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Lo scorso 30 maggio, si sono incontrati ad Amsterdam i ministri europei responsabili delle politiche urbane, per definire un accordo sul 

miglioramento, in Europa, della qualità della vita delle popolazioni urbane.  

L’accordo si è concretizzato con l'adozione di un « Patto » che definisce il contenuto di una politica urbana dell'Unione, grazie ad un'Agenda: 

il Patto di Amsterdam.  

Il Patto dovrà contribuire all'adozione di un metodo di lavoro innovativo focalizzato sulla cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione 

europea e le Autorità locali e regionali per snellire e/o eliminare gli ostacoli regolamentari.   

L’Agenda urbana sarà lo strumento che favorirà la cooperazione per la crescita e per il miglioramento della qualità di vita e dell'innovazione 

delle città. 

Parallelamente, sono stati lanciati i primi partenariati strategici: sugli alloggi (capofila: Slovacchia); sulla qualità dell'aria (Paesi Bassi); 

sull'integrazione dei migranti e dei rifugiati 

(Amsterdam) e sulla povertà urbana (Belgio e 

Francia). 

All'interno di questi partenariati, le diverse parti 

riflettono insieme sui modi per migliorare la politica 

europea, in modo da permettere alle città di lottare 

più efficacemente contro i problemi più urgenti e più 

complessi.   

A breve, seguiranno altri partenariati sulle tematiche 

della mobilità, della transizione numerica e 

sull'energia rinnovabile. 

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente 

link: http://urbanagenda.nl/pactofamsterdam/ 
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Il 20 e 21 maggio la sede del Parlamento europeo di Strasburgo ha ospitato lo European Youth Event (EYE) che per questa edizione ha scelto il 

titolo “Together we can make a change”- “Insieme per cambiare le cose” richiamando un pubblico entusiasta di 7000 giovani.   

 

I giovani europei sono stati invitati ad incontrare i decision-makers nonché diversi relatori di comprovata esperienza professionale impegnati 

nei molteplici dibattiti, workshop interattivi, giochi di ruolo, laboratori di idee tutti raggruppati all'interno di cinque aree tematiche: 

• Guerra e pace: prospettive per un mondo di pace; 

• Apatia o partecipazione: agenda per una democrazia attiva; 

• Esclusione o accesso: provvedimenti per la disoccupazione giovanile; 

• Stagnazione o innovazione: il mondo del lavoro di domani; 

• Collasso o successo: nuove vie per un'Europa sostenibile. 

Questo Forum rappresenta da sempre un'opportunità unica per confrontare idee, opinioni e aspettative sui principali temi riguardanti i 

giovani, consentendo inoltre di sviluppare soluzioni innovative che vengono poi presentate agli eurodeputati in modo tale da instaurare un 

vero e proprio dialogo fra istituzioni e cittadini. 

 

L' EYE non è solo “politica”, ma anche cultura e spettacolo: non è mancato infatti, nemmeno per questa edizione, l'allestimento dello 

YO!Village che ha ospitato lo YO!Fest, il Festival dei giovani regalando emozionanti performance artistiche.  

Nonostante il difficile periodo che l'Unione europea sta affrontando, con un deciso incremento del sentimento di sfiducia nell'Europa, i 

giovani partecipanti dell'EYE hanno dimostrato l'entusiasmo e la curiosità che il sistema comunitario è ancora in grado di suscitare, 

promuovendo l'incontro ed  il confronto fra giovani appartenenti a culture e Paesi diversi. Questo evento ha saputo interpretare lo spirito del 

motto dell'UE -Uniti nella diversità- ribadendo i valori fondanti di una Comunità europea  che ha ancora molto da dire e tanto da offrire. 

 

 

 

 

EYE 2016- INSIEME PER CAMBIARE LE COSE! 
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Nel corso del mese di Maggio si è svolto l'evento “HORIZON 2020 

SME Innovation Associate Matching SMEs and talented 

researchers!”, presentato da Alessandro Quadri di Cardano, Project 

Officer – EASME – Unit 1 COSME, European Commission  presso i 

locali della Rappresentazione della Regione Europea Trentino- Sud 

Tirolo, rue de Pascale 47- 1040 Brussels. 

H2020 SME Innovation Association è la nuova azione pilota del 

programma Horizon 2020 nel quadro della ricerca e 

dell'innovazione dell'UE che supporta le start-up e le piccole e 

medie imprese europee allo scopo di assumere ricercatori post-

dottorato da altri paesi per valutare un'idea di business innovativo. 

L'obiettivo dell'azione pilota è consentire alle start-up e alle piccole e 

medie imprese di assumere specialisti altamente qualificati ( Phd o 

equivalente), non disponibili sul mercato nazionale del lavoro sia 

per la mancanza dei profili e delle competenze richieste, sia per gli 

elevati costi da sostenere, le cui conoscenze sarebbero cruciali a 

creare nuove opportunità per la crescita e l'innovazione per 

l'impresa. 

Nelle piccole e medie imprese l'innovazione è spesso ostacolata dalla 

mancanza di accesso a competenze e conoscenze specializzate, 

infatti, molte compagnie trovano difficile gestire effettivi processi 

d'innovazione, assumere personale altamente qualificato e 

specializzato, ottenere contatti di grandi aziende e ampliare le 

proprie reti a livello internazionale. 

 

Tale programma rappresenta pertanto il primo passo per migliorare 

e sviluppare un programma guidato di mobilità aziendale all'interno 

dell' Unione Europea, aiutando le piccole e medie imprese europee 

ad assumere degli esperti e ottenere un migliore accesso 

all'eccellenza scientifica. A tal proposito, la Commissione Europea si 

occuperà di organizzare degli incontri formativi riguardo la gestione 

dell'innovazione industriale, di monitorare i migliori processi di 

assunzione e le condizioni d'impiego.  

 

Le parole chiave che caratterizzano quest'azione sono 

l'internazionalizzazione, l'eccellenza, la mobilità e l'innovazione. 

Nell'ambito di tale azione la Commissione europea sosterrà le 

aziende, fornendo una visibilità internazionale, garantendo un 

sostegno finanziario per l'assunzione di ricercatori e la formazione 

su misura per i dottori di ricerca e i supervisori nelle aziende.  

 

Per massimizzare i risultati e per accelerare l'integrazione del 

personale della società, nell'ambito di questa azione è previsto un 

pacchetto formativo completo che si compone di due programmi 

paralleli: il primo prevede una formazione base per tutti i ricercatori 

che partecipano al programma, come per il loro supervisore in 

azienda. Questo programma di formazione, concentrandosi su 

innovazione industriale e gestione aziendale, è organizzato e gestito 

sotto la responsabilità della Commissione europea. Un secondo 

programma prevede una formazione personalizzata organizzata 

dall'impresa e un piano di sviluppo per l'innovazione destinato a 

massimizzare il potenziale del reclutamento e moltiplicare i suoi 

effetti, assicurando una perfetta integrazione del ricercatore nella 

struttura e nell'ambiente culturale dell'impresa. I candidati idonei 

riceveranno un finanziamento individuale per la copertura dello 

stipendio e dei relativi costi legati all'impiego di collaboratori post-

dottorato di ricerca reclutati nel quadro del programma da un paese 

diverso dal paese di origine della società. 

 

“HORIZON 2020 SME INNOVATION ASSOCIATE MATCHING SMES 

AND TALENTED  RESEARCHERS!” 
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I costi ammissibili nell'ambito di questo programma servono a coprire i costi salariali del ricercatore per il periodo di un anno (lo stipendio 

deve essere ragionevole - cioè uno stipendio competitivo per la posizione a normali condizioni di mercato del lavoro locale),  il costo di 

riallocazione per il ricercatore, fino ad un totale massimo di € 5000,00 e le spese di viaggio e di soggiorno legate alla formazione 

Le proposte in cui il pacchetto retributivo proposto è evidentemente eccessiva o insufficiente saranno respinte.  

 

Le domande saranno valutate in base a 3 criteri: eccellenza, impatto e l'attuazione.  

Con il criterio dell'eccellenza si intende la chiarezza e la pertinenza degli obiettivi, la qualità del coordinamento proposto e delle misure di 

supporto, l'ambizione e l'innovazione potenziale. L'impatto invece si riferisce alla misura in cui i risultati del progetto contribuiranno agli 

impatti attesi menzionati nel programma di lavoro, alla qualità del metodo proposto per comunicare le attività del progetto a differenti 

destinatari, l'incapacità di assumere personale con le competenze richieste sul mercato nazionale del lavoro. Infine, l'implementazione si 

riferisce alla qualità ed effettività del piano di lavoro, la coerenza ed effettività del piano di sviluppo di assunzione del personale ed infine 

l'appropriata allocazione dei ruoli e dei propri compiti.  

 

La durata del progetto è di 1 anno a partire da Settembre 2017. 

 

 

 

L’APRE (Agenzia per la Promozione e la Ricerca Europea) nasce nel 1989 su 

iniziativa del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e d i 

alcuni Organismi pubblici e privati, per rispondere alla crescente domanda 

d’informazione sui Programmi europei d i Ricerca.  

 

L’APRE è un'Associazione d i Ricerca non profit, che fornisce, ai propri associati, 

come pure a imprese, a Enti pubblici e privati e a persone fisiche, le informazioni, 

il supporto e l’assistenza per la partecipazione ai Programmi e alle iniziative d i collaborazione nazionale ed  europee  e, oggi, con particolare 

riferimento ad  Horizon 2020. 

 

Pertanto, coloro che, per la prima volta, si avvicinano al Programma europeo d i finanziamento d iretto per la Ricerca e l'Innovazione - Horizon 

2020 trovano un valido supporto sul sito dell'Agenzia per la Promozione e la Ricerca Europea (APRE): http:/ / www.apre.it/ ricerca-

europea/ horizon-2020/ .  

 

Per rafforzare il sistema d i cooperazione tra Istituzioni pubbliche e private e promuovere e d iffondere la ricerca europea a livello territoriale, 

l’APRE  d ispone d i una Rete di Sportelli.   

L’APRE-Roma ospita tutti i Punti di Contatto Nazionale (NCP: National Contact Point) d i Horizon 2020 in Italia. 

Gli NCP in APRE offrono un servizio, a titolo gratuito, d i informazione e assistenza su : 

 Le priorità tematiche o i Programmi d i ricerca; 

 Gli strumenti finanziari;  

 Le procedure amministrative; 

 La preparazione della proposta (incluso il pre-screening). 

Sul sito dell’APRE è d isponibile una breve guida organizzata in 5 step , che può essere d’aiuto a capire se Horizon 2020 è il Programma idoneo 

all'idea progettuale che si desidera proporre. Sono ind icate anche le d iverse tappe da osservare per presentare la proposta. Molto utile risulta, 

altresì, il supporto dell’APRE per trovare, sia i partner, sia per avere un controllo generale della proposta, da sottometter e alla Commissione 

Europea. 

Per quanto riguarda le PMI, oltre all'NCP d i riferimento è d isponibile il supporto della rete Enterprise Europe Network .  

COME MUOVERE I PRIMI PASSI IN HORIZON 2020: APRE 

http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/
http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/
http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/
http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/ncp/
http://www.apre.it/Sportello-imprese/
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Contesto e motivazione del questionario   

Il rilancio degli investimenti pubblici e privati per stimolare la crescita a lungo termine è una priorità assoluta dell’agenda politica dell’UE. 

La Commissione europea ha invitato gli Stati membri ad  aiutarla a ind ividuare gli ostacoli agli investimenti, e gli enti locali e regionali 

dovrebbero dare anch'essi il loro contributo.  

Le autorità locali e regionali sono importanti contributori e investitori pubblici chiave per configurare i presupposti pe r la crescita 

sostenibile e inclusiva a lungo termine. Inoltre, le città e le regioni contribuiscono a creare un ambiente migliore per gli investimenti privati, 

in particolare per le PMI. 

 

Per aiutare a identificare gli ostacoli agli investimenti e assicur are la maggior parte del Fondo europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS), 

il Comitato delle regioni (CdR) ha invitato i rappresentanti delle città o regioni dell'UE a partecipare a questa indagine.  

 

Il CdR presenterà i risultati dell'indagine alla Com missione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio europeo. 

 

I risultati del sondaggio saranno inclusi in un parere sulle lacune e gli ostacoli d i investimento che il CdR presenterà entr o la fine dell'anno. 

 

A chi è destinato il questionario? 

Al questionario dovrebbero rispondere i rappresentanti d i enti locali e regionali (funzionari pubblici, impiegati, politici o altri so ggetti), che 

partecipano o che sono interessati da attività d i pianificazione, finanziamento, attuazione e/ o controllo degli invest imenti (pubblici o 

privati). 

 

Informazioni pratiche 

Il sondaggio può essere completato fino al14 luglio 2016, 

 Rispondere alle domande non necessita più di 10-15 minuti, 

Il sondaggio può essere completato in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE.  

Per avviare il sondaggio, si prega d i visitare il sito: 

https:/ / ec.europa.eu / eusurvey/ runner/ f4071bf8-4767-4c8a-95b9-fa929013a878?draftid=45bacb4c-1803-41ef-afd1-

d983d 32f89fe&surveylanguage=IT 

 
 

 

 

 

 

 

QUESTIONARIO:  

GLI OSTACOLI AGLI INVESTIMENTI A 

LIVELLO LOCALE E REGIONALE 

QUESTIONARIO: GLI OSTACOLI 

AGLI INVESTIMENTI A LIVELLO 

LOCALE E REGIONALE  

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/f4071bf8-4767-4c8a-95b9-fa929013a878?draftid=45bacb4c-1803-41ef-afd1-d983d32f89fe&surveylanguage=IT
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/f4071bf8-4767-4c8a-95b9-fa929013a878?draftid=45bacb4c-1803-41ef-afd1-d983d32f89fe&surveylanguage=IT
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Giorno 28 maggio d iversi giovani pianisti hanno partecipato al “Queen Elizabeth Competition” che si è tenuto a Bruxelles d i f ronte 

ad  una prestigiosa giuria internazionale. Il concorso è stato aperto ai pianisti d i formazione classica d i tutte le nazionalità, d i età 

compresa tra i 18 e i 29 anni, pronti a intraprendere una carriera internazionale. Tra gli ottanta partecipanti giunti da tut to il mondo, 

si evidenzia il giovane italiano Alberto Ferro, d iplomato al conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, è arrivato in finale 

classificandosi tra i migliori giovani pianisti della competizione. Dopo aver partecipato a d iversi concorsi in giro per  il mondo e aver 

vinto il Concorso Nazionale Pianistico d i Venezia, il giovane Alberto Ferro si è aggiud icato il sesto premio in denaro del “Q ueen 

Elizabeth Competition”.  

 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell'evento : 

http:/ / www.cmireb.be/ cgi?lg=en&pag=1975&tab=108&rec=4254&frm=0&par=aybabtu  

PROSSIMO EVENTO ORGANIZZATO 

DALL’UFFICIO: GIORNATA INFORMATIVA SU 

HORIZON 2020 – SOCIETAL CHALLENGES 5 E 6 – 

FOCUS CULTURA. 

Giorno 8 giugno si terrà, presso l'Ufficio d i Bruxelles della Regione Siciliana, una 

giornata informativa su HORIZON 2020 – Societal Challenges 5 e 6 – Focus Cultura. 

L'evento, co-organizzato con il Dipartimento Regionale per i Beni Culturali e 

dell'Identità Siciliana e il Museo Regionale Interd isciplinare d i Catania, è aperto ai 

rappresentanti delle Regioni italiane a Bruxelles. 

 

http://www.cmireb.be/cgi?lg=en&pag=1975&tab=108&rec=4254&frm=0&par=aybabtu
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L' Unione europea ha riconosciuto la denominazione Igp -ind icazione geografica protetta- Olio extravergine di oliva “Sicilia”  al nostro 

olio. Come hanno d ichiarato in una nota congiunta l'Assessore regionale all'Agricoltura della Sicilia  -Antonello Cracolici- ed  il 

Presidente del Comitato promotore per l'olio extravergine d i oliva Sicilia Igp -Maurizio Lunetta- questo riconoscimento è “una vittoria di 

tutta la filiera olivicola siciliana e di quelli che hanno creduto nel progetto ed investito il loro tempo”. L'Igp costituisce infatti un'importante svolta 

per il comparto in questione che può contare su una produzione media ann ua d i 50mila tonnellate -pari al 12% della produzione 

nazionale d i olio extravergine-. Questo marchio consentirà d i sottrarre l' “oro del Mediterraneo” alle logiche del prodotto commodity 

facendolo entrare a pieno titolo in un processo d i 

valorizzazione incentrato sull'origine e sul territorio. 

Allo stesso tempo il traguardo conseguito permette a 

politici, tecnici e soprattutto imprenditori del settore, 

d i tirare un profondo sospiro d i sollievo dopo la 

pesante stoccata subita in conseguenza al via libera 

della Commissione europea all'importazione dell'olio 

tunisino. 

La Regione Sicilia ha affrontato con impegno e 

determinazione questo non facile percorso: l'olio 

extravergine d i olive Sicilia è la prima Igp regionale ad  

essere stata approvata con le nuove regole vigenti, ben 

più restrittive d i quelle in vigore quando fu approvata l'ind icazione geografica protetta della Toscana, l'altra unica Igp re gionale dell'olio, 

come hanno ricordato Cracolici e Lunetta.  

La candidatura dell'olio siciliano è stata fortemente sostenuta anche dai due europarlamentari conterranei, Michela Giuffrida -membro 

della Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale del Parlamento europeo - ed  il collega Giovanni La Via – Presidente della Commissione 

Ambiente, sanità e sicurezza alimentare-. Entrambi si sono battuti per il riconoscimento del brand Sicilia in quanto sinonimo e garanzia d i 

qualità per il consumatore dato l' ind issolubile connubio fra origine e territorio. L'obiettivo d iventa adesso “ conquistare mercati lontani, 

dove il nostro prodotto non è differenziato rispetto agli altri, acquisendo così grandi opportunità in termini di volumi commercializzati e di prezzi” 

fanno sapere La Via e Giuffrida che ha fra l'altro organizzato – il 25 maggio- un evento d i promozione d i questo prestigioso traguardo 

nella suggestiva cornice dell'Europarlamento a Bruxelles. Ad applaudire e gustare l'olio Sicilia erano presenti anche la Responsabile 

Nazionale per le Politiche agricole del Pd , Sabrina Capozzolo, il Coord inatore S&D della Commissione Agricoltura e sviluppo rurale del 

PE, Paolo De Castro, il Presidente del Gruppo  S&D, Gianni Pittella e l'Assessore Cracolici, oltre a tutta la delegazione europea del Pd . 

Proprio Cracolici ha commentato “il riconoscimento del marchio Igp all'Olio di oliva Siciliano è un traguardo storico importantissimo non solo per 

la Sicilia. Si tratta di una straordinaria opportunità per il rilancio e lo sviluppo dell' intero comparto agroalimentare siciliano, (…) un riconoscimento 

che rafforza e rilancia il nostro made in Italy in Europa e nel mondo all' insegna della qualità”. 

Per quanto riguarda la gestione del marchio , l'attuale comitato che ha seguito la fase d i proposta entro giugno si trasformerà in 

consorzio d i produttori e si occuperà d i tu tte le misure previste. L' Igp Sicilia consentirà infatti alle Organizzazioni d i Produzioni Siciliane 

d i accedere ai programmi d i promozione nei Paesi terzi nonché d i usufruire degli strumenti volti alla valorizzazione delle fi liere 

regionali. 

Il successo dell'olio siciliano è tanto innegabile quanto meritato, del resto come d iceva D'Annunzio nelle Alcyone “Le tue rare virtù non furo 

ignote”. 

 

 

 

 

 

 

L’”ORO DEL MEDITERRANEO” OTTIENE LA DENOMINAZIONE IGP 
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 VP/2016/001   

Supporto per il dialogo sociale  

Obiettivi 

 

Tra gli obiettivi del presente invito sono incluse le misure e le iniziative  connesse all'adattamento del 

d ialogo sociale, per i cambiamenti nel mondo del lavoro e le relative sfide lavorative, così come la 

modernizzazione del mercato del lavoro, la creazione d i posti d i lavoro e l'incontro tra domanda e offerta 

d i lavoro, la qualità del lavoro, la d igitalizzazione dell'economia, la mobilità del lavoro, la migrazione, 

l'occupazione giovanile, la salute e la sicurezza sul lavoro, la modernizzazione dei sistemi d i protezione 

sociale, la conciliazione tra il lavoro e la famiglia, la p arità d i genere, l'azione nel campo della lotta alla 

d iscriminazione. 

Azioni finanziate  - misure per attuare programmi d i lavoro delle parti sociali europee; 

- misure per sviluppare e rafforzare ulteriormente l'appartenenza delle organizzazioni partner so ciali 

europee; 

-misure delle parti sociali che contribuiscono al lavoro e alle  

d imensioni economiche e sociali della strategia Europa 2020. 

Candidati 

 

Per essere ammessi: 

- il capofila deve essere un'organizzazione sociale europea a livello regionale o na zionale e deve avere la 

propria sede legale in uno degli Stati membri dell'UE; 

- i partner devono avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea o d i Paesi candidati;  

- i candidati devono essere costituiti e registrati come persone giurid iche.  

Budget Le sovvenzioni dell'UE richieste dovrebbero essere tra 150,000 e  

500 000 EUR.  

Durata del 

progetto 

La durata ind icativa dei progetti è d i 24 mesi. 

Scadenza del 

bando 

30 Giugno 2016 

Link utili  Bando: 

http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId=629&langId=en&callId=477&furtherCalls=yes  

 

 

 

 

BANDI IN CORSO 

PROGRAMMA PER L’OCCUPAZIONE E L’INNOVAZIONE SOCIALE (EASI) 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=477&furtherCalls=yes
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 VP/2016/003  

Informazione, consultazione e partecipazione dei rappresentati delle imprese  

Obiettivi Obiettivi prioritari: 

- promuovere azioni volte a preparare la creazione d i informazioni transnazionali,  

organi e meccanismi d i consultazione e partecipazione derivanti dall'applicazione del d iritto dell'UE sul 

coinvolgimento dei lavoratori; 

- promuovere lo scambio d i informazioni e buone pratiche volte a creare favorevoli  

condizioni per la costituzione d i informazioni trasnazionali, organi e meccanismi d i consultazione e 

partecipazione derivanti dalla applicazione del d iritto dell'UE in materia d i coinvolgimento 

dell'impiegato; 

- promuovere l'azione allo scopo d i familiarizzare le parti sociali e gli attori a livello aziendale con il 

contenuto del d iritto comunitario e degli accord i aziendali transnazionali e consentire loro d i esercitare i 

loro d iritti e doveri in materia. 

Azioni finanziate  Le attività che possono essere finanziate nell'ambito del presente bando sono: 

- conferenze, seminari, brevi azioni d i formazione, manuali e scambio d i informazioni  

e d i buone pratiche che coinvolgono i rappresentanti dei lavoratori e /  o dei datori d i lavoro; 

- Analisi dei documenti quantitativi, su aspetti e risultati qualitativi su temi riguardanti le rappresentanze 

dei lavoratori e dei d atori d i lavoro e d ialogo sociale a livello d i impresa in un contesto d i cooperazione 

transnazionale; 

- Siti web, pubblicazioni, newsletter e altri mezzi per la d iffusione delle informazioni.  

Candidati  Rappresentanti dei lavoratori o datori d i lavoro, consorzio, entità affiliate.  

Budget Il contributo UE richiesto non deve essere inferiore a euro 108.000 EUR. 

Durata del 

progetto 

La durata ind icativa del progetto è d i 24 mesi. 

Scadenza del 

bando 

17 Giugno 2016 

Link utili  Bando: 

http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId=629&langId=en&callId=483&furtherCalls=yes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=483&furtherCalls=yes
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VP/2016/004  

Migliorare le competenze nel campo delle relazioni industriali  

  

Obiettivi Obiettivi prioritari: 

- il ruolo e il contributo delle strutture d i relazioni indu striali, tra cui il d ialogo sociale, 

nel rispondere alle grandi sfide /  opportunità prodotte dalla globalizzazione,  

dalle evoluzioni demografiche, dal cambiamento climatico e dal cambiamento tecnologico; 

- il contributo delle strutture di relazioni industr iali raggiungendo risultati economici e sociali in termini 

d i: crescita economica e competitività; l'inclusione sociale e l'equità; la creazione d i occupazione e la 

qualità del lavoro. 

 

Azioni finanziate 

 

 

Le attività che possono essere finanziate nell'am bito del presente bando sono: 

- le attività d i ricerca quali stud i, indagini e altre forme d i raccolta dei dati,  

esercizi d i monitoraggio, ricerca-azione; 

- misure per migliorare la raccolta e l'uso delle informazioni su  

sistemi d i relazioni industriali negli Stati membri dell'UE e dei paesi candidati ; 

- promuovere la conoscenza d i efficaci pratiche d i relazioni industriali, sia a  

livello nazionale ed  europeo, anche portando gli attori insieme pertinenti, quali  

il mondo accademico, le parti sociali e polit ici. 

 

Candidati 

 

Organizzazioni collegate alle relazioni industriali, incluse le università e gli istituti d i ricerca, partner 

sociali , autorità pubbliche, organizzazioni internazionali attive nei campi del d ialogo sociale.  

Budget Il finanziamento ind icativo varia dal tipo d i azione: tra i 150.000 e i 500.000 EUR. 

Durata del 

progetto 

La durata ind icativa del progetto è d i 24 mesi.  

Scadenza del 

bando 

15 Luglio 2016 

Link utili  

 

Bando: 

http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId=629&langId=en&callId=479&furtherCalls=yes   

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=479&furtherCalls=yes
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VP/2016/005  

Partnership transfrontaliere e sostegno alla cooperazione in materia di 

mobilità all'interno dell'UE per i paesi SEE e le parti sociali  

Obiettivi Gli obiettivi generali del bando sono promuovere la mobilità geografica dei lavoratori, aumentare le 

opportunità d i lavoro, nonché sostenere l'attuazione del regolamento EURES.  

- Supportare le partnership transfrontaliere per implementare gli obiettivi d i EURES; 

- sviluppare nuove forme di cooperazione per l'integrazione del mercato del lavoro nelle regioni 

transfrontaliere; 

- sviluppare una stretta collaborazione dei membri EURES con I partner sociali. 

Azioni finanziate 

 

 

Le attività che possono essere finanziate nell'ambito del presente bando sono: 

- partnership transfrontaliere; 

- supporto allo sviluppo d i nuove partnership transfrontaliere; 

- supporto alla cooperazione sulla mobilità intracomunitaria dei paesi SEE; 

-  supporto alla cooperazione sulla mobilità intracomunitaria per i parnter sociali  

Candidati  Ufficio coord inamento nazionale EURES, organizzazioni del terzo settore, membri partner EURES delle 

regioni coinvolte 

Budget 

 

 Il finanziamento stimato è d i 4,650,000 EUR 

- partnership transfrontaliere: 3,800,000 EUR 

- supporto allo sviluppo d i nuove partnership transfrontaliere: 300,000 EUR 

- supporto alla cooperazione sulla mobilità intracomunitaria dei paesi SEE: 400,000 EUR 

- supporto alla cooperazione sulla mobilità intracomunitaria per i parnter sociali: 150,000 EUR 

Durata del 

progetto 

La durata ind icativa del progetto è d i 12 mesi.  

Scadenza del 

bando 

8 Luglio 2016 

Link utili  

 

Bando: 

http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId=629&langId=en&callId=488&furtherCalls=yes   

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=488&furtherCalls=yes
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VP/2016/006  

Distacco di lavoratori: rafforzare la cooperazione amministrativa e l'accesso 

alle informazioni  

Obiettivi Questo bando si propone d i sostenere la Commissione e gli Stati membri a comprendere le sfide attuali e 

sviluppare delle iniziative nel settore del d istacco d i lavoratori e d i un lavoro d ignitoso. Si propone d i :  

- promuovere la cooperazione transnazionale tra le autorità pubbliche e le parti interessate. 

- aumentare l'accessibilità, la trasparenza e la qualità delle informazioni relative le condizioni d i lavoro 

da rispettare e le pratiche esistenti negli Stati membri; 

-promuovere la raccolta e la valutazione dei dati originali, 

le analisi e le informazioni specifiche per il processo d i registrazione. 

Azioni finanziate 

 

 

Le attività che possono essere finanziate nell'ambito del presente bando sono: 

- cooperazione internazionale: sviluppare nuovi scambi e migliorare quelli già e sistenti. 

- informazione: sviluppare piattaforme online per la raccolta e d iffusione d i qualità d i specifiche 

informazioni indirizzate ai lavoratori e alle imprese 

- conoscenza: sviluppo dei progetti d i ricerca su d ifferenti d imensioni d i lavoratori d istaccati 

Candidati 

 

Autorità pubbliche , organizzazioni internazionali , organizzazione no profit, centri d i ricerca e 

università, organizzazioni società civile  

Budget Il budget totale è d i 2,700,000 EUR 

Durata del 

progetto 

La durata ind icativa del progetto è d i 12/ 24 mesi.  

Scadenza del 

bando 

28 Giugno 2016 

Link utili  

 

Bando: 

http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId=629&langId=en&callId=484&furtherCalls=yes   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=484&furtherCalls=yes
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VP/2016/007 

Azioni volte a stimolare la domanda e l'offerta sul mercato finanziario delle 

imprese sociali 

Obiettivi Obiettivi prioritari: 

- stimolare l'offerta d i finanziamento sociale grazie alla consolidazione delle istituzioni e delle capa cità 

con gli attori impegnati; 

- generare una domanda effettiva del finanziamento sociale da parte delle imprese sociali sviluppando la 

loro propensione ad  investire. 

Azioni finanziate 

 

 

Le attività che possono essere finanziate nell'ambito del presente bando sono: 

-creazione d i partenariati d i finanza sociale; 

-istituzione d i strumenti finanziari e dei meccanismi sociali; 

-creazione d i una piattaforma d i livello europeo per rafforzare la capacità delle organizzazioni d i 

sostegno alle imprese sociali; 

Candidati 

 

Entità legali pubbliche e/ o private d i qualsiasi genere, consorzio. 

Budget 

 

 Il finanziamento ind icativo varia dal tipo d i azione: da 85.000 a 150.000 Euro  

Durata del 

progetto 

La durata del progetto dovrà essere compreso tra i 15 e  i 18 mesi.  

Scadenza del 

bando 

13 Giugno 2016 

Link utili  

 

Bando: 

http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId=629&langId=en&callId=482&furtherCalls=yes   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=482&furtherCalls=yes
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VP/2016/008  

Condivisione d'informazione e attività di sensibilizzazione dei giovani 

riguardo la Garanzia per la gioventù  

Obiettivi 

 

Obiettivi prioritari: 

- Informare e incoraggiare la partecipazione delle parti coinvolte dalla garanzia per la gioventù  

stabilendo dei partenariati per l'attuazione della garanzia per la  gioventù. 

- Informare, consultare i vantaggi e comunicare con loro affinché essi possano beneficiare del d ispositivo 

della garanzia per i giovani. 

Azioni finanziate 

 

 

Le attività che possono essere finanziate nell'ambito del presente bando sono: 

- creazione d i strategie; 

- monitoraggio della d iffusione e condivisione delle informazioni e delle attività d i sensibiliz  

Candidati 

 

Entità legali pubbliche e/ o private , profit e/ o no-profit. 

Budget 

 

 Budet totale: 1.650,000  EUR 

Durata del 

progetto 

Il progetto dovrà durare  dai 6 ai 18 mesi.  

Scadenza del 

bando 

30 Giugno 2016 

Link utili  

 

Bando: 

http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId=629&langId=en&callId=481&furtherCalls=yes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=481&furtherCalls=yes
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VP/2016/011  

“ Reactivate” programma di mobilità del lavoro intra-UE per i disoccupati 35+ 

Obiettivi L'obiettivo del bando è d i sostenere lo sviluppo delle azioni nell'ambito d i un regime comune 

denominato "Riattiva" per il collocamento dei cittad ini dell'UE sopra i 35 anni in posti d i lavoro, di 

tirocinio o apprendistato in un paese dell'UE diverso dal proprio paese d i residenza. Le azioni saranno 

ind irizzate ai cittad ini che si trovano in una situazione d i vulnerabilità nel mercato del lavoro, in 

particolare i d isoccupati, includendo i d isoccupati d i lunga durata.  

Azioni finanziate 

 

 

Le attività che possono essere finanziate nell'ambito del presente bando sono : 

- fornire un pacchetto su misura d i servizi d i mobilità, combinando misure d i attivazione personalizzate 

con il sostegno finanziario d iretto sia al target dei cittad ini dell'UE oltre i 35 anni d i età sia a quello dei 

datori d i lavoro (in particolare le PMI); 

- includere almeno, le informazioni e l'assistenza con le offerte d i lavoro, facendole incrociare con i 

candidati e la preparazione dell' assunzione in un certo numero d i Stati membri che coinvolgono posti d i 

lavoro,tirocini e /  o tirocini; 

- fornire uno o più elementi di sostegno finanziario d iretto . 

Candidati 

 

Servizio d i collocamento pubblico o privato la cui attività principale è la fornitura d i informazioni, d i 

assunzione,  corrispondenza, il posizionamento e il supporto pre e post -posizionamento per supportare 

chi cerca lavoro, cambia lavoro, tirocinanti, apprendisti e datori d i lavoro. 

Budget Il finanziamento ind icativo varia dal tipo d i azione: tra i  500.000 e i 750.000 Euro  

Durata del 

progetto 

La durata ind icativa del progetto è d i 18 mesi.  

Scadenza del 

bando 

1 Luglio 2016 

Link utili  

 

Bando: 

http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId=629&langId=en&callId=485&furtherCalls=yes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=485&furtherCalls=yes
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Presentazione direttiva prodotti del tabacco. 

La nuova direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, 

regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei 

prodotti correlati, che ha abrogato la direttiva 2001/37/CE, è stata adottata in modo tale da agevolare il buon funzionamento del mercato 

interno degli stessi prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. Questo atto legislativo intende garantire un elevato livello di protezione della 

salute umana; esso inoltre adempie perfettamente agli obblighi dell’Unione previsti dalla Convezione quadro dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità per la lotta al tabagismo, sottoscritta a Ginevra il 21 maggio 2003. 

La direttiva prevede -a partire dal 20 maggio 2020- il divieto di immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti un aroma 

caratterizzante, come il mentolo; prescrive inoltre la standardizzazione dell’etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco. 

Prendendo atto, infine, dell’ampio successo sul mercato delle sigarette elettroniche, istituisce un regime specifico per le stesse.  

La Polonia, sostenuta dalla Romania, aveva contestato dinnanzi alla Corte di Giustizia il divieto di sigarette al mentolo ma la sua validità è 

stata successivamente confermata: il mentolo infatti in forza della sua gradevolezza ha lo scopo di rendere i prodotti del tabacco ancora più 

desiderabili per i consumatori che vengono quindi invogliati a farne uso. La direttiva desidera allora, tramite tale divieto, diminuire la 

diffusione del tabagismo e della dipendenza nei consumatori abituali, così come scoraggiare potenziali nuovi consumatori.  Alcuni Stati 

membri avevano già predisposto degli elenchi di aromi autorizzati o vietati,  mentre altri non se ne erano mai occupati: in questo senso la 

direttiva previene uno sviluppo eterogeneo delle regolamentazioni degli Stati membri intervenendo con uno strumento di armonizzazione.  

Per quanto attiene alla standardizzazione dell’etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco, la Corte di Giustizia ha precisato 

che gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori disposizioni unicamente per quanto riguarda gli aspetti del confezionamento dei 

prodotti del tabacco non armonizzati dalla direttiva. Per ciò che concerne il divieto di apporre sull’etichettatura delle confezioni unitarie, 

sull’imballaggio esterno nonché sul prodotto del tabacco in sé di qualunque elemento o caratteristica che possano contribuire a promuovere 

tali prodotti o ad incoraggiare il loro consumo, i giudici comunitari hanno ritenuto che siffatta restrizione sai, da un lato, idonea a tutelare i 

consumatori contro i rischi connessi al tabagismo, e, dall’altro, non ecceda i limiti di quanto è necessario alla realizzazione dell’obiettivo 

perseguito. 

 

Cvria, la prima applicazioneper smartphone e tablet per essere sempre aggiornati sulle vicende giudiziarie 

dell’istituzione. 

L11 maggio 2016 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha lanciato Cvria, la prima applicazioneper smartphone e tablet per  essere sempre 

aggiornati sulle vicende giudiziarie dell’istituzione. La nuova app è già disponibile in 23 lingue, sia per dispositivi iOS che Android. 

Il nuovo programma, disponibile su Google play e App store, contiene quattro diverse rubriche: la prima chiamata “giurisprudenza” 

garantisce l’accesso a sentenze, ordinanze e conclusioni degli organi della Corte di Giustizia, la seconda è una sezione dedicata ai “comunicati 

stampa” che permette di visualizzarne i 10 più recenti, la terza rubrica consiste nel “calendario giudiziario” che fornisce una panoramica su 

udienze e sentenze in programma per le cinque settimane a seguire, infine tramite la voce “ricerca” si potranno effettuare indagini private 

tramite criteri precisi come il numero di ruolo, il nome delle parti, la data e la modalità del testo completo. 

Articolo  

 

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA 
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Conclusioni dell’Avvocato Generale nella Causa C-218/15 Paoletti e a. 

(Applicazione retroattiva della legge penale più favorevole - favoreggiamento immigrazione illegale) 

 

Alcuni soggetti sono sottoposti in Italia a procedimento penale per vari reati in materia di immigrazione per aver consentito, negli anni 2004-

2005, l’ingresso illegale nel territorio italiano di cittadini rumeni, favorendone così l’immigrazione clandestina.  

Il Dgl. n. 286/98 sanziona ogni attività di assistenza ai flussi irregolari al fine di reprimere l’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale di 

stranieri privi dei prescritti requisiti di legge. In questa fattispecie, secondo la giurisprudenza della Cassazione, l’ingresso della Romania 

nell’Unione europea escluderebbe il reato commesso in precedenza.  

Nel caso di specie, il Sig. Gianpaolo Paoletti nonché varie altre persone sono sottoposti a procedimento penale, per aver consentito l’ingresso 

illegale di 30 cittadini rumeni, in epoca anteriore all’adesione della Romania all’Unione. Viene loro contestato di aver eluso preordinatamente 

e fraudolentemente le norme regolanti il flusso dei lavoratori stranieri al fine di trarre profitto dallo sfruttamento intensivo e continuato di 

mano d’opera straniera a basso costo, fatti che caratterizzano il reato di cui all’articolo 12, commi 3 e 3bis, del decreto legislativo n.286/1998. 

Il giudice del rinvio precisa, quindi, che a Pescara (Italia) gli imputati avrebbero costituito l’Oma Srl, una fittizia sede secondaria dell’Api 

Construction SRL con sede a Bucarest (Romania). Essi avrebbero chiesto e ottenuto dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Pescara (Italia) le 

autorizzazioni al lavoro e, successivamente, i relativi permessi di soggiorno nel territorio italiano per 30 lavoratori rumeni, ai sensi dell’articolo 

27, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n.286/1998, che consente l’ammissione temporanea, a domanda del datore di lavoro e al di fuori 

delle quote di ingressi di lavoratori stranieri previste dalla legge, di lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel 

territorio italiano, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato. 

Il Tribunale ordinario di Campobasso, avendo dei dubbi in ordine all'interpretazione che occorre dare al diritto dell' Unione, ha deciso di 

sospendere il procedimento e ha chiesto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia se l'articolo 7 della Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, l'articolo 49 della Carta, l'articolo 6 del TUE, debbano essere considerati e 

interpretati nel senso che l’adesione della Romania all’Unione europea, avvenuta in data 1° gennaio 1997, abbia determinato l’abolizione 

del reato di favoreggiamento dell’immigrazione e del trattenimento dei cittadini rumeni nel territorio dello Stato italiano (n. 286/1998, t.u. 

dell’immigrazione); se sia possibile applicare il principio di retroattività a favore del reo nei confronti di quanti, prima del 1° gennaio 2007, si 

siano resi responsabili di detto reato per aver favorito l’immigrazione di cittadini rumeni.  

Il giudice del rinvio intende sapere se l'articolo 7 della CEDU, l'articolo 49  della Carta e l'articolo 6 del TUE devono essere interpretati nel 

senso che l'adesione della Romania all'Unione  ha l’effetto di far venir meno il reato di favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali di 

cittadini rumeni nel territorio italiano qualora, successivamente alla commissione di quest’ultimo e prima che il suo autore fosse sottoposto a 

giudizio, tali cittadini abbiano acquisito la cittadinanza dell’Unione.  

Il governo italiano ritiene che tali questioni siano irricevibili poiché le disposizioni penali italiane di cui trattasi, ossia l’incriminazione del 

favoreggiamento dell’ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio italiano, non rientrerebbero nell’ambito di applicazione del diritto 

dell’Unione. La legislazione italiana pertinente nel caso di specie non costituirebbe un’attuazione del diritto dell’Unione ad opera della 

Repubblica italiana e, pertanto, la Carta sarebbe inapplicabile. 

Secondo l’Avvocato generale Yves Bot, un’interpretazione abrogratrice delle fattispecie citate sarebbe palesemente contraria agli obiettivi 

della normativa europea, e in particolare a quelli di una direttiva e di una decisione della Commissione del 2002 sull’immigrazione 

clandestina, volte a salvaguardare l’ordine pubblico dell’Unione come spazio di libertà, sicurezza e giustizia.  

L’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dispone quanto segue:«Nessuno può essere condannato per 

un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. 

Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente 

alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima». L’articolo 1, paragrafo 1, 

della direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno 

illegali, prevede che ciascuno Stato membro adotti sanzioni appropriate «nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti una persona che non 
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sia cittadino di uno Stato membro ad entrare o a transitare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato 

relativa all’ingresso o al transito degli stranieri», nonché «nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti, a scopo di lucro, una persona che 

non sia cittadino di uno Stato membro a soggiornare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato relativa al 

soggiorno degli stranieri». 

L’articolo 25, secondo comma, della Costituzione italiana stabilisce che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata 

in vigore prima del fatto commesso. L’articolo 2, primo comma, del codice penale italiano prevede che nessuno può essere punito per un fatto 

che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, dello stesso codice, nessuno 

può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli 

effetti penali. 

Dall'analisi del caso non emergono ragioni sufficienti per applicare il generale principio di retroattività a favore del reo, e quindi per scagionare 

dalle accuse tutti gli imputati per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione e trattenimento dei cittadini rumeni per fatti avvenuti prima 

dell’ingresso della Romania nell’UE.  

Non vi è stata nessuna nuova legge penale più favorevole in grado di sostituire la normativa in questione, ma si è verificato un mutamento 

dei suoi presupposti di applicazione, che ha fatto sì che tale normativa non possa più essere applicata all’immigrazione di cittadini rumeni. La 

fattispecie penale - che resta in vigore - non riguarda personalmente gli immigrati inizialmente extracomunitari che hanno acquisito in seguito 

lo status di cittadini europei, ma riguarda unicamente i trafficanti. Inoltre, il delitto di favoreggiamento all’immigrazione clandestina deve 

considerarsi un reato istantaneo, che si consuma e perfeziona nel momento stesso in cui lo straniero, che è ricorso all’aiuto del trafficante, 

oltrepassa la frontiera.  

 

Per maggiori informazioni consultare il testo integrale sulle conclusioni cliccando il seguente link*. 

Nota: http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-218/15  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=178802&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=184271
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-218/15
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