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Libro bianco sul futuro dell’Europa: 

La Commissione Europea ha presentato il 1 marzo 2017 il Libro bianco sul futuro dell’Europa, il suo contributo al vertice eur opeo tenutosi a 

Roma, lo scorso  25 marzo, in occasione delle celebrazioni del 60° Anniversario della firma del Trattati d i Roma, che d iedero avvio alla 

Comunità Economica Europea. 

Il Libro bianco presentato dal Presidente della Commissione europea Jean -Claude Junker delinea le principali sfide e opportu nità per 

l’Europa nei prossimi d ieci anni, presenta cinque scenari per la possibile evoluzione dell’Unione, da qui al 2025. Ogni scena rio presuppone, 

come punto d i partenza, che i 27 Stati membri procedano insieme nel loro cammino come Unione.  

Scenario 1:  Avant i così - Nello scenario, che prevede d i proseguire sul percorso già tracciato, l'UE a 27 si concentra sull'attuazione del suo 

programma positivo d i riforme, in linea con lo spirito degli orientamenti della Commissione, un nuovo inizio per l'Europa d el 2014 e della 

d ichiarazione d i Bratislava concordata da tutti i 27 Stati membri nel 2016. In base a questo scenario, entro il 2025:  

- Gli europei guideranno automobili automatizzate e connesse, ma potranno incontrare problemi all'attraversamento delle fron tiere a 

causa del persistere d i ostacoli giurid ici e tecnici;  

- Nella maggior parte dei casi gli europei attraverseranno le frontiere senza essere sottoposti a controlli; a causa del raffor zamento dei 

controlli d i sicurezza sarà necessario recarsi all'aerop orto o alla stazione ferroviaria con largo anticipo sull'orario d i partenza.  

Scenario 2: Solo il Mercato Unico  – L'UE a 27 si rifocalizza progressivamente sul Mercato Unico, poiché i 27 Stati membri non riescono a 

trovare un terreno comune in un numero crescente d i settori. In base a questo scenario, entro il 2025: 

- I controlli period ici complicheranno l'attraversamento delle frontiere per motivi d i lavoro o per turismo; 

- Sarà più d ifficile trovare lavoro all'estero e il trasferimento dei d iritti pensionistici verso un altro Stato non sarà garantito; chi si 

ammalerà all'estero sarà costretto a pagare fatture mediche elevate; 

- Gli europei sono restii a utilizzare automobili connesse a causa dell'assenza d i norme e d i standard  tecnici a livello dell'UE . 
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Scenario 3: Chi vuole di più fa di più – L'UE a 27 continua secondo la linea attuale, ma consente agli Stati membri che lo desiderano d i fare d i 

più assieme, in ambiti specifici come la d ifesa, la sicurezza interna o le questioni sociali. Emergeranno una o più "co alizioni d i volenterosi". In 

base a questo scenario, entro il 2025: 

- 15 Stati membri istituiranno un corpo d i polizia e un corpo d i magistrati per contrastare le attività criminali transfrontali ere; le 

informazioni sulla sicurezza saranno scambiate in tempo reale e le banche dati nazionali saranno completamente interconnesse; 

- Le auto connesse sono d i uso d iffuso nei 12 Stati membri che hanno concordato d i armonizzare le norme sulla responsabilità civ ile e 

gli standard  tecnici. 

Scenario 4: Fare meno in modo più efficiente - L'UE a 27 si concentra sul produrre risultati maggiori in tempi più rapid i in determinate aree 

politiche, intervenendo meno nei settori per i quali non se ne percepisce un valore aggiunto. L'attenzione e le risorse limit ate sono 

concentrate su un numero ristretto d i settori. In base a questo scenario, entro il 2025: 

- Un'Autorità europea per le telecomunicazioni sarà abilitata a liberare frequenze per i servizi d i comunicazione transfrontalie ri, come 

quelli utilizzati dalle au tomobili connesse. Essa inoltre tutelerà i d iritti degli utenti d i telefonia mobile e di internet, ovunque si 

trovino nell'UE; 

- Una nuova Agenzia europea per la lotta contro il terrorismo contribuirà a scoraggiare e prevenire gravi attentati grazie al 

monitoraggio e alle segnalazione sistematiche dei sospetti. 

Scenario 5: Fare molto di più insieme – Gli Stati membri decidono d i condividere in misura maggiore poteri, risorse e processi decisionali in 

tutti gli ambiti. Le decisioni d i livello europeo vengono concordate più velocemente e applicate rapid amente. In base a questo scenario, entro 

il 2025: 

- Gli europei che desidereranno reclamare contro una proposta relativa a un progetto d i tu rbina eolica finanziato dall'UE nella loro 

zona faticheranno a mettersi in contatto con l'au torità responsabile, poiché saranno ind irizzati alle competenti au torità europee; 

- Le automobili connesse circoleranno senza problemi in tu tta Europa grazie a norme chiare applicabili in tutta l'UE; i conducen ti 

possono rivolgersi a un'agenzia dell'UE responsabile d i far rispettare le regole. 

 

 

 

 

La Sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni si è svolta il 22-23 marzo scorsi, anche  in vista del vertice di Roma del 25 marzo, in 

occasione delle celebrazioni per il 60° Anniversario del Trattato d i Roma. In tale occasione, una delegazione del Comitato delle Regioni, 

unitamente  ai  leader dell'UE hanno sottoscritto ed  adottato  la “Dichiarazione d i Roma”, per  porre le basi per gli svilupp i futuri dell'Unione 

europea. 

I temi d iscussi all’interno della Sessione plenaria sono stati d iversi: approvazioni d i alcuni pareri d ’iniziativa, il d ibattito con Michel Barnier,  

negoziatore dell’UE. Inoltre,  i membri del Comitato delle Regioni (CdR) hanno anche d iscusso la d irezione futura della UE co n i principali 

membri del Parlamento europeo e i rappresentanti d i movimenti d i base, come parte della riflessione sull’iniziativa europea.  

 

Sessione plenaria di marzo del Comitato delle Regioni:  

Riflessione locale e regionale sul futuro del’Europa 

 



 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be                        3 

 

Durante la sessione plenaria del 22 marzo in un dibattito con il Commissario UE per la Salute e la sicurezza alimentare, Vyte nis Andriukaitis, 

i membri del Comitato delle Rgioni hanno d ichiarato il loro sostegno per una politica alimentare sostenibile dell'UE.  

Il d ibattito è stato aperto dal Presidente del CdR, Markku Markkula, che  ha d ichiarato che è necessario una riforma ra d icale del settore 

alimentare per ridurne l'impronta ambientale, aumentare il numero di posti d i lavoro del comparto, che conta già milioni d i l avoratori, e 

assicurare alla popolazione europea alimenti sani e in quantità sufficiente anche in futuro. In seg uito, il Commissario europeo per la Salu te e 

la sicurezza alimentare, Vytenis Andriukaitis, ha osservato che, per poter scegliere una d ieta sana, il cittad ino deve potere  accedere  

facilmente e a prezzi ragionevoli ad  alimenti sicuri e nutrienti, inoltre, è necessario promuovere, sia stili d i vita più sani, me anche politiche in 

materia d i approvvigionamento e sprechi alimentari e ridurli almeno del 50 % entro il 2030, in linea con gli 11 obiettivi del l’Agenda ONU.  

Successivamente al d ibattito è stato adottato il parere del relatore Arno Kompatscher (IT/ PPE), Presidente e Consigliere della Provincia 

autonoma d i Bolzano che ha presentato il parere  “ Verso una politica alimentare sostenibile dell’UE che porti occupazione e crescita nelle 

città d ’Europa”,  in  cui si esprime la necessità d i una visione comune e a lungo termine, poiché l'Unione Europea è il più grande esportatore 

mondiale d i prodotti agricoli e, quind i,  deve garantire una produzione sostenibile, salvaguardando la gestione sostenibile d elle risorse 

naturali e uno sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali dell'UE e delle loro comunità.  

Nel d ibattito con Michel Barnier, il principale negoziatore dell'UE sulla Brexit,  il CdR,  ha  d iscusso sulle conseguenze de lla Brexit a livello 

regionale e locale, ritenendo che le relazioni future tra l'UE e il Regno Unito dovrebbero basarsi su una combinazione equilibrata d i  d iritti e 

obblighi, nonché su condizioni d i parità, e non dovrebbero aprire la strada allo smantellamento del Mercato unico e dell a libera circolazione.  

Nel suo intervento, Barnier ha ribad ito l'importanza d i colloqui aperti e trasparenti.  

Ha aggiunto che cercherà d i raggiungere un accordo e fare in modo che vi sia un buon esito, non contro ma con il Regno Unito e ha 

sottolineato che l'obiettivo principale dei prossimi negoziati sarà "Garantire i d iritti dei cittad ini europei, a lungo termine. La nostra p arola 

d 'ord ine sarà: I cittad ini prima d i tutto". 

Il capo negoziatore dell'UE sulla Brexit ha aggiunto che occorre dare chiarimenti  alle amministrazioni locali e regionali che eseguono progetti 

finanziati dall'UE per meglio comprendere l’impatto che potrà avere l’uscita del Regno Unito sul finanziamento dei progetti. Ha sottolineato 

che quando unio Stato membro lascia l'Unione non subisce alcuna sanzione, però è  necessario  ripianare i conti.  

Nella risoluzione che i leader locali e regionali dell'UE hanno adottato il 23 marzo, si afferma che le regioni nel Regno Uni to e nel resto 

dell'UE, in particolare i governi locali e regionali d elle aree della Manica e del Mare del Nord , possono continuare la cooperazione attraverso 

le piattaforme dell'UE, ed  hanno espresso la speranza che le università britanniche possano continuare a svolgere un ruolo at tivo nei 

programmi d i insegnamento. Altro elemento importante è l'impatto finanziario che deriverà dall'uscita del Regno Unito e, nella risoluzione, 

il Cdr ha suggerito d i utilizzarlo come opportunità per riformare il bilancio dell'UE, affinché questo tenga maggiormente con to delle esigenze 

delle amministrazioni locali e regionali, quindi monitorare il Great Repeal Bill (il d isegno d i legge per l'abrogazione generale de lle leggi 

britanniche che hanno origine nell'ord inamento dell'UE), con cui il Regno Unito intende recepire il d iritto comunitario nel d iritto nazionale, 

"ove possibile", dev'essere attentamente monitorato, in modo da preservare "regole eque sugli standard  e sulla concorrenza".  

Il CdR ha chiesto inoltre un accordo UE-Regno Unito, per far mantenere il suo impegno a contribuire al bilan cio dell'UE fino al 2020, al fine d i 

limitare l'impatto sui programmi e progetti in corso. Tra le richieste del CdR figura quella d i "un'attenzione speciale" per la pesca, un accordo 

che tenga conto dell’ impatto "potenzialmente rilevante", specie sull'iso la d 'Irlanda, sugli agricoltori, sulle aree rurali e sulla biod iversità 

dell'UE, nonché  "d isposizioni temporanee intese a ridurre al minimo le perturbazioni d i progetti d i ricerca e sviluppo esist enti da tempo e 

per il progresso delle economie locali". 

In seguito, alcuni europarlamentari hanno espresso la loro visione sul futuro dell’UE d i fronte ai membri del CdR: Guy Verhofsta dt (ALDE /  

BE), membro del Parlamento europeo autore d i un rapporto ha delineato delle proposte di riforma dell'UE verso una maggi ore integrazione; 

Elmar Brok (PPE /  DE), autore del rapporto sul tema "Migliorare il funzionamento della costruzione europea sul potenziale del  trattato d i 

Lisbona";  Jo Leinen (S&D/ DE), presidente del Movimento Europeo Internazionale (la più grande rete p aneuropea delle organizzazioni pro-

Europa) e uno dei promotori della manifestazione pubblica "Marcia per l'Europa", tenutasi a Roma, lo scorso 25 marzo, a fianc o del vertice 

per le celebrazioni del 60° Anniversario dei Trattati d i Roma.  Il CdR ha lanciato  un'iniziativa bottom -up chiamata "Riflettendo sull'Europa", 
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che offre uno spazio per le autorità locali e regionali e per i cittad ini d i presentare i loro pensieri e idee del passato -presente-futuro 

dell'Europa.  

Durante le due giornate della sessione plenaria  sono stati adottati anche altri pareri:  

 Il parere sull’integrazione, cooperazione e prestazioni dei sistemi sanitari in cui il Comitato delle regioni esprime la nece ssità d i 

migliorare l'integrazione, la cooperazione e le prestazioni dei sistemi sa nitari nell'Unione europea, poiché esistono grandi d isparità 

d i salute tra e all'interno degli Stati membri e delle regioni;  

 Il parere sulle Strategie d i Specializzazione Intelligente (RIS3), in cui il CdR esprime la necessità d i modificare il quadro  d i 

regolamentazione per accrescere le sinergie tra i Fondi strutturali e d i investimento europei e le politiche regionali per l’i nnovazione 

e lo sviluppo, oltre che per incoraggiare la cooperazione interregionale e la creazione d i catene d i valore in tutte le regioni europee. 

 Il parere sulle proposte legislative in materia d i riduzione delle emissioni d i gas a effetto serra nei settori coperti dal r egolamento 

sulla condivisione degli sforzi e dal regolamento sull’uso del suolo, i cambiamenti d i uso del suolo e la silvicoltura. I leader locali nel 

parere hanno chiesto investimenti e controlli sul raggiungimento degli obiettivi ogni cinque anni.  

 

 

60° Anniversario dei Trattati di Roma 

Dichiarazione di Roma  

 

 I Capi d i Stato o d i Governo dei 27 Stati membri dell’Unione Europea si sono riuniti a Roma il 25 marzo per celebrare il 60° Anniversario dei 

Trattati d i Roma. È stata un’occasione per esprimere una riflessione sul futuro dell’UE e per rinnovare l’alleanza unica degl i Stati membri 

dopo 60 anni.  

Al termine d elle celebrazioni i leader hanno adottato e firmato la d ichiarazione d i Roma, in cui si definisce una visione comune per il f uturo. 

Nella d ichiarazione hanno sottolineato che l'Unione europea è un’Unione unica, dotata d i istituzioni comuni e d i forti valor i, una comunità d i 

pace, libertà, democrazia, fondata sui d iritti umani e lo stato d i d iritto, una grande potenza economica 

che può vantare livelli senza pari d i protezione sociale e welfare. 

I leader per sostenere i period i futuri, pieni d i cambiamenti, s ’impegneranno a realizzare: 

 Un'Europa sicura; 

 Un'Europa prospera e sostenibile: un'Unione che generi crescita e occupazione;  

  Un'Europa sociale: un'Unione che, sulla base d i una crescita sostenibile, favorisca il progresso economico e sociale, nonché la 

coesione e la convergenza, d ifendendo nel contempo l'integrità del mercato interno;  

 Un'Europa più forte sulla scena mondiale: un'Unione che sviluppi ulteriormente i partenariati esistenti e al tempo stesso ne crei d i 

nuovi e promuova la stabilità e la prosperità nel suo immediato vicinato a est e a sud , ma anche in Medio Oriente e in tutta l'Africa e 

nel mondo; 

"L'Europa come entità politica sarà unita o non esisterà affatto. Solo un'Europa unita può essere un'Europa sovrana d i fronte  al resto del 

mondo", ha dichiarato il Presidente del Consiglio europeo, Donald  Tusk. 
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Il Comitato delle Regioni ha accolto esperti in 

energie rinnovabili, rappresentanti locali e 

regionali e responsabili politici dell'UE,  

all’interno di una conferenza svoltasi venerd ì 24 

marzo. L'evento è stato organizzato nel contesto 

della Piattaforma d i scambio d i conoscenze 

(Kep).  

Le soluzioni energetiche innovative nelle regioni e nelle città europee stanno aprendo la strada a una transizione d i success o verso l'energia 

pulita e, obiettivo d i questa conferenza, è stato quello d i d imostrare gli ultimi sviluppi della politica energetica, i recen ti sviluppi del 

Pacchetto Energia dell’UE e il Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (Set Plan) e le implicazioni  per le regioni e le città.  

Il Presidente del Cdr, Makkula, ha sottolineato durante il suo videomessaggio, trasmesso in apertura della conferenza, che le  Regioni e le 

Città europee devono d iventare ambasciatrici dell’energia pulita sostenibile. Questo pun to d i vista è stato condiviso da Ruxandra Draghia-

Akli, d irettore generale aggiunto della Commissione europea - DG per la Ricerca e l'Innovazione, che ha sottolineato il ruolo fondamentale 

delle città e delle regioni ad  aumentare la proprietà della transiz ione energetica. Ha sottolineato che i Commissari europei, Corina Creţ u 

(Politica regionale) e Carlos Moedas (Ricerca, Scienza e Innovazione),  stanno lavorando insieme per aumentare le sinergie tr a il 

Programma Horizon 2020 e il Fondi strutturali e d i investimento europei.  

Durante la conferenza è stato presentato il Pacchetto Energia dell’UE denominato “Clean Energy for All Europeans”, presentato  nello 

scorso mese di novembre 2016, in cui vi sono proposte legislative e  revisioni delle varie Direttive sul l’energia della Commissione Europea. 

Un pacchetto volto a definire un chiaro quadro d’azione basato su tre obiettivi principali: importanza e preminenza dell’effi cienza 

energetica, far d iventare l’UE leader delle energie rinnovabili e un trattamento equo d ei consumatori. Obiettivi raggiungibili attraverso la 

mobilitazione d i quasi 177 miliard i d i euro d i investimenti pubblici e privati, ogni anno a partire dal 2021, questo pacchett o può produrre 

un aumento dell'1% del PIL nell'arco del prossimo decennio, oltre a creare 900 000 nuovi posti d i lavoro. Gli interventi riguardano 

l’efficienza energetica, le rinnovabili, l’assetto del mercato dell’energia elettrica, la sicurezza dell’approvvigionamento e lettrico e le norme 

sulla Governance per l’Unione dell’energia. La Commissione propone anche un cambiamento d i rotta per l’ecodesign e una strategia per la 

mobilità connessa e automatizzata. 

Inoltre è stata presentata la Comunicazione “Nuovo slancio all’innovazione nel settore dell’energia pulita” COM(2016)763, che  fa parte 

delle iniziative del pacchetto sull’energia. In questa comunicazione la Commissione esprime  che nell’ottica d i accelerare la  transizione 

verso un’economia competitiva a basse emissioni d i carbonio e quind i incentrata sullo sviluppo e sulla d iffus ione delle energie rinnovabili, 

l’innovazione gioca un ruolo centrale. A tale scopo, la proposta vuole dare un nuovo slancio agli investimenti, in primo luog o privati. 

Pertanto, la comunicazione illustra una strategia completa relativa alle tre principali leve che l’UE vorrebbe utilizzare per promuovere gli 

investimenti privati a favore dell’innovazione nel settore dell’energia pulita:  

•  Introdurre incentivi certi e coerenti a favore degli investimenti privati relativi alla ricerca, allo sviluppo e alla d i ffusione dell’energia 

pulita;  

•  Utilizzare strumenti finanziari mirati (prestiti pubblici, investimenti in equity, garanzie finanziarie) per ridurre i rischi  associati agli 

investimenti privati nelle tecnologie e nei modelli aziendali non ancora collaudat i, anche se promettenti, consentendo così investimenti 

privati che altrimenti non sarebbero possibili; 

“Innovative Energy Solutions for European Regions and Cities” 

(Seminario del Comitato delle Regioni - 24/03/17) 
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•  Concentrare i finanziamenti per la ricerca e l’innovazione, in particolare attraverso il Programma Horizon 2020.  

Successivamente due Project Officer della Direzione generale della Ricerca dell’innovazione della Commissione Europea hanno mostrato 

l’impatto delle misure politiche proposte nel pacchetto, attraverso l’illustrazione d i progetti riguardanti la bioenergia e l ’energia eolica off-

shore. All’interno del seminario sono state illustrate le iniziative sostenute e finanziate d alla FCH Joint Undertaking e dall’associazione 

europea per l’idrogeno e le celle a combustibile e mobilità elettrica nelle Regioni europee (HyER).  

I membri del CdR provenienti dalle seguenti quattro regioni dell'UE hanno presentato casi d i stud io nel campo della politica energetica:  

Sassonia-Anhalt, Germania: Leader nelle energie rinnovabili, che rappresentano quasi il 50% della produzione d i energia lorda (quota d el 

27% per eolico, 13,6% e 7,1% bioenergie fotovoltaico ). Il settore transizione energetica fornisce posti d i lavoro da 1 a 40 addetti.  

Regione Lodzkie, Polonia: La regione, che rappresenta il 20% della produzione d i energia in Polonia, sta investendo in energi e rinnovabili 

in sostituzione d i carbone e d i altri combustibili fossili.  

Sligo County, Irlanda: La regione nord -occidentale periferica è caratterizzata da una popolazione d ispersa con carenza d i infrastrutture. Nel 

frattempo l'Irlanda è uno dei paesi UE che sono p iù d ipendenti dalle importazioni d i energia.  

Pays de la Loire, Francia: La regione è leader nelle energie marine rinnovabili.  Entro il 2020 saranno installati due parchi  eolici offshore che 

utilizeranno 1/ 3 del vento proveniente dal mare aperto francese .  

Infine è stata presentata l’iniziativa che premia i progetti innovativi sull’energia, all’interno del Programma Horizon 2020.  Sono state 

illustrate anche le mod alità e le scadenze per la partecipazione  ad  alcuni premi del Programma Horizon 2020 per l’i nnovazione energetica, 

tra cui: 

- Horizon Prize “C02 REUSE”; (scadenza 3 aprile 2017) 

- Horizon Prize “Low Carbon Hospital; (scadenza 3 aprile 2017) 

- Horizon Prize “Photovoltaics Meets History; (scadenza 26 Settembre 2017)  

 Approfondimenti e informazioni sui premi Horizon 2020, è possibile reperirli cliccando qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm
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Il 28 marzo, durante una conferenza organizzata al Comitato 

europeo delle Regioni, Mikel Landabaso,  Direttore della 

comunicazione strategica d’impresa, della Direzione generale della 

Comunicazione della Commissione europea, ha presentato la nuova 

Strategia d i comunicazione della Commissione Europea.  

In risposta ai recenti sviluppi politici e alla crisi d i aud ience da parte 

dei cittad ini europei, la Commissione Europea ha lanciato un nuovo 

approccio d i comunicazione d 'impresa, al fine d i migliorare la 

comprensione dell'Unione Europea da parte dei cittad ini.  

L’obiettivo d i questo nuovo approccio comunicativo è quello d i : 

 Tradurre le priorità politiche ai cittad ini; 

 Mostrare ciò che l'UE fa per i cittad ini europei, ciò che 

rappresenta e perché lo fa; 

 Costruire una narrazione d i speranza e far rivivere i valori 

dell'UE, narrazione con una prospettiva umana; 

 Contestualizzare, utilizzando canali d i comunicazione 

appropriati (Social media, video,) anche attraverso i media 

regionali; 

 Divulgare le informazioni e le iniziative politiche in tutti 

gli Stati membri e in tutte le lingue comunitarie. 

Questa nuova strategia comunicativa sarà costituita da tre filoni:  

1. L'UE offre, filone comunicativo basato su una campagna 

pubblicitaria istituzionale, che mostrerà la pertinenza e 

l'impatto degli investimenti, dei  finanziamenti europei sui 

posti d i lavoro, sulla crescita tramite vere e proprie storie 

locali. 

2. L'UE consente, filone comunicativo che si baserà su una 

comunicazione quadro con un focus ai giovani, pensata per 

ricollegare  i cittad ini europei ai valori dell'UE, basata sulla 

narrazione dell’interrelazione tra le tap pe simboliche e le 

iniziative, ad  esempio: 60° Anniversario dei Trattati d i 

Roma, Pilastro sociale, 30 anni d i Erasmus etc. 

3. L'UE protegge, filone comunicativo che sarà una vetrina 

delle azioni  e delle soluzioni dell’UE, per le seguenti 

tematiche:  Sviluppo, aiuto umanitario e politica 

migratoria, frontiere esterne, sicurezza interna, lotta al 

terrorismo, asilo, inclusione sociale, politica regionale e 

urbana. 

L'attuazione del primo filone comunicativo è stata avviata con una 

campagna d i comunicazione d’imp resa sugli investimenti dell’UE, 

che mostra come l'azione dell’UE offra risultati tangibili sul campo, 

in particolare attraverso progetti finanziati dall'UE. 

La prima parte (gennaio-luglio 2016) della campagna è stata rivolta 

agli stakeholders, per cercare d i attirare i potenziali investitori e 

promotori d i progetti, promuovendo il Portale europeo dei progetti 

di investimento (EIPP) e il Piano d’investimento, mentre la seconda 

parte (dai primi mesi del 2017 agli inizi del 2018 ) sarà ded icata a un 

pubblico più ampio, mostrando esempi concreti d i Progetti  europei 

d’investimento. 

Questa campagna pubblicitaria denominata“InvestEU” avrà come 

obiettivo quello d i mostrare i finanziamenti attuali dell’ UE nel loro 

complesso, con particolare attenzione ai risultati raggiunti 

nell'ambito del Piano degli Investimenti. Sarà ind irizzata ai cittad ini 

europei soprattutto quelli più  euroscettici in tutti i 27 Stati membri e 

avrà lo scopo d i attrarre nuovi beneficiari mostrando reali esempi d i 

imprenditori d i successo e raccontando le loro storie.  

Gli strumenti utilizzati per promuovere la campagna saranno: il sito 

web europa.eu/ InvestEU, (online già dal 20 marzo) i social media 

(twitter, facebook ), rad io locali, media regionali. 

Infine, il Direttore Landabaso, dopo aver spiegato la nuova Strategia 

comunicativa, ha anche annunciato che sarà usata la piattaforma 

SMARP, all’interno del “Employee Advocacy Program”, 

Programma che promuove le capacità professionali dei d ipenden ti. 

La Piattaforma SMARP è una piattaforma online che aiuta i 

d ipendenti delle imprese a migliorare la loro leadership, costruire le 

loro reti e avere più successo in quello che fanno, rendendo più 

facile per loro scoprire, condividere e misurare l'impatto  d i grandi 

contenuti.  Agendo come ambasciatori del marchio sui social media, 

i d ipendenti possono condividere contenuti d i valore alle loro reti e 

costruire il proprio marchio professionale aumentando l’importanza 

e la cred ibilità della società. SMARP, secondo il Direttore 

Landabaso, sarà  ideale per migliorare il coinvolgimento dei 

d ipendenti  e  utile al fine d i pubblicare contenuti giornalieri e 

d istribuire questi contenuti tra i d ipendenti della Commissione 

Europea, condividerli con le loro reti, inspirando ogni 

professionaista ad  essere influente rendendo semplice e gratificante 

la condivisione delle conoscenze. 

COMMUNICATING EUROPE: 

IL NUOVO APPROCCIO COMUNICATIVO 

DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
 

http://europa.eu/investeu/home_it
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E’ stato dato l’avvio alla 5^ edizione della “Master Class” in Politica di Coesione dell’UE per Dottorandi e Ricercatori nell a fase iniziale 

della loro carriera 

Anche quest’anno, nell’ambito della “Settimana delle Regioni e delle Città”, dal 9 al 12 ottobre 2017, sarà’ data la possibil ità a dottorandi e a 

ricercatori nella fase iniziale d i carriera di partecipare alla 5^  ed izione della “ Master Class” in Politica d i Coesione dell’UE. Con questo 

format, giovani ricercatori possono scambiarsi idee e potranno presentare documenti o anche d iscuterli, prendendo parte a pan el con 

“policy maker”, funzionari delle Istituzioni europee e accademici di alto livello e ciò per migliorare la comprensione e la ricerca sulla 

Politica d i Coesione europea.  

Quest'anno, la Master Class si concentrerà sull'attuazione della Politica d i Coesione dell'UE, sul d ibattito del suo futuro p ost-2020, sui 

programmi e progetti d i ricerca europei e internazionali. 

Organizzatori  

Organizzatori della Master Class sono la Direzione Generale per la politica regionale e urbana (DG REGIO) della Commissione europea, il 

Comitato delle Regioni dell'Unione europea (CdR) e l’Associazione d i Stud i Regionali (RSA), in collaborazione con l'Associazione europea 

della Scienza regionale (ERSA) e con l’Associazione delle Scuole eur opee d i pianificazione (AESOP). 

Una giuria, composta da rappresentanti delle suddette Organizzazioni, selezionerà  le domande dei candidati. 

 

Partecipanti 

30 studenti provenienti dagli Stati Membri dell'UE e dei Paesi non -UE saranno invitati a partecipare alla “Master Class” sulla base dei 

seguenti requisiti: 

 la loro formazione accademica e i loro risultati; 

 la qualità della loro domanda d i partecipazione e dell'abstract della presentazione 

inviata. 

Gli organizzatori sceglieranno i candidati senza d istinzione d i genere e d i appartenenza 

geografica. 

I dottorandi e i ricercatori a inizio carriera, interessati a partecipare possono presentare la 

propria candidatura, inviandola a daniela.carl@regionalstud ies.org, entro le ore 15.00 (ora 

d i Bruxelles) del prossimo 9 maggio 2017.  

L’argomento della presentazione da d iscutere durante la “Master Class” e del relativo abstract dovrà riguardare uno dei seguenti tre temi : 

1) Le Regioni e le Città resilienti: Quali strategie locali e regionali hanno avuto successo nell'affrontare la crisi economica e nel 

fornire resilienza? Che cosa hanno imparato le au torità regionali e locali dalla crisi e qual è stato il contribu to della Politica d i 

Coesione dell'UE? 

2)  La governance regionale per lo sviluppo locale: Come la Politica d i Coesione dell'UE influenza la "good  governance" e 

l'innovazione nel settore pubblico? 

3) La condivisione della conoscenza: In che modo la Politica d i Coesione dell'UE facilita lo scambio d i conoscenze tra Regioni e Città 

europee e quali sono le possibili d irezioni future? 

In aggiunta al modulo d i domanda, è necessario inviare i seguenti documenti: un CV; un certificato attestante lo stato d i dottorando o una 

copia del certificato d i dottorato d i ricerca; una foto formato tessera (in file separato) e una copia del passaporto o carta  d 'identità. 

Il Regolamento prevede che non sono ammissibili i candidati che abbiano già partecipato a una precedente ed izione della “Master Class”.  

I candidati selezionati riceveranno la conferma della partecipazione entro il 30 maggio 2017 e dovranno inviare alla Regional  Stud ies 

Association, dall’11 Settembre 2017, il loro “paper” d i un massimo d i 3.000 parole.  

Gli organizzatori copriranno le spese di viaggio e d i soggiorno dei partecipanti, i quali  sono tenuti a frequentare il progr amma completo e 

ad  impegnarsi attivamente in tutti gli ambiti della “Master Class”. 

Per partecipare, le informazioni sono d isponibili al link seguente: http:/ / www.regionalstud ies.org/ conferences/ conference/ ewrc-2017  

Il Programma 2017della “Master Class” è d isponibile qui.  

2017 – “MASTER CLASS” IN POLITICA DI 

COESIONE DELL’UE 

mailto:daniela.carl@regionalstudies.org
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/ewrc-2017
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/doc/mc_programme.pdf
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Oggetto del Concorso:  

La Commissione Europea premierà la città che mostrerà maggiore 

interesse nella sperimentazione d i iniziative innovative guidate dai 

cittad ini e d imostrerà d i essere una città 'banco d i prova' per la 

realizzazione d i potenziali soluzioni per le importanti sfide sociali.  

Le città partecipanti saranno giud icate nella misura in cui esse 

consentiranno ai cittad ini d i sperimentare e garantire la d iffusione 

delle loro idee.   

Premio: 

Saranno premiate le prime tre città che d imostreranno d i avere 

realizzato le migliori iniziative innovative all’interno del loro 

territorio.  

I premi saranno così d istribuiti: 

1° Classificata: “La Capitale Europea dell’Innovazione 2017”: €1 000 

000 

2° Classificata: €100 000 

3° Classificata: €100 000 

Chi può partecipare? 

Il concorso è aperto alle seguenti città:  

 Città d i Stati Membri EU o Paesi che 

fanno parte del Programma Horizon 

2020, il programma europeo per la 

Ricerca e l’Innovazione;   

 Città con più d i 100 000 abitanti (in Paesi in cui non vi è una 

città con tali d imensioni, potrà partecipare la città più 

grande); 

 Città le cui iniziative innovative sono in corso dal 1 gen naio 

2016. 

Inizio e scadenza del Concorso: 

 Il concorso inizierà a marzo 2017 

      Scadenza per la presentazione della candidatura: 21 Giugno 2017  

Per ricevere ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito della 

Commissione Europea, cliccando qui o contattare: RTD-I-

CAPITAL@ec.europa.eu 

 

Concorso: Organizzato annualmente dalla Direzione Generale per la politica regionale e urbana della Commissione Europea, i “RegioStars 

Awards premiano le buone pratiche sviluppate a livello regionale ed  evidenziano i progetti originali e innovativi che possano  essere d i 

ispirazione per le altre regioni e per i project manager.  

Le categorie di questa edizione dei “Regiostars Awards” sono: 

1. Smart Specialisation for SME innovation  

2. Energy Union: Climate action  

3. Women Empowerment and Active Participation  

4. Education and training 

5. CityStars: Cities in Digital Transition  

 

Come partecipare? Le candidature dei vari progetti, che dovranno preventivamente ottenere l’autorizzazione delle Autorità d i gestione, 

potranno essere inoltrate entro il 10 aprile 2017 u tilizzando il modulo d isponibile on line sulla piattaforma Regiostars 

Le domande devono essere redatte preferibilmente in inglese, ma possono anche essere presentate in una delle 24 lingue uffici ali dell’UE.  

Premi: La cerimonia d i premiazione dei “RegioStars Awards” si terrà a Bruxelles, m arted i 10 Ottobre 2017 durante la “Settimana Europea 

delle Regioni e delle Città”.  

I vincitori d i ogni categoria riceveranno il trofeo RegioStars , un breve video del loro progetto e un pacchetto promozionale sui social 

media. 

Links: Per ogni ulteriore in formazione potete scrivere a regiostars2017@iservice-europa.eu  e visitare la pagina seguente: 

http:/ / ec.europa.eu/ regional_policy/ en/ regio-stars-awards/ . 

3° EDIZIONE: CAPITALE EUROPEA 

DELL’INNOVAZIONE 2017 

 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital
mailto:RTD-I-CAPITAL@ec.europa.eu
mailto:RTD-I-CAPITAL@ec.europa.eu
https://www.regiostarsawards.eu/
mailto:regiostars2017@iservice-europa.eu
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/#_blank
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3° BANDO INTERREG EUROPE 

Il 1° marzo si è aperto il terzo Bando d i INTERREG EUROPE, che si chiuderà  il prossimo 

30 giugno.  INTERREG EUROPE è il Programma d i cooperazione territoriale, finanziato 

dal FESR, volto a migliorare l’attuazione d i politiche e programmi d i sviluppo regionale, 

promuovendo scambi d i esperienze e d i “policy learning” fra attori d i rilevanza regionale.  

Il terzo Bando è volto a sostenere progetti d i cooperazione interregionale e riguarda i  seguenti 4 Assi del Programma (ciascuna proposta 

dovrà riguardare uno solo degli obiettivi specifici ind icati): 

1) Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione  

Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi d i sviluppo regionale  - in particolare dei programmi dell’Obiettivo Investimento per 

la Crescita e Occupazione e, se del caso, dei programmi d i (Cooperazione Territoriale Europea) - nel settore dell’infrastruttura e delle capacità 

di ricerca e innovazione, soprattutto nel quad ro delle Strategie d i Smart Specialisation e p rogrammi che sostengono le catene d’innovazione 

regionali nelle aree d i smart specialisation.  

2) Migliorare la competitività delle PMI 

Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi d i sviluppo region ale - in particolare dei programmi dell’Obiettivo Investimento per 

la Crescita e Occupazione e, se del caso, dei Programmi d i CTE  - attraverso il sostegno delle PMI (Piccole e Medie Imprese) in tutte le fasi del 

ciclo produttivo, al fine d i stimolarne la crescita e l’impegno nell’innovazione. 

3) Sostenere la transizione a un’economia a basse emissioni di carbonio  

 Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi d i sviluppo regionale - in particolare dei programmi dell’Obiettivo Investimento per 

la Crescita e Occupazione e, se del caso, dei programmi d i CTE – ind irizzandoli verso la transizione a un’economia a basse emissioni d i 

carbonio, specie nel quadro delle Strategie d i Smart Specialisation. 

4) Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere un uso efficiente delle risorse. 

Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi d i sviluppo regionale - in particolare dei programmi dell’Obiettivo Investimento per 

la Crescita e Occupazione e, se del caso, dei programmi d i CTE - nei settori della protezione e dello sviluppo del patrimonio naturale e 

culturale,  dei programmi d i CTE - mirati ad  accrescere l’uso efficiente delle risorse, la crescita verde, l’eco -innovazione e la gestione delle 

performance ambientali. 

In linea con l'obiettivo generale del Programma, tutti i progetti dovrebbero, almeno in parte, incentrarsi sul miglioramento dei Programmi 

dell'Obiettivo Investimento per la Crescita e l’Occupazione e, se del caso, dei programmi di CTE. Pertanto, in ciascun proget to almeno il 50% 

dei “policy instrument” considerati devono essere programmi dei Fondi strutturali.  

Inoltre, sono fortemente incoraggiati: 

- Progetti relativi agli Assi sui quali si sono avuti meno progetti finanziati dai due preced enti bandi del programma, in parti colare progetti 

riguardanti l’Asse 4; 

- Progetti che trattano i temi dell’energia rinnovabile e della gestione dell’acqua, temi che sono scarsamente rappresentati ne i progetti 

finanziati dai due precedenti bandi del Programma; 

- Progetti che coinvolgono Istituzioni e Regioni, che non sono già state coinvolte nei progetti INTERREG in corso. 

BANDI IN CORSO 
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Chi può partecipare:  

Il bando è aperto ad  Autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, Enti d i d iritto pubblico (es. agenzie d i sviluppo regi onale, organizzazioni 

d i sostegno alle imprese, università) e Enti privati non -profit aventi sede in uno dei 28 Paesi UE, in Norvegia e in Svizzera. 

I progetti devono essere realizzati da una partnership d i almeno 3 organismi provenienti da 3 d iversi Paesi ammissibili, d i c ui almeno 2 

provenienti da Stati membri UE. Il partenariato deve necessariamente coinvolgere le Autorità responsabili del “policy instrument”,  ogget to 

della proposta progettuale. 

Gli Enti privati non-profit e gli Organismi provenienti dalla Svizzera non possono essere “lead  par tner” d i progetto. 

Budget previsto: 

Lo stanziamento complessivo messo a d isposizione del bando ammonta a 145 milioni d i euro. 

Il cofinanziamento FESR potrà coprire il 75% o l’85% dei costi ammissibili del progetto a seconda dello status dei partner co involti: se trattasi 

di Autorità pubbliche o Enti d i d iritto pubblico la copertura è all’85%, se Enti privati non -profit al 75%. Inoltre, per i partner pubblici italiani è 

stabilito che il restante 15% di cofinanziamento sia a carico del Fondo d i rotazione nazionale (Delibera CIPE n.10 del 28 gennaio 2015). 

Il contributo FESR è destinato a coprire unicamente i partner UE, i partner provenienti dalla Svizzera e dalla Norvegia non p otranno 

beneficiare dei fondi FESR, ma potranno ricevere finanziamenti messi a d isp osizione dai loro Stati. 

Info su scadenze e termini di presentazioni  

Il termine per la presentazione dei progetti è il 30 giugno 2017, ore 12 (ora d i Parigi).  

Le candidature devono essere presentate in inglese, utilizzando l’apposito sistema online www.iolf.eu 

Maggiori informazioni sul Programma, sul terzo Bando e sull’application sono d isponibili sul  sito del programma 

 

 INTERREG YOUTH. Nell’ambito del Corpo europeo d i solidarietà la Commissione Ue ha lanciato 

l'iniziativa Interreg Volunteer Youth (IVY), con l'obiettivo d i coinvolgere i giovani nei Programmi europei 

che finanziano progetti d i cooperazione interregionale. 

L'intervento, con un budget d i un milione d i euro, durerà un anno ed è rivolto ai cittad ini tra i 18 e i 30 anni 

che vogliono partecipare in qualità d i volontari ai programmi Ue transfrontalieri e ai relativi progetti. I 

volontari avranno l'opportunità d i familiarizzare con  le azioni Interreg, conoscendo più da vicino i benefici della collaborazione 

transnazionale, all'interno dei confini dell'Unione. 

La selezione degli enti ospitanti è stata affid ata all'Associazione delle Regioni Europee d i Confine (AEBR), che avrà anche i l compito d i 

assicurare la corretta destinazione dei volontari selezionati. Questi ultimi potranno scegliere tra due tipologie d i volontar iato: 

Interreg Project Partners: I volontari aiuteranno nell'implementazione dei progetti Interreg e opereranno sul te rritorio dei beneficiari dei 

finanziamenti Ue; 

Interreg Reporters: I volontari sosterranno la d isseminazione delle informazioni sulla cooperazione interregionale, realizzando report sui 

progetti Interreg di successo. I giovani saranno impiegati negli uffici degli Enti coinvolti. 

Il periodo d i volontariato potrà essere compreso tra un minimo d i due mesi e un massimo d i 6 mesi, con benefici simili a quel li del Servizio 

Volontario Europeo (SVE), che prevede la copertura delle spese d i vitto, alloggio, viaggio e assicurazione. 

Per maggiori informazioni consultare la pagina web dell’iniziativa, cliccando  qui  

 

https://www.iolf.eu/Account/Login?ReturnUrl=%2F
http://www.interregeurope.eu/apply/
https://www.interregyouth.com/
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PROGRAMMA LIFE 

 

La Direzione Generale dell’Ambiente della Commissione europea ha pubblicato  il calendario 2017 del Programma LIFE, attraverso cui 

l'Unione Europea eroga finanziamenti per progetti d i salvaguard ia dell'ambiente e della natura. Il Programma è stato istituit o nel 1992 per 

sostenere progetti nei Paese dell'UE e in alcuni Paesi candidati e limitro fi. I progetti a tutela della natura e della biod iversità intendono 

migliorare la salvaguard ia delle specie e degli habitat a rischio. Il loro scopo è contribuire all'attuazione delle Direttive  sugli uccelli e sugli 

habitat e alla costituzione della rete N atura 2000 delle Aree protette. Si tratta d i progetti pilota che perseguono l'obiettivo dell'UE d i arrestare 

la perd ita d i biod iversità. 

 

La pubblicazione del bando è attesa il 28 aprile. 

Per i progetti tradizionali che riuniscono: progetti pilota, progetti d imostrativi, progetti d i buone pratiche e 

progetti d i informazione, sensibilizzazione e d ivulgazione, le scadenze cadranno fra il 7 e il 14 settembre e 

precisamente: 

- Progetti trad izionali relativi al Sottoprogramma Azione per il clima (tutte le azioni): 7 settembre 

- Progetti trad izionali relativi al Sottoprogramma Ambiente – Azione Ambiente e uso efficiente delle risorse : 12 settembre 

- Progetti trad izionali relativi al Sottoprogramma Ambiente – Azioni Natura e biodiversità e Governance e informazione: 14 settembre 

 

Per le altre categorie di progetti le scadenze sono: 

- Progetti preparatori (solo sottoprogramma Ambiente): 20 settembre 

- Progetti integrati (entrambi i sottoprogrammi): 26 settembre (seconda fase: metà marzo 2018) 

- Progetti di assistenza tecnica (entrambi i sottoprogrammi): 7 settembre 

  

Maggiori informazioni relative al programma e alle d iverse categorie d i progetti sono d isponibili qui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
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Programma Erasmus + 

Alleanze delle abilità settoriali (EACEA/04/2017) 

(Azione chiave 2: Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi) 

Codice bando  EACEA/ 04/ 2017 

Obiettivi 

 

Le alleanze delle abilità settoriali si prefiggono lo scopo d i ovviare alle carenze d i abilità in relazione a uno o più  

profili professionali in un settore specifico.  

A tal fine individuano le esigenze esistenti o emergenti del mercato del lavoro specifiche d i determinati settori (sul 

versante della domanda) e migliorano la capacità dei sis temi d i istruzione e formazione professionale iniziale e 

continua, a tutti i livelli, d i rispondere alle esigenze del mercato del lavoro (sul versante dell’offerta). Facendo 

riferimento ai dati relativi al fabbisogno d i competenze, le alleanze delle abilit à settoriali sostengono la 

progettazione e l’erogazione d i contenuti d i formazione professionale a livello transnazionale, oltre che d i 

metodologie d idattiche e formative per profili professionali chiave a livello europeo.  

I progetti possono raggiungere questi obiettivi presentando proposte per uno dei «lotti» ind icati d i seguito.  

Lotto 1 — Alleanze delle abilità settoriali per l’individuazione del fabbisogno d i competenze  

Finalizzato a ind ividuare e fornire informazioni dettagliate sul fabbisogno d i com petenze e sulle lacune presenti in  

un determinato settore economico specifico. In tal modo sarebbe possibile colmare queste lacune erogando 

formazione, d i tipo IFP (istruzione e formazione professionale) o tramite qualsiasi altro settore dell’istruzione e 

della formazione.  

Lotto 2 — Alleanze delle abilità settoriali per la pianificazione e l’erogazione d i IFP Finalizzato a rispondere alle 

carenze e al fabbisogno d i competenze registrati in un settore economico specifico, sviluppando programmi d i 

stud io e metodologie d idattiche e formative. I programmi d i stud io e le metodologie d idattiche dovrebbero 

prevedere una forte componente d i apprendimento sul lavoro e promuovere la mobilità transnazionale dei 

d iscenti.  

Lotto 3 — Alleanze delle abilità settoriali per l’attuazione d i un nuovo approccio strategico («piano») alla 

cooperazione settoriale sulle competenze  

Il piano per la cooperazione settoriale sulle competenze costituisce una delle d ieci azioni previste dalla nuova 

agenda per le competenze per l’Europa ( 1 ). Si prefigge lo scopo d i migliorare le informazioni sulle competenze e 

di fornire una strategia e strumenti chiari per far fronte alle carenze d i competenze all’interno d i settori economici 

specifici. Sarà lanciato sotto forma d i iniziativa pilota in  sei settori: automobilistico, d ifesa, tecnologia marittima, 

geoinformazioni spaziali, tessile-abbigliamento-pelle-calzature e turismo.  

Attività 

ammissibili  

 

Lotto 1 — Alleanze delle abilità settoriali per l’ind ividuazione del fabbisogno d i competenze D efinizione del 

fabbisogno d i competenze e d i formazione in un determinato settore economico specifico. 

Lotto 2 — Alleanze delle abilità settoriali per la pianificazione e l’erogazione di IFP Definizione d i programmi d i 

formazione professionale transnazionali d i portata settoriale. 

Lotto 3 — Alleanze delle abilità settoriali per l’attuazione d i un nuovo approccio strategico («piano») alla 

cooperazione settoriale sulle competenze. 

Candidati 

 

Lotto 1 L’alleanza delle abilità settoriali deve interessare almeno  12 paesi del programma e comprendere almeno 2 

organizzazioni, d i cui almeno una che rappresenti l’industria e almeno una che rappresenti gli istituti d i istruzione 

e formazione.  
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Lotto 2 L’alleanza delle abilità settoriali deve interessare almeno 4 paesi del programma e comprendere almeno 8 

organizzazioni, d i cui almeno 3 devono essere imprese, rappresentanti dell’industria o del settore (per esempio, 

camere d i commercio o associazioni d i categoria) e almeno 3 devono essere istituti d i istruzione e formazione.  

Lotto 3 L’alleanza delle abilità settoriali deve interessare almeno 6 paesi del programma e comprendere almeno 12 

organizzazioni, d i cui almeno 5 devono essere imprese, rappresentanti dell’industria o del settore (per esempio, 

camere d i commercio o associazioni d i categoria) e almeno 5 devono essere istituti d i istruzione e formazione.  

Budget 

 

La dotazione d i bilancio totale d isponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a 

presentare proposte è d i 28 000 000 EUR.  

Il contributo finanziario dell’UE non può superare il 80 % del totale dei costi ammissibili del progetto.  

Lotto 1:  Bilancio totale: 1,000,000 EUR (la Commissione dovrebbe finanziare 3 progetti) 

Lotto 2:  Bilancio totale: 3,000,000 EUR (La Commissione dovrebbe finanziare 4 progetti) 

Lotto 3:  Bilancio totale: 24,000,000 EUR (La Commissione dovrebbe finanziare 6 progetti) 

Durata del 

progetto  

La durata del progetto deve essere compresa tra 2 e 4 anni.  

Scadenza del 

bando 

02/ 05/ 2017 - 12:00 

Link utili  

 

Invito a presentare proposte: 

http:/ / eur-lex.europa.eu/ legal-content/ IT/ TXT/ PDF/ ?uri=CELEX:C2017/ 026/ 06&from=EN   

Sito web EACEA: 

http:/ / eacea.ec.europa.eu / erasmus-plus/ funding/ sector-skills-alliances-eacea-042017_en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/026/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/026/06&from=EN
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-eacea-042017_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-eacea-042017_en
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Programma Erasmus + 

Inclusione sociale attraverso istruzione, formazione e gioventù  (EACEA/07/2017) 

(Azione chiave 3: sostegno alle riforme delle politiche) 

Codice bando  EACEA/ 07/ 2017 

Obiettivi 

 

Il presente invito a presentare proposte offre sostegno a progetti d i cooperazione transnazionale nei settori 

dell’istruzione, della formazione e della gioventù. L’invito comprende due lotti, uno per l’istruzione e la formazione 

(Lotto 1), l’altro per la gioventù (Lotto 2). 

Obiettivi generali: 

I progetti presentati nell’ambito del presente invito per entrambi i lotti do vrebbero avere come scopo: 

1.la d ivulgazione e/ o l’incremento d i buone prassi sull’apprendimento inclusivo avviate in particolare a livello locale. 

Nel contesto del presente invito, con il termine incremento si intende la replicazione d i buone prassi su pi ù ampia 

scala/ il loro trasferimento in un contesto d iverso o la loro attuazione a un livello più elevato/ sistemico;  

oppure 

2. lo sviluppo e l’attuazione d i metodi e pratiche innovativi per promuovere l’istruzione inclusiva e/ o iniziative 

destinate ai giovani in specifici contesti. 

Ogni domanda deve avere come oggetto un obiettivo generale e uno degli obiettivi specifici, che sono elencati 

separatamente per il Lotto 1 e per il Lotto 2. Gli obiettivi sia generali che specifici dell’invito a presentare propost e 

sono ind icati in maniera esaustiva: le proposte che non ne tengono conto non saranno prese in considerazione.  

Lotto 1 – Istruzione e formazione  

Obiettivi specifici: 

 Migliorare l’acquisizione d i competenze sociali e civiche, promuovere la conoscenza, la comprensione e il 

riconoscimento dei valori fondamentali, incoraggiare il rispetto reciproco e il d ialogo interculturale e 

contrastare tutte le forme d i discriminazione; 

 promuovere l’istruzione e la formazione inclusive e incentivare l’istruzione degli stu denti svantaggiati, anche 

offrendo sostegno a insegnanti, educatori e d irigenti d i istituti d i istruzione nella gestione della d iversità e 

nella promozione della commistione socioeconomica nel contesto d i apprendimento; 

 rafforzare il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica tra i d iscenti, i genitori e il personale docente; 

 sostenere l’inclusione dei soggetti d i recente immigrazione nelle strutture scolastiche di buona qualità, anche 

attraverso una valutazione delle conoscenze e il riconoscimento delle competenze acquisite. 

Lotto 2 – Gioventù  

Obiettivi specifici: 

 promuovere la partecipazione civica dei giovani sviluppando il ruolo del volontariato per l’inclusione 

sociale; 

 prevenire la rad icalizzazione, che può sfociare in episodi di estremismo violento nei giovani, rivolgendosi ai 

soggetti a rischio d i emarginazione o di esclusione sociale. 

Candidati 

 

 le istituzioni scolastiche e altri enti erogatori; 

 le autorità pubbliche a livello nazionale/ regionale/ locale responsabili d i istruzione, formazione e  gioventù; 

 le organizzazioni non governative (ONG) 

 gli istituti d i ricerca; 

 le organizzazioni professionali e le parti sociali; 

 i centri d i orientamento e riconoscimento; 
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 le organizzazioni internazionali; 

 le aziende private; 

 anche le reti costituite dalle organizzazioni summenzionate sono ammissibili, purché dotate d i personalità 

giurid ica. 

Budget 

 

La dotazione d i bilancio totale d isponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a 

presentare proposte è d i 10. 000. 000 EUR.  

Il contributo finanziario dell’UE non può superare il 80 % del totale dei costi ammissibili del progetto.  

Lotto 1:  Bilancio totale: 8.000.000 EUR (la Commissione dovrebbe finanziare 3 progetti)  

Lotto 2:  Bilancio totale: 2.000.000 EUR (La Commissione dovrebbe finanziare 4 progetti) 

L’importo ind icativo massimo della sovvenzione concessa per progetto, sarà d i 500.000 EUR 

Scadenza del 

bando 

22/ 05/ 2017 - 12:00 

Link utili  

 

Invito a presentare proposte: 

http:/ / eur-lex.europa.eu/ legal-content/ IT/ TXT/ HTML/ ?uri=CELEX:C2017/ 080/ 03&from=EN   

Sito web EACEA: 

http:/ / eacea.ec.europa.eu / erasmus-plus/ funding/ social-inclusion-through-education-training-and-youth-eacea-

072017_en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2017/080/03&from=EN
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-through-education-training-and-youth-eacea-072017_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-through-education-training-and-youth-eacea-072017_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-through-education-training-and-youth-eacea-072017_en
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Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI)  

EaSI-PROGRESS: Implementing the pilot stage of the European Tracking Service for pensions  

Titolo bando  Easi-PROGRESS: realizzazione della fase pilota del servizio d i monitoraggio europeo per le pensioni  

Codice bando  VP/ 2016/ 017 

Obiettivi 

 

Gli scopi principali del bando sono quelli d i facilitare l'accesso dei lavoratori che esercitano il     loro d iritto alla libera 

circolazione d i informazioni sulla pensione, contribuendo così alla loro consapevolezza d elle pensioni e l'adeguatezza 

delle pensioni, e per sostenere la capacità dei regimi pensionistici d i fornire tali informazioni, in particolare per ex 

membri che si sono trasferiti in un altro paese.  

L'obiettivo generale dell'azione è quello d i facilitare la consapevolezza delle pensioni dei lavoratori mobili.  

Gli obiettivi specifici dell'azione sono: 

- Implementare la fase pilota d i un servizio d i monitoraggio europeo per le pensioni; 

- Svolgere lavori preparatori per la completa introduzione del sistema ETS 

 

La sensibilizzazione dell'iniziativa ETS, la mobilitazione  dei soggetti inter essati e la creazione d i ampio interesse e il 

buy-in saranno considerati una priorità per questa azione. 

Azioni 

finanziate 

 

 

 Azioni finalizzate alla creazione e miglioramento d i reti; 

 Sviluppo delle infrastrutture d igitali; 

 Azioni d i sensibilizzazione e d ivulgazione; 

 Conferenze, seminari; 

  Attività d i formazione; 

 Analisi, stud i.  

Candidati 

 

Enti o organizzazioni senza scopo d i lucro; questi possono essere pubbliche amministrazioni o enti d i d iritto privato 

che si occupano d i previdenza complementare, i fornitori d i    previdenza complementare o le loro organizzazioni 

rappresentative. 

Budget 

 

Le risorse finanziarie d isponibili sono d i 2,500,000 EUR. 

La Commissione dovrebbe finanziare 1 progetto. 

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

Durata del 

progetto 

24 mesi, con inizio previsto per ottobre 2017. 

Scadenza del 

bando 

31/ 05/ 2017 

Link utili  Bando: http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId=629&langId=en&callId=510&furtherCalls=yes   

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=510&furtherCalls=yes


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be                        18 

 

Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI)  

Information and training measures for workers' organisations   

 

Titolo bando  Misure d i informazione e formazione per  le organizzazioni d i lavoratori 

Codice bando  VP/ 2017/ 002 

Obiettivi 

 

Obiettivi del presente invito includono misure e iniziative volte a rafforzare la capacità delle organizzazioni dei 

lavoratori per indirizzare , a livello UE /  transnazionale, cambiamen ti d i occupazione e d i lavoro e le sfide legate al 

d ialogo sociale. 

Azioni 

finanziate 

Conferenze, seminari, tavole rotonde, stud i, indagini, pubblicazioni, corsi d i formazione, strumenti d i formazione, la 

creazione d i reti e lo sviluppo e lo scambio delle migliori pratiche. 

Candidati 

 

Il richiedente principale dovrà essere un'organizzazione partner sociale che rappresenti i lavoratori, a livello europeo, 

nazionale o regionale; 

Il richiedente e i co-candidati devono essere persone giuridiche. Le organizzazioni sociali partner senza personalità 

giurid ica sono inoltre ammissibili a condizione che le condizioni del regolamento finanziario siano connessi a tali 

attività . 

Budget 

 

Le risorse finanziarie d isponibili sono d i 4 500 200 euro. 

Il finanziamento europeo è tra 150 000 euro e 500 000 euro. 

Il contributo UE può coprire fino all’90% dei costi totali ammissibili del progetto. 

Durata del 

progetto 

24 mesi, con inizio previsto per novembre 2017. 

Scadenza del 

bando 

15/ 05/ 2017 

Link utili  Bando: http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId=629&langId=en&callId=506&furtherCalls=yes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=506&furtherCalls=yes
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Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI)  

 Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information  

 

Titolo bando  Distacco dei lavoratori: rafforzare la cooperazione amministrativa e l'accesso alle informazioni   

Codice bando  VP/ 2017/ 003 

Obiettivi 

 

Gli obiettivi specifici del presente invito sono: 

a) incoraggiare la cooperazione transnazionale tra le autorità pubbliche e le parti interessate, tra cui la promozione 

dell'uso del sistema IMI (Sistema del Mercato interno di Informazione) e lo scambio d i esperienze e d i migliori pr atiche 

in questo settore; b) aumentare l'accessibilità, la trasparenza e la qualità delle informazioni sulle condizioni d i lavoro e 

d i occupazione da rispettare e le pratiche esistenti negli Stati membri per controllare e far rispettare le d isposizioni 

della d irettiva relativa al d istacco dei lavoratori; 

c) rafforzare la base d i conoscenza concreta attraverso la raccolta e la valu tazione dei dati, analisi e informazioni 

originali specifiche per il processo d i registrazione, anche attraverso la collaborazion e multid isciplinare tra università, 

centri d i ricerca e istituti e parti interessate 

Azioni 

finanziate 

Attività: 

 Cooperazione: sviluppo d i nuovi programmi o migliorare i programmi esistenti d i scambi, la revisione tra 

pari e moduli /  o d i formazione  

 Informazioni: lo sviluppo o il miglioramento delle piattaforme online per la raccolta e la d iffusione d i 

informazioni d i qualità, facile da usare e specifici per l'u tilizzo da parte dei lavoratori e /  o d i società 

riguardanti le condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori d istaccati, procedure e le condizioni che devono 

essere soddisfatte da parte delle imprese in diversi Stati membri e altre informazioni rilevanti per il distacco 

dei lavoratori nell'ambito d i servizi transfrontalieri. 

 Conoscenza: sviluppo d i progetti d i ricerca congiunti su vari aspetti del d istacco dei lavoratori nell'ambito d i 

una prestazione d i servizi transnazionale e la d iffusione dei risultati attraverso strategie mirate d i 

pubblicazione. 

Candidati 

 

 le autorità pubbliche; 

 le organizzazioni internazionali; 

 le organizzazioni senza scopo d i lucro (privati o pubblici); 

 centri d i ricerca /  istituti; 

 istituti d i istruzione superiore; 

 le organizzazioni della società civile; 

 organizzazioni delle parti sociali a livello europeo, nazionale o reg ionale 

Budget 

 

Le risorse finanziarie d isponibili sono d i à 2 700 000 EUR. 

La Commissione Europea finanzierà tra 6 e  8 progetti. 

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

Durata del 

progetto 

Tra 12 e 24 mesi, con inizio previsto per gennaio 2018. 

Scadenza del 

bando 

09/ 06/ 2017 

Link utili  Bando: http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId=629&langId=en&callId=508&furtherCalls=yes  

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=508&furtherCalls=yes
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Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI)  

EaSI-PROGRESS: Call for proposals in the field of undeclared work 

   
Titolo bando  Easi-PROGRESS: Invito a presentare proposte nel campo del lavoro illegale 

Codice bando  VP/ 2017/ 05 

Obiettivi La priorità è quella d i cofinanziare azioni che stimolano le attività congiunte e progetti transfrontalieri d i autorità d i 

controllo migliorando la loro capacità tecnica nel campo della prevenzione e deterrenza del lavoro sommerso .  

Azioni 

finanziate 

I tipi d i attività che possono essere finanziate nell'ambito del presente invito devono riguardare almeno uno dei settori 

d 'azione ind ividuati qui d i seguito: 

 Corsi comuni d i formazione per il personale coinvolto in attività d i applicazione; 

 Ispezioni congiunte e scambio d i personale delle autorità d i controllo; 

 Fornitura d i assistenza tecnica ad  altri organi d i polizia dell'UE /  SEE d i contribuire al rafforzamento delle 

capacità, l'attuazione d i buone pratiche, ecc;  

 Lo sviluppo d i sistemi d i scambio d i informazioni transfrontaliere con l'obiettivo d i facilitare la cooperazione 

amministrativa tra gli organi di polizia. 

 Il lavoro collaborativo in forma d i condivisione delle informazioni e l'apprendimento reciproco tra le au torità 

d i controllo;  

 Campagne d i sensibilizzazione congiunta /  campagne specifiche d i settore /  campagne regionali 

transfrontalieri. 

Candidati 

 

I candidati devono rientrare in una delle seguenti categorie: 

- autorità  pubbliche d i controllo, come gli ispettorati del lavoro, gli ispettorati previdenziali, autorità fiscali, le autorità 

doganali, gli organi d i migrazione, i ministeri incaricati della lotta al lavoro nero, la polizia e l'ufficio del pubblico 

ministero 

- L'organizzazione sociale socio a livello europeo, nazionale o regionale. 

Ed  essere organizzazioni no-profit (private o pubbliche). 

Budget 

 

Le risorse finanziarie d isponibili sono d i 1,000,000 euros. 

La Commissione dovrebbe finanziare 2-3 progetti. 

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

Durata del 

progetto  

Tra 12 e 18 mesi, con inizio previsto per novembre 2017. 

Scadenza del 

bando 

12/ 06/ 2017 

Link utili  

 

Bando: http:/ / ec.europa.eu/ social/ main.jsp?catId=629&langId=en&callId=509&furtherCalls=yes  

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=509&furtherCalls=yes
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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 tutte 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 m odulo 1: 

coproduzione d i film europei non nazionali; nel modulo 2: acquisizione d i d iritti d i d istribuzione, per 

esempio per mezzo d i garanzie minime, di film europei non - nazionali, e/ o nel modulo 3: la d istribuzione d i 

film europei non nazionali ammissibili.  

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 ricerca e innovazione Horizon 2020 

 Fuel cells and hydrogen joint undertaking  (fch2 ju) 

Invito a presentare proposte e attività previste nel Piano di 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 m odalità d i partecipazione, consultare 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 

commercialscale fuel cell core systems within a power range of 

10-100kW for selected  markets/ applications. 

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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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 d i 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 Interreg Europe 

Titolo del progetto: 

Health innovation in thermal spa regions (Spa4Health project) 

Titolo bandi  3 Bando del programma Interreg Europe:http:/ / www.interregeurope.eu/ apply/  

Richiedente Thermauvergne (FR), associazione d i 11 centri termali situati nella r egione francese dell’Alvernia Rodano-

Alpi.   

Descrizione del 

progetto  

 

Obiettivo Generale: 

Il progetto Spa4Health ha l’obiettivo d i attuare Politiche regionali e locali con lo scopo d i sostenere 

l’innovazione in campo termale, nella prevenzione sanitaria  e nel benessere, all’interno della strategia d i 

innovazione regionale per la specializzazione intelligente (RIS3). 

Obiettivi Specifici: 

 Capitalizzare pratiche tra gli attori regionali al fine d i rafforzare le politiche regionali; 

 Facilitare la cooperazione e le iniziative comuni tra le imprese, i centri di ricerca e d i sviluppo e i 

principali operatori d i istruzione superiore nei principali settori regionali d i specializzazione 

intelligente e Innovazione; 

 Trovare soluzioni per il miglioramento delle strategie d i innovazione; 

 Aumentare lo sviluppo, la crescita e migliorare la qualità della vita nelle regioni coinvolte.  

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

Partner ricercati L’associazione Thermauvergne cerca come partner prioritari le Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali 

(ERDF o ESF) nelle regioni con centri termali, con programmi operativi rivolti a partner innovativi, perché 

il coinvolgimento delle autorità responsabili  degli strumenti d i politica oggetto del progetto è un prerequisito 

per l'applicazione del programma.  

Se un partner non è un’Autorità d i Gestione dei Fondi Strutturali, è necessario presentare una lettera d i 

supporto per l’ammissione al progetto, firmata  d all’Autorità d i Gestione responsabile delle politiche 

riguardanti il progetto.   

Valutazione/ 

Fase preparatoria 

La valutazione del modulo per la partecipazione dei partners sarà effettuata tra il 18 e 21 aprile. Una volta 

selezionati I partner saranno invitati a :   

 Aderire ad  una riunione del partenariato a Bruxelles il 4 maggio 2017 (data ancora da confermare),  

 Preparare un impegno formale della propria struttura con una lettera d i intenti firmata dall'autorità 

gerarchica appropriata; 

 Partecipare attivamente alla costruzione del progetto fino al termine della presentazione (30 giugno 

2017). 

RICERCHE DI PARTENARIATO  PER PROGETTI EUROPEI: 

 

http://www.interregeurope.eu/apply/
https://gallery.mailchimp.com/d51b87762334bf8fe33207bee/files/017b1abb-f2fb-405f-953a-5a5c5f40ebfb/Spa4Health_project_idea.pdf
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Scadenza del 

progetto 

30/ 06/ 2017 

Scadenza per 

l’espressione di 

interesse 

18/04/2017 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse completando e inviando un modello d isponibile al seguente link via e-

mail, in inglese a: 

Marion Vansingle, European Cooperation Manager Thermauvergne 

m.vansingle@borvo.com    

+ 33 (0)4 73 34 70 71 

+ 33 (0)6 63 04 05 24 

Skype : ma.vansingle 

 

Si prega d i mettere in copia il nostro Ufficio: 

Ufficiod ibruxelles@regionesiciliana.be 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/d51b87762334bf8fe33207bee/files/edec54bc-0ba3-4b88-8dfa-8e6695dedf79/Spa4Health_Questionnaire_for_applicant_partners.pdf
mailto:m.vansingle@borvo.com
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be                        26 

 

 

 

 

 

Sentenza del 9 marzo nella causa C 398/15 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce/ 

Salvatore Manni 

La Corte d i Giustizia chiamata a pronunciarsi, dichiara che non esiste diritto all’oblio per i dati personali contenuti nel registro delle 

imprese. Tuttavia, decorso un periodo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società interessata, gli Stati membri possono 

prevedere in casi eccezionali che l’accesso dei terzi a tali dati sia limitato.  

Nel 2007 il sig. Salvatore Manni, amministratore d i una società cui era stato aggiudicato l’appalto per la costruzione d i un complesso 

turistico in Italia, ha convenuto in giud izio la Camera d i commercio d i Lecce. A suo parere, le unità immobiliari del comples so non avevano 

trovato acquirenti in quanto risultava dal registro delle i prese che egli era stato l’a inistratore d i un’altra societ d ichiarata fallita nel 1992 e 

liquidata nel 2005. 

Il Tribunale d i Lecce (Italia) ha ord inato alla Camera d i commercio d i Lecce l’ anonimizzazionedei dati che collegano il sig.  Manni al 

fallimento della prima societ e l’ha condannata al risarcimento del danno cagionato al sig. Manni. Investita dalla Camera d i commercio di 

Lecce d i un ricorso contro tale sentenza, la Corte suprema d i cassazione (Italia) ha sottoposto alla Corte d i giustizia d iver se questioni 

pregiud iziali, chiedendo se la d irettiva sulla tu tela dei dati delle persone fisiche nonché la d irettiva sulla pubblicità degli  atti delle società 

ostino a che chiunque possa, senza limiti d i tempo, accedere ai dati relativi alle persone fisiche contenuti ne l registro delle imprese. 

La Corte  ha rilevato, innanzitutto, che  la pubblicità del registro delle  imprese mira a garantire  la certezza del d iritto  nelle relazioni tra le 

società ed  i terzi nonché  a  tutelare, in particolare , gli interessi dei terzi rispetto alle società per azioni e alle società a  responsabilità 

limitata, dal momento che queste offrono come unica garanzia il proprio patrimonio sociale. La Corte ha constatato, inoltre, che, anche molti 

anni dopo che la società ha cessato d i  esistere, possono ancora sorgere questioni per cui è necessario d isporre  dei dati, delle persone fisiche 

contenuti nel registro del le imprese. Infatti, tenuto conto 1)  della molteplicità d i d iritti e  rapporti giurid ici d i una s ocietà che possono  

coinvolgere d iversi soggetti, anche  in d iversi Stati  membri (e ciò anche dopo il suo scioglimento) e 2)  dell’ eterogeneità dei termini di 

prescrizione  previsti dai d iversi d iritti nazionali,  risulta impossibile identificare un termine univoco, allo spirare  del  quale non sare e più  

necessaria l’iscrizione nel registro e la pu licit dei dati citati. In tali circostanze , gli Stati membri  non sono tenuti a  garantire alle persone 

fisiche, i cui dati sono  iscritti nel registro delle imprese, il diritto d i ottenere, d ecorso un certo periodo d i tempo dallo  scioglimento della 

società, la cancellazione dei dati personali che le riguardano. La Corte ha ritenuto non  sproporzionata tale ingerenza  nei d iritti 

fondamentali delle persone interessate ( in particolare nel d iritto al rispetto della vita privata nonché nel d iritto alla tutela dei dati personali,  

entrambi  garantiti  d alla  Carta dei d iritti fondamentali dell’Unione), in quanto 1) solamente un numero limitato d i dati pe rsonali è iscritto 

nel registro delle imprese e 2) è giustificato che le  persone fisiche che scelgono d i prender parte agli scambi economici attraverso una 

società  perche sono richieste, negli Stati e ri, alle societ a ente dell’articolo 58, secondo co a, del Trattato per protegg ere gli interessi dei soci 

e dei terzi (GU1968, L65, pag.8), come modificata dalla d irettiva 2003/ 58/ CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003 

(GU2003, L221, pag.13). 

 

 

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA 
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Conclusioni del 30 marzo dell’avvocato generale nella causa C-111/16 

Giorgio Fidenato e a. 

Secondo quanto si evince dalle conclusioni dell’avvocato generale Bobek gli Stati membri possono adottare misure d’emergenza relative ad alimenti e 

mangimi geneticamente modificati solo se sono in grado di dimostrare, oltre all’urgenza, l’esistenza di un rischio manifesto e grave per la salute e per 

l’ambiente. 

Nel 1998
1
la Commissione europea ha autorizzato l’immissione in commercio di mais geneticamente modificato MON 810. Nella sua 

decisione, la Commissione ha richiamato il parere del comitato scientifico, secondo cui non vi era motivo d i ritenere che il suddetto prodotto 

avrebbe avuto effetti pregiud izievoli per la salute umana o per l’ambiente. Nel 2013 il Governo italiano ha chiesto alla Comm issione di 

adottare misure d i emergenza per vietare la coltivazione d i mais MON 810 alla luce d i alcuni nuovi stud i scientifici realizzati da due istituti 

di ricerca italiani. Sulla base d i un parere scientifico emesso dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la Commissione ha 

concluso che non vi fossero nuove prove scientifiche a supporto delle misure d i emergenza richieste capaci d i invalidare le precedenti 

conclusioni dell’EFSA sulla sicurezza del mais MON 810. Nonostante ciò, nel 2013 il Governo italiano ha adottato un decreto 

interministeriale vietante la coltivazione del MON 810 nel territorio italiano.  

Nel 2014 il sig. Giorgio Fidenato e altri hanno coltivato mais MON 810 in violazione del suddetto decreto interministeriale, ragion per cui 

sono stati perseguiti penalmente. Nell’ambito  del procedimento penale, il Tribunale d i Udine (Italia) ha chiesto alla Corte d i giustizia, in 

particolare, se sia possibile adottare misure d i emergenza sulla base del principio d i precauzione.  Nelle conclusioni espresse dall’avvocato 

generale Michal Bobek si propone alla Corte d i stabilire che gli Stati membri possano adottare misure d i emergenza riguardanti alimenti e 

mangimi geneticamente modificati solo se siano in grado d i d imostrare, oltre all’urgenza, l’esistenza d i una situazione d i ri schio manifesto e 

grave per la salute umana, per la salute degli animali e per l’ambiente, come previsto all’articolo 34 del regolamento dell’U nione relativo 

agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati 
2
.  

Secondo l’avvocato generale, detto articolo 34 costitu isce un’espressione concreta del principio d i precauzione nello specifico contesto degli 

alimenti e dei mangimi geneticamente modificati in una situazione d i urgenza. Il principio d i precauzione sancito dalla legislazione 

alimentare
3
 autorizza gli Stati membri ad  adottare misure d i emergenza al fine d i scongiurare rischi per la salute umana che non sono stati 

ancora pienamente identificati o compresi in ragione di una situazione d i incertezza sul piano scientifico.  

Tuttavia, l’avvocato generale Bobek ha ritenuto che tale principio generale non modifichi le condizioni chiaramente fissate dal più  specifico 

articolo 34, per d iverse ragioni. In primo luogo, il principio d i legalità – che assume rilievo ancora maggiore quando gli Stati membri 

infliggono sanzioni penali – esige che le autorità pubbliche agiscano esclusivamente entro i limiti d i quanto d isposto per legge. In secondo 

luogo, un regolamento deve essere interpretato e applicato in maniera uniforme in tutti gli Stati membri. In terzo luogo, il principio d i 

precauzione e l’articolo 34 operano in contesti d iversi, dato che l’articolo 34, a d ifferenza del principio d i precauzione, s i riferisce 

specificamente ai prodotti geneticamente modificati che sono già stati oggetto d i una valutazione scientifica compl eta prima d i essere 

immessi in commercio.  

 

L’avvocato generale ha aggiunto che non incide su tale conclusione il fatto che nel 2015 una d irettiva
4
 abbia notevolmente cambiato il 

contesto normativo applicabile agli organismi geneticamente modificati nell’U nione e che nel 2016 la Commissione
5
, sulla base d i tale 

direttiva, abbia vietato il mais MON 810 in 19 Stati membri, compresa l’Italia. L’avvocato generale ha rilevato che tale d ire ttiva è entrata in 

                                                           
1 Decisione della Commissione del 22 aprile 1998 concernente l’immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L. Linea MON810) a 

norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU1998, L131, pag.32). 

2  Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati 
2  Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati 

(GU2003, L268, pag.1). L’articolo 34 autorizza gli Stati membri ad adottare misure di emergenza “[…] quando sia manifesto che prodotti autorizzati 

[geneticamente modificati] […] possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente”. 

3  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione 

alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1). Il suo articolo 

7, rubricato “Principio di precauzione”, consente agli Stati membri di adottare misure di emergenza “[…] qualora, in circostanze specifiche venga individuata la 

possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d’incertezza sul piano scientifico”. 
4  Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità 

per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (GU 2015, L 68, pag. 1). 

5  Decisione di esecuzione (UE) della Commissione, del 3 marzo 2016, che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del granturco 

geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 810 (GU 2016, L 60, pag. 90). 
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vigore dopo il decreto italiano e riguarda ambiti d iver si. 

 

Sentenza del 14 marzo nelle cause C-157/15 Achbita, Centrum voor Gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding / G4S Secure Solutions  

 

Secondo quanto espresso dalla Corte d i Giustizia in suddetta sentenza,  non costituisce una discriminazione diretta la norma interna di 

un’impresa che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso. Tuttavia, in mancanza d i siffatta 

norma, la volontà d i un datore d i lavoro d i tener conto del desiderio del cliente che i suoi serv izi non siano più prestati da una d ipendente 

che indossa un velo islamico non può essere considerata un requisito per lo svolgimento dell’attività lavorativa tale da escl udere l’esistenza 

di una d iscriminazione. 

Il 12 febbraio 2003, Samira Achbita, d i fede musulmana, è stata assunta come receptionist dall’impresa G4S. Tale impresa privata fornisce, in 

particolare, servizi d i ricevimento e accoglienza a clienti sia d el settore pubblico sia del settore privato. All’epoca dell’assunzione della sig.ra 

Achbita, una regola non scritta interna alla G4S vietava ai d ipendenti d i indossare sul luogo d i lavoro segni visibili delle loro conv inzioni 

politiche, filosofiche o religiose. 

Nell’aprile 2006, la sig.ra Achbita ha informato il datore d i lavoro del fatto che inte ndeva indossare il velo islamico durante l’orario d i 

lavoro. In risposta, la d irezione della G4S le ha comunicato che il fatto d i indossare un velo non sarebbe stato tollerato in  quanto portare in 

modo visibile segni politici, filosofici o religiosi era contrario alla neutralità cui si atteneva l’impresa nei suoi contatti con i clienti. Il 12 

maggio 2006, dopo un periodo d i assenza dal lavoro per malattia, la sig.ra Achbita ha comunicato al proprio datore d i lavoro che avrebbe 

ripreso l’attività lavorativa il 15 maggio e che da allora in poi avrebbe indossato il velo islamico. 

Il 29 maggio 2006, il comitato aziendale della G4S ha approvato una modifica del regolamento interno, entrata in vigore il 13  giugno 2006. 

Essa prevede che «è fatto d ivieto ai d ipenden ti d i indossare sul luogo d i lavoro segni visibili delle loro convinzioni politiche, filosofiche o 

religiose e/ o manifestare qualsiasi rituale che ne derivi». Il 12 giugno 2006, a causa del perdurare della sua volontà di ind ossare il velo 

islamico sul luogo d i lavoro, la sig.ra Achbita è stata licenziata. Essa ha contestato tale licenziamento d inanzi ai giud ici del Belgio.  

Adito della controversia, lo Hof van Cassatie (Corte d i cassazione, Belgio) si è interrogata sull’interpretazione della d iret tiva dell’Unione 

sulla parità d i trattamento in materia d i occupazione e d i condizioni di lavoro. In sostanza, tale giud ice intendeva sapere s e il d ivieto d i 

indossare un velo islamico, derivante da una norma interna generale di un’impresa privata, costituisse una d i scriminazione d iretta. 

La Corte d i giustizia ha rammentato innanzitutto che nella direttiva si intende per «principio d i parità d i trattamento» l’as senza d i qualsiasi 

d iscriminazione d iretta o ind iretta basata, tra le altre cose, sulla religione. Sebbene l a d irettiva non contenga alcuna definizione della 

nozione d i «religione», il legislatore dell’Unione ha fatto riferimento alla Convenzione europea dei d iritti dell’uomo (CEDU)  nonché alle 

trad izioni costituzionali comuni degli Stati membri, riaffermate nel la Carta dei d iritti fondamentali dell’Unione. Pertanto, la nozione d i 

Pertanto, la nozione d i religione deve essere interpretata nel senso che essa comprende sia il fatto d i avere convinzioni rel igiose, sia la libertà 

degli ind ividui di manifestarle pubblicamente. 

La Corte ha rilevato che la norma interna della G4S si riferisce al fatto d i indossare segni visibili d i convinzioni politich e, filosofiche o 

religiose e riguarda quind i qualsiasi manifestazione d i tali convinzioni, senza d istinzione alcuna. Tale  norma tratta, pertanto, in maniera 

identica tutti i d ipendenti dell’impresa, imponendo loro, segnatamente, in maniera generale ed  ind iscriminata, una neutralità  d i 

abbigliamento. Dagli elementi del fascicolo non è risultato che tale norma interna sia stat a applicata in modo d iverso alla sig.ra Achbita 

rispetto agli altri d ipendenti della G4S. Di conseguenza, siffatta norma interna non implica una disparità di trattamento direttamente 

fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, ai sensi della direttiva. 

La Corte ha rilevato che non è tuttavia escluso che il giud ice nazionale possa arrivare alla conclusione che la norma interna  istituisca 

indirettamente una d isparità d i trattamento fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, qualora foss e d imostrato che l’obbligo 

apparentemente neutro in essa contenuto comporta, d i fatto, un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad  una de terminata 

religione o ideologia. 
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Tuttavia, siffatta d isparità d i trattamento non costituirebbe una d iscr iminazione ind iretta qualora fosse giustificata da una finalità legittima e 

i mezzi impiegati per il suo conseguimento fossero appropriati e necessari. La Corte, pur sottolineando che il giud ice nazion ale investito 

della controversia è l’unico competente a  stabilire se e in quale misura la norma interna sia conforme a tali requisiti, fornisce ind icazioni al 

riguardo. 

Essa ha rilevato che è legittima la volontà d i un datore d i lavoro d i mostrare ai suoi clienti, sia pubblici sia privati, un’ immagine di 

neutralità, in particolare qualora siano coinvolti soltanto i d ipendenti che entrano in contatto con i clienti. Tale intenzione, i nfatti, rientra 

nell’ambito della libertà d ’impresa, riconosciuta dalla Carta. A tale proposito, il giud ice nazionale deve verifica re se la G4S avesse stabilito, 

prima del licenziamento della sig.ra Achbita, una politica generale ed  indifferenziata al riguardo.Nel caso d i specie, occorr e altresì verificare 

se il d ivieto interessi unicamente i d ipendenti della G4S che hanno rapporti co n i clienti. In caso affermativo, il d ivieto deve essere 

considerato strettamente necessario per il conseguimento della finalità perseguita.Occorre inoltre verificare se, tenendo con to dei vincoli 

inerenti all’impresa, e senza che quest’ultima debba sosten ere un onere aggiuntivo, fosse possibile per la G4S proporre alla sig.ra Achbita un 

posto d i lavoro che non comportasse un contatto visivo con i clienti, invece d i procedere al suo licenziamento.  

La Corte ha concluso, pertanto, che il d ivieto di indossare un velo islamico, derivante da una norma interna d i un’impresa privata che vieta 

di indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso sul luogo d i lavoro, non costituisce una discriminazione diretta 

fondata sulla religione o sulle convinzioni personali ai sensi della direttiva.Siffatto d ivieto può invece costituire una discriminazione 

indiretta qualora venga d imostrato che l’obbligo apparentemente neutro da essa previsto comporta, d i fatto, un particolare svantaggio p er 

le persone che aderiscono ad  una determinata religione o ideologia. Tuttavia, tale discriminazione indiretta può essere oggettivamente 

giustificata da una finalità legittima, come il perseguimento, da parte del datore d i lavoro, d i una politica d i neutralità politica , filosofica e 

religiosa nei rapporti con i clienti, purché i mezzi impiegati per il conseguimento d i tale finalità siano appropriati e nece ssari. Spetta alla 

Corte d i cassazione belga verificare se sussistono tali condizioni. 
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