
 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be       1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nel programma: Focus principale su migranti, ma anche Eurozona e bilanci. 

  

L’Austria, per la terza volta dalla sua adesione all’UE nel 1995, è la guida della Presidenza del Consiglio dell’UE nel secondo semestre del 

2018, concludendo il cosiddetto Trio di Presidenza, che ha visto alternarsi alla guida delle 

Istituzioni UE Estonia e Bulgaria.  

La Presidenza, che ha una durata di  sei mesi, viene scelta su base rotatoria dal Consiglio 

Europeo. 

Ciascuno Stato europeo, quindi, detiene ogni sei mesi la Presidenza del Consiglio dell’Unione 

Europea, l’organo che riunisce i ministri europei e che, assieme al Parlamento europeo, detiene 

il potere legislativo all’interno dell’Unione.  
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Si tratta di una carica sì prestigiosa, ma al contempo di grande influenza politica. Il Presidente di turno, oltre che a presiedere gli incontri e 

determinare gli argomenti all’ordine del giorno, è chiamato a presentare una propria precisa strategia politica che intende perseguire 

durante tutto il suo mandato. Tale strategia è articolata in una serie di temi prioritari che verranno fissati per determinare la 

programmazione dei lavori.  

I tre Stati, chiamati a collaborare strettamente tra loro, nel periodo di Trio di Presidenza del Consiglio dell’UE negoziano un programma 

comune, fissando degli obiettivi a lungo termine e individuando le questioni principali che devono essere trattate dal Consiglio in un 

periodo di 18 mesi. Sulla base di tale programma poi, ciascuno dei tre Paesi del Trio è tenuto a preparare un proprio programma semestrale 

più dettagliato. 

 Anche nel caso di quest’ultimo Trio di Presidenza ( Estonia - Bulgaria – Austria), il programma era stato stabilito a suo tempo 

con al centro i temi chiave da articolare nell’intero periodo di Presidenza da loro ricoperto, dal 1° luglio 2017 al 30 dicembre 2018. 

Gli asset del Programma del sopracitato Trio di Presidenza sono costituiti da: 

 Unione delle professioni, della crescita e competitività  

 Unione della tutela delle comunità 

 Unione dell’energia con focus sui mutamenti climatici 

 Unione di libertà, sicurezza a giustizia 

 Unione protagonista nello scenario globale. 

Le principali tematiche precedentemente concordate con gli 

altri Paesi del suddetto Trio e, sulle quali si concentrerà la 

Presidenza austriaca, saranno: 

 Attuazione dell’Agenda europea sulla sicurezza e 

dell’Agenda europea sulla migrazione; 

 Lotta alla radicalizzazione e all’estremismo violento; 

 Attuazione della strategia globale dell’UE; 

 Allargamento verso i Balcani occidentali; 

 Collaborazione con i Paesi della regione mediterranea al fine di affrontare le cause profonde della fuga di persone e della 

migrazione irregolare; 

 Proseguimento e completamento delle proposte relative al mercato unico digitale; 

 Tassazione efficiente, lotta alla frode fiscale; 

 Sostegno ai giovani (attraverso istruzione e formazione); 

 Ulteriore implementazione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU; 

 Investimenti nella crescita e nell’occupazione, compresa la ricerca e l’innovazione; 

 Lotta alla povertà e all’esclusione sociale; 

 Proseguimento del lavoro su un’unione energetica sostenibile, resiliente ed efficace; 

 Attuazione dell’accordo di Parigi sul clima e degli obiettivi dell’UE per il 2030 per la riduzione delle emissioni di gas a effetto 

serra. 
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Il motto scelto dal governo austriaco per il suo Semestre di turno della Presidenza del Consiglio dell’Ue, che segue appunto quello della 

Bulgaria è “Un'Europa che protegge” e "Uniti nella diversità". Tale slogan, all’insegna del principio di sussidiarietà, per cui l’UE dovrebbe 

concentrarsi su grandi temi che implichino soluzioni comuni e lasciare il passo ad altre Istituzioni, nel caso in cui emergano questioni 

diverse che postulino un’azione diretta degli Stati e delle Regioni europee. 

La Presidenza austriaca, che rimarrà quindi in carica fino al prossimo 31 dicembre, ha tra le sue principali priorità quella della sicurezza e 

del contrasto all’immigrazione illegale, garantendo prosperità e competitività attraverso la digitalizzazione e la stabilità nel vicinato 

europeo (area balcanica e dell’Europa sud-orientale). 

L’Austria del giovane cancelliere Sebastian Kurz ha messo in evidenza, come 

primo punto del suo programma, l’esigenza di una politica più restrittiva in 

materia di immigrazione, più aiuti ai migranti ma nei loro Paesi d’origine a 

partire dall’Africa, maggiori controlli alle frontiere europee interne ed 

esterne. 

Il cancelliere Sebastian Kurz ha affermato in una nota: “Vogliamo creare 

un’Europa che protegga le persone”. “Vogliamo avere un’Europa che 

garantisca prosperità e competitività attraverso la digitalizzazione e la stabilità economica.”. 

La Presidenza austriaca darà quindi priorità al ruolo protettivo dell’Unione europea, in particolare per quanto riguarda tre settori prioritari: 

 Sicurezza e lotta alla migrazione illegale 

 Assicurare prosperità e competitività attraverso la digitalizzazione 

 Stabilità nel vicinato europeo - Prospettiva UE dei Balcani occidentali / 

Europa sudorientale. 

Durante la presidenza austriaca dovranno trovare applicazione le linee guida sulle 

migrazioni emerse dal vertice europeo di giugno, si dovranno gestire i difficili 

negoziati sulla riforma del Regolamento di Dublino sull’asilo, ma anche il 

rafforzamento dei confini europei e dell’Agenzia Frontex, per garantire una 

protezione efficace delle frontiere esterne dell’Unione e il potenziamento dei rimpatri. Temi che si intrecciano con le discussioni sul 

prossimo bilancio pluriennale dell’Ue per il periodo 2021-2027. Accanto a queste, le altrettanto difficili discussioni sulla riforma 

dell’Eurozona e il dossier sempre più complesso della Brexit, mentre si avvicina la scadenza dell’uscita della Gran Bretagna dall’UE. 

Una prima occasione per tirare le fila del dibattito, sarà il summit informale dei capi di Stato e di governo convocato a Salisburgo il 20 

settembre 2018. Tra gli altri temi che la Presidenza austriaca intende portare avanti c'è anche quello della competitività, in particolare 

attraverso la digitalizzazione. Infine, le politiche di vicinato e 

l’allargamento nella regione balcanica. 

Secondo il suo programma, “l’Austria vede il proprio ruolo durante la 

Presidenza del Consiglio UE come quella di un intermediario neutrale. 

Data la posizione geografica nel cuore dell’Europa, il suo obbligo di 

neutralità è in linea con il suo tradizionale ruolo di costruttore di ponti. 

L’Austria cercherà quindi di contribuire all’unità all’interno dell’UE 

durante la sua Presidenza del Consiglio”. 
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A conclusione del semestre, sarà il turno di una nuova triade: a gennaio 2019 arriverà la Romania , a cui seguiranno la Finlandia 

e la Croazia .  

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina della Presidenza austriaca dell’UE ai link di seguito indicati: 

 https://www.eu2018.at 

http://www.austria.org/eupresidency-2018/ 

https://www.eu2018.at/agenda-priorities/programme.html 

 Come di consueto, è stato creato l’hashtag del semestre, #eu2018at per seguire gli aggiornamenti su Twitter. 
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Finanzierà le imprese europee e cinesi di media capitalizzazione il Cathay Midcap II, primo strumento finanziario istituito nell’ambito del 

CICEF, il Fondo di co-investimento UE-Cina e sostenuto dal FEI nel quadro del Piano Juncker. 

Dal luglio 2015 il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) ha mobilitato 335 miliardi di euro di investimenti supplementari in 

tutta l'UE, superando così l'obiettivo di investimento originario. 

898 operazioni approvate, che dovrebbero generare 335 miliardi di euro di investimenti negli Stati membri. Queste le stime fornite dal 

dipartimento di economia della BEI e dal Centro comune di ricerca della Commissione (JRC) sulle operazioni del Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS). 

Stime che mostrano il superamento dell’obiettivo d’investimento fissato a luglio 2015, 

quando il FEIS è stato lanciato, cioè mobilitare 315 miliardi di euro d’investimenti 

supplementari. 

 Le operazioni del FEIS hanno già sostenuto oltre 750mila posti di lavoro, una cifra 

destinata a crescere a 1,4 milioni di posti di lavoro entro il 2020, rispetto allo scenario di 

riferimento. Inoltre, dai calcoli effettuati emerge che il piano Juncker ha già fatto crescere il 

PIL dell’UE dello 0,6%, percentuale che dovrebbe arrivare all’1,3% entro il 2020. 

Due terzi dei 335 miliardi di euro generati provengono da risorse private, il che significa che il FEIS ha conseguito anche l’obiettivo 

di mobilitare gli investimenti privati. 

Misurato in rapporto alle dimensioni dell’economia, l’impatto maggiore si è 

avuto nei Paesi che sono stati maggiormente colpiti dalla crisi, ossia Cipro, 

Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna, dove l’impatto in termini di 

investimenti diretti è stato particolarmente elevato. Tuttavia, secondo i calcoli, 

anche le regioni che più beneficiano della politica di coesione (per la maggior 

parte Paesi dell’Europa orientale) potrebbero trarre maggiori benefici dagli 

PIANO JUNCKER - CATHAY MIDCAP II,  

PRIMO FONDO DI INVESTIMENTO UE-CINA 
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effetti a lungo termine. 

 Il piano Juncker consente al Gruppo BEI di finanziare operazioni più rischiose rispetto alla media dei suoi investimenti. Spesso i progetti 

sostenuti dal FEIS sono altamente innovativi, intrapresi da piccole imprese prive di storia creditizia, o raggruppano esigenze 

infrastrutturali più piccole per settore e zona geografica. 

Per sostenere questi progetti il Gruppo BEI ha sviluppato nuovi prodotti di finanziamento, ad esempio “venture debt” con caratteristiche di 

capitale proprio o piattaforme di investimento. 

Il piano Juncker consente alla BEI anche di approvare un numero maggiore di progetti rispetto a quanto sarebbe possibile senza il sostegno 

della garanzia del bilancio europeo e di raggiungere nuovi clienti: tre destinatari su quattro del sostegno del FEIS sono infatti nuovi clienti 

della Banca.  

Grazie al sostegno del FEIS, la BEI e la sua controllata per il finanziamento delle 

piccole imprese, il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), hanno investito in 898 

operazioni e hanno messo capitale di rischio a disposizione di 700mila PMI in 

un’ampia gamma di settori in tutti i 28 Stati membri. 

Oltre al finanziamento di progetti innovativi e delle nuove tecnologie, il Piano 

Juncker ha sostenuto altri obiettivi dell’UE, ad esempio per quanto riguarda le politiche nei settori digitale, sociale e dei trasporti. 

Nello specifico:15 milioni di famiglie in più possono accedere alla banda larga ad alta velocità;oltre 500mila alloggi popolari ed economici 

sono stati costruiti o ristrutturati;30 milioni di europei beneficiano di migliori servizi sanitari;95 milioni di viaggiatori all'anno usufruiscono 

di migliori infrastrutture urbane e ferroviarie;7,4 milioni di famiglie sono state fornite di energia rinnovabile. Servizi di consulenza e un 

luogo di incontro online. 

Un altro importante obiettivo del piano Juncker è contribuire a far decollare i progetti. 

Il polo europeo di consulenza sugli investimenti fornisce infatti assistenza tecnica e 

consulenza ai progetti in fase iniziale. 

Da quando è stato avviato nel 2015 il polo di consulenza ha gestito più di 770 richieste 

presentate da promotori di progetti in tutti i paesi dell'UE. Tra i progetti che hanno 

beneficiato dell’assistenza del polo oltre 50 sono entrati nella riserva di progetti del 

FEIS. 

Inoltre, a luglio 2018 erano stati presentati oltre 700 progetti al portale dei progetti di investimento europei, un luogo di incontro online tra i 

promotori di progetti e gli investitori. Ad oggi sono stati pubblicati quasi 400 progetti, che riguardano 25 settori ad alto potenziale 

economico. 

Il Presidente Jean-Claude Juncker ha dichiarato: “Il piano Juncker si è dimostrato un successo. Abbiamo superato l'obiettivo iniziale di 315 

miliardi di euro e il Fondo europeo per gli investimenti strategici dovrebbe consentire di creare 1,4 milioni di posti di lavoro e di far 

crescere dell'1,3% il PIL dell’UE entro il 2020. Abbiamo finanziato progetti che senza il FEIS non sarebbero stati possibili, e tutto questo 

senza creare nuovo debito: due terzi degli investimenti provengono dal settore privato. Dal finanziamento della formazione professionale 

dei rifugiati in Finlandia alle energie rinnovabili in Grecia, all’agricoltura in Bulgaria: continueremo a utilizzare il bilancio dell’UE per 

quello che sa fare meglio: catalizzare la crescita”. 
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Il Vicepresidente della Commissione e Commissario europeo per l’Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, Jyrki 

Katainen ha commentato: “Con la tappa fondamentale segnata oggi, l’UE dimostra di essere all’avanguardia nell’utilizzo dei fondi privati 

per il bene pubblico. Adottando un approccio orientato al mercato e facendo un uso strategico del bilancio dell’UE, abbiamo finanziato 

centinaia di progetti di investimento innovativi e aiutato migliaia di piccole imprese a crescere. E in tal modo abbiamo migliorato la 

competitività dell’Europa e abbiamo sostenuto la creazione di almeno 750mila posti di lavoro in tutta l’UE. Grazie al piano di investimenti e 

agli sforzi che gli Stati membri hanno attuato con le riforme strutturali nazionali, le prospettive sono rosee per gli investimenti in Europa”. 

**************************************************************** 

CATHAY MIDCAP II 

In occasione dell’EU-China Summit dello scorso luglio a Beijing (Pechino), il Fondo per 

la Via della Seta (Silk Road Fund) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) hanno 

siglato un protocollo d’intesa volto a rafforzare la cooperazione economica tra Pechino e 

Bruxelles attraverso la creazione di un Fondo di co-investimento UE-Cina (China-EU Co-

investMent Fund, CECIF).  

In tale contesto, il Cathay Midcap II, sostenuto dal FEI nell'ambito del Fondo europeo per 

gli investimenti strategici (FEIS) previsto dal Piano Juncker, rappresenta il primo strumento finanziario istituito nel quadro del CECIF.  

Con un plafond target di 1,2 miliardi di euro, il fondo finanzierà imprese a media capitalizzazione - midcap, per l’appunto - con elevato 

potenziale di crescita in Europa e in Cina, in settori quali:  

 assistenza sanitaria, 

 alta gamma, 

 beni di consumo, 

 servizi alle imprese. 

Attualmente il Cathay Midcap II dispone di un capitale di partenza di 600 

milioni di euro. 

Il fondo, ha commentato il Vicepresidente della Commissione europea, 

responsabile per occupazione, crescita, investimenti e competitività Jyrki Katainen, è il risultato di un processo avviato nel 2015, con la 

creazione, a Pechino, del primo gruppo di lavoro UE-Cina.  

 Link da consultare per informazioni: 

Piano Juncker:  

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_it 

Finanziamenti europei FEIS: 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-

strategic-investments-efsi_it 

Banca Europea per gli Investimenti – BEI: 

http://www.eib.org/en/about/index.htm 

Cathay Midcap II 

https://ec.europa.eu/commission/news/cathay-capital-completes-first-closing-cathay-midcap-ii-eur-600-million-2018-aug-06_en 
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Fino al 30 settembre è possibile manifestare il proprio interesse per l’organizzazione di sessioni durante gli European 

Industry Days 2019 o di eventi locali nell’ambito dell’European Industry Week 2019. 

 

La Commissione europea ha lanciato due inviti a manifestare interesse per partecipare attivamente all’edizione 2019 delle Giornate europee 

dell’industria, in programma a Bruxelles dal 5 al 6 febbraio 2019. Gli stakeholder interessati potranno proporre sia sessioni da organizzare a 

Bruxelles nell’ambito degli European Industry Days 2019, sia eventi locali che ricadranno nel quadro dell’European Industry Week. 

Gli European Industry Days, istituiti nel 2017, sono una conferenza di alto livello che riunisce politici ed esperti per analizzare i progressi e 

gli sviluppi futuri dell’industria europea. 

Le tematiche scelte per la terza edizione delle Giornate europee dell’industria sono: 

 industria e sostenibilità; 

 industria e globalizzazione; 

 innovazione e digitalizzazione. 

Nel corso degli European Industry Days la Commissione europea organizzerà anche una mostra dedicata ai progetti e alle iniziative a 

sostegno dell’industria e una competizione per sviluppare nuove soluzioni in ambito industriale. 

Organizzazione di sessioni a Bruxelles 

Sarà possibile organizzare sessioni a Bruxelles il 5 o il 6 febbraio 2019 e gli stakeholder interessati dovranno presentare la proposta del 

proprio panel entro il 30 settembre 2018. 

I soggetti interessati dovranno rispondere a un’indagine online riguardante i 

contenuti della sessione che intendono proporre (titolo, domande, area tematica, ecc.) 

e i dettagli della propria organizzazione. Le sessioni dovranno avere una durata di 

un’ora e mezza, con un massimo di 5 speaker. 

La Commissione europea selezionerà 15 sessioni e saranno valutate positivamente le 

proposte che prevedono: interattività, equilibrio geografico e di genere tra gli speaker. 

EUROPEAN INDUSTRY DAYS 2019 - PARTECIPA CON IL TUO EVENTO 
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Gli esiti della valutazione saranno resi noti entro il 31 ottobre 2018. Il Collegio dei commissari supporterà gli stakeholder mettendo a 

disposizione una sala per massimo 200 partecipanti, promuovendo la sessione tramite i propri canali, rimborsando i costi di viaggio e 

alloggio per un massimo di 2 speaker a sessione e garantendo l’accesso ai servizi di 

catering. 

Link all' European Industry Days 2019: STAKEHOLDER SESSION PROPOSAL 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/StakeholderSession2019 

 

Organizzazione di eventi locali 

Gli stakeholder di tutti i settori industriali e con attività nell’ambito della ricerca e innovazione possono proporre l’organizzazione di eventi 

locali nell’ambito dell'European Industry Week 2019. Gli eventi dovranno 

basarsi sulle tematiche degli European Industry Days e si svolgeranno tra 

gennaio e marzo 2019. 

Anche in questo caso i soggetti interessati dovranno rispondere entro il 30 

settembre 2018 ad un'indagine online riguardante i contenuti dell’evento 

che intendono proporre (titolo, domande, area tematica, ecc.) e i relativi 

dettagli. Gli stakeholder potranno scegliere il format, la durata e il luogo 

in cui organizzare l’evento. Nella valutazione delle proposte saranno presi in considerazione l’interattività, l’equilibrio di genere e la varietà 

degli speaker. 

Gli esiti della valutazione saranno resi noti entro il 15 ottobre 2018. Il Collegio dei commissari supporterà gli stakeholder promuovendo 

l’evento tramite i propri canali. 

Link all’European Industry Week 2019: LOCAL EVENT PROPOSAL 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LocalEvents2019 
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Il prossimo 11 ottobre aprirà il quarto invito a presentare proposte dell’iniziativa europea “Urban Innovative Actions”, che 

finanzia progetti per lo sviluppo urbano. 

La quarta call “Urban Innovative Actions” (UIA), l'iniziativa UE per lo sviluppo urbano, sarà lanciata nel corso della Settimana europea 

delle Regioni e delle Città, in programma a Bruxelles dall’8 all’11 ottobre, il principale evento urbano organizzato dalla Direzione generale 

per la Politica regionale e urbana. 

L’iniziativa Urban Innovative Actions promuove lo sviluppo urbano negli Stati 

membri attraverso il finanziamento di soluzioni innovative a favore delle città 

europee. Le risorse stanziate per il periodo 2014-2020 ammontano a 371 milioni di 

euro, ripartiti tra diversi inviti a presentare proposte. 

Nell’ambito dello Sviluppo urbano sono state presentate complessivamente 378 

proposte progettuali da 24 Stati membri, con i 104 progetti italiani in testa, seguiti 

dai 72 spagnoli, dai 27 greci e dai 23 tedeschi. Tra le proposte ricevute, il Comitato di valutazione UIA ha selezionato le iniziative presentate 

da 18 autorità urbane dell’Unione, comprese 4 città italiane: Bologna, Milano, Pozzuoli e Torino. 

Il secondo bando, invece, si è concluso il 14 aprile 2017, con ben 16 progetti selezionati su un totale di 206 proposte ricevute. I progetti 

approvati riguardano l'economia circolare, l'integrazione dei migranti e dei rifugiati e la mobilità urbana. 

Il bando UIA 2017 si è concluso il 30 marzo 2018 con 184 proposte progettuali presentate, provenienti da 21 Stati membri, con l’Italia al 

primo posto, seguita da Spagna, Francia e Grecia. La maggior parte dei progetti ha avuto come topic “lavori e abilità nell’economia locale”, 

tema molto seguito nell'ambito del primo bando Urban Innovative Actions. 

Il quarto invito UIA verrà lanciato il prossimo 11 ottobre e verterà su quattro temi (topic): 

 transizione digitale, 

 uso sostenibile della terra, 

 povertà urbana, 

 sicurezza urbana. 

URBAN INNOVATIVE ACTIONS 

QUARTO BANDO UE PER SVILUPPO URBANO 
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A Bruxelles, nella giornata di lancio 4 call UIA si svolgerà un workshop nell’ambito della 

Settimana europea delle Regioni e delle Città 2018 (EWRC),nel corso del quale sarà possibile 

conoscere più da vicino i criteri di ammissibilità e gli strumenti di supporto offerti dall’UIA. 

 Durante il workshop “Shape your city with new solutions and discover the new topics of UIA 

Call 4”,saranno trattati i quattro topic della 4^ call  UIA  sopra elencati e scopo del seminario sarà 

quello  di permettere ai partecipanti di: 

- Acquisire una migliore comprensione dei quattro argomenti con i rappresentanti delle 

Direzioni generali competenti della Commissione europea e membri di diversi 

partenariati per l’Agenda urbana; 

- Ottenere alcuni suggerimenti dai progetti già selezionati dall'UIA su come progettare 

una proposta di successo; 

- Imparare più sui criteri di selezione e sulle principali attività di supporto fornite dalla 

“UIA”. 

Per partecipare al workshop “Shape your city with new solutions and discover the new topics of UIA Call 4” è necessario registrarsi sul sito 

della EWRC al link di seguito indicato e il codice dell’evento è 11WS107URB: 

 https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/141_en 

Informazioni sulla 4^ call UIA sono reperibili al link:  

http://www.uia-initiative.eu/en/topics-4th-uia-call-proposals-announced 
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Dopo l’annullamento della prima call, in autunno ripartirà il bando europeo di WiFi4EU, l’iniziativa promossa dall’UE per la 

diffusione di connessioni wifi gratis negli spazi pubblici. 

A disposizione più di 2.500 voucher per costituire punti di accesso a Internet senza fili gratuiti. 

 

A seguito della cancellazione del primo bando lanciato lo scorso maggio, la Commissione 

europea ha annunciato per il prossimo autunno la riapertura della call di WiFi4EU, 

l’iniziativa - supportata dal Meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, 

CEF) - per la realizzazione di punti di accesso wifi gratis nei Comuni europei. 

Annunciata dal Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, nel suo 

discorso sullo stato dell’Unione del 2016, l'iniziativa WiFi4EU rientra 

nell’ambiziosa revisione delle norme europee in materia di telecomunicazioni, che 

comprende nuove misure per rispondere alle crescenti esigenze di connettività dei cittadini europei e per rafforzare la competitività 

dell’Europa. 

WiFi4EU offre ai Comuni finanziamenti per un valore di 15mila euro per installare punti di accesso wifi in spazi pubblici tra cui 

biblioteche, musei, parchi pubblici e piazze. 

Una dotazione di 120 milioni di euro dal bilancio dell’UE è destinata per finanziare, nei prossimi anni, le apparecchiature necessarie ai 

servizi wifi gratuiti pubblici in 8mila Comuni in tutti gli Stati membri e in Norvegia e Islanda. 

Lo scorso maggio è stato lanciato il primo bando, successivamente annullato a 

causa di problemi tecnici per l’accesso al portale WiFi4EU.  

In base alla tabella di marcia pubblicata dalla Commissione europea, dalla 

seconda metà di settembre sarà possibile accedere al portale WiFi4EU in vista 

dell’apertura del bando, che avverrà nel corso dell’autunno. 

A disposizione ci sono oltre 2.500 voucher da 15mila euro, che potranno essere 

WIFI4EU: 

IN AUTUNNO RIAPRE CALL UE PER INTERNET GRATIS NEI COMUNI 
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richiesti dai Comuni europei per coprire le spese per l'attrezzatura e per l'installazione degli hotspot wifi. I costi per la connettività 

(abbonamento a Internet) e la manutenzione delle attrezzature per almeno 3 anni dovranno invece essere pagati dai Comuni. 

I beneficiari si faranno carico anche dei costi relativi alle procedure d'appalto per individuare l'azienda cui affidare il servizio di 

installazione della rete wifi. 

I vincitori saranno annunciati circa sei settimane dopo la chiusura del bando; successivamente i Comuni selezionati riceveranno una email 

con la richiesta di firmare una convenzione di sovvenzione. 
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Dall’abolizione delle tariffe di roaming alla portabilità degli abbonamenti online a TV, musica e sport, tanti i vantaggi per chi 

viaggia per le vacanze in altri Paesi UE. 

 

Da quest’estate i cittadini europei hanno potuto beneficiare di più diritti digitali di quanti non ne abbiamo mai avuti. Dopo l’abolizione 

delle tariffe di roaming in tutta l’Unione europea, chi viaggia può ora portare con sé i propri abbonamenti online a TV, film, sport, musica o 

e-book senza costi aggiuntivi. Chiunque nell’UE può inoltre beneficiare di nuove norme all’avanguardia in materia di protezione dei 

dati che garantiscono agli europei un migliore controllo sui propri dati personali. 

“Gli europei iniziano già a percepire i vantaggi del mercato unico digitale. Da quest’estate sarà possibile portare in viaggio con sé i propri 

programmi TV ed eventi sportivi preferiti, a prescindere dalla propria destinazione nell’UE. Entro la fine dell’anno sarà anche possibile 

acquistare biglietti per festival o noleggiare auto online in tutta l’UE senza incorrere 

nel blocco geografico o essere reindirizzati su un altro sito”, ha spiegato il 

Vicepresidente della Commissione UE responsabile per il Mercato interno, Andrus 

Ansip. 

La strategia per il mercato unico digitale è stata proposta dalla Commissione 

europea nel maggio 2015. Tre anni dopo sono state concordate 17 proposte 

legislative, mentre 12 proposte sono ancora in discussione. 

I diritti digitali già previsti in Europa sono: 

 Dal giugno 2017 i cittadini possono utilizzare il proprio cellulare mentre viaggiano nell’UE esattamente come farebbero a casa 

propria, senza costi aggiuntivi. Da quando l’UE ha abolito le tariffe di roaming il consumo di traffico dati è più che quintuplicato e 

le chiamate sono aumentate di due volte e mezza nell’UE e nello Spazio economico europeo. 

 Dall'aprile 2018, anche quando si recano in altri paesi dell’UE i consumatori possono accedere ai servizi di contenuti online, cui 

 

VACANZE IN EUROPA PIU' SEMPLICI GRAZIE A NUOVI DIRITTI DIGITALI 
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si sono abbonati nel loro paese d’origine, tra cui film, serie e trasmissioni sportive. 

 In base alle nuove norme in materia di protezione dei dati, in vigore nell’UE dal 25 maggio 2018, gli europei possono trasferire 

tranquillamente dati personali tra fornitori di servizi quali il cloud o l’e-mail. Tutti hanno ora il diritto di sapere se i loro dati sono 

stati divulgati o sono stati oggetto di pirateria, o in che modo i loro dati personali vengono raccolti.Inoltre, con il "diritto all'oblio" i 

dati personali devono essere cancellati su richiesta se un'azienda non ha motivi legittimi per conservarli.  

 Con le norme in materia di neutralità della rete, che si applicano dalla primavera 2016, tutti gli europei hanno accesso a 

un’Internet aperta, a garanzia della loro libertà senza discriminazioni nello scegliere i contenuti, le applicazioni, i servizi e le 

informazioni che preferiscono. 

Nei prossimi mesi altri diritti digitali andranno ad aggiungersi a quelli già riconosciuti.  

Da settembre gli europei vedranno sempre più riconosciuto il diritto di utilizzare la 

propria identificazione elettronica nazionale (eID) in tutta l’UE per accedere ai servizi pubblici. 

A partire da dicembre tutti potranno beneficiare della libera circolazione dei dati non personali, 

poiché avranno accesso a servizi di archiviazione e trattamento dei dati migliori e più concorrenziali 

nell’UE, integrando in tal modo la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei 

capitali. Nel frattempo gli imprenditori acquisiranno il diritto di decidere dove, nell'UE, archiviare e 

trattare ogni tipo di dato. 

A partire dal 3 dicembre, ovunque si trovino nell'UE, gli europei potranno fare acquisti online senza discriminazioni ingiustificate e non 

dovranno più preoccuparsi del fatto che un sito web li blocchi o li reindirizzi su un altro sito solo perché sono di un altro paese (o lo è la 

loro carta di credito). A partire dall’anno prossimo, inoltre, i cittadini potranno raffrontare i costi di consegna dei pacchi con più facilità e 

beneficiare di prezzi più abbordabili per la consegna transfrontaliera dei pacchi. 

Le norme concordate in materia di imposta sul valore aggiunto nel commercio 

elettronico consentiranno agli imprenditori di soddisfare tutte le proprie esigenze in 

materia di IVA transfrontaliera in un unico portale online e nella loro lingua. 

 

Con il recente accordo su un codice europeo delle comunicazioni elettroniche gli 

europei avranno anche il diritto di cambiare più facilmente fornitore di servizi 

Internet e di telecomunicazioni. Avranno inoltre il diritto di ricevere notifiche 

pubbliche sui telefoni cellulari in caso di emergenza. Le nuove norme garantiranno anche una connettività migliore e più conveniente 

nell’UE. 

Con le norme aggiornate a disposizione del settore dei media audiovisivi, infine, gli europei avranno il diritto a un ambiente online 

sicuro che li protegga dall’incitamento alla violenza, all’odio e al terrorismo, dalla pedopornografia, dal razzismo e dalla xenofobia. 
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Le registrazioni alla “Settimana Europea delle Regioni e delle Città” si chiuderanno il prossimo 28 ottobre 

 

Secondo il regolamento della EWRC 2018 è possibile registrarsi 

fino al prossimo 28 settembre, esclusivamente online, alle oltre 

100 sessioni di lavoro organizzate per questa 16^ edizione della 

Settimana europea delle Regioni e delle Città (EWRC) 2018, che 

si svolgerà a Bruxelles dall’8 all’11 ottobre.  

 

La Settimana europea delle Regioni e delle Città (nelle 

previgenti edizioni,  denominata Open Days) è un evento 

annuale di quattro giorni durante il quale città e regioni 

mostrano la loro capacità di creare crescita e occupazione, 

attuare la Politica di coesione dell’Unione europea e dimostrare l’importanza del livello locale e regionale per una buona governance 

europea. 

Quest’anno, il titolo della manifestazione è “Per una forte Politica di Coesione europea oltre il 2020” . 

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

partenariati regionali, alcune Direzioni Generali della Commissione 

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

università e altre istituzioni europee, si svolgeranno per la maggior parte 

nell’ambito delle seguenti tre principali tematiche indicate nel 

regolamento della EWRC 2018 “- Sviluppo territoriale (regionale, urbano, 

rurale); - Futuro della Politica di Coesione, Budget europeo; - Cultura, 

istruzione, giovani.  

La consueta sessione di apertura, alla presenza del Presidente del Parlamento 

europeo, del Commissario europeo alla Politica regionale, del Presidente del 

Comitato delle Regioni e di altre importanti cariche istituzionali europee, si  si 

terrà il prossimo 8 ottobre allo Square di Bruxelles, dalle 14,30 alle 16,30. 

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

consultare il programma dell’evento e scegliere i workshop, i dibattiti o i 

seminari cui partecipare.  

Per registrarsi: https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions_en 

Per una panoramica del programma: https://europa.eu/regions-and-cities/programme/overview_en 

 

LA SETTIMANA EUROPEA DELLE REGIONI E DELLE CITTA 2018  E I 

REGIOSTARS AWARDS 2018 

 I 21 MIGLIORI PROGETTI DELLA POLITICA DI COESIONE 
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Ci sono anche due italiani tra i 21 finalisti dell'edizione 2018 del concorso UE RegioStars Awards dedicato ai progetti 

finanziati dai fondi strutturali europei. Aperte fino al 7 ottobre le votazioni per il Public Choice Award. 

La Commissione europea ha selezionato 21 progetti finalisti per il concorso RegioStars Awards 2018, che premia oramai da diversi anni le 

buone pratiche e le iniziative finanziate dalla Politica di Coesione, individuando i progetti innovativi capaci di ispirare altre Regioni 

europee. 

Il concorso RegioStars Awards 2018 è una competizione annuale che seleziona e premia i migliori progetti della Politica di Coesione con 

riferimento a 5 categorie: 

 realizzare la transizione industriale; 

 promuovere uno stile di vita a ridotte emissioni di carbonio; 

 migliorare e rendere più accessibili i servizi pubblici; 

 gestire la migrazione nel lungo periodo; 

 tutelare il patrimonio culturale dell'UE. 

I termini per la presentazione delle proposte sono scaduti il 15 aprile 2018. La Commissione UE ha ricevuto 102 progetti e ha individuato 21 

finalisti, tra cui il progetto toscano “Savemybike” e quello italo-austriaco “Re-cereal”. 

In particolare il progetto “Savemybike” punta a promuovere la mobilità sostenibile e disincentiva il furto di biciclette con l’istallazione 

gratuita di un dispositivo che permette di tracciare modalità di trasporto e percorsi dei cittadini. Il progetto “Re-cereal”, invece, ha come 

obiettivo la reintroduzione nelle regioni alpine di grano saraceno, miglio e avena, ottimizzando i metodi di coltivazione e incentivando una 

dieta più sana a base di queste colture. 

Fino al 7 ottobre i singoli cittadini possono votare il proprio progetto preferito tra i 21 finalisti; il progetto più votato riceverà il Public 

Choice Award. I vincitori delle 5 categorie del concorso, invece, saranno annunciati il 9 ottobre, nel contesto della Settimana europea delle 

Regioni e delle Città 2018. 

Il Commissario per la Politica regionale, Corina Creţu, ha dichiarato: “Ogni anno i nostri premi RegioStars spostano l’asticella sempre più 

in alto e dimostrano come i Fondi UE possono essere utilizzati nel miglior modo possibile. Sono felice di incontrare le menti e i talenti che 

sono alla base di questi 21 progetti straordinari”. 

Link alla pagina dei RegioStars Awards 2018   

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

REGIOSTARS AWARDS 2018: 

 I 21 MIGLIORI PROGETTI DELLA POLITICA DI COESIONE 
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Nuove tipologie di progetti ammissibili e una platea di beneficiari più ampia rispetto al passato sono i caratteri distintivi del 

nuovo bando per il Corpo europeo di solidarietà. A disposizione per finanziare le iniziative di volontariato oltre 44 milioni di 

euro. 

La Commissione europea ha aperto un nuovo invito a presentare idee per progetti da inserire nell’ambito del Corpo europeo di 

solidarietà. Un totale di 44.241.725 euro a valere sul bilancio dell’Unione europea è stato destinato a questo bando.  

Si tratta del primo di una serie di bandi che consentiranno ad almeno 100mila giovani di partecipare a iniziative solidali e di volontariato 

fino alla fine del 2020. 

Il nuovo invito è aperto a una gamma di progetti più ampia rispetto al passato. Oltre al volontariato individuale a lungo termine, ai tirocini 

e agli impieghi nei settori della solidarietà, le proposte potranno riguardare progetti a breve termine (da 2 settimane a 2 mesi) per gruppi di 

volontari. Le proposte dovranno prima ricevere un marchio di qualità, da richiedere all’Agenzia nazionale Erasmus+ o all’Agenzia 

esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura. 

Si amplia anche la platea dei soggetti ammessi a presentare le proposte. Potranno, infatti, accedere ai finanziamenti non solo organismi 

pubblici e privati aventi sede negli Stati membri dell’UE, ma anche gruppi di almeno 5 giovani registrati nel portale del Corpo europeo di 

solidarietà. 

Infine, per alcuni progetti di volontariato la partecipazione sarà aperta anche alle organizzazioni con sede in Paesi non UE, quali: Islanda, 

Liechtenstein, Macedonia, Norvegia, Turchia e altri Paesi partner. 

Informazioni sulla call e su come partecipare sono disponibili al link di seguito: 

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/how-to-apply_en 

 

CORPO EUROPEO SOLIDARIETA': 

 NUOVO BANDO PER PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/how-to-apply_en


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

**************************************************************** 

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ 

Il Corpo europeo di solidarietà è un'iniziativa della 

Commissione europea volta ad incrementare 

la partecipazione dei giovani europei ad attività 

di volontariato nel proprio Paese o in un altro Stato 

membro, nell'ambito di progetti destinati a sostenere le 

comunità o le popolazioni in difficoltà dell'Europa. 

Il programma è aperto ai singoli individui, che possono 

iscriversi alle attività gestite dalle organizzazioni 

registrate. Gli individui e le organizzazioni possono 

registrarsi attraverso un portale web multilingue e 

interattivo che può essere utilizzato per offrire o cercare esperienze di volontariato, tirocinio o inserimento professionale. 

I giovani possono iscriversi a partire dall'età di 17 anni, ma devono avere più di 18 anni (e non più di 30) all’inizio delle loro attività di 

volontariato o di lavoro. 

Dal lancio dell’iniziativa nel 2016, più di 70mila persone si sono registrate e quasi 7mila stanno già partecipando ad attività di inclusione 

sociale, integrazione dei migranti, e sostegno alle comunità locali, al patrimonio culturale o all'istruzione. 

Per il periodo 2018-2020 il Corpo europeo di solidarietà avrà a disposizione un budget di 375,6 milioni di euro, di cui il 90% destinato al 

volontariato e il 10% alla parte occupazionale del programma. 

Gli eurodeputati hanno votato a favore di una maggiore accessibilità al programma per i giovani con minori opportunità, come le persone 

con disabilità, o provenienti da comunità isolate o emarginate e per i giovani con difficoltà di apprendimento o di salute. La Commissione 

europea e gli Stati membri dovranno quindi prevedere delle misure speciali per loro, inclusi una guida e delle offerte specifiche. 

Inoltre, il Parlamento europeo chiede una chiara distinzione tra attività di volontariato e tirocini, per garantire che nessuna organizzazione 

partecipante utilizzi i giovani come volontari non retribuiti quando sono invece disponibili potenziali posti di lavoro. Il periodo di 

volontariato sarà limitato a 12 mesi e i tirocini saranno da 2 a 6 mesi; dovrà inoltre essere previsto un contratto di lavoro minimo di tre 

mesi. 

Tutte le organizzazioni partecipanti hanno bisogno di un “marchio di qualità” che certifichi che sono in grado di offrire attività di 

solidarietà di alta qualità. Questo marchio viene controllato regolarmente e può essere revocato; le organizzazioni non dovrebbero essere 

finanziate automaticamente per il semplice fatto che sono munite di 

questo marchio.  

Per il prossimo esercizio finanziario 2021-2027, invece, la Commissione 

europea ha proposto un bilancio complessivo 1,26 miliardi di euro per il 

Corpo europeo di solidarietà.  

Il nuovo programma del Corpo europeo solidarietà consentirà ad 

almeno 350mila giovani europei di fornire sostegno alle comunità 

bisognose tra il 2021 e il 2027 grazie ad attività di volontariato, 

 tirocini e inserimenti lavorativi. 
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La proposta della Commissione UE segna il consolidamento del Corpo per il prossimo periodo di bilancio. 

In particolare il programma comprenderà: 

Attività di volontariato a sostegno delle operazioni di aiuto umanitario nei paesi terzi: saranno inglobate nel Corpo europeo di solidarietà le 

attività finora svolte dai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, affinché i giovani possano svolgere attività di volontariato, a titolo 

individuale o in gruppo, seguire un tirocinio o accedere a un lavoro nel settore della solidarietà in Europa o oltre i suoi confini; 

Misure mirate, tramite finanziamenti aggiuntivi,  

Attività dedicate di durata inferiore o da svolgersi senza trasferimenti all'estero, ad esempio, per agevolare la partecipazione dei giovani 

svantaggiati al Corpo europeo di solidarietà. 

Portale Europeo per i Giovani - Link alla pagina del portale del Corpo europeo di solidarietà: https://europa.eu/youth/solidarity_it 

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps 

**************************************************************** 

IL SERVIZIO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ E VOLONTARIATO 

La Commissione Cultura del Parlamento europeo 

promuove il Servizio europeo di solidarietà e 

volontariato (European Solidarity and Voluntary Service, 

ESVS) 

Il Servizio europeo di solidarietà e volontariato, nasce a 

partire dalla precedente idea del Corpo europeo di 

solidarieta’, voluto dal Presidente della Commissione 

europea, Jean-Claude Juncker , è l’iniziativa, che amplia lo 

strumento del Corpo europeo di Solidarietà e intende 

aiutare i giovani e le organizzazioni senza scopo di lucro di tutta Europa a impegnarsi in attività di volontariato in un’ampia gamma di 

settori, quali: 

Istruzione, salute, protezione dell’ambiente, prevenzione di calamità, fornitura di generi alimentari e non alimentari, accoglienza e 

integrazione di migranti e richiedenti asilo. 

La Commissione Cultura del Parlamento europeo promuove il europea, cambiandone il nome e ampliandone la portata. 

L’iniziativa - come si legge nella nota ufficiale del Parlamento europeo – sarà il principale veicolo di accesso alle attività solidali all’interno 

dell’UE e avrà un budget per il periodo 2018-2020 pari a 341,5 milioni di euro, di cui il 95% servirà a finanziare interventi di volontariato e il 

restante 5% verrà utilizzato per attività di tirocinio e job placementServizio europeo di solidarietà e volontariato (European Solidarity and 

Voluntary Service, ESVS) attraverso l’approvazione di un rapporto che fissa il quadro 

giuridico del Corpo europeo di solidarietà, proposto nel 2016 dalla Commissione. 

Nella sua risoluzione di aprile 2017, il Parlamento europeo aveva insistito perchè 

l’iniziativa non gravasse finanziariamente su altri programmi UE, ma in realtà 

attualmente solo il 25% del budget è costituito da nuove risorse, mentre il maggior 

contributo viene dal programma Erasmus +. 

Per partecipare, i giovani dovranno avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni al momento 
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dell’avvio dell’attività, mentre le Organizzazioni ospitanti dovranno ottenere il “marchio di qualità ESVS” per partecipare e chiedere fondi 

nel quadro dell’Iniziativa. 

Presto sarà messo a disposizione un portale web multilingue e interattivo, attraverso il quale le organizzazioni potranno promuovere le 

proprie iniziative di volontariato, tirocinio o job placement, mentre i giovani potranno cercare le iniziative di loro interesse, oltre che 

ottenere formazione linguistica e supporto finanziario e amministrativo (per viaggio, alloggio, assistenza sanitaria, etc.). 
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Il 27 settembre al Teatro Politeama di Palermo si terrà la conferenza internazionale dal titolo “Cittadinanza europea attraverso il Patrimonio 

culturale” organizzata dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire nell’ambito delle iniziative dell’Anno europeo del Patrimonio culturale. 

Interverranno i rappresentati di oltre 30 Agenzie Nazionali Erasmus+ europee e illustri ospiti internazionali. 

Si potrà visitare una mostra di foto e video su progetti inerenti il Patrimonio culturale realizzati a livello europeo da partecipanti al 

Programma Erasmus. 

Inoltre sarà aperta la partecipazione alle 4 tavole rotonde con contributi internazionali sui seguenti temi: 

• Il patrimonio culturale per rafforzare l'identità europea (ore 10,30 - 11,30) 

• Istruzione e cultura per combattere i radicalismi (ore 12 - 13) 

• Il patrimonio appartiene a tutti (ore 14,30 - 15,30) 

• Il ruolo del mediterraneo come ponte verso altre culture (ore 15, 30 - 16,30) 

La città di Palermo, simbolo dell'incontro tra culture diverse, Capitale italiana della cultura 2018, ospita l’Erasmus al Teatro Politeama per 

una grande giornata internazionale. 

L’evento è gratuito iscrivendosi qui: 

http://www.indire.it/registrazione_eventi/registrazione.php?e=224 
 

 

CONFERENZA INTERNAZIONALE “PATHS TOWARDS CITIZENSHIP THROUGH EUROPEAN 

CULTURAL HERITAGE” 

Palermo - Teatro Politeama - 1 - 27 settembre 
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Banner promozionale dell Infoday Europa Creativa:verso sud - Catania, 3 ottobre 2018 

 

Dopo Bari il Creative Europe Desk Italia – Ufficio Cultura continua il suo viaggio verso sud e fa tappa a Catania con un infoday dedicato al 

Programma Cultura di Europa Creativa. L'appuntamento è per il 3 ottobre 2018, dalle 9:00 alle 13:00, presso l'Aula Magna dell'Università 

degli Studi di Catania. 

Si comincia alle ore 9:30 con i saluti delle istituzioni e con un intervento di Francesco Mannino, Presidente di Officine Culturali, che parlerà 

delle sfide sociali delle organizzazioni culturali. 

Si continua alle ore 10:30 con il Programma Cultura di Europa Creativa: Marzia Santone, Project Officer del Creative Europe Desk Italia - 

Ufficio Cultura – MiBAC, parlerà del futuro del Programma, dell'azione preparatoria Music Moves Europe e dell'attesissima call sui 

progetti di cooperazione europea. 

I progetti di cooperazione prendono forma insieme ai partner per condividere, muovere idee, opere e artisti in Europa, coprodurre - magari 

anche insieme al pubblico - creare strategie sull'audience development e/o nuovi modelli di business culturale, migliorare le competenze 

degli operatori culturali, senza dimenticarsi delle nuove tecnologie. 

Questo bando è una delle più importanti opportunità di finanziamento per il settore culturale e creativo ed è aperto a tutti gli enti pubblici 

e privati che vogliono muoversi oltre i confini. Muoversi oltre i confini vuol dire, per esempio, trovare altre opportunità di lavoro, 

promuovere e far circolare nuove idee/opere, raggiungere nuovi mercati, nuovi pubblici; vuol dire anche uscire dalla solitudine dei limiti 

geografici e mentali per trovare l'ispirazione e confrontarsi. 

L'Infoday è gratuito ed è aperto a tutti gli operatori del settore culturale e creativo. E ai curiosi. 

Iscrizioni su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-europa-creativa-verso-sud-infoday-sul-programma-cultura-49985337490 
 

Il programma è disponibile al link: http://cultura.cedesk.beniculturali.it/documenti/download/programma-catania_def_ms.pdf 
 

Comunicato Stampa: http://cultura.cedesk.beniculturali.it/documenti/download/cs-catania-2018_def_ms.pdf 

EUROPA CREATIVA VERSO SUD 

INFODAY SUL PROGRAMMA CULTURA 

 Catania, 3 ottobre 2018 

Aula Magna Università degli Studi di Catania 

Piazza Università, 2 

9:00/13:00 
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La 9a edizione di EuroPCom si svolgerà giovedì 8 e venerdì 9 novembre 2018 a Bruxelles. Con le elezioni del Parlamento europeo del 2019, 

la sfiducia nell'UE che ancora domina il discorso pubblico e le elezioni nazionali negli Stati membri, promuovere l'impegno democratico e 

difendere il progetto europeo sembrano essere elementi decisivi nel 2018 per garantire il futuro dell'UE. Questa edizione di EuroPCom avrà 

quindi il titolo di "Campagna per l'Europa" e fornirà una piattaforma di comunicazione pubblica in preparazione dell'anno delle elezioni 

che ci attende. Registrati e partecipa! 

Informazioni al link: 

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/EuroPCom-2018.aspx 

 

 

**************************************************************** 

 

 

 

 

 

OpenCoesione è l'iniziativa di open government sulle politiche di coesione in Italia. 

Sul portale sono navigabili dati su risorse programmate e spese, localizzazioni, ambiti tematici, 

soggetti programmatori e attuatori, tempi di realizzazione e pagamenti dei singoli progetti. Tutti 

possono così valutare come le risorse vengono utilizzate rispetto ai bisogni dei territori. 

E' possibile ricercare le opportunità di finanziamento rivolte ai potenziali beneficiari, per la 

realizzazione di progetti di investimento finanziati con le risorse delle politiche di coesione 2014-

2020. Le informazioni, che provengono da quanto pubblicato dalle singole Amministrazioni 

titolari di Piani e Programmi, sono aggiornate con cadenza quotidiana. 

E' possibile consultare e scaricare in formato aperto informazioni standardizzate su tutte le opportunità di finanziamento disponibili. 

Maggiori informazioni al link: 

https://opencoesione.gov.it/it/ 

OPENCOESIONE: VERSO UN MIGLIORE USO DELLE RISORSE. 

MONDIALE DELLA SALUTE 2018: “COPERTURA SANITARIA UNIVERSALE: per tutti e 

dovunque” 

EUROPCOM 2018: 9TH EUROPEAN PUBLIC COMMUNICATION 

CONFERENCE. 

 

mondiale della salute 2018: “Copertura sanitaria universale: per tutti e 

dovunque” 
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I PREMI EUROPEI 

Premi EIC Horizon 2020 

I premi EIC Horizon 2020 sono ‘inducement prizes’, ossia competizioni che ‘inducono’ 

al raggiungimento di un obiettivo specifico, con l’intento di incentivare progetti 

innovativi attraverso l’assegnazione di premi in denaro. 

Per il periodo 2018-2020 sono previsti sei premi: 

 EIC Horizon Prize for “Innovative Batteries for eVehicles” 

 EIC Horizon Prize for “Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis” 

 EIC Horizon Prize for “Early Warning for Epidemics” 

 EIC Horizon Prize for “Blockchains for Social Good” 

 EIC Horizon Prize for “Low-Cost Space Launch” 

 EIC Horizon Prize for “Affordable High-Tech for Humanitarian Aid”. 

Maggiori informazioni sul programma di lavoro EIC Horizon 2020, sui  premi e sulle call aperte sono disponibili ai link seguenti: 

Programma di lavoro 2018-2020: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf  

Premi e call: 

 https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes#. 
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Display tattili, con Horizon 2020 un premio da 3 milioni 
La Commissione Europea ha lanciato il premio Tactile display da 3 milioni di euro, con l’obiettivo di 

sostenere soluzioni volte a migliorare l’accesso all’informazione digitale da parte di persone con 

disabilità visiva.  

Il premio è istituito nell’ambito del Programma per la Ricerca e l’Innovazione dell’Unione Europea 

Horizon 2020. In particolare, l’iniziativa intende promuovere lo sviluppo di display tattili o aptici dal 

costo accessibile, capaci di trasmettere l’informazione digitale sia in codice braille, che in grafica tattile.  

L’idea di istituire un premio per la creazione di display tattili innovativi muove dalla considerazione che la rivoluzione digitale ha reso la 

comunicazione sempre più visiva: Internet si è arricchito di video, grafiche e altri contenuti multimediali che non possono essere visualizzati 

o fruiti appieno dai 30 milioni di europei con difficoltà visive. 

Una tendenza, questa, la cui portata è destinata ad aumentare con la crescente digitalizzazione dell’informazione e l’aumento della 

popolazione anziana. 

In quest’ottica, il premio Tactile display punta a sostenere la creazione di dispositivi in grado di facilitare l’accesso a contenuti digitali 

caratterizzati da elementi grafici particolarmente difficili da tradurre da parte di persone cieche o con disturbi della vista. 

Le domande di partecipazione al premio potranno essere presentate dal 17 aprile al 27 novembre 2018. 

Il Regolamento del Premio è consultabile al link: 

 http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=tactiledisplay&pg=rules 

 

HORIZON 2020 Prizes for energy innovation  

La Commissione europea ha lanciato tre premi per incoraggiare l’innovazione e trovare soluzioni alle 

sfide in materia di energia. I premi, finanziati nell’ambito del Programma quadro per la Ricerca e 

Innovazione “Horizon 2020” hanno un valore complessivo di € 3.250.000 e premieranno approcci 

innovativi per l’integrazione dell’energia solare in edifici storici, utilizzando energia rinnovabile 

negli ospedali, e lo sviluppo di prodotti che aiutano a ridurre le emissioni attraverso il riutilizzo di 

carbonio anidride carbonica (CO2). 

Photovoltaics meets history 

Intende affrontare i vincoli tecnici dell’ integrare le fonti di energia fotovoltaica in distretti urbani storici. Il premio verrà assegnato al 

progetto architettonico ed estetico più adatto per un sistema energetico fotovoltaico che allo stesso tempo presenta una soluzione tecnica 

ottimale. Premio di 750 mila euro - Presentazione della candidatura entro il 26/09/2018. 

Low carbon hospital 

Contribuisce a trovare soluzioni per l’utilizzo di fonti di energia 100% rinnovabili per il riscaldamento e la produzione di energia negli edifici 

ospedalieri. Il premio andrà a una soluzione innovativa che integra diverse tecnologie in un unico sistema energetico, in grado di garantire 

l’approvvigionamento energetico senza interruzioni. Premio di 1 milione di euro - Presentazione della candidatura entro il 03/04/2019. 

CO2 reuse 

Sarà assegnato allo sviluppatore di un prodotto innovativo che utilizza anidride carbonica (CO2), apportando un reale valore al 

raggiungimento di riduzioni nette delle emissioni. Premio di 1,5 milioni di euro - Presentazione della candidatura entro il 03/04/2019. 

 

I candidati hanno totale libertà nell’approccio che adottano per offrire la soluzione innovativa. Le regole dei concorsi sono disponibili sul sito 

Horizon Prizes. 

vedi il bando 
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Le Consultazioni pubbliche della Commissione europea sono disponibili al link: di seguito: 

https://ec.europa.eu/info/consultations_it 

 

 

 

Consultazione pubblica sull’interfaccia fra la legislazione riguardante le 

sostanze chimiche, i prodotti e i rifiuti 

Area tematica:  Ambiente 

Periodo della consultazione:  23 luglio 2018 - 29 ottobre 2018 

Gruppo di destinatari: Tutte le parti interessate, compresi i privati cittadini, le imprese, le organizzazioni, le pubbliche autorità, ecc. sono 

invitate a contribuire alla consultazione. 

Obiettivi della consultazione: 

Questa consultazione si basa sulla comunicazione pubblicata il 16 gennaio 2018 riguardante l’analisi dell’interfaccia da parte della 

Commissione e ha l’obiettivo di valutare la reazione delle parti interessate alle diverse opzioni e domande poste relativamente alle quattro 

questioni principali ivi descritte per la definizione di iniziative legislative e non legislative in questo ambito. 

Il questionario: E’ disponibile al link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CPWInterface2018?surveylanguage=IT 

Maggiori informazioni sulla Consultazione sono reperibili consultando la pagina al link: 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-addressing-interface-between-chemical-product-and-waste-legislation_it 

 

 

OPEN CONSULTATIONS 

ERASMUS+ PER I 

RIFUGIATI 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
https://ec.europa.eu/info/consultations_it
https://ec.europa.eu/info/consultations_it
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CPWInterface2018?surveylanguage=IT
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-addressing-interface-between-chemical-product-and-waste-legislation_it


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be       28 

Consultazione pubblica sulla valutazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane  

Area tematica: Ambiente 

 

Periodo della consultazione: 3 Luglio 2018 - 19 Ottobre 2018 

Gruppo di destinatari: Tutti i cittadini e le organizzazioni. 

Obiettivi della consultazione: raccogliere opinioni sul modo in cui la 

direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue 

urbane) ha influenzato la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane in tutta l’UE e in tal modo migliorato lo stato delle risorse 

idriche e dell’ambiente in generale. 

Il questionario online è disponibile al link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/UWWTD_Survey_2018?surveylanguage=IT 

Per maggiori informazioni consultare le  pagine dedicate, ai seguente link: 

https://ec.europa.eu/info/consultations/study-supporting-evaluation-european-medicines-agency-fee-system_it  

http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/legislation/index_en.htm 

 

Consultazione pubblica sulle norme di commercializzazione dell’UE per i 

prodotti della pesca e dell’acquacoltura 

 Area tematica:  Affari marittimi e pesca 

Periodo della consultazione: 17 Luglio 2018 - 9 Ottobre 2018 

Gruppo di destinatari: Tutti i cittadini e la più vasta comunità di parti interessate sono 

invitati a esprimere le loro opinioni. In particolare sono benvenuti i contributi dei soggetti 

direttamente coinvolti, quali: 

 amministrazioni degli Stati membri dell’UE che si occupano di norme di commercializzazione 

 produttori e loro associazioni 

 trasformatori e loro associazioni 

 importatori 

 operatori della catena di approvvigionamento (per esempio i dettaglianti, compresi i venditori ambulanti di pesce) e grossisti 

 aste del pesce 

 piccole e medie imprese 

Obiettivi della consultazione: raccogliere suggerimenti da parte di tutte le parti interessate, compresi i consumatori. Offre l’opportunità di 

fare valutazioni e raccogliere riscontri sulle norme di commercializzazione nel settore della pesca e dell’acquacoltura come strumento per 

garantire l’approvvigionamento di prodotti sostenibili nel mercato dell’UE, la concorrenza leale tra gli operatori e una migliore redditività 

del settore della pesca, nonché condizioni di parità tra prodotti dell’UE e d’importazione..  

Il questionario: E’ disponibile al link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AAQD-OPC-2018?surveylanguage=IT 

Maggiori  informazioni sulla Consultazione  sono reperibili consultando la pagina al link:  

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-marketing-standards-fishery-and-aquaculture-products_it 
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Consultazione pubblica su una nuova piattaforma online per l’accesso del pubblico ai documenti in possesso 

della Commissione  

Area tematica: Affari istituzionali 

Periodo della consultazione: 29 Giugno 2018 - 21 Settembre 2018 

Gruppo di destinatari: Tutti i cittadini e i soggetti interessati all’accesso del pubblico ai 

documenti in possesso della Commissione europea. 

Obiettivi della consultazione: La Commissione sta elaborando una nuova piattaforma online per le richieste di accesso del pubblico a 

documenti in possesso della Commissione (in conformità del regolamento 1049/2001). 

La consultazione intende raccogliere pareri sulla concezione e sulle caratteristiche della nuova piattaforma. 

L’obiettivo principale della piattaforma è quello di sviluppare un metodo più efficiente e facile da usare per trattare le richieste di accesso ai 

documenti. L’intento è facilitare l’interazione transfrontaliera fra la Commissione e il pubblico, aiutandolo a identificare e accedere più 

agevolmente ai documenti che cerca. 

Il questionario online è disponibile al link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AccessToDocuments 

 Maggiori informazioni sull’accesso del pubblico ai documenti dell’UE sono disponibili al link: 

 https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/freedom-information/access-

documents/how-access-commission-documents_en 
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SCADENZARIO BANDI IN CORSO 

E’ disponibile, alla pagina web dell’Ufficio di Bruxelles, un file contenente informazioni su alcuni Bandi europei aperti. 

 La pagina è disponibile al link  

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/

PIR_UfficioBruxelles/PIR_IBandieuropei/PIR_ScadenzarioBandieuropei 
 

 

 

**************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il bando 2018 del Meccanismo per collegare l’Europa - Connecting Europe Facility - con riferimento al 

settore dei trasporti. 

Le risorse stanziate ammontano a 450 milioni di euro. 

 
Il bando CEF Trasporti 2018 si concentra sugli obiettivi del terzo pacchetto Mobilità pulita, 

con particolare attenzione alla digitalizzazione dei trasporti, alla sicurezza stradale e ai 

sistemi multimodali. 

La call mette a disposizione 450 milioni di euro, suddivisi fra diverse priorità: 

• 100 milioni di euro per l'interoperabilità ferroviaria e i Sistemi europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS); 

• 200 milioni di euro per nuove tecnologie e innovazione, con un focus sulla sicurezza; 

• 150 milioni di euro per servizi di trasporto intelligenti su strada, servizi d'informazione fluviale, compreso lo sviluppo 

delle piattaforme logistiche multimodali. 

L'invito a presentare proposte viene lanciato in concomitanza con un bando CEF Telecom sulla digitalizzazione. Le domande 

potranno essere presentate dal mese di maggio fino alla fine di ottobre. 

Il 31 maggio 2018 si è svolta una giornata informativa online rivolta ai soggetti che intendono partecipare alla call. 

Maggiori informazioni sul bando: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2018-cef-transport-call-proposals 

Il bando è consultabile al link: 

http://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2018_cef_transport_call_text_final.pdf 

 

**************************************************************** 

BANDI IN CORSO 

 

 
 

BANDO CEF TRASPORTI 2018  
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La Commissione europea, DG delle Reti di comunicazione, dei contenuti e 

delle tecnologie, ha lanciato quattro inviti a presentare proposte per 

sovvenzioni a progetti tesi a stimolare e sostenere la diffusione delle 

infrastrutture europee di servizi digitali nel quadro del Meccanismo per 

collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF). 

Saranno finanziati progetti di interesse comune presentati da uno o più 

Stati membri UE (oltre che Islanda e Norvegia) oppure da organizzazioni 

internazionali, enti pubblici o privati, compresi enti comuni, con l’assenso degli Stati coinvolti. 

I progetti di interesse comune devono contribuire ad aumentare l'interoperabilità, la connettività e l’impiego delle infrastrutture 

digitali transeuropee in tutta l'UE, migliorando la vita quotidiana dei cittadini, delle imprese e delle amministrazioni pubbliche, 

contribuendo così allo sviluppo di un Mercato unico digitale. 

Per essere finanziabili le azioni devono essere pronte per l’impiego, contribuire alle politiche del mercato unico digitale dell'UE e 

disporre di una strategia di sostenibilità a lungo termine. 

Gli inviti, pubblicati sul sito dell'INEA (Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti) sono: 

CEF-TC-2018-4: Sanità elettronica (eHealth) – migliorare l’accesso all’assistenza sanitaria transfrontaliera e i servizi attraverso 

strumenti ITC  

Budget: 5 milioni di euro 

CEF-TC-2018-4 - Appalti elettronici (eProcurement) - per servizi che consentono alle imprese e società UE di rispondere alle 

procedure di aggiudicazione degli appalti in qualsiasi Stato membro. 

Budget: 3 milioni di euro 

CEF-TC-2018-4 – Portale europeo e-Justice - garantire che i cittadini e le imprese possano sfruttare rapidamente i vantaggi pratici 

degli strumenti di giustizia elettronica 

Budget: 4 milioni di euro 

CEF-TC-2018-4 – Risoluzione delle controversie online - risolvere le controversie tra consumatori e commercianti derivanti dagli 

acquisti online transfrontalieri e nazionali 

Budget: 400.000 euro 

La scadenza per presentare le proposte, per tutti i tre inviti, è il 22 novembre 2018. 

Per illustrare i contenuti e le caratteristiche di questi bandi il prossimo 13 settembre si svolgerà un Info day virtuale. 

Per ricevere il link attraverso il quale seguire in webstreaming l’Infoday è necessario iscriversi collegandosi al link di seguito: 

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2018-4-cef-telecom-call-virtual-info-day  

Ogni bando ha una documentazione specifica, accessibile dal relativo link. 

Paesi ammissibili: UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 

Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica 

slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

Norvegia – Islanda 

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web dell’ Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti “INEA”. 

BANDO CEF -TC-2018-4 - TELECOMUNICAZIONI  
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SETTORE: Energia 

Programma: Connecting Europe Facility 

Titolo bando CEF Energia - Progetti di interesse comune 

Obiettivi Contribuire a sostenere progetti infrastrutturali d'interesse condiviso che abbiano 

beneficio sociale e che assicurino solidarietà tra gli Stati ma che non trovano 

adeguate fonti di finanziamento dal mercato. Un particolare focus va posto sull'uso 

efficiente dell'investimento pubblico. 

Candidati Operatori del settore pubblico,Organizzazioni internazionali 

intergovernative,Autorità nazionali,Operatori del settore privato 

Area Candidati Paesi membri UE 

Budget Importo Budget Bando: 500.000.000€ 

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX 50% 

Note Budget: Cofinanziamento massimo del 50% per studi e opere. Il 

cofinanziamento può arrivare fino al 75% qualora il progetto dimostri di 

contribuire largamente all'obiettivo di sicurezza dell'approvvigionamento e/o 

contenga soluzioni altamente innovative. 

Partenariato  

Scadenza del bando 11-10-2018 

Note Le proposte devono essere inviate elettronicamente attraverso il modulo TENtec 

eSubmission disponibile al seguente link: 

https://webgate.ec.europa.eu/tentec/grant/esubmission/  entro il giorno 11 

Ottobre 2018 alle 17.00 CET. 

Questo documento ha il solo scopo informativo e può non essere considerato esaustivo. Le informazioni vincolanti sono solo quelle riportate nel bando 
ufficiale, al quale si rimanda per la presentazione delle proposte progettuali. 

 

SETTORE: Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione 

Programma: Connecting Europe Facility 

Titolo bando CEF Telecom - Cybersicurezza 

Obiettivi L’obiettivo generale del bando è la creazione e il dispiego di una piattaforma 

centrale di meccanismi di cooperazione, focalizzata sui CSIRTs (Computer Security 

Incident Response Teams). Si punta al miglioramento delle competenze dei CSIRTs 

negli Stati membri, con anche la creazione di una piattaforma per lo scambio sicuro 

di informazioni che permetterà la cooperazione operazionale per il network CSIRT. 

Tale piattaforma sarà ulteriormente sviluppata per includere le infrastrutture per 

supportare gli ISACs, Information Sharing and Analysis Centres o Centri di analisi 

e condivisione di informazioni. 

Candidati Autorità  locali (regionali, provinciali, municipali),Operatori del settore 

pubblico,Autorità nazionali,Operatori del settore privato 

Area Candidati Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia),Paesi 

membri UE 

Budget Importo Budget Bando: 13.000.000€ 

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX 75% 

Note Budget: Ogni obiettivo specifico ha una soglia di budget 

Partenariato  

Scadenza del bando 22-11-2018 

Questo documento ha il solo scopo informativo e può non essere considerato esaustivo. Le informazioni vincolanti sono solo quelle riportate nel bando ufficiale, al 

quale si rimanda per la presentazione delle proposte progettuali. 
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SETTORE: Audiovisivi e Media 

Programma: Europa Creativa 

Titolo bando Sostegno agli agenti di vendita internazionale di film europei per il cinema – 

Sistema "Agenti di vendita" 

Obiettivi Nell'ambito dell'obiettivo di promuovere la circolazione transnazionale, una delle 

priorità del sottoprogramma MEDIA è sostenere la distribuzione nelle sale 

cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il branding, la 

distribuzione e la presentazione di opere audiovisive. 

 Il sottoprogramma MEDIA fornisce un sostegno alla distribuzione di film europei 

non nazionali nelle sale cinematografiche nonché su tutte le altre piattaforme e alle 

attività di vendita internazionale, in particolare il doppiaggio, la sottotitolazione e 

l'audiodescrizione delle opere audiovisive. 

 

Candidati Operatori del settore privato 

Area Candidati Paesi in accesso,Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e 

Norvegia),Paesi membri UE,Svizzera,Paesi IPA 

Budget Importo Budget Bando: 2.600.000€ 

Importo Cofinanziamento: MIN 0% - MAX 60% 

Note Budget: L’amministrazione si riserva il diritto di non erogare la totalità dei 

fondi disponibili.  

L’ammontare del finanziamento verrà stabilito in base alla performance degli 

agenti di vendita nel periodo di riferimento (2012-2016).  

Per dettagli sulle modalità e i principi dell’erogazione del contributo finanziario, 

consultare la parte 11 del bando. 

 

Partenariato Il programma è aperto ad azioni di cooperazione bilaterale o multilaterale, mirate a 

paesi o regioni selezionati sulla base di stanziamenti aggiuntivi erogati dai suddetti 

paesi o regioni, nonché di accordi specifici concordati con gli stessi. 

Il programma consente la cooperazione e azioni comuni con paesi che non 

partecipano al programma e con le organizzazioni internazionali attive nei settori 

culturali e creativi quali l’UNESCO, il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economici o l’Organizzazione mondiale della proprietà 

intellettuale, sulla base di contributi congiunti finalizzati alla realizzazione degli 

obiettivi del programma. 

 

Scadenza del bando 03-10-2018 

Note Orario deadline: 12.00 CET 

La deadline si riferisce alla prima fase del progetto (generazione del fondo 

potenziale).  

La scadenza per la presentazione delle candidature per la parte Reinvestimenti è il 

3 ottobre 2018. 

Per candidarsi è necessario registrarsi sul portale 

 http://ec.europa.eu/education/participants/portal/ 

La candidatura deve essere compilata tramite l’apposito form online, rintracciabile 

al link https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/  

Non sono ammesse candidature in formato cartaceo.  

Questo documento ha il solo scopo informativo e può non essere considerato esaustivo. Le informazioni vincolanti sono solo quelle riportate nel bando 

ufficiale, al quale si rimanda per la presentazione delle proposte progettuali. 
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PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

Sostegno ai progetti di cooperazione europea relativi all’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 

Codice bando EACEA/35/2017 

Obiettivi 

 

Il principale obiettivo del sostegno ai progetti di cooperazione europea relativi all’Anno europeo del 

patrimonio culturale 2018 ricalca lo scopo dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 (EYCH 2018), 

vale a dire incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell’Europa come risorsa 

comune, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio 

comune europeo  

In questo contesto, i due obiettivi del sostegno ai progetti di cooperazione europea relativi all’EYCH 2018 

sono i seguenti: 

(1) rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo;   

(2) promuovere il patrimonio culturale quale fonte di ispirazione per la creazione e l’innovazione artistiche 

contemporanee e rafforzare l’interazione tra il settore del patrimonio culturale e altri settori culturali e 

creativi. 

Azioni finanziate 

 

 

Le attività ammissibili devono essere attinenti al patrimonio culturale europeo, così come definito nella 

decisione che istituisce l’Anno1 e agli obiettivi e ai progetti beneficiari di cui ai punti 2.1.2 e 2.1.3 delle linee 

guida. 

Le attività concernenti le interazioni tra il patrimonio culturale in tutte le sue forme e i suoi aspetti (materiale, 

immateriale e digitale) e altri settori devono essere attinenti ai settori culturali e creativi definiti all’articolo 2 

del regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il programma 

Europa creativa.  

Le attività dedicate esclusivamente ai settori audiovisivi non sono ammissibili. Tuttavia, possono essere 

ammesse iniziative nel settore audiovisivo, purché costituiscano elementi accessori di attività riguardanti 

settori culturali e creativi diversi dagli audiovisivi. 

Le attività devono iniziare tra gennaio e settembre 2018. 

Candidati La partecipazione ai progetti è aperta agli operatori culturali europei attivi nei settori culturali e creativi di 

cui all’articolo 2 del regolamento, che siano stabiliti in uno dei paesi partecipanti al sottoprogramma Cultura. 

Budget  La disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata pari a 5 milioni 

di euro. 

Scadenza del bando 21/11/2018 

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en  

 

 

 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be       35 

 

RICERCA PARTNER 

Programma Creative Europe -Sottoprogramma Cultura 

MINIERE E MIGRANTI 
 

Titolo bando  Programma Europa Creativa – Call for proposal: Small scale project 

Richiedente EmeraNox(compagnia teatrale) (Occitanie, Francia). 

Association Occitanie Europa a Bruxelles, compagnia teatrale, situata tra Nizza e Ales ) (Occitanie, Francia). 

Attività principali: 

Creazione di mostre per la scuola, attività di beneficenza per tutti i tipi pubblico. 

Organizzazione di eventi culturali (es: festival del Giappone, festival dei giovani). 

Partner di politiche culturali urbane. 

Tema Le vie delle miniere e dei minatori , nelle varie regioni. 

Descrizione del progetto  

 

Costruire forti legami tra il ricordo degli ex migranti che hanno lavorato e lavorano ancora nelle miniere e le 

nuove generazioni , Utilizzando raccolte di ricordi, l'idea sarebbe quella di far rivivere i ricordi e il vissuto 

attraverso mostre, letture e video, ricostruendo la strada percorsa dai migranti, le loro origini e i loro 

percorsi. 

Partner ricercati New media, aziende di comunicazione: web-tv, aziende di video games, aziende di strumenti digitali. 

Partner già coinvolti Ales Agglo, con la casa dei minatori (Francia) 

Michael Pierse, Queens University (Belfast, Irlanda) 

CMLO, Ales – Centro Mediterraneo di Lingua Parlata (Francia) 

Comune di Palermo (Italia) 
Scadenza del bando 30/11/2018 

Scadenza per l’espressione 

di interesse 

Entro Novembre 2018 

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

Beatrice Clèment - Presidente 

emeranox@gmail.com 

06 98 56 0117 

 

 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RICERCHE DI PARTENARIATO PER PROGETTI  EUROPEI 
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In questo numero: 

SENTENZE CORTE DI GIUSTIZIA/TRIBUNALE UE 

E CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE 

 

********************************* 

 

 Corte UE: scarichi di acque reflue domestiche e industriali  

(Sentenza nella causa C-205/17 Commissione / Spagna) 

Una direttiva dell’Unione1 mira a proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue 

urbane (acque reflue domestiche e industriali). Essa dispone in particolare che gli Stati membri provvedano affinché tutti gli 

agglomerati che hanno un numero di abitanti equivalenti1 superiore a 15000 siano provvisti di reti fognarie per le acque 

reflue urbane entro il 31 dicembre 2000. Inoltre, le acque urbane che provengono da tali agglomerati devono, prima dello 

scarico, essere sottoposte a un trattamento. 

La Commissione, avendo constatato che diversi agglomerati spagnoli che avevano un numero di abitanti equivalenti superiore a 15000 non 

erano provvisti né di reti fognarie né di sistemi di trattamento delle le acque reflue urbane, ha proposto nel 2010 un ricorso per 

inadempimento contro la Spagna davanti alla Corte di Giustizia. Con sentenza del 14 aprile 20111 la Corte ha statuito che la Spagna era 

venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva poiché non aveva garantito né la raccolta né il trattamento delle acque 

reflue urbane di, rispettivamente, 6 e 37 agglomerati che avevano un numero di abitanti equivalenti superiore a 15000. 

Considerando che la Spagna non si era ancora conformata alla sentenza del 2011 in 17 dei 43 agglomerati in questione, la Commissione ha 

deciso di proporre nel 2017 un nuovo ricorso per inadempimento contro tale Stato membro. In tale contesto, la Commissione ha chiesto alla 

Corte di condannare la Spagna a versare una penalità di importo pari a 171 217 euro per ogni giorno di ritardo e una somma forfettaria di 

19303 euro per ogni giorno di ritardo tra la data di pronuncia della sentenza del 2011 e la sua completa esecuzione. 

Con l’odierna sentenza, la Corte dichiara che la Spagna è venuta meno all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza del 2011 poiché, alla 

scadenza del termine fissato dalla Commissione per l’esecuzione della sentenza del 2011 (vale a dire il 31 luglio 2013), 17 dei 43 

agglomerati non erano ancora provvisti né di reti fognarie né di sistemi di trattamento per le acque reflue urbane. 

Pertanto, la Corte infligge sanzioni pecuniarie alla Spagna, sotto forma di una penalità e di una somma forfettaria. 

Per quanto riguarda la penalità, la Corte rileva, innanzitutto, che l’assenza o l’insufficienza delle reti fognarie o dei sistemi di trattamento 

delle acque reflue urbane rischia di arrecare danni all’ambiente e deve essere considerata come grave inadempimento. 

Nonostante i notevoli sforzi compiuti dalla Spagna per ridurre il numero di agglomerati sprovvisti delle reti fognarie e dei sistemi di 

trattamento delle acque reflue urbane (ormai 9), la Corte ritiene che il particolare protrarsi dell’infrazione costituisca una circostanza 

aggravante. Infatti, in base alle informazioni fornite dalla Spagna, l’esecuzione totale della sentenza non avverrà prima del 2019, il che 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA  

E TRIBUNALE DELL’UE 
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equivale a un ritardo di 18 anni rispetto al termine stabilito dalla direttiva (vale a dire il 31 dicembre 2000). Inoltre, la Corte evidenzia che le 

difficoltà giuridiche ed economiche interne invocate dalla Spagna al fine di giustificare il proprio ritardo nell’esecuzione della sentenza non 

possono esentarla dai suoi obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. 

Sempre ai fini del calcolo della penalità, la Corte tiene conto della durata considerevole dell’infrazione, vale a dire 7 anni a partire dalla 

data di pronuncia della sentenza del 2011. Per tener conto dei progressi realizzati dalla Spagna nell’esecuzione dei propri obblighi, la Corte 

decide di infliggerle una penalità decrescente fissata su una base semestrale. 

Per quanto concerne il calcolo della somma forfettaria, la Corte precisa che il numero degli agglomerati in questione e l’esistenza di 

numerose procedure per inadempimento contro la Spagna in questo settore1 giustificano l’adozione di una misura dissuasiva come il 

pagamento di una somma forfettaria, per evitare il futuro ripetersi di analoghe infrazioni al diritto dell’Unione. 

Pertanto, la Corte ritiene opportuno condannare la Spagna a versare al bilancio dell’Unione una somma forfettaria di 12 milioni di euro e 

una penalità di 10 950 000 euro per ogni semestre di ritardo nell’applicazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 

2011 (tale penalità è dovuta a partire da oggi fino alla completa esecuzione della sentenza del 20112). 

********************************* 

I testi integrali delle sentenze vengono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/it/ 

********************************* 

 

Tribunale UE: Risarcimento danni ad agenti vittime di molestie psicologiche  

(Sentenza nelle cause  T-275/17 Michela Curto/Parlamento e T-377/17 SQ/BEI 

 

Il Tribunale dell’UE condanna il Parlamento europeo e la BEI a versare rispettivamente EUR10000 a titolo di risarcimento danni ad agenti 

vittime di molestie psicologiche 

Nella causa T-275/17, un’ex-eurodeputata HA assunto un’assistente parlamentare per la durata residua del proprio mandato, scadente nel 

maggio 2014. Il 7 novembre 2013, l’eurodeputata ha chiesto al Parlamento europeo di risolvere il contratto per il fatto, in particolare, che la 

sua assistente avrebbe deciso, senza chiedere autorizzazione, di assentarsi dal lavoro per un’intera settimana e, quando aveva fatto notare 

ciò alla sua assistente, questa l’aveva insultata e se ne era poi andata. 

In seguito alla risoluzione del contratto da parte del Parlamento europeo nel dicembre 2013, l’assistente ha avanzato una richiesta di 

assistenza, come prevista dallo Statuto dei funzionari dell’UE1, sostenendo di essere stata oggetto di molestie psicologiche da parte 

dell’eurodeputata, consistenti in umiliazioni, minacce, mancato rispetto, insulti e urla. 

Il Parlamento ha respinto tale richiesta, ritenendo che i fatti controversi si fossero svolti in un contesto di forte tensione tra le due donne. 

Per il Parlamento, sebbene l’utilizzo di un linguaggio duro sia di per sé deplorevole, al contempo sarebbe a volte stato difficile, nell’ambito 

lavorativo stressante connesso ai lavori parlamentari, astenersi dall’utilizzare un siffatto linguaggio. 

Nella causa T-377/17, la Banca europea degli investimenti (BEI) ha assunto un’addetta il 1° aprile 2008. In seguito all’arrivo di un nuovo 

direttore nell’ottobre 2014, il servizio in cui l’addetta esercitava le sue funzioni è stato ristrutturato e il gruppo di cui essa era responsabile 
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non è stato mantenuto. Due anni dopo, l’addetta ha sporto denuncia alla BEI, sostenendo che il comportamento del nuovo direttore nei 

suoi confronti era costitutivo di molestie psicologiche. In sostanza, l’addetta accusava il nuovo direttore di aver fatto subire alla sua carriera 

una brusca battuta d’arresto, sollevandola senza motivo da un incarico di responsabilità, di averla denigrata, di aver esternato affermazioni 

inopportune, aggressive, irrispettose e accusatorie, di non aver comunicato determinate informazioni, di non averle fornito un feedback 

sulle sue prestazioni professionali e di averla penalizzata rispetto ad altre persone. 

La BEI ha riconosciuto solo parzialmente che l’addetta era stata oggetto di molestie psicologiche connesse a determinati fatti allegati. Essa 

ha quindi comunicato al nuovo direttore che, in caso di ulteriore fondata denuncia che lo riguardasse, avrebbe avviato un procedimento 

disciplinare nei suoi confronti. Inoltre, la BEI ha chiesto al nuovo direttore di presentare scuse formali all’addetta per la sofferenza da lui 

causatale e ha inoltre incaricato il servizio delle risorse umane di valutare la possibilità di un coaching professionale del nuovo direttore sul 

suo stile di gestione e di comunicazione. Infine, la BEI ha informato l’addetta che il procedimento doveva rimanere strettamente 

confidenziale, anche nella sua cerchia di conoscenze. 

Non soddisfatte delle decisioni rispettive del Parlamento europeo e della BEI, le due agenti hanno adito il Tribunale dell’Unione europea 

per ottenere l’annullamento delle medesime e per chiedere un risarcimento danni. 

Con le odierne sentenze, il Tribunale riconosce che le due agenti in questione sono state oggetto di molestie psicologiche e condanna il 

Parlamento e la BEI a versare a ciascuna di esse EUR10000 a titolo di risarcimento danni. 

Il Tribunale ricorda1 anzitutto che la nozione di «molestie psicologiche» ricomprende una condotta inopportuna che si realizza attraverso 

comportamenti, parole, atti, gesti o scritti che si manifestino in maniera durevole, ripetitiva o sistematica, il che implica che le molestie 

psicologiche debbano intendersi come un processo che si colloca necessariamente nel tempo e presuppone l’esistenza di azioni ripetute o 

continuate, e che siano intenzionali, e non invece accidentali. Inoltre, tali comportamenti, parole, atti, gesti o scritti devono produrre 

l’effetto di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona (T-275/17). Il Tribunale precisa al riguardo che non 

intende limitarsi in tale ambito a un controllo dell’errore manifesto di valutazione dei fatti. Ritiene invece di dover esercitare un pieno 

controllo sui fatti alla luce dei due requisiti suesposti. 

Per quanto riguarda la causa T-275/17, dopo aver considerato che, nonostante il loro status di membri di un’istituzione, gli eurodeputati 

sono tenuti a rispettare la dignità e la salute dei loro collaboratori, il Tribunale rileva che i fatti allegati dall’assistente parlamentare sono 

stati confermati da testimoni e, in definitiva, non sono stati contestati nella loro veridicità né dal Parlamento né dall’eurodeputata. Il 

Tribunale constata poi che la portata e, in particolare, il singolare livello di volgarità delle affermazioni dell’eurodeputata nei confronti 

della sua assistente denigrano tanto l’assistente stessa nella sua persona quanto il suo lavoro. Il comportamento dell’eurodeputata appare 

pertanto abusivo e non può in alcun caso essere ritenuto un atteggiamento degno di un membro di un’istituzione dell’Unione. 

Inoltre il Tribunale ritiene che il carattere abusivo del comportamento controverso dell’eurodeputata non possa essere temperato dallo 

stretto rapporto esistente tra la medesima e la sua assistente o ancora dal clima di tensione che avrebbe regnato nell’ambito del gruppo 

degli assistenti parlamentari a servizio dell’eurodeputata. Ne consegue che, nel ritenere non abusivo il comportamento dell’eurodeputata, 

il Parlamento ha commesso un errore di valutazione dei fatti, per giunta manifesto, riguardo alla definizione di molestie psicologiche. 

Dal punto di vista risarcitorio, il Tribunale ricorda che la vittima di molestie psicologiche nell’ambito di un’istituzione dell’Unione deve 

adire un giudice nazionale per ottenere un indennizzo contro il suo molestatore con un’azione in giudizio che può essere, se del caso, 

supportata finanziariamente dall’istituzione datrice di lavoro a titolo del suo dovere di assistenza. Pertanto, è solo a motivo 

dell’irragionevole durata del trattamento della richiesta di assistenza (ivi compreso lo svolgimento dell’indagine amministrativa) che il 

Tribunale concede all’assistente parlamentare EUR10000 a titolo di risarcimento danni. 
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Per quanto riguarda la causa T-377/17, il Tribunale considera anzitutto che la BEI ha commesso un errore di diritto nel richiedere che, per 

poter rientrare nella nozione di «molestie psicologiche», un comportamento debba essere ripetuto in maniera identica, indipendentemente 

dall’effetto cumulativo che gli altri comportamenti allegati esercitano sul pregiudizio arrecato all’autostima e alla fiducia in se stesso del 

destinatario di tali comportamenti. Infatti, la BEI ha omesso di esaminare se ciascun comportamento censurato al nuovo direttore avesse 

potuto, congiuntamente agli altri, arrecare oggettivamente un pregiudizio all’autostima e alla fiducia dell’addetta. Pertanto, trattandosi di 

comportamenti che la BEI non ha riconosciuto costitutivi di molestie psicologiche, il Tribunale conclude che essa dovrà esaminare 

nuovamente i diversi comportamenti del nuovo direttore al fine di determinare se, considerati nel loro insieme, costituiscano molestie 

psicologiche. 

Il Tribunale dichiara poi che, considerando che si procederà in sede disciplinare nei confronti del nuovo direttore solo in caso di recidiva 

entro un termine di tre anni, la BEI ha adottato misure insufficienti e inappropriate rispetto alla gravità del caso, quantomeno riguardo al 

seguito immediato da dare ai comportamenti che essa ha identificato come costitutivi di molestie psicologiche. Infatti, da un lato, una 

simile sanzione per un accertato comportamento costitutivo di molestie psicologiche necessiterebbe che fosse constatato un nuovo 

comportamento reprensibile, constatazione che dipenderebbe eventualmente dalla decisione aleatoria della nuova vittima di sporgere o 

meno una denuncia a titolo della politica di dignità sul luogo di lavoro. Dall’altro lato, tenuto conto dell’intrinseca gravità di ogni 

comportamento costitutivo di molestie psicologiche, tale sanzione non sarebbe in linea con gli obiettivi dei testi applicabili alla BEI in 

materia di dignità sul luogo di lavoro. 

Infine, il Tribunale ritiene che la BEI non potesse assegnare alla sua decisione e alla lettera di scuse del nuovo direttore un livello di 

riservatezza tale da vietare all’addetta di rivelare a terzi l’esistenza di tali documenti nonché il loro contenuto: infatti, imporre a una 

vittima di molestie psicologiche di tacere riguardo all’esistenza di simili fatti avrebbe la conseguenza che l’interessato non possa trarre 

vantaggio dalle constatazioni effettuate dall’istituzione di cui trattasi, in particolare nell’ambito di un’eventuale azione proposta dinanzi a 

un giudice nazionale nei confronti della persona che lo ha molestato. Inoltre un’interpretazione siffatta sarebbe contraria all’obiettivo di 

prevenire e di sanzionare qualsiasi molestia psicologica nell’ambito delle istituzioni dell’Unione, ove le molestie psicologiche costituiscono 

una violazione dei diritti fondamentali del lavoratore. A causa di tale silenzio imposto dalla BEI alla vittima il Tribunale riconosce il diritto 

dell’addetta al risarcimento dei danni per l’importo di EUR10000. 

********************************* 

Il testo integrale delle sentenze (T-275/17 e T-377/17) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia. 

********************************* 
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