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 Lo scorso 29 gennaio si è svolto l'Info day sul bando“ Design – based consumer goods II ”, lanciato nel quadro del programma COSME, 

con il quale la Commissione Europea intende sostenere le piccole e medie imprese europee che producono beni e servizi di consumo di 

inerenti il design. 

La “call” ha l’obiettivo di ridurre il tempo di immissione delle soluzioni innovative nel mercato time, rimuovere gli ostacoli per una più 

ampia applicazione di soluzioni creative, creare o ampliare i mercati per i relativi prodotti o servizi, migliorare la competitività delle Pmi 

europee nell’ambito dei mercati mondiali, nonché replicare le innovazioni non solo nelle Pmi partecipanti ma anche nella supply chain, 

con la generazione di importanti effetti di ricaduta. 

Il finanziamento totale previsto per il bando ammonta 

a 4 milioni di euro destinati al co-finanziamento al 

50% di progetti che abbiano un budget tra gli 800 mila 

e 1 milione di euro. La durata del progetto deve 

oscillare tra i 12 e i 33 mesi.  

La domanda di finanziamento può essere presentata, 

entro le ore 17.00 del 14 aprile 2016 attraverso il 

Partecipant portal, dalle piccole e medie imprese in 

forma singola o in consorzio, al quale possono 

partecipare anche università, istituti di istruzione, centri di ricerca, poli tecnologici, servizi di supporto, altre piccole e medie imprese o 

entità legali.  

In particolare, i servizi innovativi di prodotti e le soluzioni tecnicamente innovative pronte per essere lanciate sul mercato, devono avere  
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le seguenti priorità: 

 catalizzare nuove applicazioni di tecnologie all’avanguardia mescolate con soluzioni creative che rispondono alle nuove 

esigenze dei clienti; 

 promuovere la collaborazione intersettoriale, l’uso del design e di soluzioni creative, anche attraverso l’uso delle tecnologie 

digitali; 

 implementare modelli di business innovativi; 

 rispondere alle tendenze attuali e future del mercato (ad esempio, la domanda di prodotti e servizi personalizzati o su misura, 

aumentando l’interazione e il coinvolgimento dei consumatori, domanda di prodotti e processi, sostenibili ecc.); 

 affrontare le sfide sociali. 

I progetti devono, quindi, mirare alla realizzazione di nuovi prodotti o di servizi innovativi, che siano tecnologicamente redditizi e di cui 

sia dimostrata la capacità di replica in altri mercati.  

I progetti saranno valutati sulla base di 4 criteri: 

1. Rilevanza dell'azione (30%) rispetto agli obiettivi promossi dal bando e alle priorità delle politiche europea: dimostrare la 

capacità del prodotto/servizio innovativo di essere immediatamente inserito nel mercato e di apportare benefici reali;  

2. Qualità dell'azione e delle attività proposte (20%): l'idea progettuale, le azioni da implementare, il risultato, le milestones, gli 

indicatori, le metodologie di lavoro e la gestione devono essere esposti in modo chiaro e coerente; 

3. L'impatto sui beneficiari (30%): è necessario dimostrare in che modo e in quale misura la soluzione innovativa prodotta apporta 

un reale beneficio al gruppo target ben definito e, quindi, dimostrare la replicabilità del prodotto/servizio, la buona valutazione 

del mercato, la qualità del piano di business, la disseminazione delle attività e il valore aggiunto apportato; 

4. Rapporto costi-benefici (20%): il budget deve essere chiaro, coerente e dettagliato in rapporto alle attività, agli obiettivi, al 

risultato e alla composizione del partenariato. Si deve fornire una spiegazione chiara delle risorse, anche umane, di cui si 

dispone e ciò di cui, invece, si necessita, indicando le spese, i ricavi, la condizione finanziaria del capofila e di ciascun partner.  

Ulteriori elementi da tenere in considerazione per ottenere una buona valutazione sono:  

 

 La dimostrata capacità finanziaria ed operativa delle imprese o del consorzio che presentano domanda di finanziamento;  

 La giustificazione accurata degli appalti previsti, il motivo per cui serve appaltare parte delle azioni, lo scopo dei servizi forniti 

tramite l'appalto e i costi (è consigliato che gli appalti non superino la metà del finanziamento richiesto). 

 

Ulteriori informazioni sul bando COS-DESIGN-2015-3-06  - Design based consumer goods II sono disponibili: 

 

sul sito web dell'EASME:  

Oppure 

scrivendo a: EASME-COSME-DESIGN-CALL2015@ec.europa.eu - 

Oppure  

visitando il sito web della Commissione Europea DG Growth  http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm  

 

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-06-design-based-consumer-goods-ii
mailto:EASME-COSME-DESIGN-CALL2015@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
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Lo scorso 29 gennaio, presso il Comitato delle Regioni, è stato dato l’avvio ufficiale alle attività organizzative per la “Settimana europea 

delle Regioni e delle Città”, Open Days 2016, il cui titolo sarà “Regions and Cities for sustainable and inclusive growth” (“Regioni e Città 

per una crescita sostenibile ed inclusiva). 

Gli Open Days si svolgeranno, dal 10 al 13 ottobre, a Bruxelles. 

E’ prevista la consueta sessione di apertura, che avrà luogo il 10 ottobre, presso il Parlamento europeo. Dall’11 al 13 ottobre si terranno 

oltre 100 sessioni, tra workshop e dibattiti.  

L’evento è sotto l’egida del Comitato delle Regioni e della Direzione Generale della Politica Regionale e Urbana (DG Regio) della 

Commissione europea. 

Le sessioni degli Open Days sono organizzate dai partenariati regionali e/o consorzi di Regioni e Città, dalla Commissione europea e dal 

Comitato delle Regioni e anche dalle Università, in conformità a quanto previsto dalla “Guida Open Days 2016”, consultabile a questo 

link: http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/doc/ewrc_guide_for_event_partners_2016.pdf  

Jiří Buriánek, Segretario Generale del Comitato delle Regioni e Walter Deffaa, Direttore Generale della Direzione Generale della Politica 

Regionale e Urbana, della Commissione europea, durante l’evento di presentazione degli Open Days 2016, dopo avere illustrato i risultati 

dell’edizione 2015, hanno esposto i temi per l’edizione 2016. 

I temi della 14° “Settimana europea delle Regioni e delle Città” verteranno: 

 Sulle sfide che le Regioni e le Città europee devono affrontare per favorire 

la crescita e creare più occupazione, nell’ambito dell’internazionalizzazione delle 

economie europee; 

 Sull’attuazione dei programmi della Politica europea di coesione - (Fondi 

ESI) 2014-2020 e sugli input per possibili miglioramenti futuri; 

 Sui risultati degli investimenti UE;  

 Su esempi di buone prassi. 

 Le diverse sessioni, i seminari, gli incontri e i dibattiti si svilupperanno sui 

seguenti tre filoni tematici: 

 

Una crescita economica sostenuta e sostenibile  

Le sessioni che seguiranno questa tematica focalizzeranno l’attenzione sulle nuove opportunità, per Regioni e Città, di favorire la crescita 

e creare più occupazione, nel contesto della internazionalizzazione delle economie europee. Sarà possibile esaminare i principali fattori di 

attrazione dei nuovi investimenti produttivi del 21° secolo e analizzare il successo che, attualmente, hanno le Regioni e le Città 

nell’attrarre nuovi investimenti e verificarne il perché. I partner avranno la possibilità di approfondire le nuove opportunità legate 

all'innovazione, con particolare riferimento all'efficienza energetica, all’incremento dell'economia a basse emissioni di carbonio, allo 

sviluppo dell'economia circolare  

e anche alla specializzazione intelligente. 

 

Crescita economica inclusiva 

Quest’argomento permetterà di esaminare, sia lo sviluppo del mercato del lavoro, sia le Politiche di inclusione sociale, a livello locale,  

 

PRENDE L'AVVIO LA “SETTIMANA EUROPEA DELLE REGIONI E 

DELLE CITTA'” 

******** 

Open Days 2016 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/doc/ewrc_guide_for_event_partners_2016.pdf
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nonché le misure per agevolare la creazione di micro o piccole imprese e costruire condizioni in cui il lavoro autonomo sia più allettante. 

In quest’ambito, Regioni e Città potranno condividere le loro esperienze nella lotta contro l’emergenza dei migranti, anche attraverso 

l'utilizzo dei Fondi europei. 

 

Rendere i Fondi ESI più accessibili 

Sotto questa tematica, le Autorità regionali e nazionali di gestione dei programmi finanziati con i Fondi strutturali europei e di 

investimento (Fondi ESI) avranno l'opportunità di scambiare le proprie esperienze e le buone pratiche, al fine di migliorare l'efficienza e 

l'efficacia della gestione dei loro programmi di gestione, compresi i modi per semplificare la realizzazione della capacità amministrativa 

ed esecutiva. Sarà possibile anche analizzare le buone prassi nell’ambito dello sviluppo urbano, dei programmi integrati d’investimento 

territoriale e delle iniziative di sviluppo locale, condotte dagli attori locali, al fine di promuovere l'uso di nuovi strumenti finanziari. I 

primi risultati delle valutazioni ex post, per il periodo 2007-2013, potranno essere oggetto di discussione nell’ambito di questa tema. 

 

All’interno di ciascuna di queste priorità, sarà possibile, quindi, affrontare le sfide e le possibili soluzioni di gestione dei diversi 

programmi, anche riguardo alla dimensione transfrontaliera, interregionale e transnazionale. 

 

Peculiarità della “Settimana europea delle Regioni e delle Città” è la presenza del mondo accademico ai diversi workshop e alle sessioni 

tematiche organizzate ad hoc. E’ altresì importante la partecipazione di Autorità locali, sia governative, sia del mondo accademico di 

Paesi terzi, interessate a conoscere gli esiti delle attività delle Regioni europee, nell’ambito della Politica regionale e che desiderano, al 

contempo, presentare al pubblico europeo le proprie esperienze e i risultati raggiunti. 

 

Le registrazioni per la partecipazione ai differenti workshop/dibattiti si apriranno anche quest’anno, il prossimo 8 luglio e si 

chiuderanno nel mese di settembre. 

Oltre all’evento principale, che avrà luogo a Bruxelles nel mese di ottobre, come ormai consuetudine, il regolamento prevede, che ogni 

partner organizzi nella propria Regione, un evento locale che dovrà prevedersi, tra settembre e novembre 2016, dal titolo “Europe in my 

Region/City”. Tal evento sarà basato sulle priorità tematiche degli Open Days 

2016 e sarà rivolto al pubblico in generale, a potenziali beneficiari della Politica 

regionale, a un pubblico di esperti, ad accademici e ai media e, inoltre, può 

svolgersi sotto forma di conferenza, workshop, trasmissione radio/TV o mostra. 

Può essere organizzato anche: in concomitanza con il lancio di progetti di Politica 

regionale dell'UE, nell'ambito d’iniziative rilevanti come la “Giornata europea 

della cooperazione”, oppure, come parte delle misure d’informazione annuale 

richieste dai regolamenti dei Fondi strutturali. Maggiori informazioni sull’evento 

2016 sono disponibili sul sito degli Open Days, al seguente link: http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/index.cfm 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/index.cfm
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Per l’anno in corso, l’Agenzia Nazionale Giovani (ANG) d isporrà d i euro 9.423.494,00 per i progetti attinenti all’Azione Chiave 1 (KA1), 

secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, 

In particolare, d i questi 9.423.494,00 d i euro:  

 euro 3.620.525,00 saranno allocati per i progetti d i scambio giovanile; 

 euro 4.425.109,00 saranno imputati per i progetti d i Servizio Volontario Europeo (SVE); 

 euro 1.377.860,00 saranno destinati alla mobilità degli animatori giovanili (youth workers). 

 

I fondi sopra ind icati saranno suddivisi tra le 3 scadenze: 

 02 febbraio 2016 – 33% dei fondi; 

 26 aprile 2016 – 33% dei fondi; 

 4 ottobre 2016 – 34% dei fondi. 

Tuttavia, i progetti che coinvolgono i Paesi partner del Programma potranno essere finanziati fino ad  un massimo del 25% dei fondi totali 

previsti per la KA1.  

 

Per ciò che riguarda i progetti d i mobilità degli animatori giovanili, saranno favoriti quelli finalizzati al miglioramento d ella qualità degli 

scambi giovanili e del servizio volontario europeo, nonché quei progetti che riguard ano l’acquisizione e il miglioramento delle 

competenze d i coloro che lavorano d irettamente con i giovani, utilizzando metodologie e tecniche d i apprendimento non formale . 

È necessario prestare attenzione alle priorità previste per il 2016 nella Guida al Programma ed  è consigliabile privilegiare partenariati 

innovativi e d i qualità, non trascurando la posizione dell’Italia nell’area mediterranea.  

Inoltre, recentemente, la Commissione Europea ha pubblicato il Corrigendum alla Guida Erasmus+ 2016 , apportando alcune modifiche a  

quanto già pubblicato.  

 

Nello specifico, le correzioni, ancora d isponibili solo in lingua inglese, sono le seguenti:  

 Classificazione utilizzata nel Quadro del partenariato (PI) – p .23 della Guida  – in riferimento ai Paesi eleggibili; 

LE NOVITA' ERASMUS+:  

ALLOCAZIONE DEI FONDI ERASMUS+ KA1 2016  

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
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 In riferimento ai progetti d i mobilità per studenti e personale dell'istruzione superiore, sono state apportate modifiche agl i 

obiettivi geografici tra Paesi aderenti al programma e Paesi partner, rimuovendo il vincolo secondo cui, con i “Paesi Vicini” 

(orientali e merid ionali), la mobilità debba essere soprattu tto in entrata in Europa e che non più del 10% della mobilità debba 

essere in uscita verso tali Paesi - p .39 della Guida;  

 Con riferimento ai progetti di mobilità per studenti e personale IFP (VET) sono state inserite le informazioni necessarie al 

paragrafo “COS'ALTRO OCCORRE SAPERE SU QUESTA AZIONE?”, eliminando il rimando all’allegato 1 della  Guid a – p .56 

della Guida; 

 Per quanto concerne il Partenariato Strategico nel settore dell’educazione, della formazione e della gioventù, nell’ambito de lle 

priorità specifiche all’azione per l’istruzione superiore, è stata inserita la frase “ contribuendo all'inclusione sociale e alla 

promozione delle competenze interculturali e civiche degli studenti” – p .108 della Guida. Tra i criteri d i valutazione è stato 

sottolineato che sarà d ata rilevanza alle proposte che affrontano la  priorità orizzontale "integrazione scolastica, formazione e 

gioventù" – p .115 della Guida; 

 Riguardo all’azione sulla Capacity Build ing nel settore dell’istruzione superiore è stata eliminata, a pagina 148, nella nota  a piè 

d i pagina n°78, l’ind icazione secondo la quale “La cooperazion e con i paesi ACP è ammissibile, a condizione che le relative 

decisioni legali e finanziarie,  previste dal Regolamento (UE) 2015/ 323 del 2 marzo 2015 sul regolamento finanziario applicab ile 

all’11 ° Fondo europeo di sviluppo, siano state finalizzate”  – p .148 della Guida. E’ stato eliminato, altresì, il contributo 

massimale previsto per i progetti congiunti e stru tturali che coinvolgono un’unica Regione, restando invariati gli altri vincoli d i 

finanziamento– p .161 della Guida;  

 Relativamente all’azione Sport è stata inserita la d ata della seconda ed izione della “Settimana dello Sport”, che inizierà il 10 

settembre 2016 ed  è stato previsto anche che, oltre alle attività organizzate d alla Commissione europea, gli Stati membri 

organizzeranno anche Settimane nazionali – p.222 della Guida. E’ stato, inoltre, ind icato il budget d i € 1.800.000 per le 

organizzazioni non-profit, che supportano la realizzazione della Settimana europea dello Sport. Il finanziamento sarà d iviso in 

due parti e fino al 50% del bilancio sarà destinato all’organizzazione d i un massimo d i 3 eventi, che saranno destinati al grande 

pubblico e che dovranno svolgersi contemporaneamente il giorno di apertura della Settimana dello Sport, in almeno 5 capitali (o 

grandi città) dei Paesi partecipanti al Programma – pp.233-234 della Guida . 

 

 

 

 

Dopo un solo anno, Erasmus+ ha già dato i risultati sperati. 

Erasmus+ presenta opportunità più  flessibili d i collaborazione tra quei settori che, tra l'altro, stanno sostenendo i sistemi  dell'istruzione, 

della formazione, della gioventù e dello sport nel collaudare pratiche innovative, contribuendo alle riforme e all'ammodernamento. 

Con una dotazione d i bilancio d i oltre 2 miliardi di euro per il suo primo anno, il Programma Erasmus+ ha già offerto a  più di un 

milione di persone la possibilità d i partecipare a 18.000 progetti, da esso finanziati. 

  

 “Il considerevole numero di partecipanti è la dimostrazione che il programma sta davvero contribuendo a migliorare le prospet tive occupazionali dei 

giovani... Continueremo a sfruttare questa popolarità per raggiungere sempre più persone, diverse tra loro per interessi, profilo e contesto sociale"  

commenta, in maniera entusiasta, Tibor Navraciscs, Commissario UE per l'Istruzione, la Cultura e lo Sport.  

 

I dati pubblicati il 26 gennaio dalla Commissione europea, http:/ / ec.europa.eu / education/ library/ statistics/ erasmus-plus-annual-

report_en.pdf,  rivelano che nel 2014 Erasmus+ ha già recato benefici a un numero maggiore d i persone, rispetto alla programmazione 

precedente, anche attraverso un ventaglio più ampio d i opportunità.  

ERASMUS+ NON DELUDE 

http://ec.europa.eu/education/library/statistics/erasmus-plus-annual-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/library/statistics/erasmus-plus-annual-report_en.pdf
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Nel suo primo anno, il Programma ha finanziato la 

cifra record  d i 650.000 borse di mobilità per 

studenti, tirocinanti, insegnanti, volontari e a ltri 

giovani e ha spianato la strada ai primi prestiti per 

gli studenti che desiderano seguire un corso di 

laurea magistrale all'estero. Per la prima volta, il 

Programma ha finanziato anche progetti d i 

sostegno alle politiche  pubbliche (KA3)  ed  ha 

finanziato progetti nel settore dello Sport.  

 

Il programma Erasmus+, in questa nuova versione, 

sta garantendo, inoltre, un maggiore sostegno ai  

beneficiari, come testimonia il miglioramento del 

riconoscimento degli stud i svolti all'estero dopo il 

ritorno nel Paese d i origine. Si sta  migliorando 

l'integrazione della mobilità d egli insegnanti e del 

personale in strategie di sviluppo professionale, 

sostenute dai rispettivi Istituti. 

 

Il nuovo Programma Erasmus+ è anche più aperto nei confronti dell'inclusione sociale, della cittadinanza attiva e della tolleranza. A 

tal fine, è stato reso d isponibile il sostegno finanziario più ampio mai erogato a quei partecipanti, che d ispongono d i minor i mezzi 

finanziari o hanno esigenze speciali. Un ulteriore importo d i 13 milioni d i euro è stato impegnato per il 2016, per finanziare progetti intesi 

ad  affrontare le problematiche dell’'inclusione sociale delle minoranze, dei migranti e di altri gruppi sociali svantaggiati.  

 

Il Programma ha, infine, rafforzato le iniziative volte a migliorare le prospettive occupazionali dei giovani  e ad  agevolarne il passaggio 

dalla scuola al mondo del lavoro, come testimonia l'aumento delle opportunità d i tirocinio e apprendistato nell'ambito del Pr ogramma 

stesso. 

 

I risultati dell’attività, sono stati raccolti dalla Commissione europea, dalle Agenzie nazionali e dalle Agenzie esecu tive responsabili 

dell'attuazione del Programma. 

 

La Spagna, la Germania e la Francia continuano a essere le mete privilegiate dagli studenti  

 

In una relazione separata, la Commissione ha pubblicato,  le statistiche sulla mobilità degli studenti e del personale , relativi al periodo 

2013-2014 del precedente programma Life Long-Learning per l'istruzione superiore. Spagna, Germania e Francia rimangono le tre mete 

privilegiate dagli studenti Erasmus che si sono recati per studio o tirocinio all'estero nel 2013-2014. 

 

Un nuovo stud io sull'impatto regionale del Programma Erasmus+  conferma, inoltre, che la partecipazione dei giovani allo scambio, ne 

aumenta in modo significativo le probabilità d i aggiud icarsi un posto d i lavoro di elevata q ualità a livelli manageriali, in particolare, nel 

caso degli studenti provenienti dall'Europa meridionale e orientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/education/library/statistics/erasmus-plus-facts-figures_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/library/study/2016/erasmus-impact_en.pdf
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Un nuovo strumento online per il networking è ora disponibile per la ricerca di partner per proposte progettuali all’interno del Programma 

Horizon 2020, Azione “Sfide per la società” - SC1 “ICT per la Salute, il Benessere e il Cambiamento Demografico”. 

Lo strumento è utilizzabile esclusivamente per proposte di progetto relative ai bandi pubblicati in ottobre 2015, nel settore tematico 

”Sfide per la società” con scadenza nel corso dell’anno 2016 

e che riguardano i temi delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione (ICT), gestiti dalla DG Connect.  

Per utilizzare lo strumento e essere conosciuti come 

potenziali partner è necessario: 

- Accedere al sito utilizzando il proprio profilo sul 

Digital Portal Agenda o crearlo, qualora non se ne 

possegga ancora uno;  

- Rendere pubblico il proprio profilo e attivare 

l’opzione “email me”;  

- Completare il proprio profilo partner, indicando gli argomenti di interesse e fornendo dettagli rilevanti per i potenziali partner,  al 

fine di essere contattati 

 

Oppure 

 

- Sempre dopo aver effettuato l’accesso al proprio profilo, entrare nell’area “Vedi proposte” per scrivere i propri commenti e 

contattare i promotori di un’idea progettuale. 

Qualora siate voi ad avere una proposta e siate alla ricerca di potenziali partner per la presentazione del progetto è necessario: 

- Inserire la propria idea progettuale nella corretta sezione tematica collegata all’invito a presentare proposte di riferimento. 

 

La proposta così inserita sarà pubblicata immediatamente e sarà possibile mantenerla aggiornata tramite l’opzione modifiche.  

Ulteriori informazioni sullo strumento sono disponibili sul sito della Commissione Europea dedicato ad Horizon2020.  

 

 

 

 

 

NUOVO STRUMENTO DI HORIZON 2020 PER LA RICERCA DI 

PARTENARIATI: 

Health, Wellbeing and Demographic Change (SC1) 

 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/events/cf/h2020-sc1-topics-with-ict-2015-2016-calls/item-de.cfm?stream=347
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/new-networking-tool-available-horizon-2020-proposers-2015-2016-calls-ict-health-wellbeing-and
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Lo scorso 21 gennaio, è stato presentato dal Commissario Thyssen il Rapporto annuale per il 2015 sull’occupazione e lo sviluppo sociale 

in Europa, in cui si illustrano i risultati della politica europea nell’ambito della Strategia 2020, in materia di occupazione e politiche sociali.  

Cosa sta facendo l’Europa e quali risultati sono stati ottenuti con la Strategia 2020? 

Dal Rapporto si evince che, nonostante le prospettive economiche in Europa siano migliorate dopo la crisi, che si è abbattuta sul vecchio 

continente, i recenti sviluppi positivi rimangono moderati e le condizioni si diversificano profondamente da Paese a Paese. Quindi la 

sfida più grande è sicuramente ripristinare la convergenza tra i Paesi dell’Unione Europea e far si che tutti siano allo stesso livello di 

sviluppo sociale e tasso di occupazione.   

 

Nonostante la disoccupazione sia diminuita in Europa, con 3,5 milioni di disoccupati in meno rispetto ad aprile 2013, il tasso di 

disoccupazione è ancora superiore ai livelli pre-crisi, in particolar modo in alcuni Paesi più che in altri.  

Nel novembre 2015, il tasso di disoccupazione oscillava dal 5% della Germania, di Malta, della Repubblica Ceca e del Regno Unito 

all’oltre 20% di Spagna e Grecia. 

 

Il Rapporto presta attenzione anche alla disoccupazione giovanile, che resta elevata nonostante molti giovani stiano lentamente 

diventando più impegnati in altre tipologie di lavoro o nell'istruzione e nella formazione.  

Tuttavia, i tassi di disoccupazione giovanile nel mese di settembre 2015 erano ancora superiori rispetto al tasso (circa il 15%) di marzo 

2008 ed è diminuita nella maggior parte degli Stati membri. 

Nonostante la situazione post-crisi economica abbia avuto gravi conseguenze sociali in molti Stati membri, risulta da Rapporto che i 

redditi delle famiglie sono di nuovo in aumento, grazie alla forte attività economica e al miglioramento delle condizioni del mercato del  

2015 OCCUPAZIONE IN EUROPA: RAPPORTO ANNUALE 

SULL’OCUPAZIONE E LO SVILUPPO SOCIALE 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7859&furtherPubs=yes
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lavoro. In media nell'Unione europea, il reddito reale lordo delle famiglie è aumentato del 1,7% nel 2014. 

La percentuale di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale si è stabilizzato nel 2013 e nel 2014. Tuttavia, i recenti sviluppi 

variano da Paese a Paese. 

Le disparità non derivano solo dalle asimmetrie nella dimensione e nella 

natura degli shock economici iniziali, ma anche dalla capacità diseguale 

delle economie e delle Istituzioni degli Stati membri di assorbire gli urti 

e di limitare il loro impatto sui mercati del lavoro e sui redditi delle 

famiglie. 

Pertanto, al fine di eliminare le disparità tra i Paesi dell’Unione Europea 

è necessario  eliminare gli ostacoli alla crescita e alla creazione di posti di 

lavoro e rafforzare il mercato del lavoro e il welfare. 

Nel Rapporto sono fornite indicazioni per la crescita dell’occupazione e 

dello sviluppo. In particolare il lavoro autonomo e  l'imprenditorialità 

sono segnalati come fattori favorevoli alla creazione di posti di lavoro, 

agevolati da specifiche politiche quali:  

 la promozione di una cultura imprenditoriale attraverso il sostegno, tra l'altro, della formazione imprenditoriale e della 

formazione di abilità specifiche sin dalla giovane età e la percezione più positiva del lavoro autonomo e dell'imprenditoria; 

 l'accesso agevolato ai finanziamenti per i gruppi vulnerabili, come i giovani, così come l'accesso ai finanziamenti a rischio per le 

piccole imprese; 

 alleviamento della pressione fiscale per il lavoro autonomo (auto impiego) e per le piccole imprese; 

 adeguata protezione sociale; 

 accesso libero al mercato; 

 promozione di un ambiente normativo pulito, stabile e prevedibile; 

 promozione di adeguati servizi a sostegno delle imprese, quali sportelli unici; 

 creazione di un ambiente macro economico stabile. 

Anche la legislazione sul lavoro è vista come un fattore determinante per la creazione di posti di lavoro insieme ad altre condizioni 

istituzionali, della pubblica amministrazione e del mercato. 

Nonostante i recenti segnali positivi di crescita molto deve ancora essere fatto, all’interno dell’Unione Europea per raggiungere gli 

obiettivi di Europa 2020 e per tornare ai livelli pre-crisi di benessere e per creare una convergenza verso l'alto all'interno dell'Unione 

europea.  
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Il prossimo 3 marzo 2016, si terrà l’Info Day di Erasmus+ per il settore Sport 2016, organizzato dall’ 

EACEA, l’Agenzia Esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura. Nel corso dell’evento saranno 

illustrate le possibilità di finanziamento e gli obiettivi nel settore Sport.   

All’evento si può partecipare anche in web streaming. 

Il Web streaming online, aperto per tutte le sessioni, sarà disponibile tramite la pagina web della 

commissione Europea, il giorno dell'evento.  

 
 

 

 

La Commissione euroepea ha aperto le Consultazione nell’ambito dello studio su 

“Your First EURES job” (YfEJ). Per partecipare ed esprimere la propria opinione è 

sufficiente compilare il formulario. 

Lo schema di YfEJ è basato sul reclutamento su misura, abbinato a servizi per 

l’inserimento lavorativo per giovani di età 18-30 e il machting tra i datori di lavoro e i 

potenziali lavoratori, in combinazione con il supporto finanziario.  

Lo studio comprende sia una retrospettiva e una dimensione prospettica. Sotto la 

dimensione retrospettiva, lo studio dovrà effettuare la valutazione ex-post del 

programma di mobilità YFEJ, sulla base dei risultati della valutazione intermedia. Sotto la dimensione prospettica, lo studio esaminerà 

possibili opzioni politiche future per supportare la mobilità lavorativa giovanile all'interno dell'Unione Europea. 

La consultazione pubblica, disponibile nelle lingue ufficiali dell'Unione Europea, serve a raccogliere i contributi delle varie parti 

interessate, appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), ed in particolare:  

 Beneficiari indiretti;  

 Attori del mercato del alvoro; 

 Cittadini.  

 

Il questionario è composto sia dalle domande di valutazione ex post sia dalle 

domande sui possibili scenari futuri.  

La consultazione è aperta fino al 22 aprile 2016. 

 

Your First EURES job – Il Tuo Primo Lavoro 

EURES. 

CONSULTAZIONE 

INO DAY ERASMUS + SPORT 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/sport-infoday-03032016_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=20&visib=0&furtherConsult=yes
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Erasmus+  

Garanzia della qualità a livello europeo per una maggiore trasparenza e un migliore riconoscimento delle 

competenze e delle qualifiche 

Codice bando  KA3  Sostegno alla riforma delle politiche _ EACEA 48/2015   

Obiettivi 

 

L’obiettivo generale dell’invito è quello di sperimentare possibili procedure, meccanismi e criteri di 

qualità a livello europeo che potrebbero essere applicati nel: 

— collegare le qualifiche internazionali o i sistemi o quadri di qualifiche settoriali internazionali al 

quadro europeo delle qualifiche (EQF) e per il rilascio delle qualifiche internazionali correlate 

all’EQF; 

— collegare i potenziali profili principali europei delle qualifiche all’EQF e per il rilascio delle 

qualifiche legate agli stessi. 

Il bando fornirà un finanziamento attraverso 3 temi (A;B;C) ivi specificati. 

Azioni finanziate Recensioni, analisi, ricerca; mappatura, indagini, proposte redazionali, test di risultati preliminari con le 

parti interessate, convalida dei risultati, attività di segnalazione e coordinamento con la Commissione. 

Candidati 

 

L’invito è aperto a: 

— associazioni o organizzazioni professionali internazionali e nazionali; 

— autorità pubbliche e private relative ai quadri nazionali delle qualifiche; 

— parti sociali (UE, nazionali e settoriali); 

—centri di ricerca; 

— enti aggiudicatori pubblici e privati; 

— fornitori di istruzione e formazione pubblici e privati; 

— organizzazioni di assicurazione della qualità o di accreditamento pubbliche e private. 

Budget 

 

La sovvenzione annuale massima sarà la seguente: 

—180 000 EUR nell’ambito del tema A; 

— 60 000 EUR nell’ambito del tema  B e 

— 80 000 EUR nell’ambito del tema C 

Scadenza del bando 29/02/2016 - 12:00 

Link utili  

 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/quality-assurance-european-level-for-enhanced-

transparency-and-recognition-skills-and-qualifications_en  

Bando  

 

Erasmus + 

Jean Monnet 
Codice bando EAC/ A04/ 2015 

Obiettivi 

 

Promuovere l'eccellenza nell'insegnamento e nella ricerca nel settore degli stud i sull'Unione europea; 

 Dotare gli studenti e i giovani professionisti d i conoscenze nel settore dell'Unione europea importanti per il 

loro percorso accademico e professionale e migliorare le loro competenze civiche; 

 Promuovere il d ialogo tra il mondo accademico e i decisori politici, in particolare per rafforzare la 

governance delle politiche dell'UE; 

 Promuovere l'innovazione nell'insegnamento e nella ricerca (ad  esempio, stud i intersettoriali e/ o 

multid isciplinari, istruzione aperta, collegamenti con altri istituti); 

 Integrare e d iversificare le materie relative all'UE nei p rogrammi proposti dagli istituti d 'istruzione 

superiore ai loro studenti; 

 Migliorare la qualità della formazione professionale sulle materie relative all'UE (con mod uli  che trattano le 

materie relative all'UE in modo più dettagliato o si estendono ad  altre materie); 

 Promuovere l'impegno dei giovani accademici nell'insegnamento e nella ricerca sulle materie relative 

all'UE. 

BANDI IN CORSO 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/quality-assurance-european-level-for-enhanced-transparency-and-recognition-skills-and-qualifications_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/quality-assurance-european-level-for-enhanced-transparency-and-recognition-skills-and-qualifications_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_415_R_0007&from=EN
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Azioni finanziate 

 

 

— cattedre Jean Monnet, 

— moduli Jean Monnet, 

— centri d i eccellenza Jean Monnet, 

— sostegno Jean Monnet alle associazioni, 

— reti Jean Monnet, 

— progetti Jean Monnet. 

Candidati 

 

Stati membri dell’Unione europea, 

i paesi EFTA/ SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia, 

i paesi candidati all’adesione all’UE: la Turchia e l’ex Repubblica jugoslava d i Macedonia.  

•  l'Istituto universitario europeo  

•  il Collegio d 'Europa (Bruges e Natolin) 

•  l'Istituto europeo d i amministrazione pubblica  

•  l'Accademia d i d iritto europeo  

•  l'Agenzia europea per esigenze speciali e l'educazione inclusiva, e 

•  il Centro internazionale d i formazione europea  

Budget 11 400 000 euro 

Durata del progetto Tre anni 

Scadenza del bando 25/ 02/ 2016 - 12:00 

Link utili  

 

Invito a presentare proposte http:/ / eur-lex.europa.eu/ legal-

content/ IT/ TXT/ PDF/ ?uri=OJ:JOC_2015_347_R_0006&from=EN   

Guida al programma Erasmus + 2016 http:/ / ec.europa.eu/ programmes/ erasmus-

plus/ documents/ erasmus-plus-programme-guide_en.pdf  

 

Erasmus + 

Alleanze delle abilità settoriali (Knowledge Alliances-Sector Skills Alliances 2016) 

Codice bando EAC/ 04/ 2015 

Obiettivi 

 

Le Alleanze per le abilità settoriali mirano ad  affrontare le lacune d i abilità, rafforzando la capacità d i 

risposta dei sistemi d i IFP iniziali e permanenti alle esigenze del mercato del lavoro specifiche del settore e 

alla domanda d i nuove abilità con riguardo a uno o più profili professionali. 

Azioni finanziate 

 

 

Ciascuna Alleanza per le abilità settoriali attua un insieme coerente, completo e variabile d i attività 

interconnesse che sono flessibili e adattabili alle d iverse esigenze attuali e future dei mercati del lavoro.  

 Definizione delle abilità e delle esigenze di offerta d i formazione in un settore economico specifico  

 Progettazione d i programmi di stud io congiunti 

 Realizzazione d i programmi di stud io congiunti 

Candidati 

 

Un'organizzazione partecipante può essere qualsiasi organizzazione pubblica o privata con sede in uno dei 

paesi del Programma o in un paese terzo qualsiasi del mondo  

Budget 1 645 600euro 

Durata del progetto 2 o 3 anni 

Scadenza del bando 26/ 02/ 2016 - 12:00 

Link utili  

 

Invito a presentare proposte http:/ / eur-lex.europa.eu/ legal-

content/ IT/ TXT/ PDF/ ?uri=OJ:JOC_2015_347_R_0006&from=EN   

Guida al programma Erasmus + 2016 http:/ / ec.europa.eu/ programmes/ erasmus-

plus/ documents/ erasmus-plus-programme-guide_en.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_347_R_0006&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_347_R_0006&from=EN
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_347_R_0006&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_347_R_0006&from=EN
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
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Titolo del bando: Sear2020 IR-VLD WAVE1   

Codice del bando H2020-SESAR-2015-2 

Area del bando Societal Challenges 

Obiettivi 

 

Primo invito a presentare proposte SESAR Joint undertaking (SJU) – imprese comuni. 1° ricerca industriale: 

la convalida e la preparazione per attività d i d imostrazione su larga scala. Il presente invito a presentare 

proposte fa seguito  ai risultati del programma SESAR 1, che necessitano d i ulteriori ricerche, così come d i 

nuovi contenuti d i ricerca in linea con il “European ATM Master Plan” (Piano Generale) e con un 

programma coord inato d i attività svolte attraverso 28 azioni strettamente connesse. È prevista 

l’assegnazione d i un massimo d i 28 finanziamenti complementari assegnati ai membri dell'impresa comune 

(Joint Undertaking) ed  eseguiti nel con testo degli accord i d i partenariato SESAR2020 e gestiti all'interno d i 

una struttura formale d i governance. 

Candidati 

 

Il presente invito a presentare proposte è limitato ai Membri candidati al SJU che siano stati preselezionati 

conformemente al regolamento 219/ 2007 SJU. 

La preselezione come membro candidato non garantisce il finanziamento.  

Scadenza del bando 11/ 02/ 2016 17:00 

Link utili 

 

https:/ / ec.europa.eu / research/ participants/ portal/ desktop/ en/ opportunities/ h2020/ calls/ h2020-sesar-

2015-2.html#c,topics=callIdentifier/ t/ H2020-SESAR-2015-

2/ 1/ 1/ 1&callStatus/ t/ Forthcoming/ 1/ 1/ 0&callStatus/ t/ Open/ 1/ 1/ 0&callStatus/ t/ Closed / 1/ 1/ 0&+ide

ntifier/ desc  

 

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 21/ 01/ 2016 17:00 

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=callId entifier/ 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 d iversi 

settori importanti, ma anche possibili elementi d i vulnerabilità infrastrutturali e dei servizi d igitali, che 

possono avere conseguenze significative sul funzionamento della società, sulla crescita economica e sul 

potenziale d i 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 d i ricerca e innovazione nella sicurezza d igitale sono raggruppati in un'area apposita ded icato.  

 

Scadenza del bando 16/ 02/ 2016 17:00 

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=callId entifier/ 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 16/ 02/ 2016 17:00 

13/ 04/ 2016 17:00 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0503&from=it
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2015-2.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2015-2/1/1/1&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/h2020-sesar-2015-2.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2015-2/1/1/1&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/h2020-sesar-2015-2.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2015-2/1/1/1&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/h2020-sesar-2015-2.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2015-2/1/1/1&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-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
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Link utili 

 

 
http:/ / ec.europa.eu/ research / participants/ portal/ desktop / en/ opportunities/ h2020/ calls/ h2020-sc1-

2016-2017.html#c,topics=callId entifier/ 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 d i ricerca generati dai progetti. I progetti 

finanziati nell'ambito del bando ICT del programma d i lavoro 2016-17 saranno d i default inclusi nel 

progetto pilota sulla ricerca relativa agli Open Data d i Horizon 2020. 

In fase d i 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=callId entifier/ 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 d i fornire opportunità agli Stati membri e alle regioni 

per migliorare i loro servizi attraverso la collaborazione, apprendimento tra pari e l'adozione d i nuovi 

approcci. Nel programma d i lavoro 2016-17 l’accento è posto sulla sperimentazione d i 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:  HORIZON PRIZE - FOOD SCANNER 

Codice del bando H2020-FOODSCANNERPRIZE-2015 

Area del bando Societal Challenges 

Scadenza del bando 09/ 03/ 2016 17:00 

Link utili 

 

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

foodscannerprize-2015.html#c,topics=callIdentifier/ t/ H2020-FoodScannerPrize-

2015/ 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
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-foodscannerprize-2015.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FoodScannerPrize-2015/1/1/1&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-foodscannerprize-2015.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FoodScannerPrize-2015/1/1/1&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-foodscannerprize-2015.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FoodScannerPrize-2015/1/1/1&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-foodscannerprize-2015.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FoodScannerPrize-2015/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
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Europa Creativa – Sottoprogramma Media 

Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali  

– Sistema "Agenti di vendita” 2014 
Codice bando EAC/ S21/ 2013 

Obiettivi 

 

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

d iffusione e la presentazione di opere audiovisive. 

 istituzione d i sistemi d i sostegno alla d istribuzione d i film europei non nazionali tramite d iffusione nelle 

sale cinematografiche nonché su tutte le altre piattaforme e alle attività d i vendita internazionale, in  

particolare il doppiaggio, la sottotitolazione e l'aud iodescrizione delle opere audiovisive.  

Azioni finanziate 1. Il reinvestimento da parte d i ogni società del fondo potenziale così generato: 

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

non nazionali; 

modulo 2: promozione, marketing e pubblicità sul mercato d ei 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 d i un film per mezzo del marketing e della concessione d i 

licenze ai d istributori o ad  altri acquirenti per i territori esteri. 

Stati membri dell'UE, paesi aderenti e paesi candidati effettivi e potenziali, paesi EFTA membri del SEE, 

Confederazione svizzera, paesi interessati dalla politica europea d i vicinato .  

Budget Budget totale: 2 750 000 euro 

Durata del progetto 18 mesi 

Scadenza del bando 01/ 03/ 2016 - 12:00 

Link utili  Sito web EACEA: http:/ / eacea.ec.europa.eu/ creative-europe/ funding/ d istribution-support-sales-agents-

2014_en 

Bando  

 

Europa Creativa – Sottoprogramma Media 

Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali  

– Sistema "Agenti di vendita” 2015 
Codice bando EACEA/ 07/ 2015 

Obiettivi 

 

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

d istribuzione e la presentazione d i opere audiovisive. 

 Istituzione d i sistemi d i sostegno alla d istribuzione d i film europei non nazionali tramite d istribuzione nelle 

sale cinematografiche nonché su tu tte le altre piattaforme e alle attività d i vendita internazionale, in  

particolare il doppiaggio, la sottotitolazione e l'aud iodescrizione delle opere audiovisive.  

Azioni finanziate 1. Il reinvestimento da parte d i ogni società del fondo potenziale così generato: 

  

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

non nazionali; 

modulo 2: promozione, marketing e pubblicità sul mercato d ei 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 d i un film per mezzo del marketing e della concessione d i 

licenze ai d istributori o ad  altri acquirenti per  i territori esteri. 

Stati membri dell'UE, paesi aderenti e paesi candidati effettivi e potenziali, paesi EFTA membri del SEE, 

Confederazione svizzera, paesi interessati dalla politica europea d i vicinato .  

Budget Budget totale: 2 600 000 euro 

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents-2014_en
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents-2014_en
http://ec.europa.eu/culture/calls/media/s2113/guidelines_en.pdf
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Durata del progetto 18 mesi 

Scadenza del bando 01/ 03/ 2017 - 12:00 

Link utili Sito web EACEA: http:/ / eacea.ec.europa.eu/ creative-europe/ funding/ d istribution-support-sales-agents-

2015_en  

Bando  

 

Europa Creativa – Sottoprogramma Media 

Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali  

–Sistema "Cinema Automatic"  
Codice bando EACEA/ 27/ 2014 

Obiettivi 

 

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

d istribuzione e la presentazione d i opere audiovisive. 

 Istituzione d i sistemi d i sostegno alla d istribuzione d i film europei non nazionali tramite d istribuzione nelle 

sale cinematografiche nonché su tutte le altre piattaforme e alle attività d i vendita internazionale, in  

particolare il doppiaggio, la sottotitolazione e l'aud iodescrizione delle opere audiovisive.  

Azioni finanziate 

 

 

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

nel modulo 1: coproduzione d i film europei non nazionali; 

nel modulo 2: acquisizione d i d iritti d i d istribuzione, per esempio per mezzo d i garanzie minime, d i film 

europei non-nazionali; 

nel modulo 3: costi d i post-produzione (copie, doppiaggio e sottotitolazione), costi d i 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, p aesi interessati dalla politica europea d i vicinato . 

Budget Budget totale: 22 450 000 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/ d istribution-automatic-support-

2015_en  

Bando  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents-2015_en
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents-2015_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
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
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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

