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La notizia del mese 
 
Il Lussemburgo assume la Presidenza del Consiglio dell'UE 
 
Dal 1 luglio la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea è passata 
nelle mani di uno degli Stati fondatori: il Lussemburgo.  
 
La nuova presidenza dovrà affrontare una serie di questioni molto urgenti 
tra cui la crisi del debito greco, i flussi migratori nel Mediterraneo e la 
preparazione della conferenza sul cambiamento climatico di Parigi.  
 
Il Lussemburgo è entrato in carica succedendo alla Lettonia che ha 
presieduto nel semestre 1 gennaio - 30 giugno 2015. 
 
  
Il programma di lavoro della presidenza del Lussemburgo è costruito 
intorno a sette sezioni: 
 

• approfondire la dimensione sociale dell’UE; 
 

• gestire la migrazione, incluso la libertà, la sicurezza e la giustizia; 
 

• rilanciare il mercato unico concentrandosi sulla sua dimensione 
digitale; 
 

• stimolare gli investimenti per promuovere la crescita e 
l’occupazione; 
 

• porre la competitività dell’UE in un quadro globale e trasparente; 
 

• promuovere lo sviluppo sostenibile  
 

• rafforzare la presenza dell’UE sulla scena mondiale. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eu2015lu.eu/en/index.html 
 
 
 
 

http://www.eu2015lu.eu/en/index.html
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La Commissione lancia la strategia dell'UE per la regione alpina 
 
Il 28 luglio la Commissione ha lanciato ufficialmente la strategia dell'UE per 
la regione alpina, la quarta strategia macroregionale dell'UE. Oltre 70 
milioni di cittadini potranno trarre vantaggio da una cooperazione più stretta 
tra regioni e paesi in materia di ricerca e innovazione, sostegno alle PMI, 
mobilità, turismo, tutela ambientale e gestione delle risorse energetiche. 
 
Questa strategia macroregionale riguarda cinque Stati membri (Austria, 
Francia, Germania, Italia e Slovenia) e due paesi terzi (Liechtenstein e 
Svizzera), coinvolgendo un totale di 48 regioni. 
 
La strategia sarà incentrata su quattro ambiti di intervento fondamentali e 
potrebbe sostenere lo sviluppo dei seguenti progetti indicativi: 
 
1. crescita economica e innovazione, ad esempio mediante attività di 
ricerca su prodotti e servizi specifici della regione alpina; 
 
2. connettività e mobilità, con il miglioramento della rete stradale e 
ferroviaria e l'espansione dell'accesso a Internet via satellite nelle aree 
remote; 
 
3. ambiente ed energia, con la messa in comune delle risorse per 
salvaguardare l'ambiente e promuovere l'efficienza energetica nella 
regione. 
 
La Commissione ha inoltre individuato la necessità di costruire un modello 
di governance sana ed efficiente per la regione. 
 
La Commissione auspica infine che la strategia sia approvata dal Consiglio 
europeo entro la fine dell'anno. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-
strategies/alpine/ 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/alpine/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/alpine/
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 
 
Il piano di investimenti per l'Europa: primo accordo EFSI per le PMI 
innovative italiane 
 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e il Gruppo BPER hanno firmato 
un accordo di garanzia per aumentare i prestiti alle piccole e medie 
imprese innovatrici e le small mid- caps in Italia . Questa è la prima 
operazione in Italia per beneficiare del sostegno del European Fund for 
Strategic Investments (EFSI) attraverso il quale la Commissione europea e 
il gruppo BEI svilupperanno in Europa il proprio piano di investimento. 
 
Il nuovo accordo consentirà al Gruppo BPER di fornire 100 milioni di euro 
di finanziamenti a imprese innovative in Italia nel corso dei prossimi 2 anni. 
I prestiti saranno abilitati da una garanzia FEI nell'ambito dell’iniziativa EU 
InnovFin finance for Innovators con il sostegno finanziario del programma 
Orizzonte 2020 della Commissione europea. L'accordo firmato il 16 luglio 
in Italia permetterà a BPER di offrire alle aziende innovative ulteriori 
finanziamenti a condizioni vantaggiose. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/commission/2014-
2019/katainen/announcements/investment-plan-europe-eif-and-bper-group-
sign-first-efsi-agreement-innovative-companies-italy_en 
 
Economia circolare: un "cambiamento sistemico" per affrontare la 
scarsità di risorse 
 
Per mezzo di una risoluzione approvata il 09/07, i deputati del Parlamento 
Europeo sottolineano che l'UE deve utilizzare le risorse naturali in modo 
più efficiente: un aumento del 30% della produttività delle risorse entro il 
2030 potrebbe aumentare il PIL di quasi l'1% e creare 2 milioni di nuovi 
posti di lavoro sostenibili. 
“Si tratta di un cambio di paradigma, un cambiamento sistemico che ci 
troviamo di fronte, così come un enorme, nascosta, opportunità economica. 
E possibile compierlo solo aiutando un nuovo ecosistema di business a 
emergere", ha dichiarato la deputata Sirpa Pietikäinen, in seguito 

https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/katainen/announcements/investment-plan-europe-eif-and-bper-group-sign-first-efsi-agreement-innovative-companies-italy_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/katainen/announcements/investment-plan-europe-eif-and-bper-group-sign-first-efsi-agreement-innovative-companies-italy_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/katainen/announcements/investment-plan-europe-eif-and-bper-group-sign-first-efsi-agreement-innovative-companies-italy_en
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all'approvazione della risoluzione con 394 voti a favore, 197 contrari e 82 
astensioni. 
La risoluzione risponde alle comunicazioni della Commissione sul 
pacchetto "economia circolare", presentata il 3 luglio 2014 insieme a una 
proposta legislativa sui rifiuti, ritirata un paio di mesi più tardi.  
I deputati sostengono che nuovi obiettivi vincolanti in materia di riduzione 
dei rifiuti consentirebbero di creare 180.000 posti di lavoro. Invitano 
pertanto la Commissione a presentare una nuova proposta entro il 2015, 
che proponga obiettivi vincolanti di riduzione dei rifiuti e la riduzione 
graduale di tutti i tipi di smaltimento in discarica.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-
room/content/20150702IPR73644/html/Economia-circolare-deputati-
chiedono-un-cambiamento-sistemico 
 
Informazioni preliminari circa l'associazione della Tunisia ad Horizon 
2020 
 
A seguito di un recente incontro con il Primo ministro tunisino, Habib Essid, 
Carlos Moedas, commissario europeo per la Ricerca, la scienza e 
l'innovazione, ha confermato che la Tunisia ha intenzione di firmare un 
accordo di associazione ad Horizon 2020. L'accordo, che consentirà alle 
organizzazioni tunisine di partecipare al programma a pari condizioni degli 
enti europei, dovrebbe essere firmato entro la fine del 2015 e farà della 
Tunisia il primo paese arabo mai associato al programma quadro dell'UE. 
L'annuncio segue la recente firma di un accordo di associazione con 
l'Ucraina, che deve ancora essere ratificato dal parlamento ucraino, al fine 
di entrare in vigore. Anche l'Armenia ha espresso interesse a diventare 
associata al programma, ma le trattative con la Commissione non sono 
ancora iniziate. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://horizon2020projects.com/global-collaboration/tunisia-to-start-horizon-
2020-talks-in-june/ 
 
Statistiche di Horizon 2020 
 
Al 1° dicembre 2014 sono stati chiusi i primi 100 bandi di Horizon 2020. 
Sono state elaborate alcune statistiche relative alla popolarità del 
programma, il successo delle PMI, il grado in cui il programma ha attratto 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150702IPR73644/html/Economia-circolare-deputati-chiedono-un-cambiamento-sistemico
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150702IPR73644/html/Economia-circolare-deputati-chiedono-un-cambiamento-sistemico
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150702IPR73644/html/Economia-circolare-deputati-chiedono-un-cambiamento-sistemico
http://horizon2020projects.com/global-collaboration/tunisia-to-start-horizon-2020-talks-in-june/
http://horizon2020projects.com/global-collaboration/tunisia-to-start-horizon-2020-talks-in-june/
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soggetti nuovi - sia come partecipanti che come valutatori esperti - la 
proporzione di donne esperte e la velocità con cui sono stati stipulati i 
contratti. 
Horizon 2020 si è dimostrato molto popolare come dimostrano le 36.732 
proposte valutate in questi primi bandi. Il tasso di successo - circa 1 su 8 
proposte hanno avuto successo - è, comunque, inferiore al tasso 1 a 5 
riscontrato per i sette anni del 7° programma quadro di ricerca (7° PQ). 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/horizon-2020-statistics 
 
L'iniziativa Startup Europe supportata dalla Commissione europea ha 
lanciato il nuovo sito dedicato alle startup tecnologiche 
 
L'iniziativa Startup Europe ha appena lanciato un nuovo sito, un entry-point 
unico interamente dedicato alle start-up tecnologiche europee con 
l’obiettivo di unire i loro ecosistemi. 
Startup Europe mira a rafforzare il contesto imprenditoriale degli 
imprenditori del web e nel campo delle ICT in modo che le imprese e le loro 
idee e possono nascere e crescere in Europa. 
Le startup potranno beneficiare direttamente delle informazioni sulle 
modalità di accesso alle infrastruttura fisiche, su come partecipare alle 
attività e ai corsi on-line, su come possono migliorare la loro rete di contatti 
in tutta Europa. Inoltre potranno restare aggiornate sugli eventi che si 
svolgono in ogni ecosistema e saranno in grado di mettersi in contatto con 
il coordinatore della loro città, al fine di trovare il giusto mentoring o il 
finanziamento per le loro idee. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://startupeuropeclub.eu/about-us-2/ 
 
Strumento per le PMI: 100 aziende con € 4,5 miliardi di fatturato e 
6.300 nuovi posti di lavoro in tre anni 
 
Al termine di un progetto SME Instrument, il beneficiario deve inviare una 
relazione all'EASME. Le PMI sono inoltre invitate a rispondere ad alcune 
domande. Ecco cosa è venuto fuori dai primi 100 questionari compilati 
dalle PMI finanziate nell'ambito della fase 1 del programma. 

• Previsione di crescita dell'azienda 
Queste PMI prevedono un totale di € 4,5 miliardi di fatturato totale nei primi 
3 anni dopo la commercializzazione del loro prodotto o servizio innovativo. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/horizon-2020-statistics
http://startupeuropeclub.eu/about-us-2/
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In totale prevedono di creare 6.300 nuovi posti di lavoro durante lo stesso 
periodo. 

• Aree di miglioramento 
Quando è stato chiesto di dire in quali settori lo strumento per le PMI le ha 
aiutate a migliorare, le piccole e medie imprese hanno menzionato: 

 migliore relazione con le organizzazioni locali di sostegno alle 
imprese; 

 migliore comprensione delle esigenze dei loro clienti; 
 migliore reputazione e una migliore visibilità della società; 
 migliore conoscenza dei concorrenti; 
 migliore comprensione dei temi di proprietà intellettuale; 
 migliore comprensione dei problemi tecnici. 

• Fonti di finanziamento - Quali sono le prospettive? 
Tutte le piccole e medie imprese prevedono di partecipare alla fase 2 del 
programma. Il 67% pianificano di utilizzare le loro proprie risorse per 
sviluppare ulteriormente la loro idea di business, il 34% vorrebbe rivolgersi 
al capitale di rischio, e il 26% vorrebbe chiedere un prestito. 
Il 19% degli intervistati vorrebbe cercare il sostegno di business angels, il 
18% vorrebbe utilizzare programmi nazionali o regionali e il 13% vorrebbe 
partecipare ad altri bandi di Horizon 2020. 
Solo il 3% delle PMI vorrebbe ricorrere al crowdfunding. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-100-companies-
towards-45-bn-turnover-and-6300-new-jobs-3-years 
 
Emissioni CO2: il Parlamento approva la riserva di stabilità del 
mercato 
 
In data 08 luglio, è stata approvata la riforma del sistema europeo di 
scambio delle quote d'emissione (ETS), che mira a ridurre il surplus dei 
diritti di emissione destinati al mercato al fine di sostenerne il prezzo e 
facilitare cosi la riduzione delle emissioni di CO2. 
Il nuovo regolamento crea un sistema che preleva automaticamente una 
porzione di quote di permessi di emissione CO2 dal mercato per porle in 
una riserva di "stabilità", qualora l'eccedenza sia superiore a una certa 
soglia. Nello scenario contrario, le quote potrebbero essere restituite al 
mercato. 
La riserva di stabilità è un elemento fondamentale per fare in modo che i 
prezzi CO2 stimolino l'innovazione nel settore dell'efficienza energetica. 

http://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-100-companies-towards-45-bn-turnover-and-6300-new-jobs-3-years
http://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-100-companies-towards-45-bn-turnover-and-6300-new-jobs-3-years
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Questa riforma mette l'Europa sulla strada giusta per raggiungere 
l'ambizioso obiettivo del 40% in meno di emissioni di CO2 entro il 2030. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-
room/content/20150703IPR73913/html/Emissioni-CO2-il-Parlamento-
approva-la-riserva-di-stabilit%C3%A0-del-mercato 
 
AIOTI - The Alliance for Internet of Things Innovation 
 
Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI) è stata recentemente 
avviata dalla Commissione europea al fine di sviluppare e sostenere il 
dialogo e l'interazione tra i differenti stakeholder europei dell’ Internet of 
Things (IoT). 
AIOTI sarà il principale organo di consultazione della Commissione 
Europea nella preparazione della future politiche di ricerca, innovazione e 
standardizzazione nell’Internet of Things Innovation. 
Il suo ruolo è stato essenziale nella progettazione dei futuri Pilot su larga 
scala che saranno oggetto di cofinanziamento in Horizon 2020. 
I membri della AlOTI lavoreranno congiuntamente alla creazione di un 
ecosistema dinamico a carattere europeo al fine di promuovere lo sviluppo 
e l’innovazione intersettoriale. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.aioti.eu/#!/page_SPLASH 
  
Lanciata la Garanzia dei Prestiti Erasmus+ con la prima banca in 
Spagna 
 
I primi prestiti per i laureati che seguono un corso di laurea magistrale 
all'estero sono ora disponibili nell'ambito del meccanismo di garanzia dei 
prestiti Erasmus+ per corsi di laurea magistrali. L'accordo, che metterà a 
disposizione a titolo di prestito fino a 30 milioni di euro garantiti dalla 
Commissione europea mediante il programma Erasmus+, sarà firmato da 
MicroBank e dal Fondo europeo per gli investimenti. Questo primo accordo 
offrirà un sostegno agli studenti spagnoli che seguono un corso di laurea 
magistrale in uno dei 33 paesi partecipanti al programma Erasmus+ o agli 
studenti di questi paesi che si trasferiscono in Spagna per un corso di 
laurea magistrale.  
 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150703IPR73913/html/Emissioni-CO2-il-Parlamento-approva-la-riserva-di-stabilit%C3%A0-del-mercato
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150703IPR73913/html/Emissioni-CO2-il-Parlamento-approva-la-riserva-di-stabilit%C3%A0-del-mercato
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150703IPR73913/html/Emissioni-CO2-il-Parlamento-approva-la-riserva-di-stabilit%C3%A0-del-mercato
http://www.aioti.eu/%23!/page_SPLASH
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Grazie a questo meccanismo gli studenti potranno ricevere fino a 12 000 
euro per un corso annuale e fino a 18 000 euro per un corso biennale. La 
Commissione europea ha fatto in modo che i prestiti siano offerti a 
condizioni favorevoli. Per esempio, non sono necessarie garanzie da parte 
degli studenti o dei genitori e vengono proposti un tasso d’interesse 
favorevole e opzioni di rimborso differito. 
 
Il meccanismo di garanzia dei prestiti Erasmus+ per corsi di laurea 
magistrale riceverà dalla dotazione di Erasmus+ oltre 500 milioni di euro 
che contribuiranno a generare prestiti per un valore fino a 3 miliardi di euro 
a favore di giovani talenti europei. Complessivamente il meccanismo mira a 
sostenere 200 000 studenti che desiderano ottenere un diploma di laurea 
magistrale all'estero. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm 
 
L’Unione Europea aumenta i fondi per la ricerca e l’innovazione per il 
patrimonio culturale  
 
È stato annunciato che tra il 2016 e il 2017 i fondi per la ricerca e 
l’innovazione nel campo del patrimonio culturale saranno più di 100 milioni 
di euro. La somma è stata aumentata in considerazione delle opportunità 
d’investimento nel patrimonio culturale. Horizon 2020 supporterà lo 
sviluppo di progetti multinazionali e transdisciplinari che esploreranno le 
potenzialità del patrimonio culturale delle regioni urbane e rurali europee. I 
progetti coinvolgeranno autorità locali e regionali, imprese, la società civile 
come anche professionisti e ricercatori del patrimonio culturale che 
realizzeranno un laboratorio del patrimonio per la creazione di nuovi lavori 
e mercati. 
  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-
190615 
 
Pubblicata la seconda edizione dello European Tertiary Education 
Register  
 
Lo European Tertiary Education Register (ETER) è uno strumento che 
permettere un approccio più trasparente al settore dell'educazione 
terziaria.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-190615
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-190615
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Il registro ETER comprende dati comparati di varie istituzioni dell’istruzione 
includendo più di 2200 università in Europa. Nella pubblicazione presentata 
il 3 luglio scorso ETER risulta essere di aiuto sia per i decisori politici sia 
per le università che riescono ad identificare opportunità per la 
collaborazione o la specializzazione nel campo della ricerca. I risultati della 
ricerca dimostrano che la distribuzione degli istituti per l’istruzione 
superiore è particolarmente sbilanciata poiché in Europa esiste un altissimo 
numero d’istituti piccoli e molto piccoli ma le funzioni più importanti sono 
concentrate nelle istituzioni più grandi. La distribuzione tra università 
pubbliche, private o private dipendenti dallo stato, varia da nazione a 
nazione; in media la maggior parte degli istituti appartiene alla prima o alla 
terza categoria. Il registro analizza anche l’uguaglianza di genere all’interno 
delle università e, nonostante in quasi tutti i paesi europei il numero di 
personale femminile sia in aumento, il numero di donne che ricoprono la 
carica di professore di ruolo sono meno del 30%.  
 
Per maggiori informazioni:  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/european-tertiary-
education-register-gives-leads-new-research-partnerships 
 
Nuovo portale europeo per le start-up 
 
Il 2 Luglio è stato lanciato il nuovo portale interamente dedicato alle start-
up tecnologiche europee con l’intento di unire i loro ecosistemi. Il progetto 
utilizza un processo che parte dal basso per europeizzare le iniziative locali 
e regionali in tutta Europa, inoltre assicura che i network esistenti al livello 
europeo e globale delle start-up e degli investitori continuino a crescere.  
 
Per maggiori informazioni:  
http://startupeuropeclub.eu/ 
 
Aiutare il settore pubblico a diventare innovativo risparmiando fondi 
 
Le organizzazioni pubbliche europee (ministeri, autorità locali; università, 
ospedali, …) potrebbero acquistare una quantità maggiore di prodotti e 
servizi innovativi (e di maggiore qualità) basati sull’Information and 
Communication Technology grazie ad una nuova iniziativa triennale 
finanziata dall’Unione. Il nuovo progetto European Assistance for 
Innovation Procurement (EAFIP) sosterrà il processo e l’accesso di 
importanti servizi in materia di approvvigionamento.  
 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/european-tertiary-education-register-gives-leads-new-research-partnerships
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/european-tertiary-education-register-gives-leads-new-research-partnerships
http://startupeuropeclub.eu/
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Per maggiori informazioni: 
http://www.eafip.eu/. 
 
Il progetto europeo OpenScienceLink ha migliorato la pubblicazione, 
la condivisione e la revisione dei risultati nel campo della ricerca  
 
Il 9 giugno sono stati resi noti i risultati del progetto OpenScienceLink che 
ha introdotto un approccio olistico alla pubblicazione, la condivisione e il 
collegamento tra risultati della ricerca, basandosi sull’accesso alle 
informazioni scientifiche. Il progetto ha avuto inizio nel febbraio del 2013 e 
ha ricevuto finanziamenti europei per 2 milioni di euro coinvolgendo 
l’Istituto Tecnico di Dresda, l’Università Nazionale Tecnica di Atene, 
l’Università Lituana delle Scienze Salutistiche, la National and Kapodistrian 
University di Atene, l’Università Cattolica di Leuven, l’Istituto di Psicologia 
Clinica di Pisa, la compagnia bulgara Procon OOD e la compagnia tedesca 
Transinsight GmbH. Il più grande risultato del progetto è proprio la 
piattaforma OpenScienceLink lanciata nel luglio 2014 che consente di 
condividere i dati delle ricerche tramite un giornale scientifico con accesso 
libero e che ha predisposto una collaborazione dinamica tra i ricercatori, 
consentendo inoltre un processo di revisione delle ricerche dei propri 
colleghi.  
 
Per maggiori informazioni:  
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/european-project-
opensciencelink-pushes-towards-publishing-sharing-and-reviewing-
research 
 
Più rapidi i rimborsi dell'UE nei progetti per i giovani 
 
La Commissione europea ha adottato nuove regole per ridurre gli oneri 
amministrativi e rimborsare più velocemente gli Stati membri per le azioni 
finanziate dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI) e dal 
Fondo sociale europeo (FSE). Un sistema di costi più semplice comporta 
una riduzione significativa delle pratiche burocratiche per gli Stati membri, 
e importanti risparmi di risorse preziose per amministrazioni pubbliche, 
organizzazioni partner e ONG.  
 
Promuovere l'occupazione giovanile è una delle priorità della Commissione 
europea. Alla fine di maggio la Commissione ha versato 1 miliardo di 
prefinanziamento della YEI agli Stati membri ammissibili per velocizzare 
l'adozione di misure sul campo di cui hanno beneficiato 650 000 giovani. 

http://www.eafip.eu/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/european-project-opensciencelink-pushes-towards-publishing-sharing-and-reviewing-research
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/european-project-opensciencelink-pushes-towards-publishing-sharing-and-reviewing-research
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/european-project-opensciencelink-pushes-towards-publishing-sharing-and-reviewing-research
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La Commissione ha accolto con soddisfazione il recente potenziamento 
dell'alleanza europea per l'apprendistato, e l'impegno di mettere a 
disposizione dei giovani 140 000 nuove opportunità di formazione e 
apprendistato. 
 
La Commissione esorta gli Stati membri a sviluppare un sistema di costi 
semplificato per rendere la YEI e l'FSE più semplici, sicuri, rapidi e orientati 
al risultato. La Francia e la Svezia hanno dato l'esempio sviluppando nuovi 
sistemi, e potranno beneficiare di rimborsi più rapidi e semplici. 
Commentando il nuovo sistema di costi semplificato la Commissaria 
Thyssen ha dichiarato "Gli attuali aumenti dei tassi di occupazione dei 
giovani sono un segnale incoraggiante: nel 2014 850 000 giovani hanno 
trovato un lavoro. La Commissione sostiene gli Stati membri nei loro sforzi 
di facilitare l'attuazione della garanzia per i giovani mediante l'iniziativa a 
favore dell'occupazione giovanile e il fondo sociale europeo. La decisione 
di oggi renderà più semplice realizzare progetti sul campo per i giovani".  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=it&newsId=2264 
 
Alleanza europea per l'apprendistato: 140.000 apprendistati per i 
giovani 
 
La lotta contro la disoccupazione giovanile è una delle massime priorità 
della Commissione europea. Gli apprendistati di qualità aiutano i giovani ad 
acquisire le abilità e le competenze chiave necessarie per avere successo 
sul mercato del lavoro. Oltre quaranta imprese ed altre organizzazioni 
hanno aderito ieri all'Alleanza europea per l'apprendistato, coordinata dalla 
Commissione e finalizzata ad offrire ai giovani occasioni di apprendistato 
più numerose e di migliore qualità. Le imprese offriranno ai giovani in totale 
140.000 opportunità di apprendistato e formazione. La Commissione 
europea è impegnata nel rafforzare la disponibilità, la qualità e l'immagine 
dell'apprendistato. 
 
I nuovi impegni sono stati sottoscritti a Riga nel corso di una riunione 
organizzata dalla presidenza lettone, cui hanno partecipato i ministri 
responsabili dell'istruzione e della formazione professionali, le parti sociali 
europee e la Commissione. 
 
Per maggiori informazioni: 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=it&newsId=2264
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1057&f
urtherEvents=yes 
 
Rete Eures: combattere la disoccupazione attraverso la mobilità 
professionale 
 
In Europa, mentre in alcuni stati i tassi di disoccupazione sono molto 
elevati, in altri le opportunità professionali non mancano, eppure la mobilità 
professionale all'interno dell'Unione europea è relativamente bassa. 
 
Il 23 giugno la commissione per l'Occupazione ha votato il progetto di 
relazione sulla proposta di regolamento relativo alla rete europea di servizi 
per l'impiego EURES, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad 
una maggiore integrazione dei mercati del lavoro. Il piano prevede anche 
apprendistati e tirocini e la creazione di strumenti per favorire lo scambio di 
informazione tra i paesi UE sulle esigenze occupazionali. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-
room/content/20150622STO69009/html/Eures-network-helping-people-to-
find-a-job-in-another-EU-
country?utm_campaign=engagor&utm_content=engagor_MzgyODM1Mw%
3D%3D&utm_medium=social&utm_source=twitter 
 
Transizione verso un nuovo sistema energetico europeo - 
Commissione in prima linea con il "pacchetto estivo" 
 
Nel quadro della strategia dell'Unione dell'energia, la Commissione ha 
presentato proposte volte a conferire ai consumatori un nuovo ruolo nel 
mercato dell'energia, a ridefinire l'assetto del mercato europeo dell'energia 
elettrica, ad aggiornare l'etichettatura dell'efficienza energetica e a rivedere 
il sistema UE di scambio di quote di emissione. 
Il pacchetto di misure rappresenta un passo importante nell'attuazione 
della strategia dell'Unione dell'energia, che figura tra le priorità politiche 
della Commissione Juncker presentate nel febbraio 2015, e punta su una 
politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici. Le proposte 
odierne sottolineano l'importanza del principio "l'efficienza energetica al 
primo posto" e pongono le famiglie e le imprese al centro del mercato 
europeo dell'energia. 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1057&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1057&furtherEvents=yes
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150622STO69009/html/Eures-network-helping-people-to-find-a-job-in-another-EU-country?utm_campaign=engagor&utm_content=engagor_MzgyODM1Mw%3D%3D&utm_medium=social&utm_source=twitter
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150622STO69009/html/Eures-network-helping-people-to-find-a-job-in-another-EU-country?utm_campaign=engagor&utm_content=engagor_MzgyODM1Mw%3D%3D&utm_medium=social&utm_source=twitter
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150622STO69009/html/Eures-network-helping-people-to-find-a-job-in-another-EU-country?utm_campaign=engagor&utm_content=engagor_MzgyODM1Mw%3D%3D&utm_medium=social&utm_source=twitter
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150622STO69009/html/Eures-network-helping-people-to-find-a-job-in-another-EU-country?utm_campaign=engagor&utm_content=engagor_MzgyODM1Mw%3D%3D&utm_medium=social&utm_source=twitter
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150622STO69009/html/Eures-network-helping-people-to-find-a-job-in-another-EU-country?utm_campaign=engagor&utm_content=engagor_MzgyODM1Mw%3D%3D&utm_medium=social&utm_source=twitter
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Un sistema di scambio di quote di emissione europeo all'altezza delle sfide 
future 
 
Il sistema UE di scambio di quote di emissione è uno strumento faro 
dell'Europa per affrontare i cambiamenti climatici e indirizzare l'UE verso 
un'economia a basse emissioni di biossido di carbonio. La proposta lancia 
un segnale forte alla comunità internazionale in vista del vertice sul clima di 
Parigi. La proposta è presentata in un momento cruciale, in cui anche altri 
attori importanti come il G7 e la Cina si sono mostrati risoluti. La 
Commissione ha rivisto il sistema di scambio di emissioni per garantire che 
rimanga lo strumento più efficiente ed efficace possibile sotto il profilo dei 
costi per ridurre le emissioni nel prossimo decennio. Questo è il primo 
passo legislativo per dare forma all'impegno dell'UE di ridurre le emissioni 
di gas a effetto serra di almeno il 40% entro il 2030. Azioni ambiziose per il 
clima creano opportunità commerciali e aprono nuovi mercati per 
l'innovazione e le tecnologie a basse emissioni di biossido di carbonio. 
L'approccio più mirato proposto dalla Commissione è inteso a 
salvaguardare la competitività internazionale dei settori industriali 
maggiormente esposti al rischio di delocalizzazione della produzione al di 
fuori dell'UE verso giurisdizioni con una politica meno restrittiva in materia 
di gas a effetto serra e a fare convogliare gli investimenti in ambito 
energetico verso alternative innovative e più ecologiche. La Commissione 
propone inoltre che gli Stati membri investano gli introiti ottenuti con lo 
scambio di emissioni in attività di sostegno ai paesi terzi che devono 
adeguarsi agli impatti dei cambiamenti climatici. 
 
Revisione dell'etichettatura di efficienza energetica per una maggiore 
chiarezza 
 
Il principio "l'efficienza energetica al primo posto" è fondamentale nella 
strategia dell'Unione dell'energia, in quanto si tratta di un modo efficace per 
ridurre le emissioni, fare risparmiare i consumatori e ridurre la dipendenza 
dalle importazioni di combustibili fossili dell'UE. Fin dalla sua introduzione, 
vent'anni fa, il successo dell'etichettatura energetica ha favorito lo sviluppo 
di prodotti sempre più efficienti sotto il profilo energetico. L'evoluzione dei 
prodotti ha fatto sì che l'attuale etichettatura diventasse sempre più 
complessa. La Commissione propone di tornare all'originaria scala 
energetica da A a G, più semplice e comprensibile per i consumatori. 
La revisione della direttiva sull'etichettatura energetica proposta dalla 
Commissione garantisce coerenza e continuità e fa in modo che i 
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consumatori siano in grado di compiere scelte più informate che 
consentiranno loro di risparmiare energia e denaro. 
 
Un ruolo rafforzato per i consumatori 
 
La Commissione, riconoscendo che i cittadini devono essere al centro 
dell'Unione dell'energia, presenta una comunicazione su quel che si può 
definire il nuovo corso (new deal) per i consumatori di energia, che si 
articola su una strategia a tre pilastri: 1. aiutare i consumatori a risparmiare 
denaro ed energia grazie a una migliore informazione; 2. conferire loro un 
margine di scelta più ampio in materia di partecipazione ai mercati 
dell'energia e 3. mantenere il massimo livello di protezione dei 
consumatori. 
I consumatori devono poter accedere alle stesse informazioni e godere dei 
medesimi diritti degli acquirenti e dei venditori nei mercati all'ingrosso, 
grazie a norme più chiare in materia di fatturazione e pubblicità, a strumenti 
di confronto affidabili e all'effetto leva del considerevole potere di 
negoziazione che possono raggiungere grazie a regimi collettivi (ad es. 
cambio collettivo di operatore, cooperative energetiche). 
Infine, i consumatori devono essere liberi di generare e consumare 
l'energia prodotta a condizioni eque al fine di risparmiare denaro, aiutare 
l'ambiente e garantire la sicurezza di approvvigionamento. 
 
Nuovo assetto del mercato energetico 
 
La strategia dell'Unione dell'energia è stata ideata per contribuire a 
realizzare gli obiettivi in materia di energia e clima per il 2030 e per far sì 
che l'Unione europea diventi il leader mondiale nel campo delle energie 
rinnovabili. Il conseguimento di questi obiettivi richiederà una radicale 
trasformazione del sistema dell'energia elettrica in Europa e un riassetto 
del relativo mercato. 
La comunicazione presentata dà il via anche a una consultazione pubblica 
sulle potenziali caratteristiche di un nuovo assetto del mercato dell'energia 
elettrica che risponda alle aspettative dei consumatori, si traduca in 
vantaggi tangibili grazie alle nuove tecnologie, agevoli gli investimenti (in 
particolare nella produzione basata su fonti rinnovabili e a basse emissioni 
di biossido di carbonio) e tenga conto dell'interdipendenza degli Stati 
membri in tema di sicurezza energetica. 
In questo modo dovrebbe essere possibile trarre i massimi benefici dalla 
concorrenza transfrontaliera e consentire una produzione decentralizzata di 
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energia elettrica, anche destinata all'autoconsumo, e sostenere la nascita 
di società di servizi energetici innovativi. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5352_en.htm 
 
La Corte dei Conti Europea pubblica report sui finanziamenti per i 
micro investitori  
 
La Corte dei Conti Europea ha pubblicato lo scorso 14 luglio un report che 
affronta la questione dei fondi europei per i micro imprenditori. Il 
documento rileva che i fondi potrebbero non essere adeguati per affrontare 
i loro bisogni a causa della mancanza di un’appropriata valutazione delle 
necessità, dei sistemi di rischi manageriali e delle informazioni comparate 
sui costi di realizzazione. La Corte ha sottolineato che le maggiori 
debolezze possono essere individuate nella programmazione e nel design 
del supporto finanziario ESF e un’insufficienza nel monitoraggio delle 
perfomance. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR15_08/INSR_MICRO
FINANCE_EN.pdf 
 
Una nuova partenership tra Banca Europea degli Investimenti e la 
FAO a sostegno degli investimenti del settore privato nell’agricoltura 
 
Sottolineando l’importanza e l’interesse globale  nell’agricoltura la Banca 
Europea degli Investimenti e la FAO espandono la loro collaborazione per 
allargare e approfondire il livello degli investimenti del settore privato 
nell’agricoltura nei paesi al di fuori dell’Unione Europea. Le due istituzioni 
hanno firmato lo scorso 14 luglio un Memorandum di Intesa quinquennale 
per incoraggiare gli investimenti nel campo dell’agricoltura e ricordare 
l’impegno della Banca Europea degli Investimenti nel settore.  
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2015/2015-167-new-
partnership-between-eib-and-fao-to-bolster-private-sector-investment-in-
agriculture.htm?media=rss&language=en 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5352_en.htm
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR15_08/INSR_MICROFINANCE_EN.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR15_08/INSR_MICROFINANCE_EN.pdf
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2015/2015-167-new-partnership-between-eib-and-fao-to-bolster-private-sector-investment-in-agriculture.htm?media=rss&language=en
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2015/2015-167-new-partnership-between-eib-and-fao-to-bolster-private-sector-investment-in-agriculture.htm?media=rss&language=en
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2015/2015-167-new-partnership-between-eib-and-fao-to-bolster-private-sector-investment-in-agriculture.htm?media=rss&language=en
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Patto di stabilità e crescita: il Comitato delle Regioni chiede 
flessibilità non solo per il piano Juncker ma anche per il 
cofinanziamento dei fondi strutturali 
 
La flessibilità nell’applicazione del patto di stabilità e crescita (PSC) deve 
consentire ai governi nazionali e regionali di investire di più sui progetti 
cofinanziati dall’UE. Si tratta di una richiesta cruciale del Comitato europeo 
delle regioni (CdR) per rilanciare gli investimenti pubblici e privati anche 
nelle regioni degli Stati membri più in difficoltà e soggetti, quindi, al braccio 
correttivo del Patto. 
 
Il parere elaborato da Olga Zrihen (BE/PSE), membro del Parlamento 
vallone, fa seguito alla comunicazione della Commissione europea sulla 
flessibilità nel PSC, presentata all’inizio di gennaio insieme al progetto di 
regolamento per il piano Juncker. Il parere è stato adottato dal CdR nella 
sessione plenaria di luglio . 
 
È dall’inizio della crisi che il CdR chiede di introdurre maggiore flessibilità 
nel PSC per consentire un aumento degli investimenti. In termini concreti, il 
Comitato vuole garantire la piena mobilitazione degli investimenti della 
politica di coesione dell’UE escludendo il cofinanziamento nazionale e 
regionale dal calcolo del disavanzo di bilancio del PSC. Secondo Olga 
Zrihen , la comunicazione della Commissione europea r appresenta un 
primo passo, ma non è sufficientemente ambiziosa. 
 
"Il punto debole della proposta della Commissione europea è il legame 
troppo stretto con il piano Juncker. La flessibilità proposta è 
essenzialmente limitata al cofinanziamento del piano stesso. Per affrontare 
in modo efficace la drammatica insufficienza degli investimenti nelle nostre 
regioni e città, che attualmente è 370 miliardi di EURO al di sotto del livello 
medio del 2007, dobbiamo costruire una strategia di lungo periodo che 
vada al di là del piano Juncker, anche perché il suo successo non è 
garantito ed esso rappresenta soltanto una piccola parte dei finanziamenti 
europei". 
 
La relatrice chiede inoltre l’estensione della flessibilità al braccio correttivo 
del PSC. Limitarlo al braccio preventivo significherebbe privare gli enti 
regionali e locali più in difficoltà della loro capacità d’investimento. 
 
"La disparità di trattamento tra il braccio preventivo e il braccio correttivo 
del PSC vuol dire non tenere conto del fabbisogno di investimenti, e ciò 
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rischia di accentuare le disparità regionali in tutta Europa", osserva ancora 
Olga Zrihen . 
 
Il CdR propone inoltre di rivedere il metodo di calcolo del disavanzo 
strutturale, che attualmente non tiene conto delle differenze strutturali della 
spesa pubblica nazionale, e invita la Commissione a valutare se la regola 
di riduzione del debito di 1/20 per anno sia ancora sostenibile. 
 
Per migliorare la qualità degli investimenti pubblici, il CdR invita la 
Commissione a presentare un Libro bianco che ne definisca le diverse 
tipologie in funzione degli effetti a lungo termine, oltre che un capitolo 
dedicato alla qualità nella relazione annuale sulle finanze pubbliche 
nell’Unione economica e monetaria (UEM). 
 
Per maggiori informazioni: 
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/flexibility-must-be-further-extended-
say-cities-and-regions-of-Europe.aspx 
 
Alla Lombardia il premio Regione Imprenditoriale Europea 2016 
 
Il premio Regione imprenditoriale europea (EER) è un progetto che 
seleziona e premia le regioni dell'UE che dimostrano di avere una strategia 
imprenditoriale eccellente e innovativa, indipendentemente dalla loro 
dimensione, dalla loro ricchezza e dalle loro competenze. Le regioni che 
presentano il "piano di prospettiva" più credibile, lungimirante e 
promettente vengono insignite del marchio EER per un determinato anno.  
 
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, Eurochambres e 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. 
 
Il Presidente del Comitato Europeo delle Regioni (CdR), Markku Markkula, 
ha assegnato oggi alla Regione Lombardia il premio Regione 
Imprenditoriale Europea (EER) 2016 durante la 113a sessione plenaria del 
Comitato a Bruxelles. Una giuria di rappresentanti delle istituzioni dell’UE e 
delle associazioni imprenditoriali europee ha voluto premiare la strategia 
lombarda per promuovere l’imprenditorialità e diffondere l’innovazione tra le 
piccole e medie imprese (PMI). 

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/flexibility-must-be-further-extended-say-cities-and-regions-of-Europe.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/flexibility-must-be-further-extended-say-cities-and-regions-of-Europe.aspx
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Le regioni vincitrici vengono selezionate dalla giuria perché dotate di una 
strategia imprenditoriale eccellente. Le strategie si fondano sui principi 
chiave dello Small Business Act (SBA), con cui l'Unione Europea ha 
individuato le priorità comuni per sostenere le PMI. Con il premio EER il 
Comitato delle Regioni richiama l'attenzione ancora una volta l'importanza 
della governance multilivello: la cooperazione tra i livelli nazionale, 
regionale e locale è decisiva per creare il contesto in cui le imprese 
possono prosperare. 
 
Tra i premiati dell'edizione 2016 anche la regione polacca Małopolska e la 
città di Glasgow. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Documents/EER%20Leaflet%202014-
01.pdf 
 
Consultazione pubblica - Trasparenza dell'imposta sulle società 

La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica per 
raccogliere opinioni in merito alla trasparenza dell'imposta sulle società 
nell'Unione, al fine di  contrastare l'elusione fiscale e le pratiche fiscali 
aggressive. Ad esempio, si potrebbe valutare di obbligare le società a 
dichiarare le imposte che pagano in ciascun paese in cui operano. La lotta 
contro l'elusione fiscale da parte delle società è una delle prime priorità 
dell'attuale Commissione. La consultazione rientra nel più ampio piano 
d'azione su una tassazione delle società equa ed efficiente. 

Il lavoro della Commissione s'iscrive nell’impegno, assunto dai leader del 
G20, di allacciare tra le amministrazioni tributarie un libero scambio di 
informazioni sulle grandi multinazionali, compresa la rendicontazione 
paese per paese (CBCR). 

E’ possibile fornire il proprio contributo compilando il questionario 
disponibile sul seguente sito: 
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-
transparency/index_en.htm 
 
La consultazione è aperta fino al 9 settembre 2015 
 

 

http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Documents/EER%20Leaflet%202014-01.pdf
http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Documents/EER%20Leaflet%202014-01.pdf
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm
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Consultazione pubblica - Libera circolazione dei rifiuti 

La Commissione ha pubblicato una consultazione dedicata al 
funzionamento del mercato dei rifiuti nell’UE. 

Scopo di questa consultazione è raccogliere informazioni sul tipo di ostacoli 
alla piena attuazione del mercato dei rifiuti, in particolare per quel che 
attiene alla loro libera circolazione. Il mercato dei rifiuti è molto importante 
per la crescita economica e per la creazione di posti di lavoro in Europa. A 
volte però  il quadro normativo ambientale può ostacolare il funzionamento 
efficiente si questo comparto (gestione fase riutilizzo, riciclaggio, recupero 
in genere ecc.).  

Gli ostacoli possono essere collegati ad azioni politiche e legislative a 
livello comunitario, altri possono essere il risultato di norme e requisiti 
nazionali, regionali o locali che non sono direttamente collegate alla 
legislazione dell'UE.  

E’ possibile fornire il proprio contributo compilando il questionario 
disponibile sul seguente sito: 
http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_market_en.htm 
 
La consultazione è aperta fino al  04 settembre 2015 
 
Consultazione pubblica – Rendimento energetico degli edifici  
 
Con questa consultazione la Commissione intende sentire il parere delle 
parti interessate ai fini di una revisione della Direttiva sul rendimento 
energetico degli edifici per valutare in che misura la direttiva ha raggiunto 
gli obiettivi. La consultazione esplora le questioni relative all’iniziativa 
Smart Finance for Smart Buildings e i settori della politica energetica 
correlati alla direttiva. La revisione deve avvenire entro la fine del 2016 
come previsto dall’articolo 19 della direttiva.  
 
E’ possibile fornire il proprio contributo compilando il questionario 
disponibile sul seguente sito: 
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-
evaluation-energy-performance-buildings-directive 
 
La consultazione è aperta fino al 31 ottobre 2015 
 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_market_en.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-evaluation-energy-performance-buildings-directive
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-evaluation-energy-performance-buildings-directive
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Consultazione pubblica – settore dei media audiovisivi 
 
La Commissione ha lanciato una nuova consultazione nel settore dei 
media audiovisivi per conoscere il parere degli spettatori e dei soggetti 
influenti in quest'ambito (operatori del mercato, enti pubblici, associazioni di 
consumatori) e poter proporre nel 2016 una modifica della Direttiva sui 
servizi audiovisivi che, con il loro impatto diretto sulle persone e sulle 
imprese, costituiscono il fulcro dell'economia digitale dell'Europa. 
 
E’ possibile fornire il proprio contributo compilando il questionario 
disponibile sul seguente sito: 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-directive-
201013eu-audiovisual-media-services-avmsd-media-framework-21st#IT 
 
La consultazione è aperta fino al 30 settembre 2015. 
 
 
Concorso fotografico – L’Europa nella mia Regione 
 
Come vengono utilizzati gli investimenti dell’UE nella vostra regione? Quali 
sono i progetti che stanno cambiando la vita delle comunità locali? 
Scattate una foto che testimoni la realizzazione di un progetto grazie al co-
finanziamento dell’Unione europea e partecipate al concorso “L’Europa 
nella mia regione”, avrete la possibilità di vincere un viaggio per due 
persone a Bruxelles nel mese di ottobre 2015. 
 
Termine per la pubblicazione delle foto: 28 agosto 2015 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2015/06/photo-
competition-europe-in-my-region 

 
 

 

 

 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-directive-201013eu-audiovisual-media-services-avmsd-media-framework-21st%23IT
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-directive-201013eu-audiovisual-media-services-avmsd-media-framework-21st%23IT
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2015/06/photo-competition-europe-in-my-region
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2015/06/photo-competition-europe-in-my-region
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Eventi e giornate d’informazione 

Programma Erasmus+: imparare a ottenere fondi per l’istruzione, la 
preparazione, i giovani e lo sport  
9-10 Settembre / 2-3 Novembre, Bruxelles  
 
Il corso di due giorni è finalizzato a migliorare le conoscenze sulle 
opportunità di finanziamento e a sviluppare idee concrete per le proposte 
sul tema dell’istruzione. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.academy-europa.eu/index.php/education/live-courses/5-
erasmus-plus-programme-learn-how-to-be-successful-in-obtaining-funds-
for-education-training-youth-and-sport?tmpl=component 
 
Horizon 2020: come ottenere finanziamenti per i progetti di ricerca ed 
innovazione  
14-16 Settembre, Bruxelles  
 
Seminario pratico su come sfruttare le opportunità finanziarie offerte dal 
programma Horizon 2020.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://academy-europa.eu/index.php/live-home/education/live-
courses/developing-a-successful-proposal 
 
Information day on the Horizon 2020 work programme 2016-2017 
‘Secure, Clean and Efficient Energy’ 
14-15 settembre, Bruxelles  
 
Il target dell’evento é indirizzato ai potenziali partecipanti ai call for projects 
per le proposte all’interno di H2020 challenge ‘Secure, Clean and Efficient 
Energy’. 
 
Durante I due giorni di conferenza saranno presentate le aree di ricerca 
che interessano il bando. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2015/09/14_horizon_wp_infod
ay_en.htm 
 

Eventi 
 

http://www.academy-europa.eu/index.php/education/live-courses/5-erasmus-plus-programme-learn-how-to-be-successful-in-obtaining-funds-for-education-training-youth-and-sport?tmpl=component
http://www.academy-europa.eu/index.php/education/live-courses/5-erasmus-plus-programme-learn-how-to-be-successful-in-obtaining-funds-for-education-training-youth-and-sport?tmpl=component
http://www.academy-europa.eu/index.php/education/live-courses/5-erasmus-plus-programme-learn-how-to-be-successful-in-obtaining-funds-for-education-training-youth-and-sport?tmpl=component
http://academy-europa.eu/index.php/live-home/education/live-courses/developing-a-successful-proposal
http://academy-europa.eu/index.php/live-home/education/live-courses/developing-a-successful-proposal
http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2015/09/14_horizon_wp_infoday_en.htm
http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2015/09/14_horizon_wp_infoday_en.htm
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Gestione finanziaria dei programmi finanziati dall’UE  
21-22 Settembre / 10-11 Dicembre, Bruxelles  
 
Il corso si basa sulle pratiche sicure di gestione finanziaria dei programmi 
supportati dall’Unione per assicurare l’uso trasparente e sicuro dei fondi.  
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.academy-europa.eu/index.php/education/live-courses/4-
financial-management-of-eu-funded-projects-external-
auditing?tmpl=component 
 
Decimo anniversario della notte dei ricercatori europei - “Science is 
wonder-ful” 
23 Settembre, Bruxelles  
 
L’iniziativa si colloca all’interno del Marie Sklodowska-Curie actions 
(MSCA) e si terrà a Bruxelles presso Autoworld dalle 10 alle 20.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news-
events/events/year/2015/0428-science-wonderful_en.htm 
 
RE.work future technology summit  
24-25 Settembre, Londra  
 
L’evento riunirà ingegneri, scienziati, designer e innovatori per esplorare 
l’impatto delle più avanzate tecnologie sulle sfide delle imprese e della 
società.  
 
Per maggiori informazioni:  
https://www.re-work.co/events/tech 
 
 
 
Forum su imprese e università  
24 - 25 Settembre, Vilnius  
 
Registrazioni aperte per il forum tematico tra imprese e università che si 
terrà a Vilnius in Lituania il 24-25 Settembre prossimo. Il tema dell’evento 
sarà lo sviluppo di talenti per un’economia basata sull’innovazione. La 
discussione verterà su come connettere l’istruzione alle imprese, in 

http://www.academy-europa.eu/index.php/education/live-courses/4-financial-management-of-eu-funded-projects-external-auditing?tmpl=component
http://www.academy-europa.eu/index.php/education/live-courses/4-financial-management-of-eu-funded-projects-external-auditing?tmpl=component
http://www.academy-europa.eu/index.php/education/live-courses/4-financial-management-of-eu-funded-projects-external-auditing?tmpl=component
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news-events/events/year/2015/0428-science-wonderful_en.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news-events/events/year/2015/0428-science-wonderful_en.htm
https://www.re-work.co/events/tech
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particolare su come rendere le università più allettanti per le imprese e su 
come intensificare le connessioni tra mercato del lavoro e istituti riducendo 
la mancanza di competenze e aumentando la competizione per i talenti. La 
conferenza sarà ospitata in diversi prestigiosi atenei tra cui l’Università di 
Vilnius e l’Istituto Tecnologico di Kaunas.   
 
Le registrazioni sono aperte fino al 14 Settembre.  
 
Per maggiori informazioni  
http://www.ubforum-lithuania.eu/contacts/ 
 
 
CONCORDi 2015 - 5th European Conference on Corporate R&D and 
Innovation 
1-2 ottobre  
Siviglia, Spagna  
 
La conferenza si concentrerà sul ruolo dell’analisi scientifica nel design e 
nella messa in atto delle politiche industriali basate sulla ricerca, 
sull’innovazione e sull’avanzamento tecnologico. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2015/10/01_concordi_en.htm 
 
EU Brokerage Event on KET in Horizon 2020 - Strasburgo  
6 ottobre 
Strasburgo, Francia 
 
Il prossimo 6 ottobre si terrà a Strasburgo la terza edizione di EU 
Brokerage Event on KETs in Horizon 2020.  
 
L'iniziativa, dedicata alle Key Enabling Technologies, si focalizzerà sulle 
seguenti aree tematiche, oggetto dei bandi 2016: 
 

• Nanotechnologies and Advanced Materials 
• Biotechnologies 
• Advanced manufacturing and processing 
• Energy efficiency in Buildings (PPP EeB) 
• Factories of the Future (PPP FoF) 
• Sustainable process industries (PPP SPIRE) 

 

http://www.ubforum-lithuania.eu/contacts/
http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2015/10/01_concordi_en.htm


 

 25 

Giugno - 
Luglio 2015  
 

La partecipazione è gratuita, è necessario iscriversi a partire dal 4 
maggio 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.b2match.eu/kets2016/ 
 
Le opportunità per le piccole e medie imprese e la finanza di rischio 
nei Work Programme 2016-2017 di Horizon2020  
8 ottobre, Roma 
 
La giornata informativa - organizzata da APRE per conto del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed in collaborazione con la 
Commissione Europea - offrirà una panoramica sulle principali opportunità 
per le piccole e medie imprese nei WP 2016-2017 di Horizon 2020. 
Particolare attenzione sarà dedicata alla descrizione dei nuovi topic SME 
Instrument, all’analisi delle prime esperienze Fast Track to Innovation, alla 
partecipazione delle PMI nei progetti collaborativi e alle possibilità previste 
nell’ambito Access to risk finance. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.apre.it/eventi 
 
2nd conference on European Reference Networks  
8 e 9 ottobre, Lisbona 
 
La DG Salute e Sicurezza alimentare sta organizzando la 2° Conferenza 
sulle reti europee di riferimento, l'8-9 ottobre 2015 a Lisbona, Portogallo. 
Questa conferenza riunirà operatori sanitari altamente specializzati, esperti, 
autorità nazionali, decisori politici e organismi indipendenti con esperienza 
nella valutazione dei fornitori di assistenza sanitaria. 
Questa seconda conferenza è ospitata dal Ministero della Salute del 
Portogallo e sostenuto dalla Presidenza lussemburghese dell'Unione 
europea. La conferenza si concentrerà sulla realizzazione di reti europee di 
riferimento e faciliterà lo scambio di informazioni e competenze in materia 
di istituzione e la valutazione di tali reti. 
 
Per maggiori informazioni : 
http://ec.europa.eu/health/ern/events/ev_20151008_en.htm 
 
OPEN DAYS 2015 
12-15 ottobre, Bruxelles 

https://www.b2match.eu/kets2016/
http://www.apre.it/eventi
http://ec.europa.eu/health/ern/events/ev_20151008_en.htm
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Saranno più di 100 i workshop e i dibattiti organizzati a Bruxelles 
nell'ambito della 13° edizione della Settimana europea delle Regioni e 
delle Città - OPEN DAYS 2015 (12-15 ottobre) . 
Sotto lo slogan generale di quest'anno "Europe's regions and cities: 
Partners for investment and growth", il programma si articola intorno a tre 
filoni tematici: Modernizzare l'Europa; Regioni aperte per le imprese; 
Luoghi e spazi. Contribuiranno 177 regioni e città di 30 paesi, raggruppate 
in 21 partenariati regionali, 11 direzioni generali della Commissione 
europea, diverse reti, associazioni e altri partner istituzionali. 
 
Per maggiori informazioni : 
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/register.cfm 
 
Giornata Lancio WP FET 2016-17  
14 Ottobre, Roma 
 
APRE, per conto del MIUR, organizza la giornata di lancio dei bandi relativi 
al Programma di Lavoro WP FET 2016-17 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.apre.it/eventi 
 
 
Scegliere il Futuro della Sicurezza Alimentare, Insieme  
14-16 Ottobre 2015, Milano  
Scienziati, europei e non, sono invitati a partecipare alla più grande 
conferenza organizzata dall’EFSA in occasione dell’Esposizione Universale 
2015.  
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.efsaexpo2015.eu/ 
 
Udienza per i giovani europei – istruzione inclusiva: agisci!  
15-16 Ottobre, Lussemburgo  
 
La presidenza lussemburghese e l’agenzia europea per i bisogni speciali e 
l’istruzione insclusiva daranno la possibilità a 250 giovani europei di 
esprimersi e a consegnare le loro raccomandazioni riguardo le loro 
esperienze in materia di istruzione per migliorarne la qualità. I risultati 
saranno discussi durante la riunione del Consiglio dei Ministri dell’UE.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/register.cfm
http://www.apre.it/eventi
http://www.efsaexpo2015.eu/
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Per maggiori informazioni:  
http://www.eu2015lu.eu/en/agenda/2015/10/15-16-conf-education-
hearing/index.html 
 
Business opportunities in Eco-innovation 
27-28 ottobre, Seoul  
 
Il 19esimo forum sull’eco-innovazione é organizzato dalla Commissione 
Europea  in collaborazione con il Ministero dell’ambiente della Corea del 
Sud e il Korea Environmental Industry & Technology Institute (KEITI). 
Contemporaneamente dal 27 al 30 ottobre sarà organizzata la più grande 
mostra in Corea che copre tutti gli aspetti delle industrie eco-friendly nel 
centro conferenze adiacente alla location dell’evento. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2015/10/27-
business_opportunities_eco_innovation__en.htm 
 
ICT 2015 - Innovate, Connect, Transform 
20-22 ottobre, Lisbona 
 
Il più grande evento europeo sulle tecnologie d’informazione e 
comunicazione presenterà le nuove iniziative della Commissione in materia 
di ricerca ed innovazione nel settore ICT del programma Horizon 2020 e 
permetterà ai partecipanti di usufruire di molte opportunità di networking 
per migliorare la qualità delle partnership e aiutare i partecipanti a trovare 
nuovi collaboratori.  
 
Per maggiori informazioni:  
http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2015/10/20-ict_en.htm 
 
Info day Horizon 2020: presentazione del work programme 2016 - 2017 
'Smart, green and inclusive transport'  
5 novembre, Bruxelles 
 
L'info day ha lo scopo di presentare il work programme 2016 - 2017 'smart, 
green and integrated transport'. Durante l’evento verranno discusse le 
procedure e saranno fornite informazioni utili a rispondere ai bandi. 
I partecipanti oltre ad ottenere informazioni avranno la possibilità di 
sfruttare le opportunità di networking offerte dall’evento. 

http://www.eu2015lu.eu/en/agenda/2015/10/15-16-conf-education-hearing/index.html
http://www.eu2015lu.eu/en/agenda/2015/10/15-16-conf-education-hearing/index.html
http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2015/10/27-business_opportunities_eco_innovation__en.htm
http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2015/10/27-business_opportunities_eco_innovation__en.htm
http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2015/10/20-ict_en.htm
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Di seguito vengono riportati gli argomenti trattati durante l'evento: 
 Aeronautics  
 Multimodal  
 Rail 
 Road  
 Water 
 
Per maggiori informazioni : 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=D7185674-
DE6C-2C3A-6BFC1426216A4F51 
 
Decimo European Quality Assurance Forum  
19-21 Novembre 2015,  Londra  
 
Organizzato dall’Associazione Universitaria Europea (EUA) in 
collaborazione con la Quality Assurance Agency a l’UCL Institute of 
Education, l’evento intitolato “Taking shock and looking forward” presenterà 
gli attuali sviluppi della garanzia di qualità. Seguiranno dibattiti sulla ricerca, 
la politica e la pratica nel settore con l’intervento di numerosi attori. 
Parallellamente è stata aperto un bando per la presentazione di contributi 
da parte di ricercatori, professionisti, studenti e agenti del settore della QA. 
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 3 agosto 2015.  
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.eua.be/news/15-03-
19/Call_for_contributions_10th_European_Quality_Assurance_Forum.aspx 
 
European tourism day 2015 
6 dicembre, Bruxelles  
 
L’evento provvedrà un’oppurtinità di scambio sui punti di vista riguardo gli 
argomenti che la Commissione Europeq considerq di fondamentale 
importanza per il futuro della crescita e della competitività europea nel 
settore del turismo. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2015/12/16_tourism_day_en.ht
m 
 
Euroscience Open Forum 2016 “Science as a Revolution”  

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=D7185674-DE6C-2C3A-6BFC1426216A4F51
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=D7185674-DE6C-2C3A-6BFC1426216A4F51
http://www.eua.be/news/15-03-19/Call_for_contributions_10th_European_Quality_Assurance_Forum.aspx
http://www.eua.be/news/15-03-19/Call_for_contributions_10th_European_Quality_Assurance_Forum.aspx
http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2015/12/16_tourism_day_en.htm
http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2015/12/16_tourism_day_en.htm
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22-27 Luglio 2016, Manchester - !!! invio proposte entro il 31 Luglio 
2015 !!! 
 
L’Euroscience Open Forum 2016 si terrà a Manchester dal 22 al 27 Luglio 
2016 e vedrà la partecipazione di giornalisti, ricercatori, attori politici, 
studenti e organizzazioni che dibatteranno per cinque giorni sulla ricerca e 
le sfide globali dell’Europa. La scadenza per l’invio di proposte scade il 31 
Luglio 2015.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=0CBB889C
-0743-8AC5-EE6C43267240A613 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=0CBB889C-0743-8AC5-EE6C43267240A613
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=0CBB889C-0743-8AC5-EE6C43267240A613
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Inviti a presentare proposte 
 
Primo bando ALCOTRA 2014-2020 
 
La Région Rhône-Alpes, Autorità di gestione del Programma Interreg V-A 
Francia-Italia ALCOTRA, ha aperto il primo bando della programmazione 
2014-2020.  
I requisiti necessari, le condizioni di ammissibilità e altre indicazioni utili alla 
presentazione dei progetti, si trovano nella guida di attuazione scaricabile 
sul sito del programma.  
Il sito ufficiale del Programma 2014-2020 è in fase di costruzione. Le 
informazioni relative a questo bando sono temporaneamente ospitate sul 
sito ALCOTRA 2007-2013 
 
Ogni soggetto pubblico o privato interessato a realizzare progetti singoli, 
può candidarsi a partire dal 15 luglio 2015.  
 
Il termine fissato per la presentazione delle domande è il 15 settembre 
2015, alle ore 12.00. 
 
Le candidature devono riferirsi a uno dei seguenti obiettivi specifici: 
 
Priorità 2 AMBIENTE SICURO - ob. 2 Aumentare la resilienza dei territori 
ALCOTRA maggiormente esposti ai rischi 
 
Priorità 3 ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO- ob. 1 Incrementare il 
turismo sostenibile nell'area ALCOTRA 
 
Priorità 4 INCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZA EUROPEA -
ob.1 Favorire lo sviluppo di servizi socio-sanitari per la lotta contro lo 
spopolamento delle aree montane e rurali 
 
Selezione dei progetti: prevista per dicembre 2015. 
 
Inizio attività progettuali: inizio 2016 
 
Un secondo bando per i progetti singoli sarà pubblicato a settembre 2015 
e riguarderà tutti gli obiettivi specifici del Programma. 
 

Inviti a presentare 
proposte 
 
 

http://www.interreg-alcotra.org/2007-2013/?pg=&lang=it
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Primo bando MED 2014-2020: fase preparatoria 
 
Il Programma MED, approvato dalla Commissione europea il 2 giugno 
2015 con decisione C(2015) 3756, ha l’obiettivo di migliorare la 
competitivita' dello spazio mediterraneo e garantirne la crescita in una 
logica di sviluppo sostenibile. 
 
Il Programma ha avviato la fase preparatoria del primo bando, relativo ai 
progetti modulari e ha reso disponibile la documentazione, in particolare 
i "Terms of reference", ai quali si aggiungeranno a breve il Manuale del 
Programma e l’Application form. I potenziali candidati potranno iniziare a 
lavorare alle proposte progettuali, in attesa dell’apertura effettiva del bando 
per progetti modulari, il prossimo 1° settembre con scadenza prevista per 
il 2 novembre 2015. 

Priorità del Programma 
Priorità 1: Promuovere le capacità di innovazione mediterranea per 
sviluppare una crescita intelligente e sostenibile 
Priorità 2: Promuovere le strategie per la riduzione delle emissioni di 
carbonio e favorire l'efficienza energetica nei territori MED specifici : città , 
isole e aree marginali. 
Priorità 3: Proteggere e promuovere le risorse naturali e culturali del 
Mediterraneo  
Priorità 4: un Mar Mediterraneo Condiviso. 

Paesi partner del Programma: Il territorio MED comprende 57 regioni di 
10 diversi paesi dell'UE (Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Slovenia, 
Croazia, Grecia, Malta, Cipro, Regno Unito – Gibilterra) e 3 paesi candidati 
(Albania, Bosnia-Erzegovina, e Montenegro) 

Italia: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-
Venezia Giulia, Lazio, Liguria,Lombardia, Umbria, Marche, Piemonte, 
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto  

Novità:  
I territori di Midi-Pyrénées, Lisbona e Valle d’Aosta si sono uniti al 
programma 
 
I progetti modulari: sono una novità delle programmazione Interreg MED 
2014-2020 e possono riguardare gli assi 1, 2, e 3.  

http://interreg-med.eu/wp-content/uploads/2015/06/ToR_Specific_Obj_1_1_EN.pdf
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Sono composti da uno o più moduli, che sono di tre tipi diversi: 
 
Modulo 1:  
Studi / Strategie comuni 
 
Modulo 2:  
Verifica / sperimentazione Transnazionale / transfer a livello locale 
 
Modulo 3:  
Capitalizzazione  
 
Le proposte progettuali possono riguardare uno solo dei tre 
moduli oppure più moduli, nelle seguenti combinazioni: M1+M2: Studio 
e verifica; M2+M3: verifica e capitalizzazione; M1+M2+M3: progetti 
integrati. 

Tabella indicativa delle scadenze 
La tabella può essere soggetta a modifiche, se le domande presentate 
saranno superiori a 500 
Apertura del bando per i progetti modulari: 1° settembre 2015  
seminario per progetti orizzontali: 22 settembre 
chiusura bando progetti modulari: 2 novembre  
apertura della fase di preparazione per i progetti orizzontali: 11 novembre 
selezione dei progetti modulari e, se possibile, dei progetti orizzontali: 
giugno-luglio 2016 

Dopo la chiusura del 1° bando per progetti modulari, l’11 novembre, si 
aprirà la fase di preparazione per il 2° bando riguardante i progetti 
orizzontali, che hanno l’obiettivo di promuovere la comunicazione e 
capitalizzazione dei progetti modulari e sono coordinati dall’Autorità di 
programma. Ogni progetto modulare sarà collegato ad un progetto 
orizzontale 

Co-finanziamento del Programma 
La quota di cofinanziamento comunitario ammonta all’ 85% con un 
cofinanziamento nazionale pari al 15%. 
 
Focus: 
-Focus sui meccanismi sinergici, comunità di temi e clusters, per esempio 
attraverso la realizzazione di progetti orizzontali 
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-Focus sulla performance e sui risultati misurabili 
 
-Maggiore partecipazione del settore privato (PMI) e della società civile (co-
finanziamento privato negli assi prioritari 1-3) 
 
Bandi HORIZON 2020 – Scienza e società per la promozione 
dell'uguaglianza di genere nell'ambito della ricerca e dell'innovazione 
 
I bandi sono due.  
 
Gli obiettivi generali sono: 
  
-Rimuovere gli ostacoli al reclutamento, al mantenimento e alla 
progressione di carriera dei ricercatori di genere femminile; 
 
-Affrontare gli squilibri di genere nei processi decisionali; 
 
Attività Finanziate:  attività di sensibilizzazione sul tema specifico e 
creazione di piani innovativi per l'uguaglianza di genere 
  
Beneficiari: Centri di ricerca, studio e formazione, Imprese, ONG e No 
profit, Pubblica Amministrazione 
  
Scadenza: 16 Settembre 2015  
 
Per maggiori informazioni : 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/topics/2415-geri-4-2015.html 
 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/topics/2707-geri-3-2015.html 
 
Bando Horizon 2020: Innovation capital prize 
 
La Commissione premierà la capitale europea dell'Innovazione 2016 a 
seguito di un concorso a livello europeo. 
La nuova capitale dell'innovazione utilizzerà il premio in denaro per 
aumentare le proprie attività di innovazione. Ciò dovrebbe incoraggiare e 
contribuire a permettere alla città di sviluppare nuove attività di innovazione 
per attrarre investitori, l'industria, i migliori ricercatori, nonché persone di 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2415-geri-4-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2415-geri-4-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2707-geri-3-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2707-geri-3-2015.html
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talento e imprenditori. Anche le città che si classificheranno seconda e 
terza riceveranno premi in denaro. 
Ai fini di questo premio, una "città" è intesa come una zona urbana, 
escludendo le aree metropolitane, le grandi zone urbane e gli agglomerati 
urbani, ed è intesa come unità amministrativa governata da un consiglio 
comunale o altra forma di organo democraticamente eletto. Sarà 
considerato come un sistema complesso, compreso l'ambiente edificato, le 
autorità comunali e i cittadini, le organizzazioni e le strutture pubbliche, 
come una piattaforma in grado di facilitare la crescita e lo sviluppo della 
creatività e dell'innovazione nelle sue diverse accezioni. 
 
Per maggiori informazioni : 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/topics/22050-capital-01-2015.html 
  
Nuovo bando di Horizon 2020: Materials for clean air 
  
All’interno dell’Unione Europea l’aspettativa di vita è diminuita di circa 8,6 
mesi a causa dell’esposizione al particolato che deriva da alcune attività 
umane e che causa danni respiratori, cardiovascolari, neurologici e 
immunitari. Inoltre gli effetti del particolato hanno conseguenze negative 
anche sui cambiamenti climatici.  
Obiettivi: ridurre il particolato che causa l’inquinamento atmosferico nelle 
aree urbane attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative.  
Risultati attesi: soluzioni che siano sostenibili, convenienti e innovative per 
rimuovere o previnire la formazione di particolato nell’atmosfera.  
Budget: € 3,000,000 
Termine ultimo per partecipare: 23-01-2018  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/topics/17052-cleanair-01-2015.html#tab1 
 
MOBILITY FOR GROWTH 2014-2015 (riferimento: H2020-MG-2015-
Singlestage-B) 
 
Il bando presenta quattro diversi argomenti:  
 Safe and connected automation in road transport 

Sfida specifica: le applicazioni automatizzate e progressivamente 
autonome nel trasporto su strada che interagiscono attivamente con il loro 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/22050-capital-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/22050-capital-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/17052-cleanair-01-2015.html%23tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/17052-cleanair-01-2015.html%23tab1
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contesti intelligenti possono rispondere all’obiettivo europeo di riconciliare i 
bisogni di spostamento con delle operazioni di trasporti più efficienti; con 
un impatto ambientale ridotto e una sicurezza stradale migliore.  
Scopo: le proposte possono riguardare azioni di ricerca ed innovazione o 
azioni di supporto e coordinamento 
Impatto atteso: il progetto dovrà contribuire a:  
Ridurre i costi di sviluppo dei sistemi di trasporto automatizzati e 
aumentare la competitività dell’industria europea nello sviluppo di soluzioni 
tecnologiche innovative; 
Dedicare supporto per tecnologie che predicano o compensino l’errore 
umano o che prendano il controllo del veicolo in caso di collisione 
imminente; 
Prevedano un nuovo tipo di concezione del trasporto del servizio e degli 
spostamenti che consenta l’uso di veicoli automatizzarti nella vita reale. 
Budget: € 18,500,000 
Scadenza: 15 ottobre 2015 ore 17:00 (CET) 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/topics/2648-mg-3.6b-2015.html 
 
 Demonstrating and testing innovative solutions for cleaner 

and better urban transport and mobility 

Sfide specifiche: molte aree urbane europee stanno affrontando delle sfide 
legate ai trasporti. Nuove tecnologie e misure innovative stanno 
emergendo ma non sono ancora sufficienti per raggiungere il grado di 
sviluppo necessario per raggiungere i targets del White Paper sui trasporti.  
Scopo: la prima parte del tema deve essere affrontata dai consorzi guidati 
dalle città; composti da 4 o 5 città che si impegnino a costituire un 
laboratorio per implementare soluzioni innovative. La seconda parte del 
tema deve riguardare l’azione di supporto per facilitare la cooperazione tra 
stakeholders coinvolti.  
Impatto atteso: le azioni d’innovazione produrranno un valore aggiunto 
nello sviluppo della conoscenza europea delle soluzioni di trasporto 
innovative.  
Budget: €18,500,000 
Scadenza: 15 ottobre 2015 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/topics/2649-mg-5.5b-2015.html 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2648-mg-3.6b-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2648-mg-3.6b-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2649-mg-5.5b-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2649-mg-5.5b-2015.html


 

 36 

Giugno - 
Luglio 2015  
 

 Facilitating market take up of innovative transport 
infrastructure solutions 

Sfide specifiche: il White Paper “attraverso un’area unica europea dei 
trasporti” ha lo scopo di completare il network delle infrastrutture dei 
trasporti che sia efficiente, integrato e interoperabile entro il 2050. Lo scopo 
potrà raggiungersi solo se l’innovazione nelle infrastrutture opera in un 
sistema perfettamente integrato. 
Scopo: le azioni dovranno essere condotte vero un miglioramento della 
capacità di costruzione nel campo dell’acquisizione pubblica e delle 
soluzioni innovative che portino al raggiungimento delle soluzioni migliori 
riguardo i network transnazionali.  
Impatto atteso: le azioni selezionate dovranno servire come progetti pilota 
che dimostrino l’effettività e la realizzabilità delle soluzioni tecnologiche 
avanzate e di lunga durata nel ridurre i costi totali e i rischi derivanti dal 
possesso dei trasporti, l’impatto ambientale e l’efficienza di una nuova 
catena di fornitura. 
Permettere un migliore dialogo di coordinamento tra procuratori e fornitori 
contribuendo al mantenimento del partenariato degli stakeholders con una 
chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità.  
Contribuire alla costruzione di competenze nel settore  che permetta ai 
procuratori pubblici di migliorare le loro conoscenze riguardo le soluzioni 
innovative disponibili e comparare i benefici della cooperazione europea di 
scambio di pratiche di procacciamento. 
Budget: €18,500,000 
Scadenza: 15 ottobre 2015 ore 17:00 ECT  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/topics/2647-mg-8.3-2015.html 
 
 Smart governance, network resilience and streamlined 

delivery of infrastructure innovation 

Sfide specifiche: i proprietari e gli operatori di infrastrutture hanno bisogno 
di assicurare i migliori guadagni possibili dai fondi sempre minori per le 
infrastrutture dei trasporti. La principale sfida riguarda il superamento della 
mancanza di una cornice comune per la governante, la gestione e il 
finanziamento dei progetti per le infrastrutture dei trasporti.  
Scopo: le proposte dovranno sviluppare un completo sistema di 
pianificazione ambientale per supportare una veloce consegna dei progetti 
sulle infrastrutture e creare un sistema di approvvigionamento innovativo; 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2647-mg-8.3-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2647-mg-8.3-2015.html
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armonizzato e snello accompagnato da un sistema di monitoraggio 
adeguato e sistemi di gestione che consentano l’innovazione nel trasporto. 
Impatto atteso: un servizio delle infrastrutture trasporti più rapido attraverso 
un processo decisionale per gli investimenti migliorato; trasparente e 
armonizzato a livello europeo che bilanci le perfomance con i costi e i 
rischi.  
Budget: €18.500.000 
Scadenza: 15 Ottobre 2015 ore 17:00 CET  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/topics/2650-mg-8.4b-2015.html 
 
Horizon 2020. GREEN VEHICLES 2014-2015 - Azione Smart, green and 
integrated transport (riferimento H2020-GV-2015) 
La Commissione europea aprirà fra qualche giorno, nell'ambito del pilastro 
Societal Challenges di Horizon 2020,l'invito a presentare proposte per la 
call relativa al tema GREEN VEHICLES. 
Gli argomenti del bando H2020-GV-2015 sono: 

• GV-6-2015: Powertrain control for heavy-duty vehicles with 
optimised emission; 

• GV-8-2015: Electric vehicles’ enhanced performance and 
integration into the transport system and the grid. 

Destinatari: Organismi di ricerca, Grandi imprese, PMI, Start up.  
Budget: Euro 30.000.000. 
 Scadenza: 15 Ottobre 2015, alle 17.00 (ora locale di Bruxelles) 
Per maggiori informazioni  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/calls/h2020-gv-2015.html#tab1 
 
H2020-JTI-IMI2-2015-05-TWO-STAGE 
Il bando si suddivide in sei argomenti  
 Patient perspective elicitation on benefits and risks of 

medicinal products, from development through the entire life 
cycle, to inform the decision-making process by regulators 
and Health Technology Assessment bodies 

Scadenza: 13 Ottobre 2015 ore 17:00 CET (seconda fase – 15 Marzo 2016 
ore 17:00 CET ) 
Budget: €45.783.000 
Per maggiori informazioni:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2650-mg-8.4b-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2650-mg-8.4b-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2015.html%23tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2015.html%23tab1
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/22059-h2020-jti-imi2-2015-05-01.html#tab3 
 
 Diabetic Kidney Disease Biomarkers (DKD-BM) 

Scadenza: 13 Ottobre 2015 ore 17:00 CET (seconda fase – 15 Marzo 2016 
ore 17:00 CET ) 
Budget: €45.783.000 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/22060-h2020-jti-imi2-2015-05-02.html#tab2 
 
 Inflammation and AD: modulating microglia function – 

focussing on TREM2 and CD33 

Scadenza: 13 Ottobre 2015 ore 17:00 CET (seconda fase – 15 Marzo 2016 
ore 17:00 CET ) 
Budget: €45.783.000 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/22061-h2020-jti-imi2-2015-05-03.html 
 
 Understanding the role of amyloid imaging biomarkers in the 

current and future diagnosis and management of patients 
across the spectrum of cognitive impairment (from pre-
dementia to dementia) 

Scadenza: 13 Ottobre 2015 ore 17:00 CET (seconda fase – 15 Marzo 2016 
ore 17:00 CET ) 
Budget: €45.783.000 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/22062-h2020-jti-imi2-2015-05-04.html 
 
 From ApoE biology to validated Alzheimer’s disease targets 

Scadenza: 13 Ottobre 2015 ore 17:00 CET (seconda fase – 15 Marzo 2016 
ore 17:00 CET ) 
Budget: €45.783.000 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/22063-h2020-jti-imi2-2015-05-06.html 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/22059-h2020-jti-imi2-2015-05-01.html%23tab3
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/22059-h2020-jti-imi2-2015-05-01.html%23tab3
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/22060-h2020-jti-imi2-2015-05-02.html%23tab2
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/22060-h2020-jti-imi2-2015-05-02.html%23tab2
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/22061-h2020-jti-imi2-2015-05-03.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/22061-h2020-jti-imi2-2015-05-03.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/22062-h2020-jti-imi2-2015-05-04.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/22062-h2020-jti-imi2-2015-05-04.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/22063-h2020-jti-imi2-2015-05-06.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/22063-h2020-jti-imi2-2015-05-06.html
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 Evolving models of patient engagement and access for earlier 

identification of Alzheimer’s disease: Phased expansion study 

Scadenza: 13 Ottobre 2015 ore 17:00 CET (seconda fase – 15 Marzo 2016 
ore 17:00 CET ) 
Budget: €45.783.000 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/22064-h2020-jti-imi2-2015-05-05.html 
 
Fostering European integration through culture by providing new 
subtitled versions of selected TV programmes across all Europe  
L’obiettivo di questo bando si dfonda sul tentativo di trovare nuove 
strategie per la previsione di versioni sottotitolate di pregrammi culturali 
europei con l’intento di facilitare la diffusione di contenuti culturali 
transnazionali.  
Budget: €1,500,000 
Scadenza: 24 Settembre 2015 ore 12:00 ECT 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/culture/calls/general/2014-eac-s16_en.htm 
 
Pubblicazione bando nell'ambito del programma Research Fund for 
Coal and Steel (RFCS) 
 
Il 20 luglio è stato pubblicato il bando 2015  nell'ambito del programma 
Research Fund for Coal and Steel (RFCS). 
Il Fondo di Ricerca per il Carbone e l'Acciaio - Research Fund for Coal and 
Steel (RFCS) - sostiene la ricerca innovativa nei settori del carbone e 
dell'acciaio. RFCS è stato creato nel 2002 - alla scadenza del Trattato della 
Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA). La ricerca è 
finanziata con circa 50 milioni di € all'anno. Anche se complementare al 
programma quadro dell'UE H2020, RFCS viene gestito al di fuori di esso, 
ed è, da un punto di vista finanziario, un concetto unico. L'acciaio e il 
carbone (e il loro ciclo di produzione e utilizzazione) sono settori chiave per 
il continuo sviluppo economico sostenibile dell'Europa. 
 
I topic aperti sono: 

• RFCS-01-2015: Coal 
• RFCS-02-2015: Steel 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/22064-h2020-jti-imi2-2015-05-05.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/22064-h2020-jti-imi2-2015-05-05.html
http://ec.europa.eu/culture/calls/general/2014-eac-s16_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfcs/topics/21050-rfcs-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfcs/topics/21051-rfcs-02-2015.html


 

 40 

Giugno - 
Luglio 2015  
 

Termine ultimo per la presentazione delle proposte: 15 settembre 2015 
 
LIFE Ambiente: 240 milioni per proposte 2015 per massimizzare 
l’impatto del programma 
 
Sono stati lanciati gli inviti a presentare proposte nell’ambito di LIFE, il 
programma europeo per l’ambiente, sottolineando l’impegno dell’Unione 
Europea a sostegno di progetti che proteggono l’ambiente e affrontino 
l’impatto dei cambiamenti climatici. 
 
I bandi 2015, dotati di un budget di 240 milioni di euro, prevedono la 
possibilità di presentare proposte in entrambi i sottoprogrammi Ambiente 
(184 milioni di euro) e Azione contro il cambiamento climatico (56,7 milioni 
di euro). 
 
Almeno il 55% della dotazione del sottoprogramma ambiente sarà dedicato 
ai progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità. 
 
L’Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME) è 
responsabile della gestione degli inviti a presentare progetti tradizionali e ai 
progetti di sviluppo delle capacità per il sottoprogramma Ambiente e 
progetti tradizionali per il sottoprogramma “Azione per il clima”. 
 
I progetti tradizionali includono best practice, progetti dimostrativi, pilota o 
informativi, di sensibilizzazione e di diffusione, finanziati nell’ambito di uno 
dei tre temi del sottoprogramma Ambiente (Life Natura e biodiversità, LIFE 
Ambiente ed efficienza delle risorse e LIFE governance e informazione in 
materia di ambiente). Per quanto riguarda il sottoprogramma Azione per il 
clima, le tematiche dei progetti tradizionali sono LIFE mitigazione dei 
cambiamenti climatici, LIFE adattamento ai cambiamenti climatici e LIFE 
governance e informazione in materia di clima. 
 
I progetti di sviluppo delle capacità sono progettati per fornire sostegno 
finanziario alle attività fondamentali per la capacity building degli Stati 
membri, tra cui i punti di contatto LIFE nazionali o regionali, al fine di 
consentire una più efficace partecipazione al programma LIFE. 
 
Gli altri tre nuovi tipi di progetto introdotti nell’ambito di LIFE 2015-2020 
sono i progetti integrati, ovvero i progetti di assistenza tecnica e i progetti 
preparatori. Per il sottoprogramma per l’ambiente questi sono gestiti 
dall’unità LIFE della Direzione Generale Ambiente. 
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La Direzione Generale “Azione per il clima” gestisce i progetti integrati, di 
assistenza tecnica, preparatori e di capacity building per il sottoprogramma 
Azione per il clima. 
 
Destinatari dei finanziamenti sono le PMI, gli enti locali, gli enti pubblici e le 
Università che potranno ottenere un contributo da parte di Life pari al 60% 
dei costi delle proposte che presenteranno. Un valore aggiunto sarà poi 
costituito dalla composizione transnazionale del partenariato. 
 
Nel mese di giugno, EASME ha anche lanciato un invito a presentare 
proposte per le ONG attive nel settore dell’ambiente e / o dell’azione per il 
clima. Queste sovvenzioni coprono alcuni costi amministrativi e operativi 
per l’esercizio finanziario 2016. 
 
L’obiettivo del bando è di promuovere una migliore governance in materia 
di ambiente e / o clima allargando la partecipazione dei soggetti interessati, 
comprese le ONG, all’attuazione delle politiche. Si tratta del terzo invito a 
presentare proposte per sovvenzioni di funzionamento delle ONG. Ad oggi, 
il programma LIFE ha sostenuto 45 organizzazioni non governative per un 
totale di 27 milioni di euro. 
 
La dotazione indicativa per le sovvenzioni di funzionamento per il presente 
invito è di 9 milioni di euro. Il tasso massimo di finanziamento europeo è il 
70% dei costi ammissibili del bilancio di funzionamento dell’organismo 
beneficiario per il suo esercizio finanziario 2016. L’importo massimo che 
può essere richiesto e assegnato è fissato a 900.000 euro per 
sovvenzione. 
 
Per consultare i bandi e le diverse scadenze: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm 
 
EUROPA CREATIVA: progetti di cooperazione sotto-programma 
CULTURA 
 
L’invito a presentare proposte di progetto sul programma Europa Creativa, 
sotto-programma CULTURA, progetti di cooperazione è stato pubblicato. 
 
Di seguito una sintesi dei consigli forniti dal desk nazionale Cultura, che 
troverete per intero alla pagina dedicata:  
 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/programma-europa-creativa.aspx?chi_puo_partecipare
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- Criteri di ammissibilità, obiettivi e priorità sul sito del Punto di contatto 
nazionale del Programma  
 
- Creative Europe Dissemination Platform, per trarre ispirazione dai progetti 
già finanziati da Europa Creativa e dal precedente Programma Cultura 
2007-13. 
 
- Database ricerca partner  
 
Premio europeo per Donne Innovatrici 
 
Dopo il successo delle precedenti edizioni del 2011 e del 2014, la 
Commissione europea lancia anche quest’anno il Premio europeo per 
Donne Innovatrici (EU Prize for Women Innovators), il concorso che punta 
a premiare tre donne che abbiano conseguito importanti innovazioni e le 
abbiano portate sul mercato. Alle tre vincitrici verrà assegnato 
rispettivamente un premio di 100mila euro (1° premio), 50mila euro (2° 
premio) e 30mila euro (3° premio). 
 
Il Premio europeo per Donne Innovatrici è attualmente finanziato dal 
programma Horizon 2020 e intende dare riconoscimento alle donne che 
hanno beneficiato di finanziamenti UE per la ricerca e l’innovazione e 
hanno saputo coniugare l’eccellenza scientifica con l'attitudine al business, 
creando imprese innovative e portando innovazioni sul mercato. 
 
Il concorso, infatti, è aperto a tutte le donne che hanno fondato o co-
fondato una società e che hanno beneficiato, individualmente o come 
società, di finanziamenti derivanti dai programmi UE a sostegno della 
ricerca e dell’innovazione. 
 
Il premio, dunque, ricompensa risultati di ricerca già conseguiti e non 
attività di ricerca e innovazione di prossimo sviluppo. Le candidature 
dovranno pertanto indicare chiaramente il coinvolgimento delle candidate 
nelle attività di ricerca e innovazione e le potenzialità di accesso al mercato 
del prodotto o servizio che ne è derivato, evidenziandone anche l'impatto 
economico e sociale. 
 
Il concorso rimane aperto fino al 20 ottobre 2015  
 
Per maggiori informazioni: 

http://cultura.cedesk.beniculturali.it/cooperazione.aspx
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/cooperazione.aspx
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/ricerca-partner-cultura.aspx
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/topics/16071-wip-01-2015.html#tab1 
 
PROGRAMMA LIFE+, ANTICIPAZIONE SCADENZE 2015 
 
Il 1° giugno prossimo sarà pubblicato il bando LIFE 2015, che prevede 
scadenze diverse a seconda della categoria di progetti: 
 
1. Progetti tradizionali (ovvero: progetti pilota, progetti dimostrativi, 
progetti di buone pratiche e progetti di informazione, divulgazione, 
sensibilizzazione), che possono riguardare tutti i settori del bando (sia per il 
sottoprogramma Ambiente sia per il sottoprogramma Azione per il clima).  
 
SCADENZE: 
 
Clima: 15 settembre 2015  
Ambiente e efficienza delle risorse: 1 ottobre 2015 
Natura e biodiversità: 7 ottobre 2015 
Governance ambientale e informazione: 7 ottobre 2015 
 
2. Progetti preparatori 
 
Scadenza prevista: 30 ottobre 
 
3. Progetti di assistenza tecnica 
 
Scadenza prevista: metà settembre 
 
4. Progetti integrati 
 
Scadenza prevista: concept note, 1 ottobre; full proposal, metà aprile 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm 
 
Premio europeo per Donne Innovatrici 
 
Dopo il successo delle precedenti edizioni del 2011 e del 2014, la 
Commissione europea lancia anche quest’anno il Premio europeo per 
Donne Innovatrici (EU Prize for Women Innovators), il concorso che punta 
a premiare tre donne che abbiano conseguito importanti innovazioni e le 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16071-wip-01-2015.html%23tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16071-wip-01-2015.html%23tab1
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
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abbiano portate sul mercato. Alle tre vincitrici verrà assegnato 
rispettivamente un premio di 100mila euro (1° premio), 50mila euro (2° 
premio) e 30mila euro (3° premio). 
 
Il Premio europeo per Donne Innovatrici è attualmente finanziato dal 
programma Horizon 2020 e intende dare riconoscimento alle donne che 
hanno beneficiato di finanziamenti UE per la ricerca e l’innovazione e 
hanno saputo coniugare l’eccellenza scientifica con l'attitudine al business, 
creando imprese innovative e portando innovazioni sul mercato. 
 
Il concorso, infatti, è aperto a tutte le donne che hanno fondato o co-
fondato una società e che hanno beneficiato, individualmente o come 
società, di finanziamenti derivanti dai programmi UE a sostegno della 
ricerca e dell’innovazione. 
 
Il premio, dunque, ricompensa risultati di ricerca già conseguiti e non 
attività di ricerca e innovazione di prossimo sviluppo. Le candidature 
dovranno pertanto indicare chiaramente il coinvolgimento delle candidate 
nelle attività di ricerca e innovazione e le potenzialità di accesso al mercato 
del prodotto o servizio che ne è derivato, evidenziandone anche l'impatto 
economico e sociale. 
 
Il concorso rimane aperto fino al 20 ottobre 2015.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/topics/16071-wip-01-2015.html#tab1 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16071-wip-01-2015.html%23tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16071-wip-01-2015.html%23tab1

	Primo bando ALCOTRA 2014-2020
	La Région Rhône-Alpes, Autorità di gestione del Programma Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA, ha aperto il primo bando della programmazione 2014-2020.  I requisiti necessari, le condizioni di ammissibilità e altre indicazioni utili alla presentazione...
	Il sito ufficiale del Programma 2014-2020 è in fase di costruzione. Le informazioni relative a questo bando sono temporaneamente ospitate sul sito ALCOTRA 2007-2013
	Ogni soggetto pubblico o privato interessato a realizzare progetti singoli, può candidarsi a partire dal 15 luglio 2015.
	Il termine fissato per la presentazione delle domande è il 15 settembre 2015, alle ore 12.00.
	Le candidature devono riferirsi a uno dei seguenti obiettivi specifici:
	Priorità 2 AMBIENTE SICURO - ob. 2 Aumentare la resilienza dei territori ALCOTRA maggiormente esposti ai rischi
	Priorità 3 ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO- ob. 1 Incrementare il turismo sostenibile nell'area ALCOTRA
	Priorità 4 INCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZA EUROPEA -ob.1 Favorire lo sviluppo di servizi socio-sanitari per la lotta contro lo spopolamento delle aree montane e rurali
	Selezione dei progetti: prevista per dicembre 2015.
	Inizio attività progettuali: inizio 2016
	Un secondo bando per i progetti singoli sarà pubblicato a settembre 2015 e riguarderà tutti gli obiettivi specifici del Programma.
	Primo bando MED 2014-2020: fase preparatoria
	Bando Horizon 2020: Innovation capital prize
	La Commissione premierà la capitale europea dell'Innovazione 2016 a seguito di un concorso a livello europeo.
	La nuova capitale dell'innovazione utilizzerà il premio in denaro per aumentare le proprie attività di innovazione. Ciò dovrebbe incoraggiare e contribuire a permettere alla città di sviluppare nuove attività di innovazione per attrarre investitori, l...
	Ai fini di questo premio, una "città" è intesa come una zona urbana, escludendo le aree metropolitane, le grandi zone urbane e gli agglomerati urbani, ed è intesa come unità amministrativa governata da un consiglio comunale o altra forma di organo dem...
	Per maggiori informazioni :
	Pubblicazione bando nell'ambito del programma Research Fund for Coal and Steel (RFCS)

