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News dall’Ufficio di Bruxelles: Vincenzo Falgares è il nuovo 

Dirigente responsabile 

Il Dirigente Generale del Dipartimento della Programmazione della Regione 

Siciliana, dott. Vincenzo Falgares, è stato incaricato dal Presidente Crocetta d i 

dirigere anche l’Ufficio d i Bruxelles. L’intenzione è quella d i creare un legame 

più stretto tra il Dipartimento della Programmazione, che gestisce i fondi 

strutturali della Regione Siciliana, e l’Ufficio d i Bruxelles, che si occupa 

principalmente d i finanziamenti europei d i tipo d iretto. A tal fine, a partire da 

questo mese, l’Ufficio gestirà, inoltre, una sezione specifica all’interno del portale 

Euroinfosicilia dedicata alle opportunità d i finanziamento europee e alla 

costituzione dei partenariati transnazionali.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lo scorso 14 ottobre, si è svolta a Bruxelles, presso il Comitato delle Regioni, la “Riunione del Gruppo Interregionale delle Regioni 

Insulari”. Alla riunione, presieduta dal Presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, hanno  partecipato i Rappresentanti delle Isole 

del Mediterraneo, tra cui quelli d i Cipro, Creta, Malta, Sard egna, Rodi e sono state d ibattute quelle problematiche che connotano l'essere 

Isola in Europa. 

Il Presidente Crocetta ha posto l'accento sulle d ifficoltà che le Isole affrontano nell'ambito europeo, sottolineando che,  p er quanto godano 

d i intuibili posizioni d i vantaggio,  patiscono tuttavia  innegabili svantaggi, connessi proprio all’insularità e alla d istanza  dal resto del 

continente, talora anche considerevole. 

Non appare peregrina la percezione che le d ifficoltà affrontate dalle Isole, a causa della loro peculiarità geografica, siano poco avvertite a 

livello europeo. Talune d i esse, come la Sardegna, soffrono d i una doppia o addirittura tripla insularità, proprio per via della loro 

posizione, che non è tenuta in consid erazione nei tavoli d i d iscussione europei. 

I problemi si manifestano con evidenza nei trasporti, sia d i merci, sia d i persone, a causa della d iscontinuità territoriale,  con le ovvie 

influenze negative sul commercio, come pure nell'approvvigionamento energetico. Tra i problemi d i maggior rilievo, messi in luce dai 

partecipanti, il p iù grave e maggiormente sentito è quello che riguarda la sanità, con particolare riguardo alle isole minori . Tale problema è 

stato tratteggiato con toni d i forte apprensione. Può d irsi che le doglianze, circa la lontananza e quasi ind ifferenza dell’'Europa verso i 

problemi propri dell’insularità, hanno connotato gli interventi d i tutti i partecipanti, rimarcando che i loro Governi sono c ostretti ad 

affrontare sfide importanti per far fronte ai bisogni della cittad inanza, senza poter fruire, ancor oggi, del supporto dell'Europa.  

L'incontro ha comunque portato a un proficuo confronto e 

può ritenersi valso ad  avviare un processo utile a creare 

autentica attenzione verso le esigen ze delle Isole, finora fin 

troppo ignorate nei tavoli d i d iscussione delle Istituzioni 

europee. Nella consapevolezza della necessità d i mantenere 

quanto più possibile alto il livello d i una simile attenzione, in 

conclusione dei lavori si è convenuto sull’opportunità d i 

proseguire nel percorso intrapreso, sia attraverso nuovi 

incontri, sia offrendo un’esauriente analisi delle criticità che 

accomunano le Isole, sia, infine, elaborando le soluzioni da 

illustrare alle competenti Istituzioni dell’Unione europea. 
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OPEN DAYS 2015 

LA SETTIMANA EUROPEA DELLE REGIONE E DELLE CITTà 

Opening Session - Monday 12 October 2015 

 

Lo scorso 12 ottobre si è tenuta, presso la Commissione Europea – ed ificio Charlemagne la sessione d i apertura d ella 13^  

ed izione degli Open Days. 

 

La sessione d i apertura, come d i consueto, ha segnato l’inizio d i una settimana, in cui circa 6000 partecipanti (per la p recisione 

5924; 5% in più rispetto all’ed izione 2014 – dato, rilevato dal sito degli Open Days 2015) hanno preso parte agli oltre 140 eventi, 

svoltisi a Bruxelles. 

Il Commissario europeo per la Politica regionale, Corina Creţ u e il Presidente del Comitato europeo delle Regioni (CdR), 

Markku Markkula, unitamente al vice Presidente del Parlamento europeo Ramón Luis Valcárcel Siso e al Commissario europeo 

per l'Innovazione e la Ricerca, Carlos Moedas, hanno dato il via agli Open Days 2015.  

Corina Creţ u, Commissario europeo per la Politica regionale, ha evidenziato che, ogni anno, gli OPEN DAYS riuniscono i 

principali soggetti coinvolti nell'attuazione della Politica d i coesione, fornendo così una grande opportunità per il network ing e 

la condivisione delle “best practice”.  

Durante il d ibattito, d al titolo “Un’intelligente Politica d i coesione dell'UE", relatori d i alto livello hanno posto l’accen to sulle 

sinergie tra gli investimenti dell'UE nella ricerca e nell'innovazione, sulle d iverse possibilità che la Politica d i coesione può 

offrire per il periodo 2014-2020 e su come i fondi UE possono meglio contribuire alla realizzazione degli obiettivi europei d i 

crescita e occupazione. 

Si  sono  susseguiti gli interventi d i  Roberta Capello, professore  ord inario d i Economia regionale al Politecnico d i Milano e 

  

 

 

 

presidente dell'Associazione  internazionale d i scienza regionale (Regional 

Science Association International - RSAI), d i Philip  McCann, docente d i 

Geografia economica all'Università d i Groninga (Paesi Bassi) e consigliere del 

Commissario europeo Creţ u ed  infine quello d i Slavo Radošević , professore 

di Stud i industriali e dell'innovazione all'University College d i Londra. 

Gli interventi dei tre accademici hanno dato lo spunto per riflessioni riguardo 

alle sfide che la politica d i coesione dell’UE 2014-2020 dovrà affrontare e al 

suo spostamento verso strategie regionali d i specializzazione intelligente e 

allo stesso tempo “all'attuazione intelligente” della politica stessa.  

Ospite speciale d i questa innovativa sessione d i apertura è stato il robot NAO, 

sviluppato nell’ambito del progetto francese “JULIETTE”, finanziato dal 

FESR.  

 

“Regioni e città d’Europa: 

Partner per gli investimenti, l’innovazione e la crescita” 

Dal 12/10/2015 al 15/10/2015 
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Durante la cerimonia ufficiale degli Open Days 2015, svoltasi al Palais des Beaux-Arts (Bozar) d i Bruxelles, la sera del 13 ottobre 

scorso, alla presenza d i più di 1500 partecipanti, sono stati premiati i vincitori del Premio RegioStars 2015, destinato ai progetti 

regionali ritenuti più esemplari e innovativi tra quelli co -finanziati dai Fondi strutturali. 

 

I RegioStars Awards premiano, ormai da otto anni i migliori progetti d i sviluppo 

regionale, scelti da una giuria d i esperti ind ipendenti, tra quelli segnalati ogni anno dalle 

Autorità d i gestione dei Programmi. 

Corina Creţ u, Commissario europeo per la Politica regionale e Lambert Van Nisterlrooij, 

Membro del Parlamento europeo e Presidente della Giuria dei RegioStars Awards, hanno 

premiato i quattro progetti migliori, in una rosa d i 17 finalisti selezionati tra i 143 progetti 

candidati.  

L'obiettivo d i “RegioStars Awards 2015” è stato quello d i ind ividuare le buone pratiche nello sviluppo regio nale e d i mettere in 

evidenza quei progetti originali e innovativi oppure regimi d i sostegno, che potrebbero essere fonte d’ispirazione, sia per a ltre 

regioni, sia per i project manager. I progetti o i regimi d i sostegno presi in considerazione sono stati quelli co-finanziati dal Fondo 

europeo d i sviluppo regionale, dal Fondo d i coesione, dal Fondo sociale europeo o dallo Strumento d i Assistenza d i Preadesion e.  

Per la selezione dei progetti del Premio RegioStars, quest’anno, sono state ind ividuate quattro categorie:  

1. Crescita intelligente: Liberare il potenziale d i crescita delle PMI per un'economia d igitale; 

2. Crescita sostenibile: Investire nell'efficienza energetica a vantaggio dei cittad ini e della società;  

3. Crescita inclusiva: Integrare nella società le persone a rischio d i esclusione sociale; 

4. CityStar: Trasformare le città per le sfide del futuro.  

La Commissione europea, lo scorso 26 giugno, aveva annunciato i 17 finalisti del Premio RegioStars 2015.  

I progetti scelti sono stati valutati sulla base d i quattro criteri fondamentali: innovazione, impatto, sostenibilità e buone pratiche e 

partenariati. 

Tra i quattro progetti vincitori, un premio è andato al progetto “Diritti a scuola”, della Regione Puglia, co -finanziato dal Fondo 

Sociale Europeo, rientran te nella categoria 3. “Crescita inclusiva: integrare nella 

società i soggetti a rischio d i esclusione”.  

Il progetto ha fornito assistenza specifica, d idattica, psicologica, motivazionale e 

opera d i mediazione culturale e d ialogo agli studenti più a rischio, in età compresa 

fra i 6 e i 15 anni e alle loro famiglie. 50.000 studenti (il 30% della popolazione 

scolastica delle scuole partecipanti) e 10.000 famiglie hanno beneficiato del progetto, 

che ha prodotto risultati concreti e soddisfacenti nella riduzione del tasso d i 

abbandono scolastico, passato dal 30,3% (nel 2003) al 19,9% (nel 2013). 

Gli altri progetti premiati sono stati: 

 Per la categoria 1. “Crescita Intelligente”: “Scandinavian Game Developers” (Sviluppatori scandinavi d i Giochi"), un 

progetto d i cooperazione realizzato tra le città d i Västsverige (Svezia) e Midtjylland  (Danimarca);  

 Per la categoria 2. “Crescita Sostenibile”: “PICSA” un progetto per il miglioramento delle misure per l’efficienza 

energetica e per modelli di costruzioni più sostenibili in  Andalusia (Spagna);  

 Per la categoria 4. “CityStar”- Trasformare le città per le sfide del futuro:  

“Eurocity Chaves-Verin”, un progetto transfrontaliero d i conurbazione e cooperazione tra due città (Chaves e Verin), 

situate al confine tra il nord  del Portogallo e la Comunità Autonoma Spagnola della Galizia.  

Maggiori informazioni, solo in lingua inglese, sul RegioStars Awards 2015 sono d isponibili sul sito della Commissione 

europea, al seguente link: http:/ / ec.europa.eu / regional_policy/ en/ regio-stars-awards/  

 

RegioStars Aw ards 2015  

Le Eccellenze della Polit ica Regionale europea 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
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Nell’ambito degli eventi organizzati per gli Open Days 2015, il partenariato Adriatic-Ionian Macroregion, cui ha aderito la Regione 

Siciliana, attraverso l’Ufficio d i Bruxelles, ha tenuto, lo  scorso 15 ottobre, presso la sede d i Rappresentanza della Regione Emilia 

Romagna a Bruxelles, la Conferenza “The Adriatic-Ionian Macroregion for Jobs and  Growth”  (La Macroregione Adriatico–Ionica per 

la crescita e l’occupazione”). 

Del partenariato, costituito da 14 Regioni d i 7 Stati membri, aderenti alla Strategia 

macroregionale Adriatico-Ionica , hanno fatto parte:  

Per l’Italia: 1) Regione Emilia Romagna, 2) Regione Marche (IT), 3) Regione 

Abruzzo; 4) Regione Sicilia; 5) Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 6) Regione 

Puglia e 7) Regione Calabria. 

Per la Grecia: 8) Regione d i Creta. 

Per la Repubblica di Croazia: 9) Regione d i Dubrovnik-Neretva.  

Per la Slovenia: 10) La Repubblica d i Slovenia. 

Per la Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina o Republika Srpska: 11) la Republika Srpska e 12) il Canton d i Sarajevo. 

Per la Repubblica della Serbia: 13) la Regione del Sud -Est della Serbia.  

Per il Montenegro: 14) L’Unione delle Municipalità del Montenegro. 

Tra gli argomenti ind ividuati dal Comitato delle Regioni e dalla Direzione Generale della Politica Regionale, il conglomerato ha 

ind ividuato la tematica “Regions open for business: SME development, innovation and job creation” (Regioni aperte al business: lo 

sviluppo delle PMI, l’innovazione e la creazione d i posti d i lavoro), il cui obiettivo era quello d i mettere in evidenza il valore che le 

Piccole e Medie Imprese (PMI) europee rivestono. 

 Il workshop, ha avuto come tema centrale l’impegno delle Regioni aderenti all’Eusair nell’implementazione della Strategia europea 

per la Macroregione Adriatico Ionica. Focus del d ibattito è stato d iscu tere, nell'ambito dei 4 pilastri EUSAIR, d i come aumentare la 

crescita e l'occupazione nelle Regioni aderenti alla Macroregione Adriatico-Ionica, mostrando le best practices, le progettualità in fase 

d i sviluppo e le opportunità d i lavoro, d i mobilità, d i istruzione, d i crescita e sviluppo in vari settori, che possono esser e offerte nella 

“Regione”, attraverso il coord inamento politico ed  amminis trativo. Durante il workshop è stato evidenziato, da più parti, che per la 

realizzazione della Strategia europea Eusair è necessario confermare l’impegno di tutti per contribuire a progettualità strat egiche 

concrete nell’area, partendo dall’attuale program mazione 2014-2020 per rilanciare la crescita ed  attrarre gli investimenti.  

Del resto, l’Eusair, con i suoi quattro Pilastri del Piano d’azione: Economia blu, Connettere la regione, Qualità ambientale, Turismo 

sostenibile e due Priorità trasversali: Ricerca e innovazione, Pmi e capacity build ing, s’inserisce in un territorio, dove gli obiettivi d i 

crescita e occupazione si intrecciano con la necessità d i consolidare stabilità e coesione. 

L’evento ha visto la presenza dell’Alto Rappresentante per gli Affari  esteri e Vicepresidente della Commissione europea, Federica 

Mogherini e del Sottosegretario d i Stato, Sandro Gozi in collegamento. 

Federica Mogherini ha sottolineato, durante il suo intervento, che è molto importante 

realizzare una maggiore sinergia tra territori e livelli d i governo ed  è fondamentale la 

collaborazione tra Regioni e la necessità d i avviare progettualità concrete. 

 

La Regione Siciliana partner agli Open Days 2015 con le 

Regioni aderenti alla Macroregione Adriatico-Ionica 
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Al d ibattito, composto d i 2 “panels”, a livello politico e tecnico, hanno preso parte 

rappresentanti politici regionali, esperti d i politica regionale e rappresentanti delle Istituzioni 

dell'UE.  

Hanno partecipato, tra gli altri, l’europarlamentare Ivan Jakovč ić , il Rappresentante 

Permanente d’Italia presso l’UE, Ambasciatore Stefano Sannin o, alcuni Presidenti e alcuni 

Rappresentanti tecnici delle Regioni aderenti.  

A conclusione dell’evento, Jan Mikołaj Dzię ciołowski, componente del Gabinetto del 

Commissario europeo alla Politica regionale Corina Creţ u, nel suo intervento ha sottolineato 

che, in un’area come quella della Macroregione Adriatico -Ionica, in un territorio geo-

politicamente strategico, che include 8 Paesi e quasi 70 milioni d i cittad ini, molte sono le sfide 

da raccogliere, sia per gli Stati membri dell’Unione europea (Italia, Slovenia, Croazia e Grecia), 

sia per quelli che ambiscono ad  una progressiva integrazione nel progetto europeo (Albania, 

Bosnia Erzegovina, Montenegro e Serbia). 

Per la Regione Siciliana, designata dall’Assessore regionale al Turismo, è intervenuta quale relatrice, la Dott.ssa Lucia Di Fatta, Dirigente 

Responsabile dell’ Area 2 del Dipartimento  regionale del turismo dello sp ort e dello spettacolo e Referente regionale per il quarto Pilastro 

EUSAIR:  Aumentare l'attrattività regionale (turismo). 

La Dott.ssa Di Fatta ha relazionato durante il Panel tecnico e ha messo in evidenza approfondimenti ed esperienze regionali. Il suo intervento è 

stato incentrato sul turismo, che come parte del sistema culturale, ambientale ed  economico della Sicilia, può fungere da cat alizzatore per la 

creatività e l'innovazione, ma al contempo per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiv a. Ha fatto presente, inoltre, che, in linea con gli 

obiettivi specifici dell’EUSAIR, la Regione Siciliana ha approvato una nuova strategia per la promozione dello sviluppo socia le ed  economico, 

che si direziona, appunto sul settore del turismo. Alcuni progetti e proposte d i interesse comune sono stati presentati come “best practice” della 

promozione d i una politica d i sviluppo locale sostenibile e della valorizzazione d i tutto il patrimonio culturale regionale.  

Sul sito della Regione Siciliana, alla pagina dell’Ufficio d i Bruxelles ded icata agli Eventi 2015, è possibile consultare il programma dell’evento al 

seguente link:  

http:/ / p ti.regione.sicilia.it/ portal/ page/ portal/ PIR_PORTALE/ PIR_LaStrutturaRegionale/ PIR_PresidenzadellaRegione/ PIR_UfficioBruxelles

/ PIR_Eventi/ PIR_Eventi2015/ PIR_OpenDays2015  

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles/PIR_Eventi/PIR_Eventi2015/PIR_OpenDays2015
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles/PIR_Eventi/PIR_Eventi2015/PIR_OpenDays2015
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Le comunità locali, il livello di governo più vicio ai cittad ini, hanno un ruolo ed  una responsabilità cruciale nel favorire lo sviluppo d i una 

società più egualitaria.  

 

La Carta europea per l'uguglianza delle donne e degli uomini  nella vita locale  è ind irizzata alle comunità locali e regionali d 'Europa che 

intendono concretizzare il loro impegno in favore dei d iritti delle donne. Progettata e lanciata nel 2006 dal Consiglio delle Comunità e delle 

Regioni d'Europa, la Carta ha anche l'obiettivo d i creare un quadro europeo comune per le politiche d i uguaglianza sul lavoro a livell o locale 

e regionale.  Tutte le comunità locali e regionali sono invitate a sottoscrivere  la Carta, ad  esprimere pubblicamente la lor o posizione sul 

principio d i uguaglianza tra donne e uomini  e ad  applicare sul loro territorio quanto stabilito dalla Car ta. 

La Carta risponde a 6 principi fondamentali: 

 

1. L'uguaglianza tra donne e uomini è un d iritto fondamentale. 

2. Al fine d i assicurare l'uguaglianza tra donne e uomini, tutti gli altri tipi d i discriminazione (d isabilità, 

orientamento sessuale, etico, religioso, socio-economico) devono essere presi in considerazione. 

3. Una rappresentanza e una partecipazione equilibrata d i donne e  uomini in tutti gli ambiti del 

processo decisionale è il presupposto per una società democratica. 

4. È necessario eliminare gli stereotipi e i pregiud izi per ottenere l'uguaglianza tra i sessi. 

5. Tutte le attività delle comunità territoriali devono prevedere la d imensione d i genere.  

6. Devono essere adottati piani d i azione con risorse adeguate. 

 
Ad oggi, la Carta ha ricevuto 1.500 sottoscrizioni da parte d i 33 Paesi europei. La lista dei firmatari è consultabile a questo link: 

 http:/ / www.charter-equality.eu/ atlas-of-signatories-of-the-charter/ presentation.html?lang=en .   

In Sicilia, sono firmatari la Provincia d i Ragusa, che ha sottoscritto la Carta nel 2007, e il Comune d i Camporeale, che l'ha  firmata nel 2011.  

 

I firmatari della Carta hanno chiesto d i beneficiare d i un maggiore sostegno e consulenza per valutare e monitorare l'attuazione della Cart a. A 

seguito d i tale richiesta, un progetto pilota ha permesso di sviluppare gli ind icatori necessari per  misurare il grado d i at tuazione della Carta e 

d i dare vita a uno strumento che agevoli l'uso d i tali  ind icatori. I risultati del progetto pilota, implementato nel 2014 e nel 2015, sono stati 

presentati nel corso d i una Conferenza a Bruxelles lo scorso 14 ottobre.  

 

Durante la conferenza hanno avuto luogo tre workshop tematici sui seguenti argomenti: lavoro,  pari opportunità e violenza contro le donne , 

durante i quali i partecipanti hanno potuto ascoltare esempi concreti d i iniziative svolte in questi settori dagli enti local i nei loro rispettivi 

paesi.  

 

Lo strumento e gli ind icatori sono d isponibili al seguente ind irizzo (al momento solo in  lingua 

inglese): http:/ / ind icators.charter-equality.eu/ . 

 

Per ulteriori informazioni sulla Carta e per conoscere la procedura per d iventare firmatari è 

possibile visitare il sito internet (d isponibile solo in lingua inglese e francese) dell'Osservatorio 

della Carta Europea per l'Uguaglianza delle donne e degli uomini nelle comunità locali a questo 

link:   http:/ / www.charter-equality.eu/ ?lang=fr 

La Carta Europea per l'uguaglianza delle donne e degli uomini  nella vita 

locale 

http://www.ccre.org/docs/charte_egalite_it.pdf
http://www.ccre.org/
http://www.ccre.org/
http://www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-charter/presentation.html?lang=en
http://indicators.charter-equality.eu/
http://www.charter-equality.eu/?lang=fr
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La Direzione Generale Educazione e Cultura della Commissione europea 

ha creato il portale “School Education Gateway” con l’obiettivo d i 

facilitare la partecipazione delle scuole al Programma Erasmus +. 

 

Il portale offre d iversi servizi, tra cui un database con oltre 3.000 corsi d i formazione e opportunità d i “job shadowing”, c ioè l'osservazione 

in situazioni d i lavoro, e d i attività d i insegnamento in scuole d i altri Paesi. Tali attività sono fondamentali  per presentare progetti 

all’interno dell’Azione Chiave 1 del Programma Erasmus+ che sostiene la mobilità nei settori dell'istruzione, della formazione e della 

gioventù e si propone d i portare benefici duraturi ai partecipanti e alle organizzazioni coinvolte.  

 

 

 

Per quanto riguarda l’Azione Chiave 2, il cui obiettivo è facilitare la collaborazione tra le organizzazioni dei d iversi paesi partecipanti, 

condividendo le buone pratiche e sviluppando approcci innovativi nei settori dell'istruzione, della formazione e della giov entù, la 

piattaforma “School Education Gateway” contiene un d atabase dove poter ricercare gli Istitu ti d isponibili a costituire parten ariati 

strategici e a scambiare le buone pratiche. 

 

L’ultima novità della piattaforma  consiste nella pubblicazione d i una  Guida Pratica di Erasmus + per i Dirigenti Scolastici . In questa 

guida, oltre a spiegare quali sono i vantaggi che un Istituto può  trarre dal partecipare ad  un progetto Erasmus+, come per esempio lo 

sviluppo professionale per gli insegnanti, un maggiore motivazione per gli studenti, un miglioramento del profilo della scuol a per 

partecipare ai partenariati transnazionali, si trovano anche numoerosi consigli per presentare un progetto all’interno del Programma 

Erasmus+. 

 

Tale Guida, per il momento, esiste solo in lingua inglese ma ben presto sarà pubblicata anche in francese, italiano, spagnolo , tedesco e 

polacco e sarà d isponibile a qu esto link: http:/ / www.schooleducationgateway.eu/ it/ pub/ index.htm   

  

 

Guida Pratica di Erasmus+ per Dirigenti Scolastici 

 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en
http://www.erasmusplus.it/tutte-le-opportunita-di-erasmus-per-la-scuola-in-una-guida-per-dirigenti-scolastici/
http://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/index.htm
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Il Programma di lavoro di Horizon 2020 per l’anno 2016-2017 

 Il 13 ottobre 2015 la Commissione europea ha pubblicato il Programma d i lavoro definitivo d i Horizon 2020 per l’anno 2016-2017. 

Sulla base d i un processo d i programmazione strategica, che ha tenuto conto anche d ei risultati d i un'ampia consultazione 

pubblica tra le parti interessate, la Commissione europea ha identificato le priorità chiave per Horizon 2020, per l’anno  2016-2017.  

In linea con l'agenda della nuova Commissione, il Programma d i lavoro 2016-2017 supporterà la ricerca e l’innovazione nel settore 

dell’occupazione, della crescita e degli investimenti, contribuendo a rafforzare la competitività globale dell'Eu ropa e a creare  

nuovi posti d i lavoro. 

Il Programma d i Lavoro Horizon 2020 per il 2016-2017 comprende 20 sezioni, che definiscono le d iverse opportunità d i 

finanziamento all’interno del Programma. Ciascuna sezione descrive gli obiettivi generali e i “topi c” specifici per ogni bando. Per 

ogni “topic” vengono descritte le sfide specifiche da affrontare, la portata delle attività da svolgere e gli impatti del pro getto 

finanziato. Le proposte progettuali possono essere presentate attraverso il Portale dei partecipanti d i Horizon 2020. 

 

 

La Guida sulle opportunità di finanziamento nel settore delle TIC 

 La Commissione europea ha pubblicato una Guida sulle opportunità per il settore delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della 

Comunicazione) per l’anno 2016-2017, in vista dell'adozione del Programma d i Lavoro d i Horizon 2020 per il 2016-2017. La guida 

fornisce una panoramica delle azioni finanziate da Horizon 2020 che interessano  il settore delle TIC, riportando un quadro 

sintetico dei bandi che verranno pubblicati.  

 

 

I premi di Horizon 2020 

 La Commissione europea nel 2015 ha dato 

avvio agli Horizon Prizes, competizioni che 

prevedono l'assegnazione d i un premio in denaro a 

chi riesca a  rispondere a una sfida definita dal 

Programma Horizon2020 attraverso un progetto d i 

ricerca efficace. L'obiettivo è d i stimolare la ricerca e 

l’innovazione, trovando soluzioni a problematiche 

che riguardano tutti i cittad ini europei.  

Gli  “Horizon Prizes” sono un nuovo mezzo per 

sostenere i progetti d i ricerca e sono dedicati alle 

seguenti tematiche: 

 

HORIZON 2020: novità su l Programma per la Ricerca e 

l’Innovazione 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-intro_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/Guide%20to%20ICT-related%20activities%20in%20WP2016-17.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-intro_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm
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 “Better use of antibiotics”:  la sfida d i questo premio è quello d i sviluppare un test rap ido, economico e non invasivo che 

permetta ai medici d i fare una d istinzione tra le infezioni alla vie respiratorie che necessitano d i una cura antibiotica e l e analoghe 

infezioni che, invece, possono essere trattate in sicurezza senza l'u tilizzo d i questi farmaci. L'obiettivo è combattere l’abuso d i 

antibiotici e fermare la crescente resistenza batterica dovuta a tale uso. Il premio ammonta a 1.000.000 d i euro ed  è po ssibile 

partecipare fino al 17 agosto 2016. 

 “Breaking the optical transmission barriers”: l'obiettivo d i questo premio da 500.000 euro  è lo sviluppo d i una soluzione che 

consenta d i superare le attuali limitazioni dei sistemi d i trasmissione a fibra ottica . La soluzione innovativa dovrà essere in grado 

d i massimizzare la capacità d i traffico dati, il campo, l'efficienza e l'ampiezza dello spettro, tenendo conto anche dei futu ri sistemi 

d i trasmissione già esistenti. Le candidature possono essere presentate fino al 15 marzo 2016. 

 “Materials for clean Air”: la sfida lanciata da questo premio da 3.000.000 d i euro è d i sviluppare soluzioni innovative per 

materiali d i design capaci d i ridurre la concentrazione d i particolato nell'aria, al fine d i migliorare la qu alità dell'aria delle nostre 

città. Per questo premio è possibile presentare candidature, a partire dal 26 gennaio 2017 e fino al 23 gennaio 2018.  

 “Collaborative spectrum sharing”: questo premio ammonta a 500.000 euro e riguarda il settore delle reti wireless. La 

competizione è aperta fino al 17 d icembre 2015. 

 “Food Scanner”: la sfida lanciata da 

questo premio d i 1.000.000 d i euro è 

sviluppare un dispositivo mobile, a 

basso costo e non invasivo, che 

permetta ai consumatori d i misurare e 

analizzare la loro assunzione d i cibo. 

Questa soluzione contribuirà ad  

affrontare i problemi d i salute legati 

all’alimentazione, in particolare per le 

persone con patologie quali obesità, 

allergie o intolleranze alimentari. La 

somma a d isposizione verrà ripartita in 

tre premi: 800.000 euro andranno al 

vincitore e i 200.000 euro restanti 

verranno assegnati al secondo e al terzo 

prescelto. E' possibile candidarsi fino al 

9 marzo 2016.  

 

 

Vuoi lavorare per il Programma  Horizon 2020 in qualità di esperto? 

 E’ ancora possibile candidarsi come esperti, chiamati ad  assistere i servizi della Commissione europea nello svolgimento di 

compiti legati ad  Horizon 2020. La Commissione europea ha pubblicato due inviti a presentare candidature, finalizzati alla 

creazione d i una banca d ati d i esperti ind ipendenti.  Il primo invito è rivolto a singoli ind ividui, il secondo invece 

ad  organizzazioni. Per ulteriori informazioni cliccare qui.  

 
 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
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2016-2017 AUTOMATED ROAD TRANSPORT – Trasporto automatizzato su strada 

Sotto-azioni  Automation pilots for passenger cars    

 Safety and  end -user acceptance aspects of road  automation in the transition period   

 Road infrastructure to support the transition to automation and  the coexistence of conventional and  

automated  vehicles on the same network   

Scadenza  Prima fase: 20-01-2016 ore 17:00 

Seconda fase: 29-09-2016 ore 17:00 

Sotto-azioni ART-06-2016:Coord ination of activities in support of road  automation 

Scadenza 26-01-2016 ore 17:00 

Link utili  Per maggiori informazioni visitare il sito web della Commissione Europea. 

2016-2017 GREEN VEHICLES – Veicoli verdi 

Codice del bando  (H2020-GV-2016-2017) 

Obiettivi 

 

Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione a sostegno del miglioramento dell'efficienza energetica dei 

veicoli per il trasporto su strada e l'uso d i nuovi tipi di energie non convenzionali nel settore dei trasporti 

su strada, come elettricità, metano e GPL, combustibili rinnovabili. 

Sotto-azioni 

 

 Technologies for low emission light duty powertrains  

 System and  cost optimised  hybrid isation of road  vehicles  

 Stimulating European research and  development for the implementation of future road  transport 

technologies  

 ERA-NET Co-fund  on electromobility  

Scadenza  26-01-2016 ore 17:00 

Link utili  Per maggiori informazioni visitare il sito web della Commissione Europea. 

2016-2017 MOBILITY FOR GROWTH – Mobilità per la crescita 

Codice  (H2020-MG-2016-2017) 

Obiettivi  Ricerca e innovazione per infrastrutture intelligenti e per veicoli, aerei e navi, con l’obiettivo d i renderli 

intelligenti, automatizzati, puliti e silenziosi, riducendo l'u tilizzo d i combustibili fossili.  

Sotto-azioni 

 

 Reducing energy consumption and  environmental impact of aviation   

 Breakthrough innovation  

 Development, production and  use of high performance and  lightweight materials for vessels and 

equipment   

 New and  improved  transport concepts in waterborne transport   

 Safer waterborne transport and  maritime operations 

 MG-3.4-2016:Transport infrastructure innovation to increase the transport system safety at modal 

and intermodal level (including nodes and interchanges) 

BANDI IN CORSO 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2058-art-02-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2057-art-04-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2059-art-05-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2059-art-05-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2060-art-06-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-art-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ART-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2064-gv-02-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2065-gv-03-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2067-gv-11-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2067-gv-11-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2066-gv-12-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-GV-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+http://ec./desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2094-mg-1.1-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2085-mg-1.4-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2091-mg-2.2-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2091-mg-2.2-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2092-mg-2.3-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2089-mg-3.3-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2088-mg-3.4-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2088-mg-3.4-2016.html
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 MG-3.5-2016:Behavioural aspects for safer transport 

 MG-4.5-2016:New ways of supporting development and implementation of neighbourhood -level 

and urban-district-level transport innovations 

 MG-5.1-2016:Networked and efficient logistics clusters  

 MG-5.3-2016:Promoting the deployment of green transport, towards Eco-labels for logistics  

 MG-6.1-2016:Innovative concepts, systems and services towards 'mobility as a service' 

 MG-6.2-2016:Large-scale demonstration(s) of cooperative ITS  

 MG-6.3-2016:Roadmap, new business models, awareness raising, support and incentives for the roll -

out of ITS 

 MG-8.1-2016:Research, technology development and market trends for the European transport 

manufacturing industries  

Scadenza 20-01-2016 ore17:00 

29-09-2016 ore17:00 

Sotto-azioni  Addressing aviation safety challenges  

 Identification of gaps, barriers and  needs in the aviation research  

 MG-8.6-2016:Innovation awards for students and researchers in the context of the Transport 

Research Arena conference - TRA 2018  

 MG-3.6-2016:Euro-African initiative on road safety and traffic management, 

 MG-8.1-2016:Research, technology development and market trends for the European transport 

manufacturing industries, 

 MG-4.4-2016:Facilitating public procurement of innovative sustainable transport and mobility 

solutions in urban areas  

Scadenza 26-01-2016 ore 17 :00 

Link utili  Per maggiori informazioni visitare il sito web della Commissione Europea.  

GREENING THE ECONOMY – Un’economia più verde 

Codice  (H2020-SC5-2016-2017) 

Sotto-azioni 

 

 SC5-12-2016:Food systems and water resources for the development of inclusive, sustainable and 

healthy Euro-Mediterranean societies  

 SC5-24-2016:Support to confirmed Presidency event (conference) in Slovakia  

Scadenza  26-01-2016 ore 17:00 

Link utili  Per maggiori informazioni visitare il sito web della Commissione Europea. 

INTERNET OF THINGS – Internet degli Oggetti 

Codice  (H2020-IOT-2016-2017) 

Obiettivi  L'obiettivo è quello di promuovere l'adozione dell’IoT (Internet degli Oggetti) in Europa e d i consentire la 

nascita d i ecosistemi applicativi e d i Internet degli Oggetti, supportati d a nuove tecnologie e da 

piattaforme. 

Sotto-azioni 

 

 IoT-01-2016:Large Scale Pilots  

 IoT-02-2016:IoT Horizontal activities 

Scadenza 12-04-2016 

Link utili  Per maggiori informazioni visitare il sito web della Commissione europea. 

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY – Scienza con e per la società 

Codice  (H2020-SWAFS-2016-17) 

Sotto-azioni  SwafS-25-2016:Celebrating European Science  

Scadenza  26-01-2016 

Link utili  Per maggiori informazioni visitare il sito web della  Commissione Europea. 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2090-mg-3.5-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2093-mg-4.5-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2093-mg-4.5-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2084-mg-5.1-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2099-mg-5.3-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2086-mg-6.1-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2087-mg-6.2-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2098-mg-6.3-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2098-mg-6.3-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2102-mg-8.1-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2102-mg-8.1-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2083-mg-3.1-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2082-mg-1.5-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2101-mg-8.6-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2101-mg-8.6-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2097-mg-3.6-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2102-mg-8.1-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2102-mg-8.1-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2100-mg-4.4-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2100-mg-4.4-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MG-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/de
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2187-sc5-12-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2187-sc5-12-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2186-sc5-24-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2223-iot-01-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2222-iot-02-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-iot-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-IOT-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2273-swafs-25-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-swafs-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SwafS-2016-17/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/
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CALL FOR ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS – Bando per la sostenibilità energetica delle 

costruzioni 
Codice  (H2020-EEB-2016-2017) 

Obiettivi  L'obiettivo è quello d i supportare lo sviluppo d i un’edilizia ad  alta tecnologia che trasformi l'efficienza 

energetica in un tipo business sostenibile, promuovendo la competitività europea nel settore delle 

costruzioni a livello mondiale.  

Sotto-azioni 

 

 EEB-01-2016:Highly efficient insulation materials with improved properties   

 EEB-02-2016:Performance indicators and monitoring techniques for energy-efficiency and 

environmental quality at building and district level   

 EEB-03-2016:Integration of advanced technologies for heating and cooling at building and district 

level  

 EEB-04-2016:New technologies and strategies for the development of pre-fabricated elements 

through the reuse and recycling of construction materials and structures  

Scadenza  21-01-2016 

Link utili  Per maggiori informazioni visitare il sito web della Commissione Europea. 

EU-SOUTH KOREA JOINT CALL – Bando congiunto: UE – Corea del Sud 

Codice  (H2020-EUK-2016) 

Sotto-azioni 

 

 EUK-01-2016:5G – Next Generation Communication Networks    

 EUK-02-2016:IoT joint research 

 EUK-03-2016:Federated Cloud resource brokerage for mobile cloud services   

Scadenza 19-01-2016 ore 17.00 

Link utili  Per maggiori informazioni visitare il sito web della Commissione Europea. 

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY  - Industria 2020 nell’economia circolare  

Codice  (H2020-IND-CE-2016-17) 

Sotto-azioni 

 

 FOF-01-2016:Novel hybrid approaches for additive and subtractive manufacturing machines   

 FOF-02-2016:Machinery and robot systems in dynamic shop floor environments using novel 

embedded cognitive functions  

 FOF-03-2016:Zero-defect strategies at system level for multi-stage manufacturing in production lines  

 FOF-04-2016:Continuous adaptation of work environments with changing levels of automation in 

evolving production systems  

 FOF-05-2016:Support for the further development of Additive Manufacturing technologies in 

Europe  

 FOF-11-2016:Digital automation  

 FOF-13-2016:Photonics Laser-based production  

 SPIRE-01-2016:Systematic approaches for resource-efficient water management systems in process 

industries  

 SPIRE-02-2016:Plant-wide monitoring and control of data-intensive processes   

 SPIRE-03-2016:Industrial technologies for the valorisation of European bio -resources into high 

added value process streams  

 SPIRE-04-2016:Industrial furnace design addressing energy efficiency in new and existing furnaces   

 SPIRE-05-2016:Potential use of carbon dioxide / carbon monoxide and non-conventional fossil 

natural resources in Europe as feedstock for the process industry   

 SPIRE-06-2016:Business models for flexible and delocalised approaches for intensified processing   

 

Scadenza 21-01-2016 

Sotto-azioni 

 

 PILOTS-02-2016:Pilot Line Manufacturing of Nanostructured Antimicrobial Surfaces using 

Advanced Nanosurface Functionalization Technologies  
 PILOTS-01-2016:Pilot lines for manufacturing of materials with customized thermal/electrical 

conductivity properties 

Scadenza 08-12-2015 ore 17:00 
24-05-2016 ore 17:00 

Link utili  Per maggiori informazioni visitare il sito web della  Commissione Europea. 

 

  

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2284-eeb-01-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2286-eeb-02-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2286-eeb-02-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2287-eeb-03-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2287-eeb-03-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2285-eeb-04-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2285-eeb-04-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eeb-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EEB-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2333-euk-01-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2334-euk-02-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2335-euk-03-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euk-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EUK-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2369-fof-01-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2367-fof-02-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2367-fof-02-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2368-fof-03-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2370-fof-04-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2370-fof-04-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2366-fof-05-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2366-fof-05-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2365-fof-11-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2364-fof-13-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2357-spire-01-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2357-spire-01-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2358-spire-02-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2355-spire-03-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2355-spire-03-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2356-spire-04-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2353-spire-05-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2353-spire-05-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2354-spire-06-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2363-pilots-02-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2363-pilots-02-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2362-pilots-01-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2362-pilots-01-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ind-ce-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-IND-CE-2016-17/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifie
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EUROPEAN RESEARCHERS' NIGHT – Notte dei ricercatori europei 

Codice  (H2020-MSCA-NIGHT-2016) 

Sotto-azioni MSCA-NIGHT-2016:European Researchers' Night   

Scadenza  13-01-2016 ore 17:00 

Link utili  Per maggiori informazioni visitare il sito web della Commissione Europea. 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS – Reti di training 

innovativi Marie Sklodowska-Curie 

Codice  (H2020-MSCA-ITN-2017) 

Sotto-azioni Innovative Training Networks  

Scadenza 12-01- 2016 ore 17:00 

Link utili  Per maggiori informazioni visitare il sito web della Commissione Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2371-msca-night-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-night-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-NIGHT-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identif
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2056-msca-itn-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/
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ERASMUS + Cooperazione con la società civile in materia di gioventù 

EACEA/32/2015 

OBIETTIVI  E 

DESCRIZIONE 

L’obiettivo del presente invito è: 

- Fornire un sostegno strutturale, denominato sovvenzione di funzionamento, alle 

Organizzazioni non governative europee (ENGO) e alle Reti dell’UE attive nel settore della 

gioventù, che perseguono gli obiettivi generali elencati qui d i seguito: 

 sensibilizzare le parti interessate riguardo ai programmi politici europei in materia 

di gioventù, in particolare la Strategia dell’UE per la gioventù; 

 rafforzare l’impegno delle parti interessate e intensificare la cooperazione con le 

Autorità pubbliche per l’attuazione delle politiche e delle riforme nel setto re della 

gioventù, come l’applicazione delle Raccomandazioni specifiche per Paese, 

formulate nel quadro del Semestre europeo ; 

 incoraggiare la partecipazione delle parti interessate nel settore della gioventù . 

- Stimolare il coinvolgimento  delle parti interessate nella divulgazione, fra i loro membri di 

appartenenza e, inoltre azioni e risultati relativi alle Politiche e ai Programmi, nonché alle 

buone pratiche. 

CANDIDATI 

 Organizzazioni non governative europee (ENGO) 

 Reti a livello UE (reti informali), 

 Stati membri dell’UE, 

 Gli Stati dell’Associazione europea d i libero scambio (EFTA) che fanno parte dello Spazio 

economico europeo (SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia.  

I paesi candidati che beneficiano d i una strategia d i pread esione conformemente ai principi 

generali, nonché alle condizioni e modalità generali, stabilite negli Accord i Quadro conclusi 

con tali Paesi, in vista della loro partecipazione ai Programmi dell’UE:  ex Repubblica 

jugoslava di Macedonia e Turchia. 

BUDGET La sovvenzione d i funzionamento sarà massimo d i 35.000 euro 

SCADENZA 

DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE 

26/ 11/ 2015, ore 12.00 

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

ERASMUS + 

Azione chiave 3 Sostegno alle riforme delle Politiche- Sostegno alle Piccole e Medie 

Imprese impegnate in attività di apprendistato EACEA/41/2015 

OBIETTIVI E 

DESCRIZIONE 

Sostenere progetti volti ad  aiutare le PMI ad  impegnarsi a favore dell’apprendistato. Il fine 

ultimo è contribuire ad  accrescere l’offerta d i programmi d i apprendistato nell’UE, in linea con 

le priorità europee per l’IFP per il 2015-2020 e gli obiettivi dell’Alleanza europea per 

l’apprendistato. 

Il bando non eroga sostegni finanziari d iretti alle PMI. 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/civil-society-cooperation-in-field-youth-eacea322015_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_338_R_0005&from=EN
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CANDIDATI 

 

•  Imprese pubbliche o private, 

•  Enti che erogano IFP, 

•  Organizzazioni attive nel sostegno alle PMI nell’impegno a incrementare la propria offerta in 

materia d i apprendistato. 

•  Ministeri, 

•  Parti sociali (organizzazioni dei datori d i lavoro e dei lavoratori), 

•  Camere d i commercio, industria e artigianato o organizzazioni  

•  Settoriali/ professionali simili (per esempio, associazioni di artigiani),  

•  Servizi pubblici per l’impiego, 

•  Autorità pubbliche regionali e locali, 

•  Agenzie e Centri di IFP, 

•  Scuole e altri Istitu ti d ’istruzione, 

•  Istituti d i istruzione superiore, 

•  Centri d i ricerca, 

•  Organizzazioni internazionali, 

•  Organizzazioni non governative (ONG), 

•  Organizzazioni giovanili, 

•  Associazioni d i genitori, 

•  Altri Enti pertinenti. 

BUDGET 

Il contributo UE potrà coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto e sarà 

compreso tra 300.000 e 600.000 euro per i progetti sul lotto 1 e tra 600.000 e 800.000 euro per i 

progetti sul lotto 2. 

SCADENZA 

DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE 

15/ 01/ 2016, ore 12.00 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/support-for-policy-reform-support-for-small-and-medium-sized-enterprises-engaging-in-apprenticeships_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_340_R_0005&from=EN
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EUROPA CREATIVA 
SOTTOPROGRAMMA MEDIA 

Sostegno allo sviluppo di singoli progetti (EACEA 18/2015) 

OBIETTIVI E 

DESCRIZIONE 

Accrescere la capacità degli operatori del settore audiovisivo nello sviluppare opere 

audiovisive europee con potenziale d i circolazione, sia nell’UE, sia al d i fuori dell’UE e 

agevolare le co-produzioni europee e internazionali. 

Azioni: Sono ammissibili le attività di sviluppo relative alle opere audiovisive riportate 

di seguito: 

Lungometraggi, animazioni e documentari creativi . 

CANDIDATI 

Società d i produzione audiovisiva ind ipendenti, legalmente costituite da almeno 12 mesi e 

stabilite in uno dei seguenti Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA . 

Le società candidate devono avere comprovata esperienza d i produzione d i successo, ossia 

devono d imostrare d i avere prodotto una precedente opera audiovisiva (come quelle 

supportate da questo bando) e d i averla d istribuita o trasmessa nel periodo compreso tra 

l'1/ 1/ 2013 e la data d i scadenza della candidatura. 

BUDGET 

Il contributo finanziario per un singolo progetto consisterà in una somma forfettaria d i: 

•  60.000 euro, nel caso d i opera d’animazione  

•  25.000 euro, nel caso d i documentario creativo 

•  50.000 euro, nel caso d i fiction con budget stimato d i produzione pari o  superiore a 1,5 

milioni d i euro, o 30.000 euro nel caso d i fiction con budget stimato d i produzione inferiore a 

1,5 milioni d i euro. 

SCADENZA 

DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE 

-19/ 11/ 2015, ore 12 (ora d i Bruxelles) 

-21/ 04/ 2016, ore 12 (ora d i Bruxelles) 

Per ulteriori informazioni visitare il sito web della  Commissione Europea  

EUROPA CREATIVA 
SOTTOPROGRAMMA MEDIA 

Sostegno ai festival cinematografici  (EACEA/16/2015) 

OBIETTIVI E 

DESCRIZIONE 

Nell'ambito dell'obiettivo d i promuovere la circolazione transnazionale, una delle priorità 

del Sottoprogramma MEDIA è:  sostenere lo sviluppo del pubblico come strumento per 

stimolare interesse nei confronti delle opere audiovisive europee e migliorare l'accesso alle 

stesse, in particolare attraverso attività d i promozione, manifestazioni, alfabetizzazione 

cinematografica e festival del cinema. Il Sottoprogramma MEDIA offre sostegno alle 

seguenti misure:  iniziative che presentano e promuovono la d iversità delle opere 

audiovisive europee;  attività finalizzate ad  accrescere le conoscenze e l'interesse del 

pubblico riguardo alle opere audiovisive europee. 

Azioni: 

Saranno accettate soltanto le candidature p resentate da soggetti ammissibili che organizzano 

festival aud iovisivi nei Paesi partecipanti al Sottoprogramma MEDIA. 

CANDIDATI 

Il bando è rivolto a persone giurid iche (Imprese private, Organizzazioni no-profit, 

Associazioni, Fondazioni, Comuni/ Consigli comunali, ecc.), stabilite in uno dei Paesi 

ammissibili al Sottoprogramma MEDIA e costituite d irettamente o con partecipazione 

maggioritaria d i cittad ini d i tali Paesi. 

BUDGET 

Il contributo UE per i progetti selezionati consisterà in una somma forfettaria  d i importo 

compreso fra 19.000 e 75.000 euro, a seconda del numero d i film europei nella 

programmazione. 

SCADENZA 

DOMANDE DI 

- 17 d icembre 2015, ore 12.00 (ora d i Bruxelles), per festival aventi inizio fra il 1° maggio 2016 

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/development-single-project-2016_en
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PARTECIPAZIONE e il 31 ottobre 2016; 

-28 aprile 2016, ore 12.00 (ora d i Bruxelles), per festival aventi inizio fra il 1° novembre 2016 e 

il 30 aprile 2017 

Per ulteriori informazioni visitare il sito web della Commissione Europea. 

 

EUROPA CREATIVA 
SOTTOPROGRAMMA MEDIA 

Sostegno alla programmazione TV di opere audiovisive (EACEA 21/2015) 

OBIETTIVI E 

DESCRIZIONE 

E' finalizzato a promuovere e sostenere la produzione d i opere audiovisive destinate alla 

d iffusione televisiva. Il sostegno è destinato a progetti d i produzione audiovisiva (opere 

drammatiche, opere d i animazione e documentari), che implichino la partecipazione d i 

almeno tre emittenti televisive d i tre d iversi Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA. 

CANDIDATI 

Società d i produzione ind ipendenti che siano stabilite in uno dei seguenti Paesi ammissibili 

al Sottoprogramma MEDIA: i 28 Stati UE; i Paesi EFTA/ SEE (solo Islanda e Norvegia); i 

Paesi candidati effettivi e potenziali (solo Montenegro, Albania, Bosnia-Erzegovina, ex 

Repubblica jugoslava d i Macedonia). 

BUDGET 

il contributo UE non può essere superiore a 300.000 euro o al 20% dei costi totali ammissibili 

d i produzione, se quest'ultima cifra è più bassa. 

SCADENZA 

DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE 

-03/ 12/ 2015, ore 12.00 (ora d i Bruxelles); 

-26/ 05/ 2016, ore 12.00 (ora d i Bruxelles) 

Per ulteriori informazioni visitare il sito web della Commissione Europea. 

EUROPA CREATIVA 
SOTTOPROGRAMMA MEDIA 

Sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei – Programma "Cinema Selective" 

(EACEA/13/2015) 

OBIETTIVI E 

DESCRIZIONE 

Nell'ambito dell'obiettivo specifico d i promuovere la circolazione transnazionale dei film 

europei, una delle priorità del Sottoprogramma MEDIA è la seguente:  sostenere la 

d istribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il branding, 

la d istribuzione e la presentazione d i opere audiovisive. Il Sottoprogramma MEDIA fornisce 

sostegno alle seguenti misure:  istituzione d i sistemi d i sostegno alla d istribuzione d i film 

europei non nazionali tramite d istribuzione nelle sale cinematografiche e su  tu tte le altre 

piattaforme, nonché alle attività d i vendita internazionale, in particolare il doppiaggio, la 

sottotitolazione e l'aud iodescr izione delle opere audiovisive. 

Azioni: 

Le attività da finanziare sono campagne d i d istribuzione d i film europei non nazionali, 

presentate come parte d i un gruppo d i minimo 7 d istributori coord inati dall'agente d i 

vendita del film. 

CANDIDATI 

I candidati devono essere d istributori cinematografici e teatrali europei che svolgono attività 

commerciali, intese a portare all'attenzione del vasto pubblico, film ai fini della loro 

fruizione nei cinema e le cui attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi d i cui 

sopra. 

BUDGET 

La dotazione complessiva d isponibile è pari a 9 milioni d i euro. Il contributo finanziario 

consisterà in una somma forfettaria, a seconda del numero d i sale cinematografiche 

interessate dalla d iffusione e sarà fra i 2 800 e i 150 000 euro.  

SCADENZA 

DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE 

-01/ 12/ 2015, ore 12.00 (ora d i Bruxelles); 

-14/ 06/ 2016, ore 12.00 (ora d i Bruxelles) 

Per ulteriori informazioni visitare il sito web della Commissione Europea. 

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/festivals-2016_en
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2016_en
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2016_en
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GIUSTIZIA 

Progetti transnazionali sulla formazione giuridica in materia di diritto civile e penale, 

diritti fondamentali e lotta alla radicalizzazione  

JUST/2015/JTRA/AG/EJTR  

OBIETTIVI E 

DESCRIZIONE 

Sostegno a progetti d i formazione riguardanti le seguenti priorità: 

Diritto civile:  

 Strumenti giurid ici in materia d i d iritto d i famiglia e d i successione, 

 Strumenti giurid ici in materia d i d iritto civile e commerciale , 

 Formazione degli agenti che applicano gli strumenti nel settore della 

cooperazione, materia d i d iritto civile. 

Radicalizzazione: 

 Aspetti giurid ici della lotta contro il terrorismo e il crimine organizzato , 

 Prevenzione della rad icalizzazione in carcere, incluso l’uso d i pene alternative 

alla detenzione; 

Diritto penale: 

 Diritti processuali nei procedimenti penali, 

 Diritti delle vittime, 

 Diritti fondamentali. 

Attività finanziabili: 

- Organizzazione d i attività d i formazione d i gruppo interattive, orientate alla pratica; 

- Scambi multilaterali fra operatori della giustizia; 

- Creazione d i contenuti formativi, realizzati su misura per una formazione frontale, in e-

learning o mista, che possano essere utilizzati dai formatori o dai professionisti per 

l’autoapprendimento; 

- Strumenti per i fornitori di formazione. 

CANDIDATI 

Organizzazioni pubbliche e private legalmente costituite e aventi sed e in uno degli Stati 

UE, esclusi Danimarca e Regno Unito. Il bando è aperto anche a Organizzazioni 

internazionali. 

I 28 Stati membri dell’UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 

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

Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, 

Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria . 

BUDGET 

Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. La 

sovvenzione richiesta non deve essere inferiore a € 50.000. 

SCADENZA DOMANDE 

DI PARTECIPAZIONE 

16/11/2015, ore 12. 

Per ulteriori informazioni visitare il sito web della Commissione Europea. 

 

GIUSTIZIA 

Progetti nazionali o transnazionali in materia di e-Justice 

 JUST/2015/JACC/AG/E-JU  

OBIETTIVI E 

DESCRIZIONE 

L'obiettivo di questo bando è quello di contribuire al conseguimento degli obiettivi 

della European e-Justice Strategy 2014-2018 e d i sostenere la realizzazione d i progetti d i 

e-Justice tramite il portale europeo e-Justice, anche a livello nazionale se si tratta d i 

progetti d i d imensione europea. 

Sarà data priorità ai progetti transnazionali e ai progetti, volti a migliorare l'adesione, 

(già esistente o in corso) a progetti sul portale e-Justice. In particolare: 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jtra_ag_ejtr_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(01)&from=IT
https://e-justice.europa.eu/home.do?plang=it&action=home
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l’interconnessione dei Registri Nazionali di Insolvenza (IRI); 

il sistema di ricerca di un avvocato in uno degli Stati Membri, tra coloro che si sono  

 

registrati tramite il servizio fornito dal Portale e-Justice (FAL); 

il sistema di ricerca di un notaio in uno degli Stati Membri, tra coloro che si sono 

registrati tramite il servizio fornito dal Portale e-Justice (FAN); 

il sistema di ricerca di un ufficiale giudiziario in uno degli Stati Membri, tra coloro 

che si sono registrati tramite il servizio fornito dal Portale e-Justice (FAB); 

l’ attuazione della European Case Law Identifier (ECLI) negli archivi 

giurisprudenziali e d i interconnessione tramite il Portale e-Justice ; 

l’attuazione dell’e-Codex, tramite il quale si può realizzare la d igitalizzazione e la 

semplificazione del sistema d i scambio d i informazioni giurid iche tra Paesi 

membri dell’UE . 

Saranno finanziate attività informatiche e altre attività pertinenti, connesse con la 

European e-Justice Strategy e con il suo Piano d 'Azione, incentivando attività di 

progettazione, elaborazione e sviluppo di software e tutte le altre possibili  attività 

necessarie alla creazione di nuovi sistemi informatici. 

CANDIDATI 

Possono presentare domande di partecipazione richiedenti e Partner pubblici o privati 

legalmente costituiti in Organizzazioni o Organizzazioni internazionali profit o che 

collaborano con un Ente no-profit o con Organizzazioni pubbliche, che hanno la loro sede 

in uno Stato membro , esclusi Regno Unito e Danimarca. 

BUDGET Budget totale: 2 milioni e 755 mila euro 

SCADENZA DOMANDE 

DI PARTECIPAZIONE 

06 Gennaio 2016, ore 17:00  

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

bando.  

Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza 2014-2020 (REC Programme) 

Daphne call- Sostegno alle linee di assistenza telefonica 116 000 per minori scomparsi 

JUST/2015/RDAP/AG/0116 

OBIETTIVI E 

DESCRIZIONE 

Il presente bando è volto a co-finanziare l’implementazione delle hotline 116 000 per i minori 

scomparsi, in linea con l’obiettivo specifico dell’area tematica DAPHNE di prevenire e 

combattere ogni forma d i violenza contro i bambini, adolescenti, donne e altri gruppi a rischio, 

in particolare gruppi a rischio d i violenza nelle relazioni strette. 

Più in dettaglio, il bando mira a supportare l’operatività delle hotline esistenti e strutturarle in 

modo da garantire la loro sostenibilità dopo il termine del finanziamento. L’operatività delle 

hotline deve essere integrata con servizi che garantiscono un completo sistema d i follow -up dei 

casi registrati e servizi d i ulteriore supporto ai bambini smarriti e/ o alle lo ro famiglie. 

Il presente bando persegue il fine d i finanziare progetti, che abbiano ad  oggetto una d i queste 

attività: 

Formazione d i professionisti delle hotline ed  incremento della sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica sul tema; 

Rafforzamento delle cap acità  organizzative per sviluppare ulteriormente la cooperazione 

con gli altri attori del sistema d i protezione dell'infanzia , al fine d i rafforzare la 

sostenibilità del numero verde e garantirne la continua operatività; 

Implementazione delle capacità operative della hotline, al fine d i potenziarne il ruolo d i 

supporto ad  altri attori, come le forze dell'ord ine, mediatori familiari e servizi sociali; 

Coinvolgimento attivo delle Autorità nazionali competenti in materia nelle attività 

progettuali e nella definizione del Piano d i sostenibilità della hotline, al fine di 

integrare il numero verde nel sistema nazionale d i protezione dei minori. 

Se il progetto prevede il contatto d iretto con i bambini, il richiedente deve descrivere la politica 

https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-it.do?init=true
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(01)&from=IT
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/3093-just-2015-jacc-ag-e-ju.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/guide/call/just-call-access-15_en.pdf
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di protezione dei m inori che adotterà ed  adempiere alle previsioni in materia d i raccolta dati , 

previste al paragrafo 2.2 del bando. 

CANDIDATI 

Il presente bando è rivolto unicamente ai soggetti cui le Autorità nazionali competenti abbiano 

assegnato il numero verde 116000. 

 

Possono concorrere per i finanziamenti, sia come candidati che come co -candidati, i soggetti 

che posseggano i seguenti requisiti: 

 Personalità giurid ica: il soggetto candidato deve essere un’Entità legale regolarmente 

costituita in uno dei Paesi membri e deve essere il soggetto a cui è stato attribu to il 

numero 116 000 dalle Autorità nazionali competenti; 

 Natura non-profit: Soggetti ed  Organizzazioni con scopo d i lucro possono partecipare 

al bando ma solo in partnersh ip con un Ente pubblico o privato non-profit (per 

l’identificazione degli Enti non-profit si rimanda alla lettera b) del paragrafo 4.2.1 del 

bando); 

 Sede legale in uno degli Stati membri dell’EU o in Islanda . 

BUDGET 

Budget totale: € 1.700.000,00 

La singola richiesta di sovvenzione per un progetto non può superare la cifra d i € 100.000 

Il cofinanziamento non va oltre il 50 % delle spese rimborsabili 

SCADENZA 

DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE 

12 Gennaio 2016 (ore 12:00) 

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

Formazione dei giudici nazionali sul diritto della concorrenza dell'Unione e 

cooperazione giudiziaria tra giudici nazionali nel settore del diritto della concorrenza 

OBIETTIVI E 

DESCRIZIONE 

L'obiettivo del presente invito è finanziare progetti, che mirano a promuovere la 

cooperazione giud iziaria tra giud ici nazionali e la loro formazione in materia d i 

applicazione delle norme sulla concorrenza dell'Unione europea. Ciò comprende 

l'applicazione, a livello pubblico e privato, sia delle norme Antitrust che delle norme in 

materia d i Aiuti d i Stato. Fine ultimo è garantire 1 C(2015) 1997 final 2 l'applicazione 

coerente del d iritto della concorrenza dell'Unione da parte delle giurisd izioni nazionali. 

Le sovvenzioni, assegnate a norma del presente invito, cofinanziano progetti, i cui 

obiettivi sono i seguenti: garantire l'applicazione coerente e costante, da parte dei giud ici 

nazionali, delle regole d i concorrenza europee. Ciò comprende:  

- i mezzi d i ricorso d iretti all'effettivo esercizio dei d iritti e al rispetto degli obblighi 

derivanti dalle citate norme;  

- migliorare e incentivare la cooperazione tra giud ici nazionali in materia d i d iritto 

europeo della concorrenza, anche applicando specifici meccanismi d i cooperazione tra 

giud ici nazionali e autorità per la concorrenza (compresa la Commissione europea e le 

norme d i cooperazione specifica ai sensi del regolamento (CE) n. 1/ 2003 o del 

regolamento (CE) n. 734/ 2013), nonché favorendo il lavoro in rete e gli scambi tra giud ici 

nazionali;   

- rispondere alle specifiche necessità dei giud ici nazionali che partecipano ad  attività d i 

formazione (per i progetti relativi alla formazione dei giud ici), definite in base al 

contenuto delle formazioni stesse e alle persone che ne usufruiscono. 

BUDGET 

Budget totale: 1 milione di euro . I finanziamenti saranno compresi tra un massimo d i 400 

mila euro e un minimo d i 10 mila euro. 

SCADENZA DOMANDE 

DI PARTECIPAZIONE 

21 gennaio 2016 (mezzanotte)  

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

bando.  

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_0116_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rdap_ag_0116/116_hotline_-_call_notice_2015-_30_sep_2015.pdf
http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
http://ec.europa.eu/competition/calls/2015_judges/call_2015_it.pdf
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