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E’ italiano, il nuovo presidente del Parlamento Europeo, eletto Marted ì 17 Gennaio.  

Antonio Tajani candidato del Partito Popolare Europeo ha conquistato la presidenza con 351 voti nel 

quarto e ultimo ballottaggio con il candidato S&D Gianni Pittella (282 voti), grazie al sostegno dei liberali 

dell'ALDE, che hanno ritirato la candidatura del capogruppo  Guy Verhofstadt, e dei conservatori.  

La carriera del neo-eletto presidente  

Laureato in Giurisprudenza, ufficiale dell’aeronautica militare e giornalista, tra gli altri, del quotid iano italiano Il Giornale, il neo -eletto 

presidente è entrato in politica con “Forza Italia” d iventando il portavoce del leader del partito d i Silvio Berlusconi nel 1 994-1995. Eletto la 

prima volta al Parlamento europeo nel 1994, riconfermato nel 1999 e nel 2004, Tajani è d iventato vice presidente della Commission e europea 

nel 2008 con la delega ai trasporti e nel 2010 ha ricevuto l’incarico d i commissario per l’industria. Rieletto nel 2014 a lle elezioni europee come 

capolista d i Forza Italia, d iventando successivamente vicepresidente del Parlamento Europeo.  

Il ruolo del presidente sarà quello d i presiedere i d ibattiti dell’assemblea, assistito dai 14 vicepresidenti e coord inare tu tte le attività del 

Parlamento, delle sue varie commissioni e degli altri gruppi d i lavoro istituiti al suo interno. Inoltre  rappresenterà il Pa rlamento europeo dal 

punto d i vista legale, nei suoi rapporti con le altre istituzioni dell'Unione europea e nelle relazion i internazionali. 

Tajani sarà alla guida dell’Assemblea d i Strasburgo fino alla fine della legislatura, prevista per il 2019.  
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Per la prima volta, dal 1 Gennaio 2017 Malta accoglierà la 

presidenza d i turno del Consiglio dell’Unione.  

La Presidenza dell'UE ha due principali compiti : 

1. Pianificare e presiedere le sessioni del Consiglio e le riunioni 

dei suoi organi preparatori  

2. Rappresentare il Consiglio nelle relazioni con le altre istituzioni 

dell'UE 

I lavori preparatori per la Presiden za d i turno maltese sono iniziati 

alla fine del 2015, dato che la presidenza del Consiglio funziona a 

“turnazione”, ovvero essa è assunta a turno dagli Stati membri 

dell'UE ogni sei mesi. Gli Stati membri che esercitano la presidenza 

collaborano strettamente a gruppi d i tre, chiamati "trio". 

I tre paesi stabiliscono un programma comune da svolgere in un 

periodo d i 18 mesi. Sulla base d i  tale programma, ogni Stato 

elabora un proprio programma semestrale più dettagliato.  

Per Malta, è arrivato adesso il comp ito d i concludere la strada 

intrapresa dai Paesi Bassi e successivamente perseguita dalla 

Slovacchia. 

 

 

Le  prossime presidenze del Consiglio fino al 2020: 

Malta: da gennaio a Giugno 2017  

Estonia: da Luglio a Dicembre 2017  

Bulgaria: da Gennaio a Giugno 2018  

Austria: da Luglio a Dicembre 2018  

Romania: da Gennaio a Giugno 2019 

Finlandia: da Luglio a Dicembre 2019  

Croatie: da Gennaio a Giugno 2020  

Germania: da Luglio a Dicembre 2020 

 

Nei prossimi sei mesi la presidenza si concentrerà su sei importanti 

tematiche: 

Migrazione: 

 Rapida attuazione d i misure importanti e già adottate in 

accordo comune a livello europeo; 

 Assicurare che sia equamente ripartito il carico d i 

responsabilità, le quote dei migranti tra tutti i paesi 

membri.  

Mercato Unico: 

 Rinforzare la sicurezza dell’approvigionamento energetico 

per tutti i cittad ini dell’UE in particolare in casi 

d ’emergenza ; 

 Priorità al d igitale 

 Porre fine alle tariffe d i roaming all’interno dell’UE 

Sicurezza : 

 Lotta al terrorismo 

 Garantire un migliore gestione delle frontiere esterne 

dell’UE 

Inclusione sociale : 

 Migliorare la partecipazione delle donne al mercato del 

lavoro  

 Lotta con la violenza d i genere  

Politica europea di vicinato: 

 Stabilizzazione dei conflitti in  Libia e in Siria  en Libye et 

en Syrie 

 Negoziati sulla ripresa del processo d i pace tra Israele e 

Palestina  

 Cooperazione con il vicinato orientare: sostenere l’Ucraina 

e vegliare sulla cooperazione con la Russia sulle questioni 

d i carattere regionale e mondiale  

Settore Marittimo : 

 Lancio della governance internazionale degli oceani e di 

un’iniziativa specifica per il bacino del Mediterraneo 

occidentale. 

Sito web ufficiale della presidenza maltese: 

https://www.eu2017.mt/fr/Pages/page-d-accueil.aspx 

 

 

PRESIDENZA MALTESE DELL'UNIONE EUROPEA 

 

 

https://www.eu2017.mt/fr/Pages/page-d-accueil.aspx
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Si è svolto lo scorso 30 Gennaio presso il Centro Conferenze Albert Borschette d i Bruxelles l’evento d i presentazione del ban do per Buone 

Pratiche, aperto lo scorso 5 Dicembre all’interno del Programma europeo URBACT. L’infoday è  stato organizzato con l’intento d i presentare 

il Programma europeo e dare maggiori informazioni sul nuovo bando e sulla procedura d i candidatura.   

  

Il Programma URBACT è stato presentato da Jud it Törökné- Rózsa, Capo dell’Unità responsabile dello svilup po urbano integrato e 

sostenibile all’interno della Direzione Generale per la Politica Regionale e Urbana, che ha sottolineato l’importanza d i ques to Programma 

Europeo d i Cooperazione territoriale cofinanziato dalla Commissione Europea e dagli Stati Membri . Un programma che ha l’obiettivo d i 

incoraggiare la promozione dello sviluppo urbano sostenibile attraverso un approccio integrato e partecipativo. Esso consente  alle città 

europee d i lavorare insieme per sviluppare soluzioni efficaci e affrontare così le  principale sfide urbane quali cambiamento demografico, 

problemi climatici ed  ambientali, inclusione sociale, d isoccupazione e povertà urbana.  

 

I due rappresentanti del Segretariato URBACT, Emmanuel Moulin e Adele Bucella, presenti all’evento hanno succes sivamente spiegato il 

nuovo bando aperto il 5 Dicembre 2016, che mira a ind ividuare delle “Buone Pratiche” sviluppate dalle città europee per rispo ndere alle 

sfide locali dell’ambiente urbano, le quali possono essere condivise, adattate e riusate da altre città d i tutta Europa. 

Le città selezionate per le loro “Buone Pratiche” saranno premiate con il titolo d i “URBACT GOOD PRACTICE CITY” e questo gli 

permetterà d i avere maggiore visibilità, riconoscimento ed  essere promosse a livello europeo e internazional e, partecipando anche 

all’URBACT Good Practice Festival che si terrà il 4-5 Ottobre 2017. Inoltre, in un ulteriore fase, le città potranno all’interno d i un Transfer 

Network, (nuova modalità d i cooperazione tra città, il cui bando uscirà nel Settembre 2017), costruire una partnership e condividere un 

esempio d i buona pratica, che abbia un potenziale d i trasferibilità su ampia scala.  

Infine, l’evento si è concluso con la spiegazione delle modalità d i partecipazione, evidenziando i seguenti punti:   

 

Quali Good Practice presentare?  

Per Good Pratice non deve intendersi necessariamente una pratica consolidata innovativa e d i eccellenza, ma può trattarsi anc he d i 

un’esperienza d i successo, testata e validata, meritevole d i essere condivisa e presa come modello per essere adattato in altre città. Non ci 

sono soglie per la presentazione d i buone pratiche selezionate e non ci sono tematiche predefinite. I criteri d i selezione so no: rilevanza, 

compatibilità con i principi del Programma ovvero sviluppo urbano sostenibile e approccio integrato e partecipativo, verificabilità e 

trasferibilità. 

Chi può partecipare?  

Possono partecipare tu tte le città, comuni, aree metropolitane, d istretti e autorità pubbliche locali dei 28 Stati UE, della Norvegia e della 

Svizzera.  

Come partecipare? 

Per partecipare e presentare le proprie buone pratiche sviluppate, i candidati devono compilare un modulo online e inviare per email 

(goodpracticecall@urbact.eu ) un testo riassuntivo ed  esplicativo del proprio progetto da supporto alla candidatura entro il 31 Marzo 2017, 

inoltre è possibile  allegare anche delle foto e dei video. 

 

Per maggiori informazioni sul bando consultare il sito ufficiale del Programma cliccando qu i 

 

 

 

URBACTGOOD PRACTICE CALL 

5 Dicembre 2016 - 31 Marzo 2017 

 

https://urbactforms.wufoo.com/forms/urbact-good-practice-call-application-form/
mailto:goodpracticecall@urbact.eu
http://urbact.eu/goodpracticecall
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Nel giorno della proclamazione d i 

Palermo “Capitale italiana della 

Cultura 2018”, il 31 gennaio si è svolta 

presso il Parlamento Europeo, una 

Tavola Rotonda sulle “Capitali della 

cultura”.  

L’evento è stato l'occasione per evidenziare il valore delle sinergie 

nel settore culturale tra le politiche europee, nazionali e locali come 

stimolo alla crescita e allo sviluppo delle società europee, con un 

particolare sguardo all’iniziativa europea delle “Capitali europee 

della Cultura” e  quella d i "Capitale italiana della Cultura” 

promossa nel 2014 dal Ministero italiano dei Beni Culturali.  

Nel corso del meeting organizzato e promosso dalla 

Rappresentanza della Regione Toscana a Bruxelles con il contributo 

dell’On. Silvia Costa ex Presidente della Commissione per la cultura 

e l’istruzione del Parlamento Europeo, i partecipanti hanno discusso 

sull’impatto sociale ed  economico che le città ottengono attraverso il 

riconoscimento d i “Capitali della Cultura”e su come queste 

iniziative politiche sia a livello europeo e nazionale possano 

incrementare lo sviluppo del settore turistico, del settore 

dell’industria creativa e contribuire così alla crescita economica 

delle città. 

Nella prima parte dell’incontro è stato messo in luce l’obiettivo 

dell’iniziativa europea, che nel 2015 ha compiu to 30 anni e che ha lo 

scopo d i rivitalizzare le città europee celebrando le caratteristiche 

culturali, accrescendo il senso d’appartenenza a uno spaz io comune 

europeo, poiché come ha evidenziato Gianni Pittella, Presidente del 

gruppo S&D nel suo video messaggio trasmesso durante l’incontro, 

“la cultura eleva gli spiriti e rende i cittad ini migliori, essa è un 

parametro d i ripensamento urbanistico, fattore d i attrazione 

turistico e culturale”. Le città possono essere designate con il titolo 

di “Capitale Europea della Cultura” non solo per le loro 

caratteristiche intrinseche, ma soprattu tto per il programma d i 

lavoro, per i valori e la creazione d i legami culturali che vorrebbero 

sviluppare durante l’anno d i selezione. La designazione, come ha 

evidenziato Tibor Navracsics, Commissario europeo per la cultura, 

la gioventù e lo sport, rappresenta per le città anche un’occasione 

per elevare il proprio profilo internazionale, ricevere visibilità e 

incrementare il turismo locale. 

La riflessione è proseguita sull’iniziativa italiana promossa dal 

Ministero dei Beni Culturali, l’Italia è uno dei primi paesi che si è 

impegnato a tradurre nel 2014 a livello nazionale l’iniziativa 

europea, impulso arrivato soprattu tto con il successo straord inario 

del progetto d i candidatura d i Matera come “Capitale europea della 

Cultura 2019”. L’iniziativa italiana, già alla terza ed izione, con il 

conferimento del titolo annuale d i “Capitale  Italiana della Cultura” 

si propone d i stimolare una cultura della progettazione integrata e 

della pianificazione strategica, d i migliorare i servizi rivolti ai turisti 

e d i promuovere lo sviluppo culturale come parad igma del 

progresso economico per le città italiane.  

Inoltre, con la presenza e i contributi del Vicepresidente del Forum 

della Cultura d i EUROCITIES  della la Coord inatrice della Rete 

europea RICC, è stato evidenziato il ruolo che le reti d i regioni 

europee e  i forum della cultura hanno nel promuovere l’impatto 

culturale, sociale ed  economico attraverso la progettazione d i 

strategie culturali e creative su llo sviluppo delle città europee. 

Infine nell’ultima parte, i sindaci d i alcune città insignite negli anni 

scorsi del titolo d i “Capitali europee della Cultura”  hanno 

presentato i progetti e le attività realizzate durante l’anno d i 

selezione. Successivamente sia il sindaco d i Pistoia “Capitale italiana 

della Cultura 2017” e sia il sindaco d i Matera “Capitale Europea 

della Cultura 2019” hanno arricchito e concluso l’incontro con la loro 

riflessione sui progetti da realizzare e ciò che intendono sviluppare 

all’interno delle due iniziative, così da essere fonti d ’ispirazione per 

le future capitali della cultura.  

Nel 2018 Pistoia passerà il testimone a Palermo, alla quale toccherà 

d imostrare attraverso il suo progetto, un connubio tra cultura, storia, 

d iversità e innovazione, d i essere all’altezza del titolo d i “Capitale 

Italiana della Cultura 2018”. 

 

CAPITALS OF CULTURES 

Sinergie t ra polit iche europee e naz ionali nel set tore culturale 
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La Commissione all’interno del Programma europeo, “Europa Creativa Media”, ha promosso un concorso per gli appassionati d i ci nema 

con lo scopo d i verificare le conoscenze sui  film, le serie tv e i video game che hanno ricevuto il sostegno dell’UE. 

Vi sono in palio 10 viaggi, i vincitori del contest avranno la possibilità d i partecipare al Festival del cinema d i Cannes ch e si terrà nel mese di 

Maggio.  

Si può partecipare entro il 17 Marzo, cliccando su l seguente link: https:/ / wealllovestories.eu/ filmcontest  

 

 

 

 

 

 

 

 

HOW MUCH DO YOU KNOW ABOUT  

EUROPEAN FILMS? 

 

https://wealllovestories.eu/filmcontest
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     Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI)      

European Solidarity Corps Occupational Strand (Cross Border Mobility) 

Titolo bando  European Solidarity Corps Occupational Strand (Cross Border Mobility) Bando per finanziare un 

progetto finalizzato a favorire l’implementazione della linea di sviluppo occupazionale del Corpo 

Europeo d i Solidarietà. 

Codice bando VP/ 2016/ 018 

Tema Iniziativa dell’EU che offre ai giovani europei (18-30anni) opportunità d i lavoro o di volontariato 

all’interno del quadro d i attività d i solidarietà nel territorio UE.   

Obiettivi 

 

-istituire un consorzio su larga scala capace d i raccogliere e offrire opportunità occupazionali ai giovani 

partecipanti in una vasta gamma d i attività d i solidarietà nel territorio dell’Unione.  

- realizzare attività necessarie a favorire l’incontro domanda-offerta e il collocamento dei giovani in tali 

opportunità in un paese UE d iverso da quello d i residenza. 

-  red igere una relazione sugli obbiettivi e i risultati raggiunti e ind ividuare eventuali raccomandazioni 

nell’interesse dello svilupp o del Corpo Europeo d i Solidarietà.  

Azioni 

finanziate 

 

 

In particolare l’iniziativa offre l’opportunità d i un lavoro full time o part -time, d i un apprendistato o d i 

un tirocinio in svariati settori per un periodo da 2 a 12 mesi in un paese europeo d ivers o da quello d i 

provenienza. 

Il risultato atteso sarebbe quello d i garantire da 4000 a 6000 opportunità d i collocamento per i giovani 

partecipanti. 

Candidati 

 

Le candidature devono essere presentate da un consorzio costituito d a almeno 5 organizzazioni stabilite 

in 5 d iversi Paesi UE, d i cui almeno 2 devono essere Servizi Pubblici per l’Impiego a livello centrale che 

siano Uffici d i Coord inamento Nazionale o organizzazioni membri della rete EURES. Possono far parte 

del consorzio anche altri stakeholder quali Centri per l’impiego privati, ONG umanitarie, organizzazioni 

dei datori d i lavoro, enti pubblici, organizzazioni del Terzo Settore con una missione sociale e 

organizzazioni internazionali.  

Budget 

 

8.243.895 euro da destinare ad  unico progetto (con un cofinanziamento che può coprire fino al 95% dei 

costi totali ammissibili).  

Durata del 

progetto  

24 mesi con inizio indicativamente il 2 Maggio 2017 

Scadenza del 

bando 

17/03/2017 

Link utili  Bando:http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=503&furtherCalls=yes  

BANDI IN CORSO 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=503&furtherCalls=yes
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     Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI)      

 Fast track integration into the labour market for third country nationals targeting 

exclusively asylum seekers, refugees and their family members  

Titolo 

bando 

 Fast track integration into the labour market for third  country nationals targeting exclusively asylum seekers, 

refugees and  their family members (Integrazione rapida nel mercato del lavoro d i gruppi specifici d i cittad ini 

d i Paesi terzi, quali richiedenti asilo, rifugiati e loro familiari).   

Codice 

bando 

VP / 2016/ 015 

Obiettivi 

 

Tra gli obiettivi del presente invito sono incluse la promozione e lo sv iluppo d i meccanismi innovativi per 

facilitare e garantire la rapida integrazione nel mercato del lavoro d i gruppi target specifici di cittadini di 

Paesi terzi, quali richiedenti asilo, rifugiati e loro familiari ; Favorire lo sviluppo d i modelli d i partnership 

multi-livello sostenibili che favoriscono l’integrazione dei gruppi target nel mercato del lavoro; promuovere la 

conoscenza e la condivisione tra i d iversi Stati membri riguardo ai meccanismi già in funzione per 

l’inserimento rapido all’interno del mercato del lavoro dei gruppi target, con maggiore enfasi sulle sfide delle 

donne affrontate in ambito lavorativo. 

Azioni 

finanziate 

 

 

Realizzazione d i progetti transazionali che devono portare all’effettiva integrazione dei gruppi target nel 

mercato del lavoro comprendenti: 

Attività finanziabili (elenco non esaustivo):  

 corsi d i educazione civica 

 informazione sulle norme del mercato del lavoro 

 formazione specifica per insegnanti e per altro personale per garantire un supporto mirato al gruppo 

target 

 corsi d i lingua, inclusi corsi serali  

 corsi integrati che combinano competenze professionali e linguistiche  

 programmi d i mentoring  

 procedure per mappare il percorso formativo e le precedenti esperienze professionali  

 procedure trasparenti ed  efficienti per il riconoscimento e la verifica delle competenze acquisite 

all’estero 

 monitoraggio d i pratiche d iscriminatorie e sensibilizzazione su questo tema  

 accesso a servizi quali quelli per l’infanzia e altre facilitazioni per garantire la partecipazione a 

programmi d i inserimento/ formazione 

 applicazioni d igitali, strumenti informatici  

 accesso all’assistenza in caso d i violenza contro le donne  

Sviluppo di modelli di partnership multi -livello sostenibili: 

 meccanismi d i coord inamento tra d iversi attori; 

 sviluppo della strategia d i integrazione; 

 scambio d i informazioni 

 

Promozione della conoscenza e condivisione di esperienze tra i diversi Stati membri comprese: 

 indagini; 
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 raccolte d i dati; 

 sviluppo d i linee guida e strumenti pratici; 

Candidati  

 

Per essere ammessi: 

 il capofila richiedente del progetto deve essere l’ente pubblico ovvero autorità nazionali, regionali, 

locali o servizi pubblici per l’impiego. 

 i partner richiedenti devono essere enti pubblici, organismi privati profit o non -profit, organizzazioni 

internazionali.  

Entrambi devono avere la propria sede legale in uno degli stati membri dell’UE.  

 

I progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno 4 partner (il capo fila + 3 partner) d i 

cui almeno uno deve avere sede all’interno d i uno Stato UE e in un paese candidato all’UE 

Budget Le risorse finanziarie d isponibili sono d i 14.200.000 EUR. 

La Commissione dovrebbe finanziare approssimativamente tra i 5 e 7 progetti  

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

Durata del 

progetto 

Tra i 24 e i 36 mesi, con inizio previsto per novembre 2017. 

Scadenza 

del bando 

30/ 03/ 2017 

Link utili  Bando: http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId=629&langId=en&callId=502&furtherCalls=yes    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=502&furtherCalls=yes
mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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Programma Europa Creativa 

Sostegno allo sviluppo di videogiochi europei  

Titolo bando  SOTTOPROGRAMMA MEDIA: Sostegno allo sviluppo d i videogiochi europei 

Codice bando  EACEA 22/ 2016 

Obiettivi 

 

Nell’ambito del rafforzamento delle capacità del settore audiovisivo, una delle priorità del 

sottoprogramma MEDIA è: 

 aumentare la capacità degli operatori del settore audiovisivo d i sviluppare opere audiovisive 

europee che abbiano le potenzialità per circolare nell’Unione e nel mondo e d i agevolare le 

coproduzioni europee e internazionali. 

Il sottoprogramma MEDIA sostiene: 

 lo sviluppo d i opere audiovisive europee, in particolare film e opere televisive quali fiction, 

documentari, film per bambini e d i animazione, nonché opere interattive tra cui videogiochi e 

contenuti multimediali, caratterizzate da maggiori potenzialità d i circolazione transfrontaliera.  

Azioni 

finanziate 

 

Sono ammissibili soltanto le attività relative alla fase d i sviluppo per i seguenti progetti:  

- videogiochi narrativi, ind ipendentemente dalla piattaforma o dal metodo d i d istribuzione previsto.  

In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato all’u so commerciale. 

Candidati  Società europee di produzione di videogiochi  legalmente costituite da almeno 12 mesi alla d ata d i 

presentazione della proposta e in grado d i dimostrare un recente successo. 

Budget 

 

La dotazione complessiva d isponibile è d i 3,78 milioni d i EUR. Il contributo finanziario è assegnato sotto 

forma d i sovvenzione. 

Il contributo assegnato è compreso tra 10 000 EUR e 150 000 EUR per il concetto e lo sviluppo progettuale 

d i un videogioco europeo (attività fino al punto in cui il concetto sfocia in un prototipo o in una versione 

d i prova utilizzabile). 

Il contributo finanziario concesso non potrà in nessun caso superare il 50 % del totale dei costi 

ammissibili presentati dal proponente. 

Scadenza del 

bando 

02/03/2017 entro le 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) 

Link utili  Il bando completo è d isponibile al seguente link: https:/ / eacea.ec.europa.eu/ creative-

europe/ funding/ support-for-development-european-video-games-2017_en  

 

 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2017_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2017_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2017_en


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be                        10 

 
Programma Europa Creativa 

La Distribuzione Sistema Cinema Automatico 2017 

Titolo bando  SOTTOPROGRAMMA MEDIA:Sostegno alla d istribuzione d i film europei non nazionali –La 

Distribuzione Sistema Cinema Automatico 2017 

Codice bando EACEA/ 18/ 2016  

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

la d istribuzione e la presentazione d i opere audiovisive; 

Azioni 

finanziate 

 

 

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

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

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

Il sistema Cinema Automatic opera in due fasi:  

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

venduti nel corso del periodo d i riferimento (2016) per film europei non nazionali nei paesi 

partecipanti al sottoprogramma MEDIA, fino a un massimale prefissato per ogni film e 

adeguato per ciascun paese.  

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

modulo 1: coproduzione di film europei non nazionali; nel modulo 2: acquisizione d i d iritti d i 

d istribuzione, per esempio per mezzo d i garanzie minime, d i film europei non - nazionali, e/ o 

nel modulo 3: la d istribuzione d i film europei non nazionali ammissibil i.  

Candidati Distributori cinematografici e teatrali europei  

Budget La dotazione complessiva d isponibile è 20 200 000 EUR. 

Il contributo finanziario dell'Unione non può essere superiore al 40%, 50% o 60% dei costi totali 

ammissibili a seconda della nazionalità del film e del territorio d i d istribuzione . 

Scadenza del 

bando 

Generazione: 28/04/2017  

Reinvestimenti: entro la scadenza stabilita per ogni modulo ed entro il 01/08/2018  

Link utili  http:/ / eacea.ec.europa.eu / creative-europe/ funding/ d istribution-automatic-support-2017_en   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2017_en
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Programma Europa Creativa 

Promozione delle opere europee online  

Titolo bando  SOTTOPROGRAMMA MEDIA: Promozione delle opere europee online  

Codice bando  EACEA/ 26/ 2016 

Obiettivi 

 

Nell’ambito dell’obiettivo specifico d i promuovere la circolazione transnazionale, due delle priorità del 

sottoprogramma MEDIA sono: 

 sostenere il marketing, il branding e la d istribuzione transnazionali d i opere audiovisive su tutte 

le piattaforme d iverse dalle sale cinematografiche; 

 promuovere nuove forme d i distribuzione per consentire la nascita d i nuovi modelli d i business.  

Il sottoprogramma MEDIA sostiene le seguenti misure:  

 l’istituzione d i sistemi d i sostegno alla d istribuzione d i film europei non nazionali attraverso la 

d istribuzione nelle sale cinematografiche e su altre piattaforme, nonché alle attività d i vendita 

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

audiovisive; 

 azioni innovative d i sperimentazione d i nuovi modelli e strumenti d 'impresa in settori destinati 

a essere influenzati dall’introduzione e dall’utilizzo delle tecnologie d igitali.  

Azioni 

finanziate 

 

 

Lo schema Promozione delle opere europee online fornisce sostegno a: 

 azione 1: azioni quali la promozione d igitale, il marketing, il branding, il tagging e lo sviluppo 

d i nuove offerte d i servizi d i VOD esistenti che offrono la maggior parte dei film europei. 

L’obiettivo dell’azione è quello d i migliorare la visibilità, la reperibilità e il pubblico globale d i 

opere audiovisive europee; 

 azione 2: la preparazione d i bouquet d igitali che favoriscano la commercializzazione delle opere 

audiovisive europee sulle piattaforme d i VOD; 

 azione 3: strategie innovative per la d istribuzione e la promozione d i opere audiovisive europee, 

tra cui iniziative d i sviluppo del pubblico, concentrandosi su strategie innovative e partecipative 

che raggiungono un pubblico più vasto con  film europei. 

Candidati  Entità (aziende private, organizzazioni senza scopo d i lucro, associazioni, enti d i beneficenza, fondazioni, 

comuni/ consigli comunali, eccetera) che abbiano sede in uno dei paesi partecipanti al sottoprogramma 

MEDIA  

Budget La dotazione complessiva stimata destinata al cofinanziamento dei progetti è d i 9,49 Mio EUR. 

La ripartizione a titolo ind icativo fra le azioni è la seguente: 

- azione 1: un importo indicativo d i 4 Mio EUR. 

- azione 2: un importo indicativo d i 2,14 Mio EUR. 

- azione 3: un importo indicativo d i 3,35 Mio EUR. 

Scadenza del 

bando 

06/04/2017 entro le 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) 

Link utili  Il bando completo è d isponibile al seguente link:   http:/ / eacea.ec.europa.eu/ creative-

europe/ funding/ promotion-european-works-online-eacea-262016_en  

 

 

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-262016_en
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-262016_en
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Programma Diritti, l'Uguaglianza e la Cittadinanza 

Bando: Progetti per la lotta e la prevenzione della la violenza di genere 

Topic: Azioni volte a promuovere l’accesso alla giustizia e sostenere le vittime della 

violenza di genere 
Topic Bando: Progetti per la lotta e la prevenzione della la violenza d i genere  

Topic: Azioni volte a promuovere l’accesso alla giustizia e sostenere le vittime della violenza d i genere  

Codice  Codice bando: REC-VAW-AG-2016 REC-VAW-AG-2016  

Codice Topic: REC-RDAP-VICT-AG-2016  

Obiettivi 

 

Contribuire a proteggere e ad  assistere le vittime d i violenza d i genere e favorire    l’app licazione della 

normativa europea sia a supporto delle vittime sia per il trattamento dei colpevoli d i tale violenza. Per 

garantire l’accesso alla giustizia, al  supporto, alla prevenzione, lo scopo è quello d i convincere le vittime a 

denunciare la violenza d i genere.     

Azioni finanziate 

 

 

1. Rafforzamento delle capacità e della formazione dei professionisti , 

2. Programmi d i sostegno specifico rivolti in particolare a gruppi più vulnerabili   d i vittime d i 

violenza d i genere quali rifugiati, migranti, persone con d isabilità, Rom, persone appartenenti a 

minoranze etniche, nazionali, religiose, LGBTI, donne anziane e donne senza fissa d imora; 

3. misure nell’ambito del sostegno alle vittime e del trattamento dei colpevoli, quali apprendimento 

reciproco, individuazione e scambio d i buone pratiche , sviluppo d i metodi d i lavoro tr asferibili 

ad  altri Paesi. 

4. Attività d i sensibilizzazione, formazione e condivisione di best practice fra i professionisti e/ o i 

servizi d i assistenza riguardo ai d iritti e alla protezione delle vittime.  

Candidati 

 

Enti pubblici, organizzazioni private, organizzazioni internazionali.  

Le organizzazioni a scopo d i lucro possono partecipare ai progetti unicamente in partnership con enti 

pubblici o organizzazioni private senza scopo d i lucro. 

I progetti devono coinvolgere almeno 2 organismi d i 2  d iversi  Paesi ammissibili.  

Budget 

 

Le risorse finanziarie d isponibili sono d i 4 000 000 euro  

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

La sovvenzione richiesta non deve essere inferiore a 75 000 euro. 

Durata del 

progetto 

24 mesi 

Scadenza del 

bando 

08/03/2017 

Link utili  

 

Bando 

Topic: http:/ / ec.europa.eu / research/ participants/ portal/ d esktop/ en/ opportunities/ rec/ topics/ rec-

rdap-vict-ag-2016.html   

Guida per i partecipanti: 

http:/ / ec.europa.eu/ research/ participants/ data/ ref/ other_eu_prog/ common/ just -rec-guide-

applicants_en.pdf  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-vaw-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-VAW-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-vict-ag-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-vict-ag-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants_en.pdf
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Programma Diritti, l'Uguaglianza e la Cittadinanza 

Bando: Progetti per la lotta e la prevenzione della la violenza di genere 

Topic: Azioni volte a educare e sensibilizzare i ragazzi e le ragazze riguardo alla violenza di 

genere   come modo per promozione precoce.  

Topic Bando: Progetti per la lotta e la prevenzione della la violenza d i genere 

Topic:Azioni volte a educare e sensibilizzare i ragazzi e le ragazze riguardo alla violenza d i genere   come modo 

per promozione precoce.  

Codice bando Codice bando: REC-VAW-AG-2016 REC-VAW-AG-2016  

Codice Topic:  REC-RDAP-AWAR-AG-2016  

Obiettivo Contribuire ad  educare e sensibilizzare i giovani per prevenire e combattere la violenza d i genere.  

Azioni 

finanziate 

 

 

 Attività d i formazione e sensibilizzazione quali campagne pubblicitarie, manifestazioni,   workshop;  

 Rafforzamento delle capacità e formazione per i professionisti e i volontari che sono o saranno coinvolti 

nelle attività educative miranti a contrastare la violenza d i genere , comp resi gli insegnanti e i formatori, 

gli psicologi scolastici  allenatori sportivi, animatori, organizzatori d i attività extrascolastiche e 

professionisti e volontari.   

Candidati Enti pubblici, organizzazioni private, organizzazioni internazionali.  

Le organizzazioni a scopo d i lucro possono partecipare ai progetti unicamente in partnership con enti pubblici o 

organizzazioni private senza scopo d i lucro. 

I progetti devono coinvolgere almeno 2 organismi d i 2  d iversi  Paesi ammissibili.  

Budget 

 

Le risorse finanziarie d isponibili sono d i 2 000 000 euro.  

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

La sovvenzione richiesta non deve essere inferiore a 75 000 euro. 

Durata del 

progetto 

 24 mesi 

Scadenza del 

bando 

08/03/2017 

Link utili  

 

Bando 

Topic: 

http:/ / ec.europa.eu/ research/ participants/ portal/ desktop / en/ opportunities/ rec/ topics/ rec-rdap-awar-ag-

2016.html  

Guida per i partecipanti: 

http:/ / ec.europa.eu/ research/ participants/ data/ ref/ other_eu_prog/ common/ just-rec-guide-applicants_en.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-vaw-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-VAW-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-awar-ag-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-awar-ag-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants_en.pdf
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PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE HORIZON 2020 

 Fuel cells and hydrogen joint undertaking  (fch2 ju) 

 Invito a presentare proposte e attiv ità previste nel Piano d i lavoro 2017 dell’impresa comune “Celle a combustibile e id rogeno2”, 

sulle tematiche riportate in seguito in tabella. 

Budget: 116.000 euro  

Scadenza: 20 aprile 2017. 

Per maggiori informazioni sulle modalità d i partecipazione, consu ltare questo link  

 

Obiettivi Temi 

1. Tecnico-economico: 

Ridurre il costo d i produzione del carburante per i sistemi a 

celle, da utilizzare nei trasporti   aumentando cosi la loro durata 

e raggiungendo livelli competitivi con tecnologie 

convenzionali. 

- FCH-01-1-2017: Development of fuel cell system technologies 

for achieving competitive solutions for aeronautical 

applications; 

- FCH-01-2-2017: Towards next generation of PEMFC: Non-

PGM catalysts; 

- FCH-01-3-2017: Improvement of compressed  storage systems 

in the perspective of high volume automotive application; 

- FCH-01-4-2017: Demonstration of FC material handling and  

industrial vehicles; 

- FCH-01-5-2017: Large scale demonstration in preparation for a 

wider roll-out of fuel cell bus fleets (FCB) includ ing new cities – 

Phase two; 

- FCH-01-6-2017: Large scale demonstration of Hydrogen 

Refuelling Stations and  Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) road  

vehicles operated  in fleet(s); 

- FCH-01-7-2017: Validation of Fuel Cell Trucks for the Collect 

of Urban Wastes 

Obiettivi Temi 

2. Tecnico-economico: 

Aumentare il rend imento elettrico e la durata dei d iversi 

sistemi a celle a combustibile utilizzate per la cogenerazione e 

l’alimentazione, riducendo al tempo stesso i costi per 

raggiungere livelli competitivi con  tecnologie convenzionali. 

 

- FCH-02-7-2017: Development of flexible large fuel cell power 

plants for grid  support; 

- FCH-02-8-2017: Step-change in manufacturing of Fuel Cell 

Stack Components; 

- FCH-02-9-2017: Development of next-generation SOFC stack 

for small stationary applications; 

- FCH-02-10-2017: Transportable FC gensets for temporary 

power supply in urban applications; 

-FCH-02-11-2017: Validation and  demonstration of 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2017-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2017-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-1-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-2-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-3-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-4-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-5-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-6-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-7-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-7-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-8-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-9-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-10-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-11-2017.html
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commercialscale fuel cell core systems within a power range of 

10-100kW for selected  markets/ applications. 

Obiettivi Temi 

3. Tecno-economico: 

Aumentare l'efficienza energetica d i produzione d i id rogeno 

principalmente attraverso l’ elettrolisi dell'acqua e le fonti 

rinnovabili,  riducendo i costi operativi e d i capitale, in modo 

che il sistema combinato d i produzione d i id rogeno e la  

conversione utilizzando il sistema a cella a combustibile sia 

competitivo rispetto alle alternative presenti sul mercato. 

 

- FCH-02-1-2017: Game changer WaterElectrolysers; 

- FCH-02-2-2017: Game changer High Temperature Steam 

Electrolysers. 

 

Obiettivi Temi 

4. Tecnico-economico: 

Dimostrare su larga scala la possibilità d i utilizzare l'id rogeno 

come fonte d i energia rinnovabile e integrarlo tra gli altri 

sistemi energetici ,usandolo come fonte competitiva d i 

stoccaggio d’energia per la produzione d i energia elettrica 

originata da fonti energetiche rinnovabili 

 

- FCH-02-3-2017: Reversible Solid  Oxide Electrolyser (rSOC) for 

resilient energy systems; 

-  FCH-02-4-2017: Highly flexible electrolysers balancing the 

energy output inside the fence of a wind park; 

- FCH-02-5-2017: Demonstration of large electrolysers for bulk 

renewable hydrogen production; 

- FCH-02-6-2017: Liquid  organic hydrogen carrier; 

- FCH-02-12-2017: Demonstration of fuel cell-based  energy 

storage solutions for isolated  micro-grid  or off-grid  remote 

areas. 

Obiettivi Temi 

5. Tecnico-economico:  

Ridurre l'uso d i ciò che l’UE ha definito  "materie prime 

critiche", per esempio attraverso risorse a  basso contenuto di 

platino e il riciclaggio o ridurre o evitare l'uso d i elementi 

terrestri rari 

- FCH-01-2-2017: Towards next generation of PEMFC: Non-

PGM catalysts 

Obiettivi Temi 

Altri temi trasversali -FCH-04-1-2017: Limiting the impact of contaminants 

originating from the hydrogen supply chain  

- FCH-04-2-2017: Harmonisation of hydrogen gas trailers  

-FCH-04-3-2017: European Higher Training Network in Fuel 

Cells and  Hydrogen  

-  FCH-04-4-2017: PNR for a safe use of liquid hydrogen 

- FCH-04-5-2017: Definition of Accelerated  Stress Testing (AST) 

protocols deduced  from understanding of degradation 

mechanisms of aged  stack components in Fuel Cell systems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-1-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-12-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-3-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-4-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-5-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-6-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-02-12-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-01-2-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-1-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-2-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-3-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-4-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fch-04-5-2017.html
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RICERCA PARTNER 

Programma Erasmus 

 Exchange of good practices among volunteer fire brigades across Europe  Scambio di buone 

pratiche tra i vigili del fuoco volontari in Europa 

Titolo bando  Erasmus+ Azione Chiave 2: Partenariati strategici nel settore dell'istruzione, della formazione e della 

gioventù.  (p . 134 del Guida al Programma Erasmus+)  

Richiedente  Kabelsketal, un comune tedesco situato in un’area rurale tedesca tra Saale  e Lipsia. E’ costituito da 4 

distretti, u lteriori borghi, e possiede 6 corpi d i volontari dei vigili del fuoco.  

Tema Scambio d i buone pratiche tra i vigili del fuoco volontari in Europa  

Descrizione del 

progetto  

 

I corpi dei vigili del fuoco volontari costituiscono una parte essenziale per la sicurezza in Germania. Vi 

sono circa 1.000.000 milioni d i persone impegnate come volontari in confronto alle 30.000 impiegate a 

tempo pieno. Ad eccezione delle aree rurali in cui il numero dei volontari dei vigili del fuoco è 

purtroppo in d iminuzione. Pertanto, per contrastare questa tendenza il comune tedesco vorrebbe 

sviluppare  un progetto d i scambio d i buone pratiche con i vigili del fuoco provenienti da altri Stati 

membri.    

Lo scambio si focalizzerà su questioni riguardanti:  

- Qual’è la percezione dell’opinione pubblica sull’importanza dei corpi d i volontari dei vigili del 

fuoco nei d iversi Stati europei?  

- Quali sono le norme di legge in materia in ogni rispettivo paese?  

- Come sono organizzati e come si finanziano? 

- Quale livello d’istruzione/ formazione / qualifica è necessaria per d iventare volontario?  

- Come si svolge il processo d i selezione dei nuovi volontari? 

Attività: 

Il progetto durerà 24 mesi, da Settembre 2017 ad  Agosto 2019. Il progetto si focalizzerà su uno scambio 

d i buone pratiche ma non saranno inclusi produzioni, trasferibili utilizzabili da terzi come ad  esempio: 

materiale informativo, strumenti informatici etc... 

Sono inclusi: 

- 4 incontri trasnazionali da svolgere in ogni Paese partecipante    

- Presentazione del sito web con esempi d i buone pratiche  

- Traduzione del sito e delle buone pratiche nelle lingue dei partners    

Partner ricercati Comuni, Corpi dei vigili del fuoco volontari. 

Scadenza per 

l'espressione di 

interesse 

Il più presto possibile 

Scadenza del 

bando 

29 Marzo  

RICERCHE DI PARTENARIATO  PER PROGETTI EUROPEI: 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_it.pdf
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Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 

Mrs Carola Dierich  

carola.d ierich@wisamar.de   

Si prega d i mettere in copia il nostro Ufficio: 

Ufficiod ibruxelles@regionesiciliana.be 

 
 

RICERCA PARTNER 

Programma sui Diritti, l’Uguaglianza e la Cittadinanza  

Titolo del progetto:  Attention systems for victims of domestic violence in the rural 

European scope (Sistemi di prevenzione per le vittime di violenza domestica all’interno del 

contesto rurale europeo) 

Titolo bando  Invito a presentare proposte per sovvenzioni azioni 2016: tutela e prevenzione delle vittime d i violenza 

domestica: REC-VAW-AG-2016 

Richiedente Il governo della comunità au tonoma d i Navarra, (Spagna) 

Descrizione del 

progetto  

 

Obiettivo principale:  

Rilevazione, monitoraggio e realizzazione d i strategie d i risposta alle violenze domestiche in particolare 

nei contesti rurali, dato che sono delle realtà specifiche e richiedono un’attenzione specializzata in 

ciascuna delle tre d imensioni della strategia. 

Obiettivi specifici: 

5. Sviluppare sistemi d i rilevazione specifici per ogni livello e tipo d i violenza;  

6. Realizzare un sistema attivo e d inamico d i Buone Pratiche; 

7. Creazione d i protocolli d ‘azione flessibili adatti ad  ogni struttura e conformi alle esigenze d i ogni 

risposta d ’aiuto 

8. Sviluppare programmi d‘apprendimento con lo scopo d i divulgare il progetto e promuovere i 

metodi lavorativi basati su analisi empiriche ed  esperienze condivise  

 

Partner 

ricercati 

Partners capofila del progetto: Governo e Università pubblica d i Navarra  

 Ricercano altri tre partners provenienti da altri Stati membri UE 

Scadenza del 

Bando 

8 marzo 2017 

Budget 350,000 euro 

Durata del 

progetto  

18 mesi 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 

Mikel Irujo Amezaga PhD  

navarra@reper.maec.es  

Si prega d i mettere in copia il nostro Ufficio: 

Ufficiod ibruxelles@regionesiciliana.be 

 

 

 

mailto:carola.dierich@wisamar.de
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-vaw-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-VAW-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
mailto:navarra@reper.maec.es
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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RICERCA PARTNER 

Programma Horizon 2020 

Titolo del progetto: How to tackle the childhood obesity epidemic? 

Titolo bando  Work Programme 2016-2017, 3°Pilastro: “Sfide per la Società”: “Food  security, sustainable agriculture 

and  forestry, marine and  maritime and  inland water research and  the bioeconomy” (Sicurezza 

alimentare, agricoltura sostenibile e silvicoltura, ricerca marina, marittima e sulle acq ue interne e 

bioeconomia). (SFS-39-2017) 

Per maggiori informazioni su come partecipare, si consulti la guida del programma (versione inglese) alla 

pagina 75 del seguente link.  

Richiedente Il consorzio dell’Università di Strasburgo dedito alla Ricerca. Il Consorzio ha precedentemente 

collaborato all’interno d i un programma europeo denominato “Lead  Era”, realizzando una serie d i 

applicazioni mobili, tra cui un “serious game”(gioco d igitale), per assistere i bambini in sovrappeso e le 

loro famiglie. 

 Può offrire: 

- Esperienza in psicologia clinica e d inamica sul funzionamento d i bambini in sovrappeso e delle loro 

famiglie. In particolare la fascia d i età tra7-10 anni.  

- Competenza sui sistemi d i motivazione per cercare d i stabilizzare il peso  

-Competenza in materia d i valutazione dei profili psicologici dei bambini in sovrappeso. 

- Esperienza nel campo d i giochi d igitali, in generale, e l'uso dei media d igitali (telefoni in particolare) per 

i bambini e genitori. 

- Collaborazione con le d iverse reti d i assistenza p ediatrica per l’obesità in d iverse regioni francesi. 

Tema Cibo sano, sicuro e diete per tutti 

Descrizione del 

progetto  

L’Università d i Strasburgo ha come obiettivo quello d i creare un consorzio con I Partner partecipanti, per 

lavorare sui fattori d i rischio dell’obesità in età infantile, sulla prevenzione e sui  programmi d’assistenza. 

In modo tale da instaurare una collaborazione e contribuire con  le competenze già acquisite e con un 

team d i psicologi e sociologi. 

Partner ricercati Università, centri d i ricerca, enti pubblici e privati che si occupano d i ricerca in materia  d i obesità 

ped iatrica 

Scadenza per 

l'espressione di 

interesse 

Il più presto possibile  

Scadenza del 

bando 

14/ 02/ 2017 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 

Daria Silhan et Patrick Schmoll, Laboratoire DynamE (UMR 7367 CNRS/ Université de Strasbourg).  

daria.silhan@misha.fr  (mettere in copia con communication@bureau-alsace.eu  ) 

+33 6 99 30 31 62 

Si prega d i mettere in copia il nostro Ufficio: 

Ufficiod ibruxelles@regionesiciliana.be 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-food_en.pdf
mailto:daria.silhan@misha.fr
mailto:communication@bureau-alsace.eu
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be                        19 

 

 

 

 

 

Sentenza del 18 Gennaio 2017 nella causa C-623/15 Toshiba Corp. / Commissione 

 

(Impugnazione - accordi, decisioni e pratiche concordate - mercato globale dei tubi catodici per televisori e monitor di computer - accordi e pratiche 

concordate in materia di prezzi, la ripartizione del mercato, la ripartizione dei clienti e limitazione della produzione - Nozione di ' unità economica'  tra due 

società - Concetto di ' influenza determinante'  - controllo congiunto dalle due società madri – A lterazione di prove) 

 

La Corte d i Giustizia dell’Unione Europea chiamata a pronunciarsi su impugnazione della Toshiba contro le sentenze pronunciata d al 

Tribunale dell’Unione Europea del 9 Settembre 2015
1
 in merito alla loro partecipazione all’intesa riguardante i tubi catod ici per televisori, 

respinge l’impugnazione della Toshiba e conferma l’ammenda di oltre 82 milioni inflitta in solido alla Toshiba ed alla 

Panasonic/MTPD.  

Ai sensi delle precedenti sentenze, il Tribunale investito di un ricorso di annullamento avverso la decisi one della Commissione del 5 

d icembre 2012
2
 di infliggere un’ammenda a sette imprese che  avevano partecipato, tra gli anni 1996/ 1997 e 2006, ad  una o a due distinte 

intese sul mercato dei tubi a raggi catod ici (cathode ray tubes – «CRT»), ha annullato l’ammenda d i 28.048.000 euro inflitta ind ividualmente 

alla Toshiba ed  ha ridotto da 86.738.000 euro a 82.826.000 euro l’ammenda inflitta in solido alla Toshiba ed  alla Panasonic/ M TPD. Il 

Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avesse sufficientemente d imostrato che tra il 16 maggio 2000 ed  il 31 marzo 2003 la Toshiba 

fosse stata a conoscenza o fosse stata effettivamente tenuta informata dell’esistenza dell’intesa CPT, né che essa avesse int eso contribuire, 

con la propria condotta, all’insieme degli obiettivi comuni perseguiti dai partecipanti all’intesa.  

Di contro, La Toshiba, ritenendo di non essere stata in grado d i esercitare un’influenza determinante sulla MTPD per l’intera  durata 

dell’intesa e d i non poter quind i essere ritenuta responsabile dell’infrazione commessa dalla MTPD,  ha chiesto  alla Corte d i giustizia d i 

annullare la sentenza del Tribunale, nonché l’ammenda inflitta in solido. 

Alla data della sentenza la Corte respinge l’impugnazione della Toshiba e conferma l’am menda d i oltre 82 milioni inflitta in solido alla 

Toshiba ed  alla Panasonic/ MTPD, perché attraverso la corretta analisi del Tribunale si denota che le società controllanti abb iano esercitato 

un’influenza determinante sulla loro controllata. 

 Inoltre la Corte considera che non vi sia stato commesso alcun errore d i d iritto nel ritenere la Toshiba come titolare d i un d iritto d i vet o sul 

piano d i sviluppo della MTPD per tutta la durata della sua esistenza e che la titolarità d i tale d iritto fosse d i per sé suff iciente per presumere 

che la Toshiba avesse effettivamente esercitato, assieme alla Panasonic, un’influenza determinante su tale impresa.  

Pertanto, la Corte conferma infine l’analisi del Tribunale sul ritenere che vi siano degli ind izi d imostranti la capac ità della Toshiba d i 

esercitare un’influenza determinante sul comportamento della MTDP:  la possibilità per una società controllante (Toshiba) d i vietare alla sua 

controllata (MTPD) d i prendere decisioni che implichino l’esborso d i una somma relativamente contenuta rispetto al capitale d i tale 

controllata e la  nomina da parte della Toshiba d i uno dei due amministratori abilitati a rappresentare la MTPD (ossia il vic epresidente d i 

tale impresa). 

 

                                                           
1 

 Sentenze del Tribunale del 9 settembre 2015, Panasonic e MT Picture Display/Commissione (T-82/13) e 
  Toshiba/Commissione (T-104/13) 
2 

 Decisione C (2012) 8839 finale della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 
TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.437 – Tubi catodici per schermi di televisori e computer). 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-82/13
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-104/13
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Conclusioni nella causa C-467/15 P - Commissione /Italia: impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale 

UE il 24 giugno 2015 nella causa T-527/13. 

(Aiuti di Stato– Agricoltura – Prelievo sul latte– Aiuti concessi dall’Italia ai produttori di latte– Regime di aiuti connesso al rimborso del prelievo sul 

latte– Decisione condizionale– Inosservanza di una condizione che aveva consentito di considerare l’aiuto compatibile con il mercato interno– A iuto de 

minimis– A iuto esistente– A iuto nuovo– Modifica di un aiuto esistente– Procedimento di controllo degli aiuti di Stato) 

 

 

L’ Avvocato generale chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale UE nella causa T-527/ 13 

Commissione/ Italia, ha proposto le sue conclusioni alla Corte d i Giustizia  confermando la decisione  della Commissione di recupero 

integrale degli aiuti.  

 

Con decisione 2003/ 530/ CE, il Consiglio dell’Unione europea ha autorizzato l’Italia a sostituirsi ai produttori d i la tte nel pagamento degli 

importi dovuti all’Unione a titolo d i prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero -caseari per il periodo dal 1995/ 1996 al 

2001/ 2002. Esso l’ha inoltre autorizzata a consentire agli interessati d i estinguere il loro debi to nei confronti dell’Italia mediante pagamenti 

d ifferiti nell’arco d i vari anni, senza interessi. 

 

L’Italia con decreto-legge n.49/ 2003 e decreto ministeriale del 30 luglio 2003 ha stabilito che l’importo del prelievo supplementare d i cui si 

era fatta carico le sarebbe stato interamente rimborsato dai produttori, senza interessi, mediante rate annuali d i pari importo per un per iodo 

massimo d i quattord ici anni.Dopo avere modificato più volte tali d isposizioni, per consentire agli interessati d i richiedere la rateizzazione 

del loro debito su un periodo non superiore a trenta anni(legge 10/2011), al fine di fare fronte alla grave crisi del settore lattiero -caseario, i 

termini per il pagamento degli importi con scadenza 31 dicembre 2010 sono stati differiti al 30 giugno 2011. Le autorità italiane hanno 

informato successivamente la Commissione europea che l’«equivalente sovvenzione» d i tale misura era stato imputato all’aiu to de 

minimis(regolamento n.1535/ 2007). Hanno ind icato che avevano usufruito d i tale misura 1.291 produttori d i latte su 11271 beneficiari del 

sistema d i rateizzazione (vale a d ire una percentuale dell’11,45%).  

 

La Commissione con decisione 2013/ 665/ UE del 17 luglio 2013 ha espresso che il sistema d i rateizzazione proposto dall’Italia avrebbe 

costituito un aiu to d i Stato nuovo, illegale e incompatibile con il mercato interno e ha ord inato all’Italia d i procedere al recupero delle 

somme concesse ai produttori d i latte che avevano usufruito della proroga d i pagamento, unitamente agli interessi.  

Lo Stato italiano ha proceduto con ricorso il  30 settembre 2013, al Tribunale UE per annullare l’Italia ha chiesto al Tribun ale UE d i annullare 

integralmente la predetta decisione o, in subord ine, d i annullarla nella parte in cui ord ina d i recuperare gli aiuti ind ividuali conc essi. 

 

Con sentenza del 24 giugno 2015, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse riqualificato un regime d i aiuti esisten te come aiuto 

nuovo illegale senza rispettare le condizioni sostanziali enunciate dal regolamento n.659/ 1999. Di conseguenza, la Commission e non 

avrebbe potu to ord inare ai produttori lattieri che avevano usufruito della proroga d i pagamento d i recuperare s ia tale aiuto (nuovo e 

illegale) sia gli aiuti ind ividuali altrimenti concessi, ai sensi di detto regime d i aiuti esistente.Secondo il Tribunale, al lorché la Commissione 

rileva l’inosservanza d i una decisione che ha d ichiarato un aiuto compatibile con il m ercato interno «a talune condizioni», essa può o far 

d ichiarare d irettamente tale violazione da parte della Corte o, se la violazione consiste nella concessione d i un aiuto nuovo , esaminarlo, 

rispettando i relativi requisiti procedurali e sostanziali. Per contro, la Commissione non è legittimata a ritenere che l’inosservanza d i una 

condizione imposta al momento dell’approvazione d i un regime d i aiuti esistente comporti d i per sé la «riqualificazione» d i t ale misura 

come aiuto nuovo, e ancor meno a considerare quest’ultimo illegale dall’inizio e a ord inarne il recupero come se si trattasse d i un aiuto 

illegalmente concesso e non d i un aiuto previamente autorizzato. 

Sulla base d i tali motivazioni, il Tribunale ha annullato l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2013/ 665/ UE (d ichiarazione d i 

incompatibilità) e gli articoli da 2 a 4 (obbligo d i rimborso), nella parte in cui riguardano il regime d i aiuti e gli aiuti ind ividuali concessi ai 

produttori che hanno usufruito della proroga. 

La Commissione ha impugnato detta sentenza davanti alla Corte d i giustizia. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-467/15
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0665&rid=1
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Pertanto, l’Avvocato generale  richiamando la giurisprudenza della Corte in materia d i aiuti d i Stato ha premesso che la violazione delle 

condizioni imposte in un provvedimento autorizzativo trasforma automaticamente l’aiu to inizialmente autorizzato in aiu to nuovo, non 

autorizzato. Secondo le  conclusioni proposte, l’Italia ha unilateralmente modificato delle condizioni (in particolare, le scadenze dei 

pagamenti),mentre avrebbe potuto semplicemente chiedere al Consiglio di adottare una nuova decisione , e quind i d i autorizzare il 

regime d i aiuti così come modificato dalle Autorità italiane nel 2011. Non essendosi l’Italia attivata in tale senso, la Comm issione non poteva 

sostituirsi al Consiglio e concedere essa stessa una nuova autorizzazione. 

Per l’Avvocato generale, quindi, il Tribunale avrebbe commesso un errore d i d iritto ritenendo che l’aiuto oggetto della decis ione 

2013/ 665/ UE della Commissione fosse un aiuto esistente perché inizialmente autorizzato  dal Consiglio. 
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Per ulteriori informazioni: 

E-mail: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be  

 

Telefono: 0032 (0) 2 6392570/71 
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