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Il futuro della Politica di Coesione è stato al centro dell’ultimo Consiglio 

Affari generali di giovedì 26 aprile, l'ultimo prima del 2 maggio, quando la 

Commissione europea ha presentato le sue proposte per il Quadro 

finanziario pluriennale post 2020. Tanti i temi che hanno animato il 

negoziato, a cominciare dai tagli ai fondi strutturali e di investimento 

europei. 

Il 9 marzo si è chiusa la consultazione pubblica lanciata a gennaio dalla 

Commissione europea per raccogliere il punto di vista di cittadini e 

stakeholder sulla Politica di Coesione. Attraverso la consultazione la Commissione ha raccolto pareri sui risultati e i limiti della Politica di 

Coesione, sulle possibili sinergie con altri strumenti di finanziamento UE e sulle priorità strategiche per la prossima programmazione. 

Giovedì 26 aprile, in Lussemburgo, si è tenuto l'ultimo Consiglio Affari generali prima delle proposte dell'Esecutivo UE, che ha visto la 

Commissaria per la Politica regionale, Corina Cretu , ribadire l'importanza di garantire i finanziamenti europei a tutte le regioni e gli Stati 

membri, divisi sull’aumento dei contributi al bilancio europeo per evitare il taglio dei fondi della Coesione. 

Italia, Germania, Francia e Spagna concordano sulla necessità di garantire alla Coesione risorse sufficienti a coprire tutte le Regioni nel 

Quadro Finanziario Pluriennale post 2020. 

Attualmente la Politica di Coesione mobilita investimenti per oltre 480miliardi di euro, che dovrebbero tradursi, nel settennato 2014-2020, in 

oltre un milione di imprese sovvenzionate, 42 milioni di cittadini che hanno accesso a migliori servizi sanitari, 25milioni di cittadini che 

beneficeranno della prevenzione dalle inondazioni e dagli incendi, quasi 17milioni in più di cittadini dell’UE allacciati a impianti di 

trattamento delle acque reflue, 15milioni di famiglie in più con accesso alla banda larga e oltre 420mila nuovi posti di lavoro. 
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Nello scenario post 2020, il Quadro finanziario pluriennale dovrebbe continuare a rendere l’economia europea più forte e più resiliente, 

promuovendo la competitività a lungo termine, la sostenibilità e la coesione sociale e territoriale. Allo stesso tempo, il deficit a livello di 

finanze dell’UE, generato dall’uscita del Regno Unito, insieme alle esigenze di 

finanziamento di nuove priorità comuni  (dalla sicurezza alla pressione migratoria, dai 

cambiamenti climatici alla digitalizzazione) impongono una riflessione sull’allocazione 

delle risorse dell’Unione e sul futuro di politiche tradizionali come la Coesione, per fare in 

modo che ogni euro speso a livello UE assicuri effettivamente un valore aggiunto. 

Questi temi sono al centro del Documento di riflessione sul futuro delle finanze UE, 

pubblicato a giugno 2017 dalla Commissione europea, che sulla base dei cinque scenari 

prospettati dal Libro bianco sul futuro dell’Unione delinea altrettante opzioni per la 

Politica di Coesione. 

Alla vigilia del vertice informale tra i capi di Stato e di Governo dell’Unione del 23 

febbraio scorso, la Commissione europea ha pubblicato una Comunicazione sul futuro del bilancio dell’Unione, che sviluppa ancora più in 

dettaglio i possibili scenari per la Politica di Coesione nel Quadro finanziario pluriennale post 2020, indicando tre opzioni: 

 il mantenimento dello status quo, cioè circa 370miliardi di euro (quasi il 35% del bilancio UE) e la conferma del sostegno a tutte le 

regioni europee; 

 il taglio di un quarto dei fondi, circa 95miliardi di euro in meno, destinando gli aiuti alle sole regioni meno sviluppate (nel caso 

dell’Italia quelle del Mezzogiorno); 

 il taglio di un terzo dei fondi, circa 124miliardi in meno, per assicurare il sostegno alle sole regioni dei Paesi meno sviluppati, 

sostanzialmente quelli dell’Est Europa. 

Più recentemente, in occasione della consegna delle prime firme raccolte dall’Alleanza europea per la Coesione, Günther Oettinger ,  

Commissario europeo per il Bilancio e le Risorse umane,  si è espresso a favore di tagli più modesti , intorno al 5%, rispetto a quelli 

prospettati dal Documento. 

Nella programmazione 2014-2020 sono stati compiuti sforzi rilevanti per aumentare la concentrazione delle risorse sulle principali priorità 

europee e migliorare il quadro economico, giuridico e istituzionale generale per gli investimenti attraverso le condizionalità ex ante e, negli 

anni della crisi, i fondi europei hanno compensato efficacemente il calo degli investimenti nazionali e regionali. 

I diversi scenari relativi alla dotazione finanziaria non sono gli unici temi al centro del dibattito sulla riforma della Politica di Coesione post 

2020, che invece investe gli obiettivi strategici dei fondi strutturali europei, le modalità di gestione, rendicontazione e controllo della spesa, la 

capacità di reagire a crisi ed eventi imprevisti ed il collegamento tra gli investimenti europei e le riforme strutturali degli Stati membri. 

Nella  Settima relazione sulla Coesione viene chiarito che i divari tra le regioni UE sono in aumento 

e che l‘efficacia della spesa dovrebbe essere ulteriormente migliorata. Molte regioni europee sono 

bloccate, mentre altre hanno sopportato i costi della globalizzazione senza però ricavarne vantaggi, 

spesso con forti perdite di posti di lavoro e senza riuscire a compiere la trasformazione industriale. 

La Relazione finale del gruppo ad alto livello sulla semplificazione, inoltre, segnala la necessità di 

armonizzare le norme dei diversi fondi e strumenti dell’UE per quanto riguarda gli Aiuti di Stato, 

gli appalti pubblici e i metodi di rimborso dei costi, dal momento che la pluralità di regole ostacola 

le sinergie tra gli strumenti e l’accesso al sostegno da parte di piccole imprese e startup. Anche il 

quadro di governance dovrebbe essere semplificato, per evitare ritardi nell’attuazione dei 

Programmi e nella realizzazione di progetti e, reso più flessibile, per reagire rapidamente a crisi ed eventi imprevisti. 
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 Nella Settima Relazione sulla Politica di Coesione e nel Documento di riflessione sul futuro del bilancio UE, la Commissione europea ha 

evidenziato alcune possibili proposte, dirette a rendere più efficace la spesa e a massimizzare l’impatto degli investimenti.  

Ad esempio, la raccomandazione a concentrare le risorse su priorità di investimento che garantiscano un valore aggiunto a livello europeo, 

come ricerca e innovazione, occupazione giovanile, transizione energetica, sostegno alle PMI. Sul fronte della semplificazione, maggiore 

coerenza potrebbe essere ottenuta mediante l’adozione di un Regolamento comune alla Politica di Coesione e ad altri strumenti di 

finanziamento europei, come il Programma quadro per la Ricerca e l’Innovazione e il Meccanismo 

per collegare l’Europa. 

Per migliorare la flessibilità e la capacità di risposta in caso di emergenze e crisi impreviste, si 

ipotizza la previsione di una quota di risorse non allocate, mentre per facilitare la transizione tra i 

periodi di programmazione si pensa a regole più severe per il disimpegno dei fondi, 

all’abbreviamento delle procedure per la chiusura dei Programmi operativi e all’accelerazione dei 

processi di nomina delle Autorità di gestione. 

Un migliore coordinamento degli strumenti a disposizione e un maggiore coinvolgimento della 

Commissione sono alcune delle proposte dirette ad affrontare le carenze della capacità 

amministrativa e la scarsa qualità istituzionale riscontrate in diverse regioni europee. Tra le ipotesi vi 

è poi l’aumento dei livelli di cofinanziamento nazionale della Politica di Coesione, al fine di calibrarli 

meglio sui diversi paesi e regioni, aumentando la titolarità e la responsabilità. Parallelamente, la 

Commissione valuta la possibilità di rivedere i criteri di allocazione dei fondi tra gli Stati membri, alla luce delle nuove sfide che l’Unione si 

trova ad affrontare, introducendo indicatori quali l’occupazione, i livelli demografici, l’impatto dei flussi migratori. 

La Commissione europea sta inoltre studiando possibili incentivi per incoraggiare i governi e le amministrazioni a tutti i livelli a rimuovere 

attraverso riforme strutturali gli ostacoli che frenano gli investimenti e che spesso vanificano anche gli interventi finanziati dai Fondi europei. 

Il collegamento tra la Politica di Coesione, la governance economica e il Semestre europeo potrebbe essere rafforzato, così come il 

collegamento tra l’accesso ai Fondi europei e il rispetto dei principi fondamentali dell’Unione. 

Infine, vi è il tema dell’attenzione ai risultati, che dal punto di vista della Commissione 

europea passa anche per l’obiettivo di riuscire a fare di più con meno. Secondo la 

Commissione europea le sovvenzioni dovrebbero essere mantenute per gli interventi che non 

generano profitti e nei contesti in cui rappresentano l’unica forma di finanziamento 

disponibile, ma l’uso degli strumenti finanziari (prestiti, garanzie, equity) dovrebbero essere 

promossi ovunque possibile, a fronte di valutazioni di impatto che ne giustifichino la 

necessità, per attrarre capitali privati e moltiplicare, tramite l’effetto leva, il volume degli investimenti. 

Con la risoluzione a cura dell’europarlamentare Kerstin Westphal (S&D), approvata nel giugno 2017 e con quella dell’eurodeputato 

PPE Marc Joulaud sulla Settima relazione sulla Coesione, approvata in Commissione Sviluppo Regionale a marzo, il Parlamento europeo ha 

chiesto anzitutto che la Politica di Coesione post 2020 possa contare su risorse finanziarie adeguate. 

Secondo gli eurodeputati la Politica di Coesione non dovrebbe essere indebolita dal gap finanziario provocato da Brexit e dalle nuove priorità 

dell’Unione e dovrebbe continuare ad essere accessibile a tutte le regioni europee, mantenendo la propria autonomia rispetto al Fondo 

europeo per gli investimenti strategici (FEIS). 

Gli eurodeputati si sono espressi positivamente sull’ipotesi di una riserva finanziaria per gli eventi imprevisti, sulle sinergie con altri Fondi e 

Programmi europei e sulla semplificazione delle regole, mentre si sono detti contrari alla condizionalità macroeconomica, che potrebbe 
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bloccare l’accesso al sostegno UE proprio nelle regioni e nei paesi che più avrebbero bisogno di investimenti pubblici. 

Cautela anche sugli strumenti finanziari: secondo il Parlamento, le sovvenzioni dovrebbero continuare ad essere la forma di finanziamento 

prevalente nella Politica di Coesione, dal momento che gli strumenti finanziari funzionano soprattutto nelle regioni avanzate e nelle aree 

metropolitane, dove i mercati finanziari sono più sviluppati e meno nelle Regioni con ritardi strutturali, bassa densità di popolazione ed 

elevati livelli di disoccupazione. 

Questo significa, secondo gli eurodeputati, che le regole sugli Aiuti di Stato dovrebbero essere riviste per semplificare la combinazione di 

contributi e strumenti finanziari e le pratiche di assistenza tecnica, come quelle fornite dalla Commissione e dal Gruppo BEI attraverso la 

piattaforma Fi-Compass. Inoltre, dovrebbero essere potenziati i servizi di supporto in loco e formazione sia per le Autorità di gestione che 

per i beneficiari. 

 

Il Parlamento chiede infine di prestare maggiore attenzione alle esigenze e alle specificità di ciascun territorio, in particolare alle 

problematiche peri-urbane e rurali e di garantire fondi adeguati alla cooperazione territoriale europea. 

Il punto di vista delle Amministrazioni regionali sul futuro della Politica di Coesione è ben riassunto dal lancio di un’iniziativa comune, la 

Cohesion Alliance, piattaforma promossa dal Comitato europeo delle Regioni, cui aderisce anche la Conferenza delle Regioni italiane. 

Convinti del valore aggiunto della Politica di Coesione e del suo fondamentale contributo al superamento della crisi economica e alla 

creazione delle condizioni per la crescita, i membri dell’Alleanza hanno lanciato un manifesto in nove punti e invitato tutti coloro che lo 

condividono - governi nazionali, amministrazioni locali e regionali, PMI, ONG, scuole, università e organizzazioni culturali - ad aderire 

all’iniziativa. 

Secondo la Cohesion Alliance, la Politica di Coesione: 

 funziona come politica di investimento a lungo termine per tutte le regioni europee, con l'obiettivo di sostenere la crescita e 

l'occupazione a livello locale e regionale, promuovendo soluzioni innovative per sfide quali i cambiamenti climatici e la transizione 

energetica, per l'inclusione sociale e per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale; 

 è più che mai necessaria in quanto espressione della solidarietà europea per superare le disparità economiche, sociali e territoriali, 

dato che essa offre a tutti i cittadini, ovunque essi vivano in Europa, la possibilità concreta di sperimentare i vantaggi dell’Unione 

europea; 

 deve essere presentata meglio, nelle azioni di comunicazione, come la politica 

dell’UE attuata al livello più vicino ai cittadini e con un impatto diretto sulla 

loro vita quotidiana; 

 deve continuare ad essere una politica efficace e dotata di risorse sufficienti, 

pari ad almeno un terzo del futuro bilancio dell’UE, da erogare tramite 

sovvenzioni e, laddove opportuno, attraverso strumenti finanziari; 

 deve essere basata sui fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE) 

esistenti, con una serie di disposizioni comuni; 

 richiede il rafforzamento del principio di partenariato e dell’approccio basato sul territorio, consolidando il ruolo fondamentale 

degli enti locali e regionali mediante un coinvolgimento attivo delle comunità urbane e rurali e la promozione di strumenti per 
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incentivare e sostenere lo sviluppo locale tramite strategie integrate; 

 deve essere coordinata meglio e messa in condizioni di parità con le  

politiche dell’UE, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei comuni, delle città e delle Regioni dell’Unione europea; 

 non deve essere soggetta a condizionalità stabilite a livello europeo, il cui rispetto non dipende in alcun modo dagli enti locali e 

regionali né da altri beneficiari; 

 deve essere semplificata e migliorata, sulla base di una maggiore fiducia 

reciproca tra i diversi livelli di governo responsabili dell’attuazione dei 

fondi e di un approccio più flessibile e differenziato. 

Molti dei nodi tematici richiamati dai documenti della Commissione e del 

Parlamento e dall’Alleanza per la Coesione sono presenti anche nel “Position Paper 

elaborato dal Governo italiano”, che si sofferma anzitutto sul nodo delle risorse.  

I fondi della Coesione dovrebbero essere distinti da quelli necessari a gestire le nuove sfide dell'Unione, sul fronte della sicurezza, della 

pressione migratoria e della difesa, ed essere destinati soprattutto ai cosiddetti “beni pubblici europei”, cioè l'innovazione e la competitività 

delle imprese, le infrastrutture energetiche, dei trasporti e delle telecomunicazioni, il contrasto alla disoccupazione, il rafforzamento delle 

capacità istituzionali, la lotta alla povertà, la mitigazione dei cambiamenti climatici. 

I criteri di ripartizione dei finanziamenti, secondo il documento, dovrebbero tenere conto dei differenti contesti territoriali, affiancando alla 

comparazione del reddito pro capite anche altri indicatori, a cominciare dalla disoccupazione giovanile e dal livello di povertà, che segnalano 

i divari esistenti tra le regioni europee. 

L'Italia sostiene poi la necessità di legare l'accesso ai fondi europei al rispetto dei valori e dei diritti fondamentali dell'Unione, introducendo 

un'apposita condizionalità che penalizzi chi viene meno al principio della solidarietà tra gli Stati membri, a partire dalla condivisione degli 

impegni nella gestione dei flussi migratori e nell’accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo. 

Altro punto cardine della posizione italiana è quello relativo allo scorporo del cofinanziamento nazionale dei fondi SIE dal calcolo ai fini del 

rispetto dei vincoli del patto di stabilità e crescita. Dal momento che la Politica di Coesione persegue obiettivi europei, secondo il Paper 

il cofinanziamento nazionale dei fondi europei dovrebbe essere riconosciuto come un investimento a vantaggio della crescita dell'intera UE. 

Il documento propone poi di migliorare l'orientamento ai risultati e di prevedere regole più semplici ed omogenee per tutti i fondi europei. 

Sulla governance, infine, il Position Paper difende l'idea di una struttura decisionale dei fondi SIE bilanciata tra i diversi attori, che valorizzi, 

acconto al ruolo dello Stato centrale, quello delle regioni e delle autonomie locali. 

Il Documento di riflessione sul futuro delle finanze UE è consultabile al link: 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_it.pdf  

La Comunicazione sul futuro del bilancio dell'Unione è disponibile al seguente link: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0098&from=IT 

La Settima Relazione sulla Coesione è visionabile al seguente link: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr_it.pdf 

La Relazione finale del gruppo ad alto livello sulla semplificazione 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/pdf/simplification_proposals.pdf 

Il Position Paper elaborato dal Governo italiano è consultabile al link seguente: 

http://cor.europa.eu/en/events/Documents/COTER/30.01.2018-Briefing-on-the-future-of-Cohesion-Policy/Posizione-Italiana-Politica-di-

Coesione-post-2020.pdf  
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Il prossimo 24 maggio si terrà a Bruxelles una conferenza dedicata al tema “Buona governance per la Politica di Coesione”. L'evento, 

organizzato la DG Politica regionale e urbana della Commissione europea, vedrà la partecipazione di numerosi relatori di alto livello degli 

Stati membri, delle istituzioni europee di organizzazioni internazionali. 

A 30 anni dalla sua creazione, la Politica di Coesione dell’UE è l’incarnazione della solidarietà europea e il più importante strumento di 

investimento dell’UE. Nel periodo 2014-2020 nelle regioni europee saranno investiti circa 325 miliardi di euro. Poiché il successo di questi 

investimenti dipende fortemente dalla qualità delle pubbliche amministrazioni, la Commissione europea ha identificato come priorità chiave 

il rafforzamento della capacità amministrativa, avviando anche diverse iniziative per aiutare le Autorità degli Stati membri a fare il miglior 

uso dei fondi della Politica di Coesione e ad affrontare le sfide connesse alla loro attuazione. 

Su queste basi la conferenza intenderà: 

- mostrare iniziative selezionate di capacity building intraprese dalla Commissione e dagli Stati membri in questo periodo di 

programmazione, con particolare attenzione al rafforzamento delle istituzioni che attuano la Politica di Coesione; 

- discutere su come promuovere la buona governance e la capacità amministrativa attraverso i Fondi strutturali europei post 2020; 

- scambiare esperienze e trarre ispirazione dal lavoro di altre organizzazioni internazionali, di rappresentanti del mondo accademico e della 

società civile. 

Per maggiori informazioni consultare la pagina web della conferenza. 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENZA DELLA DG REGIO "GOOD GOVERNANCE FOR 

COHESION POLICY" 

Bruxelles 24/05/2018 
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A seguito di quanto emerso dal Seminario di Catania del 9-10 febbrario 2016 “High level seminar on the status of stocks in the mediterranean 

and on the CFP approach”  la Commissione europea ha proposto a marzo un nuovo piano pluriennale per gli stock ittici del Mediterraneo 

occidentale. Il piano si applica alle specie demersali, che vivono e si alimentano sui fondali marini e costituiscono un'importante fonte di 

reddito per i pescatori. 

Secondo quanto riportato a supporto del piano sulla base dei dati più recenti, si stima che nel 2015 i pescherecci francesi, italiani e spagnoli 

abbiano pescato circa 100.000 tonnellate di specie demersali, per un valore di 675 milioni di euro. 

Le catture di tali stock si sono ridotte in misura significativa, di circa il 23% dall'inizio degli anni 2000. A questo ritmo, entro il 2025 oltre il 

90% degli stock valutati sarà sovrasfruttato. 

Dunque, senza lo sforzo collettivo previsto dal piano, circa 1 500 pescherecci si troveranno esposti a un rischio finanziario da qui al 2025. 

La proposta della Commissione mira dunque a riportare questi stock a livelli tali da garantire la sostenibilità socio-economica del settore e gli 

oltre 16 000 posti di lavoro che ne dipendono. 

Secondo Karmenu Vella, Commissario responsabile per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca "Il piano pluriennale proposto oggi dà 

seguito diretto alla dichiarazione MedFish4Ever del 2017 e mira a raggiungere il livello degli stock ittici necessario per evitare la perdita di 

posti di lavoro e per sostenere settori economici importanti che dipendono dalla pesca. Esso costituisce il primo passo verso l'instaurazione di 

un settore della pesca più sostenibile nel Mediterraneo. Dobbiamo agire, e dobbiamo farlo con urgenza. Solo allora potremo garantire il 

nostro comune obiettivo di disporre di un settore della pesca in grado di sostenere i pescatori e l'economia negli anni a venire". 

PRESENTATO A BRUXELLES IL NUOVO PIANO PLURIENNALE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER 

LA PESCA NEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE 

 

 

 

ZIONE DELLO STUDIO CONGIUNTO 

“INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI EUROPEE - BILANCIO E PROSPETTIVE” 
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La proposta è incentrata sui seguenti elementi: 

1. Stabilire obiettivi di pesca per gli stock demersali più importanti sotto il profilo commerciale: nasello, triglia di fango, gambero rosa 

mediterraneo, scampo, gambero viola e gambero rosso; 

2. Semplificare la gestione della pesca istituendo un unico quadro normativo principale. Il piano, coordinato a livello dell'UE, si applicherà a 

tutti i pescherecci operanti nella regione con reti da traino. Ogni anno, sulla base dei pareri scientifici, il Consiglio fisserà lo sforzo di pesca 

massimo consentito, espresso in giorni 

di pesca, attribuito a ciascuno Stato 

membro per ogni categoria di flotta; 

3. Ridurre l'attività di pesca nel primo 

anno di applicazione del piano, in linea 

con i pareri scientifici, per ovviare allo 

stato di grave depauperamento della 

maggior parte degli stock demersali; 

4. Limitare la pesca a strascico sul 

fondale marino fino a 100 metri di 

profondità dal 1º maggio al 31 luglio di 

ogni anno, riservando la fascia costiera 

ad attrezzi più selettivi. Questo 

consentirà di proteggere le zone di 

riproduzione e gli habitat sensibili e di 

rafforzare la sostenibilità sociale della 

pesca artigianale; 

5. Istituire una cooperazione regionale tra Francia, Italia e Spagna. Gli Stati membri interessati potranno adottare disposizioni per l'attuazione 

dell'obbligo di sbarco e misure tecniche di conservazione in stretta collaborazione con il settore della pesca. 

La proposta della Commissione, con il suo approccio a lungo termine dovrebbe consentire ai tre Stati membri interessati di adeguare di 

comune accordo gli obiettivi di pesca riportandoli a livelli sostenibili tramite il Consiglio. 

L'approccio seguito è conforme a quello di altri piani pluriennali dell'Unione, con particolare riguardo al recente accordo raggiunto dal 

Parlamento europeo e dal Consiglio sul piano per il Mare del Nord. 

La proposta è ora all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea. 
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Il programma LIFE è lo strumento finanziario dell’Unione europea dedicato all’ambiente, alla conservazione della natura e all’azione per il 

clima. Contribuisce allo sviluppo sostenibile e al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della strategia Europa 2020 e dei piani UE in 

materia di ambiente e clima.  

Il programma LIFE 2014/2020 è diviso in due Sottoprogrammi con tre settori prioritari ciascuno. 

Sottoprogramma ambiente: 

 Ambiente e uso efficiente delle risorse; 

 Natura e biodiversità;   

 Governance  e informazione ambientale. 

Sottoprogramma Azione per il clima: 

 Mitigazione dei cambiamenti climatici; 

 Adattamento ai cambiamenti climatici; 

 Governance e informazione in materia di clima. 

La dotazione finanziaria complessiva del Programma LIFE 2014-2020 ammonta a 3 miliardi e 456,6milioni di euro dei quali il 75% è destinato 

al Sottoprogramma Ambiente e il restante 25% al Sottoprogramma Azione per il clima. 

Il programma LIFE 2014/2020 si basa su diverse tipologie di progetti. Si tratta dei progetti c.d. “tradizionali” cioè progetti pilota, di buone 

pratiche, dimostrativi e di sensibilizzazione a cui sono affiancati tre ulteriori tipologie di progetto: progetti integrati (PI), di assistenza tecnica 

ai PI ed i progetti preparatori.  

Sono, inoltre, previsti anche due strumenti finanziari innovativi lo Strumento di finanziamento del capitale naturale e lo Strumento per il 

finanziamento privato dell’efficienza energetica, entrambi gestiti dalla Banca Europea per gli Investimenti. 

Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/210 del 12 febbraio 2018 la Commissione europea ha adottato il Programma di lavoro pluriennale 

LIFE per il periodo 2018-2020 (MAWP 2018-2010), che tiene conto dei recenti aggiornamenti nella politica dell’UE, quali l’Accordo di Parigi 

sul clima, il “Piano d’azione per l’economia circolare” e il “Piano d'azione per la natura, i cittadini e l’economia”. 

Il documento specifica in che modo, nei prossimi tre anni, il programma LIFE orienterà i candidati verso le priorità strategiche dell’UE, 

PROGRAMMA LIFE 

LE NUOVE CARATTERISTICHE DEL WORK PROGRAMME 2018-2020 
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ripartirà il proprio bilancio complessivo tra i settori prioritari dei due Sottoprogrammi e tra i diversi tipi di finanziamenti, snellirà i passaggi 

amministrativi per la richiesta del cofinanziamento. 

Il nuovo Programma di lavoro pluriennale LIFE, inoltre, delinea la metodologia che verrà utilizzata per la selezione dei progetti e i criteri di 

selezione ed aggiudicazione delle sovvenzioni, introducendo  importanti novità nel processo di candidatura dei progetti ed esplicitando 

anche i calendari indicativi sia per le sovvenzioni che per gli strumenti finanziari. 

Con l’adozione del nuovo Programma di lavoro pluriennale per il 2018-2020, infatti, si dà il via a una nuova procedura di candidatura a due 

fasi per i progetti tradizionali relativi per il bando 2018 al solo Sottoprogramma Ambiente. La procedura per il Sottoprogramma Azione per il 

Clima, invece, rimarrà per il momento invariata, ma sulla base del riscontro ricevuto dai beneficiari, tale metodo potrebbe essere esteso anche 

a questo Sottoprogramma negli anni successivi. 

Tale cambiamento è stato introdotto a scopo semplificativo poiché 

permette ai proponenti di elaborare una proposta di sole 10 pagine al 

primo step (concept note), risparmiando tempo e risorse in caso di 

insuccesso, e aumenta la possibilità di finanziamento al secondo step, in 

cui si presenterà una proposta progettuale dettagliata, nel quale la 

competizione sarà minore, in quanto aperta solo alle proposte 

selezionate alla 1° fase. 

Tali modifiche sono state accolte sulla base di quanto emerso dalla 

valutazione intermedia del programma LIFE e dall’esperienza positiva maturata con i metodi a due fasi in altri programmi dell’UE. 

Altri importanti novità del MAWP 2018-2020 per il  Sottoprogramma Ambiente riguardano la riduzione (da 87 a 42) del numero dei temi dei 

progetti che attuano le priorità tematiche di cui all’Allegato III del Regolamento (UE) n. 1293/2013 e il riorientamento dei temi dei progetti in 

materia di governance e informazione. 

In merito a entrambi i Sottoprogrammi, infine, con il nuovo Programma di lavoro pluriennale LIFE: 

- è dato maggiore risalto alla necessità di prosecuzione, replica e/o trasferimento dei risultati dei progetti nella fase di aggiudicazione delle 

sovvenzioni; 

- è incoraggiato l’ulteriore coinvolgimento degli enti privati sottolineando i vantaggi degli approcci “close to market” quale strumento per 

garantire la sostenibilità dei risultati dei progetti; 

- sono premiati anche i progetti che mobilitano Fondi complementari di partner privati e pubblici per replicare e aumentare 

progressivamente le soluzioni sviluppate 

- è prevista l’introduzione dell’obbligo per i progetti di produrre effetti misurabili sull’ambiente o sui cambiamenti climatici in tutti i settori 

prioritari e sostenere gli investimenti LIFE nell’efficienza energetica.  

In linea di massima, i Bandi (Call for proposals)  per l’accesso alle sovvenzioni saranno pubblicati entro il secondo trimestre di ciascun anno 

del triennio, preferibilmente in aprile, con scadenza in giugno per la prima fase. Le call 2018 partiranno ad aprile. Gli strumenti finanziari, 

invece, saranno operativi in maniera continuativa. 

La tempistica per le candidature di progetti tradizionali al Sottoprogramma Ambiente è stravolta rispetto a quella usuale e sarà la seguente: 

Pubblicazione della call: 18 aprile 2018 

Scadenza fase 1 (concept note): 12/14 giugno 2018 
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Notifica ai candidati, candidati selezionati che vengono invitati a presentare la proposta completa: ottobre 2018 

Scadenza fase 2 (full proposal): fine gennaio 2019  

Valutazione e revisione delle proposte: gennaio – giugno 2019  

Firma dei grant agreement: luglio – settembre 2019  

Data di inizio dei progetti: a partire dal 1° luglio 2019 

Il programma di lavoro 2018-2020 prevede un aumento del 10% delle risorse destinate alla conservazione della natura e della biodiversità. 

Almeno il 60,5% del budget riservato al Sottoprogramma Ambiente andrà a favore di progetti legati alla protezione del capitale naturale 

europeo al fine di contrastare la perdita di biodiversità come previsto nel nuovo Piano d’azione dell’UE per la natura, i cittadini e l’economia. 

Saranno messi a disposizione per progetti di conservazione della natura e della biodiversità circa 60 milioni di euro in più.  

Per maggiori informazioni consultare il sito web del Programma LIFE 

Il Programma di lavoro pluriennale LIFE 2018-2020 è consultabile al link: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX: 32018D0210&from=EN   

Il Piano d’azione dell’UE per la natura, i cittadini e l’economia è consultabile al link di seguito: 

https://ec.europa.eu/environment/efe/themes/nature-and-biodiversity/new-eu-action-plan-nature-people-and-economy_it  

 

 

 

 

 

Si è tenuta a Bruxelles,  lo scorso 4 maggio la giornata di 

informazione e di networking sul Bando del Programma LIFE 2018, 

organizzata dalla Commissione europea. 

L’evento destinato ai potenziali candidati, interessati a proposte 

progettuali in tema di tecnologie verdi, protezione della natura e 

azione per il clima, si è tenuto in due sessioni:  

- Una sessione informativa mattutina sul bando LIFE 2018 e 

sulle numerose novità introdotte ed è stato un momento per ricevere e scambiarsi suggerimenti concreti ed esempi di buone 

pratiche nella progettazione di un progetto di successo, affrontando le criticità emerse nel passato. 

- Una sessione pomeridiana dedicata al networking, che ha visto i partecipanti condividere esperienze, confrontarsi con potenziali 

nuovi partner e incontrare rappresentanti del programma LIFE della Commissione europea. 

 

  
 

 

BRUXELLES. GIORNATA INFORMATIVA SUL BANDO 2018 DEL PROGRAMMA LIFE  

                                                              Bruxelles, 4 maggio 2018 
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 Il progetto BLUEISLANDS, sostenuto dal gruppo 

interparlamentare europeo Sea Rica (Mare, Fiumi, Isole e Zone 

costiere), co-finanziato dall’European Regional Development 

Fund , che annovera tra i partner i siciliani Distretto Taormina-

Etna e le Università siciliane tramite il ConISMa (Consorzio 

interuniversitario per le scienze del mare), in collaborazione con 

il progetto URBAN-WASTE, ha presentato, nel corso della sua 

conferenza di medio termine dello scorso 11 APRILE  tenutasi 

presso l’European Parliament a Bruxelles la "Carta degli 

impegni per la gestione sostenibile delle risorse materiali e l'economia circolare". 

La Carta rappresenta una dichiarazione di intenti per chi ritiene importante adattare il settore turistico alla capacità ambientale delle aree di 

interesse, sviluppando strategie per ridurre e gestire i rifiuti generati dal turismo. 

La Carta dà voce a una visione condivisa del turismo sostenibile e rispettoso dell'ambiente. 

Questa Carta mira inoltre a creare una cooperazione internazionale a lungo termine e costante nelle aree turistiche, coinvolgendo isole, città e 

regioni nell’aderire alla rete. 

Il documento deve essere visto come un ulteriore sforzo dei partner per aumentare la consapevolezza e rafforzare la cooperazione 

internazionale all'interno dei principali attori pubblici. 

L’adesione alla Carta è possibile per le autorità locali e regionali e le parti interessate internazionali, comprese città, isole e regioni. 

Firmando la Carta, le autorità pubbliche esprimono la propria volontà di ridurre i rifiuti generati dai turisti e dai fornitori di servizi turistici e 

migliorare la gestione dei rifiuti. 

 

LA CARTA BLUEISLANDS 

Una “Carta degli impegni” per la gestione sostenibile delle risorse materiali e l'economia circolare.  
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 Si propone alle autorità locali e regionali di partecipare alla campagna 

adottando la Carta ed esprimendo in tal modo l’interesse a migliorare i 

propri risultati nell’ambito della gestione dei rifiuti nelle aree turistiche. 

La Carta non è vincolante in alcun modo e offre agli enti locali e regionali 

una visibilità derivante dall’avere manifestato prima di altri sensibilità al 

tema generale dell’economia circolare e la consapevolezza della necessità 

di rendere il turismo locale più sostenibile ed ecologico. 

Per aderire compilare il form alla pagina: https://blueislands.interreg-med.eu/index.php?id=7603 

Oppure rivolgersi all’Ufficio di Bruxelles: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

Testo della Carta: 

European cities and islands are some of the world's greatest tourists destinations. The socio-economic impact of tourists and visitors is 

extraordinary and tourism, with the economic and employment opportunities it creates, has become a key factor in local policies and 

planning .At the same time, tourism brings a range of negative externalities, including high levels of unsustainable resource consumption 

and seasonal waste production. Figures show that during high season some of the tourist cities and islands have to cope with a residing 

population reaching from two to ten times their usual number of inhabitants. These challenges create inconveniences in waste management 

while litter threaten the preservation and conservation of ecosystem attractiveness of tourist cities and islands. 

For these reasons, we, European public authorities of touristic areas, assert our shared vision towards a more sustainable tourism and to 

improve waste management plans in order to cope with seasonal variations. 

We adopt the Charter of Commitments for Sustainable Material Resources Management and Circular Economy as significant step toward this 

direction, and we will therefore work to: 

Reduce waste generation by tourists and tourism service providers; 

Improve the management of waste generated by tourism and resource efficiency, by promoting short cycles and local, sustainable 

consumption; 

Involve all relevant local and regional stakeholders in collaborative and mutual learning activities; 

Raise awareness on reducing marine litter; 

Raise awareness of tourists and help them to act responsibly and in a sustainable way; 

Share our vision and promote exchange of good practices with other touristic cities, regions and islands. 

Testo della Carta in italiano: 

Carta d’impegno per una gestione sostenibile delle risorse materiali e un’economia circolare. 

Le città e le isole europee sono alcune delle più grandi destinazioni turistiche del mondo. 

 L'impatto socio-economico di turisti e visitatori è straordinario e il turismo, con le opportunità economiche e occupazionali che crea, è 

diventato un fattore chiave nella pianificazione delle politiche locali. 
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 Allo stesso tempo, il turismo apporta una serie di 

esternalità negative, tra cui alti livelli di consumo delle 

risorse naturali e produzione stagionale di rifiuti. 

Le cifre mostrano che durante l'alta stagione alcune delle 

città e delle isole maggiormente turistiche devono far 

fronte a una popolazione residente che raggiunge da due 

a dieci volte il numero abituale di abitanti. 

Queste sfide creano inconvenienti nella gestione dei 

rifiuti, mentre i rifiuti abbandonati minacciano la 

preservazione e la conservazione del patrimonio attrattivo delle città e delle isole turistiche. 

Per queste ragioni, noi, autorità pubbliche europee delle aree turistiche, affermiamo la nostra visione condivisa verso un turismo più 

sostenibile e per il miglioramento dei piani di gestione dei rifiuti al fine di far fronte alle variazioni stagionali. 

Adottiamo la Carta degli impegni per la gestione sostenibile delle risorse materiali e un’economia circolare come passo significativo in questa 

direzione e pertanto lavoreremo per: 

Ridurre la produzione di rifiuti da parte di turisti e fornitori di servizi turistici; 

Migliorare la gestione dei rifiuti generati dal turismo e l'efficienza delle risorse, promuovendo cicli brevi e consumi locali e sostenibili; 

Coinvolgere tutti i soggetti interessati a livello locale e regionale nelle attività di collaborazione e di apprendimento reciproco; 

Sensibilizzare i rifiuti marini sui rifiuti marini; 

Aumentare la consapevolezza dei turisti e aiutarli ad agire in modo responsabile e in modo sostenibile. 

Condividi la nostra visione e promuovi lo scambio di buone pratiche con altre città turistiche, regioni e isole. 
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In data 11 aprile 2018 si è svolto un incontro con l’On.le Kyenge presso il Parlamento europeo, sul tema del’'immigrazione, nuova sfida per 

l’Europa. 

Con ‘'occasione, erano presenti gli Uffici di Bruxelles delle regioni Sicilia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, cui è stato chiesto di 

illustrare le proprie attività in rapporto con il Parlamento e la Commissione europea e di fare il punto sulle politiche regionali attuate sul 

tema dell’immigrazione e dell’inclusione sociale. 

In particolare, il nostro Ufficio ha messo in evidenza il proprio assetto 

organizzativo che prevede un raggruppamento per aree tematiche, quali: 

-Fondi strutturali e di investimento europei e Politiche pubbliche; 

-Fondi diretti e cooperazione; 

-Networking; 

-Rappresentanza ed informazione, 

illustrando le attività proprie attinenti a ciascuna area tematica, che per grandi linee possono essere sintetizzate in attività di supporto alla 

programmazione e gestione dei fondi SIE, ottimizzazione dei processi di prevenzione e gestione delle infrazioni comunitarie, specifico 

supporto su ambiti strategici quali aiuti di Stato, appalti pubblici, strumenti finanziari, programmazione e gestione di piani, programmi e 

politiche pubbliche nazionali, sviluppo e rafforzamento della programmazione e gestione dei  programmi di cooperazione internazionale, 

raccordo con tutte le strutture regionali, rafforzamento e sviluppo delle relazioni tra la Regione Siciliana e le Istituzioni Europee, con la 

Rappresentanza permanente Italiana presso l’Unione Europea, con le altre regioni, oltre a raccolta e diffusione di informazioni, bollettini, 

bandi, attraverso la realizzazione di una nota informativa con cadenza mensile e strumenti di comunicazione immediati ed efficaci, quali il 

proprio sito web, una pagina Facebook e un canale Twitter. 

Inoltre si è fatto accenno ad uno strumento attivato dalla Regione Siciliana sul 

fenomeno, il Piano integrato degli interventi in materia di inserimento lavorativo 

e di integrazione sociale dei migranti, che individua i diversi attori, istituzionali e 

non, competenti sul fenomeno migratorio, quali: 

-Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro; 

-Distretti socio-sanitari; 

-Organizzazioni no-profit; 

-Centri per l'impiego; 

IMMIGRAZIONE, NUOVA SFIDA PER L'EUROPA 

 INCONTRO CON L’ON.LE KYENGE 

Parlamento europeo 

Bruxelles, 11 aprile 2018 
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-Associazioni sindacali; 

-Strutture di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; 

-Aziende Sanitarie Provinciali. 

Sono poi stati brevemente illustrati alcuni progetti avviati, dedicati agli immigrati 

miranti al’'inclusione sociale, di cui di seguito si menzionano: 

-Progetto “Nuovi Italiani”, interventi di inclusione socio-lavorativa di immigrati di 

prima e seconda generazione, finanziato dall'Assessorato alla Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro nell’ambito del PO FSE 2007/2013 (Avviso 1/2011). 

Il progetto è stato presentato all’Expo 2015, a margine dell’evento Frontiera 

Mediterranea . 

E’ stato riconosciuto quale unica proposta di integrazione a livello nazionale e una 

delle 30 a livello mondiale, in grado di rappresentare e veicolare, attraverso le donne in particolare, un messaggio positivo e di contrasto agli 

estremismi nel mondo. 

-Progetto “I saperi per l'inclusione”, promosso dalla Scuola per Stranieri dell’Università di Palermo, permetterà a donne immigrate che 

vivono nella città siciliana di seguire un percorso integrato di formazione linguistica e civica e di essere avviate al lavoro attraverso corsi 

professionali. 

-Progetto “Empowerment”, progetto concluso nel 2014, finanziato nell’ambito del Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi. 

Il progetto tende a migliorare la governance delle politiche per l’inclusione sociale. 

- Progetto COM IN 2.0, Competenze per l’integrazione. Il progetto, con capofila la Campania, si è snodato sulla Capacity Building 

individuale e istituzionale per accrescere le competenze degli Enti sub-regionali a gestire il fenomeno, lavorare in rete per affrontare la 

complessità del fenomeno e favorire la progettazione di azioni di sistema comuni. 

All’incontro hanno partecipato alcune associazioni di migranti costituitesi nelle regioni menzionate. 

In particolare, l’associazione Giocherenda, proveniente da Palermo, formata da 

giovani immigrati richiedenti asilo, ha incentrato la propria attività nella 

solidarietà e scambio di esperienze anche attraverso l’ideazione e proposizione 

di giochi di ruolo. 

I giovani immigrati si sono interfacciati con i rappresentati degli uffici regionali 

presenti, mostrando grande interesse sulle attività svolte e informandosi sulle 

iniziative in cantiere. 

Hanno poi illustrato le loro attività al’'On.le Kyenge che si è intestata, nella 

qualità di deputato europeo, la sfida dell’inclusione sociale degli immigrati, a 

sua volta informando i convenuti sulle iniziative politiche intraprese, soprattutto attraverso una incessante attività di incontri e 

comunicazione. 
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Capitali europee del turismo smart 2019": l’Ue lancia la nuova Strategia turistica 

Candidature aperte fino al 30 giugno 2018! 

L'Unione europea cerca la sua prima “Capitale del turismo intelligente”. Sostenibilità, accessibilità, digitale, creatività e tutela 

del patrimonio culturale sono i quattro ambiti nei quali devono distinguersi le città con oltre 100mila abitanti che vogliono 

candidarsi alla prima edizione dell’iniziativa promossa dalla Commissione europea, che dà seguito a una proposta avanzata 

dal Parlamento europeo.  

C’è tempo fino al 30 giugno per inviare le candidature! 

Poi, un comitato di esperti indipendenti selezionerà una rosa di non più di 10 città, le quali saranno invitate a Bruxelles a presentare il loro 

dossier davanti a una giuria europea.  

Il 7 novembre saranno quindi rese note e premiate le due Capitali europee del turismo intelligente 2019. La premiazione avverrà in occasione 

della Giornata europea del Turismo prevista in tale data a Bruxelles, mentre un premio speciale sarà attribuito alle quattro candidate che 

avranno ottenuto il miglior punteggio in ciascuna delle categorie del premio. Possono partecipare tutti i centri urbani che hanno più di 

100mila abitanti. Scopo dell’iniziativa è promuovere il turismo “smart” in Europa, creare una rete di destinazioni “sostenibili” e facilitare lo 

scambio di buone pratiche fra città. 

Dopo la Capitale della cultura, l’Unione europea cerca la prima “Capitale del turismo intelligente”. Una città che sappia distinguersi in 

diversi ambiti a cominciare dalla sostenibilità e dall’accessibilità. Una città che sia creativa e aperta al digitale, ma anche in prima linea per la 

tutela del patrimonio culturale.  

Le città vincitrici affiancheranno, nel 2019, le due Capitali europee della cultura: Matera e Plovdiv, la seconda città della Bulgaria. 

L’UE CERCA LA SUA PRIMA CAPITALE DEL TURISMO “INTELLIGENTE” 
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Si tratta quindi di una nuova iniziativa che intende premiare le città europee e favorire la condivisione di idee e pratiche esemplari tra le 

destinazioni turistiche intelligenti.  

L’iniziativa metterà in mostra i risultati raggiunti dalle destinazioni turistiche di tutta Europa con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

SOSTENIBILITÀ  

DIGITALIZZAZIONE 

PATRIMONIO CULTURALE E CREATIVITÀ 

ACCESSIBILITÀ  

Queste sono le categorie necessarie alle città per essere definite “intelligenti”, le stesse che si stanno muovendo verso il turismo digitale e 

verso la valorizzazione del proprio patrimonio culturale tramite App. 

Il settore turistico rappresenta la terza maggiore attività socio-economica dell’UE e riveste 

un ruolo cruciale per la crescita e la creazione di posti di lavoro. L’enorme potenziale di 

crescita del settore risiede nell’implementazione di strategie volte a migliorare 

l’esperienza dei visitatori, a creare nuove partnership e opportunità di cooperazione e a 

potenziare i processi d’innovazione nelle città e nelle regioni europee. 

Le due città che presenteranno le soluzioni più intelligenti, innovative ed inclusive in tutti 

e quattro i settori saranno premiate con il titolo di “Capitale Europea del Turismo 

Intelligente 2019”. 

Altre quattro città riceveranno un Premio dell’Unione Europea per il Turismo Intelligente 

come riconoscimento per i risultati eccezionali raggiunti nelle singole categorie. 

 

Per partecipare è necessario inviare online la candidatura della propria città tramite il sito web: http://smarttourismcapital.eu/  entro le ore 

16:00 del 30 giugno 2018. 

 

COSA FA DI UNA CITTÁ UNA CAPITALE DEL TURISMO INTELLIGENTE? 

Si definisce città del turismo intelligente (ai fini del concorso) una città che: 

 implementa soluzioni innovative, intelligenti ed inclusive in ambito turistico; 

 utilizza il proprio capitale territoriale, sociale e umano per la crescita del settore turistico, per la prosperità della città e per una 

migliore qualità di vita dei propri abitanti;  

 offre un’esperienza turistica ricca e personalizzata attraverso la valorizzazione dei beni locali, nel rispetto e con il coinvolgimento 

delle comunità locali; 

 facilita l’accesso ai servizi e ai prodotti turistici grazie alle nuove tecnologie, all’interconnessione e all’interoperabilità dei servizi.  

Premiando le pratiche esemplari del turismo intelligente capaci di sfruttare questo potenziale, l’Unione Europea intende incoraggiare lo 

sviluppo di soluzioni innovative ed inclusive per un turismo sostenibile e accessibile, promuovere un turismo digitale intelligente e rafforzare 

la funzione del patrimonio e dell’industria culturale e della creatività come beni turistici.  

Questa iniziativa contribuirà ad accrescere la visibilità dell’Europa come destinazione turistica e favorirà la creazione di una piattaforma per 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://smarttourismcapital.eu/


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

la condivisione delle migliori pratiche turistiche tra le città europee. 

In accordo con quanto descritto sopra, una capitale europea del turismo intelligente dovrà essere:  

Accessibile: 

Fisicamente accessibile ai viaggiatori con esigenze speciali, indipendentemente 

dall’età, dalla situazione economica o sociale, con o senza disabilità. 

Facilmente raggiungibile con diversi mezzi di trasporto e dotata di una rete di 

trasporto interna funzionale ed efficiente. 

Sostenibile:  

Dovrà lavorare per preservare e migliorare l’ambiente e le risorse naturali 

mantenendo un equilibrio tra lo sviluppo economico e lo sviluppo 

socioculturale.  

Digitale:  

Dovrà offrire un sistema innovativo di informazioni, prodotti, servizi, spazi ed 

esperienze turistici e legati all’ospitalità, disegnato sulle esigenze dei 

consumatori per mezzo di soluzioni e strumenti digitali basati sulle TIC. 

Culturale e Creativa:  

Dovrà fare un uso pieno e ingegnoso del proprio patrimonio culturale e dell’industria della creatività per un’esperienza turistica ricca e unica. 

  

PERCHÉ UNA CITTÀ DOVREBBE CANDIDARSI PER DIVENTARE LA PRIMA CAPITALE EUROPEA DEL TURISMO INTELLIGENTE? 

Il titolo di Capitale Europea del Turismo Intelligente 2019 offrirà alle città premiate l’opportunità unica di essere oggetto per un anno di una 

strategia di comunicazione mirata e di ricevere il supporto di un gruppo di esperti del settore per le loro attività di branding. Attraverso una 

vasta campagna di comunicazione, le città saranno poste sulla mappa delle destinazioni del turismo intelligente e guadagneranno visibilità 

come pioniere del turismo intelligente in Europa.  

Come trofeo, le città riceveranno una grande scultura interattiva che sarà istallata nel centro della città per testimoniare il loro impegno in 

favore di un turismo SOSTENIBILE, ACCESSIBILE, DIGITALE e CULTURALE. 

Tra gli altri benefici, le loro attività promozionali saranno arricchite da un breve video di presentazione, che metterà in evidenza i risultati 

raggiunti e da un’esibizione in occasione della Cerimonia di Premiazione a Bruxelles.  

Fregiate del titolo di Capitale Europea del Turismo Intelligente 2019, le due città vincitrici serviranno come fonte d’ispirazione per le altre 

destinazioni turistiche di tutta Europa, accresceranno la propria visibilità come destinazione turistica e aumenteranno il numero di visitatori 

generando una crescita economica. 

CHI PUÓ PARTECIPARE? COME VERRANNO SELEZIONATE 

LE CITTÁ VINCITRICI? 

Nell’ aprile 2018 è stato pubblicato l’invito a presentare le 

candidature, che si chiuderà il prossimo 30 giugno. Durante la 

fase di preselezione, tutte le candidature idonee saranno valutate 

da un comitato di esperti indipendenti in base ai criteri stabiliti 

per l’assegnazione del premio. Il comitato selezionerà una rosa di 

non più di 10 città, le quali saranno invitate a presentare la loro 

candidatura davanti a una giuria europea a Bruxelles. La giuria 

sceglierà le due Capitali Europee del Turismo Intelligente. Inoltre, 
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verrà attribuito un Premio dell’Unione Europea per il Turismo Intelligente alle quattro città che otterranno il miglior punteggio per ciascuna 

delle categorie del concorso. 

Il concorso è aperto a tutte le città: situate in un uno Stato membro dell’UE con una popolazione superiore ai 100.000 abitanti (nei paesi in cui 

non sono presenti città con più di 100.000 abitanti può presentare domanda la città più grande). 

Per maggiori informazioni sui requisiti sui criteri di eleggibilità, per la candidatura e sul sistema di valutazione consultare la Guide for 

Applicants. 

DATE IMPORTANTI: 

Lancio del concorso: aprile 2018  

Termine per la presentazione delle candidature: 30 giugno 2018 alle ore 16:00  

Periodo di valutazione: luglio 2018 

Annuncio della rosa delle città finaliste: metà agosto 2018 

Incontro con la giuria europea: settembre 2018 

Cerimonia di premiazione e esibizione delle destinazioni premiate a Bruxelles: 7 novembre 2018 

MAGGIORI INFORMAZIONI: 

Sito web: http://smarttourismcapital.eu/  

Su come partecipare e compilare il formulario, consultare la GUIDE FOR APPLICANTS  

Per informazioni è possibile contattare gli organizzatori, inviando una mail all’indirizzo: 

info@SmartTourismCapital.eu 
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Si è celebrata lo scorso 7 aprile la giornata mondiale della salute (World Health Day) 2018, dedicata quest’anno al tema della “copertura 

sanitaria universale”, in linea con l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 3.8 che prevede di “Conseguire una copertura sanitaria universale, 

compresa la protezione dai rischi finanziari, l’accesso a servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l’accesso a farmaci essenziali 

sicuri, efficaci, di qualità e a prezzi accessibili e vaccini per tutti” entro il 2030. 

L’obiettivo del World Health Day 2018 è sostenuto dalla campagna Oms “Health for all” (“Salute per tutti”). 

Nel 1948 la prima Assemblea mondiale della salute (World Health Assembly) decise di istituire una giornata dedicata della salute in tutto il 

mondo. Dal 1950 la giornata mondiale della salute (World Health Day) si celebra dunque il 7 aprile, per ricordare la fondazione dell’Oms 

avvenuta il 7 aprile 1948.  

Ogni anno viene scelto per la giornata un tema specifico, che evidenzia un’area di particolare interesse per l’Oms. 

La giornata rappresenta l’occasione per richiamare i decisori di tutto il mondo ad adoprarsi concretamente per l’obiettivo della copertura 

sanitaria universale, in modo da garantire a ciascuno e in ogni luogo, come concordato dai Paesi aderenti ai Sustainable Development Goals 

(2015), servizi sanitari di buona qualità e senza barriere economiche, in presenza delle quali le persone sono costrette alla scelta forzata tra 

assistenza sanitaria e altri bisogni primari. 

La giornata è un’occasione per promuovere a livello globale la sensibilizzazione su argomenti cruciali di salute pubblica di interesse della 

comunità internazionale e lanciare programmi a lungo termine sugli argomenti al centro dell’attenzione. La giornata mondiale della salute 

non è quindi un evento che si riduce ai lavori di un giorno, ma è ogni volta il punto di partenza di un percorso mirato a migliorare le 

condizioni di salute in tutto il mondo. 

Per richiamare i decisori di tutto il mondo al raggiungimento del Target 8 “Conseguire una copertura sanitaria universale, compresa la 

protezione dai rischi finanziari, l’accesso a servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l’accesso a farmaci essenziali sicuri, efficaci, di 

qualità e a prezzi accessibili e vaccini per tutti” dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 3. “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per 

tutte le età” dell’Agenda ONU entro il  2030, l’OMS rammenta quanto contenuto nel “Rapporto di monitoraggio verso la copertura sanitaria 

universale”(Tracking Universal Health Coverage: 2017 Global Monitoring Report”), curato dall’OMS e dalla Banca Mondiale e diffuso il 13 

dicembre2017 nel corso del Global Universal Coverage Forum di Tokyo. 

 

 

 

GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE 2018 

 “Copertura sanitaria universale: per tutti e dovunque” 

 

 

 

Giornata mondiale della salute 2018: “Copertura sanitaria universale: 

per tutti e dovunque” 
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L’indice di copertura sanitaria nei vari Paesi 

(Fonte: Tracking Universal Health Coverage: 2017 Global Monitoring Report) 

 

 

Dai numeri del Rapporto si evidenziano, infatti, le ragioni per cui la copertura sanitaria universale è una priorità assoluta: 

 almeno la metà della popolazione mondiale non fruisce di una copertura per le prestazioni sanitarie essenziali; 

 circa 100 milioni di persone cadono in una condizione di “povertà estrema” (vivono con meno di1,90 dollari al giorno) per aver 

dovuto pagare per l’assistenza sanitaria; 

 il 12% della popolazione nel mondo impiega almeno il 10% della sua disponibilità economica per spese sanitarie. 

 

Il Dott.Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore generale dell’OMS  ha dichiarato: “E’ assolutamente inaccettabile che a metà del mondo 

manchi ancora la copertura per i servizi sanitari più essenziali . Esiste una 

soluzione: la copertura sanitaria universale (UHC) consente a tutti di 

ottenere i servizi sanitari di cui hanno bisogno, quando e dove ne hanno 

bisogno, senza affrontare difficoltà finanziarie“. 

La situazione della Regione europea dell’Oms è soddisfacente ma 

migliorabile, specialmente per quanto riguarda la tutela dell’equità nella 

salute delle categorie più svantaggiate. 

In occasione del World Health Day 2018 sono stati pubblicati una serie di 

analisi sulla copertura sanitaria in 25 Stati, i cui risultati verranno 

presentati a giugno 2018 a Tallinn, in occasione del meeting “Health Systems for Prosperity and Solidarity: leaving no one behind”. 

 

 

Sul sito dell’Oms, nella pagina dedicata, è possibile trovare alcuni di questi documenti. 
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Si è tenuta, lo scorso 10 aprile la giornata dedicata all’Iniziativa dei Cittadini Europei (ECI DAY 2018). 

L’ECI Day è un importante momento d’incontro e una piattaforma in cui gli organizzatori e gli stakeholder si scambiano informazioni e 

discutono sull’Iniziativa e le attività per i cittadini. Come per le precedenti annualità la giornata ha avuto come momento principale una 

sessione plenaria in cui sono state messe in evidenza le opportunità e le modifiche che saranno portate avanti dalla Commissione europea per 

la revisione dell’Iniziativa. Si sono svolti anche workshop tematici in cui gli organizzatori dell’Iniziativa e altre parti interessate hanno avuto 

la possibilità di presentare le nuove iniziative che accompagneranno le consultazioni in corso sulla proposta di un nuovo regolamento. 

L’Iniziativa dei Cittadini Europei avviata sei anni fa dalla Commissione europea è uno strumento di democrazia partecipativa a livello 

europeo, introdotta dal Trattato di Lisbona ed è entrata in vigore nel 2012.  Essa consente ai cittadini di diversi Stati membri di riunirsi 

intorno a un tema che sta a loro a cuore, allo scopo di influire sull’elaborazione delle politiche dell’UE e partecipare quindi al processo 

decisionale collegandosi direttamente con le Istituzioni dell’UE. I cittadini possono quindi proporre modifiche legislative concrete, in 

qualsiasi settore in cui la Commissione europea abbia facoltà di proporre un atto legislativo, ad esempio l’ambiente, l’agricoltura, l’energia, i 

trasporti o il commercio. 

Per lanciare un’Iniziativa dei cittadini europei occorre costituire un “comitato di cittadini” composto di almeno 7 cittadini dell’UE, residenti 

in almeno 7 Stati membri diversi, che abbiano raggiunto l’età per esercitare il diritto di voto alle elezioni per il Parlamento europeo. Una volta 

che un’iniziativa ha raggiunto un milione di firme rispettando le soglie minime in almeno 7 paesi, la Commissione europea decide se agire o 

meno. 

Le norme e le procedure che disciplinano l’iniziativa dei cittadini figurano in un Regolamento dell’UE adottato dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio dell’Unione europea nel febbraio 2011.  

Nel mese di settembre 2017 la Commissione europea ha lanciato una proposta di revisione delle procedure dell’Iniziativa dei Cittadini 

Europei e ciò ha fatto seguito all’annuncio dato dal primo Vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, su tale proposta, 

durante la sessione di apertura di ECI DAY 2017. 

Un anno dopo, la settima giornata dell’Iniziativa dei Cittadini Europei, organizzata dal CESE, è stata quindi un’opportunità per delineare i 

principali cambiamenti che la Commissione europea intende apportare a tali azioni, ad esempio: abbassare il requisito dell’età per i firmatari, 

portandolo da 18 a 16 anni, in modo che la loro potenziale base di supporto aumenti a un numero maggiore di persone; semplificare i 

ECI DAY 2018: Working Together 

Comitato Economico e Sociale Europeo 

Bruxelles, 10.4.2018 
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requisiti legati alle firme delle iniziative; facilitare la procedura per la registrazione delle iniziative e la raccolta dei supporti potrà contribuire 

a stimolare l’interesse dei cittadini per tale strumento partecipativo. 

Il Presidente del CESE, Georges Dassis, in apertura della manifestazione ha accolto favorevolmente la proposta di revisione della 

Commissione, rappresentando un importante passo avanti verso la semplificazione dell’ICE e la riduzione del suo onere burocratico, ma ha 

sottolineato, al contempo che, così com’è, la proposta non rafforza il monitoraggio e il dialogo. Ha evidenziato che intensificare il dialogo tra 

gli organizzatori dell’ICE e la Commissione europea rappresenta un’azione supplementare per la risoluzione dei problemi e delle 

preoccupazioni dei cittadini.  

 Il Presidente Dassis ha anche incoraggiato i partecipanti a continuare il 

dialogo e la cooperazione transnazionale, nonostante i fallimenti. 

Quest’anno, la Giornata dell’Iniziativa dei Cittadini Europei si è focalizzata 

sul tema “Lavorare insieme”, per mettere in evidenza il valore della 

cooperazione e la comune responsabilità di tutti nel promuovere la 

cittadinanza attiva. 

La conferenza ha offerto l’opportunità di porre l’accento sul ruolo e le 

responsabilità di tutte le parti interessate, in particolare quelle degli Stati 

membri ed è stata l’occasione per evidenziare l’importanza di condividere i diversi compiti tra le differenti Istituzioni europee e le parti 

interessate, per fare dell’Iniziativa dei Cittadini Europei uno strumento per un dialogo forte ed efficace tra i cittadini e l’Unione europea.  

Le parti interessate stanno pensando a cambiamenti, molti dei quali potranno notevolmente semplificare gli oneri amministrativi e 

organizzativi. I cambiamenti saranno discussi nelle consultazioni tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio. 

E’ stato detto che le iniziative riuscite dei cittadini europei devono attivare il dialogo e un adeguato seguito a livello dell’UE. 

Sei anni dopo l’introduzione dell’Iniziativa dei Cittadini Europei (ECI), che ha avuto poco impatto sulla legislazione dell’UE, le critiche 

costruttive espresse su di essa, in particolare dal Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) e da altre Istituzioni, come il Parlamento 

europeo e il Mediatore europeo, stanno quindi spingendo la Commissione europea a proporre la revisione di questo importante strumento di 

democrazia partecipativa. 

La proposta della Commissione europea per un nuovo regolamento, si è concretizzata nel settembre 2017 come parte di un pacchetto 

prioritario, che accompagna la Relazione sullo Stato dell’Unione. Ciò significa che l’Iniziativa sta attraversando un periodo molto dinamico 

per essere ridefinita e rimodellata e dovrà affrontare molti cambiamenti che saranno discussi nelle consultazioni tra Commissione, 

Parlamento europeo e Consiglio dell’UE. 

Durante la sessione di apertura è stato evidenziato l’interesse della classe politica per l’ICE.  

Nelle sue osservazioni, l'onorevole Luca Jahier, Presidente del gruppo Attività diverse del CESE, ha sottolineato l'importanza dell’articolo 11 

del Trattato che impone un obbligo giuridico alle Istituzioni dell’UE di consultare la società civile e i cittadini e di mantenere un dialogo con 

loro. "Un ICE ben funzionante dovrebbe responsabilizzare i cittadini, dovrebbe far sentire la loro voce, dare loro un senso di appartenenza e 

identità, e quindi contribuire a ripristinare la fiducia e riscoprire la solidarietà che il progetto europeo porta". 

Il Mediatore europeo, Emily O'Reilly, ha sottolineato quanto sia importante aumentare il più possibile la trasparenza dell’ICE per proteggerla 

da ogni rischio di abuso di manipolazioni online. 
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Monika Panayotova, Vice ministro della Presidenza bulgara del Consiglio dell’UE, ha affermato che l’UE può continuare a svilupparsi solo se 

è in grado di avvicinare i cittadini al processo decisionale in un dialogo aperto e diretto con loro, rispondendo alle loro aspettative e 

preoccupazioni. 

Dopo la sessione plenaria si sono svolti parallelamente tre workshop per continuare ad analizzare vari aspetti della nuova proposta e le 

nuove attività della Commissione europea intraprese in relazione all’ICE, in cui i partecipanti hanno avuto anche la possibilità di esplorare 

possibili modi per rafforzare l’ICE ed esprimere le loro opinioni. 

WORKSHOP 1: “La piattaforma collaborativa online di ECI: “Supporting the ECI Community!” 

Questo workshop è stato organizzato dall’ECAS, uno dei membri del consorzio incaricato di gestire la piattaforma collaborativa online. 

Questo workshop si è focalizzato sulla piattaforma collaborativa 

online per l’ICE “European Citizens’Initiative Forum”, un progetto 

che prenderà avvio nel mese di maggio e che promuoverà 

l’interazione tra (potenziali) organizzatori di una ICE.  Questo 

meccanismo dovrebbe sostenere i cittadini che desiderano avviare 

un’ICE e fornirà lo scambio di buone pratiche, li aiuterà a trovare 

partner in altri Stati e fornirà loro una consulenza esperta per agire. 

I partecipanti al workshop hanno accolto l’idea di questa 

piattaforma, ed hanno proposto, per migliorare il contenuto, di 

inserire anche altri video esplicativi e di semplificare le 

informazioni fornite e di consentire un utilizzo condiviso con altri 

utenti al fine di stabilire più facilmente i contatti tra di loro. 

WORKSHOP 2: “Partecipazione pioneristica: la riforma dell’ICE come punto di partenza per un’Unione europea più partecipativa”. 

In questo workshop co-organizzato da The ECI Campaign e Bertelsmann Stiftung i partecipanti sono stati invitati a esplorare possibili modi 

per rafforzare l’ICE.  

WORKSKHOP 3: “ECItizen: costruire sinergie tra le recenti ICE che affrontano la cittadinanza europea,  per contribuire alla cittadinanza 

europea”. 

Il workshop è stato organizzato dall’Università di Oxford e da Act4Free Movement e tema di discussione è stato come le politiche europee e 

nazionali, così come l’azione parlamentare, dovrebbero dare maggiore risalto all’interattività, usando  nuovi strumenti per migliorare la 

collaborazione fra i cittadini di diversi stati. 

La pagina dedicata al Diritto d’Iniziativa dei Cittadini Europei è consultabili al link: http://ec.europa.eu/citizens-

initiative/public/welcome?lg=it  

Informazioni sulla piattaforma collaborativa online “European Citizens’ Initiative Forum” sono disponibili al link: 

http://ecas.org/services/eci-forum/   
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Si svolgerà quest’anno in Italia, a Catania, il 24 e 25 maggio 2018 il Forum annuale della Strategia europea per la Regione Adriatico-Ionica 

(EUSAIR).  

L’evento di quest’anno, in Italia, viene dopo quello di Dubrovnik (Croazia) nel  2016 e di Ioannina (Grecia) nel  2017. 

Questa terza edizione dell’evento, organizzata dal Governo italiano in stretta collaborazione con la Commissione europea e con il supporto 

del Facility Point EUSAIR, sarà guidata dallo slogan “La nostra regione, il nostro futuro” e consentirà di fare il punto sui progressi e i risultati 

di EUSAIR e di condividere idee concrete sulle prospettive future della Strategia. 

La Strategia EUSAIR mira a promuovere una crescita sostenibile in termini economici e sociali nella regione di riferimento, supportando allo 

stesso tempo il processo di integrazione dei Paesi balcanici dell’area. Coinvolge 8 Paesi europei: 4 Stati membri UE (Italia, Slovenia, Croazia e 

Grecia) e 4 Paesi candidati (Bosnia-Erzegovina, Albania, Montenegro e Serbia) e si basa su 4 Pilastri di intervento: Crescita blu; Connettere la 

Regione; Qualità dell’ambiente; Turismo sostenibile. Per quanto riguarda l’Italia, le regioni interessate sono: Lombardia, Veneto, Friuli 

Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. 

Nel Forum di quest’anno, speciale attenzione sarà rivolta al tema della Connettività, soprattutto per quanto riguarda le opportunità e sfide 

per le reti di trasporto e di energia nella regione adriatico - ionica. Altri argomenti di discussione saranno anche i meccanismi di 

finanziamento per i progetti sui 4 Pilastri di EUSAIR. 

Il Forum sarà preceduto da una riunione ministeriale nella mattinata del 24 maggio, in cui i Ministri degli Affari esteri e i responsabili dei 

fondi UE dei Paesi coinvolti condivideranno opinioni e forniranno orientamenti strategici per i futuri sviluppi della Strategia. 

Per maggiori informazioni e per registrarsi (fino al 18 maggio): sito web del Forum 

 

3° FORUM DELLA STRATEGIA EUROPEA PER LA REGIONE ADRIATICO-

IONICA (EUSAIR)  

CATANIA, 24 e 25 maggio2018 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://www.adriatic-ionian.eu/


 
       Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be            27 

I PREMI EUROPEI 

 

I premi europei per la promozione d’impresa - European Enterprise Promotion Awards (EEPA)  
 

Area tematica: Sviluppo  

Obiettivi del concorso: Incoronare le migliori iniziative che hanno contribuito a 

favorire l'imprenditorialità in Europa: 

 identificare e riconoscere le attività e le iniziative di successo 

intraprese per promuovere l'imprenditorialità e l'imprenditorialità 

 mostrare e condividere esempi delle migliori politiche e pratiche imprenditoriali 

 creare una maggiore consapevolezza del ruolo che gli imprenditori svolgono nella società 

 incoraggiare e ispirare i potenziali imprenditori. 

 I vincitori dei Premi europei per la promozione delle imprese vengono annunciati durante una cerimonia di premiazione 

all'Assemblea delle PMI, che fa parte della Settimana europea delle PMI. 

Dall’investimento nelle competenze al sostegno all’internazionalizzazione, passando per lo sviluppo di prodotti green. Sono alcuni dei temi 

al centro dei premi europei per la promozione d’impresa (EEPA 2018). 

Chi può partecipare: I premi si rivolgono agli Enti pubblici a livello nazionale, regionale e locale impegnati in un’iniziativa di promozione 

dell’economia. Ammessi anche i partenariati pubblico-privato di qualunque Paese dell’Unione europea, e dei Paesi associati al programma 

per l’innovazione e la competitività (CIP), quali Islanda, Norvegia, Serbia o Turchia. 

Le categorie dei premi: 

Sei le categorie dei premi europei per la promozione d’impresa – EEPA 2018: 

 Promozione dello spirito imprenditoriale: le iniziative volte a promuovere una mentalità imprenditoriale, particolarmente tra i 

giovani e le donne; 

 Investimento nelle competenze imprenditoriali: le iniziative volte a migliorare le competenze imprenditoriali e manageriali; 

 Sviluppo dell’ambiente imprenditoriale: le politiche innovative volte a promuovere la nascita e lo sviluppo delle imprese, a 

semplificare le procedure legislative e amministrative per le aziende e ad attuare il principio “pensare anzitutto in piccolo”, a favore 

delle PMI; 

 Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese: le politiche atte a stimolare le aziende, e in particolare le PMI a sfruttare 

maggiormente le opportunità offerte dai mercati interni ed esterni all’Unione europea; 

 Sostegno allo sviluppo di prodotti “green” e all’efficienza delle risorse: le iniziative atte a supportare l’accesso delle PMI ai mercati 

verdi e a favorire un miglioramento della loro efficienza delle risorse, attraverso, ad esempio, lo sviluppo di competenze, 

opportunità di stabilire rapporti d'affari e finanziamenti in materia di eco-sostenibilità; 

 Imprenditorialità responsabile e inclusiva: le iniziative che promuovono la responsabilità sociale d’impresa all’interno delle piccole 

e medie imprese. Questa categoria riconosce anche gli sforzi volti a promuovere l’imprenditorialità tra i gruppi svantaggiati, come 

disoccupati, in particolare quelli a lungo termine, migranti regolari, disabili o persone appartenenti a minoranze etniche. 

I premi: 

Previsti due tipi di vincitori: quelli per la realizzazione creativa di pratiche imprenditoriali e un unico vincitore generale che riceverà il Gran 

Premio della Giuria. 

Oltre a ricevere il premio in questione, i vincitori riceveranno un riconoscimento per la creatività dimostrata e per il successo nella riuscita 

del progetto. Essi fungeranno quindi da esempi per ispirare altre iniziative all'interno dell’Unione europea. 

Il Gran Premio della Giuria viene assegnato, per una qualunque delle sei categorie, alla candidatura cui si riconosca il carattere più creativo 

ed esemplare per quanto concerne la promozione dell’imprenditorialità in Europa. 

Come partecipare: 

Per i Premi europei per la promozione d’impresa sono previste due fasi di selezione: la prima a livello nazionale, che permette di accedere 

alla fase finale, quella europea, che assegnerà i premi. 

C’è tempo fino al 4 giugno 2018 per candidarsi alla fase nazionale, di competenza del Ministero dello Sviluppo economico. Una giuria di alto 

profilo selezionerà i vincitori finali, che saranno proclamati in occasione di una cerimonia di premiazione, prevista a ottobre di quest'anno. 

Scadenze: Le domande possono essere presentate fino al 04/06/2018. 

Presentare la candidatura: Per maggiori informazioni e per presentare la candidatura cliccare sul seguente link: 

https://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/take-part_it 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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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#. 

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 
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 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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Consultazione pubblica sulla valutazione del 7º programma d’azione per l’ambiente  

Area tematica:  Ambiente, Azione per il clima 

Periodo della consultazione:  3 maggio 2018 - 26 luglio 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: 

L’obiettivo della presente consultazione, in linea con la Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 

novembre 2013 (su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro 

pianeta) è quello di valutare il programma d’azione per l’ambiente per stabilire cosa ha funzionato bene e come avrebbe potuto funzionare 

meglio. La valutazione si concentra sulla struttura e sul ruolo strategico svolto dal 7º PAA e intende stabilire in che modo ha aiutato a 

migliorare l’ambiente nella pratica. In linea con gli orientamenti della Commissione europea per le valutazioni, valuterà il 7º PAA in 

termini di efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto. La consultazione pubblica fa parte della valutazione. 

Il questionario: 

E’ disponibile al link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/7thEAPEvaluation  

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

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-7th-environment-action-programme_it 

 

OPEN CONSULTATIONS 

ERASMUS+ PER I 

RIFUGIATI 
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Consultazione pubblica sul metodo aperto di coordinamento per l’acquacoltura dell’UE  

Area tematica: Affari marittimi e pesca 

Periodo della consultazione: 26 aprile 2018 - 20 luglio 2018 

Gruppo di destinatari: consumatori di pesce, cittadini nelle 

comunità locali dove viene praticata l’acquacoltura. La 

consultazione offre a tutti gli interessati, privati cittadini e 

organizzazioni, la possibilità di esprimere un parere sul metodo 

aperto di coordinamento per l’acquacoltura dell’UE, il processo mediante il quale la Commissione europea e gli Stati membri collaborano 

per sostenere e incoraggiare lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura nell’UE. 

Obiettivi della consultazione: Obiettivo della consultazione pubblica è raccogliere l’opinione e la percezione in merito al coordinamento 

della politica di acquacoltura dell’UE in tutti i paesi dell’Unione europea tramite il metodo aperto di coordinamento. 

Il questionario online è disponibile al link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OCMAquaculture2018   

Per maggiori informazioni consultare la pagina, al seguente link:  

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-open-method-coordination-eu-aquaculture_it 

 

Consultazione pubblica sulle norme comuni per le operazioni dei 

vettori aerei dell’UE nel mercato interno dell’aviazione  

Area tematica:  Trasporti  

Periodo della consultazione:  15 marzo 2018 - 7 giugno 2018 

Gruppo di destinatari: i cittadini con un interesse nel settore dell’aviazione sono invitati a partecipare. 

Obiettivi della consultazione: 

La Commissione europea ha avviato una valutazione, cui farà seguito una valutazione d’impatto in vista di un’eventuale revisione del 

regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei ("il 

regolamento sui servizi aerei"). 

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

Maggiori  nformazioni sulla Consultazione  sono reperibili consultando la pagina al link: https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-

airservicesregulation_it   
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Valutazione del quadro dell’UE per la tassazione dei prodotti energetici e 

dell’elettricità  

Area tematica:  Energia 

Periodo della consultazione: 12 marzo 2018 - 4 giugno 2018 

Gruppo di destinatari: i produttori e i commercianti di prodotti energetici e di energia elettrica, i consumatori di energia elettrica di diversi 

settori economici (alcuni ad alta intensità energetica, altri addirittura esclusi dal campo di applicazione della direttiva sulla tassazione 

dell’energia), i fabbricanti di mezzi di trasporto, i prestatori di servizi di trasporto, le autorità pubbliche, i cittadini e il mondo accademico. 

Obiettivi della consultazione: Raccogliere informazioni fattuali, dati, conoscenze e la percezione da parte degli utenti in merito 

all’applicazione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici al fine di valutare se gli attuali livelli di tassazione applicati ai 

carburanti per motori, ai combustibili per riscaldamento e all’elettricità in conformità delle diverse disposizioni della direttiva, sono ancora 

adatti allo scopo, in particolare se garantiscono il corretto funzionamento del mercato interno. 

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

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

https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-eu-framework-taxation-energy-products-and-electricity_it  

La Direttiva sulla tassazione dell’energia 2003/96/CE è consultabile al link: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0096&from=EN 

Consultazione pubblica sulla valutazione della politica dell’Unione europea 

in materia di coerenza delle politiche per lo sviluppo (2009-2016)  

Area tematica:  Cooperazione internazionale e sviluppo 

Periodo della consultazione:  20 febbraio 2018 - 31 maggio 2018 

Gruppo di destinatari: Tutte le parti interessate dei paesi beneficiari e dei paesi dell’UE sono invitate a partecipare alla consultazione: 

autorità pubbliche nazionali e locali, organizzazioni non governative, esponenti del mondo accademico, agenzie e organismi di sviluppo, 

gruppi di riflessione, studi di consulenza, organizzazioni del settore privato, banche di sviluppo e cittadini. 

Obiettivi della consultazione: 

L’obiettivo della presente consultazione è raccogliere le opinioni del più ampio ventaglio possibile di soggetti interessati, compresi quelli 

dei paesi partner, per quanto concerne le questioni esaminate nell’ambito di tale valutazione. I risultati della presente consultazione 

pubblica verranno presi in considerazione in sede di elaborazione della relazione di valutazione. 

Il questionario: 

E’ disponibile al link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EvaluationPCD  

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

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-european-unions-policy-coherence-development-2009-2016_it 
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Consultazione pubblica sull’Iniziativa del marchio del patrimonio europeo 

Area tematica: Cultura e media 

Periodo della consultazione: 2 marzo 2018 - 24 maggio 2018 

Gruppo di destinatari: i cittadini e i soggetti interessati alla cultura e alla storia dell’Europa a 

rispondere alla presente consultazione. Apprezzati saranno i contributi di coloro che hanno visitato i siti del patrimonio culturale recanti il 

marchio del patrimonio europeo o che sono stati impegnati come partner o membri del personale. 

Obiettivi della consultazione: accogliere i punti di vista di tutti i cittadini e delle organizzazioni interessati sul ruolo che il patrimonio 

culturale può svolgere nel far avvicinare i cittadini europei all’Unione, in particolare attraverso l’iniziativa del marchio del patrimonio 

europeo. Il secondo obiettivo è ricevere ulteriori informazioni circa il funzionamento e i risultati dell’iniziativa nel corso dei primi sei anni 

dalla sua creazione (2011-2017), che non possono essere raccolte mediante la ricerca documentale. 

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

Per maggiori informazioni consultare la pagina, al seguente link:  

https://ec.europa.eu/info/consultations/european-heritage-label-action_it 

 

Consultazione pubblica sulla Settimana europea dello sport 

Area tematica:  Ruolo dello sport nella società, Salute pubblica 

Periodo della consultazione:  19 Febbraio 2018 - 18 Maggio 2018 

Gruppo di destinatari: i cittadini e le organizzazioni pubbliche e private. Graditi saranno i contributi da parte del pubblico in generale, 

compresi i partecipanti della Settimana europea dello sport, le organizzazioni che lavorano in campi affini e le persone direttamente 

coinvolte nell’attuazione della settimana europea dello sport. 

Obiettivi della consultazione: 

La consultazione verrà utilizzata nel quadro di una valutazione esterna dell’attuazione della Settimana europea dello sport. 

La Settimana europea dello sport è un'iniziativa che dal 2015 si svolge ogni anno a settembre in tutta Europa sotto l'egida sella 

Commissione europea. Impostata come una campagna di sensibilizzazione, la Settimana promuove i molteplici benefici derivanti dal 

praticare lo sport e l'attività fisica ed è rivolta a tutti a prescindere dall'età, dalle esperienze maturate nel campo e dal livello di 

preparazione fisica. 

Il questionario: 

E’ disponibile al link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/European_Week_of_Sport_PC_2018  

Informazioni sulla “European  Week of sport” sono reperibili consultando la pagina al link: https://ec.europa.eu/sport/week_en  
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INTERREG EUROPE  

Bando per progetti di cooperazione interregionale 

Bando Dal 7 maggio fino al 22 giugno 2018 sarà possibile presentare candidature nell’ambito del quarto e ultimo 

bando di INTERREG EUROPE, il programma di Cooperazione Territoriale Europea volto a migliorare 

l’attuazione di politiche e programmi di sviluppo regionale promuovendo scambi di esperienze e il policy 

learning fra attori di rilevanza regionale. 

Il bando intende sostenere progetti di cooperazione interregionale inerenti i 4 Assi del programma e i 

relativi obiettivi specifici. Ciascuna proposta dovrà riguardare uno solo degli obiettivi specifici indicati: 

Obiettivi 

 

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

OS 1.1 Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo regionale - in particolare dei 

programmi dell’Obiettivo Investimento per la Crescita e Occupazione e, se del caso, dei programmi di CTE 

- nel settore dell’infrastruttura e delle capacità di ricerca e innovazione, soprattutto nel quadro delle 

strategie di Smart Specialisation. 

OS 1.2 Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo regionale - in particolare dei 

programmi dell’Obiettivo Investimento per la Crescita e Occupazione e, se del caso, dei programmi di CTE 

– che supportano le catene d’innovazione regionali nelle aree di Smart Specialisation. 

 

Asse 2 - Migliorare la competitività delle PMI 

OS 2.1 Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo regionale - in particolare dei 

programmi dell’Obiettivo Investimento per la Crescita e Occupazione e, se del caso, dei programmi di CTE 

- attraverso il sostegno delle PMI in tutte le fasi del ciclo produttivo, al fine di stimolarne la crescita e 

l’impegno nell’innovazione. 

 

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

OS 3.1 Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo regionale - in particolare dei 

programmi dell’Obiettivo Investimento per la Crescita e Occupazione e, se del caso, dei programmi di CTE 

– affrontando la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nel quadro 

delle strategie di Smart Specialisation. 

 

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

OS 4.1 Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo regionale - in particolare dei 

programmi dell’Obiettivo Investimento per la Crescita e Occupazione e, se del caso, dei programmi di CTE 

– nell’area della protezione e dello sviluppo del patrimonio naturale e culturale. 

OS 4.2 Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo regionale - in particolare dei 

programmi dell’Obiettivo Investimento per la Crescita e Occupazione e, se del caso, dei programmi di CTE 

- mirati ad accrescere l’uso efficiente delle risorse, la crescita verde, l’eco-innovazione e la gestione delle 

performance ambientali. 

 

In linea con l'obiettivo generale del programma, tutti i progetti dovrebbero concentrarsi almeno in parte sul 

miglioramento dei programmi dell'Obiettivo Investimento per la Crescita e Occupazione e, se del caso, dei 

BANDI IN CORSO 
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programmi di CTE. Pertanto, in ciascun progetto, almeno il 50% dei policy instrument considerati devono 

essere programmi dei Fondi strutturali. 

Inoltre, nel presentare candidature si invita a tener conto dei progetti finanziati dai tre precedenti bandi 

INTERREG EUROPE (www.interregeurope.eu/discover-projects) e dei topic maggiormente affrontati. 

Temi importanti come energia rinnovabile, qualità e gestione delle risorse idriche sono ancora scarsamente 

rappresentati nei progetti finanziati dai precedenti bandi. Sono anche fortemente incoraggiati progetti che 

coinvolgono istituzioni e regioni che non sono già coinvolte nei progetti Interreg in corso. 

Azioni finanziate 

 

 

Progetti di cooperazione transnazionale relativi ai seguenti lotti: 

 

Lotto 1: Istruzione e formazione 

 

Lotto 2: Gioventù 

 

Attività finanziabili (elenco esemplificativo): 

Attività da svolgere nei Paesi ammissibili al bando consistenti in: 

- cooperazione e modelli di networking che coinvolgono combinazioni di stakeholder pertinenti 

(pubblici/privati) in vari settori, 

- adattamento e applicazione di prassi di apprendimento a nuovi target di popolazione, 

- conferenze, seminari, workshop e meeting con responsabili di politiche e decisori, 

- valutazione, condivisione e convalida di buone pratiche ed esperienze di apprendimento, 

- formazione e altre attività di capacity building (per es. per insegnanti, animatori giovanili, autorità locali, 

 personale penitenziario ecc.), 

- approcci di sostegno e pratiche di sensibilizzazione provenienti dai giovani e per i giovani, nonché attività 

di modelli di ruolo; 

- attività mirate di sensibilizzazione e divulgazione, compresi materiali informativi e strategie di 

comunicazione efficaci, 

- raccomandazioni operative o strategiche nel campo dell’istruzione, della formazione e della gioventù 

pertinenti agli obiettivi della Dichiarazione di Parigi, 

- approcci di sostegno e pratiche di sensibilizzazione dirette ai giovani appartenenti a gruppi svantaggiati e 

a migranti e rifugiati appena arrivati. 

Candidati Il bando è aperto ad Autorità pubbliche di livello nazionale, regionale e locale, Enti di diritto pubblico e 

Enti privati non-profit aventi sede in uno dei 28 Paesi UE, in Norvegia e in Svizzera. 

I progetti devono essere realizzati da una partnership di almeno 3 organismi provenienti da 3 diversi Paesi 

ammissibili, di cui almeno 2 provenienti da Stati membri UE. 

Il partenariato deve necessariamente coinvolgere le autorità responsabili del policy instrument oggetto 

della proposta progettuale . Gli enti privati non-profit e gli organismi provenienti dalla Svizzera non 

possono essere lead partner di progetto. 

Per garantire un’ampia copertura geografica, oltre al requisito minimo di composizione viene posto un 

ulteriore requisito relativamente alla partnership: la partnership dovrà comprendere almeno un partner 

proveniente da almeno tre delle quattro aree geografiche indicate al par.8.2 del bando. 
Budget totale 

 

Il bando dispone di uno stanziamento di 74 milioni di euro di fondi FESR (+ 280mila euro di risorse 

norvegesi). 

Il cofinanziamento FESR potrà coprire il 75% o l’85% dei costi ammissibili del progetto a seconda dello 

status dei partner UE coinvolti: se trattasi di autorità pubbliche o enti di diritto pubblico la copertura è 

all’85%, se enti privati non-profit al 75%. Inoltre, per i partner pubblici italiani è stabilito che il restante 15% 

di cofinanziamento sia a carico del Fondo di rotazione nazionale (Delibera CIPE n.10 del 28 gennaio 2015). 

 

Il contributo FESR è destinato a coprire unicamente i partner UE, i partner provenienti dalla Svizzera e 
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dalla Norvegia non potranno beneficiare dei fondi FESR ma potranno essere coperti dalle rispettive risorse 

nazionali. 

Presentazione candidatura Le candidature devono essere presentate in inglese, utilizzando l’apposito sistema online (www.iOLF.eu) 

Scadenza bandi 22 giugno 2018 (ore 12, ora di Parigi). 

Link utili  Pagina web del bando: 

https://www.interregeurope.eu/apply/  

Il Manuale del Programma è consultabile al link di seguito: 

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Call_related_documents/Interreg_E

urope_Programme_manual.pdf  

 
 
 
 

ERASMUS+  

Invito a presentare proposte EACEA/10/2018 nell’ambito del programma Erasmus+ - Azione chiave 3: 

Sostegno alle riforme delle politiche 

INCLUSIONE SOCIALE E VALORI COMUNI: IL CONTRIBUTO NEI SETTORI DELL’ISTRUZIONE, DELLA 

FORMAZIONE E DELLA GIOVENTÙ 

Bando Bando EACEA/10/2018 – Inclusione sociale e valori comuni: il contributo nei settori istruzione, 

formazione e gioventù  

Obiettivi 

 

I progetti devono perseguire uno dei due obiettivi generali e uno degli obiettivi specifici (diversi a seconda 

del lotto) indicati di seguito: 

Obiettivi generali: 

-  favorire la diffusione e/o l’incremento di buone prassi nei settori dell’istruzione inclusiva/ della 

gioventù e/o nella promozione di valori comuni, avviate in particolare a livello locale. Per incremento si 

intende la replicazione di buone prassi su più ampia scala, il loro trasferimento in un contesto diverso o la 

loro attuazione a un livello più elevato/sistemico; 

- favorire lo sviluppo e l’attuazione di metodi e pratiche innovativi per promuovere ambienti di 

istruzione/giovanili inclusivi, nonché valori comuni in contesti specifici. 

Lotto 1 - Obiettivi specifici: 

-  migliorare l’acquisizione di competenze sociali e civiche, promuovere la conoscenza, la comprensione e il 

riconoscimento dei valori comuni e dei diritti fondamentali; 

- promuovere l’istruzione e la formazione inclusive e incentivare l’istruzione degli studenti svantaggiati, 

anche attraverso il supporto a insegnanti, educatori e dirigenti scolastici nella gestione della diversità e 

nella promozione della varietà socio-economica nel contesto di apprendimento; 

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

- sostenere l’inclusione dei soggetti di recente immigrazione nelle strutture scolastiche di buona qualità, 

anche attraverso una valutazione delle conoscenze e il riconoscimento delle competenze acquisite; 

- favorire le abilità e le competenze digitali di gruppi digitalmente esclusi (compresi anziani, migranti e 

giovani provenienti da contesti svantaggiati) attraverso partenariati tra scuole, imprese e il settore non 

formale, incluse le biblioteche pubbliche; 

- promuovere i valori europei, il patrimonio culturale e le competenze ad esso connesse, la storia comune, il 

dialogo interculturale e l’inclusione sociale attraverso l’istruzione, l’apprendimento non formale e 

l’apprendimento permanente, in linea con gli obiettivi dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018. 

Lotto 2 - Obiettivi specifici: 

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

sociale; 
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- prevenire l’emarginazione e la radicalizzazione che conducono a forme di estremismo violento tra i 

giovani. 

Azioni finanziate 

 

 

Progetti di cooperazione transnazionale relativi ai seguenti lotti: 

Lotto 1: Istruzione e formazione 

Lotto 2: Gioventù 

Attività finanziabili (elenco esemplificativo) 

Attività da svolgere nei Paesi ammissibili al bando consistenti in: 

- cooperazione e modelli di networking che coinvolgono combinazioni di stakeholder pertinenti 

(pubblici/privati) in vari settori, 

- adattamento e applicazione di prassi di apprendimento a nuovi target di popolazione, 

- conferenze, seminari, workshop e meeting con responsabili di politiche e decisori, 

- valutazione, condivisione e convalida di buone pratiche ed esperienze di apprendimento, 

- formazione e altre attività di capacity building (per es. per insegnanti, animatori giovanili, autorità locali, 

personale penitenziario ecc.), 

- approcci di sostegno e pratiche di sensibilizzazione provenienti dai giovani e per i giovani, nonché attività 

di modelli di ruolo; 

- attività mirate di sensibilizzazione e divulgazione, compresi materiali informativi e strategie di 

comunicazione efficaci, 

- raccomandazioni operative o strategiche nel campo dell’istruzione, della formazione e della gioventù 

pertinenti agli obiettivi della Dichiarazione di Parigi, 

- approcci di sostegno e pratiche di sensibilizzazione dirette ai giovani appartenenti a gruppi svantaggiati e 

a migranti e rifugiati appena arrivati. 

Candidati Organizzazioni pubbliche e private attive nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù o in 

altri settori socio-economici, o organizzazioni che svolgono attività trasversali (ad esempio, organizzazioni 

culturali, società civile, organizzazioni sportive, centri di riconoscimento, camere di commercio, 

organizzazioni di settore ecc.). 

Questi soggetti devono essere stabiliti nei 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. 

Turchia -  

ex Repubblica jugoslava di Macedonia 

EFTA/SEE - Norvegia, Islanda e Liechtenstein. 

NB: In considerazione della Brexit, la Commissione UE sottolinea che se il Regno Unito esce dall’UE 

durante il periodo di concessione della sovvenzione senza concludere un accordo che garantisca che i 

candidati britannici continuano ad essere ammissibili, eventuali proponenti/partner del Regno Unito 

potranno non ricevere più i finanziamenti UE oppure essere invitati a lasciare il progetto). 

Budget totale 

 

Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto per un massimo di 500.000 

euro. 

Durata I progetti devono avere una durata compresa tra 24 e 36 mesi con inizio il 31 dicembre 2018, o il 15 o il 

31gennaio 2019. 

Scadenza bandi 23 maggio 2018 – ore 12:00 (ora di Bruxelles) – consultare pagina web dedicata al bando 

Link utili  Pagina web del bando: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-and-common-values-contribution-in-

field-education-training-and-youth_en  

 

Link al bando in italiano 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/106/08&from=IT  
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PRIMA 

Partenariato congiunto per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo 

BANDI TRANSNAZIONALI GESTITI E FINANZIATI DALLA FONDAZIONE PRIMA 

Bando PRIMA Calls for Proposals 2018 - Section 1 

Obiettivi 

 

Sono stati ufficialmente aperti i primi bandi nell’ambito del Partenariato congiunto per la ricerca e l’innovazione 

nell’area del Mediterraneo (PRIMA). 

L’obiettivo di PRIMA è creare capacità di ricerca e sviluppare conoscenze e soluzioni innovative comuni per 

migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità dei sistemi agroalimentari e dell’approvvigionamento e 

gestione integrati delle risorse idriche nell’area del Mediterraneo, contribuendo a risolvere i problemi legati alla 

scarsità d’acqua, alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione. 

L’iniziativa coinvolge 19 Paesi euro-mediterranei: 11 Stati UE (Cipro, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, 

Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna) e 8 Paesi extra UE (Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, 

Marocco, Tunisia, Turchia). 

Due linee di finanziamento sono previste dal Work Plan 2018 di PRIMA: 

Sezione 1. Azioni organizzate, gestite e finanziate dalla Fondazione PRIMA; 

Sezione 2. Azioni selezionate attraverso inviti a presentare proposte organizzati dalla Fondazione PRIMA e 

finanziati dai Paesi partecipanti a PRIMA. 

Azioni finanziate 

 

 

 Nell’ambito della Sezione 1 verranno lanciati 3 bandi distinti per progetti transnazionali per azioni di 

ricerca e innovazione (RIA) e azioni di innovazione (IA) sui seguenti topic: 

Bando Sezione 1 – Area tematica “Gestione delle risorse idriche” 

1.1.1 RIA Call - Topic1: Water reuse and water desalination for agricultural and food production (Riutilizzo 

dell’acqua e desalinizzazione dell’acqua per la produzione agricola e alimentare) 

In questo ambito la sfida è fornire agli utenti finali nuove tecnologie di trattamento delle acque economicamente 

fattibili (come la desalinizzazione dell'acqua marina), tenendo conto dei principali vincoli ambientali, socio-

economici, giuridici e/o istituzionali che regolano l'adozione di queste tecnologie. 

- Azioni finanziabili: Azioni di ricerca e innovazione (RIA) 

- Cofinanziamento UE: 100% dei costi ammissibili 

- Budget totale disponibile: 6,1 milioni di euro 

- Progetti da finanziare: si prevede di finanziare max. 3 progetti 

http://prima-med.org/call-for-proposal/section-1-management-of-water-2018/ 

 

Link al bando 

 

Bando Sezione 1 – Area tematica “Sistemi agricoli” 

1.1.2 RIA Call - Topic 2: Improving the sustainability of Mediterranean agro-ecosystems (Migliorare la sostenibilità 

degli agro-ecosistemi mediterranei) 

La sfida in questo ambito è sviluppare sistemi innovativi di coltivazione e allevamento, compresa l'acquacoltura 

interna, in grado di far fronte a risorse limitate e vincoli ambientali, migliorando allo stesso tempo la stabilità della 

produzione alimentare e garantendo una produzione agricola di alta qualità che permetta di accrescere il reddito 

degli agricoltori e di preservare l'integrità degli ecosistemi agricoli. 

- Azioni finanziabili: Azioni di ricerca e innovazione (RIA) 

- Cofinanziamento UE: 100% dei costi ammissibili 
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- Budget totale disponibile: 6,1 milioni di euro 

- Progetti da finanziare: si prevede di finanziare max. 3 progetti 

Link al bando 

Bando Sezione 1 – Area tematica “Catena del valore agroalimentare” 

1.1.3 - IA Call - Topic 3: Implementing innovation in Mediterranean Agro-food chains by smallholders and SMEs 

(Attuare l'innovazione nelle catene agroalimentari mediterranee da parte dei piccoli proprietari e delle PMI) 

In questo ambito la sfida è stimolare l'adozione, da parte dei piccoli proprietari e delle PMI, di innovazioni 

tecnologiche e organizzative in grado di soddisfare le esigenze del mercato alimentare e della sicurezza alimentare, 

sfruttando le opportunità offerte dal patrimonio, dai valori e dalla biodiversità mediterranei. Ciò è fondamentale 

per affrontare la frammentazione orizzontale e verticale delle catene del valore dell’area mediterranea e la 

mancanza di integrazione tra i principali attori del sistema alimentare. 

- Azioni finanziabili: Azioni di innovazione (IA) 

- Cofinanziamento UE: 70% dei costi ammissibili (100% se l’azione coinvolge soggetti non-profit). 

- Budget totale disponibile: 6,1 milioni di euro 

- Progetti da finanziare: si prevede di finanziare max. 3 progetti 

Link al bando 

Questi bandi seguono le regole di partecipazione e finanziamento stabilite per Horizon 2020. I progetti selezionati 

vengono finanziati direttamente dalla Fondazione PRIMA con risorse UE. 

 Nell’ambito della Sezione 2 verrà invece pubblicato 1 bando esclusivamente per progetti transnazionali 

per azioni di ricerca e innovazione (RIA), che verranno finanziati dai Paesi che aderiscono a PRIMA. 

I progetti dovranno basarsi sui seguenti topic: 

Topic 2.1.1 Water resources availability and quality within catchments and aquifers 

Topic 2.1.2 Sustainable, integrated water management 

Topic 2.1.3 Irrigation technologies and practices 

Topic 2.2.1 Adaptation of agriculture to climate change 

Topic 2.2.2 Preventing emergence of animal and plant diseases 

Topic 2.2.3 Developing farming systems able to generate income, to create employment and to contribute to a 

balanced territorial development 

Topic 2.3.1 Valorising food products from traditional Mediterranean diet 

Topic 2.3.2 Food Safety in local food chains 

Topic 2.3.3 Implications of dietary shifts and sustainable diets for the Med populations and food industry 

Per partecipare al bando di questa Sezione sarà necessario osservare regole di partecipazione non solo 

internazionali (Horizon 2020) ma anche nazionali. 

Candidati Per tutti e tre i bandi della Sezione 1: 

-Partenariato: i progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno 3 persone giuridiche 

indipendenti stabilite in 3 diversi Paesi partecipanti a PRIMA, di cui: 

- almeno una stabilita in uno Stato UE (Cipro, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, 

Portogallo, Slovenia, Spagna); 

- almeno una stabilita in un Paese terzo che si affaccia sul mediterraneo (Algeria, Israele, Tunisia e Turchia). 

N.B: tra i Paesi terzi mediterranei Egitto, Giordania, Libano, Marocco sono attualmente considerati “to be 

Participating States (tbPS)”. L'ammissibilità di persone giuridiche stabilite nei tbPS è subordinata all'entrata in 

vigore o all'avvio dell'applicazione provvisoria di accordi internazionali con l'Unione che stabiliscono le condizioni 

della partecipazione di questi Paesi a PRIMA (sull'ammissibilità di questi Paesi vedi gli aggiornamenti pubblicati il 

20 marzo 2018). 

La partecipazione di soggetti privati (nella loro diversità, ad esempio aziende / imprese, PMI, start-up, 
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organizzazioni senza scopo di lucro, ONG ...) sarà incoraggiata nei consorzi di ricerca, in collaborazione con 

organizzazioni di ricerca pubbliche, università e utenti finali. 

Le linee guida forniscono inoltre tutte le informazioni necessarie da applicare al bando (criteri di ammissibilità, 

criteri di valutazione, selezione, processo di concessione). 

N.B.: Ogni argomento ha le proprie linee guida per i richiedenti (le regole di partecipazione e valutazione sono 

diverse tra RIA e IA e tra le sezioni 1 e 2).  

Budget totale 

 

Per i bandi della Sezione 1: 

Le risorse a disposizione ammontano a 18 milioni di euro. Si prevede di supportare fino a 9 progetti. 

Per i bandi della Sezione 2: 

Le risorse da destinare a questi progetti ammontano complessivamente a 32 milioni di euro (dai Paesi partecipanti). 

 Si prevede il finanziamento di  20-30 progetti. 

Scadenza bandi Per i bandi della Sezione 1: 

Per la presentazione delle proposte è prevista una procedura a due fasi, con due scadenze: 

 17 aprile 2018 (fase 1 per proposta preliminare) e  

 15 settembre 2018 (fase 2 per proposta completa).  

Solo le proposte che supereranno positivamente la fase 1 di valutazione saranno ammesse alla fase 2. 

Per i bandi della Sezione 2: 

Per la presentazione delle proposte è ugualmente prevista una procedura in due fasi, con due scadenze: 

 27 marzo 2018 (fase 1 per proposta preliminare) e  

 4 settembre 2018 (fase 2 per proposta completa). 

Link utili  Sito web PRIMA: http://prima-med.org/  

Bandi: http://prima-med.org/calls-for-proposals/ 

 

 
 
 

COSME 

Sviluppo di capacità imprenditoriali per giovani migranti 

Bando Entrepreneurial capacity building for young migrants - Bando COSME volto a fornire informazione, 

formazione e sostegno a migranti, in particolare giovani migranti, per aiutarli a creare un’attività in proprio. 

Obiettivi 

 

Sostenere la creazione, il miglioramento e la più ampia distribuzione dei regimi di sostegno per gli 

imprenditori migranti. 

Azioni finanziate 

 

 

 Le proposte progettuali devono proporsi di aiutare i migranti a diventare lavoratori autonomi e costruire 

un'impresa di successo (che genera profitto e/o ha obiettivi sociali). Dopo l’identificazione del potenziale di 

imprenditorialità tra i migranti e l’incremento di consapevolezza sull'opzione imprenditorialità all'interno 

delle comunità di migranti, le misure del progetto si dovranno concentrare su: 

- corsi di formazione (sull'imprenditorialità, la pianificazione aziendale, aspetti legali relativi alla costituzione 

di un'impresa e all’assunzione di dipendenti, ecc.) 

- piani di mentoring per imprenditori e aspiranti imprenditori migranti 

I progetti riuniranno organizzazioni di diversi paesi, già operative in queste attività, che saranno incoraggiate 

a condividere le loro metodologie e ad avvalersi delle migliori pratiche esistenti al fine di migliorare e 

ampliare i servizi che offrono ai migranti. 

 

Non saranno accettabili progetti che siano la semplice continuazione di attività esistenti: i proponenti 

 dovranno esplicitare quale sarebbe il valore aggiunto dei finanziamenti UE, che dovrebbe aiutarli a 
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migliorare, espandere o trasferire le loro attività a sostegno degli imprenditori migranti e/o istituire progetti 

comuni con altre organizzazioni in diverse regioni e paesi. 

 

Priorità: progetti scalabili e replicabili in paesi diversi dal paese di origine delle iniziative. 

 

Una proposta progettuale deve prendere (possibilmente tutte) le seguenti attività: 

WP1: identificazione dei potenziali imprenditori migranti 

WP2: istruzione e formazione 

WP 3: Piani di mentoring per imprenditori migranti 

WP4: Dimensione orizzontale: cooperazione transfrontaliera e scambi di buone pratiche. 

Candidati 

 

Organizzazioni attive nel sostegno all'integrazione economica e sociale dei migranti e/o nella promozione 

dell'imprenditorialità, fra le quali: 

- Autorità pubbliche e amministrazioni pubbliche (a livello nazionale, regionale o urbano); 

- Camere di commercio e industria e organismi analoghi; 

- Associazioni di imprese e reti di sostegno alle imprese; 

- Organizzazioni di sostegno alle imprese e incubatori; 

- ONG, Organizzazioni non-profit, Associazioni e fondazioni che lavorano con i migranti; 

- fornitori di istruzione e formazione, pubblici e privati. 

Il proponente deve operare nel contesto di un partenariato transnazionale costituito da almeno 3 diversi 

attori (il proponente più 2 partner) provenienti da almeno 3 diversi Stati membri. Uno stesso soggetto non 

può partecipare a più di un partenariato, pena l’esclusione di tutte le proposte progettuali in cui è coinvolto. 

NB: in considerazione della Brexit, la Commissione sottolinea che un soggetto deve essere in possesso dei 

requisiti di ammissibilità per l’intera durata della sovvenzione. 

Budget 

 

Risorse finanziarie disponibili : 2.225.000 euro. 

Il contributo comunitario può coprire fino all’85% delle spese ammissibili per un massimo di 556.250 euro. 

Saranno finanziati indicativamente 4 progetti. 

Durata del progetto La durata massima prevista dei progetti è di 24 mesi; le attività dovrebbero cominciare non prima del 1° 

novembre 2018. 

Scadenza del bando 24 maggio 2018 

La durata massima prevista dei progetti è di 24 mesi; le attività dovrebbero cominciare non prima del 1° 

novembre 2018. 

Link utili  Pagina web del bando: 

https://ec.europa.eu/growth/content/entrepreneurial-capacity-building-young-migrants-2_en  

 

 

Programma ricerca e innovazione Horizon 2020 

Industrial Leadership 

INDUCEMENT PRIZE: ZERO POWER WATER INFRASTRUCTURE MONITORING 

 INDUCEMENT PRIZE: ZERO POWER WATER INFRASTRUCTURE MONITORING 

Call reference : H2020-POWERWATERPRIZE-2018  

Topic : Inducement prize: Zero Power Water Infrastructure Monitoring 

Objective : Gli obiettivi dell’ “inducement prize” sono: potenziare il mercato di distribuzione dell’acqua dell’UE con soluzioni basate su 
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reti di sensori wireless, attraverso tecnologie di raccolta energetica progettate per il monitoraggio, in tempo reale, della gestione idrica e 

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

Planned opening date: 19 dicembre 2017 

Scadenza: 11 settembre 2018 

 

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

 

 

PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

Sottoprogramma Cultura  

Bando 2018 per progetti di traduzione di opere letterarie. 
Codice bando Bando EACEA 13/2018 

Obiettivi  

 

 promuovere la diversità culturale e linguistica nell’UE e negli altri Paesi ammissibili ad Europa 

creativa; 

 accrescere la circolazione transnazionale e la diversità di opere letterarie di alta qualità; 

 migliorare l’accesso a opere letterarie di alta qualità sia all'interno che all'esterno dell'UE; 

 raggiungere nuovo pubblico per le opere letterarie tradotte. 

Priorità  sostenere la promozione della letteratura europea tradotta; 

 incoraggiare la traduzione dalle lingue meno parlate verso l'inglese, il tedesco, il francese, lo 

spagnolo (castigliano), per garantire un’ampia circolazione delle opere letterarie; 

 incoraggiare la traduzione dei generi meno rappresentati come le opere per i giovani (bambini, 

adolescenti, giovai adulti), i fumetti, graphic novel, racconti e poesia; 

 incoraggiare l’uso appropriato delle tecnologie digitali sia nella distribuzione che nella promozione 

delle opere; 

 incoraggiare la traduzione e la promozione dei libri che hanno vinto il Premio Europeo per la 

Letteratura; 

 dare spessore al profilo dei traduttori. 

Azioni finanziate 

 

 

Sostegno a due categorie di progetti (una candidatura deve riguardare una sola delle due categorie): 

Categoria 1 - Progetti biennali 

Progetti di durata massima di due anni riguardanti la traduzione e la promozione di un pacchetto di 3-10 

opere letterarie, basati su una strategia per la traduzione, la pubblicazione, la distribuzione e la promozione 

delle opere. 

Categoria 2 - Accordi quadro di partenariato 

Progetti, supportati da un accordo quadro di partenariato della durata massima di tre anni, riguardanti la 

traduzione e la promozione di un pacchetto di 3-10 opere letterarie per ciascun anno. Questi progetti 

dovranno comprendere un piano d’azione basato su una strategia per la traduzione, la pubblicazione, la 

distribuzione e la promozione delle opere che copra l’intera durata dell’accordo quadro. 

Lingue e opere ammissibili (per entrambe le categorie) 

Sono ammissibili opere in tutte le lingue ufficiali dei Paesi ammissibili al Sottoprogramma Cultura, compreso 

Latino e Greco antico, a condizione che o la lingua di origine dell'opera o la lingua scelta per la traduzione 

siano lingue ufficiali di un Paese UE o EFTA/SEE. 

La lingua di traduzione deve essere la madrelingua del traduttore (eccetto i casi di lingue meno parlate, se 

l’editore è in grado di fornire una spiegazione adeguata) e la traduzione deve avere una dimensione 

transnazionale (non è ammissibile la traduzione di un’opera da una lingua ufficiale a un’altra lingua ufficiale 

di uno stesso Paese). 

Le opere da tradurre possono essere sia in formato cartaceo che digitale (e-book). Inoltre devono: 

- essere esclusivamente opere di narrativa di alto valore letterario indipendentemente dal genere, come 
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romanzi, racconti, opere teatrali, opere di poesia, fumetti e narrativa per ragazzi; 

- essere state scritte da autori aventi cittadinanza o residenza in uno dei Paesi ammissibili al Sottoprogramma 

Cultura (escluso per le opere in Greco antico o Latino); 

- essere già state pubblicate; 

- non essere mai state tradotte in precedenza nella lingua scelta per la traduzione (a meno che la nuova 

traduzione non risponda a una necessità chiaramente valutata; in questo caso l’editore dovrà spiegare 

l’impatto atteso sui nuovi lettori e fornire una spiegazione convincente della necessità di una nuova 

traduzione nella lingua specifica). 

Attività ammissibili (per entrambe le categorie) 

- traduzione, pubblicazione, distribuzione e promozione di un pacchetto di opere di narrativa di alto valore 

letterario; a complemento del pacchetto, può essere prevista anche la traduzione di estratti di opere di 

narrativa dei cataloghi degli editori, per promuovere la vendita dei diritti sia all’interno che al di fuori 

dell’Europa. 

- eventi speciali e attività di marketing/distribuzione per la promozione delle opere tradotte sia all’interno 

che al di fuori dell’UE, compresi gli strumenti di promozione digitale e la promozione di autori nell’ambito di 

Fiere del libro e Festival letterari. 

I progetti devono avere inizio tra gennaio e marzo 2019. 

Candidati 

 

Editori o case editrici legalmente costituiti con personalità giuridica da almeno 2 anni in uno dei Paesi 

ammissibili al Sottoprogramma Cultura. Tali Paesi sono (per i Paesi non-UE l’elenco è aggiornato al 

22/03/2018): i 28 Stati UE, i Paesi EFTA/SEE (solo Islanda e Norvegia), i Paesi candidati e potenziali 

candidati (Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia), i Paesi 

PEV (solo Georgia, Moldavia, Ucraina, Tunisia). 

Budget 

 

- Progetti Categoria 1: contributo UE fino al 50% dei costi totali ammissibili del progetto per un massimo di 

euro 100.000. 

- Progetti Categoria 2: contributo UE fino al 50% dei costi totali ammissibili del progetto per un massimo di 

euro 100.000 all’anno. 

Scadenza del bando 23 maggio 2018, ore 12:00 (ora di Bruxelles) 

Link utili  Testo del bando EACEA 13/2018 - progetti di traduzione letteraria: 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2018_lit_call_notice_en.pdf 

Linee guida bando EACEA 13/2018 - progetti di traduzione letteraria: 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/28_03_2018_lit_guidelines.pdf 

Sito Agenzia esecutiva EACEA per i progetti di supporto alle traduzioni letterarie: 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-literary-translation-projects-2018_en 

 

 

 

PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

 Sostegno alla programmazione televisiva di opere audiovisive europee  

Codice bando EACEA/21/2017 

Obiettivi 

 

 aumentare la capacità degli operatori del settore audiovisivo di sviluppare opere audiovisive 

europee che abbiano le potenzialità per circolare nell'UE e nel mondo, e agevolare le coproduzioni 

europee e internazionali, anche con emittenti televisive. 

 lo sviluppo di opere audiovisive europee, in particolare film e opere per la televisione quali fiction, 

documentari, film di animazione e per bambini, nonché opere interattive quali videogiochi e 

multimediali con maggiori potenzialità di circolazione transfrontaliera; 

 attività volte a sostenere le società di produzione audiovisiva europee, in particolare quelle 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/22032018-eligible-countries_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2018_lit_call_notice_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/28_03_2018_lit_guidelines.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-literary-translation-projects-2018_en


 
       Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be            44 

indipendenti, al fine di facilitare le coproduzioni europee e internazionali di opere audiovisive 

comprese quelle per la televisione. 

Azioni finanziate 

 

 

 Dei filmati (edizione unica o a puntate) della durata complessiva di almeno 90 minuti creati 

essenzialmente per la televisione. Sono ammessi seguiti o seconde e terze stagioni di serie di filmati. 

 Animazioni (edizione unica o a puntate) della durata complessiva di almeno 24 minuti creati 

essenzialmente per la televisione. Non sono ammessi seguiti o seconde e terze stagioni di serie di 

animazioni. 

 Documentari creativi (edizione unica o a puntate) della durata complessiva di almeno 50 minuti 

creati essenzialmente per la televisione. Non sono ammessi seguiti o seconde e terze stagioni di serie 

di documentari. 

Candidati I candidati devono essere società europee indipendenti di produzione audiovisiva produttrici di 

maggioranza dell'opera.  

Budget La dotazione complessiva disponibile è di 12,5 milioni di euro.  

Per le opere drammatiche e di animazione il contributo finanziario non può essere superiore a 500.000 euro o 

al 12,50% dei costi totali ammissibili, se quest'ultima cifra è più bassa.  

Scadenza del bando 16/11/2017 e il 24/05/2018 entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) 

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2018_en   

 

 

PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

 Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali –La Distribuzione. Sistema Cinema Automatico  

Codice bando EACEA/18/2016 

Obiettivi 

 

  sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il 

branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive; 

 Istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali tramite 

distribuzione nelle sale cinematografiche e su tutte le altre piattaforme, nonché alle attività di 

vendita internazionale, in particolare il doppiaggio, la sottotitolazione e l'audiodescrizione delle 

opere audiovisive. 

Azioni finanziate 

 

 

Il sistema Cinema Automatic opera in due fasi: 

1. Generazione di un fondo potenziale, proporzionale al numero di biglietti per spettatori paganti venduti nel 

corso del periodo di riferimento (2016) per film europei non nazionali nei paesi partecipanti al 

Sottoprogramma MEDIA, fino a un massimale prefissato per ogni film e adeguato per ciascun Paese. 

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

- nel modulo 1: coproduzione di film europei non nazionali; 

- nel modulo 2: acquisizione di diritti di distribuzione, per esempio per mezzo di garanzie minime, di film 

europei non- nazionali; 

- nel modulo 3: la distribuzione di film europei non nazionali ammissibili. 

Candidati 

 

I candidati devono essere distributori cinematografici e teatrali europei che svolgono attività commerciali 

intese a portare all'attenzione del vasto pubblico film ai fini della loro fruizione nei cinema e le cui attività 

contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra 
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Budget 

 

La dotazione complessiva disponibile è 20.200 000 di euro. 

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

seconda della nazionalità del film e del territorio di distribuzione. 

Scadenza del bando  28/04/2017 e il 01/08/2018 

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_cinema_automatic_eacea-18-2016.pdf   

 

 

PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

 Sostegno alla distribuzione di film non-nazionali – La distribuzione Sistema 

Cinema Selettivo 

Codice bando EACEA/12/2017 

Obiettivi 

 

 sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante  il marketing non-nazionale, il 

branding,la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive 

 istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali tramite 

distribuzione nelle sale cinematografiche e su tutte le altre piattaforme nonché alle attività di 

vendita internazionale, in particolare il doppiaggio, la sottotitolazione e l'audiodescrizione delle 

opere audiovisive. 

Azioni finanziate 

 

 

Le attività da finanziare sono campagne di distribuzione di film europei non nazionali ammissibili, 

presentate come parte di un gruppo di minimo 7 distributori ammissibili coordinati dall'agente di vendita del 

film. 

Il film deve essere stato prodotto per la maggior parte da uno o più produttori con sede in paesi partecipanti 

al sottoprogramma MEDIA e realizzato con una significativa partecipazione di operatori professionali 

provenienti da tali paesi. Il film deve essere un'opera recente di fiction, di animazione o documentaristica di 

durata non inferiore a 60 minuti e proveniente da un paese diverso da quello di distribuzione.  

Esso non deve consistere di contenuti alternativi (opere liriche, concerti, spettacoli, ecc.) o di pubblicità.  

I film provenienti da DE, ES, FR, IT e UK devono avere un bilancio di produzione non superiore a 10 milioni 

di euro. 

Ai fini dell'ammissibilità il primo copyright non dev'essere anteriore al 2015. 

La distribuzione del film nelle sale cinematografiche (escluse le anteprime e le proiezioni speciali) ha luogo 

nei territori interessati non prima del giorno di presentazione della domanda ed entro 18 mesi dal suo 

termine ultimo. I candidati devono essere distributori cinematografici e teatrali europei che svolgono attività 

commerciali intese a portare all'attenzione del vasto pubblico film ai fini della loro fruizione nei cinema e le 

cui attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra.  

Candidati 

 

I candidati devono essere distributori cinematografici e teatrali europei che svolgono attività commerciali 

intese a portare all'attenzione del vasto pubblico film ai fini della loro fruizione nei cinema e le cui attività 

contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra.  

Budget 

 

La dotazione complessiva disponibile è pari a 9.750.000 euro 

Il contributo finanziario è concesso come somma forfettaria compresa tra euro 2.200 e 150.000 euro, in base al 

numero di schermi raggiunto nella prima settimana di uscita 

Scadenza del bando  il 5/12/2017 e il 14/06/2018. 

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_selective_eacea_12_2017.pdf   
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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  

 

 

 

PROGRAMMA LIFE 

Bando 2018 per progetti tradizionali 

Bando 2018 Call for proposals for Traditional Projects 

Bando 2018 per progetti tradizionali relativo a LIFE il programma per l’ambiente e l’azione per il clima 
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Obiettivi 

 

Il programma LIFE contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi: 

a) contribuire al passaggio a un`economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio e 

resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità dell`ambiente 

e all`interruzione e all`inversione del processo di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 

2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi; 

b) migliorare lo sviluppo, l`attuazione e l`applicazione della politica e della legislazione ambientale e 

climatica dell`UE e catalizzare e promuovere l`integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e 

climatici nelle altre politiche dell`UE e nella pratica nei settori pubblico e privato, anche attraverso l`aumento 

della loro capacità; 

c) sostenere maggiormente la governance a tutti i livelli in materia di ambiente e di clima, compresa una 

maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali; 

d) sostenere l`attuazione del Settimo programma d`azione per l`ambiente. 

Azioni finanziate 

 

 

LIFE è composto da due sottoprogrammi, ciascuno articolato in 3 settori d’azione; per il sottoprogramma 

Ambiente sono anche stabilite delle priorità tematiche per ognuno dei tre settori d’azione, che restano fisse 

per la durata del Programma di lavoro pluriennale (dal 2018 è in vigore il programma di lavoro 2018-2020): le 

proposte progettuali per quest’anno possono riguardare una di tali priorità e uno (o l massimo due) dei temi 

dei progetti che attuano le priorità tematiche. Per ciascun settore sono finanziate specifiche tipologie di 

progetto fra le seguenti: progetti pilota, progetti dimostrativi, progetti di buone pratiche, progetti di 

informazione, sensibilizzazione e divulgazione complessivamente riuniti nella categoria di progetti 

tradizionali. 

Di seguito uno schema sintetico dei settori finanziati all’interno dei due sottoprogrammi e delle tipologie di 

progetto finanziabili per i diversi settori. 

I. SOTTOPROGRAMMA AMBIENTE 

Settori di azione prioritari: 

1) Ambiente e uso efficiente delle risorse 

Questi progetti devono contribuire all'attuazione, aggiornamento e sviluppo della politica e della legislazione 

ambientale dell'UE, compresa l'integrazione dell'ambiente in altre politiche, contribuendo così allo sviluppo 

sostenibile. Le azioni finanziate devono avere un valore aggiunto europeo ed essere complementari a quelle 

finanziate da altri fondi dell'UE nel periodo 2014-2020. 

Priorità tematiche: 

a) acqua e ambiente marino 

b) rifiuti 

c) efficienza nell`uso delle risorse -compresi suolo e foreste- e economia verde e circolare 

d) ambiente e salute, compresi le sostanze chimiche e il rumore 

e) qualità dell`aria ed emissioni, compreso l`ambiente urbano 

 

(i temi specifici sono precisati nel programma di lavoro pluriennale 2018-2020). 

 

Per questo settore il bando finanzia progetti pilota e progetti di dimostrazione. I progetti devono essere tesi a 

sviluppare, testare e dimostrare approcci politici o di gestione, buone pratiche e soluzioni (compreso lo 

sviluppo e la dimostrazione di tecnologie innovative) per rispondere alle sfide ambientali attuali. Devono 

inoltre essere idonei ad essere replicati, trasferiti o integrati oppure a migliorare la base di conoscenze per lo 

sviluppo, l'implementazione, la valutazione e il monitoraggio della politica e della legislazione ambientale 

dell'UE e per la valutazione e il monitoraggio dei fattori, delle pressioni e delle risposte che hanno un impatto 

sull'ambiente all'interno e all'esterno dell'UE. 

2) Natura e biodiversità 
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Questi progetti devono contribuire allo sviluppo e attuazione della politica e della legislazione dell’UE nelle 

aree della natura o della biodiversità 

Sotto-settori: 

a) Natura 

b) Biodiversità 

Per questo settore il bando finanzia progetti di buone pratiche, progetti pilota e progetti di dimostrazione che 

contribuiscono all’attuazione della direttiva sugli uccelli selvatici e della direttiva Habitat, oppure della 

strategia UE per la biodiversità e allo sviluppo, attuazione e gestione della rete Natura 2000. 

3) Governance e informazione in materia ambientale 

Questi progetti devono contribuire allo sviluppo e all'attuazione della politica e della legislazione ambientale 

dell'UE; devono avere un valore aggiunto europeo ed essere complementari alle azioni che possono essere 

finanziate da altri fondi dell'UE nel periodo 2014-2020. Saranno finanziati progetti di informazione, 

sensibilizzazione e divulgazione che contribuiscano allo sviluppo e all'attuazione della politica e della 

legislazione ambientale dell'UE. Tali progetti devono avere un valore aggiunto europeo e essere 

complementari alle azioni che possono essere finanziate da altri fondi dell'UE nel periodo 2014-2020 

Priorità tematiche: 

a) campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione; 

b) attività a sostegno di un processo di controllo efficace e di misure di promozione della conformità in 

relazione alla legislazione ambientale UE, nonché attività a sostegno di sistemi e strumenti di informazione 

relativi all`attuazione della legislazione ambientale UE. 

Per questo settore il bando finanzia progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione per 

sensibilizzare su temi ambientali e promuovere conoscenze sullo sviluppo sostenibile e sui nuovi modelli 

sostenibili di consumo, oppure per supportare la comunicazione, la gestione e la diffusione delle 

informazioni in materia di ambiente, facilitare la condivisione delle conoscenze sulle soluzioni e pratiche 

ambientali, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme di cooperazione tra gli stakeholder e la formazione; 

ed inoltre progetti volti a promuovere e contribuire ad un maggiore rispetto e applicazione della legislazione 

ambientale UE, in particolare attraverso lo sviluppo e la diffusione di buone pratiche e approcci politici. 

II. SOTTOPROGRAMMA AZIONE PER IL CLIMA 

Settori prioritari: 

a) Mitigazione dei cambiamenti climatici 

Per questo settore il bando finanzia progetti di buone pratiche, progetti pilota e progetti di dimostrazione che 

contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla realizzazione e allo sviluppo della politica e 

della legislazione UE in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici (in particolare sviluppando, 

testando e dimostrando approcci politici o gestionali, buone prassi e soluzioni per la mitigazione del 

cambiamento climatico) o che migliorano la base di conoscenze per lo sviluppo, la valutazione, il 

monitoraggio e l'attuazione delle azioni, oltre a misure per mitigare il cambiamento climatico, che migliorano 

la capacità di mettere in pratica tali conoscenze; o ancora progetti che facilitano lo sviluppo e l'attuazione di 

approcci integrati, come le strategie e i piani di azione per mitigare il cambiamento climatico a livello locale, 

regionale o nazionale o, infine, che contribuiscono allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, 

metodi e strumenti innovativi per mitigare i cambiamenti climatici, idonei ad essere replicati, trasferiti o 

integrati. 

b) Adattamento ai cambiamenti climatici 

Per questo settore il bando finanzia progetti di buone pratiche, progetti pilota e progetti di dimostrazione che 

contribuiscono a sostenere gli sforzi finalizzati ad accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici o allo 

sviluppo e attuazione della politica UE in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, oppure progetti 

che migliorano la base di conoscenze per lo sviluppo, la valutazione, il monitoraggio e l'attuazione di azioni e 

misure efficaci di adattamento ai cambiamenti climatici (con priorità per quelle che applicano approcci di 

ecosistema) o accrescono la capacità di applicare tali conoscenze nella pratica che facilitano lo sviluppo e 
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l'attuazione di strategie integrate (come le strategie e i piani di azione, a livello locale, regionale, nazionale di 

adattamento al cambiamento climatico, con priorità per quelle che applicano approcci di ecosistema) o infine 

che contribuiscono allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti innovativi di 

adattamento al cambiamento climatico, idonei ad essere replicati, trasferiti o integrati. 

c) Governance e informazione in materia di clima 

Per questo settore il bando finanzia progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione che 

promuovono la sensibilizzazione sui temi del clima e la conoscenza dello sviluppo sostenibile, che 

sostengono la comunicazione, gestione e diffusione di informazioni in materia di clima e facilitano la 

condivisione delle conoscenze relativamente alle soluzioni e pratiche di successo in materia, anche attraverso 

lo sviluppo di piattaforme di cooperazione tra gli stakeholder e la formazione; oppure progetti che 

promuovono e contribuiscono al rispetto e all'applicazione della legislazione dell'UE sul clima, in particolare 

promuovendo lo sviluppo e la divulgazione di buone pratiche e approcci politici. 

Le priorità specifiche del bando 2018 relative alle azioni di questo sottoprogramma sono indicate nelle 

“Guidelines for applicant” contenute nel relativo “Application Package”. 

Di seguito la descrizione delle caratteristiche delle diverse tipologie di progetto finanziate dal bando che 

rientrano nella categoria di “Progetti tradizionali”: 

- progetti pilota - progetti che applicano una tecnica o un metodo che non è mai stato applicato e 

sperimentato prima/altrove, che offrono potenziali vantaggi ambientali o climatici rispetto alle attuali 

migliori pratiche e che possono essere applicati successivamente su scala più ampia in situazioni analoghe; 

- progetti dimostrativi - progetti che mettono in pratica, sperimentano, valutano e diffondono 

azioni/metodologie/approcci nuovi o sconosciuti nel contesto specifico del progetto (ad esempio sul piano 

geografico, ecologico o socioeconomico) e che potrebbero essere applicati altrove in circostanze analoghe; 

- progetti di buone pratiche - progetti che applicano tecniche/metodi/approcci adeguati, efficienti e 

all`avanguardia, tenendo conto del contesto specifico del progetto; 

-  progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione - progetti volti a sostenere la comunicazione, la 

divulgazione di informazioni e la sensibilizzazione nell`ambito dei due Sottoprogrammi. 

Candidati 

 

Enti pubblici e organizzazioni private commerciali e non commerciali (comprese le ONG) con sede nell’UE. 

Eventuali organismi ammissibili che hanno sede al di fuori dell’UE possono partecipare a un progetto in 

qualità di beneficiari associati, a condizione che la loro presenza conferisca valore aggiunto al progetto. 

Budget 

 

Sottoprogramma Ambiente: 217.000.000 di euro 

Sottoprogramma Azione per il clima: 48.739.000 di euro così suddivisi: 

- Mitigazione dei cambiamenti climatici: 21.989 milioni 

- Adattamento ai cambiamenti climatici: 20.750 milioni 

- Governance e informazione: 6 milioni  

Il contributo massimo per i progetti in generale può coprire fino al 55% dei costi ammissibili di progetto, ad 

eccezione dei progetti Ambiente-Natura e biodiversità per i quali il contributo può coprire fino al 60% dei osti 

ammissibili (e che nel caso di habitat o specie prioritarie può essere elevato fino al 75%). 

Relativamente ai progetti Natura e biodiversità, almeno il 25% del budget di un progetto deve essere 

dedicato ad azioni concrete di conservazione, pena l’inammissibilità del progetto (le Guidelines specificano 

quali costi possano rientrare in tale calcolo). 

Modalità e procedure I progetti proposti devono essere d’interesse europeo e apportare un contributo significativo al 

raggiungimento degli obiettivi del Programma; devono inoltre essere tecnicamente e finanziariamente 

coerenti ed efficienti sotto il profilo dei costi, oltre che sostenibili e replicabili. Devono svolgersi sul territorio 

UE, oppure al di fuori del territorio UE (in via eccezionale), o nei Paesi e territori d’Oltremare a condizione 

che il proponente abbia sede nell’UE e che la realizzazione di attività al di fuori del territorio UE sia 

funzionale al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell’UE. 

Per i progetti del Programma LIFE non è richiesto il requisito della transnazionalità: un progetto 
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transnazionale, a parità di altre condizioni, sarà favorito solo se la cooperazione transnazionale è essenziale 

per garantire la protezione dell’ambiente o della natura. 

Il processo di presentazione delle proposte progettuali varia in relazione al sottoprogramma. 

Per il sottoprogramma Ambiente è prevista (per la prima volta) una procedura a due fasi: nella prima fase i 

proponenti interessati dovranno inviare il concept note del progetto, che contiene una descrizione di 

massima del progetto comprendente la scelta della tematica fra quelle ammissibili per il bando, il 

partenariato previsto, le potenziali criticità e le modalità per affrontarle, la strategia messa in piedi per 

garantire la sostenibilità dei risultati, i moduli amministrativi dei beneficiari partecipanti e il budget del 

progetto a livello di voci di spesa. Tutti i concept note arrivati entro la scadenza fissata saranno valutati 

rispetto alla qualità complessiva della proposta e del valore aggiunto del progetto e i proponenti della 

proposte che hanno ottenuto i punteggi più alti a saranno invitati a presentate le proposte complete di 

progetto, che dovranno dettagliare quanto presentato in forma di concept note in una proposta completa di 

progetto (il cui livello di dettaglio non differisce in modo sostanziale rispetto a quelle degli scorsi anni). Le 

proposte definitive possono discostarsi poco da quanto scritto nei concept note per quanto riguarda le azioni, 

il partenariato e il bilancio; non è possibile in ogni caso modificare la natura della proposta e il bilancio può 

divergere da quello presentato nel concept note per una percentuale massima del 10%. 

I concept note devono essere compilati in lingua inglese e presentati utilizzando il formato elettronico 

eproposal. La proposta completa può essere presentata in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (eccetto 

irlandese e maltese), tuttavia la Commissione raccomanda che la parte tecnica e la parte finanziaria siano 

scritte in inglese. Per questo settore i progetti devono iniziare a partire da: 

- Ambiente e uso efficiente delle risorse: 1° luglio 2019 

 

- Natura e biodiversità: 15 luglio 2019 

 

- Governance e informazione in materia ambientale: 1° luglio 2019 

Per il sottoprogramma Azione per il clima il processo di presentazione delle proposte progettuali è quello 

tradizionale, già sperimentato negli anni passati che prevede la presentazione della proposta completa di 

progetto (attraverso l’eproposals). Questi progetti devono iniziare non prima del 15 giugno 2019. 

La documentazione per la preparazione delle proposte progettuali è scaricabile dalla pagina web del 

Programma. Per il Sottoprogramma Ambiente ogni settore ha una documentazione e formulari specifici per 

settore d'azione, per il Sottoprogramma Azione per il clima la documentazione e i formulari sono comuni a 

tutte le linee d’azione. 

Scadenza del bando Sottoprogramma Ambiente 

Scadenza invio concept note: 

- Ambiente e uso efficiente delle risorse: 12 giugno 2018 

- Natura e biodiversità: 14 giugno 2018 

- Governance e informazione in materia ambientale: 14 giugno 2018 

La Commissione prevede di notificare i risultati della valutazione dei concept note nel mese di ottobre 2018. I 

proponenti ammessi alla seconda fase saranno quindi invitati a inviare le loro proposte complete, 

indicativamente entro gennaio 2019 (la scadenza precisa sarà comunicata dopo la valutazione dei concept 

note). 

Sottoprogramma Azione per il clima 

Scadenza invio proposte complete di progetto (tutti i settori d’azione): 12 settembre 2018 

Link utili Pagina web del Programma LIFE:  

http://ec.europa.eu/environment/life/  

Link alla pagina dei bandi LIFE 2018: 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm  
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RICERCA PARTNER 

Programma Creative Europe 

European Cooperation projects 

 

Titolo bando  Programma Europa Creativa – Progetti di Cooperazione europea 

Richiedente Poznań Philharmonic (Regione Wielkopolska, Polonia) 

Tema Obiettivo principale del progetto è la promozione della musica classica. Sarà un progetto interdisciplinare e 

riguarderà i compositori emigrati per diverse ragioni: 

- per ragioni storiche e politiche (ad esempio Chopin, Palester, Tansman, Kassern, Weinberg e molti altri); 

- per studiare e lavorare senza perdere i contatti con il paese d’origine (Moniuszko); 

- cambiare il luogo di residenza e di lavoro (Maciejewski, Scharwenka, Meyer, Czajkowski); 

Descrizione del progetto  

 

Il progetto mira a: 

- presentare gli sviluppi dell’arte dal punto di vista dell’artista-emigrante, 

- promozione della creatività dei compositori, 

- educazione musicale, 

- integrazione degli appassionati di musica in Europa, 

- mostrare come la musica classica possa essere interessante. 

Partner ricercati Possibili partner sono enti, associazioni e fondazioni di quei paesi/regioni, che hanno vissuto/avuto 

l’esperienza dell’emigrazione di noti compositori e che avrebbero interesse ad organizzare workshop e far 

parte di progetti interdisciplinari. 

Durata del progetto 2019-2021. 

Scadenza per l’espressione 

di interesse 

Il più presto possibile 

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

Ms. Agnieszka Wieczorek (agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu). 

Wielkopolska Region Brussels Office 

Rue Montoyer 21, 1000 - Brussels 

tel.: + 32 (0) 2 734 09 41 

tel.:+ 48 61 278 53 96 (PL) 

www.wielkopolska.eu 

Phone: (+ 34) 93 402 96 25 

Email: ccuenca@l-h.cat 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 
 
 

RICERCHE DI PARTENARIATO PER PROGETTI  EUROPEI: 
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RICERCA PARTNER 

ACTIVE AND ASSISTED LIVING PROGRAMME 

ICT for ageing well  

Titolo bando AAL (Active and Assisted Living) Programme 

Richiedente Università Cattolica San Antonio – Murcia (UCAM) 

Tema Tecnologie di informazione e comunicazione per invecchiare bene (ICT for ageing well) 

Descrizione del progetto  Il progetto ha lo scopo di supportare le autorità pubbliche e la società civile in relazione all’iniziativa “Nuovo 

inizio per sostenere l’equilibrio lavoro-vita dei genitori” 

Partner ricercati Autorità pubbliche  

associazioni, consorzi, ecc. 

L’UCAM intende partecipare in qualità di partner 

Scadenza del bando 19 giugno 2018, ore 17:00 

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

Mr. David C. Heiser 

International Project Manager 

dcheiser@ucam.edu 

Phone:: +34968278712 

Skype: david.heiser.ucam 

http://investigacion.ucam.edu/en/opri-office 

 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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RICERCA PARTNER 

Programma Horizon 2020/PRIMA 

 Bandi transnazionali gestiti e finanziati dalla Fondazione PRIMA 

Titolo bando  Horizon2020 e PRIMA 

Richiedente Università di Cordoba  

Tema HORIZON 2020: SFS-01-2018-2019-2020: Biodiversità in azione: attraverso i terreni agricoli e la catena del 

valore; 

LC-SFS-19-2018-2019: agricoltura rispettosa del clima e resiliente; 

LC-SFS-20-2019: programma comune europeo per la gestione del suolo agricolo PRIMA: 

Sezione 1 -  1.1.2 RIA Call - Topic 2: miglioramento della sostenibilità degli ecosistemi mediterranei; 

Sezione 2 – Topic 2.1.2: gestione idrica sostenibile e integrata - Topic 2.2.1: Adattamento dell'agricoltura ai 

cambiamenti climatici 

Descrizione del progetto  

 

Mitigazione dei cambiamenti climatici e pratiche agricole sostenibili, conservazione del suolo e dell'acqua, 

ciclo e fertilizzazione dell'azoto, biodiversità delle colture, fissazione biologica dell'azoto, bio-fortificazione, 

ecc. Siamo un laboratorio di ricerca sul campo e studiamo le migliori pratiche agricole (ad esempio 

lavorazione del terreno  rotazione delle colture, gestione dei residui colturali, fertilizzazione dell'azoto, ecc.) 

per raggiungere i nostri obiettivi. Sperimentazione sul campo a lungo termine. 

Partner ricercati partner per partecipare a progetti europei 

Durata del progetto Non definito 

Scadenza del bando Non indicata 

Scadenza per 

l’espressione di interesse 

Il più presto possibile 

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

opi@uco.es 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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RICERCA PARTNER 

Programma Erasmus + 
 

Titolo bando Erasmus+ Erasmus + 

Invito a presentare proposte per un accordo di associazione nel quadro di una politica europea di rete nel 

campo delle competenze chiave in particolare nel campo dell’educazione scolastica 

(Call reference: EAS/S37/2017) 

Richiedente Università San Antonio - Murcia 

Tema Sviluppo delle competenze  chiave nel campo dell’educazione scolastica 

Descrizione del progetto  Lo scopo di questo progetto è fortificare la cooperazione intereuropea tra autorità pubbliche, come 

Ministeri ed agenzie di governo e le associazioni di  professionisti, istituzioni di istruzione superiore, corpi 

di ricerca, fondazioni e altre organizzazioni su politiche e buone pratiche messe in atto per promuovere lo 

sviluppo delle competenze  chiave nel campo dell’educazione scolastica 

Partner ricercati Autorità pubbliche, Associazioni, consorzi, ecc. 

Scadenza per l’espressione 

di interesse 

11 maggio 2018 

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

Mr. David C. Heiser 

International Project Manager 

dcheiser@ucam.edu 

Phone: +34968278712 

Skype: david.heiser.ucam 

http://investigacion.ucam.edu/en/opri-office 

 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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I testi integrali delle sentenze vengono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia 

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

 

 

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

 

 

Il diritto dell'Unione osta all'imposta slovacca che colpisce con un'aliquota all'80%il valore delle quote di 

emissioni di gas a effetto serra vendute o non utilizzate  

(Sentenza nella causa  C-302/17, PPC Power a.s./Ministero delle Finanze Repubblica Slovacca) 

 Negli anni 2011 e 2012 la Slovacchia ha tassato all’80% il valore delle quote di emissioni di gas a effetto serra vendute o non utilizzate dalle 

imprese che partecipano al sistema di scambio di quote di tali gas(1). 

Le quote erano state assegnate a titolo gratuito agli operatori economici conformemente alla direttiva sul sistema per lo scambio delle 

quote(2). 

La società PPC Power contesta dinanzi agli organi giurisdizionali slovacchi la compatibilità di tale imposta con la direttiva. Investita della 

controversia, la Corte regionale di Bratislava, chiede alla Corte di giustizia europea se la direttiva osti a un'imposta siffatta. 

Con la sua sentenza odierna la Corte rammenta che l’obiettivo della direttiva consiste nell’offrire alle imprese soggette al sistema di 

scambio di quote la possibilità di ridurre le loro emissioni di gas ad effetto serra in modo che la loro competitività non sia compromessa. 

In tale contesto, la direttiva prevede che per il periodo 2008/2012 gli Stati membri assegnino almeno il 90% delle quote a titolo gratuito. 

La Corte precisa poi che, sebbene gli Stati membri abbiano, in linea di principio, la facoltà di adottare misure fiscali riguardo all’utilizzo di 

tali quote, non deve essere pregiudicato l’obiettivo della direttiva. 

A tal riguardo, la Corte sottolinea che il valore economico delle quote costituisce la chiave di volta del sistema di scambio delle quote di 

emissioni di gas ad effetto serra, dal momento che la prospettiva della vendita delle quote non utilizzate incentiva gli operatori economici 

ad investire in misure di riduzione delle loro emissioni. E’ quindi essenziale, per il buon funzionamento di tale sistema, che un’imposta 

riscossa da uno Stato membro non annulli tale valore economico. 

Orbene, l’imposta controversa priva le imprese interessate di quasi tutto il valore economico delle quote, cosicché tali imprese perdono ogni 

incentivo a promuovere la riduzione delle loro emissioni di gas a effetto serra. 

In tali circostanze, La Corte constata che l’imposta di cui trattasi viola il principio dell’assegnazione a titolo gratuito delle quote di 

emissione dei gas ad effetto serra e, quindi, pregiudica l’obiettivo della direttiva. Di conseguenza, tale imposta non è compatibile con la 

direttiva. 

 

(1) Tale imposta è stata abolita il 30.6.2012 

(2) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.10.2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di 

emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la Direttiva 96/61/CE del Consiglio (GUCE 2003, L275, pag. 32) 

 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA 
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********************************* 

Uno "sciopero selvaggio" del personale di volo a seguito dell'annuncio a sorpresa di una ristrutturazione 

non costituisce una "circostanza eccezionale" che consenta alla compagnia aerea di esonerarsi dall'obbligo di 

compensazione pecuniaria ad essa incombente in caso di cancellazione o ritardo prolungato del volo 

 

 (Sentenza nelle cause  riunite C-195/17, da C-197/17 a C-203/17, C-226/17,  C-228/17, C-254/17, C-274/17, 

C-275/17, da C-278/17 a C-286/17 e da C-290/17 a C0292/17. Helga Krusemann e a./ TUIfly GmbH)  

 

Il 30.9.2016 la direzione della compagnia aerea tedesca TUIfly ha annunciato a sorpresa al suo personale un piano di ristrutturazione 

dell'impresa. Tale annuncio ha fatto si che, per circa una settimana, il personale di volo, a seguito di un appello diffuso dai dipendenti 

stessi, si sia messo in congedo per malattia. Tra il 1° e il 10.10.2016 la percentuale di assenze del personale per malattia, abitualmente pari a 

circa il 10%, ha raggiunto l'89% quanto ai piloti e il 62% quanto all'equipaggio di cabina. La sera del 7.10.2016 la direzione della TUIfly ha 

informato il personale che era stato trovato un accordo con i rappresentanti sindacali. 

A causa di tale "sciopero selvaggio" numerosi voli della TUIfly sono stati cancellati o hanno subito un ritardo pari o superiore a 3 ore 

rispetto all'orario di arrivo. Tuttavia, ritenendo che si trattasse di "circostanze eccezionali" ai sensi del Regolamento dell'unione  sui diritti 

dei passeggeri aerei(1), la TUIfly ha rifiutato di corrispondere ai passeggeri interessati le compensazioni pecuniarie da esso previste (cioè 

€.250, €.400, €.600 a seconda della distanza). 

I Tribunali circoscrizionali di Hannover e Dusseldorf (Germania), entrambi chiamati a pronunciarsi su ricorsi diretti ad ottenerre il 

pagamento di tali compensazioni, chiedono alla Corte di giustizia europea se l'assenza spontanea di una parte significativa del personale di 

volo sotto forma di "sciopero selvaggio", come quella di cui trattasi, rientri nella nozione di "circostanze eccezionali", di modo che la 

compagnia aerea potrebbe essere esonerata dal suo obbligo di compensazione pecuniaria. 

Con la sentenza odierna la Corte fornisce una risposta negativa aal questione: l'assenza spontanea di una parte significativa del personale di 

volo sotto forma di "sciopero selvaggio", come quella di cui trattasi, originata dall'annuncio a sorpresa da parte di un vettore aereo di 

procedere ad una ristrutturazione dell'impresa e conseguente ad un appello diffuso non dai rappresentanti dei dipendenti dell'impresa 

bensì, in modo spontaneo, dai dipendenti stessi (che si sono posti in congedo per malattia), non rientra nella nozione di "circostanze 

eccezionali". 

La Corte rammenta che il Regolamento prevede due condizioni cumulative affinchè un evento possa essere qualificato come "circostanza 

eccezionale": 

1) esso non deve essere, per sua natura o origine, inerente al normale esercizio dell'attività (in questo caso, della compagnia aerea); 

2) deve sfuggire all'effettivo controllo di quest'ultima. 

Il mero fatto che un considerando del Regolamento indichi che siffatte circostanze possono verificarsi, segnatamente, in caso di sciopero, 

non significa che uno sciopero sia necessariamente e automaticamente causa di esonero dall'obbligo di compensazione pecuniaria. 

Al contrario, occorre valutare caso per caso se le due condizioni summenzionate siano soddisfatte. 

Nel caso in specie, la Corte rileva che tali condizioni non sono soddisfatte. 

Infatti, in primo luogo, le ristrutturazioni e le riorganizzazioni fanno parte delle normali misure di gestione delle imprese. 

Quindi, le compagnie aeree possono normalmente trovarsi ad affrontare, nell'esercizio delle loro attività, divergenze o conflitti con il loro 

personale o parte di esso. Pertanto, in una situazione come quella verificatasi , i rischi derivanti dalle conseguenze sociali che 

accompagnano tali misure devono essere considerati inerenti al normale esercizio dell'attività della compagnia aerea interessata. 

In secondo luogo, lo "sciopero selvaggio" in esame non può essere considerato come una circostanza che sfugge all'effettivo controllo della 

TUIfly. Infatti non solo tale azione trae origine da una decisione della TUIfly ma esso, a prescindere dall'elevata percentuale di assenze, è 

cessato in seguito all'accordo concluso il 7.10.2016 dalla TUIfly con i sindacati. 
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La Corte osserva, inoltre, che il fatto che il movimento sociale in questione dovrebbe essere qualificato, ai sensi delle vigenti disposizioni 

tedesche in materia sociale, come "sciopero selvaggio" in quanto non proclamato da un sindacato, non rileva ai fini della valutazione della 

nozione di "circostanze eccezionali". 

Infatti, procedere alla distinzione degli scioperi che, sulla base del diritto nazionale applicabile, sarebbero leciti e quelli che non lo sarebbero 

per determinare se debbano essere considerati "circostanze eccezionali" ai sensi del Regolamento sui diritti dei passeggeri aerei 

implicherebbe la conseguenza di far dipendere il diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri dalle disposizioni in materia sociale 

di ciascun Stato membro, pregiudicando così gli obiettivi di tale Regolamento, che consistono nel garantire un elevato livello di protezione 

per i opasseggeri nonchè condizioni armonizzate di esercizio dell'attività di vettore aereo nel territorio dell'Unione. 

 

(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.2.2004, che istituisce regole comuni in materia di 

compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione di volo o di ritardo prolungato e che abroga il 

Regolamento (CEE) n. 295/91 (GUCE 2004, L 46, pag. 1) 

 

 

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

 

Un minore non accompagnato che diventa maggiorenne nel corso della procedura di asilo conserva il suo 

diritto al ricongiungimento familiare 

 

(Sentenza nella causa C-550/16, A. e S./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie) 

 

Una persona di nazionalità eritrea, arrivata non accompagnata nei Paesi Bassi, ha presentato domanda di asilo  il 26.2.2014 e il 2.2.2014 ha 

raggiunto la maggiore età. 

Il 21.10.2014 il Segretario di Stato dei Paesi Bassi le ha concesso un permesso di soggiorno a titolo di asilo valido 5 anni a decorrere dalla 

data di domanda di asilo. 

Il 23.12.2014 un’organizzazione olandese che si occupa di rifugiati ha presentato una domanda di permesso di soggiorno temporaneo per i 

genitiori dell’interessata (A.e S.) nonché per i suoi 3 fratelli minorenni, ai fini del ricongiungimento familiare con minore non 

accompagnato. 

Con decisione del 27.5.2015, il Segretario di Stato ha respinto tale richiesta con la motivazione che, alla data di presentazione della stessa, la 

figlia di A. e S. era maggiorenne. 

A. e S. contestano tale rigetto. Essi ritengono che a essere decisiva al fine di stabilire se una persona possa essere qualificata come «minore 

non accompagnato» ai sensi della direttiva dell’Unione relativa al ricongiungimento familiare(1) sia la data di ingresso nello Stato membro 

in questione. Il Segretario di Stato ritiene, invece, che a essere determinante sotto tale profilo sia la data di presentazione della domanda di 

ricongiungimento familiare. 

Il Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi, che deve decidere su tale causa, ha sottoposto una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. 

Nella sua sentenza odierna, la Corte qualifica come «minori» i cittadini di Paesi non UE e gli apolidi che hanno un’età inferiore ai diciotto 

anni al momento del loro ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della loro domanda di asilo in tale Stato, e che, 

nel corso della procedura di asilo, raggiungono la maggiore età e ottengono in seguito il riconoscimento dello status di rifugiato. 
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La Corte ricorda, a tale proposito, che la direttiva prevede per i rifugiati condizioni più favorevoli per l’esercizio del diritto al 

ricongiungimento familiare, poiché la loro situazione richiede un’attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto 

queste persone a fuggire dal loro Paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare. Più in particolare, i rifugiati minori 

non accompagnati dispongono di un diritto a un tale ricongiungimento, il quale non è sottoposto a un margine di discrezionalità da parte 

degli Stati membri. 

Inoltre, sebbene la direttiva non indichi espressamente fino a quale momento un rifugiato debba essere minore per poter beneficiare del 

diritto allo specifico ricongiungimento familiare(2), la Corte constata che la determinazione di tale momento non può essere rimessa alla 

discrezionalità di ciascuno Stato membro. 

Per quanto riguarda, più in particolare, la questione di quale sia, in definitiva, il momento con riferimento al quale deve essere valutata l’età 

di un rifugiato affinché quest’ultimo possa essere considerato minore, potendo così beneficiare del diritto allo specifico ricongiungimento 

familiare, la Corte analizza il tenore letterale, la struttura e l’obiettivo della direttiva, tenendo conto del contesto normativo nel quale essa si 

inserisce nonché dei principii generali del diritto dell’Unione. 

A giudizio della Corte, far dipendere il diritto al ricongiungimento familiare dal momento in cui l’autorità nazionale competente adotta 

formalmente la decisione con cui si riconosce lo status di rifugiato alla persona interessata e, dunque, dalla maggiore o minore celerità nel 

trattamento della domanda di protezione internazionale da parte di tale autorità comprometterebbe l’effetto utile del diritto al 

ricongiungimento. Ciò contrasterebbe non solo con l’obiettivo della direttiva, che è quello di favorire il ricongiungimento familiare e di 

concedere, a tale riguardo, una protezione particolare ai rifugiati (segnatamente ai minori non accompagnati), ma anche con i principii di 

parità di trattamento e di certezza del diritto. Una simile interpretazione, infatti, comporterebbe che due rifugiati minori non accompagnati 

di pari età che presentano nello stesso momento una domanda di protezione internazionale potrebbero essere trattati diversamente a 

seconda della durata di trattamento di tali domande. Peraltro, una tale interpretazione renderebbe del tutto imprevedibile per un minore 

non accompagnato che ha presentato una domanda di protezione internazionale la possibilità di beneficiare del diritto al ricongiungimento 

familiare con i suoi genitori, il che potrebbe pregiudicare la certezza del diritto. 

Per contro, far riferimento alla data di presentazione della domanda di protezione internazionale consente di garantire un trattamento 

identico e prevedibile a tutti i richiedenti che si trovano cronologicamente nella stessa situazione, assicurando che il buon esito della 

domanda di ricongiungimento familiare dipenda principalmente da circostanze imputabili al richiedente e non all’amministrazione (quali 

la durata di trattamento della domanda di protezione internazionale o della domanda di ricongiungimento familiare). 

La Corte precisa, nondimeno, che, in una situazione del genere, la domanda di ricongiungimento familiare deve essere presentata entro un 

termine ragionevole, ossia in linea di principio tre mesi a decorrere dal giorno in cui al minore interessato è stato riconosciuto lo status di 

rifugiato. 

(1) Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22.9.2003 (GUCE 2003, L 251, pag. 12) 

(2) Articolo 10, par. 3, lett. a) della direttiva 
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