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La Commissione Europea sta per lanciare il partenariato multilaterale “The Digital 

Skills and Jobs Coalition” per far fronte alla carenza di competenze digitali in Europa.  

La Coalition, promossa dalla Commissione, mira a favorire lo sviluppo di un grande 

gruppo d i talento d igitale in grado d i assicurare che gli ind ividui e la forza lavoro in  

Europa siano attrezzati con le adeguate competenze d igitali.  

Tutte le organizzazioni, gruppi o corpi governativi che intendano incrementare le digital 

skills in Europa possono d ivenire membri della Coalition aderendone agli obiettivi e ai 

principi. Ciascun membro è incoraggiato ad  assumere impegni per l’azione in questione.  

The Digital Skills and Jobs Coalition  

Sulla base dei risultati positivi raggiunti con la “Grand  Coalition for Digital Jobs 2013-2016” e la strategia europea e-skills e in coord inamento 

con il lavoro d i “Education and  Training 2020”, la Commissione coinvolgerà contemporaneamente gli Stati membri e le parti int eressate, 

compresi social partner, in modo da impegnarli nell’azione per identificare e condividere le migliori pratiche, in modo che p ossano essere più 

facilmente replicate e allargate. 

Tale azione migliorerà  la d iffusione delle informazioni sui fondi eur opei d isponibili (European Structural and  Investment Funds, Youth 

Employment Initiative, Erasmu s+ etc. ed  esplorerà ulteriori possibili opportunità d i finanziamento attraverso il meccanismo dei voucher. La 

Commissione monitorerà annualmente i progressi per mezzo del suo Europe’s Digital Progress Report (EDPR). 

Gli Stati Membri saranno invitati a sviluppare strategie nazionali d i digital skills globali a partire dalla metà del 2017 sulla base d i specifici 

target stabiliti già alla fine del 2016. Ciascuna strategia dovrebbe includere: 

- la costituzione d i coalizioni nazionali d i digital skills che siano connesse alle pubbliche autorità, aziende, istituti d i educazione, formazione 

nonché legate al mercato del lavoro. 

- lo sviluppo d i misure concrete per portare le competenze d igitali ad  un livello educativo-formativo, il supporto agli insegnati ed  educatori e 

la promozione della partecipazione attiva delle imprese e altre organizzazioni.  
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Grand Coalition for Digital Skills and Jobs 2013-2016 

Nel mese d i marzo 2013, la Commissione europea ha lanciato una “Grand  Coalition for Digital Skills and  Jobs”  e un partenariato 

multilaterale che ha agevolato le collaborazioni tra le aziende e gli istituti d i educazione, tra gli attori pubblici e privati, che agiscono per 

attirare i giovani in formazione ICT e per riqualificare i d isoccupati. 

Più d i 80 parti interessate, tra le quali, grandi e piccole società, istituti d ’educazione e ONG, si sono impegnate per ridurre deficit d i 

competenze d igitali. 

Allo stesso modo, coalizioni nazionali per Digital Jobs finalizzate a facilitare le azioni ad  alto impatto, a livello locale, sono già state avviate in 

13 paesi e altre sono in fase di sviluppo. Inoltre, la Grand Coalition ha ottenuto grande sostegno politico, anche da parte del Consiglio europeo, 

così come il supporto delle parti interessate ad  alto livello, come ad  esempio , da parte degli amministratori delegati delle aziende globali. 

Per ulteriori informazioni e per le procedure d i adesione, si consulti il sito dell Commissione europea alla sezione Society/ Skills & Jobs. 
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L’European Entrepreneurial Region (EER) è un progetto che mira ad  

identificare e ricompensare le regioni dell’UE che mostrino una 

strategia politica eccezionale e innovativa, ind ipendentemente dalle 

loro d imensioni, ricchezza e competenze. Alle regioni con il piano d i 

visione più credibile, lungimirante e promettente verrà assegnata 

l'etichetta "Regione Imprenditoriale Europea" (EER) per un 

determinato anno. 

 

L’etichetta EER è stata costituita in partenership con la 

Commissione Europea ed  è supportata d a parti interessate a livello 

UE quali ad  esempio UEAPME, Eurochambres and Social Economy 

Europe. L’etichetta rimarrà aperta a ogni organizzazione che vorrà 

contribuire in linea ai suoi obiettivi. L’attuazione delle misure sarà 

costantemente monitorata da una giuria EER.  

Sito web: http:/ / cor.europa.eu/ it/ takepart/ eer/ Pages/ eer.aspx 

 

 

 

 

 

 

EUROPEAN ENTREPREUNERIAL REGION (EER) 

 

 

http://cor.europa.eu/it/takepart/eer/Pages/eer.aspx
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La Commissione ha adottato  la strategia 2017 per la promozione di prodotti provenienti dall’UE, prevedendo una dotazione finanziaria 

maggiore rispetto alle precedenti (€133 milioni rispetto ai €111 milioni disponibili nel 2016) e ad un tasso di co-finanziamento compreso 

tra il 70 % e l’85 %. 

La priorità sarà data alle campagne di promozione verso i Paesi extra-europei :  Cina, Medio Oriente, America settentrionale,Sud-Est 

asiatico e Giappone. 

Entro il mese di gennaio 2017,  sarà lanciato l'invito a presentare proposte, focalizzato sui prodotti ortofrutticoli (30% del programma), 

seguiti dalle carni (17%) e dai prodotti lattiero-caseari (15%). 

Un altro elemento di novità per il 2017 è lo stanziamento di 15 milioni di euro a favore dei programmi di promozione,  volti ad ampliare 

le conoscenze in materia di agricoltura sostenibile e ad accrescere la consapevolezza del ruolo dell'agricoltura nell'azione per il clima nel 

mercato interno.  

Per ulteriori informazioni è possibile di consultare il seguente indirizzo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3627_it.htm  

 

 

 

LA COMMISSIONE AUMENTA LA DOTAZIONE FINANZIARIA PER LA 

PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DELL'UE 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3627_it.htm
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Consultazione pubblica sulle opzioni strategiche per stabilire requisiti minimi di qualità per le acque 

riutilizzate nell’Unione europea 

 

Area tematica: Agricoltura, azione per il clima, ambiente, sicurezza alimentare, mercato interno, industria, imprenditoria e PMI, salute 

pubblica, commercio  

Obiettivo della consultazione: La Commissione europea ha deciso d i avviare la presente consultazione per 

raccogliere i punti di vista delle parti interessate e dei cittad ini riguardo alle opzioni strategiche, volte a 

stabilire requisiti minimi d i qualità per il riutilizzo delle acque nell’Unione europea.   

Periodo della consultazione: 28.10.2016 - 27.1.2017  

Gruppo di destinatari: Sono invitati a contribuire tutti i cittad ini e tutte le organizzazioni.  

Il questionario: Il questionario on-line è d isponibile al seguente link: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WaterReusepublicconsult?surveylanguage=IT  

Maggiori informazioni sulla consultazione sono d isponibili sul sito della Commissione Europea: 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_it.pdf   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPEN CONSULTATIONS 

ERASMUS+ PER I 

RIFUGIATI 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WaterReusepublicconsult?surveylanguage=IT
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_it.pdf
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PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

 Sostegno alla programmazione televisiva di opere audiovisive europee  

Codice bando EACEA/23/2016 

Obiettivi 

 

 aumentare la capacità degli operatori del settore audiovisivo di sviluppare opere audiovisive 

europee che abbiano le potenzialità per circolare nell'UE e nel mondo, e agevolare le 

coproduzioni europee e internazionali, anche con emittenti televisive. 

 lo sviluppo di opere audiovisive europee, in particolare film e opere per la televisione quali 

fiction, documentari, film di animazione e per bambini, nonché opere interattive quali 

videogiochi e multimediali con maggiori potenzialità di circolazione transfrontaliera; 

 attività volte a sostenere le società di produzione audiovisiva europee, in particolare quelle 

indipendenti, al fine di facilitare le coproduzioni europee e internazionali di opere audiovisive 

comprese quelle per la televisione. 

Azioni finanziate 

 

 

 Dei filmati (edizione unica o a puntate) della durata complessiva di almeno 90 minuti creati 

essenzialmente per la televisione. Sono ammessi seguiti o seconde e terze stagioni di serie di filmati. 

 Animazioni (edizione unica o a puntate) della durata complessiva di almeno 24 minuti creati 

essenzialmente per la televisione. Non sono ammessi seguiti o seconde e terze stagioni di serie di 

animazioni. 

 Documentari creativi (edizione unica o a puntate) della durata complessiva di almeno 50 minuti creati 

essenzialmente per la televisione. Non sono ammessi seguiti o seconde e terze stagioni di serie di 

documentari. 

Candidati 

 

I candidati devono essere società europee indipendenti di produzione audiovisiva produttrici di 

maggioranza dell'opera.  

Budget 

 

La dotazione complessiva disponibile è 12,5 milioni di EUR.  

Per le opere drammatiche e di animazione il contributo finanziario non può essere superiore a 500 000 

EUR o al 12,50% dei costi totali ammissibili, se quest'ultima cifra è più bassa.  

Per i documentari creativi il contributo finanziario non può essere superiore a 300 000 EUR o al 20% dei 

costi totali ammissibili, se quest'ultima cifra è più bassa. 

Scadenza del 

bando 

 24/11/2016 e il 25/05/2017 

Link utili  

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2017_en  

 

 

BANDI IN CORSO 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2017_en
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PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

Sostegno ai festival cinematografici  

Codice bando EACEA/16/2016 

Obiettivi 

 

 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 di 

promozione, manifestazioni, alfabetizzazione cinematografica e festival del cinema.  

 Iniziative che presentano e promuovo la diversità delle opere audiovisie europee; 

 attività finalizzate ad accrescere le conoscenze e l'interesse del pubblico riguardo alle opere 

audiovisive europee.  

Azioni finanziate 

 

 

Saranno accettate soltanto le candidature presentate da soggetti ammissibili che organizzano festival 

audiovisivi nei paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA.  

 

Per festival audiovisivo si intende un evento che:  

• ha in programma film ammissibili (fiction, documentari o animazione) che si rivolgono a una vasta 

gamma di destinatari, tra cui il grande pubblico nonché professionisti internazionali accreditati del 

settore audiovisivo e la stampa;  
• si svolge nellʼarco di un periodo specifico, in una città predefinita; 

• prevede un regolamento/una procedura di selezione chiari. Almeno il 70 % della programmazione 

ammissibile presentata al pubblico durante il festival OPPURE almeno 100 lungometraggi (o 400 

cortometraggi, nel caso di festival a questi dedicati) deve/devono provenire da paesi partecipanti al 

sottoprogramma MEDIA. Nell'ambito di tale programmazione di paesi partecipanti al sottoprogramma 

MEDIA:  

· il 50 % delle opere deve essere costituito da film stranieri;  

· devono essere rappresentati almeno 15 di questi paesi  

Candidati 

 

I candidati devono essere organismi europei (imprese private, organizzazioni senza scopo di lucro, 

associazioni, organizzazioni di volontariato, fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc.) aventi sede in 

uno dei paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA e appartenere direttamente o tramite 

partecipazione maggioritaria a cittadini di tali paesi  

Budget 

 

La disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata pari a 3 

milioni di EUR. Il contributo finanziario dell'UE assumerà la forma di una somma forfettaria, a seconda 

del numero di film europei nella programmazione, di importo compreso fra i 19 000 e i 75 000 EUR.  

Scadenza del 

bando 

-24 novembre 2016 per le attività con inizio fra il 1° maggio 2017 e il 31 ottobre 2017;  

- 27 aprile 2017  per le attività con inizio fra il 1° novembre 2017 e il 30 aprile 2018.  

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-film-festivals-eacea-162016_en  

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-film-festivals-eacea-162016_en
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PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

 Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita" 2016 

Codice bando EACEA/01/2016  

Obiettivi 

 

 sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il 

branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive. Il sottoprogramma MEDIA 

fornisce un sostegno alle seguenti misure:  

  istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali tramite 

distribuzione nelle sale cinematografiche nonché su tutte le altre piattaforme e alle attività di 

vendita internazionale, in particolare il doppiaggio, la sottotitolazione e l'audiodescrizione delle 

opere audiovisive.  

Azioni finanziate 

 

 

1. La generazione di un fondo potenziale, che sarà calcolato secondo le vendite internazionali delle 

società sul mercato europeo nel corso del periodo di riferimento (2011-2015). 

 
2. Il reinvestimento da parte di ogni società del fondo potenziale così generato: 

modulo 1: garanzie o anticipi minimi pagati per i diritti di vendita internazionali sui nuovi film europei 

non nazionali;  

modulo 2: promozione, marketing e pubblicità sul mercato dei nuovi film europei non nazionali 

presentati. La durata massima delle  

Candidati 

 

I candidati devono essere società europee che fungono da agente intermediario per i produttori che si 

specializzano nello sfruttamento commerciale di un film per mezzo del marketing e della concessione di 

licenze ai distributori o ad altri acquirenti per i territori esteri e le cui attività contribuiscono al 

conseguimento degli obiettivi di cui sopra.  

Budget 

 

La dotazione complessiva di bilancio è 1 600 000 EUR. Il contributo finanziario dell'Unione non può 

essere superiore al 60% dei costi totali ammissibili a seconda del tipo di reinvestimento  

Scadenza del 

bando 

Generazione: 16 giugno 2016  

Reinvestimenti: 3 ottobre 2017  

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents-2016_en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents-2016_en
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PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

 Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita" 2015 

 

Codice bando EACEA/07/2015 

Obiettivi 

 

 sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing non-nazionale, il branding, la 

distribuzione e la presentazione di opere audiovisive. 

 istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali tramite 

distribuzione nelle sale cinematografiche e su tutte le altre piattaforme nonché alle attività di vendita 

internazionale, in particolare il doppiaggio, la sottotitolazione e l'audiodescrizione delle opere 

audiovisive. 

Azioni finanziate 

 

 

Il sistema "Agenti di vendita" opera in due fasi: 1. La generazione di un fondo potenziale, che sarà 

calcolato secondo le vendite internazionali delle società sul mercato europeo nel corso del periodo di 

riferimento (2010-2014). 2. Il reinvestimento da parte di ogni società del fondo potenziale così generato: 

modulo 1: garanzie o anticipi minimi pagati per i diritti di vendita internazionali sui nuovi film europei 

non nazionali; modulo 2: promozione, marketing e pubblicità sul mercato dei nuovi film europei non nazionali 

presentati.  

Candidati 

 

I candidati devono essere società europee che fungono da agente intermediario per i produttori che si 

specializzano nello sfruttamento commerciale di un film per mezzo del marketing e della concessione di 

licenze ai distributori o ad altri acquirenti per i territori esteri e le cui attività contribuiscono al 

conseguimento degli obiettivi di cui sopra.  

Budget 

 

La dotazione complessiva di bilancio è 2 600 000 EUR. Il contributo finanziario dell'Unione non può 

essere superiore al 60% dei costi totali ammissibili a seconda del tipo di reinvestimento  

Scadenza del 

bando 

Generazione: 18 giugno 2015  

Reinvestimenti: 1° marzo 2017  

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents-2015_en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents-2015_en
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PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

Sostegno alla distribuzione di film non-nazionali – La distribuzione Sistema Cinema Selettivo 

 

Codice bando EACEA/19/2016 

Obiettivi 

 

 sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing non-nazionale, il 

branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive. 

 istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali tramite 

distribuzione nelle sale cinematografiche e su tutte le altre piattaforme nonché alle attività di vendita 

internazionale, in particolare il doppiaggio, la sottotitolazione e l'audiodescrizione delle opere 

audiovisive. 

Azioni finanziate 

 

 

Le attività da finanziare sono campagne di distribuzione di film europei ammissibili, presentate come 

parte di un gruppo di minimo 7 distributori coordinati dall'agente di vendita del film. 

Il film deve essere stato prodotto per la maggior parte da uno o più produttori con sede in paesi 

partecipanti al sottoprogramma MEDIA e realizzato con una significativa partecipazione di operatori 

professionali provenienti da tali paesi. Il film deve essere un'opera recente di fiction, di animazione o 

documentaristica di durata non inferiore a 60 minuti e proveniente da un paese diverso da quello di 

distribuzione.  

Esso non deve consistere di contenuti alternativi (opere liriche, concerti, spettacoli, ecc.) o di pubblicità.  

I film provenienti da DE, ES, FR, IT e UK devono avere un bilancio di produzione non superiore a 10 

milioni di EUR. 

Ai fini dell'ammissibilità il primo copyright non dev'essere anteriore al 2014. 

La distribuzione del film nelle sale cinematografiche (escluse le anteprime e le proiezioni speciali) ha 

luogo nei territori interessati non prima del giorno di presentazione della domanda ed entro 18 mesi dal 

suo termine ultimo.  

Candidati 

 

I candidati devono essere distributori 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 di cui sopra 

Budget 

 

La dotazione complessiva disponibile è pari a 9 750 000 EUR. 

Il contributo finanziario è concesso come somma forfettaria, compresa tra 2 800 e 150 000 EUR, in base al 

numero di schermi raggiunto nella prima settimana di uscita. 

Scadenza del 

bando 

01/12/2016 e 14/06/2017 

Link utili  

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-%E2%80%93-support-

for-transnational-distribution-european-films-2017_en   

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-–-support-for-transnational-distribution-european-films-2017_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-–-support-for-transnational-distribution-european-films-2017_en


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be                        11 

 

PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Cinema 

Automatic"  

Codice bando EACEA/09/2016 

Obiettivi 

 

 sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il 

branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive;  

 istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali tramite 

distribuzione nelle sale cinematografiche e su tutte le altre piattaforme, nonché alle attività di 

vendita internazionale, in particolare il doppiaggio, la sottotitolazione e l'audiodescrizione delle 

opere audiovisive.  

Azioni finanziate 

 

 

1. Generazione di un fondo potenziale, proporzionale al numero di biglietti per spettatori paganti 

venduti nel corso del periodo di riferimento (2015) per film europei non nazionali nei paesi partecipanti 

al sottoprogramma MEDIA, fino a un massimale prefissato per ogni film e adeguato per ciascun paese. 

2. Reinvestimento: il fondo potenziale così generato da ogni società deve essere reinvestito: 

 nel modulo 1: coproduzione di film europei non nazionali;  

 nel modulo 2: acquisizione di diritti di distribuzione, per esempio per mezzo di garanzie 

minime, di film europei non- nazionali,  

 e/o nel modulo 3: costi di post-produzione (copie, doppiaggio e sottotitolazione), costi di 

promozione e costi pubblicitari per film europei non- nazionali.  

Candidati 

 

I candidati devono essere distributori 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 di cui sopra.  

Budget 

 

La dotazione complessiva disponibile è 20 200 000 EUR. Il contributo finanziario dell'Unione non può 

essere superiore al 40%, 50% o 60% dei costi totali ammissibili a seconda della nazionalità del film e del 

territorio di distribuzione  

Scadenza del 

bando 

Generazione: 29/04/2016  

Reinvestimenti: entro la scadenza stabilita per ogni modulo ed entro il 01/08/2017  

Link utili  http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2016_en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2016_en
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PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

 Sostegno allo sviluppo di contenuti di singoli progetti 

 

Codice bando EACEA/20/2016 

Obiettivi 

 

Nell’ambito del rafforzamento della capacità del settore audiovisivo europeo di operare a livello 

transnazionale, una delle priorità del sottoprogramma MEDIA è qualla di aumentare la capacità dei 

produttori del settore audiovisivo di sviluppare progetti europei che abbiano le potenzialità per circolare 

nell’Unione e nel mondo e di agevolare le coproduzioni europee e internazionali, anche con emittenti 

televisive. Il sottoprogramma MEDIA sostiene lo sviluppo di opere audiovisive europee, in particolare 

film e opere televisive quali fiction, documentari, film per bambini e di animazione, nonché opere 

interattive tra cui videogiochi e contenuti multimediali, caratterizzate da maggiori potenzialità di 

circolazione transfrontaliera nonchè le attività volte a sostenere le società europee di produzione 

audiovisiva, segnatamente quelle indipendenti, al fine di facilitare le coproduzioni europee e 

internazionali di opere audiovisive, anche televisive. 

Azioni finanziate 

 

 

- Lungometraggi, animazioni e documentari creativi di durata non inferiore a 60 minuti destinati 

prevalentemente alla proiezione in sale cinematografiche; 

- Progetti di fiction g(edizione unica o in serie) della durata complessiva di almeno 90 minuti, animazione 

(edizione unica o in serie) della durata complessiva di almeno 24 minuti e documentari creativi (edizione 

unica o in serie) della durata di almeno 50 minuti destinati prevalentemente a scopi televisivi; 

- Progetti di fiction della durata complessiva, o con un’esperienza dell’utente complessiva, di almeno 

90 minuti; animazioni della durata complessiva, o con un’esperienza dell’utente complessiva, di almeno 

24 minuti e documentari creativi della durata complessiva, o con un’esperienza dell’utente complessiva, 

di almeno 50 minuti destinati prevalentemente a un utilizzo attraverso piattaforma digitale. 

Candidati 

 

Società europee di produzione audiovisiva indipendenti che siano state legalmente costituite almeno 

12 mesi prima della data di presentazione e che siano in grado di dimostrare un recente successo. 

Budget 

 

5 391 319 milioni di EUR 

Scadenza del 

bando 

17/11/2016 e il 20/04/2017 entro le 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) 

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2017_en  

 

 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2017_en
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PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE  

HORIZON 2020 

 Call for proposals for erc consolidator grant 

Codice bando ERC-2017-COG   

Area del bando  Excellent Science  

Obiettivi Le ERC Consolidator Grants sono sovvenzioni concepite per supportare i Principali Ricercatori nel corso 

della loro carriera e a cui possono essere anche assegnati i loro rispettivi team di ricerca indipendenti o il 

loro programma. 

 

Candidati Profilo del Ricercatore Principale ERC Consolidator Grant: 

I Principal Investigators devono essere in possesso  del primo dottorato di ricerca compreso tra i 7 e 

fino a i 12 anni prima del 1 Gennaio 2017. 

Budget Possono essere concesse sovvenzioni fino a un massimo di 2 000 000 EUR per un periodo di 5 anni 

Scadenza del 

bando 

09 Febbraio 2017  

Link utili  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-cog.html  

 

 

PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE  

HORIZON 2020 

Shift2Rail Joint Undertaking  

Codice bando S2R-CFM-CCA-01-2017  

Area dei bandi Shift2Rail-RIA Research and Innovation action  

Obiettivi S2R JU è un partenariato pubblico-privato del settore ferroviario istituito sulla base dell’Art. 187 del 

Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Il partenariato fornisce una piattaforma complessiva 

per il settore ferroviario, al fine di promuovere una visione innovativa per gli anni a venire. 

La mission di S2R JU consiste nel coordinare e gestire gli investimenti dell’Unione in materia di ricerca e 

innovazione nel settore ferroviario Europeo. 

Apertura dei 

bandi 

10 Gennaio 2017  

Scadenza dei 

bandi 

30 Marzo 2017  

Link utili  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-

2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-2017/1/1/1/default-

group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-

group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc  

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-cog.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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RICERCA PARTNER 

Programma Horizon 2020 

Call for applications of the Smart Loire Valley Programme - Campaign 2017       

under the “H2020 Marie Sklodowska-Curie Fellowships” 

Titolo bando Call for applications of the Smart Loire Valley Programme* - Campaign 2017 -   

*La Borsa per il Programma “Smart Loire Valley” riceve un finanziamento dall’Unione Europea 

attraverso il Programma innovazione e ricerca di Horizon 2020 e ai sensi dell’accordo n° 665790 Marie 

Sklodowska-Curie  

Horizon 2020 Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship H2020 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/if/index_en.htm 

Richiedente LE STUDIUM, Loire Valley Institute for Advanced Studies. 

Website:  http://www.lestudium-ias.com/  

Descrizione del 

progetto  

 

Il bando è aperto a tutte le discipline di ricerca e offre una borsa di post-dottorato per esperti ricercatori 

internazionali nei laboratori della Regione Centro-Valle della Loira e comprende: 

 Una borsa della durata di 12 mesi in laboratori di altissimo livello  

 Integrazione in una comunità scientifica internazionale  

 Finanziamento e organizzazione di eventi scientifici internazionali 

 Miglioramento dell’ambiente lavorativo (custodia, supporto amministrativo, ecc ...) 

Cliccate sul seguente link per trovare tutte le informazioni necessarie compreso il modulo di 

domanda: http://www.lestudium-ias.com/content/studium-research-fellowship 

Candidates Il bando è aperto a esperti ricercatori internazionali in varie discipline e che desiderano prendere parte 

ad un laboratorio nella regione della Loira Centro-Valle (incluse università, istituti pubblici di ricerca ed 

imprese). 

Il programma della borsa è indirizzata a ricercatori con almeno 5 anni di esperienza postdottorale. I 

candidati devono identificare un team di ricerca nella regione della Loira Centro-Valle che accetti di 

ospitarne la residenza per anno. Se necessario, LE STUDIUM può aiutare a stabilire un collegamento con 

il laboratorio regionale nel campo scientifico desiderato. 

Scadenza del 

bando 

9 Febbraio 2017 alle 17:00 

Contatti Per ulteriori informazioni si prega di contattare (in inglese) il Dr Aurélien Montagu:  

RICERCHE DI PARTENARIATO  PER PROGETTI EUROPEI: 

 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/if/index_en.htm
http://www.lestudium-ias.com/
http://www.lestudium-ias.com/content/studium-research-fellowship
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aurelien.montagu@lestudium-ias.fr  

+33 238 211 486 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 

 

RICERCA PARTNER 

Programma Horizon 2020 

Titolo del progetto: “SpotOn-project searching for building owners” 

Titolo bando 
Horizon 2020:l Integration of Demand Response in Energy Management Systems while ensuring 

interoperability through Public Private Partnership (EeB PPP) 

EE-12-2017  

Link :https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-12-

2017.html  

Richiedente ReMoni - Monitor Energy and Technical Installations 

Per ulteriori informazioni sul richiedente: http://remoni.com/ 

Descrizione del 

progetto  

 

Il progetto SpotOn, guidato da ReMoni, mira a sviluppare un'innovativa piattaforma di monitoraggio in 

grado di fornire sia ai proprietari di edifici che ai fornitori prove concrete e strumenti per la messa in 

costruzione; vale a dire, l'acquisto economico e completo e, successivamente, l'attivazione degli impianti 

tecnici negli immmobili (ad esempio impianti di ventilazione, di riscaldamento e raffreddamento). I 

benefici del progetto SpotOn permettono di ridurre dell' 80% del totale i costi di monitoraggio tramite lo 

sviluppo di questa innovativa soluzione di dosaggio.    

Per ulteriori informazioni sul progetto SpotOn:  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-12-2017.html 

Partner ricercati Il progetto richiede la partecipazione di 25 partners. In particolare, utenti partner che siano proprietari di 

edifici.  

Al partner saranno offerti 43,700 EUR come garanzia per l'installazione del sistema di monitoraggio 

sviluppato da ReMoni e in cambio di un feedback su di esso.  

Durata del 

progetto 

Ottobre 2017 – Ottobre 2020 

Budget Il progetto SpotOn rientra nell'ambito del programma Horizon 2020 per un budget totale di 4 MILIONI 

di Euro 

Scadenza del 

bando 

19 Gennaio 2017 

mailto:aurelien.montagu@lestudium-ias.fr
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-12-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-12-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-12-2017.html
http://remoni.com/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-12-2017.html
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Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 

Project Manager: Eva Kühne, E-mail: evk@remoni.com 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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L’Ufficio di Bruxelles augura ai 

suoi lettori Buone Feste! 
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Regione Siciliana 

Ufficio di Bruxelles 

La Nota informativa è predisposta mensilmente dallo staff dell’Ufficio di Bruxelles. 

 

Per ulteriori informazioni: 

E-mail: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be  

 

Telefono: 0032 (0) 2 6392570/71 

 

Sito web: clicca qui 

 

Pagina Facebook 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioBruxelles
https://www.facebook.com/pages/Ufficio-di-Bruxelles-Regione-Siciliana/493218210725694?ref=hl

