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Le registrazioni alla “Settimana europea delle Regioni e 

delle Città” – Open Days 2015 si sono chiuse lo scorso 28 

settembre. 

Tra il 12 e il 15 ottobre, a Bruxelles, p iù  d i 6000 partecipanti 

prenderanno parte agli oltre 140 workshop e seminari 

organizzati dai partenariati regionali, dalla Commissione 

europea e d al Comitato delle Regioni e anche dalle 

Università. 

Quest’anno, durante la 13^  ed izione  degli Open Days, il cu i 

slogan è "Europe's regions and  cities: Partners for 

investment and  growth" (Regioni e Città d’Europa: Partner 

per gli investimenti e la crescita), i workshop avranno come 

argomenti: 

1) La modernizzazione dell’Europa: Le Regioni nell’Unione 

energetica e il Mercato Unico Digitale (Modernising Europe: 

The regions in the Energy Union and  the Single Digital 

Market); 

2) Le Regioni aperte agli affari: lo sviluppo delle PMI, 

l’innovazione e la creazione d i posti d i lavoro (Regions open 

for business: SME development, innovation and  job 

creation); 

3) Luoghi e spazi: Sviluppo urbano e rurale, integrazione 

urbano-rurale (Places and  spaces: Urban and  rural 

development, urban-rural integration). 

Attorno ai workshop, d iversi eventi animeranno la settimana: 

 

Il prossimo 13 ottobre, 

durante la settimana degli 

Open Days 2015, sarà 

annunciato il vincitore della 

competizione fotografica  

“Europe in My Region Photo Competition”, indetta anche 

quest’anno dalla Commissione europea. 

 

Il concorso fotografico si propone d i mostrare l'eccellente 

risultato, in tutta Europa, dei Progetti finanziati con i Fond i 

europei e anche d i scoprire l’importanza che questi hanno per 

le comunità locali. 

 

Per partecipare al concorso era possibile inviare fino a un 

massimo d i tre foto alla pagina Facebook della Commissione 

europea, d al 22 giugno al 28 agosto.   

Quest’anno, sono state inviate 550 fotografie da 33 Paesi 

europei. 

 

Era possibile partecipare alla votazione delle foto d al 31 agosto 

allo scorso 8 settembre, per un massimo d i tre foto. La foto con  

il maggior numero d i voti vince au tomaticamente.  
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Le 100 foto che hanno 

raggiunto un maggior 

grad imento, insieme a 50 foto 

“jolly” scelte d ai giurati, sono 

state selezionate d alla giuria, 

composta d a tre 

professionisti della fotografia, 

che hanno scelto le altre foto 

vincitrici, in base alla qualità 

estetica, la creatività e la rilevanza per il tema del concorso.  

I vincitori, contattati per mail, vinceranno un viaggio d i due 

giorni a Bruxelles durante gli Open Days 2015 e saranno 

premiati giorni 13 ottobre.  

 

Per maggiori informazioni riguard o al concorso fotografico è 

possibile cliccare su FAQs. 

 

La galleria fotografica è visionabile al link seguente: 

https:/ / www.facebook.com/ EuropeanCommission/ app_38

6310531430573?ref=ts  

 

 

Gli OPEN DAYS diventano “urban”! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro evento, è l’ “OPEN urban DAY”, che avrà luogo, il prossimo 

14 ottobre, presso il Brussels "Canal Area". 

In quest’area d i Bruxelles, dove è previsto un ambizioso progetto d i 

rinnovamento urbano, si terranno d iversi workshop interattivi su l 

tema del rinnovamento della d imensione urbana, in linea con 

l'Agenda urbana europea. 

Gli argomenti dell’evento, trattati da professionisti, funzionari ed  

esperti provenienti da tu tta Europa riguarderanno: gli strumenti 

finanziari per le città, le soluzioni intelligenti per i cittad ini, le 

imprese verd i, le nuove economie urbane, ecc. 

Anche per questo evento, le registrazioni sono già state chiuse lo 

scorso 28 settembre. 

 

Il programma dell’evento è scaricabile al seguente link: 

http:/ / ec.europa.eu/ regional_policy/ opendays/ od2015/ d oc/ urba

n_day_prog.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apps-europa.eu/DG-REGIO/photo-competition/pages/faqs.php
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573?ref=ts
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573?ref=ts
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/urban_day.cfm
http://www.bruplus.irisnet.be/en
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/doc/urban_day_prog.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/doc/urban_day_prog.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/?LAN=EN&id=2050&lang=en&
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Un intervento st raordinario di 500 milioni di euro 
 

Lo scorso 7 settembre, la Presidenza lussemburghese del 

Consiglio dell’Unione europea, ha convocato  un Consiglio 

straordinario dei Ministri dell’Agricoltura e della Pesca 

dell’Ue, per cercare d i dare risposte concrete alla crisi dei 

settori lattiero-caseario, della carne su ina e bovina e 

dell’ortofrutta, duramente colpiti dall’embargo russo e dal 

calo della d omand a cinese.  

 

La Commissione europea ha presentato un pacchetto globale 

d i misure a sostegno degli agricoltori e allevatori europei. 

 

Nella stessa giornata, a 

Bruxelles, gli agricoltori e 

gli allevatori, provenienti d a 

tutta Europa, hanno 

manifestato per protestare 

contro la crisi del settore e 

chiedere all’UE: 

1)  misure atte a fronteggiare la crisi della zootecnia; 

2)  un prezzo del latte superiore ai costi d i produzione; 

3)  misure contro le importazioni d i prodotti lattiero-

casearii, ecc. 

 

Il Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura dell’Unione 

europea, nella sua riunione informale, dello scorso 15 

settembre, a Lussemburgo, ha approvato, a livello politico, 

la proposta d i intervento d ella Commissione europea da 500 

milioni d i euro, per i settori del latte e delle carni. 

Le misure saranno attivate dalla Commissione europea, 

tramite gli atti delegati e d i esecuzione, in modo d a essere 

operative, entro la metà d i ottobre. 

 

Il pacchetto straord inario d i aiuti, concordato dal Consiglio  

 

Europeo dell'Agricoltura e dalla Commissione europea, 

consentirà anche una maggiore libertà d i decisione da parte 

dei singoli Stati.  

 

Il pacchetto utilizzerà i fondi, 

dell’ultimo anno, d i multe 

latte. 

La destinazione delle risorse è 

d ivisa in due categorie d i 

misure: 

a) 420 milioni d i euro saranno destinati ad  aiuti mirati agli 

Stati membri; 

b) 80 milioni saranno impiegati per accrescere il collocamento 

sul mercato d i prodotti in crisi, quali: latte, formaggi e carni 

suine.  

 

 Aiuti per il settore del latte 

La dotazione più importante dell’intervento straord inario 

andrà al settore del latte, che è quello più  colpito dalla crisi e 

la ripartizione dei 420 milioni d i euro tra gli Stati membri è 

stata calcolata sulla base delle quote latte dell’ultimo anno del 

regime. 

All’Italia sono stati assegnati 25milioni d i euro, rispetto ai 

23milioni del 2009. Ai 25 milioni d i euro per gli aiuti d iretti, si 

aggiunge la quota per lo stoccaggio dei formaggi che può 

arrivare a quasi 50mila tonnellate.  

 

Latte ai rifugiati, ammasso dei formaggi e carni suine  

Gli 80 milioni d i euro sono stati destinati per contrastare l’impatto 

dell’embargo russo, del crollo dei prezzi per le carni suine e della 

siccità. 

Le risorse saranno impiegate p er aiuti alimentari per i profughi che 

arrivano dalle regioni del Medio Oriente in guerra (30 milioni). Nello 

specifico, la misura finanzia gli acquisti d i latte da parte delle  

 

L’Unione europea adotta un pacchetto di misure anticrisi per il settore agricolo  

 

[Tapez une citation prise dans le document 

ou la synthèse d'un passage intéressant. 

Vous pouvez placer la zone de texte 

n'importe où dans le document. Utilisez 

l'onglet Outils de zone de texte pour 

modifier la mise en forme de la zone de 

texte de la citation.] 
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Organizzazioni benefiche che li d istribuiranno gratuitamente ai 

rifugiati. 

Un’altra importante misura è l’attivazione d i aiu ti all’ammasso 

privato per latte in polvere, formaggi e carni suine. 

L’ammasso privato per i formaggi sarà d i 100.000 tonnellate, 

da d istribuire tra i d iversi Stati, basato sul quantitativo d i 

produzione nazionale.  

Tenuto conto che non tutti i paesi lo utilizzeranno, la 

Commissione rid istribuirà i fondi non utilizzati dopo tre 

mesi.  

L’Italia è il Paese che fa il maggior uso dell’ammasso privato 

per i formaggi, in virtù  dell’elevata produzione d i formaggi 

stagionati. 

Per le carni su ine saranno aumentati i prezzi d i stoccaggio e 

sono stati ampliati i prodotti ammessi, compresi i tagli del 

cosiddetto “quinto quarto”. 

 

Linee d’azione dell’UE 

Le linee d’azione che l’Unione 

europea metterà in atto, per 

fronteggiare la crisi del 

settore, saranno quattro: 

1) La prima comprende una 

serie d i misure destinate a far 

fronte alla carenza d i liquid ità d a parte degli agricoltori; 

2) La seconda include misure per affrontare gli squilibri del 

mercato; 

3) La terza riguard a azioni a sostegno della filiera; 

4) La quarta è ded icata agli interventi finalizzati a rafforzare 

il legame tra agricoltura e società. 

 

Nello specifico:  

1) Per quanto riguarda la prima linea d’azione, l’Unione 

europea sta pred isponendo un pacchetto di aiuti , che 

saranno mirati per tutti gli Stati membri, in particolare per 

quelli maggiormente colp iti dagli sviluppi d i mercato. L’UE 

ha deciso, altresì, l’anticipo dei pagamenti d iretti e quelli a 

favore dello sviluppo rurale, già d al prossimo 16 ottobre, 

anziché dal 1° d icembre; ha deciso, inoltre, d i aumentare le 

percentuali d i anticipazione dei pagamenti, che potranno 

arrivare, per i pagamenti d iretti fino al 70%, in luogo 

dell’attuale 50%, mentre per le anticipazioni a favore dello 

sviluppo rurale, le percentuali potranno arrivare fino 

all’85%, anziché al 75%, rispetto  a  quelli  autorizzati  dalle 

 

norme europee. Lo scopo d i questa decisione è rispondere alle 

esigenze d i liquid ità delle imprese, soprattutto d i quelle 

lattiere. 

La Commissione europea in collaborazione con la Banca 

europea per gli investimenti (BEI) sta esaminand o d iverse 

opzioni per lo sviluppo d i strumenti finanziari alternativi. 

 

2) Per affrontare e corregger gli squilibri d i mercato, la 

Commissione europea prevede un potenziamento dei 

tradizionali strumenti dell’aiuto all’ammasso privato e 

dell’intervento pubblico. 

 

Altro intervento significativo 

riguarderà il potenziamento dei 

programmi d i promozione. La 

Commissione europea, dal 2016, 

incrementerà il bud get, destinato a tali 

programmi, d agli attuali 81 milioni d i euro fino ad  arrivare a 

200 milioni d i euro nel 2019. Una parte rilevante del budget 

sarà riservata alla promozione dei p rodotti lattiero-caseari e 

delle carni suine, per i quali il nuovo Programma d i 

promozione prevede anche l’aumento delle percentuali d i 

cofinanziamento fino al 70 – 80% del costo dei progetti. Per 

meglio d iffondere la nuova politica d i promozione, la 

Commissione europea organizzerà, d i concerto con gli Stati 

membri, seminari d ’informazione sulle nuove regole. 

 

Nel pacchetto d i misure anticrisi è prevista anche particolare 

attenzione agli accord i commerciali bilaterali, specialmente 

quelli riguard anti i prod otti lattiero-caseari, con l’intento d i 

ridurre i dazi. Un altro degli obiettivi principali è la rimozione 

delle barriere non tariffarie, che riguard ano questioni 

“fitosanitarie e sanitarie” che ostacolano le esportazioni 

europee verso mercati d i Paesi terzi (alcune d i queste sono 

state abbattute nel corso d el 2014, ad  esempio con il Cile, la 

Cina, il Giappone e la Corea). 
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3) Riguardo alla terza linea d i azione, la Commissione 

europea, per sostenere la filiera d i approvvigionamento, 

propone l’istituzione di un nuovo Gruppo ad Alto Livello  

che si occuperà d i un numero preciso e definito d i questioni 

tra cui: le d ifficoltà d i accesso al cred ito da parte degli 

agricoltori; specifici strumenti finanziari e d i copertura dei 

rischi per i prodotti agricoli. In merito al “pacchetto latte”, 

introd otto nel 2009, la Commissione europea sta valutando 

un prolungamento della sua durata e un m iglioramento d i 

alcune d isposizioni concernenti i contratti scritti, la 

contrattazione collettiva e la promozione delle 

organizzazioni d i produttori. La Commissione europea, 

altresì, sosterrà gli scambi d i esperienze, soprattutto quelle 

volte al contrasto delle pratiche commerciali sleali. 

 

 

 

4) La Commissione europea, per rafforzare il legame tra 

l’agricoltura e la società, anche nel contesto della grave crisi 

migratoria in corso, sta valutando la possibilità d i andare 

incontro alle esigenze nu trizionali dei rifugiati e migranti, 

attraverso la distribuzione di prodotti lattiero-caseari, oltre ad 

incrementare i programmi di distribuzione di latte e frutta 

nelle scuole. Ulteriori misure sono previste attraverso gli Aiuti 

d i Stato, anche al d i fuori dei programmi d i sviluppo rurale. 

Ad  esempio, gli aiuti agli investimenti, quelli per il benessere 

degli animali e per le misure agro-climatico-ambientali, quelli 

per l’agricoltura biologica o per la partecipazione a regimi d i 

qualità.  

 

 

 

 

La sched a informativa su l pacchetto d i misure anticrisi è consu ltabile al seguente link: 

http:/ / europa.eu / rap id / press-release_MEMO-15-5601_it.htm  

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5601_it.htm
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Le regole e le normative che d iscip linano i Fondi dell'UE, 

nell’ambito della Politica d i Coesione, per il periodo 2014-

2020, sono state 

adottate a d icembre 

2013. Il nuovo 

Quadro legislativo 

ha introd otto una 

serie d i modifiche 

rispetto alla 

precedente Programmazione 2007-2013. Al fine d i sostenere 

gli Stati membri dell'Unione europea nell'interpretazione e 

nell'applicazione delle nuove d isposizioni normative, la 

Commissione europea ha organizzato una serie d i training 

per le Autorità nazionali e regionali responsabili della 

gestione dei Fondi strutturali e d i coesione. 

 

Il prossimo evento d i formazione organizzato dalla 

Commissione europea si intitola “Orientamento al 

raggiungimento dei risultati dei Programmi Operativi 2014-

2020: gestione del Programma, selezione dei progetti, 

monitoraggio, rend icontazione e valu tazione”. Il seminario 

si terrà in lingua inglese e si svolgerà in d ue giornate. Sono 

quattro i period i possibili per parteciparvi:  

 

Data Luogo Numero 

partecipanti 

Deadline per   

registrazione 

3-4/11/2015 Bruxelles 35  

 

26/ 10/ 2015 

3-4/12/2015 Bruxelles 35 

25-26/01/2016 Bruxelles 35  

 

18/ 01/ 2016 

16-17/02/2016 Bruxelles 35 

 

 

 

Il programma dell’evento è consu ltabile al seguente link: 

http:/ / ec.europa.eu/ regional_policy/ sources/ docgener/ infor

mat/ expert_training/ 2015/ eipa_result_orientation_programm

e.pdf  

 

I Funzionari della Commissione europea, presenti ai corsi d i 

formazione, potranno rispondere alle domande dei 

partecipanti. La formazione è gratuita e i partecipanti 

dovranno affrontare, soltanto, le spese d i viaggio e d i alloggio.  

 

Il numero dei partecipanti è limitato a solo 35 persone per 

sessione. Le Autorità d i ciascuno degli Stati membri dell'UE 

potranno designare propri tecnici, per partecipare alla 

formazione, relativamente alle materie d i rispettiva 

competenza.  

 

Per  partecipare al training è necessario  compilare il modulo d i 

registrazione, scaricabile al seguente link: 

https:/ / ec.europa.eu / eusurvey/ runner/ training-resu lt-

orientation-2014-2020  

 

La Commissione europea invita gli eventuali partecipanti a 

inviare, unitamente al modulo d i registrazione, anche un 

documento riguardante un “Caso d i stud io”, sulla base della 

propria esperienza maturata in materia d i gestione e attuazione 

del Programma Operativo, che sarà oggetto d i d iscussione e 

confronto, durante le giornate d i seminario. Le buone pratiche 

che emergeranno da questi “case stud ies” saranno analizzate 

ed  esposte durante il seminario stesso.  

 

Per maggiori informazioni su ll’evento e sui precedenti 

seminari, organizzati dalla Commissione europea, è possibile 

consultare la pagina web: 

http:/ / ec.europa.eu/ regional_policy/ index.cfm/ en/ informati

on/ legislation/ guid ance/ training/   

 

  

Training sulla politica di coesione 2014-2020 per gli esperti delle Autorità 

nazionali e regionali dell’UE 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/expert_training/2015/eipa_result_orientation_programme.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/expert_training/2015/eipa_result_orientation_programme.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/expert_training/2015/eipa_result_orientation_programme.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/training-result-orientation-2014-2020
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/training-result-orientation-2014-2020
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/legislation/guidance/training/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/legislation/guidance/training/
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L'obiettivo delle otto settimane d i "e-learning", promosse dal 

Comitato delle Regioni, è quello d i creare una Piattaforma d i 

apprendimento delle Politiche europee e anche d i 

d iscussione dell'impatto che l'UE ha sulle Politiche locali. Il 

corso comincerà il 19 ottobre e si concluderà l’11 dicembre 

2015. 

 

Il corso è principalmente rivolto ai funzionari pubblici  che 

lavorano presso le Autorità regionali e locali, ma è aperto 

anche a studenti e a coloro che, per l’attività svolta, sono 

interessati,  sia alle Politiche europee, sia  al mond o europeo 

degli affari. 

 

Ciascuna settimana d i corso sarà ded icata a un tema 

specifico e si svolgerà attraverso interviste e d ibattiti con 

politici, esperti e docenti universitari, provenienti d a tu tta 

Europa. Durante il corso, saranno fornite schede 

informative, infografiche e letture d i approfondimento su i 

temi europei. Inoltre, un forum on-line, per lo scambio d i 

informazioni e per sottoporre domande agli esperti, sarà a 

d isposizione degli u tenti. 

 

Il corso è d isponibile sulla Piattaforma Iversity.org - 

learning, attraverso cui è possibile iscriversi.  

 

 

 

 

 

Ciascuna lezione avrà la 

durata d i circa tre ore e, in 

ciascuna delle otto settimane 

d i corso, saranno affrontati 

argomenti d ifferenti, secondo 

il seguente programma: 

1. Le Istituzioni e la legislazione dell'UE (19 – 23 ottobre);  

2. Il ruolo delle Regioni e delle Città nel contesto europeo (26 

– 30 ottobre); 

3. La Politica d i coesione dell'UE e i Fondi Strutturali e d i 

Investimento (2 – 6 novembre); 

4. La Ricerca e l’Innovazione, le Politiche sociali per 

l'occupazione, l'istruzione e la gioventù (9 – 13 novembre); 

5. L’Ambiente, le risorse naturali, le Politiche energetiche e d i 

sviluppo sostenibile (16 – 20 novembre); 

6. La libera circolazione e le migrazioni (23 – 27 novembre); 

7. Le Regioni e il mercato unico: le Politiche nel settore 

dell’industria, delle PMI, d ella concorrenza e del d igitale (30 

novembre – 4 d icembre); 

8. Il Bilancio, i Programmi e i Progetti comunitari (7 – 11 

d icembre). 

Ulteriori informazioni in merito al corso sono d isponibili sul 

sito internet: https:/ / iversity.org/ en/ courses/ regions-eu-

institutions-and-policy-making 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto settimane di corso gratuito on-line dal tema: 

"Regioni, Istituzioni Europee e Processi Politici" 

 

"Regioni, Istituzioni Europee e Processi Politici" 
 

http://cor.europa.eu/it/Pages/home.aspx
https://iversity.org/en/courses/regions-eu-institutions-and-policy-making
https://iversity.org/en/courses/regions-eu-institutions-and-policy-making
https://iversity.org/en/courses/regions-eu-institutions-and-policy-making
https://iversity.org/en/courses/regions-eu-institutions-and-policy-making
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APRE, l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, 

da questo mese d i settembre e fino alla fine del 2015, 

organizzerà le “Giornate Nazionali d i lancio dei Band i 2016-

2017 d i Horizon 2020”. Gli eventi sono promossi dal MIUR, il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in 

collaborazione con il Rappresentante nazionale del 

Programma e con la partecipazione dei Funzionari della 

Commissione europea. 

Gli eventi si svolgono a Roma e sono destinati ai partecipanti al Programma Horizon2020: ricercatori, progettisti, 

rappresentanti del mond o imprenditoriale e delle Organizzazioni. 

 

Per partecipare alle giornate informative, tutte gratuite, è necessario effettuare l’iscrizione online sul sito d i APRE.  

Di segu ito il calendario delle giornate informative, consultabile anche sul sito dell’Agenzia:  

 

Tematica Luogo Data Scadenza bando 

European Research Council Università  

La Sapienza - Roma 

14 settembre 17 Nov 2015 (starting grant) 

2 Feb 2016 (consolid ator grant) 

1 Set 2016 (advanced  grant) 

SC 4 - Smart, green and integrated 

transport 

Regione Lazio -  

Roma 

18 settembre Mobility for Growth – Automated  

Road  Transport: Prima fase 

20/ 01/ 2016  

Green Vehicles: Fase unica 

26/ 01/ 2016 

Information and Communication 

Technologies (ICT) 

Regione Lazio -  

Roma 

29 settembre 19/ 01/ 2016 

 

Nanotechnologies, Advanced materials, 

Biotechnology, Advanced manufacturing 

and processing 

Università  

La Sapienza - Roma 

30 settembre 08/ 12/ 2015: Prima fase  

24/ 05/ 2016: Seconda fase 

 

SC 5 - Climate action, environment, 

resource efficiency and raw materials  

Regione Lazio -  

Roma 

2 ottobre 26/ 01/ 2016: topic SC5-12-2016 e 

SC5-24-2016 

08/ 03/ 2016: prima fase 

06/ 09/ 2016: second a fase 

08/ 09/ 2016: topic SC5 – 29-2016 

SC 1 - Health, demographic change and 

well-being 

Università  

La Sapienza - Roma 

6 ottobre 19/ 01/ 2016 

16/ 02/ 2016 

13/ 04/ 2016 

SC 6 - Europe in a changing world - 

inclusive, innovative, reflective societies 

CNR, Aula 

Convegni -  Roma 

7 ottobre 04/ 02/ 2016 

24/ 05/ 2016  

 

Science With and for Society (SWAFS) 26/ 06/ 2016  

30/ 08/ 2016 

 

Info day su Horizon 2020 

 

http://www.apre.it/infodayapre2015/
http://www.apre.it/infodayapre2015/
http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/giornata-nazionale-erc/
http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/infoday-trasporti/
http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/infoday-trasporti/
http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/evento-di-lancio-ict-2016-2017/
http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/evento-di-lancio-ict-2016-2017/
http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/giornata-nazionale-nmp/
http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/giornata-nazionale-nmp/
http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/giornata-nazionale-nmp/
http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/giornata-nazionale-ambiente/
http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/giornata-nazionale-ambiente/
http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/(sc1),-health,-demographic-change-and-well-being-bandi-2016-17-in-horizon-2020-(6-ottobre,-roma)/
http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/(sc1),-health,-demographic-change-and-well-being-bandi-2016-17-in-horizon-2020-(6-ottobre,-roma)/
http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/sc6-lancio/
http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/sc6-lancio/
http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/sc6-lancio/
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European Research Council Università  

La Sapienza - Roma 

14 settembre 17 Nov 2015 (starting grant) 

2 Feb 2016 (consolid ator grant) 

1 Set 2016 (advanced  grant) 

Opportunities for SMEs and Access to 

Risk Finance 

Regione Lazio -  

Roma 

8 ottobre SME Instrument 

03/ 02/ 2016: Prima fase 

24/ 02/ 2016: Seconda fase 

Access to risk finance: 16/ 02/ 2016 

Space Agenzia Spaziale 

Italiana - Roma 

23 ottobre Earth Observation: 03/ 03/ 2016 

 

 

Future Emerging Technologies (FET) Università  

La Sapienza - Roma 

29 ottobre FET Flagship (CSA) 01/ 03/ 2016 

FET Proactive – 12/ 04/ 2016 

FET Open – 11/ 05/ 2016 

 

SC 3 -Secure, clean and efficient energy Regione Lazio -  

Roma 

9 novembre Le prime scadenze verranno 

pubblicate  a partire da gennaio 2016 

Marie Sklodowska Curie Actions Università  

La Sapienza - Roma 

16 novembre ITN: 12/ 01/ 2016 

Notte dei ricercatori: 13/ 01/ 2016 

RISE: 28/ 04/ 2016 

IF 14/ 09/ 2016 

Co-Fund: 29/ 09/ 2016 

Research Infrastructures CNR, Roma 20 novembre INFRADEV: 30/ 03/ 2016 – 

22/ 06/ 2016 

INFRAIA: 30/ 03/ 2016 

EINFRA: 30/ 03/ 2016 – 20/ 09/ 2016 

INFRAINNOV: 30/ 03/ 2016 

INFRASUPP: 30/ 03/ 2016 

SC 2 - Food security, sustainable 

agriculture, marine and maritime 

research, and the bio-economy 

Da definire 30 novembre 17/ 02/ 2016: Prima fase (RIA –IA), 

CSA, ERANET 

13/ 09/ 2016: Seconda fase 

SC 7 - Secure societies - Protecting 

freedom and security of Europe and its 

citizens 

Da definire Da definire 27/ 08/ 2016 

Euratom Da definire Da definire 05/ 10/ 2016 

Public Private Partnerships (PPPs) of 

strategic importance for European 

industry 

Da definire Da definire  

- 

Fast Track to Innovation Da definire Da definire 15/ 03/ 2016  

01/ 06/ 2016  

25/ 10/ 2016 

http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/giornata-nazionale-erc/
http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/opportunit%C3%A0-per-le-piccole-e-medie-imprese-e-la-finanza-di-rischio/
http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/opportunit%C3%A0-per-le-piccole-e-medie-imprese-e-la-finanza-di-rischio/
https://www.b2match.eu/spaceweek-italy/pages/international-information-day
http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/fet-h2020_giornata-di-lancio-wp-2016-17/
http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/giornata-nazionale-energia/
http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/giornata-nazionale-msca/
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EURAXESS è un'iniziativa pan-europea che offre servizi d i 

informazione e sostegno per i ricercatori europei, che intend ono 

perseguire la propria carriera d i ricerca in Europa e rimanere 

aggiornati sulle novità d i questo settore. 

Promossa d all’UE e dagli Stati Membri, tale iniziativa ha lo scopo 

d i supportare la mobilità d ei ricercatori, migliorando, al contempo, 

la collaborazione scientifica tra Paesi europei e tra l’Europa e il 

resto del mond o. 

EURAXESS punta, inoltre, all’implementazione e al miglioramento 

delle condizioni lavorative dei ricercatori. A tale scopo, promuove 

la “Carta europea dei ricercatori” e il “Codice d i condotta per 

l’assunzione dei ricercatori”, che definiscono i d iritti e gli obblighi d i ricercatori, datori d i lavoro e finanziatori, al fine d i 

garantire ai ricercatori lo stesso trattamento, ind ipend entemente da l Paese europeo in cui lavorano.  

Se il datore d i lavoro d i un Istitu to d i ricerca utilizza il logo “HR Excellence in Research”, vuol d ire che tale Istitu to si  impegna 

ad  attuare processi d i selezione equi e trasparenti e che ha a cuore lo sviluppo della carriera dei suoi collaboratori. 

 

Cercate lavoro nel settore della ricerca? 

Sul portale EURAXESS Jobs sono elencate numerose offerte d i lavoro e borse d i stud io in decine d i settori d i ricerca. Le 

posizioni sono d isponibili in 40 Stati europei, ma anche al di fuori dell’Europa come, ad  esempio, in Brasile, Cina, Ind ia, Nord  

America e Singapore.  

Chi è in cerca d i lavoro, oltre a pubblicare il proprio CV sul portale, potrà effetturare ricerche d i lavoro mirate, in base al Paese 

o al settore preferito. Inoltre, il sito permette ai ricercatori interessati d i accedere facilmente alle p iattaforme online d i ricerca e 

offerta d i lavoro specifiche per ogni Paese coinvolto nell’iniziativa.  

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito: www.euraxess.org 

 

EURAXESS ON TOUR! 

A ottobre prenderà il via la campagna pan -europea “EURAXESS on tour”. Due autobus targati “EURAXESS” gireranno 

l’Europa occidentale e l’Europa orientale, con l’obiettivo d i fornire consulenza ai ricercat ori d i tu tta Europa per aiu tarli a 

costruire e a migliorare la loro carriera lavorativa. 

I due autobus d i EURAXESS inizieranno il tour assieme, il 6 ottobre 2015, dall’Università d i Namur, vicino Bruxelles e farann o 

tappa in 34 città europee d i 16 Paesi membri. Durante gli eventi, organizzati nel quadro del tour, verrà d imostrato come la 

Ricerca e l'Innovazione possano contribu ire attivamente alla crescita economica e alla creazione d i posti d i lavoro in Europa . I 

ricercatori e gli interessati del settore, che parteciperanno agli eventi, potranno chiedere consigli, ottenere informazioni sulla 

mobilità europea nel loro campo e conoscere le offerte d i lavoro d isponibili.  

Il tour farà tappa anche in Sicilia, all’Università di Catania, il 16 novembre 2015.  

Per restare aggiornati su l tour d i EURAXESS iscrivetevi alla pagina Facebook: 

https:/ / www.facebook.com/ EURAXESS.OnTour   

 

EURAXESS – Ricercatori in movimento! 

 

http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/eur_21620_en-it.pdf
http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/eur_21620_en-it.pdf
http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/eur_21620_en-it.pdf
http://www.euraxess.org/
https://www.facebook.com/EURAXESS.OnTour
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Erasmus Plus 

I risultati della prima fase di selezione 2015 

 

Le Agenzie Nazionali hanno completato, per il 2015, la prima fase d i selezione dei progetti d i mobilità 

internazionale. Grazie al Programma Erasmus Plus, saranno, in totale, quasi 22.000 gli studenti e il personale in 

mobilità.  

 

Nell’ambito dei progetti finanziati da questo Programma, oltre 15.000 partecipanti andranno a stud iare o a 

insegnare in Europa, mentre più  d i 6.700 persone, fra studenti europei e personale accademico, si recheranno in un 

Paese partner nel resto del mondo. In generale, i progetti selezionati prevedono che oltre il 60% della mobilità debba 

riguard are gli studenti e che il 40%  è riservata al personale accademico.  

 

E’ possibile effettuare una ricerca per “parole chiave”, dei progetti presentati, dei risultati, delle best practice e de lle 

storie d i successo, nell’ambito d i Erasmus Plus, cliccand o su l seguente link: 

http:/ / ec.europa.eu/ programmes/ erasmus-plus/ projects/  

  

Inoltre, è possibile consu ltare i dati,  per l’ann o 2015, relativi al numero degli stud enti o del personale in mobilità da 

e verso i Paesi partner al d i fuori dell’UE,  a questo link: http:/ / ec.europa.eu / programmes/ erasmus-

plus/ d ocuments/ ka107-2015-first-round-results_en.pdf  

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/ka107-2015-first-round-results_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/ka107-2015-first-round-results_en.pdf
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Caratteristiche generali di eTwinning: 

E-Twinning è la “comunità” on -line delle scuole europee. Si 

tratta d i un Progetto che offre a insegnanti, d irigenti 

scolastici, bibliotecari e a tu tto lo staff delle scuole 

partecipanti, la possibilità d i usufruire d i una Piattaforma, 

che permetta d i comunicare, collaborare, sviluppare p rogetti 

e condividere metod i e innovazioni nel campo 

dell’insegnamento.  

 

Attraverso l’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione (TIC), eTwinning promuove la 

collaborazione scolastica in Europ a, fornendo supporto, 

strumenti e servizi, atti a facilitare le scuole nella creazione 

d i partenariati, a breve e lungo termine, in qualunque area 

d idattica. 

 

Novità: 

Il 21 settembre è stata inaugurata la nuova Piattaforma per 

i gemellaggi elettronici “eTwinning Live”.  L'interfaccia e 

le funzioni attuali d ella Piattaforma sono state 

completamente rinnovate per facilitare l'interazione della 

comunità scolastica e per sviluppare progetti d idattici 

sempre più innovativi. 

 

Sono tre i principali cambiamenti apportati d a eTwinning  

Live, rispetto alla precedente Piattaforma. 

 

Innanzitutto, eTwinning Live offre la possibilità per gli u tenti 

d i organizzare e gestire eventi d i eTwinning on -line. Gli 

insegnanti potranno utilizzare un sistema d i videoconferenza, 

che consenta a decine d i colleghi, provenienti d a tutta Europa, 

d i riunirsi in tempo reale e parlare d i idee per nuovi progetti, 

d i lezioni e d i metod i  d id attici innovativi. 

 

Il secondo grande cambiamento riguarda le “Sale Insegnanti”, 

che sono state sostituite dai cosiddetti “Gruppi”. Con il nuovo 

eTwinning Live, infatti, tu tti gli u tenti possono creare un 

nuovo “Gruppo” tematico, che non sia uguale a quelli già 

esistenti. L’obiettivo è d i far riunire persone con interessi 

simili in una Piattaforma strutturata e d ivisa per temi, con 

maggiori strumenti rispetto alle precedenti “Sale Insegnanti”.  

 

Infine, il Progetto punta ad  innovarsi, ispirand osi alle 

funzionalità tip iche dei social network più famosi. La nuova 

homepage d i eTwinning Live raccoglierà i “news feed”, cioè 

commenti, post e aggiornamenti d a parte degli u tenti, in 

mod o tale che gli “eTwinner” siano costantemente aggiornati 

con le attività più  recenti dei loro colleghi. In tal modo, lo 

scambio d i informazioni sarà più  d inamico e l’apprendimento 

più facile. 

 

Per maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina 

ufficiale d i eTwinning al seguente ind irizzo internet: 

https:/ / www.etwinning.net/ it/ pub/ index.htm   

 
 

 

 

 

 

E-twinning: gemelaggi scolastici elettronici 

 A settembre lanciata una nuova piattaforma on-line! 

 

 

https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm
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Città attive e agenda urbana:  

“Creare condizioni favorevoli per cittadini fisicamente attivi” 

 

La conferenza "Città attive e agenda urbana: creare condizioni favorevoli per 

cittad ini fisicamente attivi", organizzata dal gruppo d i esperti "Sport e 

cittad inanza", si è tenuta presso il Comitato delle Regioni l’11 settembre 2015, 

durante la Settimana Europea dello Sport, ed  ha riunito Rappresentanti locali, 

Deputati europei e Rappresentanti della Commissione europea. 

I principali punti affrontati: 

- Purtroppo, i bambini d i oggi sono la prima generazione ad  avere una speranza d i 

vita più breve rispetto ai loro genitori a causa d i gravi problemi quali l’obesità e 

l’inattività fisica. 

 

 

 

I benefici per le città che promuovono l’attivita fisica dei cittadini sono numerosi: 

•  Economici: maggiori attività commerciali e crescita d i posti d i lavoro nel settore dello sport, meno traffico 

urbano, una maggiore prod uttività. 

•  Maggiore sicurezza: meno criminalità, tassi p iù  bassi d i incidenti per i pedoni e i ciclisti.  

•  Ambientali: riduzione delle emissioni d i CO2 e miglioramento della  qualità dell'aria. 

•  Salutistici: un numero miniore d i casi d i depressione, stress e malattie croniche.  

•  Sociali: aumento dell'impegno civile e del volontariato. 

Quattro consigli per diventare una città “attiva”: 

1. Dare priorità all'attività fisica attraverso soluzioni quali: prevedere e pianificare l’inserimento dell'attività fisica 

nel Master Plan comunale, nelle azioni amministrative e attraverso incentivi.  

2. Rendere le risorse già esistenti delle risorse “attive”: utilizzare risorse già esistent i che siano a basso costo e 

favorire interventi “smart”, come  la riqualifica d i spazi abband onati e l’accesso alle stru ttre sportive dopo la 

mezzanotte. 

3. Disegnare le città per persone che desiderano “essere attive”: le città dovrebbero essere costruite  per e attorno 

alle persone. 

4. Costruire una “ered ità del movimento”: pensare a politiche locali d i lungo periodo. 

Per ulteriori informazioni, si prega d i consu ltare: 

- la Guid a per i Leader della Città: pensato per spronare le città “attivi”  (solo in lingua inglese) 

- La pagina internet: www.designedtomove.org/ resources  

 

Per maggiori informazioni sulla conferenza visitate l’ind irizzo internet: 

http:/ / cor.europa.eu / fr/ events/ Pages/ active-cities-urban-agend a.aspx  

 

 

 

 

http://www.sportetcitoyennete.com/?lang=en
http://www.sportetcitoyennete.com/?lang=en
http://cor.europa.eu/it/Pages/home.aspx
http://ec.europa.eu/sport/week/
http://e13c7a4144957cea5013-f2f5ab26d5e83af3ea377013dd602911.r77.cf5.rackcdn.com/resources/pdf/en/active-cities-full-report.pdf
http://www.designedtomove.org/resources
http://cor.europa.eu/fr/events/Pages/active-cities-urban-agenda.aspx
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INTERREG MED - 1° Bando per progetti modulari  

Titolo bando 

  

Primo Bando per Progetti modulari sul Programma d i Cooperazione Transnazionale 

INTERREG MED (Interreg V B – Mediterranean cooperation project). 

Tema Cooperazione transnazionale 

Descrizione del 

Programma 

Il Programma ha l’obiettivo d i promuovere la crescita sostenibile nell'area med iterranea, 

rafforzand o idee e pratiche innovative e l’uso ragionevole delle risorse e sostenendo 

l'integrazione sociale. Il Programma è rivolto a 57 Regioni d i 10 d iversi Stati membri UE e a 

3 Paesi candidati che si affacciano su l Mediterraneo. Per l’Italia sono ammissibili tu tte le 

Regioni tranne il Trentino Alto Adige. 

Obiettivi  Il Band o, riguarda i Progetti modulari relativi ai primi tre assi del Programma, che sono: 

ASSE 1: Promuovere le capacità d ’innovazione d elle regioni MED per una crescita 

intelligente e sostenibile; 

ASSE 2: Favorire le strategie a basse emissione d i carbonio e l’efficacia energetica in 

specifici territori Med: città, isole e territori remoti; 

ASSE 3: Proteggere e promuovere le risorse naturali e culturali del Mediterraneo.  

Moduli I Progetti mod ulari sono composti da uno o più dei seguenti tip i d i moduli: 

M1. Stud io; 

M2. Verifica (testing); 

M3. Capitalizzazione. 

Le proposte progettuali possono riguardare uno solo dei tre moduli, oppure più moduli, 

nelle seguenti combinazioni: M1+M2: Stud io e verifica; M2+M3: verifica e capitalizzazione; 

M1+M2+M3: Progetti integrati. 

Budget 75milioni d i euro, ai quali si aggiungono i Fondi IPA, che permettono la partecipazione al 

Programma da parte dei paesi candidati, secondo la seguente ripartizione: 

Asse 1: 24,3milioni d i Fondi FESR (più 1,075milioni d i euro d i fondi IPA). 

Asse 2: 27milioni d i Fondi FESR (più 1,090milioni d i euro d i fondi IPA). 

Asse 3: 25,15milioni d i Fondi FESR (più 1,010milioni d i fondi IPA). 

Scadenza del 

bando 

2 novembre 2015 

Link utili http:/ / interreg-med.eu/ en/ first-call-for-project-proposals/  

https:/ / synergie-cte.asp-public.fr/    

http:/ / www.program memed.eu/ actualite/ article/ ouverture-du-1er-appel-a-projets-

modulairers.html?no_cache=1   

Informazioni 

supplementari 

Le proposte progettuali devono essere inviate attraverso il sistema elettronico Sinergie CTE. 

Al fine d i organizzarsi al meglio, rispetto alle proposte progettuali che arriveranno, il 

Segretariato Congiunto del Programma invita i soggetti, che hanno intenzione d i inviare i 

loro progetti, a iscriversi al sistema Sinergie CTE entro il mese d i settembre (l'iscrizione 

resterà comunque possibile anche dopo). 

 

BANDI IN CORSO 

http://interreg-med.eu/en/first-call-for-project-proposals/
https://synergie-cte.asp-public.fr/
http://www.programmemed.eu/actualite/article/ouverture-du-1er-appel-a-projets-modulairers.html?no_cache=1
http://www.programmemed.eu/actualite/article/ouverture-du-1er-appel-a-projets-modulairers.html?no_cache=1
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Programma EaSI (Occupazione e Innovazione Sociale) 

Titolo bando Progress: Innovazione della Politica sociale a sostegno delle riforme dei servizi sociali.  

Codice bando  Codice VP / 2015/ 011 

Obiettivi L'obiettivo è l'innovazione delle Politiche sociali, che mirano al miglioramento d ell’offerta 

dei servizi finalizzati all'integrazione dei beneficiari nel mercato del lavoro. Il Bando 

supporta le innovazioni politiche attuate su piccola scala e in condizioni che consentano d i 

misurare facilmente il loro impatto. Se i risultati saranno positivi, tali azioni potranno 

essere ripetute su larga scala. 

 

Partecipanti 

ammessi 

 Autorità pubbliche responsabili della definizione e/ o attuazione delle Politiche sociali per 

l’occupazione; 

 Autorità pubbliche responsabili per l’organizzazione e/ o il finanziamento e/ o l’offerta d i 

servizi per l’occupazione a livello nazionale, regionale o locale.  

 Enti privati o no-profit, tra cui le imp rese sociali, che svolgono un ruolo chiave nel mond o 

del lavoro e delle Politiche sociali a livello nazionale, regionale o locale.  

Budget 10.800.000 euro 

Il finanziamento UE, richiesto per ciascun progetto, non deve essere inferiore a 750.000 euro 

e superiore a 2.000.000 d i euro 

Cofinanziamento massimo: 80% 

Scadenza del 

bando 

16/ 11/ 2015 

Link utili Band o 

http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId =629&langId=en&callId=462&furtherCalls=yes 

Domanda d i adesione 

https:/ / webgate.ec.europa.eu/ swim/ external/ d isp layWelcome.do?lang=en  

 

Contatti EMPL-VP-2015-011@ec.europa.eu  

 

 

REC Programme (Rights, Equality and Citizenship) 

Titolo bando 

  

Sovvenzioni d i funzionamento per il 2016 rivolte a Reti europee attive nell’area dei d iritti 

per le persone d isabili, aventi firmato l’Accordo Quad ro d i Partenariato 2015-2017 - Call for 

Proposals for Operating Grants for 2016 open to EU-level networks active in the area: "rights of 

persons with disabilities" and having signed a Framework Partnership Agreement 2015-2017. 

 

Codice bando  Codice VP / 2015/ 013 

Obiettivi Il presente Bando ha lo scopo d i fornire sovvenzioni d i funzionamento per il 2016, 

nell'ambito degli Accord i Quadro d i Partenariato conclusi per il period o 2015-2017. 

L’obiettivo è d i incentivare la cooperazione a lungo termine tra la Commissione europea e  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=462&furtherCalls=yes
https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do?lang=en
mailto:EMPL-VP-2015-011@ec.europa.eu
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le Reti attive nella promozione dei d iritti delle persone con d isabilità a livello europeo.  

Il Band o fornirà sovvenzioni per il finanziamento dei costi operativi e per le attività delle 

Reti che costituiscano un valore aggiunto per l’UE, contribuendo all 'attuazione degli 

obiettivi del Programma REC (Rights, Equality and  Citizenship). 

Partecipanti 

ammessi 

Le Organizzazioni che abbiano firmato un Accordo Quadro d i Partenariato con la 

Commissione europea per il periodo 2015-2017. 

Budget 3.000.000 d i euro 

La Commissione europea prevede d i finanziare un massimo d i 8 proposte.  

Cofinanziamento massimo: 80% 

Durata del 

progetto 

Le sovvenzioni concesse nell'ambito del presente Bando copriranno il periodo dal 

01/ 01/ 2016 al 31/ 12/ 2016 

Scadenza del 

bando 

16/ 10/ 2015 

Link utili Band o 

http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId =629&langId=en&callId=460&furtherCalls=yes   

Domanda d i adesione 

https:/ / webgate.ec.europa.eu/ swim/ external/ d isp layWelcome.do   

 

Contatti EMPL-VP-2015-013@ec.europa.eu  

 

Programma Giustizia 

Titolo bando 

  

Band o nell’ambito del Programma “Giustizia” a sostegno d i Progetti nazionali e 

transnazionali volti a rafforzare i d iritti delle persone indagate o imputate d i reato.  

Codice bando  JUST/ 2015/ JACC/ AG/ PROC 

Obiettivi Contribuire all'applicazione efficace e coerente del d iritto penale dell'UE, nel settore dei 

d iritti degli indagati o imputati d i reato e alla preparazione d i una nuova azione dell'UE, in 

linea con l'obiettivo d i facilitare l'accesso alla giustizia per tutti.  

 

Azioni finanziate  Verranno finanziati i progetti che contribuiscano alla corretta app licazione e al controllo 

efficace dei seguenti strumenti: 

- Direttiva 2013/ 48/ UE relativa: - al d iritto d i avvalersi d i un d ifensore nel proced imento 

penale e nel proced imento d i esecuzione del mand ato d’a rresto europeo; - al d iritto d i 

informare un terzo al momento della privazione della libertà personale; - al d iritto delle 

persone private della libertà personale d i comunicare con terzi e con le Autorità consolari.  

- Raccomand azione della Commissione sul d iritto al patrocinio a spese dello Stato per 

indagati o imputati in proced imenti penali. 

- Raccomandazione della Commissione sulle garanzie procedurali per le persone 

vulnerabili ind agate o imputate in proced imenti penali. 

I Progetti proposti possono anche contribuire alla preparazione d i un’azione d ell’UE nei 

seguenti ambiti: 

- Miglioramento dei d iritti processuali degli imputati, anche attraverso mezzi d i ricorso 

giud iziari; 

- Limitazione dell’uso della detenzione cautelare. 

Inoltre, potranno essere presi in considerazione Progetti inerenti all’applicazione delle 

seguenti Direttive: 

- Direttiva 2010/ 64/ UE su l d iritto all’interpretazione e alla traduzione nei proced imenti 

penali 

- Direttiva 2012/ 13/ UE sul d iritto all’informazione nei proced imenti penali  

Beneficiari - Organizzazioni pubbliche e private legalmente costituite e aventi sede in uno degli Stati 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=460&furtherCalls=yes
https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do
mailto:EMPL-VP-2015-013@ec.europa.eu
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UE, escluso Danimarca e Regno Unito.  

- Organizzazioni internazionali: Agenzie e Istituzioni UE possono partecipare ai Progetti 

solo in qualità d i partner associati, ossia senza possibilità d i beneficiare d i contribu to UE. 

- Le Organizzazioni a scopo d i lucro possono partecipare ai Progetti, sia come proponente 

che come partner, solo in partnership con Organizzazioni non -profit. 

Un’Organizzazione può presentare più  progetti. Tuttavia, le Organizzazioni interessate a 

partecipare a più  progetti devono d imostrare d i avere sufficiente capacità operativa e 

finanziaria per l`attuazione delle attività loro assegnate, nel caso in cui p iù  progetti 

vengano selezionati per il finanziamento. 

 

Budget 2.000.000 d i euro 

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

sovvenzione richiesta non deve essere inferiore a 75.000 euro. 

 

Durata del 

progetto 

I Progetti proposti devono prevedere una durata massima d i 24 mesi. 

Scadenza del 

bando 

28/ 10/ 2015 

Link utili Band o 

http:/ / ec.europa.eu/ justice/ grants1/ calls/ 2015_action_grants/ just_2015_jacc_ag_proc_en.

htm    

 

LIFE  

Titolo bando 

  

Bandi 2015 per Progetti relativi a LIFE, il Programma per l’ambiente e l’azione per il clima  

Obiettivi  Contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini d i risorse, con minori 

emissioni d i carbonio, contribuendo alla protezione e al miglioramento della qualità 

dell’ambiente, all’interruzione e all’inversione del p rocesso d i perd ita d i biod iversità, 

compresi il sostegno alla Rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi; 

 Migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della Politica e della Legislazione 

ambientale e climatica d ell’UE, promuovend o   l`integrazione e la d iffusione degli 

obiettivi ambientali e climatici nelle altre Politiche dell’UE; 

 Sostenere la governance a tu tti i livelli in materia d i ambiente e d i clima, compresa una 

maggiore partecipazione d ella società civile, delle ONG e degli attori locali; 

 sostenere l’attuazione del Settimo Programma d’Azione per l’Ambiente.  

Azioni finanziate  Il Programma LIFE è composto da due Sottoprogrammi “Ambiente” e “Azioni per il 

Clima”, ciascuno articolato in 3 settori d ’Azione.  

I settori del Sottoprogramma “Ambiente” sono:  

1. Ambiente e uso efficiente delle risorse; 

2. Natura e biod iversità; 

3. Governance e informazione in materia ambientale. 

I settori del Sottoprogramma “Azioni per il Clima” sono: 

1. Mitigazione dei cambiamenti climatici; 

2.Adattamento ai cambiamenti climatici; 

3. Governance e informazione in materia d i clima. 

Per ciascun settore sono finanziate d iverse tipologie d i Progetti :  

- Progetti trad izionali, che includ ono: i Progetti p ilota, i Progetti d imostrativi, i Progetti d i 

buone pratiche e i Progetti d i informazione, sensibilizzazione e d ivulgazione;  

- Progetti integrati;  

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jacc_ag_proc_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jacc_ag_proc_en.htm
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- Progetti d i assistenza tecnica;  

- Progetti d i rafforzamento delle capacità; 

- Progetti preparatori. 

Beneficiari - Enti pubblici 

- Organizzazioni private commerciali e non commerciali (comprese le ONG) con sede 

nell’UE 

- Organismi ammissibili, con sede nei Paesi e territori d ’oltremare, possono partecipare a un 

progetto in qualità d i beneficiari associati, a cond izione che la loro presenza conferisca 

valore aggiunto al progetto stesso e che la realizzazione d i attività al d i fuori del territorio 

UE sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi del progett o. 

Budget - Sottoprogramma Ambiente: 184.141.337 euro (dei quali ind icativamente il 55% per 

progetti per la conservazione della natura e la biod iversità). L’8,44% dei Fondi stanziati per 

progetti d iversi dai progetti integrati è destinato all’Italia.  

- Sottoprogramma Azione per il clima: 56.670.000 euro. 

Il contribu to massimo per i progetti sarà del 60% dei costi ammissibili d i progetto, con le 

seguenti eccezioni: 

- Progetti Ambiente-Natura e biod iversità: nel caso d i habitat o specie prioritarie il 

contributo può arrivare al 75%; 

- Progetti d i rafforzamento delle capacità: il contributo copre fino al 100% dei costi 

ammissibili. 

La Commissione non stabilisce a priori dei massimali per il budget d i progetto (nel rispetto 

delle allocazioni ind icative per Paese); in passato, sono stati finanziati spesso progetti che 

hanno beneficiato d i un contributo medio d i 1-2 milioni d i euro (per i progetti integrati il 

valore medio ind icativo d i contributo è d i 10 milioni). 

Scadenza del 

bando 

Progetti trad izionali  

- Ambiente - Uso efficiente delle risorse: 01/10/2015 

- Ambiente - Natura e biod iversità & Governance e informazione ambientale: 07/10/2015 

Progetti preparatori: 30/10/2015 

Progetti integrati: fase I (concept note): 01/10/2015; fase II: marzo/ aprile 2016 

Progetti d i rafforzamento d i capacità: 30/09/2015 

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

 

  

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