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MAGGIO  2015

La campagna per  la  petizione pubblica “Siamo tutti  mediterranei”,  promossa dalla 

Commissione  Intermediterranea  della  CRPM  (Conferenza  delle  Regioni  Periferiche 

Marittime d'Europa), è stata ufficialmente lanciata, lo scorso 18 maggio a Palermo, dal 

Presidente  della  Regione Siciliana,  Rosario  Crocetta  e  dal  Presidente  della  Regione 

Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Michel Vauzelle. Il Presidente Crocetta e il Presidente 

Vauzelle, all’interno della CRPM, rivestono rispettivamente il ruolo di Presidente della 

Task  Force  della  CRPM  sulle  Migrazioni  e  di  Presidente  della  Commissione 

Intermediterranea.

All’evento,  tenutosi  a  Villa  Malfitano,  hanno  partecipato  anche  Joana  Ortega,  Primo 

Vicepresidente della Commissione Intermediterranea  della CRPM e Vicepresidente del Governo della Catalogna e Giusi Nicolini, 

Sindaco di Lampedusa.

Focus dell’evento, le migrazioni  e le  necessarie modifiche delle politiche europee da apportare a  riguardo. Obiettivo della campagna 

per la petizione pubblica è sensibilizzare i cittadini a partecipare attivamente, firmando la petizione, per contribuire alla lotta contro il 

razzismo, l’etnocentrismo e la xenofobia. 

La campagna per la petizione pubblica “Siamo tutti mediterranei” ha ricevuto il pieno sostegno del Presidente del Parlamento Europeo, 

Martin Schultz. Lo scorso 20 maggio, a Strasburgo, una delegazione di Presidenti della CRPM ha presentato la petizione al Presidente 

Schultz, al fine di ottenere il sostegno del Parlamento europeo per l'attuazione di una politica mediterranea più concreta, che tenga in 

considerazione la gestione dei flussi migratori e che affronti le sfide dei popoli del Mediterraneo.

Alla  Delegazione dei  Presidenti  della  CRPM, guidata dai  Presidenti  Vauzelle  e  Crocetta,  hanno preso parte  Apostolos Katsifaras, 

Presidente  della  Regione  Dytiki  Ellada,  Joana  Ortega,  Vice-Presidente  del  Governo  della  Catalogna,  Giusi  Nicolini,  Sindaco  di 

Lampedusa ed Eleni Marianou, Segretario generale della CRPM.

I Presidenti Michel Vauzelle e Rosario Crocetta.

Per contribuire alla campagna per la petizione pubblica “Siamo tutti mediterranei” 

è possibile firmare la petizione qui!

“SIAMO TUTTI MEDITERRANEI”: la campagna per una petizione pubblica per la solidarietà,                                     
la cooperazione, l’integrazione e il dialogo sul tema delle migrazioni
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Erasmus per giovani imprenditori

“Erasmus per  giovani  imprenditori”  è  un Programma di  mobilità  che  consente  ai  nuovi  o  futuri 

imprenditori  di  trascorrere  un  periodo  di  tempo  in  un  altro  paese,  partecipante  al  Programma, 

collaborando con un imprenditore di successo. È importante specificare che il termine “giovani” non si 

riferisce all’età anagrafica del partecipante, quanto piuttosto alla sua esperienza in termini di tempo 

nel settore imprenditoriale di riferimento. 

Queste  azioni  di  mobilità  mirano  ad  aiutare  gli  imprenditori  ad  arricchire  le  loro  esperienze, 

imparando le tecniche del settore e facendo rete con gli imprenditori di altri paesi partecipanti. Inoltre, 

il  Programma punta ad ampliare e rafforzare la rete di organizzazioni intermediarie, che agiscono 

come punti di contatto locali tra i nuovi imprenditori e gli imprenditori esperti. 

Il bando seleziona gli organismi che fungeranno da Organizzazioni Intermediarie (IOS) per l'attuazione del programma “Erasmus per 

giovani  imprenditori”,  a  livello  locale  ed,   in  particolare,  le  IOS  si  occuperanno  di  reclutare  e  assistere  gli  imprenditori,  che 

beneficeranno del programma.

Questo bando, pertanto, non è destinato direttamente agli imprenditori che intendono partecipare al Programma, ma sostiene le attività 

di quelle organizzazioni, che promuovono e facilitano la mobilità di nuovi imprenditori. 

Le proposte devono essere presentate da partenariati, composti da Enti pubblici o privati, aventi un minimo di 5 soggetti partner, 

provenienti da almeno 4 diversi paesi partecipanti. È esclusa la partecipazione di uno stesso partner a più proposte progettuali. 

Le Organizzazioni Intermediarie (IOS) dovranno cooperare con tutte le altre Organizzazioni e Autorità coinvolte nel Programma di 

mobilità e verranno supportate dall'Ufficio di sostegno (SO), che si occuperà del coordinamento e della gestione del Programma nei 

Paesi partecipanti.

Risultati previsti 

Entro il mese di gennaio 2017, sono previsti i seguenti risultati:

- Erogazione di 650 borse di mobilità;

- Coinvolgimento di 2.000 imprenditori;

- Partecipazione di 100 Organizzazioni Intermediarie;

- Almeno 25 paesi coinvolti;

- Tasso di scambi superiore al 90%. 

Tipo di azione: 

Grant Agreement Erasmus (GAE)

Timeline:

Bando pubblicato il 24 marzo 2015

Scadenza il 03 giugno 2015 - ore 17:00

Link al bando: 

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-2015-4-01-erasmus-

young-entrepreneurs

Ricerca Partner

L’EASME (Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese), offre 

ai richiedenti la possibilità di presentare le proprie informazioni di 

contatto all’interno di in uno strumento specifico, che ha lo scopo di 

creare una lista di organizzazioni interessate a trovare un partner 

per la creazione di un consorzio. Gli iscritti riceveranno, via e-mail, 

una lista dei partners disposti a collaborare. 

La registrazione a questo strumento si chiuderà il 28 maggio 2015.

Gli interessati possono inserire le proprie credenziali nello specifico 

portale:

h t t p s : / / w e b g a t e . e c . e u r o p a . e u / e n t e r p r i s e - p o r t a l / ?

fuseaction=e_service.get_form&interest=INTEREST38680&langu

age=EN 

https://webgate.ec.europa.eu/enterprise-portal/?fuseaction=e_service.get_form&interest=INTEREST38680&language=EN
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-2015-4-01-erasmus-young-entrepreneurs
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-2015-4-01-erasmus-young-entrepreneurs
https://webgate.ec.europa.eu/enterprise-portal/?fuseaction=e_service.get_form&interest=INTEREST38680&language=EN
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Assegnato ogni  anno a partire  dal  2006,  il  premio del  Comitato Economico e  Sociale  Europeo (CESE) ha l’obiettivo di  attirare 

l’attenzione sul contributo della società civile nella promozione dell’identità e dell’integrazione europea.

Il tema di quest’anno è: “ La lotta contro la povertà”.

Il  premio  è  destinato  alle  iniziative  intraprese  da  cittadini  e/o  organizzazioni  della  società  civile,  allo  scopo  di  migliorare 

l’integrazione economica e sociale degli indigenti e di contrastare il rischio crescente della povertà in Europa. 

Il premio CESE  sarà assegnato il 15 dicembre 2015 e avrà un valore di 50. 000 euro.

Chi può partecipare?

Il Premio CESE per la società civile è aperto alle Organizzazioni della società civile, ufficialmente registrate nell'Unione europea e 

attive a livello locale, nazionale, regionale o europeo. È consentita anche la partecipazione di privati cittadini.

Come partecipare?

È  necessario  compilare  e  firmare  il  modulo  di  candidatura,  preferibilmente  in  inglese  o  in  francese  e  inviarlo  insieme  alla 

dichiarazione giurata e alla nota di sottoscrizione dei candidati, entro il 31 luglio 2015. 

La spedizione può essere effettuata per posta o per e-mail.

Modulo di candidatura in inglese:

http://selectsurvey-gen.eesc.europa.eu/TakeSurvey.aspx?SurveyID=784047l

Modulo di candidatura in francese:

http://selectsurvey-gen.eesc.europa.eu/TakeSurvey.aspx?SurveyID=784037l

Per maggiori informazioni e per i criteri di selezione in italiano, consultare il sito web del CESE:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-civil-society-prize-2015

Premio CESE 2015 per la società civile: 
la lotta alla povertà

Strumenti utili:

•Sito del Programma 

•Domande  specifiche  su  qualsiasi  aspetto  del  bando:  easme-

cosme-eye-call@ec.europa.eu 

•Domande  di  carattere  generale  sul  Programma Erasmus  per 

Giovani Imprenditori: 

ENTR-ERASMUS-TEAM@ec.europa.eu  

Durata del soggiorno all'estero

Il  periodo da trascorrere  in  un altro  paese  dell'UE,  presso un 

imprenditore esperto, può durare da 1 a 6 mesi. 

La durata del soggiorno può dividersi in più parti (ad esempio, 2 

settimane al mese), a condizione che il programma si concluda entro 

12 mesi dalla data di inizio.

Sostegno finanziario dell'UE

Il sostegno finanziario serve a coprire le spese di viaggio e alloggio. 

L'importo mensile dell'assistenza dipende dal paese ospitante.

Come fare domanda

Iscriviti online!

Scegli uno sportello nel tuo paese di residenza 

http://selectsurvey-gen.eesc.europa.eu/TakeSurvey.aspx?SurveyID=784047l
http://selectsurvey-gen.eesc.europa.eu/TakeSurvey.aspx?SurveyID=784037l
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-civil-society-prize-2015
http://selectsurvey-gen.eesc.europa.eu/TakeSurvey.aspx?SurveyID=784047l
http://selectsurvey-gen.eesc.europa.eu/TakeSurvey.aspx?SurveyID=784037l
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-civil-society-prize-2015
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=it
mailto:easme-cosme-eye-call@ec.europa.eu
mailto:ENTR-ERASMUS-TEAM@ec.europa.eu
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=it
mailto:easme-cosme-eye-call@ec.europa.eu
mailto:ENTR-ERASMUS-TEAM@ec.europa.eu
https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/index.cfm?fuseaction=app.welcome
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=IT&country=Italia
https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/index.cfm?fuseaction=app.welcome
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=IT&country=Italia
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I NUOVI BANDI DEL PROGRAMMA COSME

Il Programma COSME è il Programma per la competitività delle imprese e delle PMI per il periodo 2014-2020. Vista 

l’importanza del settore turistico all’interno dell’economia dell’Unione  Europea,  il  bando  in  oggetto  è  

stato  elaborato  per  sviluppare  e supportare i progetti di cooperazione transnazionale nel settore del 

turismo, con la partecipazione delle piccole e medie imprese europee e la stretta collaborazione degli Stati 

membri.

Obiettivi del bando Gli obiettivi principali del bando sono 3: 1)   Incrementare il flusso turistico nella bassa e media stagione 

per i giovani e per gli anziani; 2)   Diversificare le offerte turistiche europee e, al tempo stesso, 

promuovere i prodotti turistici transnazionali; 3)   Migliorare   l’accesso   ai   servizi   turistici   per   coloro   

che   necessitano   di un’assistenza e di un accesso speciale.

Il partenariato - I richiedenti devono far parte di una delle categorie menzionate nella Sezione 6 del bando  ed  essere  

attivi  nel  settore  turistico  o  in  altri    campi  strettamente  legati all’oggetto del bando stesso; 

-  I  richiedenti  devono  trovarsi  in  uno  degli  Stati  membri  dell’Unione  e u r o p e a  o  di  quelli 

partecipanti al Programma COSME. 

- Sono ammessi consorzi composti da un minimo di cinque partner provenienti da almeno quattro diversi 

Paesi considerati ammissibili. In tal caso, il consorzio deve prevedere almeno: 

1)Due Piccole e Medie Imprese, che operano nel settore del turismo; 

2)Un’Autorità pubblica di governo, che sia nazionale o regionale; 

3)Un’Associazione, una Federazione o un’Organizzazione che si occupi di giovani e/o anziani o che sia 

attiva nei settori dello sport, del  benessere, del  patrimonio naturale, culturale ed  industriale  o  che,  

infine,   si  occupi  di  un   turismo   accessibile   e   rappresenti  i  cittadini  con  speciali  necessità.                         

Se siete alla ricerca di un partner, per inviare la vostra candidatura relativamente a tale bando, potete 

utilizzare il Cordis Database,,  i n  cui troverete l’opzione relativa alla creazione di richieste di partenariato. 

Per chi ha già un profilo partner su “Cordis database”, bisognerà solamente selezionare uno specifico 

Bando COSME nel momento in cui si sta creando una nuova “partnership request”. Se non avete ancora 

un profilo, potete  crearlo qui.

Scadenza del bando 30/6/2015 ore 17.00

Link al bando COS-TOUR-2015-3-04

Contatti EASME-COSME-TOURISM-CALL@ec.europa.eu *Si possono richiedere informazioni e porre domande 

fino al 23/06/2015

Supporting Competitive and Sustainable Growth in the Tourism Sector
Supportare la crescita competitiva e sostenibile nel settore turistico

COSME è il programma dell'UE per la competitività delle Piccole e Medie Imprese (PMI ). Il budget totale previsto per il Programma fino 

al 2020 è di 2,3 miliardi di euro. COSME mira a sostenere le PMI, migliorandone l’accesso ai finanziamenti e ai mercati, sostenendo gli 

imprenditori e favorendo la creazione di nuove imprese e la crescita economica.

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0
mailto:EASME-COSME-TOURISM-CALL@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/calls?p_p_id=callofproposal_WAR_partnerscallofproposalportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_callofproposal_WAR_partnerscallofproposalportlet_delta=10&_callofp
http://cordis.europa.eu/guidance/services/partners_en.html
https://cordis.europa.eu/account/login_en
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Il bando Bando facente parte del  Programma di Lavoro COSME 2015, adottato il 29 Ottobre 2014, al fine di 

supportare  il  potenziamento  e  il  supporto  dei  progetti  di  cooperazione transnazionale  nel  settore  del 

turismo, con la partecipazione delle Piccole e Medie Imprese ed in stretta collaborazione con gli  Stati 

Membri UE.
Obiettivi Supporto alle Amministrazioni Nazionali per il  Turismo degli Stati beneficiari al fine di realizzare la 

progettazione  e  il  lancio  di  una  campagna  promozionale  e  di  comunicazione,  volta  ad  accrescere  la 

conoscenza tra i cittadini del Progetto EDEN e a incrementare la visibilità delle “Destinazioni Europee di 

Eccellenza” selezionate nel 2007-2014.
Chi può presentare la 

proposta?

Le proposte progettuali possono essere presentate sia da un singolo partecipante che da un consorzio di 

partner. Partecipanti ammessi: -   Amministrazioni   Nazionali   per   il   Turismo   degli   Stati   beneficiari   

che   hanno selezionato almeno una delle “Destinazioni Europee di Eccellenza (EDEN)”, sulla base dei 

bandi  promossi  nel  periodo  2007-2014;  -  Amministrazione  regionale  competente,  nel  caso  in  cui  la 

responsabilità  del  settore  turistico  sia  decentralizzata;  -  Uffici  turistici  nazionali  o  altri  Organismi 

pubblici che operano nel settore turistico, purché l’Amministrazione Nazionale competente fornisca loro 

un consenso scritto; - In caso di Consorzi, ne devono far parte esclusivamente gli Stati Membri dell’Unione 

Europea o gli Stati partecipanti al Programma COSME, sulla base dell’articolo 6 del suo Regolamento 

istitutivo.
Scadenza del bando 25/6/2015 ore 17.00 (Orario di Bruxelles)

Link al bando COS-TEDEN-2015.3.05

Contatti EASME-COSME-EDEN-CALL2015@ec.europa.eu

European Destinations of Excellence – Promotion of EDEN destinations and awareness raising 

Destinazioni Europee di Eccellenza (EDEN)

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  dei  mercati  per  prodotti/servizi  derivati  e,  infine,  per  migliorare  la 

competitività delle PMI europee nei mercati mondiali. Inoltre, il bando mira anche 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, come 

per esempio 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  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 che sono 

già state dimostrate con 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

Design-based consumer goods - Beni di consumo di design

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7322/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-teden-2015-3-05-european-destinations-excellence-promotion-eden-destinations-and-awareness
mailto:EASME-COSME-EDEN-CALL2015@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-03-design-based-consumer-goods
mailto:easme-cosme-design-call2015@ec.europa.eu
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La nuova opportunità per i giovani interessati a svolgere un’esperienza formativa 
nel settore della cooperazione e dello sviluppo

YOUTH FOR DEVELOPMENT

Youth for Development è la nuova azione europea, contenuta nel PRAG (PRActical Guide) 2015, che aiuterà i giovani professionisti a 

sviluppare le proprie competenze professionali, nell’ambito di un tirocinio formativo nel campo della cooperazione e dello sviluppo.

Questa nuova azione crea l’obbligo contrattuale per i  vincitori  di  appalti  pubblici,  finanziati  dalla Direzione Generale DEVCO della 

Commissione europea, di offrire tirocini professionali all’interno del progetto di cooperazione e sviluppo sovvenzionato. 

I principali destinatari dell’esperienza lavorativa sono giovani di un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, laureati e non. La selezione del 

tirocinante è a carico del contraente.

I tirocini, di durata variabile tra i 3 e i 12 mesi, sono retribuiti. I tirocinanti riceveranno, infatti, un contributo finanziario, stabilito dal 

contraente del progetto, sulla base della legge nazionale applicabile. È importante sottolineare che i beneficiari di Youth for Development 

non sostituiscono il personale regolarmente assunto dall’Ente contraente, ma hanno mansioni ben definite, nell’ambito del progetto per il 

quale sono stati selezionati.

Una volta scelti, i tirocinanti dovranno intraprendere un percorso formativo online, promosso dalla Direzione Generale DEVCO, richiesto 

particolarmente per coloro che svolgeranno un’esperienza pratica sul campo. Al termine del tirocinio, la Commissione europea richiederà 

ai giovani lavoratori/tirocinanti la redazione di un report sull’esperienza vissuta.

Il PRAG (PRActical Guide) è una guida pratica, che spiega dettagliatamente le 

procedure  d’appalto  dei  contratti  relativi  ai  servizi  esterni  finanziati 

dall’Unione Europea e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo (FES).

Tra i mesi di giugno e luglio 2015, sarà pubblicata la versione aggiornata del 

PRAG, in lingua inglese, contenente, tra le altre novità, anche la nuova azione 

europea “Youth  for Development”.

E’ possibile scaricare in lingua italiana la versione del PRAG 2014.

COSA E’ IL PRAG?

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/procedures-and-practical-guide-prag_en
https://ec.europa.eu/europeaid/about-funding_en
https://ec.europa.eu/europeaid/general_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/procedures-and-practical-guide-prag_en
https://ec.europa.eu/europeaid/about-funding_en
https://ec.europa.eu/europeaid/general_en
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/?header_description=DEVCO+Prag+to+financial+and+contractual+procedures+applicable+to+external+actions+financed+from+the+general+budget+of+the+EU+and+from+the+11th+EDF&header_keywords=ePrag%2C+europa
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/?header_description=DEVCO+Prag+to+financial+and+contractual+procedures+applicable+to+external+actions+financed+from+the+general+budget+of+the+EU+and+from+the+11th+EDF&header_keywords=ePrag%2C+europa
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EURES: la Rete europea per il lavoro e i nuovi bandi

Cos’é  EURES?
EURES, facente parte del Programma EaSI (Programma Europeo per l’impiego e l’innovazione sociale) è una rete di cooperazione, istituita 

nel 1993, per facilitare la libera circolazione dei lavoratori all'interno dello Spazio Economico Europeo, che comprende, oltre agli Stati 

membri anche la Svizzera, la Norvegia,  l’Islanda e il Liechtenstein.

 

I principali obiettivi sono l’informazione, la consulenza e l’assunzione/collocamento, per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di 

lavoro. 

Nello specifico EURES: 

-Informa, orienta e consiglia i lavoratori candidati alla mobilità sulle possibilità di lavoro e sulle condizioni di vita e di lavoro nello Spazio 

economico europeo; 

-Assiste i datori di lavoro che intendono assumere lavoratori di altri Paesi; 

-Fornisce informazioni e assistenza a chi cerca e offre lavoro nelle regioni transfrontaliere.

I due pilastri principali di EURES sono: il Portale europeo della mobilità professionale e la Rete dei Consiglieri EURES.

Il Portale europeo della mobilità professionale è lo strumento di EURES per far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro in Europa. 

Attraverso il portale, ad esempio, chi sta cercando un lavoro può inserire sul sito il proprio CV, mentre il datore di lavoro può pubblicare un 

annuncio sulla posizione vacante ed effettuare una ricerca tra i profili dei candidati. 

I Consiglieri EURES offrono i tre servizi fondamentali di EURES (informazione, assistenza e collocamento), sia  a chi cerca lavoro, sia ai 

datori di lavoro interessati al mercato professionale europeo.

I NUOVI BANDI EaSI - EURES

Your first EURES job – Il tuo primo lavoro EURES1

Per i giovani in cerca di lavoro
 

•Avete un’età compresa fra i 18 e i 30 anni?

•Siete alla ricerca di impiego (lavoro, apprendistato o tirocinio) in un altro 

Stato membro per almeno sei mesi?

•Avete la cittadinanza di un paese dell’UE o vi risiedete legalmente?

•Avete difficoltà a trovare un’opportunità di lavoro o studio nel vostro paese?

•Avete voglia di trasferirvi in un altro paese dell’UE per almeno sei mesi per 

un lavoro, un apprendistato o un tirocinio?

Se avete risposto di sì a tutte le domande, “Il tuo primo lavoro EURES” può interessarvi!

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=1081
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=eures&lang=it&catId=3&parentCategory=3
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=eures&lang=it&catId=3&parentCategory=3
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=1081
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=eures&lang=it&catId=3&parentCategory=3
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=eures&lang=it&catId=3&parentCategory=3
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Per i datori di lavoro

Siete:

•Titolari di un’azienda con sede in un paese dell’Unione europea?

•Intenzionati ad assumere giovani con un determinato profilo e non riuscite a 

trovarli nel vostro paese?

•Disposti ad assumere lavoratori, tirocinanti o apprendisti fra i 18 e i 30 anni, 

provenienti  da  altri  paesi  dell’UE per  almeno sei  mesi,  a  tempo pieno o 

parziale? 

•In grado di fornire formazione pratica e altri tipi di supporto per i candidati 

assunti?

Se avete risposto di sì a tutte le domande, “Il tuo primo lavoro EURES” può interessarvi!

Se interessati consultate questi link:
• Guida «Il tuo primo lavoro EURES» http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob  
• EURES, il portale europeo della mobilità professionale https://ec.europa.eu/eures  
• Sito web «Gioventù in movimento» http://ec.europa.eu/youthonthemove  

IL BANDO:
Il tuo primo lavoro EURES è un’azione di mobilità pilota su scala ridotta, lanciata dalla Commissione europea nel 2011 per aiutare i 

giovani europei, provenienti dai 28 Stati membri, a trovare un lavoro o un’opportunità di formazione professionale  in un altro Stato 

membro. Il tuo primo lavoro EURES consente, inoltre, di ottenere un supporto finanziario per effettuare un colloquio all’estero e per le 

spese relative  alla  formazione, al riconoscimento delle qualifiche e al trasloco. I beneficiari sono i giovani alla ricerca di un lavoro e i 

datori di lavoro. Queste due categorie usufruiscono dei servizi offerti ai  vincitori del bando “Il tuo primo lavoro EURES”. 

CODICE BANDO        

VP/2015/006

OBIETTIVI GENERALI:    

- Promuovere la libera circolazione dei lavoratori.

- Aiutare i giovani a trovare un’opportunità di lavoro, tirocinio o apprendistato in un altro paese dell’UE. 

- Fornire supporto ai datori di lavoro alla ricerca di manodopera qualificata. 

- Coprire posti di lavoro, difficili da occupare, con giovani alla ricerca di lavoro e formazione orientata al lavoro, in tutta Europa.

- Sviluppare servizi transfrontalieri di domanda/offerta e di collocamento di apprendisti e stagisti, per facilitare il passaggio dalla scuola 

al mondo del lavoro.

PARTECIPAZIONE

Le attività vengono realizzate da consorzi guidati dai servizi EURES, cui aderiscono almeno sette paesi diversi. Possono partecipare ai 

consorzi i servizi di collocamento ed altre organizzazioni operanti nel  mercato del lavoro, con esperienza in questo settore, aventi sede in 

uno degli Stati membri. I Servizi per l’Impiego selezionati, che possono avere carattere pubblico, privato o misto, saranno beneficiari di 

un’indennità da parte della Commissione europea. Le Piccole e Medie imprese (PMI) possono presentare la loro candidatura per ottenere 

un supporto  finanziario,  in  grado di  coprire  parte  dei  costi  di  formazione e  aiutare  i  nuovi  dipendenti,  tirocinanti  o  apprendisti  a 

sistemarsi.	  

http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/youthonthemove
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=432&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/eures/
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/youthonthemove
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=432&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/eures/


Ufficio di Bruxelles - Regione Siciliana   |    Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |  ufficiodibruxelles@regionesiciliane.be                         9

PAESI AMMISSIBILI

Austria,  Belgio,  Bulgaria,  Cipro,  Croazia,  Danimarca,  Estonia, 

Finlandia,  Francia,  Germania,  Grecia,  Irlanda,  Italia,  Lettonia, 

Lituania,  Lussemburgo,  Malta,  Paesi  Bassi,  Polonia,  Portogallo, 

Regno  Unito,  Repubblica  Ceca,  Romania,  Slovacchia,  Slovenia, 

Spagna, Svezia e Ungheria.

BUDGET TOTALE

8.418.385 euro

CO-FINANZIAMENTO

Fino al 95% del totale dei costi ammissibili. 

SCADENZA

26 giugno 2015

DURATA DEI PROGETTI

Non può superare i 24 mesi.

DATA INDICATIVA D’INIZIO DELL’AZIONE

ottobre-novembre 2015

LINK BANDO

LINK MODULO DELLA DOMANDA

CONTATTI:  Scrivere entro e non oltre i dieci giorni precedenti 

la scadenza del bando, al  seguente indirizzo mail:

empl-vp-2015-006@ec.europa.eu  

Partenariati transfrontalieri e sostegno alla cooperazione sulla mobilità intra-
europea per i Paesi del SEE (Spazio Economico Europeo)

2

CODICE BANDO        

VP/2015/008

 OBIETTIVI GENERALI:    

- Incoraggiare la mobilità dei lavoratori;

- Moltiplicare le possibilità d’impiego;

- Sostenere l’attuazione della riforma di EURES. 

Il bando si sviluppa intorno a due assi principali: 

1) Sostenere i partenariati transfrontalieri;

2) Facilitare la mobilità dei lavoratori tra i Paesi dell’UE e i Paesi SEE (Norvegia, Islanda, Liechtestein).

PARTECIPANTI AMMISSIBILI 

Per essere considerati ammissibili, è necessario:

- Essere persone giuridiche legalmente costituite e registrate in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o dei Paesi SEE.

-  Rispondere  ai  requisiti  previsti  dal  Regolamento  europeo  numero  492/2011  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  5  Aprile 

2011 ,relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Europa e dalla Decisione d’esecuzione 2012/733/UE della Commissione 

europea. Le Organizzazioni dei partner sociali, prive di personalità giuridica, sono ugualmente ammissibili a condizione che sia rispettato 

quanto previsto dal regolamento finanziario in materia.

I capofila dei partenariati transfrontalieri devono essere Uffici nazionali di coordinamento EURES.

I capofila dei partenariati a sostegno della mobilità intra-europea per i Paesi del SEE devono essere Uffici nazionali di coordinamento 

EURES dei Paesi SEE.

BUDGET

4.418.140 euro, di cui 4.018.140 euro per l’Asse 1 e 400.000 euro per l’Asse 2.

CO-FINANZIAMENTO

Fino al 90% dei costi totali ammissibili del progetto.

SCADENZA

30 giugno 2015

DATA D’ INIZIO DEI PROGETTI

Gennaio 2016

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en
https://webgate.ec.europa.eu/swim/displayWelcome.do
mailto:empl-vp-2015-006@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=433&furtherCalls=yes
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:141:0001:0012:IT:PDF
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=433&furtherCalls=yes
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:141:0001:0012:IT:PDF
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en
https://webgate.ec.europa.eu/swim/displayWelcome.do
mailto:empl-vp-2015-006@ec.europa.eu
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BANDO

MODULO DELLA DOMANDA

CONTATTI:  Scrivere, entro e  non oltre, i 5 giorni precedenti la scadenza del bando, al seguente indirizzo e mail: 

EMPL-VP-2015-008@ec.europa.eu 

CODICE BANDO        

VP/2015/009

OBIETTIVI     

1)  Verificare se vi sia la necessità di un programma di mobilità per i  professionisti,  in particolare per coloro che lavorano per PMI e 

Associazioni rappresentative delle imprese a livello europeo. Lo scopo è valutare la possibilità di portare avanti  un’azione europea, che 

possa identificare gli  ostacoli  affrontati  dalle imprese sulla base,  sia delle informazioni raccolte attraverso le consultazioni rivolte alle 

Piccole e Medie Imprese, sia degli studi di mercato realizzati attraverso le Organizzazioni Europee che rappresentano le imprese.

2)  Avviare  un progetto  pilota  di  sostegno alla  mobilità  transfrontaliera,  a  breve termine,  dei  dipendenti,  in  particolare  di  coloro che 

lavorano per le PMI.

3) Identificare le altre azioni possibili ed eventuali vantaggi/svantaggi, in vista di un intervento futuro dell’Unione Europea in questo 

settore, tenuto conto dei risultati dell’azione-pilota.

Le proposte progettuali si articoleranno in una componente analitica, finalizzata a valutare i bisogni e gli ostacoli  e in una componente 

orientata all'azione, che contribuisca a realizzare circa 100-300 distacchi di lavoratori.

Mobilità per i professionisti3

BENEFICIARI

- Imprese dell'economia sociale;

- PMI.

Possono  presentare  progetti,  come  capofila,  le  Organizzazioni  o 

Associazioni rappresentative dei datori di lavoro stabilite a livello 

europeo.

PAESI AMMISSIBILI

-  I 28 Stati UE;

-  Paesi candidati UE;

-  Paesi potenziali candidati;

-  EFTA/SEE

*Tra i paesi candidati e potenziali candidati si  ricordano: Albania, 

Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia, che hanno concluso gli 

Accordi  Quadro  con  la  Commissione  europea  sulla  loro 

partecipazione ai Programmi dell'Unione europea dal 2015.

BUDGET

2.000.000 di euro

COFINANZIAMENTO

Fino al 95% dei costi totali ammissibili del progetto.

SCADENZA

26 giugno 2015

DATA D’INIZIO DEI PROGETTI

Settembre 2015

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti devono essere realizzati da un consorzio, costituito da 

almeno 5 organizzazioni stabilite in 5 diversi Paesi ammissibili. La 

durata prevista dei progetti deve essere massimo di 18 mesi, con 

inizio indicativamente a settembre 2015.

E' necessario, tuttavia, l’invio cartaceo della proposta, della quale 

farà fede il timbro postale per la dimostrazione del rispetto della 

data di scadenza.

I candidati, al fine di facilitare il processo di valutazione, potranno 

presentare la loro proposta di progetto in lingua inglese, francese o 

tedesca.  Tuttavia,  le  proposte,  in  tutte  le  altre  lingue  ufficiali 

dell’UE, saranno accettate.

BANDO

MODULO DELLA DOMANDA

CONTATTI:  Scrivere, entro e non oltre i 5 giorni precedenti la 

scadenza del bando, al seguente indirizzo e mail:

EMPL-VP-2015-009@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=434&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=fr&callId=408&furtherCalls=yes
https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do?lang=en
mailto:EMPL-VP-2015-008@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=fr&callId=408&furtherCalls=yes
https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do?lang=en
mailto:EMPL-VP-2015-008@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=434&furtherCalls=yes
https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do?lang=en
mailto:EMPL-VP-2015-009@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=434&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=434&furtherCalls=yes
https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do?lang=en
mailto:EMPL-VP-2015-009@ec.europa.eu
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Condivisione di informazioni e attività di sensibilizzazione per i giovani 4

Cos’é la Garanzia Giovani?

La crisi economica, che sta attraversando l’Europa, ha causato un netto crollo dell’occupazione giovanile nella maggior parte dei Paesi 

dell’Unione europea.  Per  far  fronte  a  questo problema,  nel  dicembre del  2012,  la  Commissione europea ha presentato un Piano 

sull’Occupazione Giovanile, per assistere e guidare gli Stati Membri nella lotta alla disoccupazione giovanile. Sulla base di questa 

proposta, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la Raccomandazione sulla Garanzia Giovani, nell’aprile del 2013, con  la quale 

gli Stati Membri si impegnano ad assicurare a tutti i giovani, al di sotto dei 25 anni,  buone offerte di lavoro, un’educazione continua ed 

un apprendistato, entro un periodo di quattro mesi dall’inizio della loro disoccupazione o dalla fine dei loro studi. 

IL BANDO:

CODICE        

VP/2015/005

OBIETTIVI     

1)  Migliorare  l’informazione  e  il  coinvolgimento  degli  stakeholder  della  “Garanzia  Giovani”,  promuovendo  la  comunicazione 

bidirezionale e i meccanismi di cooperazione all'interno di uno Stato membro.  

Gli  stakeholder  principali  sono:  i  Servizi  per  l’impiego,  i  fornitori  di  orientamento  professionale,  gli  Istituti  di  istruzione  e  di 

formazione, i Centri e servizi per i giovani, le parti sociali, le Amministrazioni nazionali, regionali e locali, le Organizzazioni della 

gioventù.

2)  Migliorare  l’informazione  dei  giovani  sulla  Garanzia  Giovani,  con  l'obiettivo  di  avvicinarli  a  questa  opportunità.  Le  attività 

dovrebbero aumentare il numero di giovani informati di tale opportunità e che si registrano  alla Garanzia Giovani.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

Per essere ammissibile, il capofila deve essere:

-  Persona  giuridica  regolarmente  costituita  e  registrata  in  uno 

degli Stati Membri dell’Unione europea; 

-  Un’Autorità  pubblica  incaricata  di  stabilire  e  gestire  il  Piano 

Garanzia Giovani o un’Organizzazione pubblica, privata, ONG o 

un’Organizzazione  Internazionale,  designata  dalla  sovra  citata 

Autorità pubblica, per attuare le attività presenti nel bando;

- Il bando può coinvolgere i Consorzi. 

Ogni partner deve essere:

- Una persona giuridica costituita e registrata in uno degli Stati 

membri  dell’Unione europea o in altri  Paesi  che partecipano al 

Programma EaSI;

- Un’Organizzazione pubblica, privata , no-profit o internazionale.  	  

ATTIVITÀ 

-‐	  Definizione  della  strategia  e  monitoraggio  delle  attività  di 

diffusione,  condivisione  delle  informazioni  e  sensibilizzazione;      

-  Attività  di  diffusione,  condivisione  delle  informazioni  e 

sensibilizzazione;  Azioni  finalizzate  alla  creazione  e  al 

miglioramento  di  reti,  alla  comunicazione  bidirezionale,  alla 

cooperazione e allo scambio di buone pratiche fra gli stakeholder 

della 	   Garanzia  Giovani; 	   Conferenze,  seminari;  Attività  di 

formazione. 

La  Commissione  UE  intende  finanziare  indicativamente  5 

progetti (non più di uno per Stato membro).

BUDGET

2.000.000 di euro

Il contributo richiesto non può superare l’80% dei costi ammissibili 

dell’azione. La sovvenzione UE ammonta a circa 400.000 euro per 

progetto selezionato.

COFINANZIAMENTO

20% 

SCADENZA

14 agosto 2015

DATA D’INIZIO DELL’AZIONE

Entro due mesi dalla firma dell’accordo di sovvenzione 

BANDO

MODULO DELLA DOMANDA

CONTATTI: Scrivere all’indirizzo

empl-vp-2015-005@ec.europa.eu

Per assicurare una maggiore velocità nelle risposte,  è preferibile 

inviare le  domande in inglese, francese o tedesco.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=435&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=435&furtherCalls=yes
https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do?lang=en
mailto:empl-vp-2015-005@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=435&furtherCalls=yes
https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do?lang=en
mailto:empl-vp-2015-005@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=435&furtherCalls=yes
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BANDO SOTTOPROGRAMMA CALENDARIO CODICE

Distribuzione – Supporto agli 
agenti di vendita

MEDIA, Distribuzione – 
supporto agli agenti di 
vendita, Distribuzione

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

Programmi TV 2015 MEDIA, Programmi TV 

Apertura: 13/01/2015 - 12:00 (CET/CEST, 
mezzogiorno orario di Bruxelles)

Scadenza 28/05/2015 - 12:00 (CET/CEST, 
mezzogiorno orario di Bruxelles)

EACEA 24/2014

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 nuovi 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/tv-programming-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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Fast Track to Innovation (FTI) è un progetto pilota nell’ambito del Programma Horizon 2020, che ha lo scopo di ridurre le distanze 

tra lo sviluppo di “un’idea innovativa” ed il mercato.

FTI si focalizza, quindi, su tecnologie, idee, processi, nuovi modelli di business sufficientemente maturi, che necessitano di un’ultima 

fase di sviluppo per riuscire ad essere lanciati sul mercato ed avere un’ampia diffusione. A questo scopo, se il progetto presentato 

contiene una componente tecnologica innovativa,  il  consorzio deve dichiarare che la tecnologia sviluppata raggiunge almeno il 

Technology Readiness Level (TRL).

FTI, lanciato nel gennaio 2015, finanzierà diversi progetti presentati da consorzi (3-5 partecipanti), formati da soggetti provenienti da 

almeno 3 Paesi europei. I consorzi devono coinvolgere partner industriali, Università, Organizzazioni di Ricerca e Tecnologia, oltre 

ad  altri  attori  dell’innovazione.  Sono  invitati  a  partecipare  tutti  i  soggetti,  che  hanno  un  ruolo  importante  nel  processo  di 

commercializzazione, come ad esempio organizzazioni di cluster, end-users, associazioni imprenditoriali, incubatori, investitori e il 

settore pubblico. 

Il coinvolgimento delle industrie nei consorzi è obbligatorio, fornendo almeno una delle seguenti condizioni: 

- Almeno il 60 % del bilancio della proposta è da assegnare a privati per i soggetti profit;       

- Il numero minimo di partecipanti, appartenenti al mondo imprenditoriale, deve essere 2 per i consorzi di 3 o 4 partecipanti       

e 3 per i consorzi di 5 partecipanti .

Il progetto pilota assegna finanziamenti per 100 milioni di euro, suddivisi equamente in 3 tranches, le cui scadenze sono: 

- 29 aprile 2015

- 9 settembre 2015

- 1 dicembre 2015

Il finanziamento massimo per progetto è, invece, di 3 milioni di euro.

I costi diretti eleggibili sono: costi del personale, altri costi diretti (viaggi, subsistence, beni durevoli, ecc.) e costi di subcontracting. I 

costi indiretti sono fissi, pari al 25% di tutti i costi diretti ammissibili, ad esclusione di quelli di subcontracting. Il cofinanziamento è 

la percentuale del totale dei costi (diretti ed indiretti) e dipenderà dalla specifica azione.

Per ulteriori informazioni e per conoscere come partecipare consultare il Work Programme del Progetto e il bando sul Portale di 

Horizon 2020.

HORIZON 2020: 

FAST TRACK TO INNOVATION

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-fast-track_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-fast-track_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html
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La Politica Europea di Vicinato (PEV) è stata  introdotta nel 2004,  per  evitare linee di frattura  tra l'UE e i suoi “nuovi vicini”, a seguito 

dell’espansione dei confini dell’Unione europea, con l’ingresso di 10 nuovi Membri (Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, 

Ungheria, Slovacchia, Slovenia, Cipro e Malta).

Nell’ambito della PEV, l’UE offre ai Paesi vicini, su impegno reciproco, delle relazioni privilegiate sui valori comuni, quali la democrazia 

e i diritti umani, lo Stato di diritto, il buon governo, i principi di economia di mercato e di sviluppo  durevole.

La PEV si basa sul principio di condizionalità e l'Unione europea propone una parziale integrazione economica, rafforzando anche i rapporti 

politici, in cambio dell'efficacia delle riforme intraprese  e del rispetto dei valori.

La Politica europea di Vicinato, destinata inizialmente ai Paesi vicini, quali l’ Algeria, la 

Bielorussia, l’Egitto, Israele, la Giordania, la Libia, la Moldavia, il Marocco, l’ Autorità 

palestinese, la Siria, la Tunisia e l’ Ucraina,  è stata successivamente estesa ai Paesi del 

Caucaso meridionale (Armenia, Azerbaijan e Georgia), per  un totale, ad oggi, di 16 

Paesi.

La PEV consiste essenzialmente in accordi bilaterali, contratti tra l’Unione Europea e i 

paesi interessati. I Piani di Azione nazionali vengono negoziati con ciascun paese ed 

adottati  congiuntamente per un periodo che va dai  3  ai  5  anni.  Questi,  prevedono 

un’agenda di riforme politiche ed economiche, così come degli indicatori di risultati .

A questi accordi bilaterali,  si sono aggiunte 3 iniziative di cooperazione regionale e 

multilaterale:

-‐ Il partenariato orientale  destinato ai paesi dell’Est; 

-‐ EUROMED, il partenariato Euro-Mediterraneo per i paesi dell’Europa meridionale; 

-‐ “Sinergia Mar Nero” per i paesi del sud-est

I principali campi di cooperazione nell’ambito della PEV sono:
• Le relazioni commerciali preferenziali e l’apertura dei mercati,
• L’applicazione delle regole del  mercato interno in paesi vicini,
• L’istituzione di una politica relativa alle migrazioni legali e ai movimenti transfrontalieri di persone,
• L’incentivazione dello sviluppo e la riduzione della povertà,
• La cooperazione rafforzata, al fine di prevenire e combattere le minacce terroristiche,
• Un maggiore impegno dell’UE nella prevenzione dei conflitti e nella gestione delle crisi, 
• La promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali,
• L’integrazione dei “nuovi vicini” nelle reti transeuropee del trasporto, dell’energia, delle telecomunicazioni e nello spazio della 

ricerca europea

La nuova Politica Europea di Vicinato

Cos’è la PEV ?
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Per il periodo 2014-2020, lo Strumento Europeo di Vicinato (SEV) succede allo Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato (SEVP).

Dotato di un budget di oltre 15 miliardi per il periodo 2014-2020, questo strumento finanziario si basa sui seguenti principi: 
• Erogare degli incentivi  per premiare i  paesi che dimostrano di essere all’avanguardia nel campo delle riforme; 
• Erogare i  fondi europei  in modo più rapido e flessibile.

La  PEV  è  stata  introdotta  nel  2006,  ma  il  vicinato  dell’Unione  europea  è  profondamente  cambiato  nell’arco  degli  ultimi  dieci  anni, 

specialmente in seguito alla “primavera araba”. 

Il 4 marzo scorso, l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Federica Mogherini e il Commissario 

europeo della Politica europea di Vicinato e Negoziali di allargamento, Johannes Hahn,  hanno formalmente annunciato una revisione della 

Politica Europea di Vicinato, con la pubblicazione di un documento di consultazione sulla PEV. 

Per maggiori informazioni sulla consultazione, vogliate consultare l’articolo contenuto nella nostra Nota informativa del mese di marzo 

2015, al seguente link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/

PIR_UfficioBruxelles/PIR_LaNotaInformativa/Nota%20informativa.%20Marzo%202015.pdf

Le quattro priorità della revisione:

-  differenziazione;

 -  impostazione mirata ;

 -  flessibilità;

 -  titolarità e visibilità.

Sono già state individuate cinque aree di interesse comune , quali  il commercio e lo sviluppo economico, la connettività, la sicurezza, la 

governance e il tandem migrazione-mobilità.

Il  processo di  consultazione si  concluderà alla  fine del  mese di  giugno 2015.  La Commissione europea presenterà successivamente le 

proposte, nell’autunno 2015.

Per ulteriori informazioni sulla PEV, è possibile visitare il sito web “Servizio Europa per l'Azione Esterna” (SEAE), al seguente link:

http://eeas.europa.eu/enp/index_fr.htm

Verso le revisione della PEV 

Com’é finanziata la PEV?

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles/PIR_LaNotaInformativa/Nota%20informativa.%20Marzo%202015.pdf
http://eeas.europa.eu/enp/index_fr.htm
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles/PIR_LaNotaInformativa/Nota%20informativa.%20Marzo%202015.pdf
http://eeas.europa.eu/enp/index_fr.htm
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Nel 2013, la Commissione ”Occupazione, Affari sociali ed Inclusione”, ha adottato “ il pacchetto investimenti sociali" destinato agli Stati 

membri, per modernizzare i sistemi di protezione sociale e per attuare un nuovo approccio per gli investimenti sociali, al fine di uscire dalla 

crisi più forti, più solidali e più competitivi.

La Commissione europea, nel contesto del Semestre europeo, ha incoraggiato le riforme negli Stati membri con delle Raccomandazioni 

specifiche e, attraverso il Fondo sociale europeo, ha sostenuto e sostiene finanziariamente gli sforzi di riforma dei singoli Stati membri.

L'adozione di un nuovo approccio agli investimenti sociali dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020, 

in particolare quelli in materia di occupazione e povertà e rafforzare l’economia degli Paesi membri.

Per la Commissione europea il “nuovo investimento sociale” è destinato ai cittadini e prevede misure volte a migliorare le loro competenze e 

capacità e, al contempo, consentire loro di partecipare pienamente al mondo del lavoro. I settori prioritari sono: l'istruzione, i servizi di 

qualità per l'infanzia, l'assistenza sanitaria, la formazione, l’assistenza nella ricerca di lavoro e nel reinserimento.

Il pacchetto di misure sugli investimenti sociali, adottate dalla Commissione europea, ha le seguenti finalità:

 Dare ai Paesi dell’Unione Europea gli orientamenti per utilizzare i loro budget nel campo del sociale, in maniera più efficace e razionale;

 Migliorare le capacità dei cittadini e la loro partecipazione al mercato del lavoro;

 Implementare i servizi e le  prestazioni integrate  per il raggiungimento di risultati sociali, positivi e duraturi;

 Rafforzare le misure di prevenzione per ridurre le necessità di intervento;

 Investire sui bambini e sui giovani per aumentare le loro opportunità.

I beneficiari di tali investimenti sociali sono:

  bambini e giovani:

 è possibile contrastare le ineguaglianze, che si tramandano da una generazione all'altra e 

arginare la disoccupazione giovanile, fornendo loro un efficace e tempestivo sostegno;

  i disoccupati:

 sviluppare le loro capacità, offrendo un'assistenza integrata e più accessibile, allo scopo di trovare più facilmente lavoro;

  le donne:

 maggiori condizioni di pari opportunità, migliore accesso al mercato del lavoro, migliore tutela sociale, in particolare per la pensione;

  gli anziani:

     maggiori opportunità di partecipazione attiva alla vita sociale e all'economia del paese;

  i disabili:

 potenziare la loro autonomia e incrementare l’abbattimento delle barriere architettoniche;

  i senzatetto:

 reinserimento nella società e nel mondo del lavoro;

  i datori di lavoro

      attraverso una forza lavoro più numerosa e più qualificata;

  la società civile 

 maggiore prosperità e una vita migliore per tutti, grazie ad una più alta produttività, ai tassi di occupazione più elevati, ad una salute 

migliore e ad una maggiore inclusione sociale.

La Commissione Occupazione, Affari sociali ed Inclusione ed 
il nuovo pacchetto sugli investimenti sociali

Finalità

Beneficiari
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La Commissione europea   ha chiesto, nello scorso mese di aprile, ad esperti 

indipendenti  della  Rete  europea della  politica  sociale,  un rapporto  sullo 

stato della riforma degli investimenti sociali nei Paesi membri. 

Tale  documento  dimostra  che  gli  Stati  membri  hanno  compiuto  reali 

progressi nell'attuazione delle riforme di investimento sociale, ma rimane 

molto  ancora  da  fare,  per  modernizzare  i  sistemi  di  protezione  sociale, 

all’interno dell'Unione europea .

La relazione degli esperti rivela che un gran numero di Stati membri, già 

dispone di un sistema di protezione sociale con approcci ben consolidati in 

materia di investimenti sociali, che si sono mantenuti e rafforzati nel corso del tempo .

Altri  Stati  membri,  invece, hanno intrapreso delle riforme politiche, che favoriscono  gli  investimenti sociali,  in particolare quelli  per il 

reinserimento nel mondo del lavoro, per lo sviluppo dei servizi per i neonati.

Il rapporto focalizza l’attenzione sui diversi settori della politica sociale e si conclude con la necessità di accelerare i tempi e l’intensità delle 

riforme.

Rapporto sullo stato della riforma degli investimenti sociali nei Paesi membri:

L’Agenzia Nazionale per i Giovani, per il secondo anno consecutivo, sposa il Progetto Giovani di Collisioni con l’obiettivo di promuovere 

il talento giovanile e dare ai giovani la possibilità di fare esperienze sul campo. Nello specifico, quest’anno saranno riservati alcuni posti 

proprio ai giovani, che hanno fatto esperienze in Erasmus+ o Gioventù in Azione. 

I giovani under 30 che hanno partecipato a progetti in Erasmus+ per il capitolo Gioventù  e alla passata programmazione in Gioventù in 

Azione, negli ambiti di musica, fotografia, videomaking e laboratori con bambini, possono inviare la propria candidatura per partecipare al 

Festival, in programma il 27/29 giugno a San Daniele.

Il Progetto Giovani nasce con l’intento di dar vita a un luogo, a un paese globale che possa accogliere tutte le arti (letteratura, musica, 

cinema, fotografia), trasformandosi in un crocevia tra culture diverse, tra percorsi artistici e umani. Un luogo esistenziale dove non esistono 

barriere tra generazioni o culture diverse.

Un cantiere di creatività, un luogo dove una comunità di persone sceglie, ogni anno, di condividere un’esperienza insieme, per conoscersi, 

scambiarsi opinioni, percorsi artistici e umani.

Erasmus + a 

Collisioni 2015

Due posti sono riservati a chi ha fatto esperienze nel Programma Erasmus+ e Gioventù in Azione
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