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Una Presidenza a rotazione 

La Presidenza del Consiglio dell’Unione europea è assunta, a turno, dai governi nazionali 

dei 28 Stati membri dell’UE, ogni sei mesi, il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno. 

La Presidenza ha il compito di portare avanti i lavori del Consiglio sulla normativa 

dell’Unione europea, garantendo la continuità dell’agenda dell’UE, il corretto svolgimento 

dei processi legislativi e la cooperazione tra gli Stati membri. A tal fine, ciascuna 

Presidenza, di turno, deve agire come un mediatore leale e neutrale e assicurare che gli 

Stati membri lavorino in armonia, negoziando compromessi, quando necessario e agendo 

in ogni momento nell’interesse dell’Unione europea nel suo complesso. 

Durante ciascun semestre, l’Ufficio della Presidenza di turno ha una responsabilità significativa: 

 Pianificare e presiedere le diverse sessioni del Consiglio (ad eccezione del Consiglio “Affari esteri”) e le riunioni preparatorie dei suoi 

organi, quali i comitati permanenti, come il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) e i gruppi e comitati che si occupano di 

temi specifici. La Presidenza assicura il regolare svolgimento dei dibattiti e la corretta applicazione del regolamento interno e dei 

metodi di lavoro del Consiglio. Organizza, inoltre, varie sessioni formali e informali a Bruxelles e nello Stato che esercita la Presidenza 

di turno. 

 Rappresentare il Consiglio nelle relazioni con le altre Istituzioni dell’UE, in particolare con la Commissione e il Parlamento europeo. Il 

suo ruolo è adoperarsi per raggiungere un accordo sui fascicoli legislativi attraverso i “triloghi”, riunioni informali di negoziazione e 

riunioni del Comitato di conciliazione.  

La Presidenza del Consiglio dell’Unione europea lavora in stretto coordinamento con il 

Presidente del Consiglio europeo e con l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari 

esteri e la Politica di sicurezza. Relativamente a quest’ultimo, la Presidenza di turno ne 

sostiene i lavori e può talvolta essere invitata a svolgere determinate mansioni per conto 

dell’Alto Rappresentante, come rappresentare il Consiglio “Affari esteri” dinanzi al 

Parlamento europeo o presiedere il Consiglio “Affari esteri”, quando quest’ultimo 

discute questioni di Politica commerciale. 
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Gli Stati membri che esercitano la Presidenza collaborano strettamente a gruppi di tre. Il programma di lavoro della Presidenza viene 

condiviso, quindi, da tre Stati membri (il “trio di Presidenza”), per un periodo di 18 mesi. Questo sistema è stato introdotto dal trattato di 

Lisbona nel 2009. 

La Presidenza di turno stabilisce obiettivi dettagliati, che intende raggiungere 

durante il periodo della sua carica e, unitamente agli altri membri del “trio di 

Presidenza”, definisce gli obiettivi, a lungo termine (che non possono, 

realisticamente, essere raggiunti in soli sei mesi), preparando un programma 

comune, che definisca i temi e le questioni principali che saranno trattati dal 

Consiglio in quel periodo di 18 mesi, sulla base del quale, ciascuno dei tre Paesi 

prepara il proprio programma semestrale. 

Si è concluso lo scorso 30 giugno il “trio di Presidenza” del Consiglio dell’UE 

costituito da Paesi Bassi, Slovacchia e Malta. 

Il 1° luglio 2017 ha preso avvio l’attuale trio di Presidenza. Estonia, Bulgaria e Austria, per i prossimi 18 mesi, si avvicenderanno e 

collaboreranno, fino al 31 dicembre 2018, per attuare il loro programma di lavoro 

congiunto, in quest’ordine: 

Estonia: luglio - dicembre 2017; 

Bulgaria: gennaio - giugno 2018; 

Austria: luglio - dicembre 2018. 

Il Regno Unito avrebbe dovuto succedere a Malta nel 2017, ma ha rinunciato dopo il 

risultato del referendum sulla Brexit, nonostante il Paese facesse ancora parte 

dell'Unione. L’Estonia, prima in successione, ne ha preso il posto. 

La Presidenza estone 

L’Estonia, entrata nell’UE nel 2004, assume per la prima volta, la Presidenza del Consiglio dell’Unione europea.  

L’Estonia ritiene che l’Europa abbia un terreno comune per riunirsi per affrontare con successo tutte le sfide e sfruttare al meglio le 

possibilità che ci vengono date oggi. Il motto della Presidenza estone del Consiglio dell’Unione 

europea è “Unità attraverso l’equilibrio”. 

Le priorità della Presidenza estone si basano sull’Agenda strategica del Consiglio 

europeo e sugli obiettivi comuni formulati dagli Stati membri e dalle Istituzioni dell’UE nella 

dichiarazione di Roma, in occasione del 60º Anniversario dei Trattati di Roma. 

 In particolare, quattro sono i settori chiave della Presidenza estone:  

1. Un’economia europea aperta e innovativa, mediante lo sviluppo di un contesto 

imprenditoriale che sostenga la crescita basata sulla conoscenza e la competitività; 

2. Un’Europa sicura e protetta, preservando la sua unità sul palcoscenico globale e 

attraverso la salvaguardia dei valori comuni di prosperità, sicurezza, pace e stabilità; 

3. Un’Europa digitale e la libera circolazione dei dati. L’Europa deve sfruttare i vantaggi del progresso tecnologico che sta portando 

cambiamenti continui ai cittadini, alle imprese e ai governi. 

4. Un’Europa inclusiva e sostenibile. Un’Europa inclusiva sostiene le pari opportunità per un’istruzione di alto livello, l’occupazione, 

l’accesso ai servizi e lo sviluppo delle competenze. Un’Europa sostenibile si preoccupa e si impegna a conseguire un ambiente più 

pulito. 

Maggiori informazioni sulla Presidenza estone sono disponibili sul sito www.eu2017.ee    

Il documento sul Programma di lavoro di 18 mesi dell’attuale trio di Presidenza, dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2018 è consultabile sul 

sito del Consiglio dell’UE, al link seguente: 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9934-2017-INIT/it/pdf 
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Sostegno agli agricoltori e protezione dell'ambiente sono alcune delle priorità emerse dalla 

consultazione pubblica 

Si è svolta lo scorso 7 luglio, a Bruxelles, la conferenza “The CAP: Have your say!” dove sono stati presentati i risultati della consultazione 

sul futuro della PAC e sono state date anticipazioni riguardo al processo di riforma.  

La Commissione europea aveva aperto, il 2 febbraio 2017, una consultazione pubblica online, chiusasi il 2 maggio scorso: tutti i soggetti 

interessati, dalle organizzazioni agricole ai singoli cittadini, sulla base di un questionario, nelle 23 le lingue ufficiali dell'UE, hanno avuto la 

possibilità di fornire il loro contributo sul futuro della PAC. 

La consultazione pubblica si è focalizzata su tre temi principali: 

• L’agricoltura, le zone rurali e la PAC oggi; 

• Gli obiettivi e la governance della PAC; 

• L’agricoltura, le aree rurali e la PAC di domani. 

Le  prime anticipazioni sull’esito della consultazione erano già state divulgate a inizio maggio e durante la conferenza dello scorso 7 luglio 

è stata presentata l’analisi degli oltre 332mila contributi inviati alla Commissione.  

Il Commissario europeo all’Agricoltura, Phil Hogan, durante la 

conferenza ha presentato gli esiti della consultazione pubblica.  

Dai risultati è emerso che  la Politica agricola è gestita meglio a livello 

dell’UE, poiché in questo modo si concentra maggiormente sulle 

questioni fondamentali del sostegno agli agricoltori e della 

protezione dell’ambiente. 

Nel corso della conferenza, il commissario Hogan ha affermato che la 

consultazione ha rappresentato una tappa fondamentale nel 

cammino verso il futuro della PAC e un’opportunità per le parti 

interessate di contribuire ulteriormente al dibattito. Ha sottolineato, 

inoltre, che “La grande partecipazione alla consultazione pubblica indica che vi è molto interesse verso una Politica che contribuisce a un 

PRESENTATI GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE 

PUBBLICA SUL FUTURO DELLA PAC 

Bruxelles 7 luglio 2017 
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settore agricolo dinamico, garantisce alimenti sicuri e di alta qualità per 508 

milioni di cittadini e permette investimenti significativi nelle zone rurali”.  

Dalla consultazione pubblica è emerso, altresì, che esiste un reale valore 

aggiunto nella gestione della Politica agricola a livello europeo, in quanto 

garantisce condizioni eque nel mercato unico e assicura che l’agricoltura possa 

rispondere efficacemente a sfide condivise come la protezione dell’ambiente e la 

lotta al cambiamento climatico. 

I partecipanti alla consultazione hanno evidenziato anche che la PAC 

contribuisce a mantenere la coesione economica, sociale e territoriale in tutta 

l’UE e favorisce la condivisione delle migliori pratiche nel settore. 

Quanto alle finalità che la Politica Agricola Comune dovrebbe perseguire, secondo i partecipanti alla consultazione, la priorità è assegnata, 

anzitutto, alla tutela dei redditi agricoli. La PAC, quindi,  deve garantire un tenore di vita adeguato agli agricoltori e far sì che i pagamenti 

diretti rappresentino il modo migliore per centrare questo obiettivo.  

L’altro compito principale assegnato alla PAC è quello di contribuire al contrasto ai 

cambiamenti climatici e alla protezione dell'ambiente e della biodiversità, riducendo 

il consumo di suolo e di risorse e l'utilizzo di pesticidi e fertilizzanti.  

Semplificazione e riduzione degli oneri burocratici sono tra le principali richieste 

per la PAC post 2020, anche tramite un maggiore ricorso agli strumenti di 

eGovernment e ad un miglior uso delle banche dati per limitare il numero di 

controlli in loco. 

I risultati della consultazione contribuiranno, insieme alla valutazione d'impatto 

delle possibili proposte politiche, alla Comunicazione sull'ammodernamento e la 

semplificazione della PAC, che la Commissione europea dovrebbe pubblicare entro 

la fine di quest’anno. Uno degli obiettivi della Comunicazione è mostrare come la 

PAC possa contribuire meglio alle 10 priorità e agli obiettivi di sviluppo sostenibile della Commissione. 

 In seguito, la Commissione europea dovrebbe adottare delle proposte legislative (probabilmente ad inizio 2018), che saranno poi esaminate 

dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE. 

Maggiori informazioni sugli esiti della consultazione pubblica sono disponibili, sul sito della DG Agri della Commissione europea, al link:: 

https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_it 

Il documento con il riepilogo dei risultati della consultazione, in lingua inglese, è consultabile cliccando qui  
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Il 2018 è stato eletto “Anno europeo del 

patrimonio culturale”. L’iniziativa, 

promossa dalla Commissione UE e 

approvata con la Decisione (UE) 2017/864 

del Parlamento Europeo e del Consiglio 

dell’Unione Europea, punterà a favorire il 

ruolo del patrimonio culturale quale 

componente chiave della diversità e del 

dialogo interculturale, a sensibilizzare i 

cittadini alla storia e ai valori comuni e a 

rafforzare il senso di appartenenza a uno 

spazio comune europeo, .nonché ad 

evidenziare il contribu to positivo offerto da tale patrimonio all'economia e allo sviluppo locale e regionale. Inoltre, l’Anno europeo del 

patrimonio culturale costituirà anche l'occasione per cercare soluzioni ai problemi, che attualmente interessano il settore della cultura e 

creatività, quali, ad esempio, i tagli alla spesa pubblica destinata al settore, il calo della partecipazione del pubblico alle attività culturali, le 

pressioni ambientali sui siti del patrimonio culturale, il passaggio al digitale. 

Durante l’anno europeo del patrimonio culturale saranno realizzate diverse attività a livello europeo, nazionale, regionale o locale, che 

potranno consistere in eventi, attività informative, educative e di sensibilizzazione, condivisione di esperienze e buone pratiche, studi, 

attività di ricerca e trasferimento di conoscenze e competenze, promozione di reti e progetti. 

Infatti, sono previste attività ed iniziative in tutta Europa, che coinvolgeranno sia gli Enti e le Organizzazioni interessate ai beni culturali e al 

patrimonio artistico-culturale, ma tutta la popolazione potrà partecipare ai numerosissimi eventi che i diversi Paesi stanno organizzando. 

Il patrimonio culturale è il tessuto delle nostre vite e delle nostre società. Ci circonda negli edifici delle nostre città e si esprime attraverso 

paesaggi naturali e siti archeologici. 

Non è solo costituito dalla letteratura, dall'arte e dagli 

oggetti, ma anche dai mestieri che impariamo, dalle storie 

che raccontiamo, dal cibo che mangiamo e dai film che 

vediamo.  

Il patrimonio culturale mette insieme le comunità e 

costruisce le comprensioni condivise dei luoghi in cui 

viviamo. Anche il mondo digitale sta trasformando il 

modo in cui accediamo al patrimonio. 

D’altra parte, il patrimonio culturale ci permette di comprendere il passato e guardare al nostro futuro. 

2018 - ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE  
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A livello nazionale, ogni Stato membro designerà un organismo nazionale di coordinamento incaricato di gestire la partecipazione del 

proprio Paese all’Anno europeo e le relative attività a livello nazionale, regionale o locale, che dovranno raccordarsi con quelle “bandiera”, 

promosse dalla Commissione europea. 

A livello europeo, invece. è già prevista nei prossimi mesi l'apertura di un 

bando nell'ambito di “Europa Creativa” per il sostegno a progetti 

transnazionali mirati alle priorità dell’Anno europeo, che beneficerà di uno 

stanziamento di 8 milioni di euro, di cui 4 milioni saranno erogati dal 

Programma Europa Creativa e gli altri 4 milioni da altri programmi europei, 

quali Erasmus Plus, Horizon2020 ed Europa dei Cittadini, che parteciperanno 

con bandi specifici. 

 Obiettivi e prospettive dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 

L'Anno europeo del patrimonio culturale mira a:  

• incoraggiare le persone ad esplorare il patrimonio culturale ricco e diversificato dell'Europa; 

• festeggiare, capire e proteggere il suo valore unico; 

• far riflettere sul posto che il patrimonio culturale occupa in tutte le nostre vite. 

Nell’intento dei promotori, mettere in risalto il patrimonio culturale nel 2018, sarà 

il modo per: 

• costruire società più forti; 

•creare posti di lavoro e prosperità 

• evidenziare la sua importanza per le nostre relazioni con il resto del mondo 

• vedere cosa può essere fatto per proteggerlo.  

Il 7 e 8 dicembre 2017 sarà dato, al Forum europeo della cultura, che si terrà a Milano,  l’avvio ufficiale dell’Anno europeo del patrimonio 

culturale 2018. 

Da gennaio a dicembre 2018 si svolgeranno eventi e attività in tutta Europa.  

Maggiori informazioni e notizie sono disponibili sui siti della Commissione europea del Consiglio dell’Unione europea e del Parlamento 

europeo. 
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La Commissione interviene per aiutare le regioni a costruire economie resilienti nell'era della globalizzazione 

Lo scorso 18 luglio, la Commissione europea con la Comunicazione  COM(2017) 376 final “ Rafforzare l'innovazione nelle regioni europee: 

Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile” ha proposto nuove Azioni per aiutare ulteriormente le regioni a investire nei 

loro principali settori di “smart specialization”. L’obiettivo è generare economie innovative e resilienti nell’era della globalizzazione. 

La globalizzazione ha portato enormi benefici alle economie del mondo meno sviluppate e molte opportunità anche all’Europa. Tuttavia, 

mentre i vantaggi sono ben distribuiti, spesso così non è per i costi, come è stato evidenziato nel documento di riflessione della 

Commissione sulla gestione della globalizzazione, pubblicato lo scorso 10 maggio. 

La Commissione europea intensificherà gli sforzi per aiutare gli Stati membri ad affrontare 

le difficoltà che rallentano la crescita e a creare un ambiente favorevole alle imprese. Sarà 

prestata particolare attenzione alla qualità e alla trasparenza della ricerca pubblica, alla 

cooperazione tra imprese e università, con l'aiuto delle strutture di sostegno della 

Commissione europea. 

La Commissione cercherà anche di facilitare ulteriormente le sinergie e le combinazioni tra i vari programmi e strumenti UE di innovazione, 

crescita e competitività esistenti, con l'obiettivo comune di rispondere alle nuove sfide industriali. 

Per raccogliere la sfida della modernizzazione economica, l’Unione europea deve favorire l’emancipazione delle regioni e aiutarle a creare 

valore, integrando l'innovazione, la digitalizzazione, la decarbonizzazione e lo sviluppo delle competenze personali e  investendo nei settori 

di “specializzazione intelligente” 

La specializzazione intelligente potrebbe essere ampliata e resa uno strumento completo, che aiuti tutte le regioni a trarre beneficio dai 

cambiamenti portati dalla globalizzazione. 

Introdotta nel 2014 come prerequisito per garantire l'efficacia degli investimenti della Politica di coesione nella ricerca e nell'innovazione, la 

specializzazione intelligente ha fatto sì che tutte le regioni elaborassero strategie di investimento basate sulle proprie potenzialità 

concorrenziali - dalle specialità agroalimentari e il turismo, alle nanotecnologie e l'industria aerospaziale. Nell'ambito di tali strategie le 

imprese locali ricevono sostegno finanziario per sviluppare prodotti innovativi ed espandersi al di là dei mercati locali. Le strategie hanno 

consentito di instaurare migliori sinergie tra il settore scientifico e le imprese e un migliore coordinamento a tutti i livelli 

dell’amministrazione locale. 

LA COMMISSIONE EUROPEA ANNUNCIA NUOVI 

PROGETTI PER FINANZIARE PARTENARIATI 
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La specializzazione intelligente, introdotta in tutti i programmi di politica 

regionale, ha portato i risultati previsti e la Commissione europea intende 

prendere spunto da questa esperienza positiva per due Azioni Pilota:  

 Sostegno mirato alle sfide specifiche che le regioni affrontano nella transizione industriale: su richiesta, alcune regioni possono 

lavorare in collaborazione con gruppi di esperti della Commissione europea, per rafforzare la loro capacità d'innovazione, 

eliminare gli ostacoli agli investimenti, fornire ai cittadini le giuste competenze e prepararsi al cambiamento industriale e sociale, 

sulla base delle loro strategie di specializzazione. 

La call per presentare le manifestazioni di interesse sarà lanciata a settembre 2017 ed è previsto un budget di 1 milione di euro dal 

Fondo europeo di Sviluppo regionale (FESR) per sviluppare questi partenariati in un numero testato di regioni. 

 Partenariati interregionali in materia di innovazione, sostenuti dai fondi dell'UE: il progetto ha come obiettivo di individuare ed 

espandere progetti interregionali “bancabili”, che possono creare catene di valore europee in settori prioritari come i big data, la 

bioeconomia, l'efficienza delle risorse, la mobilità interconnessa o la produzione avanzata.  

L’invito a presentare proposte sarà lanciato il prossimo settembre e offrirà nuove opportunità per progetti innovativi riguardanti il 

settore dell'osservazione della Terra e rafforzando la cooperazione tra autorità 

pubbliche, imprese e ricercatori a livello regionale, che desiderano lavorare 

insieme su una specifica area prioritaria. E’ previsto un finanziamento di 1 milione 

di euro dal FESR per sviluppare 5 - 10 partenariati tematici. 

I progetti per i Partenariati Interregionali dell’Innovazione sono ispirati al 

successo dell’iniziativa Vanguard.  Attraverso tale iniziativa, le regioni si sono 

impegnate a utilizzare la loro strategia di specializzazione intelligente, per 

stimolare un nuovo sviluppo, attraverso la crescente innovazione imprenditoriale 

e il rinnovamento industriale nelle aree prioritarie europee. 

I partenariati interregionali per queste call saranno costituiti durante il 2017 e 

realizzati durante il 2018. 

Sul sito della Commissione europea, è disponibile, in lingua inglese, francese e tedesca, una pagina informativa su “Challenges ahead: 

boosting innovation-led growth in EU regions” (Le sfide future: dare impulso alla crescita guidata dall'innovazione nelle regioni dell'UE), al 

link seguente: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1994_en.htm  

Per ulteriori informazioni sulle nuove Azioni Pilota consultare la scheda informativa al seguente link::  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/smart_spec/pilot_actions_en.pdf 

La Comunicazione “Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa” è disponibile in lingua inglese, al link:: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/com_2017_376_2_en.pdf   

Informazioni sull’Iniziativa Vanguard sono consultabili al link:: http://www.s3vanguardinitiative.eu/  
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con l’Iniziativa WiFI4EU, la Commissione europea intende 

promuovere le connessioni wifi gratuite, attraverso l’istallazione di 

hotspot wifi pubblici gratuiti nelle Comunità locali in tutta l'UE. 

Cittadini e visitatori potranno beneficiare, in tutta Europa, di 

connessioni ad alta velocità nelle piazze, nei municipi, nei parchi, nelle 

biblioteche, nei centri sanitari ee in altri spazi pubblici. 

Lo scorso 29 maggio, il Parlamento europeo, il Consiglio e la 

Commissione europea  hanno raggiunto un accordo politico in merito 

all'Iniziativa WiFi4EU e al suo finanziamento. 

In base all'accordo, le tre Istituzioni collaboreranno per garantire finanziamenti, pari a 120 milioni di euro, per la creazione di hotspot senza 

fili in tutta l'UE, che saranno concessi, nel rispetto di un equilibrio geografico, in modo che le connessioni ad alta velocità possano portare 

vantaggi ai residenti e ai visitatori delle comunità locali in tutta l'UE. Si stima che sarà compreso tra 6 000 e 8 000 il numero dei comuni che 

trarranno beneficio dall'iniziativa WiFi4EU entro il 2020.in un numero di Comuni compreso tra 6.000 e 8.000, entro il 2020. 

I finanziamenti proverranno dal Meccanismo per collegare l'Europa (CEF - Sezione Telecomunicazioni). Nell'ambito della revisione del 

quadro finanziario pluriennale, l'iniziativa Wifi4EU dovrebbe essere potenziata con un importo supplementare compreso tra 25 e 50 milioni 

di EUR al di fuori del CEF. 

Chi può presentare domanda e cosa finanzierà l'UE? 

L'iniziativa WiFi4EU sarà aperta agli Enti pubblici, ad esempio ai Comuni, alle biblioteche pubbliche e agli ospedali che sceglieranno i 

luoghi pubblici in cui installare gli hotspot WiFi4EU, ad esempio nelle stazioni ferroviarie, nei parchi, nelle biblioteche o in altri spazi 

pubblici, in zone in cui non esistono già analoghe offerte di connettività Wi-Fi gratuita e si impegneranno a fornire connettività Wi-Fi 

gratuita e di alta qualità ai cittadini e ai visitatori, per almeno 3 anni.  

Ogni Stato membro avrà a disposizione una quantità stabilita di voucher. I dettagli non sono stati ancora specificati e saranno decisi di 

concerto con gli Stati membri. 

L'iniziativa WiFi4EU finanzierà l’attrezzatura e i costi di installazione degli hotspot Wi-Fi (punti di accesso a internet), mentre 

l’Ente/Organismo beneficiario pagherà per la connettività 

(abbonamento a internet) e per la manutenzione delle attrezzature, per 

almeno 3 anni 

L'iniziativa è aperta, inoltre, alle reti pubbliche già esistenti. Gli Enti 

pubblici, se lo desiderano, possono collegarsi agli hotspot WiFi4EU. In 

questo modo, anche le reti pubbliche esistenti potranno usufruire di un 

sistema di autenticazione unificato per gli utenti finali, cosicché, dopo il 

primo collegamento, essi saranno in grado di connettersi 

automaticamente allo stesso hotspot o a qualsiasi altro hotspot 

WiFi4EU in Europa. 

L’INIZIATIVA WiFi4EU:WIFI GRATUITO PER GLI EUROPEI 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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Ciascun beneficiario (ad esempio i Comuni o gli altri Enti pubblici locali) stipulerà un contratto con l'operatore di telecomunicazioni di sua 

scelta, che garantirà l'installazione e il funzionamento della connessione Wi-Fi, per almeno 3 anni. 

Chi trarrà beneficio dall'iniziativa WiFi4EU? 

Le Autorità locali saranno incoraggiate a sviluppare e promuovere i propri servizi digitali in settori quali l’amministrazione online, la 

telemedicina e il turismo elettronico con un'apposita app. 

Quando sarà pubblicato il primo invito a presentare proposte? 

I tre Organismi europei dovranno portare a termine, entro la fine dell’estate, una serie di provvedimenti legislativi/amministrativi, 

necessari per l’attivazione dell’Iniziativa WiFi4EU, quali: la modifica del 

Programma di lavoro del Meccanismo per collegare l'Europa, che costituisce la 

base per il finanziamento dell'iniziativa, la pubblicazione del sito internet 

destinato ai candidati, ecc. 

In funzione di tali provvedimenti, il primo invito potrebbe essere pubblicato 

verso la fine dell'anno o all'inizio del 2018. 

Come candidarsi per l'iniziativa WiFi4EU? 

L'iniziativa WiFi4EU sarà accessibile mediante procedure semplici e non burocratiche, quali domande online, pagamenti effettuati con 

buoni e requisiti di controllo leggeri. 

Sarà realizzata una piattaforma online dedicata per i candidati. I progetti saranno selezionati in base all'ordine di presentazione, garantendo 

nel contempo che tutti gli Stati membri possano beneficiare dell'Iniziativa. 

Per maggiori informazioni sull’Iniziativa WiFi4EU è possibile consultare: 

Sito internet dell'iniziativa WiFi4EU 

Scheda informativa sull'Iniziativa WiFi4EU 

Comunicato stampa sull'accordo politico raggiunto sull'iniziativa WiFi4EU 

Comunicato stampa sulla revisione intermedia della strategia per il mercato unico digitale 
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Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha organizzato un’audizione pubblica nel contesto del parere dell’EESC sul Corpo europeo 

di solidarietà e sull’Iniziativa per i giovani (SOC/566). 

L’obiettivo è stato quello di discutere su come garantire standard di alta qualità per il Corpo Europeo di Solidarietà e l’Iniziativa per i 

Giovani, che possano essere  in grado di rispondere alle sfide della società moderna e offrire un futuro migliore ai giovani europei. 

Tra gli oratori, rappresentanti dal Parlamento Europeo, della Commissione Europea e di organizzazioni della società civile e di partner 

sociali. 

Il Corpo europeo di solidarietà  

Il Corpo europeo di solidarietà è la nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità di lavoro o di volontariato 

nell'ambito di progetti destinati ad aiutare comunità o popolazioni in Europa. 

Si può aderire al Corpo europeo di solidarietà a partire dai 17 anni, ma bisogna avere almeno 18 anni per poter iniziare un progetto. Il 

giovane partecipante dovrà concludere il progetto del Corpo europeo di solidarietà prima di compiere 31 anni. 

Le Organizzazioni hanno già cominciato a selezionare i partecipanti e gli stessi, a partire dallo scorso mese di giugno hanno cominciato a far 

parte di alcuni progetti. 

I progetti del Corpo europeo di solidarietà riguardano un'ampia gamma di temi, tutti in linea con la missione e i principi del Corpo europeo 

di solidarietà. 

Alcuni esempi di mansioni che potrebbero essere affidate ai giovani:  

• aiutare a ricostruire una scuola o un centro comunitario, distrutti 

da un terremoto; 

• fornire assistenza a richiedenti asilo appena arrivati; 

• diradare la vegetazione boschiva per prevenire incendi; 

• lavorare con disabili in un centro comunitario. 

 

18/07/2017 - COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO 

AUDIZIONE PUBBLICA SUL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ E 

L’INIZIATIVA PER I GIOVANI 
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Lo scorso 30 maggio la Commissione europea ha adottato una proposta legislativa sul Corpo europeo di solidarietà. La Commissione ha 

proposto di dotare il CES di un budget di 341,5 milioni di euro per il periodo compreso fra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020. E’ 

previsto che questo dispositivo permetta a 100.000 di giovani europei di partecipare all’iniziativa da qui al 2020. 

L’Iniziativa per i giovani 

Lo scorso 30 maggio, la Commissione europea ha annunciato una serie di 

iniziative in favore dei giovani, allo scopo di migliorare le opportunità, offerte 

a tutti i giovani in Europa e, in tal modo, contribuire alla costruzione di una 

società più equa e resiliente. 

Queste iniziative si articolano in due distinte Azioni: 

La prima parte è costituita da due documenti, che delineano la nuova strategia 

della Commissione per una formazione di alta qualità, inclusiva e rivolta 

all’avvenire: “La comunicazione sullo sviluppo scolastico ed eccellenza 

nell'insegnamento per iniziare la vita nel modo giusto [COM (2017) 248 def.] e 

la Comunicazione su una nuova strategia dell'UE per l'istruzione superiore 

(COM (2017) 247 def). 

I principali obiettivi fissati per l'istruzione scolastica sono: 

• migliorare la qualità delle scuole e l'inclusione al loro interno; 

• sostenere le eccellenze degli insegnanti e  dei presidi; 

• migliorare la governance dei sistemi di istruzione scolastica. 

Per quanto riguarda l'istruzione superiore, gli obiettivi sono: 

• assicurare che l'istruzione superiore doti i laureati delle giuste competenze adatte all’economia odierna; 

• costruire sistemi di istruzione superiore inclusivi; 

• colmare il gap di innovazione tra l'istruzione superiore, la ricerca e le imprese; 

• garantire che i vari segmenti dei sistemi di istruzione superiore lavorino in modo efficiente ed efficace. 

Un terzo documento completa il pacchetto: una Raccomandazione del Consiglio sul monitoraggio dei laureati (COM (2017) 249 def.), che è 

in linea con la nuova strategia in materia di competenze in Europa e che riguarderà non solo i laureati, ma anche coloro che hanno seguito 

diverenti programmi di insegnamento e di formazione. L'obiettivo è di incoraggiare e assistere le Autorità degli Stati membri a migliorare la 

qualità e la disponibilità delle informazioni su come la carriera di questi laureati si stia evolvendo o in che modo continuino 

successivamente la loro formazione. 

Informazioni sull’Iniziativa europea per l’occupazione giovanile sono disponibili al link:: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=it  

Maggiori notizie sul Corpo europeo di solidarietà al link:: https://europa.eu/youth/solidarity/mission_it  

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=it
https://europa.eu/youth/solidarity/mission_it


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be                        13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Settimana Europea delle Regioni e delle Città dà il via alle registrazioni 

 
Esclusivamente online, sul sito della EWRC, European Week of 

Regions and Cities (Settimana europea delle Regioni e delle Città), sarà 

possibile registrarsi alle oltre 130 sessioni di lavoro organizzate per 

questa 15^ edizione, che si svolgerà a Bruxelles dal 9 al 12 ottobre 2017. 

Quest’anno, il titolo della manifestazione è “Regioni e Città che 

lavorano per un futuro migliore”.  

Le varie sessioni dell’evento a Bruxelles, cui prenderanno parte i 

partenariati regionali, alcune Direzioni Generali della Commissione 

europea, il Comitato europeo delle Regioni, networks, associazioni e 

altre istituzioni europee, si svolgeranno nell’ambito delle tre tematiche 

proposte dal regolamento della manifestazione: Costruire regioni e città resilienti; Regioni e città come agenti di cambiamento e 

Condividere le conoscenze per ottenere risultati. 

La consueta sessione di apertura, alla presenza del Commissario 

europeo alla Politica regionale e al Presidente del Comitato delle 

Regioni, si terrà il prossimo 9 ottobre al Parlamento europeo, dalle 

14,30 alle 16,30. 

Sul sito della “Settimana europea delle Regioni e delle Città” è 

possibile consultare il programma dell’evento e scegliere i workshop, i 

dibattiti o i seminari cui partecipare.  

Sarà possibile registrarsi fino al prossimo 30 settembre.  

Per registrarsi: http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/register.cfm  

Per consultare il programma: http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/theme.cfm 
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Consultazione pubblica a sostegno della valutazione dell’Agenzia europea d’informazione e di osservazione 

ambientale 

Area tematica: Ambiente, Azioni per il clima  

Periodo della consultazione: 17/7 – 23/10/2017 

Gruppo di destinatari: Tutti i cittadini e le organizzazioni, soprattutto chi 

conosce lil lavoro e le attività dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA). 

Obiettivi della consultazione:  

Si tratta di una consultazione pubblica, che fa parte di una più ampia azione della Commissione europea, che include anche indagini mirate, 

interviste e focus group con parti interessate. Questa consultazione fornirà informazioni importanti riguardo al lavoro dell’AEA e 

dell’EIONET (Rete europea di informazione e di osservazione ambientale. 

Il questionario: 

Per accedere al questionario on-line, solo in inglese, cliccare sul seguente link: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EEA-EIONET-Evaluation2017   

Consultazione pubblica sull’assistenza sanitaria nel mercato unico 

digitale 

Area tematica: Economia e società digitali, Salute pubblica, Ricerca e Innovazione  

Periodo della consultazione: 20/7 – 12/10/2017 

Gruppo di destinatari: Autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali), cittadini, società 

civile organizzata, ospedali, ricercatori e organizzazioni di ricercatori, associazioni di 

pazienti, associazioni di professionisti del settore sanitario, produttori , imprese che commercializzano e prestatori di servizi digitali nel 

settore sanitario 

Obiettivi della consultazione:  

Si tratta di una consultazione pubblica sulle modalità per promuovere l’innovazione digitale nell’assistenza sanitaria in Europa, a vantaggio 

dei cittadini e ei sistemi sanitari europei. Il contributo fornirà informazioni utili per una nuova Comunicazione , da adottare entro la fine del 

2017, come annunciato nella recente revisione della Strategia della Commissione per il mercato unico digitale 

La consultazione raccoglierà informazioni su tre pilastri principali: 

1) L’accesso sicuro dei cittadini ai loro dati sanitari e la possibilità di condividerli oltre le frontiere; 

2) Il collegamento e la condivisione dei dati e delle competenze per far progredire la ricerca, personalizzare l’assistenza sanitaria; 

3) L’utilizzo dei servizi digitali per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e l’interazione tra i pazienti e i fornitori di 

assistenza per le cure integrate. 

OPEN CONSULTATIONS 

ERASMUS+ PER I 

RIFUGIATI 
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La consultazione è realizzata in tutte le lingue dell’Unione europea 

 

Il questionario: 

Per accedere al questionario on-line  cliccare sul seguente link: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_consultation_Transformation_Health_Care_DSM 

 

Consultazione pubblica sulla possibilità di pesca per il 2018 nell’ambito della Politica Comune della Pesca 

Area tematica: Affari marittimi e Pesca 

Periodo della consultazione: 06/07- 15/09/2017 

Gruppo di destinatari: Cittadini europei 

Obiettivi della consultazione: 

Permettere a tutti i cittadini europei di esprimere un parere sulle 

modalità di fissazione dei livelli di sforzo di pesca e dei contingenti di 

pesca in base alla nuova politica comune della pesca e ai pareri 

scientifici sulla pesca sostenibile.  

 

Come partecipare? 

I cittadini possono inviare i loro contributi alla casella di posta elettronica: mare-consultation-fishing-opportunities@ec.europa.eu 

 

Per maggiori informazioni consultare la pagina, al seguente link: https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2018-

under-common-fisheries-policy_it 

Consultazione pubblica sull’immigrazione legale di cittadini di Paesi terzi 

Area tematica: Migrazione e Asilo 

Periodo della consultazione: 19/06- 18/09/2017 

Gruppo di destinatari:  

Cittadini di Paesi terzi che desiderano migrare nell’UE ; cittadini di Paesi terzi 

residenti o che hanno risieduto nell’UE; datori di lavoro, dirigenti di imprese e 

di società di Paesi terzi, che hanno l’intenzione di fornire dei servizi nell’UE; 

Autorità pubbliche e ONG, cittadini interessati alla tematica e altre entità giuridiche. 

Obiettivi della consultazione:  

Si tratta di una consultazione pubblica, aperta per raccogliere prove, esperienze, informazioni e pareri, che potranno essere utili alla 

Commissione europea, per valutare il quadro giuridico europeo esistente, riguardante l’ingresso legale e il soggiorno legale, negli Stati 

membri dell'Unione europea, dei cittadini di Paesi terzi.  

Il questionario: 

Per accedere al questionario on-line, cliccare sul seguente link: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/22e8965b-ea5e-4668-bd50-778551e72d1e?draftid=d99fcf25-e208-41d3-b988-

95f25eba7e04&surveylanguage=IT 
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Consultazione pubblica sulla valutazione intermedia del Programma per la competitività delle imprese e delle 

Piccole e Medie Imprese (COSME) (2014 – 2020) 

Area tematica: Imprese e Industria 

Periodo della consultazione: 10/05- 31/08/2017 

Gruppo di destinatari: ll pubblico in generale e tutti i soggetti interessati, in 

particolare: 

 le Piccole e Medie Imprese (PMI); 

 i portatori d'interessi delle PMI, comprese le organizzazioni di settore 

delle PMI; 

 le Autorità pubbliche. 

Obiettivi della consultazione: Questa consultazione pubblica fa parte della valutazione intermedia del Programma COSME.                       

COSME è il Programma europeo per la competitività delle imprese e delle Piccole e Medie Imprese (PMI). È stato avviato nel 2014 e durerà 

fino al 2020, con una dotazione finanziaria di 2,3 miliardi di euro. Sito web di COSME 

Il questionario: Per accedere al questionario on-line, cliccare sul link seguente: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/5c181478-54b6-4193-

8100-091bd11cfdd8?draftid=672a8d44-b513-4ef6-b920-987233afd5e7&surveylanguage=IT 

 

 

Consultazione pubblica sul Diritto d’Iniziativa dei Cittadini europei 

Area tematica: Affari istituzionali 

Periodo della consultazione: 24/05- 16/08/2017 

Gruppo di destinatari: ll pubblico in generale e tutti i soggetti interessati, in particolare: 

 le Piccole e Medie Imprese (PMI); 

 i portatori d'interessi delle PMI, comprese le organizzazioni di settore delle PMI; 

 le Autorità pubbliche. 

Obiettivi della consultazione: La consultazione intende raccogliere i pareri dei cittadini e delle parti interessate, in ordine alle carenze e 

problematiche riscontrate nell’applicazione del regolamento europeo,concernente le norme e le procedure per il diritto d'iniziativa dei 

cittadini europei, al fine di ottenere le opzioni per migliorarlo, in modo che si possa ridisegnare l’ECI  (Diritto d’Iniziativa dei Cittadini 

Europei) per farlo diventare uno strumento transnazionale veramente efficace e facile da usare 

Il questionario: Per accedere al questionario on-line, cliccare sul link seguente: 

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

Sul  sito web sul diritto d'iniziativa dei cittadini europei, sono disponibili maggiori notizie 
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https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/European_citizens_initiative?surveylanguage=IT
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/regulation-review
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Programma ricerca e innovazione Horizon 2020 

Societal Challenges 

 BIO BASED INDUSTRIES PPP 

Invito a presentare proposte nell’ambito del Programma di lavoro 2017 del partenariato pubblico-privato per le bioindustrie 

4 orientamenti strategici: materia prima agricola, trasformazione, prodotto e diffusione sul mercato. 

Call reference : H2020-BBI-JTI-2017 

Budget:  81 millioni di euro 

Scadenza: 07 settembre 2017 

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, consultare la pagina al link  

Types of action Temi 

BBI-IA-DEMO Bio-based Industries Innovation action - 

Dimostrazione 

- BBI.2017.D1: Valorisation of liquid and solid side streams from 

bio-based operations into high added-value products to create new 

feedstock for bio-based products. 

- BBI.2017.D2: Integrated multi-valorisation of algae into advanced 

materials and high added-value additives. 

- BBI.2017.D3: Breakthrough primary bio-based chemicals without 

significant fossil-based counterparts but with high marketability. 

- BBI.2017.D4: Innovative bio-based fertilising products to increase 

the sustainability of fertilising practices in agriculture. 

- BBI.2017.D5: Advanced bio-based fibres and materials for large-

volume applications. 

Types of action Temi 

BBI-IA-FLAG Bio-based Industries Innovation Azione faro. -BBI.2017.F1: Integrated ‘zero waste’ biorefinery utilising all 

fractions of the feedstock for production of chemicals and 

materials. 

BANDI IN CORSO 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BBI-JTI-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.d1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.d2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.d3.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.d4.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.d5.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.f1.html
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-BBI.2017.F2: Large-scale production of proteins for food and feed 

applications from alternative, sustainable sources 

Types of action Temi 

BBI-RIA Bio-based Industries Azione di ricerca ed innovazione -BBI.2017.R1: Valorisation of gaseous side streams from bio-based 

operations into chemical building blocks 

- BBI.2017.R2: Innovative technologies for the pre-treatment and 

separation of lignocellulosic feedstock and complex composition 

streams into valuable fractions while maintaining key 

characteristics 

-BBI.2017.R3: Exploiting extremophiles and extremozymes to 

broaden the processing conditions to convert biomass into high-

value building blocks 

-BBI.2017.R4: Proteins and other bioactive ingredients from side 

streams and residues 

-BBI.2017.R5: Novel bio-based chemical precursors to improve the 

performance of mass consumption products 

-BBI.2017.R6: Competitive biodegradable, compostable and/or 

recyclable bio-based plastics for a sustainable end-of-life phase 

-BBI.2017.R7: Novel secondary bio-based chemicals without 

significant fossil-based counterparts but with high application 

potential 

Types of action Temi 

BBI-CSA Bio-based Industries Azione di coordinamento e sostegno - BBI.2017.S1: Establish cooperation and partnership with brand 

owners and consumer representatives to improve the market 

access of sustainable bio-based products 

-BBI.2017.S2: Identify opportunities for ICT to increase the 

efficiency of biomass supply chains for the bio-based industry 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.f2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.r1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.r2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.r3.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.r4.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.r5.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.r6.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.r7.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.s1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.s2.html
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Programma ricerca e innovazione Horizon 2020 

Industrial Leadership 

INDUCEMENT PRIZE: ZERO POWER WATER INFRASTRUCTURE MONITORING 

 INDUCEMENT PRIZE: ZERO POWER WATER INFRASTRUCTURE MONITORING 

Call reference : H2020-POWERWATERPRIZE-2018  

Topic : Inducement prize: Zero Power Water Infrastructure Monitoring 

Objective : Gli obiettivi dell’ “inducement prize” sono: potenziare il mercato di distribuzione dell'acqua dell'UE con soluzioni basate su 

reti di sensori wireless, attraverso tecnologie di raccolta energetica progettate per il monitoraggio, in tempo reale, della gestione idrica e 

per stimolare gli sforzi nello sviluppo di soluzioni, per questa necessità sociale. 

Planned opening date: 19 dicembre 2017 

Scadenza: 11 settembre 2018 

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, consultare la pagina a questo link 

 

 

 

Programma ricerca e innovazione Horizon 2020 

Industrial Leadership 

IMPROVING ACCESS BY INNOVATIVE SMES TO ALTERNATIVE FORMS OF FINANCE 

IMPROVING ACCESS BY INNOVATIVE SMES TO ALTERNATIVE FORMS OF FINANCE 

Call reference : H2020-ALTFI-2017  

Topic : Migliorare l'accesso delle PMI innovative con riferimento ad altre forme alternative di finanziamento 

Objective : Le fonti di finanziamento per le PMI innovative dovrebbero essere differenziate così da soddisfare le  molteplici esigenze che si 

vengono a creare nelle fasi del ciclo di vita aziendale e del processo di innovazione. Tuttavia, bisogna fare di più per migliorare l'accesso 

delle PMI a forme alternative di finanziamento, quali prestiti peer-to-peer, debito (venture debt) e prestiti convertibili, finanziamenti 

azionari forniti da un finanziamento colletttivo o investitori informali (business angels) e factoring e finanza commerciale. 

Scadenza: 07 settembre 2017 

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, consultare questo link. 

 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-powerwaterprize-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-altfi-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ALTFI-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Programma COSME 

Textiles, Fashion and creative industries - Tourism 

RETI DI INCUBATORI PER UN'INNOVAZIONE TRAINATA DALLA CREATIVITÀ NEI SETTORI 

DEL TURISMO E DEL FASHIONTECH 
 

EUROPEAN INCUBATION NETWORK(S) FOR CREATIVITY-DRIVEN INNOVATION 

Call reference : COS-EINET-2017-3-04  

Topic : Il bando è indirizzato a due settori distintivi: Fashion Tech e Turismo. 

Topic 1 (FashionTech): ha l’obiettivo di sostenere le reti transnazionali degli incubatori e degli acceleratori di impresa che forniscono 

supporto alle PMI e alle start-up incentrate sull’intersezione di Moda e tecnologia. Questo topic supporta i progetti innovativi incentrati su 

prodotti e materiali; sviluppo e produzione del design; e vendita al dettaglio e marketing. 

Topic 2 (Turismo): ha l’obiettivo di sostenere le reti transnazionali di incubatori e acceleratori di imprese, che forniscono sostegno alle PMI 

e alle imprese operanti nel settore del turismo incentrate sull’innovazione guidata dalle CCI (Creative and Cultural Industries). Il topic 

supporta i progetti innovativi incentrati sull’innovazione, guidata dalle Industrie Culturali e Creative in tutta la catena di valore o in 

alcuni dei suoi segmenti; alcuni o tutti i settori specifici come i viaggi per piacere o per affari e il turismo culturale (intra-UE e inter-

continentali). 

Objective : Sostenere la creazione di reti transazionali di incubatori e acceleratori di imprese per fornire sostegno alle PMI e alle startup nel 

settore della moda e del turismo, integrando creatività, arte e capacità di progettazione delle CCI (Cultural and Creative Industries) con la 

tecnologia, la scienza e altre competenze innovative. 

Budget: 

Il budget totale a disposizione per il bando è di 2.600.000 euro così suddivisi: 

- Lotto 1: 1.600.000  euro 

- Lotto 2: 1.000.000 euro  

Il contributo può coprire fino a un massimo del 75% dei costi totali ammissibili. 

 Durata progetti: 24-36 mesi. Le attività inizieranno fra aprile e giugno 2018. 

Scadenza: 19 ottobre 2017 

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, consultare questo link 

 

 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation
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Programma: Meccanismo per collegare l'Europa  

Energy 

2017 CEF ENERGY CALL FOR PROPOSALS 

Bando 2017 per progetti di interesse comune nel settore dell’energia 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel settore delle 

infrastrutture energetiche trans europee, nel quadro del Meccanismo per collegare l'Europa, per il periodo 2014-2020 

Call reference :  CEF-Energy-2017 

Topic : Il Meccanismo per collegare l'Europa 2014-2020 (CEF) Energy prevede investimenti nell'infrastruttura energetica transeuropea, per 

conseguire gli obiettivi nel settore climatico e dell'energia fissati dall'UE per il 2020. L’INEA, l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti 

della Commissione europea ha pubblicato il bando 2017 CEF Energy Call for Proposals, al fine di finanziare progetti di interesse comune 

nel settore dell’energia (elettricità e gas). 

Objective : L'invito prevede il sostegno a progetti che mirano ai seguenti obiettivi: 

1. Termine dell'isolamento energetico; 

2. Aumento della competitività attraverso la promozione dell'integrazione sul mercato interno dell'energia e l'interoperabilità delle reti 

elettriche e gas a livello transfrontaliero; 

3. Miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione; 

4. Integrazione di energia da fonti rinnovabili e sviluppo di reti intelligenti; 

5. Eliminazione dei colli di bottiglia energetici; 

6. Completamento del mercato interno dell'energia. 

 Budget: 

Il budget totale a disposizione per il bando è di 800 milioni di  euro L’importo del sostegno in generale non potrà superare il 50% dei costi 

ammissibili per progetto, salvo casi eccezionali (ovvero nell’ipotesi in cui un progetto contribuisca in modo significativo alla sicurezza 

dell’approvvigionamento energetico, migliori la solidarietà energetica tra Stati membri oppure offra soluzioni altamente innovative) nel 

qual caso il sostegno potrà aumentare fino al 75% dei costi. 

Scadenza: 12 ottobre 2017 

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, consultare questo link 

 

 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2017-cef-energy-call-proposals
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RICERCA PARTNER 

Programma LIFE 

Titolo progetto: Shared management for climate adaptation on the andalusian countryside 

(Gestione condivisa per l'adattamento climatico nella campagna andalusa) 

Richiedente Regione Andalusia, Spagna. 

Tema Preparare le aree naturali e agricole ai cambiamenti climatici, garantire la presenza di servizi eco-

sistemici, impegno degli attori sociali per la promozione di un ambiente innovativo. 

Descrizione del 

progetto  

Il progetto mira a azioni volte a preparare le aree naturali e agricole ai cambiamenti climatici, al fine di 

garantire la presenza di servizi eco sistemici e include un “Programma di buone prassi” con misure per 

l'adattamento al cambiamento climatico. Per quanto riguarda la sostenibilità, una delle azioni più 

innovative del progetto è l'attuazione di un “sistema di governance” che garantisca il coinvolgimento 

coordinato e partecipativo di tutti gli attori sociali del territorio e il loro impegno a continuare a lavorare, 

una volta completato il progetto. Inoltre, il progetto prevede un “Transfer Plan” (Piano di trasferimento), 

che mira a promuovere un ambiente di innovazione territoriale, di cui gli agricoltori locali potranno 

beneficiare e che possa replicare i risultati in altre aree della campagna europea. 

Partner ricercati Altre regioni europee di campagna, dove i risultati del progetto potrebbero essere replicati. Regioni 

agricole, possibilmente dell'area mediterranea, con territori classificati all’interno di un regime di 

protezione naturale (ad esempio Natura 2000), che affrontano anche problemi derivanti da un continuo 

aumento dell'aridità del suolo. 

Scadenza per 

manifestare 

l’interesse 

Il più presto possibile 

Contatti Se interessati, manifestare il proprio interesse via e-mail, in inglese a: 

Mrs. Esperanza Perea Acosta: 

esperanza.perea.acosta@juntadeandalucia.es  

internacional.viceconsejeria.capder@juntadeandalucia.es  

 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 

RICERCHE DI PARTENARIATO PER PROGETTI  EUROPEI: 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
mailto:esperanza.perea.acosta@juntadeandalucia.es
mailto:internacional.viceconsejeria.capder@juntadeandalucia.es
mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be                        23 

 

 

RICERCA PARTNER 

Programma Europa Creativa  

Sottoprogramma Cultura  

Titolo del progetto: “Dynamic Circuit Network” - DCN 

Titolo bando  "Supporto per i progetti di cooperazione Europea” del Sottoprogramma Cultura di Europa Creativa.  

Categoria 1 - Progetti di cooperazione di entità minore 

Il bando sarà pubblicato in autunno 2017 

Richiedente “Cartwheel Arts” - Manchester (Regno Unito), promuove l'inclusione sociale, la coesione, la diversità e il 

rinnovamento, attraverso la partecipazione della collettività in progetti artistici innovativi e di alta 

qualità.  

Tema Creare e condividere un nuovo quadro di valutazione e di benessere comune dell’arte 

Descrizione del 

progetto  

 

Il progetto “Dynamic Circuit Network” –DCN sarà una nuova rete di 4 organizzazioni  facenti parte di 

almeno quattro Paesi diversi. 

Il network: collegherà 4 organizzazioni artistiche partecipanti, per creare e condividere un nuovo quadro 

di valutazione e di benessere comune dell’arte; commissionare 4 nuove opere ad artisti locali, che 

lavorano con le comunità locali; formare gli artisti e i professionisti dell’arte su nuovi processi di 

valutazione; mostrare il lavoro a livello internazionale e sviluppare una mappa europea di devoluzione. 

Per ulteriori informazioni sul progetto (in lingua inglese), cliccare  su questo link 

Partner ricercati Organizzazioni artistiche per comunità locali 

Durata del progetto 3 anni 

Contatti Se interessati, manifestare il proprio interesse via e-mail, in inglese a: 

Gala Pujol Freixer Development Manager 

gala@cartwheelarts.org.uk  

110 Manchester St, Heywood, OL10 1DW,  

Tel: 0044 1706 361300 

 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 

 

 

 

 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
https://gallery.mailchimp.com/d51b87762334bf8fe33207bee/files/a2685a42-bdd8-45a3-9d85-58e651b1c433/Partner_Search_Cartwheel_Creative_Europe.pdf
https://issuu.com/tellusanotherone/docs/cwa-scribble-21-final-issuu
mailto:gala@cartwheelarts.org.uk
mailto:gala@cartwheelarts.org.uk
mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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RICERCA PARTNER 

Programma Europa Creativa  

Sottoprogramma Cultura  

Tema del progetto: Patrimonio culturale materiale e intangibile, arti digitali, musica 

Titolo bando  "Supporto per i progetti di cooperazione Europea” del Sottoprogramma Cultura di  Europa Creativa.  

Categoria 1 - Progetti di cooperazione 

Il bando sarà pubblicato in autunno 2017 

Richiedente “L’Abbaye aux Dames, la cité musicale”, Saintes - Regione Nuova Aquitania (Francia). 

Tema sensibilizzare l'opinione pubblica sul patrimonio culturale e promuovere un accesso più ampio al 

patrimonio culturale attraverso la narrazione storica e le tecnologie digitali innovative. 

Descrizione del 

progetto  

 

L'associazione ha sviluppato un progetto innovativo di interpretazione del patrimonio culturale, 

denominato "MUSICAVENTURE", che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sul patrimonio culturale 

e promuovere un accesso più ampio al patrimonio culturale attraverso la narrazione storica e le 

tecnologie digitali innovative. 

Il progetto è rivolto a laboratori di ricerca, attivi nelle neuroscienze e nelle industrie creative, che possano 

unirsi a "MUSICAVENTURE" per immaginare e creare nuove condizioni di scambio, nella condivisione 

di esperienze musicali che saranno dedicate a un nuovo pubblico. “L'Abbaye aux Dames” desidera 

sviluppare con partner europei ed internazionali un prototipo digitale innovativo. Questo prototipo 

interattivo offrirà ai fruitori neofiti un'opportunità per ampliare le loro conoscenze della musica europea 

e non europea, attraverso una piacevole e più ampia immersione in esperienze pratiche. 

Per ulteriori informazioni sul progetto (in lingua inglese), cliccare sul seguente link. 

Partner ricercati Laboratori di ricerca di neuroscienze applicate alla musica e all’acustica, industrie creative specializzate 

in applicazioni digitali destinate alla musica, musei degli strumenti musicali, edifici storici e monumenti, 

ove possono svolgersi attività musicali. 

Durata del progetto 3 anni 

Scadenza bando Ottobre 2017 

Contatti Se interessati, manifestare il proprio interesse, via e-mail, in inglese a: 

Vincent SOCCODATO, European projects manager 

soccodato@abbayeauxdames.org  

Tel: +33(0)5 46 97 48 46 / Mob: +33(0)6 87 82 93 11 

 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio:  

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
https://gallery.mailchimp.com/d51b87762334bf8fe33207bee/files/4dc3573a-d56a-41f5-8514-b61441adaab0/Partner_search_Abbaye_aux_Dames_la_Cité_musicale_Saintes_FR_.pdf
https://issuu.com/tellusanotherone/docs/cwa-scribble-21-final-issuu
mailto:soccodato@abbayeauxdames.org
mailto:soccodato@abbayeauxdames.org
mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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Sentenza nella causa C-290/16, Air Berlin plc & Co., Luftverkehrs KG / Bundesverband der Verbraucherzentralen und 

Verbraucherverbände- Verbraucherzentrale Bundesverband e V  

Biglietti arerei: il prezzo va indicato in modo chiaro e dettagliato - Le spese di annullamento chieste dalle compagnie aeree 

possono essere controllate riguardo al loro carattere abusivo. 

 Inoltre, le diverse voci costitutive del prezzo finale da pagare alle compagnie aeree devono essere indicate separatamente. 

La causa concerne una contestazione nei confronti della compagnia aerea tedesca Air Berlin, che ha inserito nei contratti di vendita dei 

propri biglietti aerei, la clausola in forza della quale, se un passeggero annulla la prenotazione di un volo con tariffa economica o non si 

presenta all’imbarco di tale volo, dalla somma che gli deve essere rimborsata è prelevato un importo di 25 euro, a titolo di spese 

amministrative. Nel contesto della stessa azione, viene contestato alla Air Berlin, poca trasparenza in materia di presentazione dei prezzi sul 

suo sito Internet. Infatti, nell’effettuare una prenotazione di prova on line nel 2010, il Bundesverband der Verbraucherzentralen (Unione 

federale tedesca delle centrali di consumatori) ha rilevato che le tasse e i diritti indicati erano molto inferiori a quanto effettivamente 

percepito dagli aeroporti interessati.  

È in tale contesto che la Corte federale di Giustizia tedesca (Bundesgerichtshof) chiede alla Corte di Giustizia europea di interpretare il 

regolamento della Air Berlin. Il Bundesgerichtshof ritiene, al pari del Bundesverband (che ha proposto l’azione inibitoria nei confronti 

dell’Air Berlin), che la clausola relativa alle spese amministrative pari a 25euro, in caso di annullamento di una prenotazione di volo o di 

mancata presentazione sfavorisca indebitamente i clienti e sia, pertanto, nulla conformemente alle disposizioni del diritto tedesco, che 

traspongono la Direttiva dell’Unione europea sulle clausole abusive. Riguardo alla seconda contestazione, viene ritenuto che il consumatore 

possa essere indotto in errore e che tale presentazione sia contraria alle norme sulla trasparenza dei prezzi, previste dal Regolamento 

dell’Unione sulla gestione dei servizi aerei. 

Nella sentenza, la Corte afferma che la libertà in materia di tariffe riconosciuta ai vettori aerei dal Regolamento sulla prestazione dei servizi 

aerei non osta a che l’applicazione di una normativa nazionale che traspone la Direttiva sulle clausole abusive possa condurre alla 

dichiarazione di nullità di una clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto, che consente di fatturare spese amministrative 

forfettarie separate a clienti che abbiano annullato la loro prenotazione o non si siano presentati a un volo. 

La Corte statuisce al riguardo che le regole generali che tutelano i consumatori contro le clausole abusive si applicano parimenti ai contratti 

di trasporto aereo. 

Per quanto riguarda la trasparenza dei prezzi, imposta dal Regolamento sulla prestazione dei servizi aerei, la Corte precisa che, nel 

pubblicare le loro tariffe, i vettori aerei devono precisare separatamente gli importi dovuti dai clienti per le tasse, i diritti aeroportuali 

nonché gli altri diritti, tasse e supplementi e non possono, pertanto, includere, nemmeno parzialmente, tali elementi nella tariffa passeggeri. 

Sentenza nelle cause riunite C-196/16 e C-197/16, Comune di Corridonia, Bartolini e a. (IT)  

(Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale - Progetto di realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica da 

biogas autorizzato in assenza di una preliminare valutazione d’impatto ambientale – valutazione ex post) 

La causa riguarda una questione pregiudizievole che il TAR Marche ha sollevato davanti alla Corte di Giustizia europea, concernente 

l’esecuzione di una VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), dopo che un impianto fosse stato realizzato, sulla base di un’autorizzazione 

poi annullata. 

Il TAR Marche era stato adito dai Comuni di Corridonia e di Loro Piceno, che sostenevano, che sulla base del diritto dell’Unione, fosse 
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impossibile effettuare una Valutazione d’Impatto Ambientale successiva alla realizzazione di un impianto, evidenziando come la norma 

regionale applicata fosse contraria alla Direttiva europea sulla VIA . 

Pertanto, avevano chiesto l’annullamento delle autorizzazioni concesse per la realizzazione di alcuni impianti a biogas nei loro Comuni, 

che, invece la Provincia di Macerata aveva dato, senza avere effettuato a priori alcuna analisi ambientale. La Provincia si era attenuta alle 

disposizioni della legge della Regione Marche nº 20/2011, secondo cui per i progetti di realizzazione di impianti di produzione di energia 

elettrica con potenziale termico inferiore a 3 MW non era necessaria una previa Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA). 

Con la sentenza, la Corte ha rilevato che l’obiettivo della Valutazione dell’Impatto Ambientale consiste nell’evitare, fin dall’inizio, 

inquinamenti e altre perturbazioni dell’ambiente, piuttosto che nel combatterne successivamente gli effetti. La VIA, quindi, deve essere 

effettuata prima della realizzazione dell’opera, onde evitare che possa costituire un’omissione illegittima.  

La Corte evidenzia che, sebbene il diritto dell’Unione non preveda espressamente delle conseguenze per detta illegittima omissione, deve 

tuttavia ritenersi che, in virtù del principio di leale cooperazione, gli Stati membri abbiano l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie ad 

eliminare le conseguenze illecite dell’omissione. Tra queste misure, vi può anche essere una VIA “postuma”, concessa a titolo di 

regolarizzazione, purché: 

- la regolarizzazione in tempi successivi non sia un modo per eludere gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione (e quindi non 

costituisca un abuso); 

- la VIA effettuata in via successiva, a titolo di regolarizzazione di un’omissione illegittima, abbia ad oggetto non solo l’impatto 

futuro di una certa installazione ma anche l’impatto ambientale già verificatosi per effetto della costruzione. 

Sentenza nella causa pregiudiziale C-143/16, Abercrombie and Fitch Italia 

(Politica sociale – Uguaglianza di trattamento in materia di lavoro e impiego – Normativa nazionale che prevede la possibilità 

di concludere contratti di lavoro intermittenti esclusivamente con lavoratori di età inferiore a 25 anni – Ammissibilità con 

riguardo alla direttiva 2000/78/CE e al principio di non discriminazione) 

La causa concerne una questione pregiudizievole, riguardo alla compatibilità con il diritto dell’Unione, della normativa italiana (D.lgs. 

276/2003), secondo cui il contratto di lavoro intermittente può riguardare soltanto lavoratori di età inferiore a 25 anni o superiore a 45. 

Nella sentenza, la Corte dichiara che la normativa italiana non contrasta con il diritto dell’Unione, in particolare con la Carta dei diritti 

fondamentali e con la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di 

trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Infatti, la previsione, per il datore di lavoro, della facoltà di concludere un 

contratto di lavoro intermittente con un lavoratore che abbia meno di 25 anni (qualunque sia la natura delle prestazioni da eseguire) e di 

licenziare detto lavoratore al compimento del venticinquesimo anno, persegue una finalità legittima di politica del lavoro e del mercato del 

lavoro e costituisce un mezzo appropriato e necessario per conseguire tale finalità. 

La Corte sottolinea che le norme che prevedono la licenziabilità del lavoratore intermittente al compimento del venticinquesimo anno di età 

introducono certamente una differenza di trattamento dei lavoratori fondata sull’età. Tuttavia, tale differenza di trattamento è giustificata 

dalla finalità di favorire l’occupazione giovanile, poiché i giovani sotto i venticinque anni sono normalmente penalizzati sul mercato del 

lavoro dall’assenza di esperienza professionale. Per controbilanciare tale situazione, il contratto intermittente riservato agli 

infraventicinquenni consente agli stessi, non tanto di ottenere un lavoro stabile, quanto piuttosto di avere una prima esperienza lavorativa 

funzionale al successivo accesso al mercato del lavoro. Peraltro, ai lavoratori intermittenti, nei periodi di lavoro, è garantito un trattamento 

complessivamente non meno favorevole rispetto a quello di un lavoratore stabile con mansioni equivalenti.  

La Corte rileva che, nella misura in cui, il limite di venticinque anni di età sia da considerarsi uno strumento appropriato e necessario a 

raggiungere i richiamati obiettivi di politica occupazionale, esso deve considerarsi legittimo nel quadro nell’ordinamento dell’Unione. 
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