccolte nell’anno seguente la conferma della registrazione della proposta della Commissione; 

 I cittadini devono provenire da almeno ¼ dell’insieme degli Stati membri dell’UE (attualmente sette Stati); 

 La proposta deve trattare un settore di competenza della Commissione Europea (per esempio: l’ambiente, l’agricoltura, i trasporti o 

la salute pubblica) e non deve creare l’esigenza di modificare i Trattati. 

Le diverse tappe da seguire per la sottomissione d i una ICE sono consultabili sul sito della Commissione europea. e nel grafico in fondo a 

questo articolo.   

Dal suo lancio, avvenuto nel 2012, sono state inoltrate 51 domande di ICE, 31 delle quali, riguardanti alcuni settori della Commissione 

europea, sono stati registrati. Di queste 31,, 3 soltanto hanno raggiunto il numero richiesto di dichiarazioni di sostegno e sono state 

esaminate dalla Commissione europea.  

 l’ICE sulla protezione giurid ica dell’integrità e d ignità dell’embrione umano (“Uno di noi”) 

http:/ / ec.europa.eu/ citizens-initiative/ public/ initiatives/ finalised / details/ 2012/ 000005/ it 

La Commissione europea ha comunicato che il quadro giurid ico attuale è adeguato e non deve essere modificato.  

 

 l’ICE sui d iritti dell’acqua e sul suo risanamento (“Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! 

L’acqua è un bene comune, non una merce!”) 

http:/ / ec.europa.eu/ citizens-initiative/ public/ initiatives/ finalised / details/ 2012/ 000003/ it  

La Commissione ha accordato un seguito favorevole e si è impegnata a prendere una serie d i misure in materia.  

 

 l’ICE sulla vivisezione ("Stop vivisection")  

http:/ / ec.europa.eu/ citizens-initiative/ public/ initiatives/ finalised / details/ 2012/ 000007/ it  

La Commissione europea  si è impegnata ad  agire per limitare maggiormente la sperimentazione sugli ani mali nell’UE, ma ha 

giud icato “prematuro” vietarla. 

DIRITTO D’INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI: IL PRIMO STRUMENTO 

DI DEMOCRAZIA DIRETTA NELL’UNIONE EUROPEA 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works?lg=it
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000005/it
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000003/it
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000007/it
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Il 1° aprile 2015, la Commissione europea ha presentato un rapporto d i valu tazione sui primi tre 

anni d i azione dell’ICE. 

Nel suo bilancio, la Commissione cita le ICE che non hanno raggiun to il loro obiettivo, a causa d i 

d ivergenze, tra gli Stati membri, legate alle condizioni e agli obblighi d i comunicazione dei dati 

personali imposti ai firmatari. In conclusione, la Commissione ritiene che sia ancora troppo presto  

valutare l’incidenza a lungo termine dell’ICE sul processo istituzionale e legislativo dell’Unione 

Europea e che possono essere  apportati al d ispositivo dei miglioramenti. 

Per maggiori informazioni sull’ICE,  consultare il sito della Commissione europea: 

http:/ / ec.europa.eu/ citizens-initiative/ public/ welcome?lg=it 

 

 

 

 

 

  

 

  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-145-EN-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=it
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La Commissione Europea ha reso note le date del “ Culture Forum 2015” , che si terrà 

 a Bruxelles il 26 e il 27 Novembre 2015. 

 

Il Forum organizzato, ogni due anni, dalla Direzione Generale  Istruzione e Cultura  

della Commissione europea ha l’obiettivo d i:  

•  Migliorare il profilo della cooperazione europea nel settore della cultura; 

•  Riunire i responsabili del mondo della politica e le parti interessate a livello europeo,  

nazionale e locale; 

•  Fornire opportunità d i networking; 

•  Fare il punto sull’attuazione dell'agenda europea per la cultu ra; 

•  Promuovere il d ibattito sulla politica culturale e sulle iniziative relative al Programma Cultura.  

 

Il Forum si prefigge d i evidenziare il ruolo della cultura quale terreno fertile per il talento e la creatività ed  inoltre sa ranno trattati temi come  

l’innovazione, la crescita  e il lavoro, la creazione d i un mercato d igitale unico, ecc. 

 

Il “Culture Forum 2015” sarà la prima ed izione organizzata dopo il lancio del Programma Europa Creativa per il periodo 2014 -2020. 

 

Il programma dell’evento d i quest'anno prevede tre sessioni plenarie, con vivaci e interessanti panel con relatori d i alto livello e alla presenza 

d i VIP. Ciascuna d i queste sessioni verterà su uno dei tre pilastri dell'agenda europea per la cultura:  

 

•  La Dimensione sociale, tra cui il d ialogo interculturale - Talento e creatività per impegnarsi con il mondo; 

•  Creatività e Innovazione - Il talento e la creatività per l'economia: un nuovo impulso per l'innovazione, la crescita e l'occupazione; 

•   La Cultura come elemento vitale delle relazioni esterne - Talento e creatività per la d iplomazia: fare dell'Europa un attore globale più forte. 

 

Il Forum d i quest'anno riunirà circa 800 partecipanti, tra cui politici, operatori culturali, rappresentanti dell'UE, delle I stituzioni nazionali e 

locali, nonché altri esperti del settore, oltre alle  parti interessate nel campo della cultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL FORUM PER LA CULTURA 2015 
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BANDI IN  CORSO 

 

 

  

 

 

ERASMUS + 
Azione chiave 2 - Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù  

(Round 2)(EAC/A04/2014) 
 

OBIETTIVI E 

DESCRIZIONE 

I progetti d i rafforzamento delle capacità nel settore giovanile hanno come  obiettivi: - Favorire 

la cooperazione e gli scambi fra i giovani; 

- Migliorare la qualità e il riconoscimento del lavoro giovanile, della formazione informale e del 

volontariato; 

- Aumentare le sinergie e la complementarietà con gli altri sistemi educativi;  

- Favorire lo sviluppo, la valutazione e il lancio d i sistemi e di Programmi d i mobilità per la 

formazione informale;  

- Promuovere la mobilità transnazionale per la formazione informale , mirando, 

principalmente, ai giovani con minori opportunità, con l’obiettivo d i migliorare i livelli d i 

competenza dei partecipanti e d i favorire la loro partecipazione attiva nella società.  

 

CANDIDATI 

Ogni Organizzazione pubblica o privata creata in uno dei paesi aderenti al Programma o in 

uno dei paesi partner: 

- Le Organizzazioni non governative, comprese le ONG europee della gioventù  

- I consigli nazionali della gioventù  

- Gli Organismi pubblici a livello locale, regionale o nazionale  

La partecipazione completa a tutte le azioni del Programma Erasmus+ è aperta ai seguenti 

paesi partecipanti:  

 I 28 Stati membri dell'Unione europea;  

 I Paesi EFTA/ SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia;  

 I Paesi candidati all'adesione all'UE: la Turchia e l'ex Repubblica Iugoslava d i 

Macedonia. 

Numero minimo d i partecipanti: almeno 3 Organizzazioni facenti parte d i tre Stati d ifferenti, di 

cui almeno uno è parte del Programma e un altro è un Paese partner eleggibile. 

 

BUDGET 

Budget ind icativo del bando: 9.056.934 euro  

Budget Massimo per progetto: 150,000 euro  

Contributo finanziario dell’UE massimo 80% 

 

SCADENZA 

DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE 

 2 Settembre 2015 

Per ulteriori informazioni consultare la scheda originale 

 

 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2015-round-2_en
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GIUSTIZIA 
Sovvenzioni per supportare le piattaforme nazionali rom 

Just/2015/rdis/ag/nrcp 

 

OBIETTIVI E 

DESCRIZIONE 

L'obiettivo delle Piattaforme Nazionali Rom è quello d i operare come meccanismo 

efficace d i coord inamento e cooperazione,al fine d i coinvolgere in modo trasparente e 

inclusivo tutte le parti interessate, con particolare attenzione alla applicazione e al 

monitoraggio, a livello locale, delle strategie nazionali d i integrazione dei Rom. 

CANDIDATI 

Le domande devono essere presentate da Organizzazioni pubbliche, ufficialmente 

designate, quali NRCP (National Roma Contact Point) negli Stati membri dell'UE o da 

un'Autorità pubblica nazionale accred itata dal governo. 

AZIONI 

Questo bando finanzierà attività d i sostegno ai partenariati attivi tra i soggetti interessati 

allo sviluppo, all'attuazione e al controllo delle strategie nazionali d i integrazione dei 

Rom. 

BUDGET 

Il bilancio d isponibile per questo bando è d i 1.75 milioni d i euro. 

Ogni NRCP può presentare una sola domanda. L'importo richiesto non può essere 

superiore a 65.000 euro 

SCADENZA 

DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE 

10 Settembre 2015 ore 12:00 CET 

 

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web della Commissione Europea e 

consultare la scheda originale in inglese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERREG EUROPE 
Il Programma INTERREG EUROPE per il periodo 2014-2020 subentra al precedente INTERREG IV C. Esso si prefigge, 

attraverso il cofinanziamento d i progetti e d i quattro piattaforme tematiche, d i consentire alle Autorità pubbliche 

regionali, locali e ad  altri soggetti d i rilevanza regiona le, lo scambio delle buone  pratiche e delle idee sulle politiche 

pubbliche, per poter trovare soluzioni efficaci, volte al miglioramento delle condizioni d i vita dei propri cittad ini . 

Link diretti al:   

 Bando 

 Application system 

OBIETTIVI DEL BANDO 

Il Programma Interreg Europe intende promuovere la cooperazione 

interregionale tra i 28 Stati membri dell'Ue, la Svizzera e la Norvegia, al fine 

di migliorare l’attuazione delle politiche d i sviluppo regionale, e d i favorire 

lo scambio d i esperienze, conoscenze e buone pratiche tra i partner. 

ATTIVITA’ FINANZIATE 

Il programma si articola in quattro obiettivi tematici:  

1 .Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; 

2 . Promuovere la competitività delle PMI; 

3. Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni d i carbonio in 

tutti i settori; 

4. Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse. 

Il bando finanzia progetti d i cooperazione interregionale, i quali sono 

progetti  che si incentrano su una questione d i politica regionale comune, in 

cui collaborano partner d i almeno 3 Paesi, attraverso lo scambio d i esperien ze 

e buone pratiche, al fine d i integrare i risultati d i questa cooperazione nelle 

proprie politiche.  

Per renderli più efficaci, i progetti d i cooperazione interregionale sono 

suddivisi in due fasi:   

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdis_ag_nrcp_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rdis_ag_nrcp/just_2015_rdis_ag_nrcp_call_notice_en.pdf
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/
http://www.iolf.eu/Account/Login?ReturnUrl=%2f
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• ‘Fase 1  ded icata allo scambio interregionale delle conoscenze e alla messa 

in atto delle informazioni acquisite dalla cooperazione, attraverso lo sviluppo 

d i piani d i azione; 

• ‘Fase 2 dedicata al monitoraggio dell’attuazione d i ciascun piano d i azione. 

Se necessario, durante questa fase potranno essere intraprese anche azioni 

pilota. 

BENEFICIARI 

- Autorità pubbliche,  

- Organismi pubblici,  

-Organizzazioni private no-profit (questi soggetti non potranno essere 

coord inatori). 

 

Consorzio 

Il consorzio dovrà includere partner provenienti da almeno 3 Paesi, almeno 

due dei quali dovranno essere Stati Membri dell’UE e finanziati dal 

Programma Interreg Europe. Basandosi sull’esperienza della 

programmazione precedente, una partnership dovrebbe includere tra i 5 e 10 

partner (una regione può essere rappresentata da più soggetti). 

COSTI ELEGGIBILI E 

CONTRIBUTO DI CO-

FINANZIAMENTO 

Percentuale di co-finanziamento 

Le percentuali sono le seguenti: 

•  85% FESR: per Autorità e Organismi pubblici dei 28 Paesi Membri dell’UE  

•  75% FESR: per le Organizzazioni private no-profit dei 28 Paesi Membri 

dell’UE 

•  50% per i partner della Norvegia:  

•  I partner svizzeri possono contattare il proprio national contact point  

 

Costi eleggibili 

•  Costi del personale 

•  Spese generali e d i am ministrazione 

•  Costi per trasferte 

•  Costi per consulenze 

•  Costi per attrezzature 
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Horizon 2020 – COFUND Azioni Marie Curie 

Il “COFUND scheme” (schema d i co-finanziamento) mira a sostenere i Programmi regionali, nazionali e internazionali 

nell’incentivare la formazione, la mobilità e la carriera dei ricercatori, d iffondendo le buone pratiche delle Azioni Marie 

Curie. L’obiettivo sarà raggiunto attraverso il co-finanziamento d i Programmi per la ricerca regionali, nazionali o 

internazionali per la formazione interd isciplinare e intersettoriale, nonché la mobilità internazionale e intersettoriale di 

ricercatori in tutte le fasi della loro carriera. 

Link al Bando: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/cofund/index_it.htm  

OBIETTIVI DEL 

PROGRAMMA 

Topic aperti in questo bando: 

 TOPIC MSCA-COFUND-2015-DP: Azioni Marie Curie per il co-finanziamento di 

Programmi regionali, nazionali e internazionali (COFUND -DP)  

I Programmi d i dottorato hanno come obiettivo lo sviluppo delle competenze d i ricercatori 

all’inizio della loro carriera. La formazione segue quanto stabilito dal documento EU Principles 

on Innovative Doctoral Training. 

Nella valu tazione delle proposte saranno prese in considerazione positivamente le 

collaborazioni tra un ampio numero d i partner, compresi quelli d i settori no n accademici, che 

possono fornire ospitalità o opportunità d i formazione e trasferimento d i competenze, così come 

sarà ben valutato l’inserimento d i elementi innovativi negli attuali Programmi proposti. Ogni 

ricercatore deve essere inserito in un Programma di dottorato. L’attenzione deve essere posta 

anche sulla qualità della supervisione, sul percorso d i mentoring e nell’orientamento alla 

carriera. Non dovrebbero esserci limitazioni per quanto riguarda l’origine e la destinazione dei 

ricercatori. Tuttavia, i ricercatori che riceveranno il finanziamento da questo Programma devono 

rispettare le regole legate alla mobilità, d isposte delle Azioni Marie Curie (ad  es. l’obbligatorietà 

della mobilità transnazionale).  

Tipo di azione: Marie Curie COFUND (Programme Co-fund  Action). 

 TOPIC MSCA-COFUND-2015-FP: Azioni Marie Curie per il co-finanziamento di 

Programmi regionali, nazionali e internazionali (COFUND -FP) 

Le proposte d i borse d i stud io possono coprire tutti i settori della ricerca (approccio “bottom -

up”), ma possono anche focalizzarsi su d iscipline specifiche. In quest’ultimo caso, la gamma d i 

discipline incluse deve garantire una certa flessibilità ai ricercatori. Il sostegno può essere dato 

anche a progetti, focalizzati su specifiche d iscipline d i ricerca, pensati basandosi sulle Research 

and  Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3 strategies) nazionali e regionali. Non 

dovrebbero esserci limitazioni per quanto riguarda l’origine e la destinazione dei ricercatori. 

Dato che lo scopo del co-finanziamento d i Programmi d i borse di stud io è il sostegno di singoli 

ricercatori, non saranno finanziati i team d i ricerca. I ricercatori che riceveranno il finanziamento 

da questo Programma devono rispettare le regole legate alla mobilità , d isposte dalle Azion i 

Marie Curie (ad  es. l’obbligatorietà della mobilità transnazionale).  

Tipo di azione: Marie Curie COFUND (Programm e Co-fund  Action). 

RICERCA E INNOVAZIONE: opportunità di finanziamento 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/cofund/index_it.htm
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ATTIVITÀ 

FINANZIATE 

•  Basic and Applied Research (RES): attività volte alla concezione e creazione di nuove 

conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi, che possano contribuire a migliorare lo stato 

dell’arte nello specifico settore. 

•  Innovation (INN): Sviluppo della tecnologia ed  attività d i integrazione, volte ad  esplorare la 

fattibilità d i nuove o migliori tecnologie, prodotti, processi, servizi o soluzioni su prototipo d i 

piccola scala, in laboratorio o ambiente simulato. 

•  Demonstration (DEM): Attività volte a testare e validare nuove o migliori tecnologie, prodotti, 

processi, servizi, soluzioni su prototipi in un ambiente vicino a quello operativo. 

•  Management (MGT): Attività volte a supervisionare tutto il progetto, a mantenere le 

comunicazioni con la Commissione Europea, a produrre la documentazione amministrativa ed  

informativa necessaria. 

•  Dissemination (DIS): Attività volte a promuovere i risultati d i progetto a livello europeo 

(Workshops, eventi, sessioni formative, conferenze, ecc.) 

•  Training Activites (TRA): attività volte al rafforzamento delle prospettive d i carriera sia nei 

settori accademici che non accademici, la mobilità interd isciplinare e intersettoriale combinata con 

una visione orientata all’innovazione. 

 

 

 

 

 

BENEFICIARI 

Si possono d istinguere i partecipanti in due categorie, sulla base del livello d i partecipazione: 

•  Beneficiari: firmatari dell’agreement  

I beneficiari sono considerati partner a tutti gli effetti, aventi la totale responsabilità dell’attuazione 

del Programma proposto e d i tutte le componenti del progetto. Devono contribuire d irettamente 

all’implementazione dei Programmi formativi d i ricerca, attraverso la nomina, la supervisione, 

l’ospitalità e la formazione d ei ricercatori. Devono fornire anche opportunità per trasferimenti 

temporanei. 

• Organizzazioni partner: non firmatari dell’agreement  

Le Organizzazioni partner sono Organizzazioni non beneficiarie, che danno il loro contributo al 

progetto fornendo formazione e ospitando i ricercatori. Le Organizzazioni partner non assumono i 

ricercatori coinvolti nel progetto e devono includere nel proposal una lettera d i intenti, per 

assicurare la loro partecipazione attiva nel network proposto. 

I partecipanti alle Azioni Marie Curie per il co-finanziamento d i Programmi regionali, nazionali e 

internazionali (COFUND) devono essere soggetti giuridici riconosciuti in uno degli Stati Membri o 

Associati, che finanziano o gestiscono un Programma d i dottorato o d i borse d i stud io per 

ricercatori. Possono partecipare anche Organizzazioni internazionali che finanziano o gestiscono 

un Programma d i dottorato o d i borse d i stud io per ricercatori. 

 

COSTI 

ELEGGIBILI  

 

I costi eleggibili sono i seguenti: 

•  Costi unitari per lo Staff (indennità massima mensile per persona ):  

-  Ricercatori all’inizio della carriera –  € 3.710  

-  Ricercatori esperti –  € 5.250 

•  Costi unitari istituzionali mensili per persona :  € 650 

I costi unitari sono soggetti ad  un finanziamento del 50% 
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COST 
Il Programma COST supporta la ricerca a livello transnazionale in numerosi campi applicativi. Tra gli scopi principali 

del Programma  vi sono la promozione della mobilità internazionale dei ricercatori e la d iffusione dell’eccellenza 

scientifica. 

Link al Bando:  http://www.cost.eu/participate/open_call   

 

OBIETTIVI DEL 

PROGRAMMA 

L’iniziativa COST intende ridurre la frammentazione degli investimenti europei nella 

ricerca e ad  aprire l’Area d i Ricerca Europea alla cooperazione con il resto del mondo, 

portando così a scoperte scientifiche per lo sviluppo d i nuove idee e prodotti, attraverso il 

supporto a Reti d i Scienza e Tecnologia (Science & Technology -S&T – network) d i alta 

qualità. 

ATTIVITA’ 

FINANZIATE 

I progetti finanziabili sono progetti d i Reti d i Scienza e Tecnologia, aperti a ricercatori e a 

stakeholder, della durata d i 4 anni. 

Il Programma NON finanzia la ricerca in quanto tale, ma sostiene attività d i collegamento 

in rete quali riunioni, conferenze, scambi scientifici a breve term ine, scuole d i formazione 

e attività d i d isseminazione. 

COST invita a presentare proposte per azioni che contribuiscano allo sviluppo scientifico, 

tecnologico, economico, culturale e sociale dell'Europa, al fine d i colmare il d ivario tra 

scienza, politica e società. 

BENEFICIARI 

Le proposte devono includere ricercatori:  

•  Provenienti da Università, Centri d i ricerca, Organizzazioni pubbliche o private d i 

piccola, media o grande d imensione con sede in uno dei 35 Paesi Membri d i COST o in 

uno dei Cooperating States ; 

•  Di ogni ambito della Scienza e della Tecnica; 

•  Che abbiano un’idea innovativa e originale. 

 

Criteri di eleggibilità 

Per essere considerata eleggibile, una proposta deve rispettare i seguenti criteri: 

- Rappresentare un network di partner provenienti da almeno 5 Paesi Membri d i Cost o 

Cooperating State con ricercatori, ingegneri o studenti con un profilo registrato su e -

COST; 

- Essere coordinata da un Main Proposer proveniente da un Paese Membro d i Cost o 

Cooperating State; 

- Essere anonima, vale a d ire che non deve contenere nessun riferimento ai nomi e/ o alle 

Istituzioni dei partecipanti al network proponente; 

- Non essere identica  ad  altre proposte sottomesse. 

COSTI ELEGGIBILI  

Il sostegno finanziario per ogni progetto è d i circa 130.000 euro all'anno, per un periodo 

generalmente d i quattro anni, in funzione del bilancio d isponibile.  

Saranno finanziati circa 42 progetti, in funzione del bilancio d isponibile. 

http://www.cost.eu/participate/open_call
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Siamo lieti d i informarvi che l'Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi (INBB) ha pubblicato 

tre posti vacanti per lavorare come “Junior Scientist” presso il Laboratorio del Dipartimento d i 

Chimica dell'Università d i Catania.  

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 25 agosto 2015. 

Informazioni più dettagliate sulle posizioni di ricerca si possono trovare sul portale Euraxess ai 

link di seguito indicati: 

1) http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/34026148  

2) http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/34026147  

3) http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/34026134  

NEWS DALL’UNIVERSITÀ DI CATANIA 

 

http://www.inbb.it/
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/34026148
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/34026147
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/34026134
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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 
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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

