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La Commissione Europea ha pubblicato, per l'anno 2016, il Bando “Erasmus per Giovani Imprenditori” COS-EYE-FPA-2016-4-01, con 

scadenza il prossimo 5 aprile, alle ore 17:00. Il Bando è stato pubblicato nell'ambito del Programma di scambio transfrontaliero (Erasmus 

per Giovani Imprenditori), che offre ai nuovi imprenditori – o aspiranti tali – l’opportunità di imparare i segreti del mestiere da 

professionisti già affermati che gestiscono piccole o medie imprese in un altro Paese partecipante al Programma. Lo scambio di esperienze 

avviene nell’ambito di un periodo di lavoro presso la sede dell’imprenditore esperto, il quale aiuta il nuovo imprenditore ad acquisire le 

competenze necessarie a gestire una piccola impresa.  

L'obiettivo generale del Programma Erasmus per Giovani Imprenditori (EYE) è quello di migliorare l'imprenditorialità, sviluppare la 

visione internazionale e la competitività delle PMI europee e favorire potenziali nuovi imprenditori e la costituzione di micro e piccole 

imprese nei Paesi partecipanti al COSME.  

L'obiettivo dell'invito a presentare proposte è, invece, concludere i “Contratti Quadro di Partenariato” ( Framework Partnership 

Agreements - FPAs) per il periodo 2016-2021 (cinque anni). 

A tale scopo, l'Agenzia EASME selezionerà consorzi costituiti da Organismi Intermedi (OI)* per concludere Convenzioni Quadro di 

Partenariato a lungo termine sotto forma di  FPAs (prima fase).  

Le proposte presentate per questo invito devono includere una strategia di attuazione per il periodo 2016 - 2021. Il documento deve 

definire l'approccio strategico e spiegare come saranno affrontati gli obiettivi specifici e le esigenze operative, così come indicate dal 

bando. Dopo che l'FPA sarà stato assegnato e sarà stato firmato dai consorzi (agosto/settembre 2016), questi ultimi saranno invitati a 

presentare proposte con un programma di lavoro dettagliato, ossia delle azioni specifiche. Ciò deve tradursi in una strategia di 

attuazione, in attività concrete e dettagliate da svolgersi nel periodo compreso tra febbraio 2017 e fine gennaio 2019. Il programma di 

lavoro e il budget approvati saranno allegati all'Accordo Specifico (SGA) che i consorzi selezionati saranno invitati a sottoscrivere per 

l'assegnazione di una sovvenzione specifica (seconda fase). 

L'invito a presentare proposte per gli Accordi Quadro di Partenariato (FPA) prevede che i consorzi debbano indicare, nella loro strategia  
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d’implementazione, come le attività future, rispondenti agli obiettivi del bando, saranno messe in pratica, nel caso in cui vengano 

selezionati per gli Accordi Specifici (SGAs). 

Possono presentare proposte tutti gli Enti legalmente riconosciuti pubblici o privati che si siano costituiti in consorzio, composto da un 

minimo di 5 ad un massimo di 10 enti. 

I membri del consorzio devono dimostrare di possedere le adeguate capacità finanziarie e operative, così come previste dal bando.  

Questa è la fase indispensabile che permette di rendere operativo il Programma e offre la possibilità ai Nuovi o Aspiranti Imprenditori e 

agli Imprenditori già affermati di incontrarsi e avviare lo scambio.  

 

Aspiranti o Nuovi imprenditori: chi può partecipare? 

Possono partecipare al Programma: 

 Coloro che sono seriamente intenzionati ad avviare un'attività sulla 

base di un solido progetto imprenditoriale; 

 Coloro che hanno avviato un’impresa nell’arco degli ultimi 3 anni. 

La futura impresa o attività può operare in qualsiasi settore e non ci sono limiti 

di età per la partecipazione al Programma.  

Dalla partecipazione al Programma, il nuovo o aspirante imprenditore può trarre 

molti vantaggi utili per avviare o gestire con successo la propria attività, quali:  

 Sei mesi di soggiorno presso un imprenditore già affermato in un altro Paese partecipante al Programma;  

 Know-how o conoscenze specifiche del settore, competenze tecniche e di gestione; 

 Opportunità di sviluppare rapporti di cooperazione commerciale oltre confine; 

 Conoscere e capire la realtà aziendale di un altro Paese partecipante; 

 Miglioramento delle proprie competenze linguistiche. 

Il nuovo imprenditore che partecipa al Programma Erasmus per Giovani Imprenditori  ha i seguenti compiti e le seguenti responsabilità: 

 Elaborare e firmare un progetto di "Impegno per la qualità", che garantisca il regolare sviluppo del rapporto di lavoro con 

l’imprenditore ospitante. Il documento deve indicare, tra l’altro, gli obiettivi del soggiorno e la proposta per un programma di 

attività; 

 Firmare un accordo con il centro di contatto locale per il pagamento della sovvenzione, assegnata per il soggiorno. Il documento 

deve specificare i compiti, le responsabilità, le condizioni finanziarie e le implicazioni legali del progetto nell’arco del periodo 

stabilito; 

 A soggiorno ultimato, compilare e consegnare un questionario, in cui è descritto  il lavoro svolto, le competenze e le conoscenze 

acquisite, nonché i benefici tratti dallo scambio per lo sviluppo della propria impresa; 

 Contribuire al successo e all’utilità dell’esperienza.  

Il rapporto del nuovo imprenditore con l'impresa ospitante non si configura come un rapporto di stage. 

Il sostegno finanziario fornito ai nuovi imprenditori contribuisce a coprire i costi di viaggio e di soggiorno ed è dato dal centro di contatto 

locale (OI – Organismi Intermedi). 

Imprenditore: Chi può partecipare? 

Possono partecipare i residenti in uno degli Stati partecipanti al Programma e che abbiano una PMI già attiva o siano membri del 

Consiglio di amministrazione di una PMI, approfittando, così, dei vantaggi offerti dal Programma, quali: 

1. Collaborare con un giovane imprenditore motivato e pieno di energie; 

2. Svolgere la funzione di coach o mentore; 

3. Possibilità di informarsi su mercati esteri, di accedere a nuove opportunità di business e di intraprendere attività oltre confine; 

4. Ampliare la propria rete di contatti. 
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Come partecipare? 

Sia i Nuovi o Aspiranti Imprenditori sia gli Imprenditori già affermati possono partecipare al Programma facendo apposita domanda 

online, scegliendo il Centro di contatto locale (OI), il cui ruolo 

è quello di guidare i partecipanti ad intraprendere il 

percorso.  

Attraverso questo sistema, i profili dei candidati Nuovi o 

Aspiranti Imprenditori saranno consultabili dalle Imprese 

partecipanti.  

Per partecipare è necessario presentare i seguenti documenti: 

 Curriculum Vitae; 

 Lettera Motivazionale; 

 Progetto d'Impresa (solo per il Nuovo o Aspirante 

Imprenditore); 

 Compilare il formulario online;  

Dalla presentazione dei documenti si avvia la fase di 

machting (incontro) tra i Nuovi o Aspiranti Imprenditori e gli 

Imprenditori che li ospiteranno.  

Una volta avvenuto l'abbinamento, il Nuovo o Aspirante Imprenditore e l'Imprenditore stilano, di comune accordo. un progetto di lavoro 

e apprendimento (date, obiettivi e programma di attività dello scambio) e lo presentano al centro di contatto locale per sottoscrivere il 

documento sull’Impegno per la qualità.  

Concluse queste fasi preliminari e preparatorie, ha inizio lo scambio che può durare da 1 a 6 mesi e può essere suddiviso in intervalli di 

una settimana.  

L’aiuto finanziario al nuovo imprenditore è erogato in più pagamenti, nei termini e nei modi stabili dall’accordo sottoscritto con il centro 

di contatto locale. 

 

Link utili:  

http:/ / www.erasmus-entrepreneurs.eu/ index.php  

https:/ / ec.europa.eu / easme/ en/ cos-eye-fpa-2016-4-01-erasmus-young-entrepreneurs  

Link al Bando “Erasmus for Young Entrepreneurs Framework partnership Agreement (FPA) 2016-2021 COS-EYE-FPA-2016-4-01” 

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/call_for_proposals_erasmus_young_entrepreneurs_2016.pdf  

Link al Manuale: “Erasmus for Young Entrepreneurs Implementation Manual for Intermediary Organisations (Quality Manual)” 

http://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/Quality%20Manual.pdf 

Elenco degli Organismi Intermedi:  http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=IT&country=Italy  

*OI - Le Organismi Intermedi sono entità impegnate in attività di sostegno alle imprese, che operano a livello nazionale, regionale o 

locale. Negli anni precedenti, le OI sono stati ufficialmente nominate dalla Commissione europea a seguito di un invito a presentare 

proposte per stabilire contatti tra Nuovi Imprenditori e Imprenditori. Il loro ruolo è di promuovere il Programma a livello nazionale o 

sub-nazionale, di reclutare gli imprenditori, di proporre servizi di matching e di stabilire relazioni di successo tra Nuovi Imprenditori e 

Imprenditori. 

 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?pid=051#.UpODuMSsh8E
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?pid=051#.UpODuMSsh8E
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-fpa-2016-4-01-erasmus-young-entrepreneurs
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/call_for_proposals_erasmus_young_entrepreneurs_2016.pdf
http://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/Quality%20Manual.pdf
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=IT&country=Italy
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All'interno del Programma diretto “Europa Creativa” esiste una sezione dedicata ai Premi e al Label di Patrimonio Europeo. Dal 2013 a 

oggi, il Label è stato conferito a 29 siti. Gli ultimi nove sono stati selezionati lo scorso 2 febbraio. I siti sono stati accuratamente scelti per il 

loro valore simbolico, per gli ideali e per i valori europei che rappresentano, per il ruolo che hanno avuto nella storia e anche per le 

attività europee svolte, che hanno consentito di  avvicinare l'Unione europea ai suoi cittadini.  

 

La cerimonia di premiazione, per questi ultimi nove siti, si terrà il prossimo 13 aprile a Bruxelles, nel corso delle giornate europee del 

marchio del patrimonio europeo, che si svolgeranno dal 12 al 15 aprile.  

 

Il Label di “Patrimonio Europeo” si differisce da quello di Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO per tre elementi 

fondamentali: 

 I siti, denominati  Patrimonio europeo, non hanno solo un valore etico, ma devono mettere in evidenza gli eventi europei e la 

storia che sta dietro tali eventi. 

 La promozione della dimensione europea dei siti e la garanzia di accessibilità a tutti. Ciò include l'organizzazione di una vasta 

gamma di attività didattiche, soprattutto per i giovani.  

 I siti possono essere apprezzati singolarmente o come parte di una rete. I visitatori hanno l’opportunità di rendersi conto di ciò 

che l'Europa ha da offrire e di tutto ciò che ha realizzato. 

 

 

I documenti per partecipare alla 

selezione della denominazione di 

“European Heritage Label” sono 

disponibili al link seguente:  

 

http://ec.europa.eu/programmes/c

reative-europe/actions/heritage-

label/apply_en.htm  

 

 

 

 

 

 

EUROPA CREATIVA: IL LABEL DI “PATRIMONIO EUROPEO” 
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Il premio dell'Unione europea per l'architettura 

contemporanea (European Union Prize for 

Contemporary Architecture) è un premio 

biennale che riconosce e premia i grandi esempi 

di opere architettoniche, ed è completato dalla 

Menzione Speciale agli architetti emergenti.  

Il premio ha l'obiettivo di sensibilizzare in merito 

all'eccellenza nel campo dell'architettura, 

richiamando l'attenzione verso lo  sviluppo di 

nuovi concetti architettonici, tecniche e 

tecnologie. I Premi (il premio e la menzione 

speciale) vengono assegnati a singole opere che 

dimostrano l'eccellenza in termini concettuali, 

tecnici e costruttivi. E’ gestito e finanziato 

congiuntamente dalla Commissione europea e dal Mies van der Rohe Foundation, che ha sede a Barcellona ed è, inoltre, supportato da 

una rete di 15 istituzioni di architettura, così come da un comitato di esperti provenienti da 31 Paesi. Lanciato nel 1987 e co-finanziato 

nell'ambito di Europa creativa e dalla Fundació Mies van der Rohe, il premio di 60.000 euro è il più prestigioso dell'architettura europea. 

Lo “Young Talent Architecture Award” ( YTAA) è, invece, il Premio dedicato ai giovani ed intende evidenziare il contributo dei giovani 

architetti europei  allo sviluppo di nuove idee e tecnologie nel contesto urbano contemporaneo. 

Lo “Young Talent Architecture Award” ( YTAA) sostiene i giovani laureati in architettura, all'inizio della loro carriera. Riconosce anche i 

professori e le università - pubbliche e private - impegnati a sostenere la qualità architettonica come  forza trainante a sostegno 

dell'economia e della cultura europea. Una giuria selezionerà 3 progetti di laurea per essersi distinti per eccellenza, autenticità, 

sostenibilità e per  il loro carattere innovativo.  

I vincitori avranno l'opportunità di entrare in contatto con le migliori aziende europee di architettura che sono state precedentemente 

coinvolte nel corso degli ultimi 27 anni dalla Commissione europea e dalla Fondazione nell'ambito del Premio dell'Unione europea per 

l'architettura contemporanea . Ciò contribuirà a lanciare le carriere internazionali dei giovani ed a coinvolgerli nelle reti che promuovono 

l'eccellenza e benefici culturali ed economici.  

 

Come partecipare? 

 

L'Istituto/Università che desidera partecipare allo Young Talent Award Architecture deve procedere alla registrazione sul sito internet 

entro giugno 2016 e, dopo aver ricevuto conferma di registrazione, presentare le proprie candidature entro il 15 luglio 2016. 

In questa prima edizione i progetti di laurea devono essere presentati a partire dall'anno accademico 2015-2016 da Istituti/Università di 

architettura, di urbanistica e di architettura del paesaggio provenienti dall'Europa. Nelle edizioni successive la portata territoriale sarà 

ampliata offrendo la possibilità di partecipare anche ad altri Istituti/Università. Gli Istituti/Università potranno nominare il progetto di 

laurea da candidare al Premio attraverso un processo di selezione interna. Quindi, i progetti candidati e presentati per la selezione  

IL PREMIO EUROPEO PER L'ARCHITETTURA 

CONTEMPORANEA E I GIOVANI ARCHITETTI 

 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/architecture-prize_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/architecture-prize_en.htm
http://miesbcn.com/
http://www.ytaaward.com/participation/
http://www.ytaaward.com/participation/
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saranno valutati da una giuria internazionale di esperti che, infine, sceglierà tre vincitori tra una rosa di nove finalisti. 

 

Tutti i progetti candidati saranno pubblicati on-line ed entreranno a far parte dell'Archivio del YTAA come riconoscimento ai loro 

ideatori e agli Istituti/Università. I tre vincitori saranno supportati nella creazione di una rete di contatti con architetti già affermati e 

critici coinvolti nel premio dell'Unione europea per l'architettura contemporanea - Mies van der Rohe Award (il EUMiesAward). Inoltre, 

riceveranno anche 5.000 € ciascuno, un profilo in “World Architects”, una licenza di Vectorworks, i loro disegni saranno esposti al 

EUMiesAward ed, infine, riceveranno un diploma.I finalisti e i selezionati saranno premiati e riconosciuti e gli Istituti/Università 

riceveranno un riconoscimento speciale. 

I finalisti e i selezionati saranno premiati e riconosciuti e gli Istituti/Università riceveranno un riconoscimento speciale. 

 

 

Per Ulteriori informazioni si invita a consultare: 

 

La pagina web dedicata al Premio  

Il sito internet della Commissione europea (Europa Creativa) 

 European Union Prize Mies Arch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDI STRUTTURALI E FONDI DI INVESTIMENTO: GUIDA 

La Commissione, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI), pubblica una guida rivolta ai promotori 

di progetto ed alle Autorità Locali sull'utilizzo congiunto dei FEIS (Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici) e il Fondi 

SIE (Fondi Strutturali di Investimento Europei). 

 

Per ulteriori informazioni consultare la seguente pagina internet: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2016/02/22-02-2016-investment-plan-for-europe-new-guidelines-on-

combining-european-structural-and-investment-funds-with-the-efsi  

 

http://www.ytaaward.com/current-edition/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/news/2016/0215-young-talent-architecture-award_en.htm?pk_campaign=Email-Feb2016&pk_kwd=News6
http://www.miesarch.com/portal/site/miesarch
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2016/02/22-02-2016-investment-plan-for-europe-new-guidelines-on-combining-european-structural-and-investment-funds-with-the-efsi
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2016/02/22-02-2016-investment-plan-for-europe-new-guidelines-on-combining-european-structural-and-investment-funds-with-the-efsi
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Il 14 gennaio 2016 c’è stato il via libera definitivo dell’aula del Senato italiano al ddl (d isegno d i legge) delega di riforma del codice degli 

appalti.  

Il testo delega il Governo ad  attuare la nuova d isciplina europea in materia d i appa lti pubblici e concessioni, attraverso il recepimento 

delle d irettive comunitarie, e a procedere a un complessivo riord ino della normativa vigente sui contratti pubblici d i lavori , servizi e 

forniture.  

In particolare, il comma 1 delega il Governo ad  adottare due decreti legislativi per conseguire, rispettivamente, le seguenti finalità:  

- l'attuazione delle direttive 2014/ 23/ UE sull'aggiud icazione dei contratti d i concessione, 2014/ 24/ UE sugli appalti pubblici, e 

2015/ 25/ UE sulle procedure d 'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (entro il 18 

aprile 2016);  

- il riordino complessivo della disciplina vigente in materia d i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (entro il 31 lug lio 

2016).  

 

Il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, si è impegnato a realizzare entrambi gli obiettivi entro aprile.  

Tra le principali novità del p rovvedimento vi è il rafforzamento del ruolo d i vigilanza e d i ind irizzo dell’Anac (Autorità Na zionale 

Anticorruzione), che elaborerà contratti-tipo e bandi-tipo anche dotati d i efficacia vincolante.  

 

La riforma degli appalti pubblici in Europa, sulla base delle d irettive approvate da Bruxelles il 24 febbraio 2014, avrà un forte impatto 

sull’economia europea, poiché ben il 18% del PIL viene speso ogni anno dalle autorità pubbliche in beni, servizi e lavori, rendendo così gli 

appalti uno strumento strategico per favorire la crescita e la creazione d i posti d i lavoro.  

 

La d irettiva, pur d imostrandosi meno costrittiva, permetterà comunque d i introdurre vincoli su questioni fondamentali e necessarie 

preservando gli elementi che meglio funzionano nelle diverse realtà nazionali.  

L’europarlamentare belga, Marc Tarabella, relatore nel 2014 sulla nuova d irettiva appalti alla Commissione parlamentare Mercato 

interno e Protezione del consumatore ha affermato: “Si tratta d i una novità assoluta. Un documento standard  che comporterà una 

riduzione degli oneri amministrativi, soprattu tto per le PMI, alleggerendo la produzione effettiva d i prove documentali. Ma d i novità ce 

ne sono altre. Una particolare attenzione verrà per esempio riservata ai cosiddetti appalti sociali e verdi , agli incentivi attribuiti a coloro 

che agiscono nel rispetto d i parametri sostenibili e alle sanzioni impartite a chi li infrange. Inoltre, ogni impresa deve quind i attenersi alle 

stesse regole, consapevole che chi vince lo fa solo perché ha rispettato queste regole”.  

Tra i numerosi appalti pubblici in Europa, pubblicati quotid ianamente sul TED (Tenders Electronic Daily), spiccano quelli banditi dalle 

Istituzioni europee. L’Unione europea rappresenta infatti un “cliente” molto interessante per le imprese italiane, eppure la competizione è 

relativamente bassa rispetto ai bandi nazionali: basti pensare che in media l’ente appaltante riceve meno d i quattro offerte per bando 

pubblicato, anche se questo dato varia molto a seconda del settore.  

 

 

 

 

APPALTI EUROPEI: 

UN’OPPORTUNITÀ CONCRETA PER 

LE IMPRESE ITALIANE 
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Il libro “Progetti europei: chi vince e chi perde”, curato dalla Camera di Commercio Belgo-Italiana, rivela, grazie ai dati ufficiali del 

Sistema d i Trasparenza Finanziaria della Commissione europea (FTS) relativi al 2014, l’elevato numero d i appalti vinti da ent i e imprese 

con sede in Belgio: oltre settemila. Si tratta d i un numero davvero impressionant e che testimonia quanto la vicinanza alle Istituzioni 

europee possa favorire un inserimento nel “circuito” 

degli appalti europei.  

L’Italia si classifica comunque al 4° posto per numero 

di appalti vinti (1.234), p receduta soltanto da 

Germania, Francia e ap punto Belgio.  

Da alcuni anni, la Camera di Commercio Belgo-

Italiana ha deciso d i condividere la sua esperienza 

d iretta nel campo degli appalti europei attraverso 

corsi d i formazione tematici e fortemente orientati ad  

un approccio pratico (www.masterdesk.eu). Il Corso 

di introduzione agli appalti europei si terrà a 

Bruxelles dal 14 al 16 marzo 2016 e offre una formazione pratica e d inamica colta a creare figure qualificate in grado d i par tecipare agli 

appalti banditi dalle Istituzioni europee. Lavorando su bandi aperti e garantendo un approccio molto concreto al settore degli appalti, il 

Corso offre gli strumenti teorici sulle principali procedure dei bandi per lavori, forniture e servizi e una metodologia rigo rosa per 

preparare l’offerta, sia dal punto d i v ista amministrativo che d i contenuti.  

 

Per maggiori informazioni contattare: 

Camera d i Commercio Belgo-Italiana  

+32 26 09 00 81 – info@masterdesk.eu  

www.masterdesk.eu  

 

Il presente articolo ci è pervenuto dalla “Camera d i Commercio Belgo -Italiana” al fine d i d iffonderlo ampliamente.  
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Titolo del programma: 

Giustizia (2014-2020) 

Titolo bando Sovvenzioni per sostenere progetti transnazionali per promuovere le buone pratiche in materia di ruoli 
di genere e superare gli stereotipi di genere nell'istruzione, nella formazione e nei luoghi di lavoro 

Codice bando JUST/2015/RGEN/AG/ROLE  

Obiettivi 

 

Contribuire alla promozione della parità tra uomini e donne nel campo dell'istruzione, della formazione 
e nel mercato del lavoro. 

Azioni 

finanziate 

 

 

Sviluppo ed erogazione di corsi di formazione anche on-line per gli insegnanti o educatori e consulenti 
di orientamento professionale al fine di dotarli di tutti gli strumenti necessari per combattere gli 
stereotipi di genere; 
Sviluppo di materiali didattici (guide, libri, video, etc.) al fine di decostruire gli stereotipi di genere; 
Riesame di programmi, programmi e orari per rimuovere pregiudizi di genere; 
Attività di sensibilizzazione per mettere in discussione gli stereotipi, affrontare la segregazione del 
mercato del lavoro, e cercare di attrarre le donne in settori a prevalenza maschile e gli uomini in settori 
dominati dalle donne; 
Sviluppo e fornitura di informazioni, consulenza e orientamento, consulenza e assistenza jobsearch, 
stage, quale domanda e sfida gli stereotipi; 
Sviluppo e implementazione di strumenti e pratiche innovative volte a superare la segregazione e gli 
stereotipi sul lavoro (procedure di reclutamento, mantenimento e promozione, accordi sull'orario di 
lavoro, strumenti di conciliazione, etc.). 

Candidati Organizzazioni non profit 

Budget 3 350 000 di euro 

Durata del 

progetto 

30 mesi 

Scadenza del 

bando 

27/05/2016 12:00 

Link utili  

 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rgen_ag_role_en.htm  

 

Titolo del programma: 

Giustizia (2014-2020) 

Titolo bando Azioni a sostegno di progetti nazionali e transnazionali in materia di non discriminazione e di 
integrazione dei Rom 

Codice bando JUST/2015/RDIS/AG/DISC  

Obiettivi 

 

Attività che si indirizzano ad almeno uno dei seguenti gruppi a rischio di discriminazione: minoranze 

razziali o etniche, le persone con disabilità, anziani / giovani, le minoranze religiose e le persone LGBT. 

Nonché azioni che affrontino le seguenti tematiche: 

 Discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale 

 sensibilizzare l'opinione pubblica e combattere gli stereotipi nei confronti dei Rom 

 La gestione della diversità nel settore pubblico e privato 

 Discriminazione multipla 

BANDI IN CORSO 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rgen_ag_role_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rgen_ag_role_en.htm
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Azioni 

finanziate 

 

 

 

Formazione e cooperazione di professionisti di settore (servizi sanitari, polizia, magistratura, operatori 

sociali, insegnanti, datori di lavoro, rappresentanti sindacali, personale universitario, ecc) al fine di 

prevenire meglio e rispondere alla non discriminazione, anche attraverso l'istituzione di procedure e 

programmi formali di sostegno; 

l'apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, la cooperazione, individuare le migliori prassi 

che possono essere trasferibili ad altri paesi partecipanti; 

diffusione e attività di sensibilizzazione (anche a livello locale), come seminari, conferenze, campagne o 

social media e attività di stampa. 

Candidati 

 

Organizzazioni non profit 

Budget 2 765 000 di euro 

Durata del 

progetto 

24 mesi 

Scadenza del 

bando 

12/04/2016 12:00  

Link utili  
 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdis_ag_disc_en.htm  

 

Titolo del programma: 
Giustizia (2014-2020) 

Titolo bando Azioni per sostenere progetti transnazionali volti a sviluppare le capacità dei 
professionisti nei sistemi di protez ione dei bambini e dei professionisti legali che 
rappresentano i bambini nei procedimenti legali  

Codice bando JUST/2015/RCHI/AG/PROF  

Obiettivi 

 

Rafforzamento di capacità (capacity-building) e sostegno allo sviluppo di moduli di formazione (in 

particolare i moduli di formazione per formatori e l'implementazione di strumenti pratici) per 

migliorare il coordinamento e la cooperazione multidisciplinare tra I soggetti interessati.  

Azioni finanziate Attività di capacity building 

Candidati Organizzazioni non profit 

Budget 3 300 000  di euro 

Durata del progetto 24 mesi 

Scadenza del bando 04/05/2016 12:00  

Link utili  

 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rchi_ag_prof_en.htm  

 

Titolo del programma: 

Giustizia (2014-2020) 

Titolo bando Bando Giustizia e Daphne congiunto – Azioni per sostenere progetti nazionali o 
transnazionali per migliorare i diritti del le vittime di reato / vittime di violenza  

Codice bando JUST/2015/SPOB/AG/VICT  

Obiettivi 

 

Sostegno e diritti delle vittime.  

Il filone Daphne sostiene progetti destinati a vittime o potenziali vittime di violenza che sono i 

bambini, i giovani, le donne, e / o altri gruppi a rischio di violenza nelle relazioni strette. Il filone 

giustizia riguarda progetti destinati ad eventuali vittime di qualsiasi reato (quindi non limitato alle 

vittime di violenza e non limitato a bambini, giovani, donne e / o di altri gruppi a rischio di violenza 

nelle relazioni strette). 

Azioni finanziate Per Daphne: 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdis_ag_disc_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdis_ag_disc_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rchi_ag_prof_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rchi_ag_prof_en.htm
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 Capacity building e formazione per i professionisti 

 Il rafforzamento delle capacità e formazione in relazione alle questioni di genere e 
questioni specifiche relative ai bambini, in particolare per i professionisti (polizia, gli insegnanti, i 
medici, il personale Helpline) 

 Programmi di sostegno specifici mirati in particolare alle vittime più vulnerabili, come i 
rifugiati e migranti, le persone con disabilità, Rom, persone appartenenti a minoranze nazionali, 
etniche o religiose, LGBT, donne anziane, i bambini in cura e bambini di strada 

 L'apprendimento reciproco, l'identificazione e lo scambio di buone pratiche, lo sviluppo di 
metodi di lavoro 

 Attività di sensibilizzazione, formazione e condivisione delle migliori pratiche tra gli 
operatori e / o servizi di supporto ai diritti delle vittime di violenza e circa la protezione e il 
sostegno possibili 
 

Per Giustizia: 

 Il rafforzamento delle capacità e formazione dei professionisti sulle esigenze delle vittime 
bisognose di assistenza, informazione, sostegno, protezione e risarcimento; 

 L'apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, lo sviluppo di metodi di lavoro 

 Il rafforzamento delle capacità del personale di organizzazioni di assistenza alle vittime e 
deii servizi di giustizia riparativa (ad esempio informazioni, consigli pratici e legali, consulenza 
psicologica) e il rafforzamento delle capacità sui diversi modi per fornire tali servizi (ad esempio 
telefono o Internet helplines / hotline) 

 Lo sviluppo di strumenti di informazione, scambio e fornitura di informazioni e attività di 
diffusione e di sensibilizzazione sui diritti delle vittime 

 Attività di agevolazione della cooperazione tra le autorità e le agenzie competenti, 
professionisti legali e / o fornitori di servizi 

 Attività analitiche 

Candidati Organizzazioni non profit 

Budget 

 

Daphne: 3 019 357  di euro 

Justice: 2 000 000 di euro 

Durata del progetto 24 mesi 

Scadenza del bando 08/04/2016 12:00  

Link utili  

 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_spob_ag_vict_en.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_spob_ag_vict_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_spob_ag_vict_en.htm
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Titolo del bando:  

FET Proactive funding opportunities 

Titolo bando  FET Proactive Emerging Themes and Communities 

Obiettivi 

 

L'obiettivo è quello di maturare quattro nuove aree (per un totale di 10 settori correlati), 

lavorando per la creazione di emergenti e sostenendo la progettazione e lo sviluppo nel campo 

della ricerca della trasformazione. 

La proposta deve essere presentata per uno dei 10 sottoargomenti del bando. 

Azioni finanziate 

 

 

Area 1: Le tecnologie del futuro per il cambiamento della società 

 L'essere umano in un mondo tecnologico 

 Nuova scienza per un mondo globalizzato 
 

Area 2: Biotech per una vita migliore 

 Biotecnologie 

 Farmaci bio-elettronici e terapie 

 Neuro-tecnologie 
 

Area 3: tecnologie dell'informazione  

 Nuovi paradigmi di calcolo e le loro tecnologie 

 Ingegneria Quantum 

 Dispositivi ibridi opto-elettro-meccanici a scala nanometrica 
 

Area 4: Nuove tecnologie per l'energia e materiali funzionali 

 Ingegneria dell'ecosistema+ 

 Complesso costruzione bottom-up 

Budget Totale: 80 000 000 di euro 

Scadenza del bandi 12/04/2016 - 02:00  

Link utili  

 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/fet-proactive-funding-opportunities-first-calls-

2016  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-

wp1617-fet_en.pdf#page=6  

 

Titolo del bando:  

FET ERANET Cofund in Quantum Technologies 

Titolo bando  FET Proactive Emerging Themes and Communities 

Obiettivi Le proposte dovrebbero coordinare i programmi nazionali e regionali per la ricerca nel settore delle 

tecnologie quantistiche.  

Candidati Questo bando è aperto solo alle organizzazioni che gestiscono programmi di finanziamento nel 

campo della ricerca. 

Budget Totale: 10 000 000 di euro 

Scadenza del bandi 12/04/2016 - 02:00  

Link utili  

 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/fet-proactive-funding-opportunities-first-calls-2016  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2216-

fetproact-03-2016.html  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-

fet_en.pdf#page=6  

 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/fet-proactive-funding-opportunities-first-calls-2016
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/fet-proactive-funding-opportunities-first-calls-2016
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-fet_en.pdf#page=6
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-fet_en.pdf#page=6
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/fet-proactive-funding-opportunities-first-calls-2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2216-fetproact-03-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2216-fetproact-03-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-fet_en.pdf#page=6
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-fet_en.pdf#page=6
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Titolo del bando:  
Maritime Affairs and Fisheries  

Titolo bando  Projects on Maritime Spatial Planning (MSP) (Progetti sulla pianificazione dello spazio marittimo) 

Codice bando EASME/EMFF/2015/1.2.1.3  

Obiettivi 
 

Sostenere gli Stati membri a sviluppare MSP nelle loro acque marine e implementare la 
cooperazione in materia di pianificazione transfrontaliera nella loro bacino marittimo.  

Candidati Enti pubblici, Organizzazioni internazionali 

Budget Totale: 6 000 000 di euro 

Durata del progetto 24 mesi 

Scadenza del bando 31/03/2016  

Link utili  
 

https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposal-projects-maritime-spatial-planning-msp   

 

Titolo del bando:  
Maritime Affairs and Fisheries  

Titolo bando  ICT interoperability improvements in Member States to enhance information sharing for 
maritime surveillance (miglioramenti ICT interoperabilità negli Stati membri per migliorare la 
condivisione delle informazioni per la sorveglianza marittima) 

Codice bando EASME/EMFF/2015/1.2.1.5  

Obiettivi 
 

 Sostenere gli Stati membri a migliorare l'interoperabilità dei sistemi di informazione delle 
autorità di sorveglianza marittima 

 Migliorare lo scambio transfrontaliero di informazioni  

 Migliorare l'efficienza e l'efficacia delle autorità nazionali nel garantire sicurezza, mari 
sicuri e ambiente protetto. 

Candidati Autorità pubbliche nazionali, regionali, locali, amministrative 

Budget Totale: 2 538 000 di euro 

Durata del progetto 24 mesi 

Scadenza del bando 31/03/2016  

Link utili  
 

https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-ict-interoperability-improvements-member-
states-enhance-information-sharing-maritime   

 

Titolo del bando:  
COSME – Beni di consumo di design II  (Design-based consumer goods II) 

Titolo bando  Design-based consumer goods II 

Codice bando COS-DESIGN-2015-3-06 

Obiettivi 
 

Ridurre il “time to market” delle soluzioni innovative, rimuovere gli ostacoli ad una più ampia 
applicazione di soluzioni creative, creare o ampliare i mercati per i prodotti o servizi collegati e, 
infine, migliorare la competitività delle PMI europee sui mercati mondiali.  

Candidati PMI 

Budget Totale: 4 000 000 di euro 

Durata del progetto 33 mesi 

Scadenza del bando 14/04/2016  

Link utili  
 

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-06-design-based-consumer-goods-ii  

https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposal-projects-maritime-spatial-planning-msp
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposal-projects-maritime-spatial-planning-msp
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-ict-interoperability-improvements-member-states-enhance-information-sharing-maritime
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-ict-interoperability-improvements-member-states-enhance-information-sharing-maritime
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-06-design-based-consumer-goods-ii
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Programma CEF 
CEF-TC-2015-2 - eIdentification (eID) 

Obiettivi 
 

Per promuovere la diffusione e accelerare l'uso della eID DSI (IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA e 
servizi fiduciari ) tra i soggetti pubblici e i soggetti privati stabiliti negli Stati membri dell'UE e del 
EEA partecipanti al programma CEF  
L'obiettivo è quello di aumentare l'utilizzo del eID DSI sostenendo gli Stati membri a soddisfare i 
requisiti del nuovo regolamento eIDAS al fine di facilitare l'accesso dei cittadini e delle imprese ai 
servizi pubblici e privati a livello transfrontaliero in tutta l'Unione europea. 

Candidati Partenariato di almeno 5 enti con sede legale in uno degli Stati Membri. 

Budget Indicativamente per il 2015: 7 000 000 di euro  

Scadenza del bando 15/03/2016 17:00 

Link utili  
 

Sito Web: https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/cef-
telecom-calls-proposals-2015  

 

Programma CEF 
CEF-TC-2015-2 – eProcurement 

Obiettivi 
 

Fornire agli operatori economici e alle amministrazioni aggiudicatrici degli appalti di gara un 
facile accesso alle certificazioni e alle attestazioni. 

Candidati 
 

Con l'accordo degli Stati membri interessati, le organizzazioni internazionali, imprese comuni, 
organismi pubblici o privati stabiliti negli Stati membri. 
Uno o più Stati Membri. 

Budget Indicativamente per il 2015: 1 400 000 di euro 

Scadenza del bando 15/03/2016 17:00 

Link utili  
 

Sito Web: https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/cef-
telecom-calls-proposals-2015 

 

Programma CEF 
CEF-TC-2015-3 - Online Dispute Resolution Generic Services (ODR) 

Obiettivi 
 

L’obiettivo è contribuire alla diffusione della piattaforma di base della DSI (servizi digitali)e al suo 
funzionamento e alla sua manutenzione negli anni successivi il lancio. 

Candidati 
 

Con l'accordo degli Stati membri interessati, le organizzazioni internazionali, imprese comuni, 
organismi pubblici o privati stabiliti negli Stati membri. 
Uno o più Stati Membri. 

Budget 
 

Indicativamente per il 2015: 5 200 000 di euro ( 1 milione per  “generic services” e 4.2 Milioni per 
la piattaforma  “core platform”) 

Scadenza del bando 15/03/2016 17:00 

Link utili  
 

Sito Web: https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/cef-
telecom-calls-proposals-2015 

 

Programma CEF 
CEF-TC-2015-2 - eHealth Generic Services 

Obiettivi 
 

L’obiettivo è quello di facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, 
ed adoperarsi per fornire sistemi elettronici europei sostenibili per la sanità e per i servizi e per le 
applicazioni interoperabili 

Candidati 
 

Con l'accordo degli Stati membri interessati, le organizzazioni internazionali, imprese comuni o 
imprese o organismi pubblici o privati stabiliti negli Stati membri. 
Uno o più Stati Membri. 

Budget Indicativamente per il 2015: 15 000 000 (7 500 000 per  “generic services”) 

Scadenza del bando 15/03/2016 17:00 

Link utili  
 

Sito Web: https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/cef-
telecom-calls-proposals-2015 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=EN
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/cef-telecom-calls-proposals-2015
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/cef-telecom-calls-proposals-2015
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/cef-telecom-calls-proposals-2015
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/cef-telecom-calls-proposals-2015
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/cef-telecom-calls-proposals-2015
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/cef-telecom-calls-proposals-2015
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/cef-telecom-calls-proposals-2015
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/cef-telecom-calls-proposals-2015
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Europa Creativa – Sottoprogramma Media 
Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali  

–Sistema "Cinema Automatic"  

Codice bando EACEA/27/2014 

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 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 
 
 

 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; 
nel modulo 3: costi di post-produzione (copie, doppiaggio e sottotitolazione), costi di promozione 
e costi pubblicitari per film europei non-nazionali 

Candidati 
 

Distributori cinematografici e teatrali europei che svolgono attività commerciali. 
Stati membri dell'UE, paesi aderenti e paesi candidati effettivi e potenziali, paesi EFTA membri del 
SEE, Confederazione svizzera, paesi interessati dalla politica europea di vicinato 

Budget Budget totale: 22 450 000 di euro 

Durata del progetto 30 mesi per i moduli 1 e 2 e 42 mesi per il modulo 3 

Scadenza del bando 02/08/2016 - 12:00 

Link utili  
 

Sito web EACEA:  http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-
support-2015_en  
Bando  

 

EUROPA CREATIVA 
SOTTOPROGRAMMA MEDIA 

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

Obiettivi 
 

Accrescere la capacità degli operatori del settore audiovisivo nello sviluppare opere audiovisive 
europee con potenziale di circolazione, sia nell’UE, sia al di fuori dell’UE e agevolare le co-
produzioni europee e internazionali 

Azioni finanziate Attività di sviluppo relative alle opere audiovisive riportate di seguito: 
Lungometraggi, animazioni e documentari creativi 

Candidati Società di produzione audiovisiva indipendenti, legalmente costituite da almeno 12 mesi e 
stabilite in uno dei seguenti Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA. 
Le società candidate devono avere comprovata esperienza di produzione di successo, ossia 
devono dimostrare di avere prodotto una precedente opera audiovisiva (come quelle supportate 
da questo bando) e di averla distribuita o trasmessa nel periodo compreso tra l'1/1/2013 e la 
data di scadenza della candidatura. 

Budget Il contributo finanziario per un singolo progetto consisterà in una somma forfettaria di: 
•€ 60.000, nel caso di opera d’animazione 
•€ 25.000, nel caso di documentario creativo 
•€ 50.000, nel caso di fiction con budget stimato di produzione pari o superiore a € 1,5 milioni, o 
€ 30.000 nel caso di fiction con budget stimato di produzione inferiore a € 1,5 milioni. 

Durata del progetto 30 mesi 

Scadenza del bando 21/04/2016, ore 12.00 

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/development-single-project-2016_en  

EUROPA CREATIVA 
SOTTOPROGRAMMA MEDIA 

Sostegno ai festival cinematografici (EACEA/16/2015) 

Obiettivi 
 

Nell'ambito dell'obiettivo di promuovere la circolazione transnazionale, una delle priorità del 
Sottoprogramma MEDIA è:  sostenere lo sviluppo del pubblico come strumento per stimolare 

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2015_en
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2015_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/cinema%20automatic-eacea-27-2014_it.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/development-single-project-2016_en
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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. Il Sottoprogramma MEDIA offre sostegno alle seguenti misure:  iniziative 
che presentano e promuovono la diversità delle opere audiovisive 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 

Candidati Il bando è rivolto a persone giuridiche (Imprese private, Organizzazioni no-profit, Associazioni, 
Fondazioni, Comuni/Consigli comunali, ecc.), stabilite in uno dei Paesi ammissibili al 
Sottoprogramma MEDIA e costituite direttamente o con partecipazione maggioritaria di cittadini 
di tali Paesi. 

Budget Il contributo UE per i progetti selezionati consisterà in una somma forfettaria di importo 
compreso fra 19.000 e 75.000 euro, a seconda del numero di film europei nella programmazione. 

Durata del progetto 30 mesi 

Scadenza del bando 28/04/ 2016, ore 12.00 per festival aventi inizio fra il 1° novembre 2016 e il 30 aprile 2017 

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/festivals-2016_en  

 

EUROPA CREATIVA 
SOTTOPROGRAMMA MEDIA 

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

Obiettivi 
 

E' finalizzato a promuovere e sostenere la produzione di opere audiovisive destinate alla 
diffusione televisiva. Il sostegno è destinato a progetti di produzione audiovisiva (opere 
drammatiche, opere di animazione e documentari), che implichino la partecipazione di almeno 
tre emittenti televisive di tre diversi Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA. 

Azioni finanziate Filmati, Animazioni, Documentari creativi 

Candidati Società di produzione indipendenti 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 di Macedonia). 

Budget il contributo UE non può essere superiore a 300.000 euro o al 20% dei costi totali ammissibili di 
produzione, se quest'ultima cifra è più bassa. 

Durata del progetto La durata minima dei progetti è di 30 o di 42 mesi 

Scadenza del bando 26/05/2016, ore 12.00  

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2016_en  

EUROPA CREATIVA 
SOTTOPROGRAMMA MEDIA 

Sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei – Programma "Cinema Selective" (EACEA/13/2015) 

Obiettivi 
 

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di promuovere la circolazione transnazionale dei film europei, 
una delle priorità del Sottoprogramma MEDIA è la seguente:  sostenere la distribuzione nelle 
sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il branding, la distribuzione e la 
presentazione di opere audiovisive. Il Sottoprogramma MEDIA fornisce sostegno alle seguenti 
misure:  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 non nazionali, presentate 
come parte di un gruppo di minimo 7 distributori coordinati dall'agente di vendita del film. 

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 milioni di euro. Il contributo finanziario consisterà 
in una somma forfettaria, a seconda del numero di sale cinematografiche interessate dalla 
diffusione e sarà fra i 2 800 e i 150 000 euro.  

Scadenza del bando 14/06/2016, ore 12.00  

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-
transnational-distribution-european-films-2016_en  

 
 

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


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be                        17 

 

 

Titolo del bando:  CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS, BIOTECHNOLOGY AND 
PRODUCTION 

Codice del bando H2020-NMBP-2016-2017 

Area del bando Industrial Leadership 

Scadenza del bando 24/05/2016 17:00 

Link utili 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
nmbp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-
2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/
0&+identifier/desc  

 

Titolo del bando:  DIGITAL SECURITY FOCUS AREA 

Codice del bando H2020-DS-2016-2017 

Area del bando Societal Challenges 

Obiettivi 
 

Le trasformazioni ICT (tecnologia dell’informazione e della comunicazione) offrono opportunità in 
diversi settori importanti, ma anche possibili elementi di vulnerabilità infrastrutturali e dei servizi 
digitali, che possono avere conseguenze significative sul funzionamento della società, sulla 
crescita economica e sul potenziale di innovazione tecnologica europeo. Queste sfide vengono 
affrontate attraverso approcci innovativi che attraversano i confini dei singoli pilastri, bandi e 
obiettivi H2020. Pertanto, le principali attività di ricerca e innovazione nella sicurezza digitale 
sono raggruppati in un'area apposita dedicato. 

Scadenza del bando 12/04/2016 17:00 

Link utili 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-
2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/
0&+identifier/desc  

 

Titolo del bando:  INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

Codice del bando H2020-ICT-2016-2017 

Area del bando Industrial Leadership 

Obiettivi 
 

Mira a migliorare e ottimizzare l'accesso e il riutilizzo dei dati di ricerca generati dai progetti. I 
progetti finanziati nell'ambito del bando ICT del programma di lavoro 2016-17 saranno di default 
inclusi nel progetto pilota sulla ricerca relativa agli Open Data di Horizon 2020. 
In fase di valutazione non è presa in considerazione l’eventuale partecipazione al progetto pilota 
al fine dell’approvazione del finanziamento.  

Scadenza del bando 12/04/2016 17:00 

Link utili 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-
2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/
0&+identifier/desc  

 

Titolo del bando:  DIGITAL SECURITY FOCUS AREA 

Codice del bando H2020-DS-2016-2017 

Area del bando Societal Challenges 

Obiettivi 
 

Le trasformazioni ICT (tecnologia dell’informazione e della comunicazione) offrono opportunità in 
diversi settori importanti, ma anche possibili elementi di vulnerabilità infrastrutturali e dei servizi 
digitali, che possono avere conseguenze significative sul funzionamento della società, sulla 
crescita economica e sul potenziale di innovazione tecnologica europeo. Queste sfide vengono 
affrontate attraverso approcci innovativi che attraversano i confini dei singoli pilastri, bandi e 
obiettivi H2020. Pertanto, le principali attività di ricerca e innovazione nella sicurezza digitale 
sono raggruppati in un'area apposita dedicato. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&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/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&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/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&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/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&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/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&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/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&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/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&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/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&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/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1&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/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1&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/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1&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/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
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Scadenza del bando 

 
12/04/2016 17:00 

Link utili 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-
2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/
0&+identifier/desc  

 

Titolo del bando:  PERSONALISED MEDICINE 

Codice del bando H2020-SC1-2016-2017 

Scadenza del bando 13/04/2016 17:00 

Link utili 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-
2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/
0&+identifier/desc  

 

Titolo del bando:  INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

Codice del bando H2020-ICT-2016-2017 

Area del bando Industrial Leadership 

Obiettivi 
 

Mira a migliorare e ottimizzare l'accesso e il riutilizzo dei dati di ricerca generati dai progetti. I 
progetti finanziati nell'ambito del bando ICT del programma di lavoro 2016-17 saranno di default 
inclusi nel progetto pilota sulla ricerca relativa agli Open Data di Horizon 2020. 
In fase di valutazione non è presa in considerazione l’eventuale partecipazione al progetto pilota 
al fine dell’approvazione del finanziamento.  

Scadenza del bando 12/04/2016 17:00 

Link utili 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-
2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/
0&+identifier/desc  

 

Titolo del bando:  FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO SMES 

Codice del bando H2020-INNOSUP-2016-2017 

Area del bando Industrial Leadership 

Obiettivi 
 

Questo invito a presentare proposte mira allo sviluppo dell’innovazione delle PMI in Europa. In 
generale, le azioni finanziate da questo bando hanno lo scopo di fornire opportunità agli Stati 
membri e alle regioni per migliorare i loro servizi attraverso la collaborazione, apprendimento tra 
pari e l'adozione di nuovi approcci. Nel programma di lavoro 2016-17 l’accento è posto sulla 
sperimentazione di nuovi approcci per un miglior sostegno all'innovazione. 

Scadenza del bando 6/04/2016 17:00 
17/03/2016 17:00 

Link utili 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
innosup-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-
2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/
0&+identifier/desc  

 

Titolo del bando:  ERC PROOF OF CONCEPT GRANT  

Codice del bando ERC-2016-POC 

Area del bando Excellent Science  

Scadenza del bando 26/05/2016 17.00 
04/10/2016 17.00  

Link utili 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-
2016-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-PoC/1/1/1/default-
group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-
group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&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/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&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/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&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/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&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/calls/h2020-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1&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/calls/h2020-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1&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/calls/h2020-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1&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/calls/h2020-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1&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/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1&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/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1&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/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1&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/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1&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/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1&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/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1&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/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1&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/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-PoC/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-PoC/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-PoC/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-PoC/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-PoC/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Titolo del bando:  FAST TRACK TO INNOVATION PILOT  

Codice del bando H2020-FTIPILOT-2016 

Area del bando Societal Challenges  

Obiettivi 
 

Trasformare nuove idee in prodotti innovativi sostenibili, processi e servizi che affrontino sfide 
sociali e / o siano altamente competitivi sui mercati globali. 

Scadenza del bando 15/03/2016 17:00 
01/06/2016 17:00 

Link utili 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020
-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1/default-
group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-
group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc  

 

Titolo del bando:  Smart Cities and Communities lighthouse projects 

Codice del bando H2020-SCC-2016-2017 

Area del bando Societal Challenges  

Obiettivi Sviluppare e testare soluzioni innovative integrate su larga scala 

Scadenza del bando 15/03/2016 17:00 
01/06/2016 17:00 

Link utili 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020
-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1/default-
group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-
group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc  

 

Titolo del bando: ENGAGING TOGETHER GLOBALLY  

Codice del bando H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017 

Area del bando Societal Challenges  

Scadenza del bando 14/04/2016 17:00 

Link utili 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020
-sc6-eng-globally-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-
2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-
group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-
group&+identifier/desc  

 

Titolo del bando: INTERNET OF THINGS  

Codice del bando H2020-IOT-2016-2017 

Area del bando Industrial Leadership  

 Promuovere l'adozione dell’IoT (Internet of things) in Europa e consentire la nascita di ecosistemi 
applicativi e di Internet of things, supportati d a nuove tecnologie e da piattaforme. 

Scadenza del bando 12/04/2016 17:00 

Link utili 
 

https://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/default-
group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-
group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc  

 
 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-eng-globally-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-eng-globally-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-eng-globally-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-eng-globally-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-eng-globally-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://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/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://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/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://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/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://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/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://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/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Conclusioni dell’avvocato generale nelle cause C-165/14 

Alfredo Rendón Marín / Administraciòn del Estado e C-304/14, Secretary of State for the Home Department 

/ CS 

 

Un cittadino non-UE che abbia l’affidamento esclusivo di un minore, cittadino dell’UE, non può essere espulso da uno Stato membro o 

vedersi negare un permesso di soggiorno unicamente a causa dei suoi precedenti penali. Una misura di espulsione può essere adottata 

unicamente a condizione che sia proporzionata e fondata su motivi imperativi di pubblica sicurezza, nonché sul comportamento 

personale del cittadino non-UE, ove tale comportamento rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave. 

L’avvocato generale Maciej Szpunar considera che il diritto di soggiorno di cui, grazie al figlio/a, è beneficiario il cittadino di uno Stato 

terzo in forza della direttiva1 non può essere limitato da una disposizione nazionale, la quale subordina in maniera automatica 

l’ottenimento di un permesso di soggiorno all’assenza di precedenti penali nel Paese di soggiorno o nei paesi in cui ha soggiornato in 

precedenza. Infatti, tale diniego automatico non rispetta il principio di proporzionalità né consente di valutare se il comportamento 

personale dell’interessato rappresenti eventualmente un pericolo attuale per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza. Il diritto 

dell’Unione osta quindi ad una normativa nazionale la quale prevede che il cittadino di uno Stato terzo, genitore di un minore cittadino 

dell’Unione del quale ha l’affidamento e con cui risiede nello Stato membro ospitante, si veda negare automaticamente un permesso di 

soggiorno unicamente a causa dei suoi precedenti penali. Il diritto dell’Unione osta a provvedimenti che abbiano l’effetto di privare i 

cittadini dell’Unione del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dal Trattato. Dunque i minori possono vedersi 

obbligati ad accompagnare il rispettivo genitore in caso di espulsione di quest’ultimo, ma dal momento che gli sono stati affidati in via 

esclusiva i minori dovrebbero lasciare il territorio dell’Unione, il che li priverebbe del godimento effettivo del nucleo essenziale dei 

diritti conferiti loro dal loro status di cittadini dell’Unione. Per proteggere i diritti di tali minori, è stato riconosciuto ai genitori che si 

trovino in tale situazione un diritto di soggiorno derivato. Tale diritto discende direttamente dal Trattato FUE. L’avvocato generale ne 

trae la conclusione che il Trattato FUE osta ad una normativa nazionale che impone il diniego automatico di un permesso di soggiorno 

al cittadino di uno Stato terzo, genitore di minori cittadini dell’Unione dei quali ha l’affidamento esclusivo, per il fatto che lo stesso ha 

precedenti penali, qualora, in conseguenza di detto diniego, tali minori debbano lasciare il territorio dell’Unione. L’avvocato generale 

considera che il diritto dell’Unione osta, in linea di principio, all’espulsione, ma, in circostanze eccezionali, un siffatto provvedimento 

può essere adottato a condizione che esso rispetti il principio di proporzionalità e sia fondato sul comportamento personale 

dell’interessato (comportamento che deve costituire una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse 

fondamentale della società) e su motivi imperativi di pubblica sicurezza. 

Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. 

 

Per ulteriori informazioni si invita a consultare i seguenti link: C-165/14, C-304/14 

                                                           
1 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e 

di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 

73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77). 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE 

EUROPEA 
 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-165/14
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-304/14
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Sentenza nella causa T-686/14, Italia/Commissione  

(Agricoltura – FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – 

Ortofrutticoli – Settore della trasformazione dei pomodori – Aiuti alle organizzazioni di produttori – Spese 

effettuate dall’Italia) 

 

Il 9 luglio 2014 la Commissione ha escluso dal finanziamento a carico del FEAOG, sezione "garanzia", alcune erogazioni effettuate dallo 

Stato italiano a favore delle organizzazioni di produttori di pomodori che destinano tali prodotti alla trasformazione. In particolare, la 

Commissione, mediante c.d. rettifica forfettaria, ha escluso dal finanziamento alcuni aiuti per la trasformazione dei pomodori in 

relazione all'esercizio finanziario 2008, per un totale di € 1.399.293,78, per asserite "carenze nei controlli amministrativi e contabili, mancata 

conciliazione dei registri tenuti dalle organizzazioni di produttori e trasformatori con la contabilità imposta dalla legislazione nazionale". L'Italia ha 

fatto ricorso alla Corte di Giustizia.  

Per ulteriori informazioni si invita a consultare la Sentenza del Tibrunale. 

 

Sentenza nella causa C-601/15 PPU 

J. N. / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 

 

l’Unione consente il trattenimento di un richiedente asilo quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. La 

presentazione di una nuova domanda di asilo da parte di una persona destinataria di una decisione di rimpatrio non può invalidare tale 

decisione. La Corte si è pronunciata nell’ambito di un procedimento pregiudiziale d’urgenza, contestando, nel caso di merito per cui è 

stata adita, che la misura di trattenimento, prevista dalla direttiva 2013/33 che autorizza il trattenimento di un richiedente asilo quando 

lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, risponde effettivamente ad un obiettivo d’interesse generale 

riconosciuto dall’Unione. Essa ricorda che la tutela della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico contribuisce parimenti alla tutela dei 

diritti e delle libertà altrui. A tale riguardo la Carta dei diritti fondamentali dell’UE enuncia il diritto di ogni persona non solo alla 

libertà, ma altresì alla sicurezza. Tenuto conto dell’importanza del diritto alla libertà e della gravità dell’ingerenza che una misura di 

trattenimento costituisce, la Corte pone in evidenza che le restrizioni all’esercizio di tale diritto devono operare entro i limiti dello stretto 

necessario. La Corte constata che la possibilità di trattenere un richiedente asilo è subordinata al rispetto di un complesso di condizioni 

che concernono in particolare la durata della detenzione (che deve essere la più breve possibile). Essa aggiunge che il rigoroso 

inquadramento cui è soggetto il potere riconosciuto alle autorità nazionali competenti in tale ambito è altresì garantito 

dall’interpretazione delle nozioni di «sicurezza nazionale» e di «ordine pubblico». La Corte ha giudicato che la nozione di «ordine 

pubblico» presuppone, in ogni caso, oltre alla perturbazione dell’ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, l’esistenza di 

una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società. Quanto alla nozione di 

«pubblica sicurezza», dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale nozione comprende la sicurezza interna di uno Stato membro e la 

sua sicurezza esterna. Di conseguenza, il pregiudizio al funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici essenziali nonché la 

sopravvivenza della popolazione, come il rischio di perturbazioni gravi dei rapporti internazionali o della coesistenza pacifica dei 

popoli, o ancora il pregiudizio agli interessi militari, possono ledere la pubblica sicurezza. La Corte pone in rilievo che, in ogni caso, 

l’effetto utile della direttiva 2008/115 impone che una procedura avviata e da cui è derivata una decisione di rimpatrio, eventualmente 

corredata di un divieto d'ingresso, possa essere ripresa alla fase in cui è stata interrotta - a causa del deposito di una domanda di 

protezione internazionale - dal momento del rigetto in primo grado della stessa. Gli Stati membri, infatti, sono tenuti a non  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=T-686/14


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be                        22 

 

compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/115, ossia l’instaurazione di una politica efficace di 

allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare. La Corte ricorda inoltre che dal dovere di lealtà 

degli Stati membri e dalle esigenze di efficacia discende che l’obbligo per gli Stati membri di procedere, nelle ipotesi della direttiva, 

all’allontanamento deve essere adempiuto con la massima celerità. Detto obbligo non sarebbe rispettato se l’esecuzione di una decisione 

di rimpatrio fosse ritardata dalla circostanza che, dopo il rigetto in primo grado della domanda di protezione internazionale, la 

procedura non potesse essere ripresa alla fase in cui era stata interrotta, ma dovesse invece ricominciare. La Corte rileva infine che, 

autorizzand o gli Stati membri ad  adottare misure d i trattenimento per motivi d i sicurezza nazionale o d i ord ine pubblico, la d irettiva 

2013/ 33 non è in contrasto con il livello d i protezione offerto dalla Convenzione europea dei d iritti dell'uomo (CEDU)  che consente il 

trattenimento d i una persona contro la quale un procedimento d’espulsione è «in corso».  

Per ulteriori informazioni si invita a consultare la Sentenza della Corte.  

 

Sentenza nella causa C-299/14 

Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen/Jovanna García Nieto e a. 

 

La Corte di giustizia conferma che alcune prestazioni sociali possono essere negate ai cittadini di altri Stati membri durante i primi tre 

mesi del loro soggiorno. 

Tale rifiuto non presuppone un esame della specifica posizione del singolo. La Corte conferma la propria recente giurisprudenza  

secondo la quale uno Stato membro può escludere da alcune prestazioni sociali i cittad ini d i altri Stati membri durante i pri mi tre mesi 

del loro soggiorno. La Corte ricorda che, secondo la d irettiva «cittad ino dell’Unione»2, i cittad ini dell’Unione hanno il d iritto d i 

soggiornare in un altro Stato membro per un periodo fino a tre mesi, senza altre condizioni o formalità oltre al requ isito del possesso d i 

una carta d ’identità o d i un passaporto in corso di valid ità. Atteso che, durante questo periodo, gli Stati membri non posson o esigere che 

i cittad ini dell’Unione possiedano mezzi d i sussistenza sufficienti e un’assicurazione malattia  personale, la d irettiva consente loro, per 

preservare l’equilibrio finanziario del loro sistema d i previdenza sociale, d i negare a detti cittad ini la concessione di qua lsivoglia 

prestazione d 'assistenza sociale durante i primi tre mesi d i soggiorno3. Secondo la Corte, tale rifiuto non presuppone un esame della 

situazione ind ividuale dell’interessato. 

Per ulteriori informazioni si invita a consultare la Sentenza d ella Corte d i Giustizia.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e 

di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 

73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag.77, nonché rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005, L197, pag. 34). 
3  Tale regola non si applica ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e alle persone che mantengano comunque lo status di lavoratori. 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-601/15%20
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-299/14
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