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La Presidenza del Consiglio dell’Unione europea è assunta a turno da ciascuno degli Stati membri per un periodo di sei mesi. Durante 

ciascun semestre, essa presiede le riunioni a tutti i livelli nell'ambito del Consiglio, contribuendo a garantire la continuità dei lavori dell’UE in 

seno al Consiglio. 

Per garantire la continuità del lavoro in seno al Consiglio, la Presidenza viene tenuta da un gruppo di tre Stati membri per un periodo di 18 

mesi. Durante questo periodo i tre Stati lavorano in stretta collaborazione, stabiliscono obiettivi a lungo termine e sviluppano un’agenda 

comune. 

Il Consiglio dell’Unione europea è una delle principali istituzioni 

dell’UE. Negozia e adotta, congiuntamente al Parlamento europeo, gli 

atti legislativi dell’UE sulla base delle proposte della Commissione 

europea. 

Il Consiglio dell'UE coordina le politiche degli Stati membri, definisce la 

politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea, conclude 

accordi internazionali con altri Paesi e Organizzazioni e adotta il bilancio 

dell’Unione congiuntamente al Parlamento europeo. 

I rappresentanti di ciascuno Stato membro a livello ministeriale 
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partecipano alle sessioni del Consiglio. Il ministro competente di un determinato settore rappresenta il suo Stato ed esprime la sua opinione 

al Consiglio. Il Consiglio dell’Unione europea si riunisce in formazioni diverse, secondo l’argomento in discussione. 

Il Consiglio ha 10 formazioni riguardanti le politiche dell’UE: 

• Consiglio Affari generali (GAC) 

• Consiglio Affari esteri (CAE) 

• Consiglio Affari economici e finanziari (ECOFIN) 

• Consiglio Giustizia e affari interni (GAI) 

• Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori (EPSCO) 

• Consiglio Competitività 

• Consiglio Trasporti, telecomunicazioni ed energia (TTE) 

• Consiglio Agricoltura e pesca (AGRIPECHE) 

• Consiglio Ambiente (ENVI) 

• Consiglio Istruzione, gioventù, cultura e sport (EYCS) 

La Presidenza del Consiglio dell’Unione europea è tenuta a turno da 

ciascuno degli Stati membri per un periodo di sei mesi. Un’eccezione 

è rappresentata dal Consiglio "Affari esteri", le cui sessioni sono 

presiedute dall’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e 

la Politica di sicurezza, incarico attualmente ricoperto da Federica 

Mogherini. 

Per assicurare continuità ai lavori del Consiglio, la Presidenza è 

assicurata da gruppi di tre Stati membri, stabiliti in precedenza e 

identificati come "trii", per un periodo di 18 mesi, che sviluppano e 

seguono un’agenda comune. 

Il Consiglio dell’UE è organismo diverso dal Consiglio europeo, che è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri. Il Consiglio 

europeo definisce gli orientamenti politici e le priorità generali dell’Unione europea e assiste il Consiglio dell’UE nell’elaborazione di 

politiche generali ad alto livello. 

Con il trattato di Lisbona il Consiglio europeo ha un Presidente 

permanente, il suo attuale presidente è Donald Tusk. Il Presidente 

contribuisce a facilitare il consenso in seno al Consiglio europeo, la 

cooperazione con il Presidente della Commissione europea, riferisce al 

Parlamento europeo sui lavori del Consiglio e garantisce la 

rappresentanza esterna dell’UE a livello di capi di Stato e di Governo. 

Maggiori informazioni sulla Presidenza del Consiglio dell’UE sono 

disponibili sul sito: http://www.consilium.europa.eu/ 
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L’ATTUALE TRIO DI PRESIDENZA DELL’UE 

 

La Bulgaria fa parte del trio Estonia - Bulgaria - Austria e ha assunto la Presidenza di turno del Consiglio dell’UE nel gennaio 2018. 

 

 

Il programma comune del trio - Estonia – Bulgaria – Austria, che assicurerà a turno la Presidenza dell’UE nel periodo luglio 2017 – gennaio 

2019, è stato ufficialmente adottato il 20 giugno 2017 durante il Consiglio Affari generali. Nel loro programma i temi della sicurezza delle 

frontiere esterne dell’Unione europea, la crescita economica e la competitività.  

Nel 2018, la Bulgaria e l’Austria si avvicenderanno nella Presidenza del Consiglio dell’UE. 

Le tre presidenze cercheranno soluzioni condivise per costruire un futuro comune. 

Alcuni punti del programma del trio, che si svilupperà durante i 18 mesi delle loro presidenze: 

 Migliorare la comunicazione con i cittadini e rafforzare la loro partecipazione, concentrandosi sulle loro aspettative, soprattutto in termini 

di occupazione, crescita e sicurezza, 

 Affrontare insieme le sfide comuni, per costruire la fiducia nell’Unione europea, più vicina ai cittadini. 

 Rispettare i principi di una migliore regolamentazione, per semplificare la vita e l’attività economica producendo risultati concreti.  

L’orientamento e le priorità del programma del trio di Presidenza tengono conto sia del programma strategico stabilito dal Consiglio 

europeo, sia delle iniziative contenute nella dichiarazione congiunta sulle priorità legislative dell’Unione europea nel 2017. In continuità con 

la Dichiarazione di Roma, le tre presidenze faranno avanzare il dibattito sul futuro dell’Europa a 27. 

Il programma di 18 mesi del Consiglio dell’UE dal 1°luglio 2017 al 31 dicembre 2018 è consultabile al link: 

https://eu2018bg.bg/upload/773/ST_9934_2017_INIT_FR.pdf 

 

 

 

 

 

 

Il 1° gennaio 2018, dieci anni dopo la sua adesione all’UE, la Bulgaria per la prima volta detiene la Presidenza di turno del Consiglio 

dell’Unione europea.  

Per sei mesi la Bulgaria terrà la Presidenza dell’Unione, svolgerà le funzioni di mediatore, di leader politico, di rappresentante e 

coordinatore.  

Il motto della Presidenza bulgara del Consiglio dell’UE 2018 è “L’unione fa la forza” ed è lo stesso motto che si trova nello stemma 

PRIMO SEMESTRE 2018 

PRESIDENZA BULGARA DEL CONSIGLIO 

DELL’UNIONE EUROPEA 
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dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria. 

Obiettivo della Presidenza bulgara è rispondere ai bisogni dei cittadini europei, trasformando le sfide in opportunità. 

Sicurezza, solidarietà e stabilità sono i principali temi su cui verte il programma della Presidenza bulgara dell’UE, come consenso, 

competitività e coesione sono i punti chiave dello stesso programma e per la loro realizzazione è necessario coraggio, volontà politica e sforzi 

condivisi. Secondo il programma bulgaro l'unità è la chiave per raggiungere gli obiettivi comuni.  

 

I QUATTRO AMBITI PRIORITARI DEL PROGRAMMA DELLA PRESIDENZA BULGARA 

1) Coesione economica e sociale, incentrata sul quadro finanziario pluriennale dell’UE, sulla futura politica di coesione e sulla politica 

agricola comune, nonché sull’approfondimento dell’Unione economica e monetaria; 

2) Stabilità e sicurezza in Europa: decisioni congiunte per una 

maggiore sicurezza delle frontiere esterne; una gestione più efficace 

della migrazione; porre le basi per un’Unione di difesa, istituendo la 

prima cooperazione strutturata permanente all’interno dell’UE; 

3) Prospettiva europea e Balcani occidentali: l’intenzione della 

Bulgaria è di trarre vantaggio dalle proprie competenze regionali, 

senza creare false aspettative, per sostenere le riforme dei paesi dei 

Balcani occidentali legate all’adesione all'UE e metterle in primo 

piano nell’ordine del giorno dell’Agenda per i Balcani per la pace e 

la stabilità in questa regione. Parallelamente, la Presidenza bulgara 

compirà sforzi per fornire un maggiore sostegno geopolitico ed economico ai Balcani occidentali, migliorando il loro collegamento con l’UE 

nei settori ferroviario, aereo, digitale, energetico e dell’istruzione; 

4) Economia digitale e competenze per il futuro: focalizzazione sul completamento del mercato unico digitale dell’UE e sullo sviluppo 

dell’economia e delle capacità digitali. Il dossier include un pacchetto di cyber sicurezza, una direttiva sul copyright, il libero flusso di dati 

non personali, un codice di comunicazione elettronica, la protezione della privacy nelle comunicazioni elettroniche, 

Ulteriori informazioni sulla Presidenza bulgura sono disponibili al link : 

https://eu2018bg.bg/upload/710/ST_9934_2017_INIT_EN.pdf 

Il programma di lavoro della Presidenza bulgara del Consiglio dell’Unione europea – 1 gennaio -30 giugno 2018 è consultabile in lingua 

inglese al link: 

http://www.consilium.europa.eu/media/32357/programme_bg_presidency_2018_en.pdf 
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Cassa Depositi e Prestiti e i principali Istituti nazionali di promozione a supporto delle PMI europee hanno presentato con 

Bpifrance, British Business Bank, ICO e KfW uno studio sulle opportunità di sviluppo nei mercati esteri. 

Il Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana ha pubblicato nel gennaio di quest’anno, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana l’Avviso pubblico relativo all’Azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione” (Asse 3 

del PO FESR Sicilia 2014/2020), approvato con DDG n. 2925 del 21/12/2017.  

L’obiettivo è quello di favorire la realizzazione di progetti d’investimento finalizzati all’internazionalizzazione delle imprese, mediante 

concessione di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale, nella consapevolezza che il commercio internazionale è un fattore 

determinante per la crescita e la competitività, le PMI sono un driver fondamentale per la ripresa e i dati dell’export italiano parlano da soli: 

Le PMI sono il cuore della nostra economia ma occorre agevolare il loro sbocco sul mercato europeo. 

Cassa depositi e prestiti (CDP) insieme agli istituti nazionali di promozione delle prime cinque economie d’Europa - Bpifrance, British 

Business Bank, Instituto de Crédito Oficial, e KfW, ha presentato, i primi di marzo, a Bruxelles, uno studio congiunto focalizzato sull’attività 

nei mercati esteri delle piccole e medie imprese dei propri paesi d’appartenenza. 

Dallo studio emerge che la UE nel 2016 continua ad essere il maggiore esportatore al mondo, e che  per poter mantenere ed accrescere questo 

trend positivo è necessario favorire lo sviluppo delle PMI all’estero, innanzitutto facilitandone l’accesso al credito. 

Con esportazioni di beni e servizi pari a 6,8 trilioni di euro, l’UE ha una quota del 30% del mercato mondiale – pari al doppio di quella dei 

paesi NAFTA che includono USA, Canada e Messico.  

Le esportazioni intra-EU rappresentano il 60% del totale. Tutti segni che il mercato unico europeo funziona, registrando negli ultimi due anni 

una forte crescita. 

Nonostante le PMI contribuiscano per più del 50% in termini di valore aggiunto del PIL all’interno dei mercati nazionali, e rappresentino 

circa due terzi della forza lavoro, meno del 30% di queste riesce a esportare i propri beni o servizi, e solo il 3% riesce a investire direttamente 

PRESENTAZIONE DELLO STUDIO CONGIUNTO 

“INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI EUROPEE - BILANCIO E PROSPETTIVE” 
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in paesi esteri. 

Lo studio suggerisce quindi di allargare l’ambito delle attività al mercato europeo, da cui possono provenire ottime occasioni di sviluppo. 

Nonostante le ottime possibilità di espansione sui mercati internazionali, solo un numero limitato di PMI prende in considerazione di 

sviluppare attività di import – export nel futuro. Gli ostacoli principali ad una maggiore internazionalizzazione riguardano la poca 

informazione, le difficoltà di individuare eventuali aziende partner 

all’estero, la farraginosità dei processi amministrativi e il numero 

esiguo di risorse umane impiegate. 

Dallo studio emerge inoltre che per quanto riguarda l’Italia, il 

Gruppo CDP fornisce un forte sostegno all’internazionalizzazione 

delle PMI italiane attraverso una duplice azione: direttamente, 

finanziandone le esportazioni; indirettamente, agendo sui fattori che 

ne aumentino la competitività, come maggiore innovazione e 

digitalizzazione. Al contempo, il Gruppo è anche impegnato ad 

accrescere la dimensione media delle imprese per favorire una maggiore efficienza dei processi produttivi e dare ulteriore impulso all’export. 

Tra il 2010 e il 2016, le esportazioni italiane sono aumentate dal 25,2% al 29,8% del PIL. A differenza degli altri Paesi europei, le PMI del Paese 

sono il motore degli scambi commerciali italiani, importando ed esportando significativamente di più delle grandi imprese. 

“Gli ostacoli che affrontano le PMI per potersi espandere all’estero sono molteplici e differiscono nei vari paesi. Tuttavia una questione 

accomuna tutte le realtà in Europa: la difficoltà di accesso al credito. Gli Istituti di promozione Nazionale hanno una lunga storia nel 

finanziamento alle PMI. In Francia, Germania, Italia e Spagna gli INP svolgono un ruolo chiave anche nel sostegno all’export finance delle 

PMI”, concordano in una dichiarazione comune Nicolas Dufourcq, Direttore generale di Bpifrance, Fabio Gallia,Amministratore delegato 

Cassa depositi e prestiti, Pablo Zalba Bidegain, Amministratore delegato dell’Instituto de Crédito Oficial, Günther Bräunig, Amministratore 

delegato di KfW and Keith Morgan, Amministratore delegato di British Business Bank 
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Nicola De Michelis, Capo di Gabinetto di Corina Creţu, Commissario alla Politica regionale della Commissione 

europea nel corso del Seminario del CINSEDO del 9 marzo 2018 ha parlato della Politica di Coesione post 2020. 

È ormai alle battute conclusive il dibattito europeo sul futuro Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell’Unione europea 2021-2027. La 

Commissione europea presenterà la sua proposta a maggio prossimo. 

Nel frattempo, il contributo della Commissione alla riunione informale dei Capi di Stato e di Governo del 23 febbraio scorso, ha delineato 

tre possibili scenari per il futuro della Politica regionale e di coesione, conseguenti alle scelte più o meno conservative che gli Stati membri 

faranno per il QFP. È chiaro, a questo punto, che il futuro della Politica regionale e di coesione passerà attraverso un ripensamento della 

dimensione finanziaria e territoriale. 

La Conferenza delle Regioni italiane il 22 febbraio scorso, in un proprio documento, ha ritenuto prioritario che sia mantenuto a livello 

europeo un finanziamento ambizioso per una Politica regionale, comprensiva degli interventi per il capitale umano e l’inclusione sociale, 

orizzontale, unitaria e capace di declinare in maniera integrata le politiche settoriali. Il metodo della programmazione e il forte 

coinvolgimento degli enti territoriali sono i capisaldi di questa Politica e del processo di crescita delle Regioni italiane ed europee. 

La riforma della Politica di Coesione post 2020, partendo dall’aggiornamento degli obiettivi di una politica europea di riequilibrio 

territoriale, dovrebbe costituire anche una risposta al diffuso euroscetticismo e avvicinare l’Unione europea ai cittadini: 

Una Politica di Coesione che approfondisca il processo d’integrazione europea, evidenziandone il valore aggiunto, e consenta di superare la 

fase di crisi politica, economica e sociale che attualmente pervade il continente. In questo senso, questo seminario ha rappresentato un 

contributo alla costruzione della posizione delle Regioni italiane sul futuro della Politica di Coesione europea. 

Di seguito una sintesi dell’intervento di Nicola De Michelis: 

Il dibattito sul bilancio post-2020 dell'UE (QFP) ha gettato un'ombra sul futuro della principale Politica di investimento dell’UE: la Politica 

di Coesione. 

Nonostante il supporto cruciale alle Regioni e alle Città di tutta Europa, la Politica di Coesione, rischia di essere ridimensionata in termini di 

risorse finanziarie, portata geografica, governance e obiettivi.  

SEMINARIO 

LA POLITICA DI COESIONE DOPO IL 2020 
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Perché questo potrebbe accadere?  

Quali sono gli scenari?  

Quali saranno le conseguenze? 

Perchè la Politica di Coesione è l'obiettivo più probabile di tagli di bilancio nel 

prossimo QFP: 

La Politica di Coesione rappresenta circa il 34% del bilancio dell’UE e insieme 

alla PAC circa 2/3 di esso. Aggiungendo alla lacuna di bilancio lasciata da 

Brexit, la pressione politica di fare spazio per finanziare nuove priorità (difesa, 

flussi migratori, riforme strutturali) non ci sarebbe altra scelta che ridurre le 

dotazioni finanziarie alla PAC e alla Coesione. 

In realtà un certo numero di “contribuenti netti” non amano la politica 

regionale dell’UE, soprattutto perché ne ricavano molto poco e d’altra parte, i 

maggiori beneficiari della Politica di Coesione, in particolare i Paesi 

dell'Europa orientale, stanno creando problemi con il loro atteggiamento 

equivoco o ostile nei confronti dell'’integrazione europea: Perché dovrebbero 

continuare ad avere tutti i benefici dell’adesione se continuano a dimostrare uno scarso sostegno al progetto UE?  

Cresce inoltre lo scetticismo sulla cattiva gestione dei fondi di coesione in molte aree geografiche, ad esempio nell’Europa meridionale. 

Infine, ma non meno importante, la politica di coesione è percepita in molti ambienti di Bruxelles come una politica obsoleta, non in 

sintonia con le priorità emergenti. 

Scenari: 

La Commissione ha presentato agli Stati membri tre diversi scenari per il bilancio post-2020, due dei quali implicano pesanti tagli alla 

dotazione della coesione: dal 15% a oltre il 30% delle attuali dotazioni. Il terzo manterrebbe l'attuale ammontare di finanziamenti, il che 

significherebbe comunque una riduzione in termini reali. 

Sebbene due dei tre scenari prevedano la limitazione della portata della Politica di Coesione alle regioni o ai paesi meno sviluppati, è più 

probabile, che i tagli orizzontali saranno infine approvati dal Consiglio, poiché l’accordo del governo tedesco afferma l’impegno a 

mantenere la Politica di Coesione per tutti regioni. 

Perché le regioni sviluppate vogliono mantenere il sostegno dei fondi di coesione?  

Perché anche le regioni sviluppate stanno affrontando sfide significative che rientrano tipicamente nell'ambito degli obiettivi della Politica 

di Coesione. 

Povertà e disoccupazione: tra il 2000 e il 2015 le prospettive economiche in un numero elevato di regioni nella maggior parte dei Paesi 

sviluppati sono costantemente peggiorate. Come rilevato dalla Settima Relazione sulla Coesione, le aree con PIL pro capite vicino alla 

media UE sembrano bloccate in una "trappola del reddito medio" con tassi di crescita significativamente più bassi rispetto alla media 

dell’UE.  

Anche le disparità interregionali sono in aumento: molte regioni, comprese quelle più ricche, stanno ancora affrontando, a livelli diversi, 
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livelli elevati di disoccupazione o povertà, specialmente nelle zone rurali o nelle periferie urbane. 

Demografia: le sfide demografiche e migratorie interessano i luoghi indipendentemente dal loro livello di sviluppo. 

Competitività: le trasformazioni strutturali causate dalla rivoluzione digitale, se non adeguatamente trattate, potrebbero anche interessare 

aree relativamente ricche. 

Politica: non è solo una questione di fondi. Non è mai stato. La Politica di Coesione svolge un ruolo sempre più importante nell’orientare le 

politiche territoriali verso gli obiettivi dell’UE, migliorando la qualità dell'amministrazione e l’impatto della spesa pubblica. 

La Politica di Coesione manterrà i suoi obiettivi centrali e l’architettura dopo il 2020? 

Dipende dall'approccio. Gli obiettivi principali della 

politica sono in gioco.  

Se il requisito attuale per ciascun paese / regione di 

allineare la programmazione dei fondi al semestre 

economico (raccomandazioni specifiche per paese) si 

evolve in un accordo più restrittivo, i fondi di coesione 

potrebbero essere utilizzati per finanziare i costi delle riforme strutturali.  

Ciò è implicito nelle proposte relative al pacchetto di approfondimento dell’UEM e nella Comunicazione della Commissione sul bilancio 

post 2020.  

Significa che parte dei fondi di coesione potrebbero essere utilizzati per scopi non direttamente collegati ai loro obiettivi principali. 

L'architettura sarà anche sfidata. Le iniziative summenzionate, l’accento sulla semplificazione e l’uso estensivo di strumenti finanziari, 

potrebbero portare a un approccio più centralizzato, indebolendo il ruolo delle regioni e degli stakeholder locali nella gestione e 

nell’elaborazione dei fondi decisionali, in particolare negli stati non federali. 

Quale sarà la conseguenza di avere meno Politica di Coesione? 

La coesione è emersa come la politica principale dell'integrazione dell’UE. Ha un ruolo chiave nel promuovere la cittadinanza europea, 

rappresentando l’espressione più visibile sul terreno, vale a dire nei contesti locali e regionali, dei benefici dell’adesione all’UE. 

Allo stesso tempo, rappresenta una quota significativa degli investimenti pubblici in molte regioni, compensando la drastica riduzione dei 

finanziamenti pubblici nazionali messi a disposizione degli enti locali e regionali a causa della crisi e delle conseguenti politiche fiscali 

restrittive. 

L’approccio basato sul posto e su misura della Politica di Coesione è fondamentale per combattere le disparità interregionali e 

infraregionali che stanno crescendo ovunque, a causa della globalizzazione. 

Di fronte all’ascesa di movimenti populisti e antieuropei, l’indebolimento di una politica che non è un semplice strumento per sostenere 

infrastrutture e investimenti, ma è diventata il punto di riferimento per la convergenza dell’UE, invierà il segnale sbagliato. Non sono solo 

gli investimenti che verranno messi in gioco. L’UE darebbe l’idea che all’interno del blocco la solidarietà è solo per i periodi di ricchezza, ma 

non quando si verifica un pericolo reale. Potrebbe sembrare drammatico, ma il taglio della Politica di Coesione potrebbe influenzare non 

solo l’architettura, ma lo spirito stesso dell’UE. 

 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be


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

 

 

 

 

 Rafforzamento degli investimenti aggiungendo anche nuove risorse sui “beni pubblici europei” come sicurezza e difesa; 

 Escludere i cofinanziamenti nazionali dal Patto di stabilità; 

 Legare l’erogazione di tutti i fondi del bilancio Ue al rispetto 

“dello stato di diritto e della solidarietà intra-europea”.  

Sono i punti principali della posizione del governo italiano a difesa della 

politica di coesione europea anche dopo il 2020, illustrati dal ministro per 

il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, nell’incontro tenutosi nel mese di  

gennaio a Bruxelles, presso la  sede del Comitato europeo delle Regioni. 

Molta acqua è passata sotto i ponti, ma già allora, il Ministro, alla 

domanda sulla possibilità che dopo le elezioni del 4 marzo gli 

orientamenti del governo potessero cambiare, rispondeva che “la 

posizione italiana è molto forte e condivisa dalle regioni e dai sindaci al di 

là dei colori politici”, sottolineando l’importanza di una politica di coesione “forte” per promuovere “un principio di cittadinanza comune”. 

Illustrando il documento di 7 pagine, firmato dalla Presidenza del Consiglio, il Ministro ha dunque spiegato che l’Italia, pur essendo 

contributore netto, ritiene che vada mantenuto invariato il livello di risorse dedicate alla coesione.  

Secondo il Ministro, lo scorporo dal Patto di stabilità dei cofinanziamenti nazionali ai progetti che usano fondi strutturali “è logico”, 

“perché si tratta di investimenti concordati da Regioni e Stati con la Commissione Ue e quindi sono al servizio delle politiche europee”.  

La coesione “deve rivolgersi a tutte le regioni Ue”, anche se “in modo differenziato”, per “far sì che nessuno resti indietro e anche le aree 

più avanzate possano continuare ad andare avanti”, ha sottolineato poi il Ministro. 

Tra i punti essenziali della posizione italiana, De Vincenti ha citato anche una gestione più efficiente delle strategie macroregionali, 

l’identificazione di altri criteri oltre al Pil per decidere le assegnazioni dei fondi, la semplificazione dei meccanismi di monitoraggio, e una 

nuova strategia di governance che metta al centro il dialogo fra Stato centrale ed enti territoriali.  

L’Italia, inoltre, chiede nel documento la cancellazione della cosiddetta condizionalità macroeconomica che vincolerebbe i fondi di coesione 

al rispetto delle norme di  governance economica europee perché “sbagliata proprio 

dal punto di vista europeo”, e si dice contraria, sia all’uscita del Fondo sociale 

europeo dal “pacchetto” dei fondi strutturali, sia all’uso della “riserva di 

performance” (fino a un massimo del 6% delle dotazioni nazionali, anche quelle già 

assegnate) “ai fini delle riforme”, così come proposto dalla Commissione Ue. 

“Per l’Italia, le politiche di coesione sono pilastro essenziale di una strategia dell’UE 

che si prende cura dei cittadini europei, una strategia di lungo respiro per la crescita 

AL COMITATO DELLE REGIONI BRIEFING DEL MINISTRO DE VINCENTI SUL FUTURO DELLA 

POLITICA DI COESIONE POST 2020  

  

 FINANZIAMENTI DEL WORK PROGRAMME HEALTH 2018 
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e la convergenza tra i Paesi e le regioni europee. Pertanto, le risorse a disposizione delle politiche di coesione anche dopo il 2020 non 

devono ridursi e in parallelo il quadro finanziario pluriennale europeo deve prevedere risorse ulteriori dedicate alle nuove esigenze 

comuni: gestione dei flussi migratori, lotta al cambiamento climatico, difesa e sicurezza comuni”, ha affermato De Vincenti. 

 “Il nostro Paese - ha aggiunto il titolare della Coesione territoriale e del Mezzogiorno - considera necessarie verifiche rigorose sull’utilizzo 

effettivo dei fondi strutturali, come testimoniano i risultati conseguiti dall’Italia in termini di utilizzo dei fondi 2007-13 e l’avanzamento dei 

programmi 2014-20 su cui la Commissione ha espresso il suo apprezzamento”. 

“Va invece superato  - a giudizio dell’Italia – l’aggancio tra rispetto dei 

parametri di finanza pubblica e disponibilità dei fondi strutturali per i singoli 

Paesi,  perché avrebbe effetti negativi su investimenti essenziali per la 

convergenza.  

“Il Patto di stabilità e crescita, del resto, fornisce già i meccanismi sanzionatori 

necessari per assicurare il rispetto dei parametri macroeconomici”. 

“Per l'Italia, infine - ha concluso De Vincenti-  è fondamentale che il rispetto 

delle regole dello Stato di diritto, e in particolare quella del principio di solidarietà tra Paesi nella gestione dei flussi migratori, sia la 

precondizione necessaria per l’utilizzo di risorse europee da parte di ogni Paese membro”. 
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Il 2018. è l’Anno europeo del patrimonio culturale, è un anno importante e proiettato al futuro, che ci invita a celebrare il passato per 

costruire un’Europa della Cultura, ed è un anno decisivo per la nuova generazione dei Programmi europei dal 2021. 

Il patrimonio culturale unisce l’Europa attraverso la storia e i valori comuni e rappresenta la ricchezza e la diversità delle tradizioni 

culturali. E’ un patrimonio condiviso che va compreso e che si deve tenere vivo e celebrare. Il patrimonio culturale non appartiene solo al 

passato, ma può e deve essere proiettato al futuro per costruire un’Europa della Cultura. 

L’Anno europeo del patrimonio culturale è stato inaugurato il 7 dicembre 2017 a Milano durante il Culture Forum 2017, uno degli eventi 

più importanti della Commissione Europea sulle politiche culturali. Nel corso del 2018, in tutta Europa, per le sue celebrazioni si stanno 

organizzando eventi ed iniziative che è possibile consultare sul sito ufficiale della Commissione Europea.  

In Italia l’Anno Europeo è coordinato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Informazioni sulle modalità sia di 

partecipazione alle manifestazioni dell’Anno europeo del patrimonio culturale, sia per la richiesta del marchio per l’organizzazione di un 

evento sono disponibili al link: http://cultura.cedesk.beniculturali.it/eych.aspx 

L’elenco delle manifestazioni in Italia è disponibile sul sito ufficiale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Nel corso del 2018 la Commissione europea presenterà proposte concrete per il Quadro Finanziario Pluriennale post-2020 e per i prossimi 

Programmi europei, compreso il successore di Europa Creativa.  

UN’EUROPA DELLA CULTURA 

2018 – ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE 

IL PROGRAMMA EUROPEO EUROPA CREATIVA – SOTTOPROGRAMMA CULTURA  
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Partendo dal documento di riflessione sul futuro delle finanze dell’UE , la Commissione europea, per disegnare meglio il futuro 

dell’Europa, ha avviato una serie di consultazioni pubbliche su tutti i settori di spesa, al fine di avere il parere da parte di cittadini e 

stakeholders su cosa ha o non ha funzionato e cosa potrebbe funzionare meglio 

La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sul Marchio europeo del patrimonio culturale che resterà aperta fino al 

prossimo 24 maggio. 

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

 

 

Europa Creativa è un Programma quadro dedicato al settore culturale e creativo per il 2014-2020, composto da due sottoprogrammi 

(Sottoprogramma Cultura e Sottoprogramma MEDIA) e da una sezione transettoriale (fondo di garanzia per il settore culturale e creativo + 

data support + piloting). 

Europa Creativa 2 obiettivi generali e 4 obiettivi specifici. 

Obiettivi generali: 

1. promuovere e salvaguardare la diversità lingusitica e culturale europea; 

2. rafforzare la competività del settore culturale e creativo per promuovere una crescita economica intelligente, sostenibile e 

inclusiva. 

Obiettivi specifici: 

1. supportare la capacità del settore culturale e creativo europeo di operare a livello transnazionale; 

2. promuovere la circolazione transnazionale delle opere culturali e creative e degli operatori culturali; 

3. rafforzare la capacità finanziaria dei settori culturali e creativi, in particolare delle SME; 

4. supportare la cooperazione politica transnazionale al fine di favorire innovazione, policy development, audience building e nuovi 

modelli di business. 

I settori culturali e creativi rappresentano il patrimonio immensamente ricco e diversificato dell’Europa e svolgono un ruolo importante 

nell’economia europea e contribuiscono a generare crescita e occupazione. Europa creativa mette a disposizione 1,46 miliardi di euro 

nell’arco di sette anni, con l’intento di rafforzare i settori culturali e creativi in Europa. 
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Europa Creativa sostiene 

 Progetti di cooperazione transnazionale tra organizzazioni culturali e creative all’interno e al di fuori dell’UE. 

 Le Reti che aiutano i settori culturali e creativi a operare a livello transnazionale e a rafforzare la loro competitività. 

 La traduzione e la promozione di opere letterarie attraverso i mercati dell’UE. 

 Le Piattaforme di operatori culturali che promuovono gli artisti emergenti e che stimolano una programmazione essenzialmente 

europea di opere culturali e artistiche. 

 Lo sviluppo di competenze e la formazione professionale 

per i professionisti del settore audiovisivo. 

 Lo sviluppo di opere di finzione, di animazione, di 

documentari creativi e di videogiochi per il cinema, i 

mercati televisivi e ad altre piattaforme all’interno e al di 

fuori dell’Europa. 

 Festival cinematografici che promuovono film europei. 

 Fondi per la co-produzione internazionale di film. 

 La crescita di un pubblico per promuovere la film literacy e suscitare interesse verso i film europei attraverso un’ampia varietà di 

eventi. 

 Le capitali europee della cultura e il marchio del patrimonio europeo. 

 I Premi europei per la letteratura, l’architettura, la tutela del patrimonio, il cinema e la musica rock e pop. 

 Dal 2016 Europa Creativa include anche uno strumento finanziario di garanzia di 121 milioni di euro per agevolare l’accesso ai 

finanziamenti da parte dei settori culturali e creativi. 

Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Programma 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm  

 

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

 

 

Il Sottoprogramma Cultura di Europa Creativa è dedicato al settore culturale e creativo e rappresenta il 31% del budget di Europa Creativa 

(1,46 miliardi di euro dedicato al settore culturale e creativo per il 2014-2020). 

IL SOTTOPROGRAMMA CULTURA DI EUROPA CREATIVA 
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Il Sotto-Programma Cultura: 

 promuove la mobilità transnazionale di opere culturali e creative, di artisti e operatori culturali e creativi, al fine di favorire 

l'internazionalizzazione delle carriere, gli scambi culturali, il dialogo interculturale, la comprensione della diversità culturale e 

l'inclusione sociale; 

 promuove l'audience development per stimolare l'interesse nei confronti delle opere culturali e creative e per rendere la cultura 

sempre più accessibile. L'audience development è un processo a lungo termine e rappresenta sia una risposta alla frammentazione 

dei mercati culturali, che creano delle barriere linguistiche e nazionali per la circolazione di prodotti culturali e audiovisivi, sia una 

strategia per creare nuove forme di coinvolgimento del pubblico (anche attraverso le ICT) e, soprattutto, del non pubblico. 

 incoraggia la creatività, approcci innovativi alla creazione e nuove modalità per garantire effetti di spillover ad altri settori. I 

progetti devono sviluppare e sperimentare nuovi e innovativi modelli di reddito, gestione e marketing per i settori culturali, in 

particolare per quanto riguarda il passaggio al digitale. Particolare attenzione deve essere prestata ad attività di supporto che 

consentano agli operatori culturali di acquisire nuove competenze in un'ottica di dialogo interculturale e comprensione reciproca 

tra persone di culture o contesti differenti, al fine di combattere ogni forma di discriminazione; 

 contribuisce all'integrazione dei profughi nell’UE mediante attività di showcasing e co-creazione a livello europeo, di carattere 

culturale e audiovisivo. Migliora la comprensione reciproca in ambito culturale e promuove il dialogo interculturale e 

interreligioso, nonché il rispetto per le altre culture. I progetti devono porre l'accento sullo scambio transfrontaliero di best 

practice, di esperienze e attività pratiche che coinvolgano i profughi in quanto destinatari e/o partecipanti attivi. 

Le priorità sopra descritte si traducono in quattro opportunità di finanziamento: 

 progetti di cooperazione europea; 

 progetti di traduzione letteraria; 

 networks  (La seconda e ultima call è scaduta il 25 Novembre 

2016. Non sono previste call fino alla fine del programma); 

 piattaforme (La terza e ultima call è scaduta il 27 aprile 2017. 

Non sono previste call fino alla fine del programma). 

Possono partecipare al Sotto - Programma Cultura di Europa Creativa 

tutti gli operatori (pubblici e privati) attivi nei settori culturali e creativi, che sono legalmente costituiti in uno dei paesi partecipanti da 

almeno 2 anni. In base alle modifiche della call 2018 sui progetti di cooperazione europea soltanto il project leader deve rispettare il criterio 

dei 2 anni. Le persone fisiche non sono soggetti ammissibili. 

Soggetti eleggibili: 

 Associazioni e Istituzioni culturali. 

 Fondazioni. 

 Case editrici. 

 Enti pubblici come regioni, comuni, province (assessorati alla cultura). 

 Industrie culturali e creative. 

 Università e Centri di Ricerca (dipartimenti attivi nei settori culturali e creativi, come architettura, design, archeologia, etc). 

 Network culturali europei. 

 Osservatori culturali internazionali. 

Al momento possono partecipare organizzazioni con la sede legale nei seguenti Paesi:  

 28 Stati Membri UE. 

 Paesi EEA/EFTA: Norvegia e Islanda. 
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 Albania, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia, Georgia, Moldavia, Ucraina, Tunisia (Dal 1° gennaio 2018). 

Il Sottoprogramma Cultura copre tutte le discipline del settore culturale e creativo ad eccezione dell’audiovisivo (nei progetti possono 

essere incluse attività del settore audiovisivo solo se di supporto a quelle del settore culturale). 

I progetti potranno riguardare i seguenti temi: 

 Performing arts: teatro, musica, arte circense, arte dei burattini, danza, opera, arte di strada.  

 Patrimonio culturale: patrimonio tangibile e intangibile.  

 Arti visive: pittura, disegno, fotografia, arte digitale, grafica, scultura, film e video.  

 Design e arti applicate: arti decorative, fashion design, grafica, artigianato.  

 Letteratura, libri, lettura: scrittura creativa, traduzione, editoria.  

 Architettura  

I Progetti di Cooperazione del Sotto Programma Cultura 

I Progetti di cooperazione europea sono progetti basati su attività di networking e su un partenariato equilibrato e paritario. I progetti 

eleggibili per questa call non possono, quindi, finanziare attività di carattere nazionale, ma devono prevedere attività di cooperazione tra 

almeno tre operatori culturali, orientate alle priorità della call. 

E’ possibile scegliere tra due categorie: 

Categoria 1: progetti di cooperazione su piccola scala.  

Il partenariato sarà costituito da 1 project leader , responsabile del progetto + 2 partner provenienti da almeno 3 diversi Paesi partecipanti al 

Sotto - Programma Cultura. I partner devono essere di organizzazioni ed istituzioni differenti (associazione culturale, museo, università, 

ecc.) 

E’ previsto un finanziamento europeo di massimo 200.000 euro  e un cofinanziamento europeo di un massimo del 60% sul totale dei costi 

eleggibili. 

Categoria 2: progetti di cooperazione su larga scala 

Il partenariato sarà costituito da: 1 project leader (responsabile del progetto) + un minimo di 5 partner provenienti da 6 diversi Paesi 

partecipanti al Sotto - Programma Cultura. I partner devono essere di organizzazioni e istituzioni differenti (associazione culturale, museo, 

università, teatro, ecc.) 

E’ previsto un finanziamento europeo di massimo 2.000.000 di euro e un cofinanziamento europeo di un massimo del 50% sul totale dei 

costi eleggibili. 

Per entrambe le categorie, la durata massima dei progetti è di 48 mesi. 

La call per i progetti di cooperazione europea del SottoProgramma Cultura si è chiusa lo scorso 18 gennaio e i risultati della selezione 

saranno resi noti nel mese di giugno. 

Per il 2018 era prevista anche una speciale call su progetti di cooperazione legati all’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, che si è 

chiusa a novembre 2017. I risultati di tale call sono previsti per il mese di aprile. 

La call sui progetti di cooperazione ha cadenza annuale e la nuova sarà pubblicata nell’autunno 2018. Le priorità dovrebbero rimanere le 

stesse dell’annualità precedente. 
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Oltre alla call sui progetti di cooperazione, il Programma Cultura, fino al 2020, supporterà anche un bando per le case editrici che vogliono 

tradurre opere letterarie e promuovere la circolazione della letteratura in Europa. 

L'EACEA ha pubblicato il bando 2018 sulle traduzioni letterarie di Europa Creativa. Con un budget totale di 3,6 milioni di euro, la call 

rappresenta una grande occasione per tutte le case editrici e i gruppi editoriali che vogliono promuovere la traduzione di opere letterarie e 

la circolazione della letteratura in Europa. 

La traduzione deve riguardare soltanto opere di narrativa (romanzi, racconti brevi, fumetti, opere teatrali, poesia e opere per l’infanzia). 

Quindi, non sono ammesse le opere che fanno parte di generi diversi dalla narrativa, tra cui: autobiografie, biografie o saggi privi di 

elementi narrativi; guide turistiche; opere accademiche delle scienze umanistiche (storia, filosofia, economia, ecc.) e opere attinenti al settore 

scientifico (fisica, matematica, ecc.). Le opere, inoltre, non devono mai essere state tradotte nella lingua che si sceglie per la traduzione. 

Gli obiettivi e le priorità della call: 

Obiettivi specifici: 

 supportare la diversità culturale e linguistica nell'UE e in tutti i paesi partecipanti al Sottoprogramma Cultura di Europa Creativa; 

 rafforzare la circolazione transnazionale di opere letterarie di elevata qualità; 

 migliorare l'accesso delle opere letterarie tradotte all'interno e all'esterno dell'UE; 

 raggiungere nuovi pubblici per far conoscere la letteratura europea tradotta. 

Priorità: 

 Supportare la circolazione della letteratura europea (tradotta); 

 incoraggiare la traduzione dalle lingue meno usate verso l'Inglese, il Tedesco, il Francese, lo Spagnolo, al fine di garantire 

un'ampia circolazione delle opere letterarie; 

 incoraggiare la traduzione dei generi meno rappresentati, come quelli per il giovane pubblico (bambini, adolescenti e giovani 

adulti): fumetti, romanzi a fumetti, racconti brevi e la poesia; 

 incoraggiare l'uso appropriato delle tecnologie digitali per distribuire e promuovere le opere; 

 incoraggiare la traduzione e la promozione dei libri che hanno vinto il Premio Europeo per la Letteratura – Informazioni sul 

premio al link: http://www.euprizeliterature.eu/ 

 dare visibilità al profilo del/dei traduttore/i. Per questo motivo gli editori dovranno inserire la biografia del/i traduttore/i in ogni 

I BANDI PER TRADUZIONI LETTERARIE: 

A MARZO È USCITA LA NUOVA CALL! 

SCADENZA BANDO 23 MAGGIO 2018 ORE 12.00 
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libro tradotto. 

Per la call 2018 è possibile scegliere tra due schemi di finanziamento: 

 Progetti biennali: hanno una durata di massimo due anni e un co-finanziamento dell’UE del 50% per un massimo di 100.000 euro. 

È possibile tradurre un pacchetto che va dalle 3 alle 10 opere; 

 Accordo quadro di partenariato: è un contratto della durata di 3 anni che permette di tradurre ogni anno un pacchetto che va dalle 

3 alle 10 opere. Il co-finanziamento europeo annuale è del 50% per un massimo di 100.000 euro. 

I progetti devono, quindi, prevedere la traduzione di un pacchetto minimo di opere letterarie già pubblicate, ma mai tradotte nella lingua 

selezionata per la traduzione. Questo è solo il punto di partenza, perché altri elementi fondamentali del progetto sono la parte di 

distribuzione, promozione e marketing online e offline.  

Maggiori informazioni sulle opportunità offerte da Europa creativa sono disponibili sul sito dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli 

audiovisivi e la cultura (EACEA) al link:  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture_en 

 

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

LA COMMISSIONE EUROPEA LANCIA UNA CALL PER GESTIRE IL NUOVO PREMIO EUROPEO 

PER LA MUSICA CONTEMPORANEA 

 

Il Parlamento Europeo a ottobre 2017 ha adottato un’azione preparatoria per il settore musicale europeo, che sarà implementata nel corso 

del 2018 dalla Commissione Europea. E’ Music Move Europe. 

La creazione, la produzione, la distribuzione e il consumo della musica sono molto cambiati negli ultimi dieci anni: nuovi canali di 

distribuzione, grazie al digitale; nuovi modelli di business. Il settore musicale europeo, però, è rimasto frammentato e si è poco adattato al 

digitale e alle sue potenzialità. Per questo motivo il nuovo premio non dovrà soltanto premiare nuovi artisti, ma supportarli per 

internazionalizzare le loro carriere nel nuovo ecosistema musicale. 

La call è aperta fino al 21 aprile 2018.  

Enti pubblici o privati legalmente registrati in Italia, o consorzi che desiderano organizzare e/o gestire il nuovo Premio Europeo per la 

musica contemporanea 2019 - 2021, possono trovare il testo completo del bando al link:: 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/organisation-and-administration-eu-prize-popular-and-contemporary-

music_en 
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Priorità del nuovo premio per la musica sono: 

 sostenere l’industria musicale e rafforzare l’identità europea, la creatività e una democrazia partecipativa; 

 dare una risposta concreta ai bisogni degli artisti europei e dei loro fan. 

Maggiori informazioni su Music Move Europe sono disponibili al link: 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/music-moves-europe_en 
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Lo scorso  20 marzo, si è tenuta a Bruxelles, nell’ambito degli eventi per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, la 

Conferenza di alto livello di Horizon 2020 per l’Innovazione e il Patrimonio Culturale 

 
La conferenza, organizzata dalla Direzione generale RDT “Ricerca e Innovazione”, in collaborazione con le Direzioni generali EAC 

“Educazione, Gioventù, Sport e Cultura” e  CONNECT “Reti di comunicazione, contenuti e tecnologia” della Commissione europea, è 

stata l’occasione  per illustrare il dialogo tra la società europea contemporanea e le innovazioni più promettenti nel campo del patrimonio 

culturale, che le politiche e i fondi europei hanno sostenuto. 

Le sessioni della conferenza hanno messo  in luce innovazioni a livello politico, sociale, tecnologico, metodologico e nuove alleanze utili 

per il  patrimonio culturale. I relatori di alto livello della conferenza si sono confrontati  su sviluppi politici, su storie di successo e sfide 

future. 

Il Commissario europeo per l’economia e la società digitale, Mariya Gabriel, nel suo intervento ha dichiarato: "L’Europa è benedetta da un 

immenso patrimonio culturale che può darci un senso di identità condivisa e ispirarci", ha aggiunto che "la trasformazione digitale 

potrebbe svolgere un ruolo essenziale nella protezione di questo patrimonio ". 

Tuttavia, gli esperti hanno manifestato cautela, avvertendo che la digitalizzazione non dovrebbe sostituire le esperienze di vita reale. 

Carlos Moedas, Commissario europeo per la Ricerca e l’Innovazione, ha parlato dell’importanza del patrimonio culturale per la 

rigenerazione urbana e della necessità di innovare per il futuro imparando dal passato, ma ha aggiunto: “Non è possibile digitalizzare le 

esperienze. Puoi digitalizzare i manufatti, i dipinti, ma non puoi digitalizzare l'umanità”. “Se l'Europa non costruisce un'identità culturale 

positiva, lo faranno gli altri”. 

Il professor Gábor Sonkoly della Eötvös Loránd University di Budapest, in Ungheria, ha incoraggiato i partecipanti a “impegnarsi in un 

contesto fisico con la nostra eredità”. Ha esortato i ricercatori a gestire criticamente la tecnologia digitale, affermando che potrebbe portare 

a un’individuazione estrema, l’opposto della costruzione della comunità. 

Il Commissario europeo per l'istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, Tibor Navracsis, ha affermato che l’Europa deve mettere in atto 

azioni innovative per il patrimonio culturale per coinvolgere le comunità. Ha affermato che “Dobbiamo usare il patrimonio culturale 

come fonte di energia per progetti futuri, per l’innovazione. In questi tempi, quando il futuro stesso della comunità a livello europeo è 

stato messo in discussione e ci sono opinioni divergenti sulle prospettive future dell’UE, dobbiamo portare il patrimonio culturale fuori 

dai musei, rimetterli nella vita di tutti i giorni e indagare su come possiamo utilizzare le esperienze e i risultati delle generazioni passate”. 

Durante la conferenza da più relatori è stato evidenziato come il marchio del patrimonio europeo e la capitale europea della cultura si 

sono rivelate iniziative, che non solo hanno sostenuto il patrimonio culturale, ma hanno anche portato l’idea di un’identità europea 

condivisa ai cittadini. 

Informazioni sono disponibili al link: 

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index.cfm?pg=events&eventcode=D6CE1414-01FB-4DAC-46FA109CCCF4E069 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 -ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE 

COMMISSIONE EUROPEA – DIREZIONE GENERALE RDT 

Conferenza di alto livello di Horizon 2020 per l’Innovazione e il Patrimonio Culturale  

Bruxelles, 20 marzo 2018 
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Si è tenuto, il 19 gennaio 2018 presso la Sede della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE il seminario dedicato al nuovo 

strumento europeo per gli investimenti esterni e per i relativi strumenti di sviluppo UE.  

Al seminario, introdotto dal Rappresentante Permanente, Ambasciatore Maurizio Massari, hanno partecipato il Direttore Generale della DG 

DEVCO, Stefano Manservisi e i funzionari della Commissione europea, Filiberto Sebregondi, Capo Divisione Cooperazione allo Sviluppo 

del SEAE, Francesca Raimondi del Segretariato EFSD-DEVCO, Domenico Rosa, Capo Unità D3 DEVCO Giulia Zanvettor e Giancarlo 

Azzolin della DG DEVCO, quest’ultimo in distacco da Cassa Depositi e Prestiti e Fulvio Capurso di NEAR. La Coordinatrice del settore 

Cooperazione allo sviluppo dell’ITALRAP, Cecilia Bonilla Taviani, ha concluso i lavori.  

Il seminario con le sue sessioni informative, di momenti di scambio e di dibattito, è stato l’occasione per aggiornare e informare delle nuove 

modalità di cooperazione di cui l’Unione europea si sta dotando.  

Durante la prima parte dell’incontro è stato illustrato ampiamente il Piano europeo per gli Investimenti Esterni, nell’ambito delle priorità 

strategiche di politica estera dell’UE, mentre la seconda sessione è stata dedicata alla presentazione dei principali strumenti finanziari di 

cooperazione allo sviluppo e delle blending facilities. 

L’Ambasciatore Massari, in apertura dei lavori, ha evidenziato l’importanza del nuovo Piano europeo per gli Investimenti Esterni, che sarà 

lo strumento, sia per promuovere uno sviluppo più inclusivo e sostenibile in Africa e nei Paesi del vicinato europeo, sia per incoraggiare gli 

investimenti pubblici e privati, in modo da superare il gap negli investimenti per creare lavoro e dunque sviluppo. L’Ambasciatore ha fatto 

anche un breve excursus sulle diverse argomentazioni e sul diverso impegno che gli Stati europei hanno avuto anche in sede di Consiglio 

dell’UE riguardo alla creazione del nuovo Fondo e del relativo Piano. Ha detto che l’Italia ha avuto una parte incisiva ed è stata tra i Paesi 

Ue che più hanno spinto per il Fondo. Ha sottolineato che le prospettive e le sensibilità rispetto all’Africa sono differenti e nella fase delle 

decisioni, infatti, il confronto tra i governi degli Stati membri è stato serrato, basti valutare gli accordi bilaterali sottoscritti da diversi 

governi dell’area Ue con Stati africani di origine o transito dei migranti. Ha fatto altresì presente che il nuovo strumento alimenta grandi 

aspettative rispetto alla capacità di produrre un effetto leva sugli investimenti in Africa e in particolare nei Paesi di origine dei flussi 

migratori. E’ necessario per le imprese e per gli addetti del settore allo sviluppo cogliere le opportunità offerte dal commercio da e verso 

quei Paesi, come pure dalla cooperazione. 

E’ seguito l’intervento di Stefano Manservisi, Direttore Generale della DG DEVCO, che ha evidenziato l’importanza delle politiche di 

SEMINARIO PIANO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI ESTERNI E STRUMENTI 

FINANZIARI DI SVILUPPO UE 

RAPPRESENTANZA PERMANENTE D’ITALIA PRESSO L’UE 

BRUXELLES, 19 GENNAIO 2018 
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cooperazione allo sviluppo dell’Unione europea, facendone una breve introduzione, come del nuovo Fondo europeo per lo sviluppo 

sostenibile, creato per rispondere alle sfide che l’Europa si trova ad affrontare ai suoi confini, per ridurre la povertà e consentire uno 

sviluppo inclusivo e sostenibile in Africa e nei Paesi del vicinato dell’UE. La Commissione europea con l’approvazione del nuovo Fondo ha 

dato il via al Piano per gli Investimenti Esterni, che è parte integrante del più ampio Piano degli Investimenti per l’Europa. Ha ribadito che 

il nuovo Fondo, sulla falsariga del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, è nato per stimolare gli investimenti pubblici e privati, al 

fine di rimuovere alcuni degli ostacoli ostativi alla crescita dei paesi partner e per combattere le cause profonde della migrazione irregolare. 

Infatti, servono più investimenti per i Paesi poveri, ma è necessario che accanto alle istituzioni pubbliche si muovano anche i privati per un 

cambiamento vero. Ha fatto cenno anche alla delocalizzazione delle imprese per trovare nuovi sbocchi in mercati in via di sviluppo come 

ad esempio quelli africani. Ha precisato che il nuovo Fondo, con uno stanziamento di 4,1 miliardi di euro, mobiliterà fino a 44 miliardi di 

investimenti, che altrimenti non sarebbero realizzati, facendo altresì leva sui finanziamenti privati   

Gli interventi dei funzionari della Commissione europea Sebregondi, Raimondi e Azzolin hanno riguardato la presentazione del Piano 

Europeo per gli Investimenti Esterni, mettendo in evidenza le priorità, i vantaggi e le diverse modalità di azione dello strumento. i diversi 

settori d’investimento, i cosiddetti “sportelli d’investimento”, che rappresenteranno gli ambiti prioritari per la garanzia del Fondo europeo 

per lo sviluppo sostenibile, considerati essenziali per la creazione di posti di lavoro dignitosi e sostenibili in Africa e nel vicinato dell’UE e 

fare quindi, in loco, la differenza per i beneficiari. Il Piano è nato dall’idea che possa essere un efficace strumento e il motore per una crescita 

più inclusiva e sostenibile in Africa, per creare energia verde e offrire nuove opportunità agli imprenditori, anche all’interno dell’Unione 

europea, a vantaggio dei giovani e dell’emancipazione delle donne.  

Il Piano europeo per gli Investimenti Esterni assocerà quindi “blending” 

(combinazione di sovvenzioni e prestiti), assistenza tecnica, politica 

strategica e dialogo politico per migliorare gli investimenti e il contesto 

imprenditoriale. Il segretariato del PIE sta mettendo a punto un portale 

web che fungerà da sportello unico per aiutare investitori e imprenditori 

ad accedere ai nuovi prodotti. 

Il Piano Europeo per gli Investimenti Esterni è uno strumento integrato 

basato su 3 Pilastri interconnessi, di cui se ne riassumono, in breve, i 

contenuti principali: 

 Il Primo Pilastro prevede il lancio di una nuova generazione di strumenti finanziari quali garanzie, strumenti di condivisione dei 

rischi e la combinazione di sovvenzioni e prestiti. Il nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile contribuirà a mobilitare 

finanziamenti supplementari a favore dello sviluppo, provenienti in particolare dal settore privato. Gli investimenti saranno 

principalmente destinati a migliorare le infrastrutture economiche e sociali, ad esempio le infrastrutture comunali e i servizi di 

prossimità, e a sostenere le PMI, la microfinanza e i progetti volti a creare occupazione. 

 Il Secondo Pilastro prevede che l’UE possa garantire un’assistenza tecnica sostanziale e più mirata, per aiutare le autorità locali, le 

micro e le PMI, le cooperative e i beneficiari a definire e accelerare lo sviluppo di progetti finanziariamente sostenibili. 

 Il Terzo Pilastro prevede l'intensificazione delle relazioni con i Paesi partner e la realizzazione di un dialogo strutturato a livello 

politico con il settore privato, per migliorare il clima degli investimenti e il contesto imprenditoriale nei rispettivi Paesi partner. 

Nel Piano, in questa prima fase di operatività, sono previste le 5 aree di intervento (investment windows) o sportelli di investimento, di 

seguito specificate, che rappresentano priorità di sviluppo delle aree destinatarie, che potranno essere ampliate in futuro: 

 Energia sostenibile e connettività: attrazione di nvestimenti nelle energie rinnovabili, nei trasporti e nell’efficienza energetica; 

 Migliore accesso ai finanziamenti per PMI: sostegno a microimprese e PMI, che rappresentano le principali opportunità di lavoro 
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in Africa e nel vicinato UE e offrono alternative più sostenibili all’economia sommersa; 

 Agricoltura sostenibile, imprenditori rurali e agroindustria: semplificazione dell’accesso agli strumenti finanziari da parte di 

piccoli agricoltori, cooperative e PMI agroalimentari al fine di affrontare i problemi di sicurezza alimentare; 

 Città sostenibili: mobilitazione di investimenti per lo sviluppo urbano sostenibile di infrastrutture municipali per mobilità urbana, 

acqua, servizi igienico-sanitari, gestione dei rifiuti, energia rinnovabile, etc; 

 Digitale per lo sviluppo: promozione di investimenti in soluzioni digitali innovative per esigenze locali, inclusione finanziaria e 

creazione di posti di lavoro dignitosi. 

Il finanziamento diretto della Commissione europea, nell’ambito del PIE è erogato tramite uno sportello di investimento specifico ed è 

rivolto alle Istituzioni finanziarie ammissibili, da essa valutate, quali 

ad esempio le banche di sviluppo, che potranno presentare proposte 

concrete di programmi di investimento nelle cinque aree sopra 

descritte.  

Delle istituzioni finanziarie attualmente ammissibili, con cui le 

imprese italiane possono entrare in contatto con maggiore facilità, 

sono state ricordate la Banca europea per gli investimenti (BEI), la 

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e la Cassa 

Depositi e Prestiti (CDP). 

 

L’elenco completo è consultabile sul sito della Commissione europea. 

Le imprese che desiderano beneficiare del PIE devono contattare le istituzioni finanziarie che gestiscono gli “sportelli d'investimento”, per 

ricevere informazioni sugli strumenti disponibili per il loro progetto o per chiedere se le stesse sono interessate a investire. Ogni progetto 

dovrà incentrarsi sullo sviluppo sostenibile nelle due regioni oggetto di intervento: il vicinato dell’UE e l’Africa. 

I primi accordi con gli intermediari dovrebbero essere firmati nella prima metà del 2018. 

Le imprese potranno anche chiedere di accedere a un finanziamento e alla garanzia per un progetto di investimento direttamente al 

segretariato del PIE, che metterà l’impresa in contatto con un’istituzione finanziaria ammissibile, che valuterà, svilupperà e finanzierà il 

progetto affinché possa beneficiare della garanzia. 

I progetti dovranno essere presentati da partenariati misti, nei quali i soggetti del settore privato proponenti provengano sia da Paesi 

europei, che dai Paesi partner. 

Dopo le presentazioni dei relatori, è stato dato spazio al dibattito, alle considerazioni da parte dei partecipanti. 

Al link seguente è disponibile una scheda informativa sul Piano europeo per gli investimenti esterni: 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3484_it.htm 
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La Commissione europea ha lanciato Erasmus+ Virtual Exchange, un progetto volto a promuovere il dialogo interculturale e a migliorare le 

competenze di almeno 25.000 giovani, attraverso strumenti di apprendimento digitali, nel corso dei prossimi due anni. Il progetto coinvolge 

i 33 Paesi del Programma Erasmus+ e la regione del Mediterraneo meridionale, comprendente Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, 

Libia, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia. 

Questa iniziativa integrerà il Programma di mobilità tradizionale di Erasmus+ e potrebbe in futuro essere estesa ad altre aree geografiche. 

Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, ha dichiarato: “Erasmus+ è un programma di grande 

successo, ma non sempre accessibile a tutti. Grazie allo scambio virtuale Erasmus+ consentiremo un maggior numero di contatti tra 

persone, raggiungeremo giovani provenienti da contesti sociali differenti e promuoveremo la comprensione interculturale. Questo 

strumento online costruirà ponti, connetterà un maggior numero di giovani dell'UE ai loro coetanei in altri paesi e contribuirà a sviluppare 

competenze come il pensiero critico, l'alfabetizzazione mediatica, la conoscenza delle lingue straniere e il lavoro di gruppo.” 

Lo Scambio Virtuale Erasmus+ consentirà di mettere in contatto giovani, animatori giovanili, studenti e accademici dei Paesi europei e del 

vicinato meridionale dell'UE attraverso dibattiti moderati da facilitatori, gruppi di progetto transnazionali, corsi e formazione professionale 

online aperti. 

Per esempio, giovani di vari paesi potranno collegarsi una volta alla settimana per discutere di argomenti vari, relativi alla politica e 

all’economia, ecc, con l'aiuto di materiale preparatorio che sarà stato preventivamente distribuito e assistiti da un moderatore.  

Tutte le attività si svolgeranno nel quadro di programmi di istruzione superiore o progetti organizzati per i giovani. Nella fase preparatoria, 

lo scambio virtuale Erasmus+ ha suscitato l'interesse delle università e delle organizzazioni giovanili e sono stati già conclusi 50 partenariati 

e formate 40 persone per la moderazione dei dibattiti. 

I contatti e gli scambi con coetanei che vivono all'estero sono una grande opportunità per acquisire nuove conoscenze e competenze e per 

rafforzare la tolleranza e l'accettazione reciproca. Lo scambio virtuale promuove il dialogo interculturale tra i giovani, in linea con la 

dichiarazione di Parigi concordata in occasione della riunione informale dei ministri dell'Istruzione nel marzo 2015. La dichiarazione mira a 

promuovere la cittadinanza e i valori comuni della libertà, della tolleranza e della non discriminazione attraverso l'istruzione. 

Durante la fase pilota, con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro fino al dicembre 2018, lo Scambio Virtuale Erasmus+ coinvolgerà 

almeno 8.000 giovani. Se questa fase iniziale avrà successo, si pensa di rinnovarlo fino alla fine del 2019 con l'obiettivo di far partecipare 

altre 17.000 persone. In futuro lo Scambio Virtuale Erasmus+ potrebbe diventare un'iniziativa costante ed essere ampliato per coinvolgere 

un numero ancora maggiore di giovani in altre regioni. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Erasmus+ Virtual Exchange  

 

ERASMUS+ VIRTUAL EXCHANGE 

LA NUOVA INIZIATIVA PER AMPLIARE LE OPPORTUNITÀ DI MOBILITÀ 
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C’è un bando aperto a tutti gli artisti per rinnovare la campagna di comunicazione pro-Europa. 

Anche l’Europa ha bisogno di un re-branding. Se ne è fatto portavoce Wolfgang Tillmans, il fotografo tedesco che nel 2016 ha guidato il 

movimento creativo contro la Brexit. L’artista si è unito agli architetti Rem Koolhas e Stephan Petermann nel lanciare su Instagram una call-

to-action a tutti gli europeisti: designer, scrittori e illustratori possono inviare proposte di comunicazione pro-Europa entro il 18 aprile. Il 

progetto si chiama Eurolab, ed è “una missione d’inchiesta su cosa è andato bene e cosa è andato male negli ultimi 25 anni di 

comunicazione dell’Europa”, come scrive Tillmans. 

“Eurolab vuole raccogliere idee su come la cooperazione e la solidarietà possono parlare in modo fresco e coinvolgente al grande pubblico”, 

spiega l’artista in un appassionato slancio in difesa dell’UE.  

Il bando aperto, come riporta la rivista Dazed, si propone di raccogliere idee in vista delle prossime elezioni europee nel maggio 2019. Il trio 

di artisti spera in una mobilitazione artistica per comunicare trasversalmente un’immagine di Europa compatta, promuovendo solidarietà e 

inclusione. Il loro appello è una risposta alla sfida posta dai crescenti nazionalismi in molti paesi dell’UE. 

Nell’annuncio, Tillmans invita inoltre tutti gli artisti a partecipare ad Act for Democracy!, l’evento dal 31 maggio al 3 giugno all’interno del 

più ampio Forum sulla Cultura Europea. Gli artisti si riuniranno ad Amsterdam in un ciclo di workshops, conferenze e dibattiti con 

l’obiettivo di gettare la basi per una nuova immagine dell’UE. 

Le proposte possono essere presentate per l’esame fino al 18 aprile. Un gruppo di esperti esaminerà i lavori “che possono essere sviluppati e 

contribuiscono a una campagna chiara ma sfaccettata”, secondo Tillmans. 

Tillmans, che ha condotto una campagna artistica a favore della stampa in vista del referendum sulla Brexit, scrive su Instagram 

“l’escalation della sfida all'Europa dell’estrema destra e della "lingua nazionalista e divisiva. Paesi come Germania, Francia, Austria e Italia 

hanno visto un netto aumento del nazionalismo”. Le elezioni europee si terranno nel maggio 2019, quindi Tillmans, Koolhaas e Petermann 

sperano di creare un movimento controcorrente di successo.  

Dal 2001, Koolhas ha lavorato al progetto “The Image of Europe”, ridisegnando il logo europeo e la bandiera. 

Il Forum vedrà il trio e i partecipanti esaminare gli ultimi 25 anni di Europa, riflettendo sui suoi successi e fallimenti e gettando le basi per 

creare materiali che montino una campagna pro-Europa. 

Maggiori informazioni sul sito: https://cultureforum.eu/ 

 

  

BANDO APERTO A TUTTI GLI ARTISTI PER RINNOVARE LA 

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PRO-EUROPA 
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I PREMI EUROPEI 

Il premio europeo per la musica popolare e contemporanea 

 

Area tematica:  Ricerca e innovazione 

Obiettivi del concorso: Il premio per la musica popolare e contemporanea è 

un’iniziativa dell’UE per sostenere i nuovi talenti emergenti e promuovere e celebrare la 

ricchezza del repertorio europeo. 

Noti come "European border breakers awards" (EBBA), dal 2004 questi premi annuali, cofinanziati dal programma “Europa creativa”, 

riconoscono il merito degli artisti emergenti europei che hanno avuto successo al di fuori del proprio paese con il loro primo album 

internazionale.  

Ogni anno i vincitori rappresentano diversi generi musicali, dal rock influenzato dalla musica folk al pop elettronico e al genere dance. Fra i 

vincitori delle edizioni precedenti figurano alcuni dei più noti artisti europei: Adele, Stromae e Dua Lipa, ad esempio.  

I vincitori degli EBBA sono selezionati sulla base di una combinazione di messa in onda, vendite, spettacoli dal vivo in Europa e posizione 

nella classifica delle European Border Breakers Charts. 

A partire dall’edizione 2019 il premio non riconoscerà solo i talenti emergenti, ma sosterrà anche i loro sforzi volti ad avviare, sviluppare e 

accelerare la loro carriera internazionale nel nuovo ecosistema musicale. A questo proposito, è stato pubblicato un invito a presentare 

proposte (scadenza: 21 aprile 2018). 

Chi può partecipare al concorso: Talenti emergenti 

Scadenze;Le domande possono essere presentate fino al 21/04/2018  ore 12:00  

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

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/organisation-and-administration-eu-prize-popular-and-contemporary-

music_en 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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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. 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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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 

Il Premio europeo per la Regione Imprenditoriale Europea 2019 

Area tematica: Impresa e Industria, Ricerca e innovazione 

Obiettivi del concorso: Tale iniziativa, promossa, ogni anno, dal Comitato europeo delle 

Regioni seleziona e premia 3 città o regioni dell’UE che dimostrano di avere una 

strategia imprenditoriale eccellente e innovativa, indipendentemente dalla loro dimensione, dalla loro ricchezza e 

dalle loro competenza. 

L’European Entrepreneurial Region 2019 (EER) è anche una rete crescente di territori pionieristici che rafforzano attivamente i loro 

ecosistemi imprenditoriali, scambiano buone pratiche e collaborano a progetti europei. 

Il marchio EER è stato creato in collaborazione con la Commissione europea e ha il sostegno di parti interessate a livello dell’UE come 

l'UEAPME, le Eurochambres e la Social Economy Europe. Esso è aperto a ogni organizzazione che intenda contribuire a raggiungerne gli 

obiettivi. La giuria dell’EER provvede a monitorare costantemente l’attuazione delle misure previste. 

Chi può partecipare al concorso: Le regioni che intendono e sono pronte ad attuare una strategia imprenditoriale orientata al futuro. Possono 

candidarsi al premio EER tutti gli enti territoriali dell’UE di livello sub-statale, indipendentemente dalle loro dimensioni, competenze 

specifiche o ricchezza, purché siano dotati di competenze politiche e in grado di tradurre in realtà una visione imprenditoriale globale. Il 

fatto che una regione disponga o no di competenze legislative è irrilevante. Le regioni e le città, per partecipare all’iniziativa, hanno la 

possibilità di presentare la loro richiesta  

La giuria EER terrà conto del bilancio, delle difficoltà strutturali o territoriali specifiche e delle condizioni economiche di partenza di ogni 

regione candidata. L’iniziativa è aperta sia alle regioni che già presentano condizioni positive sia a quelle che, pur accusando dei ritardi, sono 

impegnate ad attuare i cambiamenti necessari per sviluppare il loro potenziale imprenditoriale. 

Il termine “regione” è da intendere nel senso più vasto, comprendente quindi le comunità, le comunità autonome, i dipartimenti, i Land, le 

province, le contee, le aree metropolitane, le grandi città, nonché i territori transfrontalieri dotati di personalità giuridica, come i GECT e le 

Euroregioni. Le città e le regioni transfrontaliere sono particolarmente incoraggiate a presentare la loro candidatura. 

La cerimonia di premiazione dell’ European Entrepreneurial Region (EER) 2018 si terrà, il  12/07/2017 all’Emiciclo del Parlamento  Europeo, 

a Bruxelles  

Per la partecipazione è necessario inviare online i seguenti documenti: 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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 un modulo di candidatura comprendente una scheda descrittiva sulla regione candidata, una presentazione sintetica della sua 

visione politica, una descrizione del meccanismo di governance previsto per garantire un’efficiente attuazione delle azioni EER, un 

piano d’azione e un piano di comunicazione; 

 una dichiarazione di impegno politico che dimostri che la strategia EER della regione gode del sostegno della leadership politica (ad 

es. assemblea o giunta regionale o altro organo politico autorizzato).  

Scadenze;Le domande possono essere presentate per e-mail, all’indirizzo eer-cdr@cor.europa.eu., fino al 17 aprile 2018 

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

http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Documents/eer-practical-info/IT.pdf 

Al link di seguito, è possibile consultare l’elenco delle Regioni e città che hanno ricevuto il premio di Regione imprenditoriale europea:  

http://cor.europa.eu/it/takepart/eer/Pages/Previous-Applications.aspx 

Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, all’attuale edizione dell’iniziativa Regione imprenditoriale europea (EER), sono 

disponibili sul sito del Comitato delle Regioni alla pagina dedicata, nelle sezioni “Documenti”, le “Informazioni pratiche EER” e l’“Invito a 

presentare candidature”.  

 

N.B. – Del Premio EER si è già fatta menzione nella Nota Informativa di dicembre 2017. 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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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 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   

 

OPEN CONSULTATIONS 

ERASMUS+ PER I 

RIFUGIATI 
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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 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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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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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 

BANDI IN CORSO 
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- 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 

- 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 
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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, 

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  
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 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/ 

 

 
 

PROGRAMMA PER L’OCCUPAZIONE E L’INNOVAZIONE SOCIALE (EaSI)  

Sostegno ai costi di transazione per il finanziamento delle imprese sociali 

Titolo bando Easi: Sostegno ai costi di transazione per il finanziamento delle imprese sociali 

Codice bando VP/2017/013  

Obiettivi 

 

L'obiettivo dell'invito è di testare un programma di sostegno ai costi di transazione sotto forma di sovvenzione da 

aggiungere agli strumenti finanziari come mezzo per affrontare lo squilibrio di dimensioni necessarie e sostenibili 

delle operazioni. Più specificamente, esso mira a incentivare gli investimenti in capitale di rischio inferiori a 500 000 

EUR, che altrimenti non verrebbero effettuati.  

La sovvenzione è rivolta a intermediari finanziari che effettuano investimenti a lungo termine in capitale di rischio 

in operazioni di taglia inferiore a 500.000 euro sotto forma di finanziamenti equity, quasi-equity o ibridi (cfr. il 

glossario nell'allegato II) a imprese sociali nei paesi partecipanti a EaSI. Scopo della sovvenzione è ridurre i costi di 

transazione per tali operazioni di investimento contenute e contribuire così a superare un fallimento di mercato 

nell'ambito del mercato dei finanziamenti alle imprese sociali.  

Azioni finanziate 

 

 

 i viaggi per incontrare i (potenziali) beneficiari dell'investimento; 

 l'esame e la selezione delle domande di investimento; 

 la preparazione degli atti giuidici, eventualmente con la consulenza di un legale; 

 l'esercizio della dovuta diligenza, inclusa la valutazione del (potenziale) impatto; 

 la messa a punto di quanto necessario per assicurare prontezza degli investimenti; capacità di 

ridimensionamento o sostegno alla ristrutturazione aziendale; 

 il coinvolgimento di altri investitori; 

 la gestione degli investimenti e il monitoraggio dell'impatto sociale. 

Candidati 

 

Per essere ammissibile, il richiedente (singolo o principale e partner) deve essere: 

 un fondo di investimento, un fondo di fondi, una società veicolo, in qualsiasi forma, istituiti o in fase di 

istituzione. 

 un organismo di (co)investimento in qualsiasi forma (inclusi conti gestiti e altri tipi di accordi contrattuali) 

istituito o in fase di istituzione. 

Budget Le risorse finanziarie disponibili sono di 3 milioni di euro 
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 La sovvenzione dell'UE richiesta deve indicativamente essere compresa fra 300.000 euro e 1 milione di euro.  

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

Durata del progetto La durata del progetto deve indicativamente essere compresa fra 12 e 24 mesi. 

Scadenza del bando 15/07/2017 e 01/12/2017 e 15/04/2018 

Link utili  Bando: file:///C:/Users/user10/Downloads/Call%20for%20proposals%20%20VP-2017-013_IT.pdf   

 

 

Programma ricerca e innovazione Horizon 2020 

Industrial Leadership 

INDUCEMENT PRIZE: ZERO POWER WATER INFRASTRUCTURE MONITORING 

 INDUCEMENT PRIZE: ZERO POWER WATER INFRASTRUCTURE MONITORING 

Call reference : H2020-POWERWATERPRIZE-2018  

Topic : Inducement prize: Zero Power Water Infrastructure Monitoring 

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

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

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

Planned opening date: 19 dicembre 2017 

Scadenza: 11 settembre 2018 

 

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

 

 

PROGRAMMA 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 
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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 

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 
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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 23/05/2018, 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 allo sviluppo di contenuti di singoli progetti  

Codice bando EACEA/22/2017 

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 

indipendenti, al fine di facilitare le coproduzioni europee e internazionali di opere audiovisive 

comprese quelle per la televisione. 
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Azioni finanziate Sono ammissibili le attività di sviluppo relative alle opere audiovisive riportate di seguito: 

 lungometraggi, animazioni e documentari creativi di durata non inferiore a 60 minuti 

destinatiprevalentemente alla proiezione in sale cinematografiche; 

 progetti di fiction (edizione unica o in serie) della durata complessiva di almeno 90 minuti, animazione 

(edizione unica o in serie) della durata complessiva di almeno 24 minuti e documentari creativi (edizione 

unica o in serie) della durata di almeno 50 minuti destinati prevalentemente a scopi televisivi; 

 progetti di fiction della durata complessiva, o con un’esperienza dell’utente complessiva, di almeno 90 

minuti; animazioni della durata complessiva, o con un’esperienza dell’utente complessiva, di almeno 24 

minuti e documentari creativi della durata complessiva, o con un’esperienza dell’utente complessiva, di 

almeno 50 minuti destinati prevalentemente a un utilizzo attraverso piattaforma digitale. Per i progetti che 

presentano un’esperienza dell’utente in formato non lineare (ad es. Realtà virtuale), questi limiti minimi non 

si applicano. La piattaforma digitale propone i seguenti tipi di progetti: animazione, documentari creativi e 

progetti di fiction destinati a diversi tipi di dispositivi muniti di schermo, progetti interattivi, serie web lineari 

e non lineari, e progetti di realtà virtuale di tipo narrativo. 

Candidati  Società europee le cui attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra, e in particolare a 

società di produzione audiovisiva indipendenti, che siano state legalmente costituite almeno 12 mesi prima 

della data di presentazione e che siano in grado di dimostrare un recente successo. 

Budget La dotazione complessiva disponibile è di 5,4 milioni di euro. Il contributo finanziario è assegnato sotto 

forma di sovvenzione.  

Il contributo finanziario massimo che può essere erogato per un singolo progetto è un forfait di: 

• 60.000 euro nel caso di un’animazione; 

• 25.000 euro nel caso di un documentario creativo; 

• 50.000 euro nel caso della fiction, se il bilancio di produzione stimato è pari o superiore a 1,5 milioni di 

euro; 

• 30.000 euro nel caso della fiction, se il bilancio di produzione stimato è inferiore a 1,5 milioni di euro. 

Scadenza del bando  23/11/2017 e il 19/04/2018 

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/devsp2018_it.pdf   
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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 

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   
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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  
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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 

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  
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 PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 

 Sostegno ai festival cinematografici 

Codice bando EACEA/17/2017 

Obiettivi  sostenere lo sviluppo del pubblico come strumento per stimolare interesse nei confronti delle opere 

audiovisive europee e migliorare l'accesso alle stesse, in particolare attraverso attività di 

promozione, manifestazioni, alfabetizzazione cinematografica e festival del cinema.  

 iniziative che presentano e promuovono la diversità delle opere audiovisive europee; 

 attività finalizzate ad accrescere le conoscenze e l'interesse del pubblico riguardo alle opere 

audiovisive europee. 

Azioni finanziate 

 

 

Per festival audiovisivo si intende un evento che: 

• ha in programma film ammissibili (fiction, documentari o animazione) che si rivolgono a una vasta gamma 

di destinatari, tra cui il grande pubblico nonché professionisti internazionali 

accreditati del settore audiovisivo e la stampa; 

• si svolge nellʼ arco di un periodo specifico, in una città predefinita; 

• prevede un regolamento/una procedura di selezione chiari. 

Candidati 

 

I candidati devono essere organismi europei (imprese private, organizzazioni senza scopo di lucro, 

associazioni, organizzazioni di volontariato, fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc.) aventi sede in uno 

dei paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA e appartenere direttamente o tramite partecipazione 

maggioritaria a cittadini di tali Paesi.  

Budget 

 

La disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata pari a 3,2 milioni 

di euro. 

Il contributo finanziario dell'UE assumerà la forma di una somma forfettaria, a seconda del numero di film 

europei nella programmazione, di importo compreso fra i 19.000 e i 75.000 euro.  

Scadenza del bando 23/11/2017 e il 26/04/2018 entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) 

Link utili  https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_festivals_eacea-17-2017.pdf  
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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: 

mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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RICERCA PARTNER 

ACTIVE AND ASSISTED LIVING PROGRAMME 

ICT for ageing well. 
 

Titolo bando/ 

Programmi  

AAL - Active and Assisted Living Programme 

Richiedente Context 

Tema Soluzioni ICT per invecchiare meglio 

Descrizione del 

progetto 

Context è una PMI danese che ha sviluppato NoDepForAged -programma per il trattamento della depressione 

basato sul web, utilizzato in Danimarca nel progetto MasterMind1. 

L’efficacia del programma è ampiamente riconosciuta da ricercatori e professionisti. 

Context cerca partner per richiedere finanziamenti AAL per un nuovo trattamento individuale dei disturbi 

depressivi rivolti agli anziani.  

Partner ricercati Organizzazioni, aziende, centri assistenza anziani e aziende che sviluppano tecnologie web based: 

L'organizzazione può avere forme diverse, ma è necessario che operi già nel settore dell’assistenza e sia in 

grado di fornire supporto terapeutico agli utenti di NoDepForAged e in grado di suggerire le modifiche 

necessarie al miglioramento di NoDep e produrre documentazione audiovisiva il cui finanziamento è coperto 

da AAL. 

Azienda fornitrice della tecnologia: qualsiasi azienda con esperienza nello sviluppo di software, 

preferibilmente già in possesso di piattaforma web per il trattamento di malattie, con interfaccia utente video 

grafica interattiva su smartphone. 

La Context ha in programma di condividere le royalties con questa società e, auspicabilmente, fare più progetti 

insieme. 

Durata del progetto 6 mesi 

Budget Euro 100.000 

Scadenza del bando 28 maggio 2018 

Scadenza per 

l’espressione di 

interesse 

28 aprile 2018 

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

ram@cphoffice.eu 

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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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/ 

 

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

Fondo Sociale Europeo (FSE) – Programma operativo rientrante nell'obiettivo n. 1 (CCI 1999IT 161P001 I), per 

la Regione Sicilia – Riduzione del contributo finanziario iniziamlmente concesso 

(Sentenza nella causa T-91/16, Italia/Commissione ) 

Con decisione C(2000) 2346 del 8.8.2000, adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione ha approvato il Programma 

Operativo per la Regione Sicilia che si integra nel quadro comunitaril di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni 

interessate dall'obiettivo n. 1 in Italia. 

Tale decisione, come modificata nel 2004, prevedeva una partecipazione dei fondi strutturali di €.1.209.241.572,00 con un cofinanziamento 

del FSE di importo massimo pari a €.846.469.000,00. 

A partire dal 2005 la Commissione ha effettuato vari audit dei sistemi di gestione e controllo predisposti dalle autorità responsabili, nel 

corso dei quali sono emerse gravi carenze nella gestione e nei controlli dell'intervento finanziario e varie irregolarità in diverse operazioni, 

alcune delle quali accertate dall'OLAF (organismo anti frode europeo) e che, a titolo esemplificativo, vengono di seguito riportate: 

- operazioni relative a progetti presentati dopo la scadenza del termine di presentazione  delle domande di partecipazione; 

- spese di personale non correlate al tempo effettivamente impiegato per i progetti; 

- consulenti esterni privi delle qualifiche richieste; 

- giustificativi di spesa insufficienti; 

- spese non attinenti ai progetti; 

- esecuzione delle attività non conforme alla descrizione dei progetti; 

- violazione delle procedure di appalto e di selezione di docenti, asperti e fornitori. 

A causa delle irregolarità di carattere singolo e sistemico constatate la Commissione con decisione  C(2015) 9413 del 17.12.2015 ha ritenuto 

che il contributo finanziario all'intervento in questione dovesse essere ridotto di un importo totale pari a €.379.730.431,94, di cui 

€.265.811.302,29 a carico del FSE. 

Lo Stato italiano ha presentato un ricorso al Tribunale UE, chiedendo l'annullamento della predetta decisione in parte per ragioni sistanziali 

(quali il travisamento dei fatti e un'asserita violazione del principio di proporzionalità) e in parte per ragioni formali (carenza di 

motivazione). 

Con la sentenza odierna il Tribunale rigetta integralmente il ricorso dell'Italia, evidenziando che non è stata dimostrata l'erroneità della 

decisione della Commissione o del procedimento da essa adottato, e, per contro, osservando come sia innegabile l'esistenza di errori 

sistemici, imputabili a insufficienze nei sistemi di gestione e controllo del POR Sicilia che si sono manifestati nel corso di diversi esercizi 

finanziari ed ai quali non è stato posto del tutto rimedio fino alla fine della programmazione. 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA 
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In proposito il Tribunale richiama la propria giurisprudenza consolidata in materia di Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di 

Garanzia (FEAOG) e di FSE, secondo la quale spetta alla Commissione provare l'esistenza di una violazione delle norme (nel caso del 

FEAOG relative all'organizzazione dei mercati agricoli). 

Di conseguenza, la Commissione è obbligata a giustificare la decisione con cui constata la mancanza o l'inadeguatezza dei controlli attuati 

dallo Stato membro interessato. 

Tuttavia, la Commissione è tenuta non a dimostrare in modo esaustivo l'insufficienza dei controlli  svolti dalle amministrazioni nazionali o 

l'irregolarità delle cifre trasmesse, bensì a presentare un elemento di prova del dubbio serio e ragionevole che essa nutre nei confronti di 

essi. 

Lo Stato membro interessato, da parte sua, per contrastare la Commissione deve dimostrare l'esistenza di un sistema di controlli affidabile 

e operativo. 

Tale temperamento dell'onere della prova di cui gode la Commissione è dovuto al fatto che è lo Stato membro che dispone delle migliori 

possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti e che deve, quindi, fornire la prova più circostanziata ed 

esauriente della veridicità dei propri controlli o dei propri dati e, pertanto, dell'inesattezza delle affermazioni della Commissione. 

In ordine al tempo impiegato dalla Commissione per effettuare i propri accertamenti, il Tribunale rileva che, a causa della complessità della 

vicenda, lo stesso non è stato irragionevolmente lungo ed il principio di buon andamento dell'amministrazione non è stato violato. 

Infine, il Tribunale osserva che la motivazione della decisione della Commissione deve essere ritenuta sufficiente non solo perchè ha 

esposto i fatti e le considerazioni essenziali ma anche perchè è stata assunta con il pieno coinvolgimento dell'Italia nel procedimento: 

secondo una consolidata giurisprudenza in materia di fondi strutturali, infatti, la motivazione di una decisione deve essere considerata 

sufficiente se, come avvenuto nella specie, lo Stato destinatario è stato strettamente associato al processo di elaborazione di tale decisione e 

se conosceva i motivi per i quali la Commissione riteneva di non dover imputare al fondo l'importo controverso. 

 

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

 

Wind Tre (IT) e Vodafone Italia (IT) 

(Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali aggressive – Servizi non richiesti – Settore delle 

telecomunicazioni) 
 

 (Udienza nelle cause riunite C-54/17 Wind Tre (IT) e C-55/17 Vodafone Italia (IT)  

 

Nel 2012 l'Antitrust italiana (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM) ha sanzionato Wind e Vodafone per pratiche 

commerciali scorrette, consistenti nella commercializzazione di carte SIM su cui erano preinstallate alcune funzioni a pagamento i cui costi 

venivano addebitati automaticamente all'utente, senza che egli venisse informato   dell'esistenza di tali servizi o della loro onerosità. Per 

evitare gli addebiti l'utente doveva disattivare i servizi, attraverso il meccanismo c.d. di option-out o opt-out. 

Le suddette compagnie telefoniche hanno impugnato le sanzioni davanti al TAR Lazio il quale, con sentenze del 18.2.2013, le ha annullate 

ritenendo che la competenza spettasse non all'Antitrust ma all'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni). 

Il TAR ha dato rilievo al fatto che il Codice delle comunicazioni elettroniche tutela i consumatori nello specifico settore, attribuendo i 

corrispondenti poteri regolamentari e repressivi all'autorità garante in materia. 

Contro le suddette sentenze del TAR l'Antitrust ha quindi proposto appello davanti al Consiglio di Stato. 
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Con sentenze del 9.2.2016 il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, ha rilevato che la condotta contestata alle compagnie telefoniche 

integra, quantomeno in astratto, una pratica commerciale considerata "in ogni caso aggressiva" dal Codice del consumo e, modificando un 

proprio precedente orientamento, ha poi stabilito che la competenza a sanzionare tale pratica aggressiva appartiene esclusivamente 

all'Antitrust, anche se viene in considerazione il settore delle telecomunicazioni. Tale interpretazione risponde all'intento di scongiurare il 

procedimento per infrazione avviato nel 2013 dalla Commissione Europea contro l'Italia per scorretta attuazione delle direttive 2005/29(1) e 

2009/136(2) nell'ordinamento nazionale. 

In particolare, l'Italia non avrebbe assicurato ai consumatori, nel settore delle comunicazioni elettroniche, un livello di protezione conforme 

agli standard previsti dalla direttiva 2005/29 e secondo la Commissione, quindi, le disposizioni previste a tutela dei consumatori devono 

prevalere su quelle relative alla materia  delle telecomunicazioni. 

L'Adunanza Plenaria, stabiliti i suaccennati principi di diritto in linea con i rilievi della Commissione europea ha rinviato le cause, per la 

decisione nel merito, alla Sesta sezione del Consiglio di Stato, la quale ha deciso di sottoporre alla Corte di Giustizia varie questioni 

pregiudiziali riguardanti l'interpretazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori(3), anche in rapporto 

alle direttive sui servizi di comunicazione elettronica(4). 

(1) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11.5.2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e 

consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del  Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche 

commerciali sleali") (GU L 149, pag. 22), recepita in Italia dal Codice del consumo. 

(2) Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25.11.2009 "recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al 

servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al 

trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche  e del regolamento (CE) n. 

2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori", recepita in 

Italia dal Codice delle comunicazioni elettroniche. 

(3) Vedasi nota (1) 

(4) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7.3.2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i 

servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33); direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 7.3.2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva 

servizio universale) (GU L 108, pag. 51). 

 

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

Il marchio "La Mafia se sienta a la mesa" è contrario all'ordine pubblico. L'Italia ottiene la dichiarazione di 

nullità della registrazione di tale marchio come marchio dell'Unione Europea  

 

(Sentenza nella causa T-1/17, La Mafia Franchise. SL/EUIPO ) 

 

Nel 2006 la società spagnola La Honorable Hermandad (alla quale è succeduta la Mafia Franchises) ha chiesto all'Ufficio  

dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di registrare il marchio "La Mafia se sienta a la mesa" come marchio dell'Unione 

Europea, in particolare per i servizi di ristorazione. 

Nel 2015 l'Italia ha depositato presso l'EUIPO una richiesta volta a far dichiarare nullo tale marchio sostenendo che esso eera contrario 

all'ordine pubblico ed al buon costume. 
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Tale richiesta è stata accolta dall'EUIPO, il quale ha considerato, da un lato che il marchio "La Mafia se sienta a la mesa" promuoveva 

palesemente l'organizzazione criminale conosciuta con il nome di mafia e, dall'altro, che l'insieme degli elementi verbali di tale marchio 

trasmetteva un messaggio di convivialità e banalizzazione dell'elemento verbale "mafia". 

Avverso la decisione dell'EUIPO, La Mafia Franchises ha adito il Tribunale dell'Unione Europea per chiederne l'annullamento. 

Con la sentetnza in data odierna, il Tribunale respinge il ricorso de La Mafia Franchises e conferma la decisione dell'EUIPO. 

Il Tribunale sottolinea che l'elemento vebale "la mafia" domina il marchio della società spagnola ed è globalmente inteso come facente 

riferimento ad un'organizzazione criminale che, in particolare, ha fatto ricorso all'intimidazione, alla violenza fisica e all'omicidio per 

svolgere le sue attività che comprendono il traffico illecito di droghe e di armi, il riciclaggio di denaro e la corruzione. 

Orbene, si pronuncia il Tribunale, simili attività criminali violano i valori stessi sui quali si fonda l'Unione ed, in particolare, i valori del 

rispetto della dignità umana e della libertà che sono indivisibili e costituiscono il patrimonio spirituale e morale dell'Unione. Inoltre, tenuto 

conto della loro dimensione transnaziionale, le attività criminali della mafia rappresentano una minaccia seria per la sicurezza di tutta 

l'Unione. 

Il Tribunale aggiunge che l'elemento verbale "la mafia" è percepito in modo profondamente negativo in Italia, a causa dei gravi attacchi 

perpetrati da tale organizzazione criminale nei confronti della sicurezza di tale Stato membro. 

Ii Tribunale conferma pertanto che l'elemento verbale "la mafia" evoca palesemente presso il pubblico il nome di un'organizzazione 

criminale responsabile di attachi particolarmente gravi all'ordine pubblico. 

Il Tribunale considera che l'intenzione de La Mafia franchises di registrare il marchio "La Mafia se sienta a la mesa" con l'obiettivo di 

evocare la saga cinematografica Il Padrino e non di scioccare o offendere alcuno non ha nessuna incidenza sulla percezione negativa di tale 

marchio da parte del pubblico e precisa che il fatto che esistano molti libri e film che si riferiscono alla mafia non è assolutamente in grado 

di alterare la percezione degli atti illeciti commessi da tale organizzazione. 

Infine, il Tribunale aderisce all'analisi dell'EUIPO e dell'Italia, secondo la quale l'associazione dell'elemento verbale "la mafia" alla frase "se 

sienta a la mesa" (che in spagnolo significa "si siede a tavola") e ad una rosa rossa (elemento grafico del marchio) può dare un'immagine 

complessivamente positiva delle azioni della mafia e banalizzare la percezione delle sue attività criminali. 

Il Tribunale conclude quindi che il marchio "La Mafia se sienta a la mesa" rinvia ad un'organizzazione criminale, trasmette un'immagine 

complessivamente positiva di tale organizzazione e banalizza i gravi attacchi sferrati da detta organizzazione ai valori fondamentali 

dell'Unione. Tale marchio è pertanto di natura tale da scioccare o offendere non solo le vittime di detta organizzazione criminale e le loro 

famiglie, ma anche chiunque, nel territorio dell'Unione, si trovi di fronte il marchio e abbia un normale grado di sensibilità e tolleranza, 

motivo per cui deve essere dichiarato nullo. 

Il marchio dell'Unione è valido in tutto il territorio dell'Unione Europea e coesiste con i marchi nazionali. Le domande di registrazione di 

un marchio dell'Unione sono rivolte all'EUIPO. Un ricorso avverso le decisioni di quest'ultimo può essere proposto dinanzi al Tribunale. 

Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata 

alle questioni di diritto dinanzi alla Corte. 

Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle Istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli 

Stati membri, le Istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il 

ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'Istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento 

dell'atto. 
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