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La notizia del mese 
 
La Commissione Juncker presenta il terzo programma di lavoro 
annuale: realizzare un'Europa che protegge, che dà forza e che 
difende 
 
Sulla base del programma di lavoro, la Commissione europea, il 
Parlamento europeo e il Consiglio elaboreranno una dichiarazione comune 
sugli obiettivi concordati e sulle priorità per il 2017, per tradurre 
rapidamente le proposte in azioni e raggiungere risultati concreti per i 
cittadini. 
Il programma di lavoro di quest'anno prevede 21 iniziative 
principali (come l'implementazione della Energy Union Strategy e della 
Single market Strategy oppure il Pacchetto di protezione dati), nonché 18 
nuove proposte REFIT per migliorare la qualità della normativa vigente 
dell'UE e garantire che le nostre norme siano adatte allo scopo che si 
prefiggono. 
REFIT è, infatti, il programma della Commissione europea per controllare 
l'adeguatezza e l'efficacia della regolamentazione il cui obiettivo è 
riesaminare la normativa dell'UE in vigore per garantire che continui a 
essere adatta allo scopo e dia i risultati auspicati.  
Per garantire la centralità dei risultati, il programma di lavoro della 
Commissione individua 34 proposte prioritarie in sospeso degli ultimi 
due anni la cui rapida adozione da parte del Parlamento e del Consiglio 
può avere un impatto concreto. 
 

Dall'inizio del mandato, l'attuale Commissione ha fissato le sue priorità per 
concentrarsi sulle grandi questioni in cui un'azione europea efficace può 
fare concretamente la differenza. Nel corso dell'ultimo anno, condividendo 
tali priorità con il Parlamento europeo e il Consiglio, sono stati compiuti 
progressi concreti in settori chiave. Abbiamo conseguito risultati negli 
ambiti interessati dalle 10 priorità. Questo programma di lavoro illustra 
ora proposte concrete per l'anno a venire che costituiscono il contributo 
della Commissione alla preparazione del 60º anniversario dei trattati di 
Roma che si celebrerà nel marzo 2017. La Commissione lavorerà a stretto 
contatto con il Parlamento europeo e il Consiglio per fare in modo che le 
proposte vengano adottate rapidamente. 
La Commissione continuerà a lavorare su tutte e 10 le priorità avvalendosi 
di 21 nuove iniziative: 1) per promuovere l'occupazione, la crescita e gli 
investimenti proporrà un'iniziativa per i giovani, un piano d'azione 
sull'attuazione dell'economia circolare e un nuovo quadro finanziario 

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/atwork/pdf/cwp_2017_annex_i_en.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/atwork/pdf/cwp_2017_annex_i_en.pdf
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pluriennale; 2) elaborerà una revisione intermedia del mercato unico 
digitale; 3) attuerà la strategia per l'energia dell'Unione, lavorando sui 
veicoli e sulla mobilità a basse emissioni; 4) costruirà un mercato interno 
più profondo e equo tramite l'attuazione della strategia per il mercato unico, 
della strategia spaziale per l'Europa e del piano d'azione per l'Unione dei 
mercati dei capitali e la presentazione di proposte per un'imposizione più 
equa delle imprese; 5) presenterà idee per la riforma dell'UE a 27 e il 
rafforzamento dell'Unione economica e monetaria e proporrà un pilastro 
europeo dei diritti sociali; 6) metterà in atto la strategia "Commercio per 
tutti" e porterà avanti i negoziati con i partner rafforzando, al contempo, gli 
strumenti di difesa commerciale dell'UE; 7) continuerà ad adoperarsi per la 
creazione di un'Unione della sicurezza per lottare contro il terrorismo e 
allineerà le norme in materia di protezione dei dati personali e della vita 
privata; 8) realizzerà l'agenda europea sulla migrazione; 9) per rafforzare il 
ruolo dell'Europa come attore globale, presenterà un piano di azione 
europeo in materia di difesa che prevede un fondo europeo di difesa; 
insieme all'Alta rappresentante adotterà una strategia europea per la Siria 
e attuerà la strategia globale dell'UE e il partenariato Africa-UE; 10) 
adatterà la normativa vigente alle disposizioni del trattato concernenti gli 
atti delegati e di esecuzione e valuterà la legittimità democratica delle 
procedure esistenti per l'adozione di alcuni atti derivati dell'UE. Infine, si 
impegnerà ulteriormente affinché il diritto dell'UE sia applicato. 
 
Per maggiori informazioni : 
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2017_en.pdf 
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e 
programmi  
 
La politica di coesione in azione: principali risultati degli investimenti 
UE 2007-2013 
 
Un milione di posti di lavoro creati, corrispondenti a un terzo della 
creazione netta complessiva di posti di lavoro nell'UE nel periodo in esame, 
e 2,74 euro supplementari di PIL per ogni euro investito proveniente dai 
fondi della politica di coesione, pari a un rendimento stimato di 1.000 
miliardi di euro di PIL aggiuntivo entro il 2023: questi i principali 
risultati della valutazione per il periodo 2007-2013 sugli investimenti 
effettuati dall'UE. 
Questa politica ha giovato alle economie di tutti gli Stati membri dell'UE e li 
ha sostenuti in tempi economicamente difficili. Ha effettuato investimenti in 
quasi 400 000 PMI e start-up ed è stata un pilastro dell'agenda europea 
per la crescita e l'occupazione. 
Tra i vari esempi eloquenti negli Stati membri, la politica di coesione ha 
contribuito a: 

 creare oltre 100 000 posti di lavoro in Germania, 
 finanziare 21 000 start-up in Svezia, 
 finanziare circa 3 900 progetti di ricerca in Ungheria, 
 risanare oltre 630 km di strade, soprattutto nella rete transeuropea 

dei trasporti (TEN-T), in Lettonia. 
La valutazione dimostra che è possibile potenziare gli obiettivi e 
l'orientamento ai risultati. 
Questo aspetto è stato affrontato nella riforma del 2014-2020 con 
l'introduzione di obiettivi specifici per programma, ad esempio il numero di 
posti di lavoro creati o la riduzione delle emissioni di CO2, e una particolare 
attenzione a pochi temi con un potenziale di crescita elevato. 
Per la riflessione sul quadro post-2020 è essenziale concentrare 
ulteriormente l'attenzione sulle prestazioni tramite la semplificazione e una 
maggiore sinergia con altri fondi dell'UE. 
 
Per maggiori informazioni : 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost
2013/wp1_synthesis_report_en.pdf 
 
 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_synthesis_factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_synthesis_factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_synthesis_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_synthesis_report_en.pdf
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L'EASME pubblica alcuni consigli per gli imprenditori innovativi 
 
Sul sito dell'Agenzia Europea per le Piccole e Medie Imprese sono stati 
pubblicati alcuni tips and tricks ripresi dal blog che ha accompagnato 
l'evento SME Instrument Innovators Summit, svoltosi il 10 e l'11 ottobre 
2016 a Bruxelles. 
In particolare, gli spunti e i suggerimenti si concentrano su come elaborare 
un buon pitch per presentare la propria idea innovativa e su come essere 
uno "European innovation leader", nonchè un buon imprenditore. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/easme/en/news/do-you-want-perfect-your-pitch-answer-
these-3-questions 
http://ec.europa.eu/easme/en/news/european-innovation-leaders-share-
best-tips-entrepreneurs 
http://ec.europa.eu/easme/en/news/how-take-your-pitch-good-amazing 
 
Firmato accordo Europa-USA: nuove opportunità per la cooperazione 
scientifica e tecnologica fra le due aree 
  
Il 17 ottobre 2016, la Commissione europea e il governo degli Stati 
Uniti hanno firmato un accordo volto a facilitare la cooperazione tra le 
organizzazioni statunitensi, finanziate da fondi americani e che non 
ricevono alcun finanziamento dal programma Horizon 2020, e i partecipanti 
dei progetti  invece finanziati dal programma europeo. 
 
L'obiettivo dell'accordo è quello di consentire ai ricercatori degli Stati Uniti 
la collaborazione con i progetti Horizon 2020, anche al di fuori del quadro 
del Grant Agreement, così da aumentare la cooperazione scientifica e 
tecnologica fra le due aree. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/eu-
usa_implementing_arrangement_2016.pdf 
 
#investEU: 150 milioni di euro a sostegno delle imprese innovative in 
Italia 
 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e Cariparma SpA e le sue 
controllate FriulAdria e Carispezia (Gruppo Cariparma Crédit Agricole) 
hanno firmato un accordo di garanzia per incentivare i prestiti alle 

https://ec.europa.eu/easme/
https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-innovators-summit-kicks-two-weeks
http://ec.europa.eu/easme/en/news/do-you-want-perfect-your-pitch-answer-these-3-questions
http://ec.europa.eu/easme/en/news/do-you-want-perfect-your-pitch-answer-these-3-questions
http://ec.europa.eu/easme/en/news/european-innovation-leaders-share-best-tips-entrepreneurs
http://ec.europa.eu/easme/en/news/european-innovation-leaders-share-best-tips-entrepreneurs
http://ec.europa.eu/easme/en/news/how-take-your-pitch-good-amazing
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/eu-usa_implementing_arrangement_2016.pdf
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/eu-usa_implementing_arrangement_2016.pdf
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piccole e medie imprese (PMI) e alle small mid-caps innovative in 
Italia. Questo accordo beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (EIFS). 
 
Il piano di investimento si concentra sul rafforzamento di investimenti 
europei per favorire l’occupazione e la crescita. Ciò avviene attraverso 
l'uso intelligente di risorse finanziarie sia nuove sia esistenti, eliminando gli 
ostacoli agli investimenti, fornendo visibilità e l'assistenza tecnica ai 
progetti di investimento.  
 
Grazie all’accordo di condivisione del rischio di UE e FEI, il Gruppo 
Cariparma CA avrà la possibilità di erogare prestiti a condizioni 
vantaggiose per le PMI e le Small-Mid Caps per i prossimi due anni. 
 
La garanzia del FEI è fornita sotto l’iniziativa "UE InnovFin finance for 
Innovators", grazie al sostegno finanziario di Orizzonte 2020, il programma 
quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2016/efsi_innovfin_caripa
rma.htm 
 
La Commissione lancia il primo partenariato di ricerca nel 
Mediterraneo per promuovere e rafforzare la sostenibilità nei settori 
del cibo e dell'acqua 
 
La Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area 
(PRIMA) è il primo partenariato europeo dedicato allo sviluppo di soluzioni 
innovative che dovrebbero contribuire a rendere la fornitura di acqua e di 
cibo nella regione mediterranea più efficiente, conveniente e sostenibile. 
 
Obiettivo di questa collaborazione è anche quello di rafforzare 
l'integrazione e l'allineamento dei sistemi e delle attività di ricerca e 
innovazione nei paesi mediterranei nei campi d'approvvigionamento 
idrico e di sistemi alimentari.  
 
La proposta della Commissione prevede già la partecipazione di: Cipro, 
Repubblica Ceca, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Libano, 
Lussemburgo, Malta, Marocco, Portogallo, Spagna e Tunisia. L'adesione 
della Germania è attualmente in fase di negoziazione. 
 

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2016/efsi_innovfin_cariparma.htm
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2016/efsi_innovfin_cariparma.htm
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Il finanziamento per il partenariato è pari a 400 milioni di euro, provenienti 
dai paesi partecipanti (attualmente circa 200 milioni di euro), che si 
sommeranno al contributo di 200 milioni della UE, attraverso il programma 
quadro di ricerca e innovazione Horizon 2020. 
 
La partnership ha una durata prevista di 10 anni, a partire nel 2018. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=prima 
 
Studio della Commissione Europea: Impostazione di una banca dati 
per valutare l'impatto e gli effetti di soglie e limiti del regolamento dei 
Fondi Europei Strutturali e di Investimento 
 
Con un bilancio di 454 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, i Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei (fondi ESI) sono lo strumento 
principale della politica degli investimenti dell’Unione europea. 
 
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, rispettare il principio di 
proporzionalità, garantire una corretta gestione finanziaria e facilitare 
l'attuazione dei Fondi stessi, sia per gli Stati membri sia per i beneficiari, le 
disposizioni del regolamento comune stabiliscono una serie di soglie e limiti 
relativi ai requisiti amministrativi che devono essere applicati alle attività 
soggette ai finanziamento ESI. 
 
Modellare l'impatto di queste soglie sulle attività è problematico, in quanto 
sono disponibili solo dati a livello aggregato. 
 
Pertanto, la Commissione europea ha promosso uno studio per stabilire 
un database e successivamente analizzare i dati a livello dei programmi 
operativi sostenuti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dal Fondo 
di Coesione, nell'ambito del periodo di programmazione 2007-2013. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/19-10-
2016-study-setting-up-a-database-to-assess-impacts-and-effects-of-
certain-thresholds-and-limits-in-the-esi-funds-regulation 
 
 

https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=prima
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/19-10-2016-study-setting-up-a-database-to-assess-impacts-and-effects-of-certain-thresholds-and-limits-in-the-esi-funds-regulation
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/19-10-2016-study-setting-up-a-database-to-assess-impacts-and-effects-of-certain-thresholds-and-limits-in-the-esi-funds-regulation
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/19-10-2016-study-setting-up-a-database-to-assess-impacts-and-effects-of-certain-thresholds-and-limits-in-the-esi-funds-regulation
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Lanciata una nuova iniziativa di cooperazione internazionale 
nell'ambito della ricerca: i ricercatori canadesi potranno unirsi ai team 
europei nell'ambito dell'ERC 
 
E' stato approvato un nuovo accordo tra il Canada e l'Unione europea, 
volto ad incoraggiare i ricercatori canadesi più talentuosi ad aderire ai team 
europei dell'ERC. 
Il commissario europeo per la Ricerca, la Scienza e l'Innovazione Carlos 
Moedas e il Presidente del Consiglio delle Ricerca in scienze sociali e 
umanistiche del Canada, il Dr Ted Hewitt hanno firmato l'accordo ad un 
evento a Bruxelles, alla presenza del presidente dell'ERC, il professor 
Jean-Pierre Bourguignon.  
Quest'anno, tra l'altro, segna i 20 anni di cooperazione scientifica e 
tecnologica fra Unione Europea e Canada.  
L'accordo con il Canada si inserisce negli sforzi per implementare la 
Strategia "ERC-Open to the World". 
 
Per maggiori informazioni: 
https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/ERC-Highlight-
Canada-agreement.pdf 
 
Valutare il potenziale innovativo: l'EASME illustra come viene 
elaborato il giudizio delle proposte dello Strumento PMI di Horizon 
2020 
 
I progetti presentati nell'ambito dello Strumento PMI vengono valutati da 4 
esperti indipendenti sulla base di 3 criteri di valutazione: "impatto", 
"eccellenza" e "qualità ed efficacia dell'implementazione". 
Ogni criterio può ricevere un punteggio che va da 1 a 5 per un totale di 15 
punti per proposta. Il giudizio per il criterio "impatto" ha un peso maggiore 
rispetto agli altri due, in quanto il punteggio deve essere moltiplicato per 
1.5. 
Il punteggio viene calcolato ottenendo la mediana fra i giudizi espressi da i 
valutatori per ogni criterio.  
La soglia minima per l'ammissibilità al finanziamento è 13 punti per le Fasi 
1 e 12 punti per le Fasi 2. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/easme/en/news/evaluating-innovation-potential-how-
are-sme-instrument-proposals-scored 
 

https://erc.europa.eu/publication/going-global-erc-open-world
https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/ERC-Highlight-Canada-agreement.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/ERC-Highlight-Canada-agreement.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/news/evaluating-innovation-potential-how-are-sme-instrument-proposals-scored
https://ec.europa.eu/easme/en/news/evaluating-innovation-potential-how-are-sme-instrument-proposals-scored
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Pubblicato dalla EIP-AGRI il report "Data revolution: emerging new 
data-driven business models in the agri-food sector" 
 
Pubblicato dalla European Innovation Partnership for Agricultural 
Productivity and Sustainability (EIP-AGRI) il report "Data revolution: 
emerging new data-driven business models in the agri-food sector". 
Il report è il frutto del seminario organizzato a giugno 2016 con l'obiettivo di 
identificare e discutere esistenti e potenziali modelli di business nel 
settore agricolo. 
 
Per maggiori informazioni : 
http://www.ict-agri.eu/sites/ict-agri.eu/files/public/eip-
agri_seminar_data_revolution_final_report_2016_en.pdf 
 
189 piccole e medie imprese altamente innovative finanziate 
nell'ultimo cut-off del 7 settembre 2016 nell'ambito della fase 1 dello 
Strumento per le PMI di Horizon 2020 
 
189 piccole e medie imprese (PMI) provenienti da 24 paesi sono state 
selezionate per il finanziamento nel cut-off di settembre 2016 dello 
Strumento per le PMI Fase 1 di Horizon 2020. L'EASME ha ricevuto un 
totale di 1.938 proposte. 
 
Per ciascun progetto, i partecipanti riceveranno 50.000 € per finanziare 
studi di fattibilità per i nuovi prodotti che possano essere dirompenti sul 
mercato. Essi possono anche richiedere fino a tre giorni di business 
coaching. 
 
Il numero dei progetti finanziati è 182, per un totale di 9,1 milioni di euro.  
 
Le PMI italiane hanno avuto particolare successo con 34 beneficiari 
ammessi al finanziamento, seguite dalle imprese provenienti dalla Spagna 
(30) e Regno Unito (18). 
 
In generale, la maggior parte dei progetti finanziati afferiscono al settore 
ICT, seguito dagli ambiti dei trasporti e dei sistemi a bassa emissione. 
Dal lancio del programma il 1° gennaio 2014,  sono state selezionate 1.840 
PMI nell'ambito della fase 1 dello strumento per le PMI. 
 
Per maggiori informazioni: 

http://www.ict-agri.eu/sites/ict-agri.eu/files/public/eip-agri_seminar_data_revolution_final_report_2016_en.pdf
http://www.ict-agri.eu/sites/ict-agri.eu/files/public/eip-agri_seminar_data_revolution_final_report_2016_en.pdf
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https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-91-million-be-
invested-189-innovative-businesses 
 
L'Armenia ratifica l'accordo per aderire a Horizon 2020 
 
L'Armenia ha ratificato a Bruxelles l'accordo per entrare come paese 
associato nel programma Horizon 2020, che era stato firmato a maggio 
2016. 
Levon Mkrtchyan, il Ministro armeno per l'educazione e la scienza, ha 
affermato che l'accordo è assolutamente innovativo e che apre opportunità 
per lo sviluppo della scienza armena. 
Gli scienziati armeni hanno già ricevuto 1,5 milioni di € da parte dell'Unione 
europea in sovvenzioni nel 2015 e potranno presentare le loro prime 
proposte di finanziamento già da quest'anno. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://arka.am/en/news/society/armenia_ratifies_agreement_to_join_horizo
n_2020_program_/ 
 
La nuova politica spaziale della Commissione pone l'accento sul 
miglioramento della vita quotidiana delle persone e sul rafforzamento 
della competitività dell'Europa 
 

La Commissione propone una serie di interventi che permetterebbero ai 
cittadini europei di beneficiare pienamente delle opportunità offerte dallo 
spazio, di creare l'ecosistema ideale per la crescita delle start-up dello 
spazio, di promuovere il primato dell'Europa nel settore e aumentare la sua 
quota sui mercati mondiali delle attività spaziali. 
 
I programmi spaziali europei forniranno servizi aggiuntivi che 
contribuiranno al raggiungimento delle priorità europee comuni come la 
sicurezza e la difesa o la lotta al cambiamento climatico. La Commissione 
intende promuovere l'uso di Galileo nei dispositivi mobili e nelle 
infrastrutture critiche e migliorare così la connettività delle aree più remote. 
Questo semplificherà l'accesso delle imprese innovative e delle start-up 
ai dati spaziali presenti su piattaforme guidate dall'industria, permettendo lo 
sviluppo di servizi e applicazioni. 
 
Il settore spaziale europeo deve, inoltre, tenere il passo con il rapido 
avvicendarsi di innovazioni di portata colossale, con la nascita di nuovi 
modelli economici e con la crescente concorrenza mondiale. I 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-91-million-be-invested-189-innovative-businesses
https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-91-million-be-invested-189-innovative-businesses
http://arka.am/en/news/society/armenia_ratifies_agreement_to_join_horizon_2020_program_/
http://arka.am/en/news/society/armenia_ratifies_agreement_to_join_horizon_2020_program_/
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finanziamenti europei saranno maggiormente orientati a incoraggiare gli 
imprenditori dello spazio nelle fasi di avvio e di espansione delle loro 
imprese nell'intero mercato unico. La Commissione promuoverà gli 
investimenti privati per tali start-up, in particolare nel contesto del Piano di 
investimenti per l'Europa e del prossimo fondo di fondi per il venture 
capital. Essa sosterrà inoltre la nascita di poli e cluster europei 
dell'industria spaziale nelle regioni europee. 
 

Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3531_en.htm 

 

CONSULTAZIONE PUBBLICA - Valutazione intermedia di Horizon 
2020 
 
Lanciata ufficialmente dalla Commissione europea una consultazione 
pubblica online dedicata alla valutazione intermedia di Horizon 2020. 
 
La consultazione è aperta a tutti i cittadini interessati ma sono richiesti in 
particolare i contributi di ricercatori, imprenditori, innovatori e in generale di 
tutti i tipi di organizzazioni che hanno partecipato ad Horizon 2020. 
 
Complessivamente, per completare il questionario servono circa 20 minuti. 
E' anche disponibile anche una versione pdf per visualizzare le domande.  
 
I risultati della consultazione pubblica confluiranno nella valutazione 
intermedia di Horizon 2020. La Commissione europea prevede di 
pubblicare un documento di lavoro che comprenderà una sintesi dei 
risultati della consultazione entro la metà del 2017. 
 
Scadenza partecipazione: 15.01.2017. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/questionna
ire.pdf 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA - Single Digital Gateway 

La Commissione Europea, in particolare la Direzione Generale Sviluppo 
(DG Grow) ha lanciato una consultazione pubblica destinata a raccogliere 
informazioni sul nuovo portale “Single Digital Gateway”, strumento che 
rientra nell’ambito della Strategia della Commissione per il Mercato unico 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3531_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/questionnaire.pdf
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/questionnaire.pdf
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digitale. Scopo del portale è diventare punto unico di accesso on-line per 
imprese e cittadini alla ricerca di informazioni per operare e lavorare nel 
mercato unico, informazioni spesso difficili  difficili da reperire tramite un 
unico punto di partenza e quindi frammentate (per esempio modalità 
registrazione residenza, registrazione di un’attività, riconoscimento 
qualifiche professionali, pagamento IVA  e tasse ecc).     

Per partecipare occorre compilare l’apposito questionario disponibile sul 
seguente sito:  

http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8896 

Scadenza partecipazione: 21/11/2016 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8896
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8896
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Eventi e giornate d’informazione 

Seminario US Business Forum  
9-10 Novembre 2016 Centro Congressi Torino Incontra, Sala Giolitti - 
Via Nino Costa 8, Torino 
 
Due intere giornate per capire come affrontare il mercato americano:  
Il 9 novembre, potrai sentire e incontrare professionisti che tratteranno 
aspetti specifici del “fare business” negli Stati Uniti.  
Il 10 novembre un training intensivo sul settore FOOD con approfondimenti 
tecnico-legislativi a cura del Laboratorio Chimico della Camera di 
commercio di Torino.   
L’evento del 10 Novembre è a pagamento mentre l'evento della giornata 
del 9 novembre è a partecipazione libera. 
Nell’arco della giornata del 9 novembre le imprese avranno la possibilità di 
prendere contatto diretto con professionisti americani per rispondere 
all’esigenze di chi vuole fare business negli Stati Uniti, sentire l’esperienza 
di imprenditori italiani, incontrare rappresentanti di alcuni dei più dinamici 
stati americani, conoscere i servizi della Camera per l’accesso ai 
professionisti americani. 
 
Per informazioni e iscrizioni al Business Forum: 
https://www.to.camcom.it/us-business-forum-2016 
 
Kick-off event sulla Smart Specialization Platform on Industrial 
Modernisation  
13/17 novembre 2016, Barcellona  
 
La Piattaforma S3 della Commissione Europea sulla Modernizzazione 
Industriale invita le regioni che hanno come priorità strategie di ricerca e 
innovazione per le smart specialization (RIS3) rela-tive alla 
modernizzazione industriale ad unire le forze per sviluppare una nuova 
value chain euro-pea.  
L’evento, co-organizzato dalla Commissione Europea e dal Governo della 
Catalonia, coinciderà con il congresso sulle Smart Cities. I partecipanti 
registrati all’evento S3P-Industrial Modernisa-tion avranno accesso anche 
alla Smart Cities Congress exhibition.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=67F52108-
054F-1434-536C6167DC0BFA60 

Eventi 
 

https://www.to.camcom.it/us-business-forum-2016
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=67F52108-054F-1434-536C6167DC0BFA60
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=67F52108-054F-1434-536C6167DC0BFA60
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Italian Tech Tour 2016 
15 novembre 2016, Torino 
 
Il 15 novembre 2016 si terrà la prima tappa dell’Italian Tech Tour, evento 
internazionale di matching tra start up/aziende innovative emergenti o già 
strutturate e investitori europei, venture capitalists, corporate investors e 
business angels.  
La Camera di commercio di Torino, in collaborazione con Intesa SanPaolo 
e Unioncamere Piemonte, con il supporto tecnico di I3P, sostiene e 
promuove l’evento nell’ambito delle attività di ALPS Enterprise Europe 
Network per dare un’opportunità unica alle aziende con un forte potenziale 
di innovazione di presentarsi alla community di oltre 50 corporates e 
investitori privati. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.to.camcom.it/italian-tech-tour-2016-15112016  
 
 
Mobilità urbana Smart, Innovativa e Sostenibile  
23 novembre 2016, Bruxelles 
 
Partecipando a questo workshop interattivo si avrà la possibilità di 
incontrare autorità municipali, dimo-strazioni di progetti innovativi, 
organizzazioni finanziarie, la European Innovation Partership for Smart 
Cities (the Urban Mobility Cluster) e città che hanno investito nelle sfide di 
mobilità urbana attraverso i Fondi Strutturali. Esperti della mobilità urbana 
porteranno il loro bagaglio di esperienza nello sviluppo ed imple-
mentazione di soluzioni innovative per confrontarsi e condividere tale 
conoscenza.  
 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=63308046-
E5C0-FDE7-3F3E38BAB1708902 
 
Conferenza “Spreading Excellence and Crossing the Innovation 
Divide”  
23 novembre 2016, Bruxelles 
 
La conferenza internazionale si terrà in un periodo particolarmente propizio 
poiché verrà completata la valu-tazione del 7° Framework Programme . 

http://www.to.camcom.it/italian-tech-tour-2016-15112016
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=63308046-E5C0-FDE7-3F3E38BAB1708902
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=63308046-E5C0-FDE7-3F3E38BAB1708902
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Saranno dunque valutati gli obiettivi raggiunti e le sfide superate gra-zie 
allo sforzo dell’Unione Europea nel diminuire le disparità di performance fra 
stati membri. Inoltre è stata lanciata la valutazione intermedia di Horizon 
2020 e la discussione sul futuro Framework Programme (si veda la “Notizia 
del Mese” di questo bollettino). Potrebbero inoltre essere mostrati i primi 
risultati dei progetti di Widening, Teaming, Twining ed ERA Chairs lanciati 
nel 2015.  
 
Per maggiori informazioni : 
http://www.secid2016.eu/en/conference 
  
Raw Material Week  
28 novembre - 2 dicembre 2016, Bruxelles 
 
Il focus della settimana, alla sua prima edizione, sarà su una serie di eventi 
organizzati dalla Commissione Europea sui temi delle materie prime 
nell’Unione:  

 6° Conferenza trilaterale UE-USA-Giappone su materie prime 
critiche (solo su invito): Educazione e Formazione come veicoli per 
aumentare la competitività e la creazione d’impresa  

 Evento di informazione e brokeraggio su Horizon 2020, EIT Raw 
Materials and ERA-MIN 2  

 4° conferenza annuale sull’European Innovation Partership on 
Raw Materials  

 
Saranno inoltre organizzati eventi satellite nel corso dell’intera settimana.  
 
Per maggiori informazioni: 
https://europa.eu/newsroom/events/raw-materials-week_en 
 
European Tourism Day 
29 novembre 2016, Bruxelles 
 
Il topic della conferenza sarà l’intensificazione delle sinergie fra turismo e 
industrie creative e culturali. Gli stakeholders dell’industria del turismo 
potranno confrontarsi su diversi temi di grande importanza per il settore 
che, secondo le ultime stime, rappresenta il 9,7% del PIL europeo ed è 
previsto aumenti fino a 10,4% entro il 2025. 
La deadline per la registrazione è il 24 Novembre 2016. 
 
Per maggiori informazioni: 

http://www.secid2016.eu/en/conference
https://europa.eu/newsroom/events/raw-materials-week_en
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http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8959 
 
Celebrazione del 20° anniversario del Programma europeo Marie 
Sklodowska-Curie Actions  
29 novembre 2016, Bruxelles  
 
Le Azioni Marie Curie (MSCA) finanziano l'eccellenza e l'innovazione nella 
formazione, nella carriera e nelle opportunità di scambio di conoscenze dei 
ricercatori europei grazie alla mobilità transfrontaliera e interset-toriale, al 
fine di prepararli al meglio ad affrontare le sfide sociali attuali e future.  
Si svolgerà il 29 novembre l'evento dedicato ai 20 anni di attività del 
Programma Europeo Marie Sklodo-wska-Curie Actions.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news-
events/events/year/2016/1129-20-years-
msca_en.htm?pk_campaign=Email-Sept2016&pk_kwd=Events4 
 
Networking 4 Innovation  
30 novembre 2016, Bratislava  
 
Evento di brokeraggio per l’incontro di partner in Horizon 2020 per la 
propria ricerca, innovazione, business nel campo dell’efficienza energetica 
ed energie rinnovabili.  
 
Principali topic:  

 Smart Energy ed Efficienza energetica  

 Energia Rinnovabile  

  R&D, Policy Making, Governance ed energia  

Per maggiori informazioni: 
https://www.b2match.eu/networking2016 
 
The European Cluster Conference 2016  
30 novembre - 2 dicembre 2016, Bruxelles 
 
La Direzione generale della Commissione europea per il Mercato interno, 
industria, imprenditoria e PMI è lieta di annunciare che la European Cluster 
Conference 2016 si terrà a Bruxelles dal 30 novembre al 2 dicembre 2016. 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8959
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8959
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news-events/events/year/2016/1129-20-years-msca_en.htm?pk_campaign=Email-Sept2016&pk_kwd=Events4
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news-events/events/year/2016/1129-20-years-msca_en.htm?pk_campaign=Email-Sept2016&pk_kwd=Events4
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news-events/events/year/2016/1129-20-years-msca_en.htm?pk_campaign=Email-Sept2016&pk_kwd=Events4
https://www.b2match.eu/networking2016
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In particolare, la conferenza avrà luogo il 1° e il 2 dicembre 2016 e sarà 
preceduta da un pre-evento di matchmaking il 30 novembre 2016, 
organizzato dalla Euroepan Cluster Collaboration Platform. 
Per l'evento, si prevede la partecipazione di circa 250 persone, pertanto 
viene suggerito agli interessati di iscirversi il prima possibile. La piattaforma 
per la registrazione sarà aperta a settembre 2016. 
La Conferenza di quest'anno si focalizzerà sul tema Cluster 4.0 – Shaping 
Smart Industries e sarà strutturata in plenarie ad alto livello, tavole rotonde 
e sessioni interattive in cui i partecipanti avranno la possibilità di 
condividere le proprie esperienze e le sfide. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.clustercollaboration.eu/event-calendar/european-cluster-
conference-2016 
 
Industrie del Futuro - Making Innovation Happen  
1 Dicembre 2016, Bruxelles  
 
Sin dal lancio nel 2010, la partnership “Factories of the Future” ha creato 
248 progetti pre-competitive che stanno trasformando la manifattura. 
L’evento si focalizzerà sull’implementazione industriale di successo di 
questi progetti e su alcuni “pitch” di progetti su tecnologie innovative 
nell’ambito della manifattura. L’evento è inoltre un ottimo veicolo per il 
contatto fra le organizza-zioni di ricerca e le industrie leader del settore.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.effra.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=632&It
emid=263 
 
Second European Summit on Innovation for Active and Healthy 
Ageing  
5-8 dicembre 2016, Bruxelles 
 
Il Summit analizzerà il modo in cui la tecnologia digitale trasformerà il 
concetto dell’offerta di salute e assistenza in Europa. 
 
Le aree di intervento e dibattito spazieranno dalla salute (cure mediche) 
per la prevenzione e gli stili di vita sani e le altre aree della “Silver 
Economy” (Turismo senior, abitazioni “age friendly”, ecc). I partecipanti 
contribuiranno alla definizione di una visione condivisa sull'innovazione e la 

http://www.clustercollaboration.eu/event-calendar/european-cluster-conference-2016
http://www.clustercollaboration.eu/event-calendar/european-cluster-conference-2016
http://www.effra.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=632&Itemid=263
http://www.effra.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=632&Itemid=263
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sua capacità di trasformare il cambiamento demografico in un'opportunità 
per la società e l'economia. 
 
L'evento non è riservato alle sole organizzazioni europee, e sessioni 
specifiche saranno dedicate alla dimensione globale (con ospiti provenienti 
da Giappone, Canada, Cina e Stati Uniti) - e come un follow-up per la 
dichiarazione del G7 su come l'innovazione digitale possa sostenere i 
bisogni di una popolazione che invecchia. 
E’ prevista la partecipazione di 1500 - 2000 partecipanti.  
 
L'evento è gratuito. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/save-date-2nd-
european-summit-innovation-active-and-healthy-ageing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/save-date-2nd-european-summit-innovation-active-and-healthy-ageing
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/save-date-2nd-european-summit-innovation-active-and-healthy-ageing
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Inviti a presentare proposte 

 

Bando POR FESR 2014-2020 (Programma Operativo Regionale Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale): Pubblicato  bando  Azione IV.4b.2.1 
Diagnosi energetiche - S.G.E. - Certificazione ISO 50001 
 
La Regione Piemonte, nell’ambito del POR FESR 2014-2020, ha 
pubblicato il bando previsto dall’ Asse IV.4 Sostenere la transizione verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori, in particolare 
nell’ambito dell’obiettivo  IV.4b.1 Diagnosi energetiche – S.G.E. 
Certificazione ISO 50001. 
 
Il bando prevede sovvenzioni per la realizzazione di diagnosi energetiche, 
ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 102/2014 e di sistemi di gestione dell’energia 
(SGE) conformi alle norme ISO 50001.  
I beneficiari sono PMI non energivore, costituite da almeno due anni, che 
svolgono l’investimento in una sede ubicata in Piemonte.  
L’investimento  prevede due linee: 
- Linea 1: contributo in conto capitale per ciascuna diagnosi pari al 50% 
delle spese ammissibili e per un investimento massimo di € 10.000 al netto 
dell’ IVA.  
- Linea 2: contributo in conto capitale per ciascun (SGE) e certificazione 
pari al 50% delle spese ammissibili per un investimento massimo di € 
20.000 al netto dell’ IVA per ogni adozione di un sistema di gestione.  
 
Il bando è ad esaurimento fondi.  
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-diagnosi-
energetiche-certificazioni 
 
Pubblicato il terzo bando 2016 Connecting Europe Facility (CEF) 
Transport 
 
Si è aperta la terza call del 2016 Connecting Europe Facility (CEF) 
Transport. 
 
Il Meccanismo per Collegare l'Europa (CEF) per il Trasporto è lo strumento 
di finanziamento per la realizzazione della politica europea delle 
infrastrutture di trasporto. L'obbiettivo è quelli di sostenere gli investimenti 

Inviti a presentare 
proposte 
 

https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-diagnosi-energetiche-certificazioni
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/por-fesr-14-20-diagnosi-energetiche-certificazioni
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nella costruzione di nuove infrastrutture di trasporto in Europa o in 
riabilitazione e l'aggiornamento di quello esistente. 
 
Complessivamente il budget a disposizione del nuovo bando è pari a 1,9 
miliardi di euro, utili per finanziare progetti chiave nel settore dei trasporti in 
Europa. Di questi, 1,1 miliardi sono stanziati per le Cohesion calls, dedicati 
ai 15 Stati membri ammissibili al Fondo di coesione al fine di assicurare lo 
sviluppo sostenibile nel mercato interno; gli ulteriori 800 milioni di euro 
sono invece destinati alle General calls, aperte a tutti gli Stati membri 
dell'Unione europea. Per la prima volta, 40 milioni di euro saranno destinati 
anche a progetti infrastrutturali che collegano l’UE con i paesi confinanti. 
 
La scadenza è fissata al 7 febbraio 2017. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:20
16:374:TOC 
 
Lanciato il nuovo bando EuroTransBio 
 
Lanciato ufficialmente il nuovo bando EuroTransBio a sostegno di progetti 
transnazionali di innovazione industriale con un forte potenziale di mercato 
nel settore delle biotecnologie. 
 
Il Programma EuroTransBio si pone l'obbiettivo generale di sostenere la 
crescita delle piccole e medie imprese nel settore delle biotecnologie in 
Europa e coinvolge diversi Ministeri e Agenzie governative attivi in più 
Paesi e Regioni. Oltre all'Italia, all'attuale bando partecipano l’Austria, il 
Belgio (Regione delle Fiandre), la Finlandia, la Francia (Regione 
dell’Alsazia), la Germania e la Federazione Russa. Per quanto riguarda 
l'Italia, il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione 3 milioni 
di euro a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile. 
 
La call mira a co-finanziare progetti di sviluppo sperimentale e ricerca 
industriale, caratterizzati da eccellenza e innovatività e in tutti i campi della 
biotecnologia moderna, indipendentemente dai particolari rami. Possono 
presentare domanda partenariati composti da almeno 2 imprese 
provenienti da 2 differenti Paesi partecipanti e cordinati da PMI. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2016:374:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2016:374:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2016:374:TOC
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Il bando è attualmente in corso di registrazione alla Corte dei conti, per 
successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Sarà possibile presentare la propria candidatura dal giorno successivo alla 
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale e fino al 31 gennaio 
2017. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.mise.gov.it/images/stories/Bandi/etb/12/Cap_tecnico.pdf 
 
 
Lanciato lo European Capital of Innovation Award 2017 
 
La Commissione europea ha lanciato ufficialmente l'edizione 2017 del 
premio European Capital of Innovation. 
In questa edizione la Commissione europea mira a premiare la città 
maggiormente disposta a sperimentare nuove e innovative iniziative nate 
dai cittadini, dimostrando quindi di essere un vero e proprio banco di prova 
per potenziali soluzioni a importanti sfide sociali. 
Le città candidate saranno giudicate sulla base della misura in cui 
consentono ai propri cittadini di sperimentare e garantire la diffusione delle 
loro idee. Tre premi in denarosaranno assegnati alle migliori iniziative che 
dimostrino di aver creato l'ambiente giusto per innovare: 

 The European Capital of Innovation 2017: €1.000.000 
 First runner-up: €100.000 
 Second runner-up: €100.000 

 
Il concorso è aperto alle città: 

 che hanno più di 100.000 abitanti (negli Stati in cui non esistono 
città con più di 100.000 abitanti, può candidarsi la città più grande) 

 degli Stati membri e paesi associati al programma Horizon 2020 
 
Sarà possibile candidarsi a partire da marzo 2017.  
Maggiori informazioni saranno pubblicate ad inizio 2017. 
 
Per maggiori informazioni : 
http://ec.europa.eu/research/innovation-
union/index_en.cfm?section=icapital&pg=home$ 
 
 
 

http://www.mise.gov.it/images/stories/Bandi/etb/12/Cap_tecnico.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital&pg=home$
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital&pg=home$
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Europa Creativa - Cultura: aperto il bando 2017 per progetti di 
cooperazione europea  
 
L’Agenzia esecutiva EACEA ha pubblicato l’atteso bando di Europa 
Creativa per il sostegno a progetti di cooperazione europea, che mette a 
disposizione oltre 35 milioni di euro per progetti nel settore della cultura e 
creatività.  
 

Sostegno a progetti mirati alle seguenti priorità: 
 
A) Promuovere la mobilità transnazionale di artisti e professionisti nonché 
la circolazione delle opere culturali e creative, al fine di favorire gli scambi 
culturali, il dialogo interculturale, la comprensione della diversità culturale e 
l'inclusione sociale. I progetti orientati a questa priorità devono sviluppare 
una effettiva strategia di mobilità transnazionale. 
 
B) Rafforzare l’Audience Development come strumento per stimolare 
l’interesse delle persone nei confronti delle opere e del patrimonio culturale 
europei e per migliorare l’accesso ad essi. L’Audience Development punta 
ad avvicinare le persone e la cultura, richiede di impegnarsi in modi nuovi e 
innovativi con il pubblico, sia per diversificare il pubblico o costruire un 
nuovo pubblico, raggiungendo anche coloro che attualmente non ne fanno 
parte, sia per migliorare l'esperienza del pubblico esistente e approfondire 
il rapporto con esso. Una strategia di AD può essere quindi rivolta 
all'ampliamento, alla diversificazione del pubblico o all'intensificazione della 
relazione col pubblico fidelizzato/esistente (o a una combinazione di questi 
aspetti). 
 
C) Capacity building, ovvero aiutare gli operatori culturali ad acquisire 
nuove abilità e a internazionalizzare le loro carriere, generando nuove 
opportunità professionali e creando le condizioni per una maggiore 
circolazione delle opere culturali e creative e per il networking 
internazionale. Questa priorità è declinata in tre aspetti: 
1) digitalizzazione; 
2) creazione di nuovi modelli di business culturale; 
3) istruzione e formazione (ampliamento di competenze). 
 
I progetti dovranno comprendere una strategia motivata e una descrizione 
dettagliata di come intendono implementare una o più di queste priorità. I 
progetti potranno riguardare fino a un massimo di tre priorità fra A, B, C1, 
C2, C3. 
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Tipologia di progetti finanziabili 
 
1. Progetti di cooperazione su piccola scala 
 
Progetti che coinvolgono almeno 3 partner (il capofila di progetto + almeno 
2 partner) stabiliti in 3 diversi Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. 
Il capofila di progetto o uno dei partner devono essere stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi ammissibili: Stati UE, Paesi EFTA/SEE. 
 
2. Progetti di cooperazione su larga scala 
 
Progetti che coinvolgono almeno 6 partner (il capofila di progetto + almeno 
5 partner) stabiliti in 6 diversi Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. 
Il capofila di progetto o uno dei partner devono essere stabiliti in uno dei 
seguenti Paesi ammissibili: Stati UE, Paesi EFTA/SEE. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 23 novembre 2016 
 
Per maggiori informazioni: 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-
cooperation-projects-2017_en 
 
Programma Comunitario Erasmus Plus – Bando 2017 
 
La Commissione europea ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea  l’Invito a presentare proposte -EAC/A03/2016 , bando annuale 
che definisce la partecipazione al Programma Erasmus+ con le scadenze 
per le singole attività, i criteri di ammissibilità e il budget annuale. 
Il bilancio totale destinato al presente Invito a presentare proposte è 
stimato in 2.157,1 milioni di EURO, 300 milioni in più dello scorso anno.  
 
Questa la ripartizione per settore: 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 1.905,4 milioni di Euro     
 GIOVENTU’:  209,1 milioni di Euro 
 JEAN MONNET: 10,8 milioni di Euro 
 SPORT: 31,8 milioni di Euro 

 
E’ stata anche pubblicata la nuova versione della Guida al Programma 
Erasmus+ che costituisce parte integrante dell’Invito a presentare 
proposte. Le condizioni di partecipazione e di finanziamento contenute 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2017_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2017_en
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nella Guida aggiornata si applicano al presente Bando 2017. 
A breve sarà disponibile tutta la documentazione sul sito del programma 
nella sezione Documenti speciali: 
http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/documenti-ufficiali-2/ 
 
Altre informazioni:  
http://www.erasmusplus.it/call-2017/ 

 
 
Bando per sviluppare le capacità imprenditoriali dei giovani migranti  
 
Il bando finanzia la creazione, il miglioramento e la divulgazione di 
meccanismi di sostegno per imprenditori migranti. 
Partendo dall’identificazione dei potenziali imprenditori fra i migranti e dalla 
sensibilizzazione in tema di imprenditorialità all’interno delle comunità 
migranti, saranno finanziate attività per aiutare i migranti a mettersi in 
proprio e a costruire imprese di successo (che generano profitti o hanno 
obiettivi sociali), e in particolare: 
- corsi di formazione (sull’imprenditorialità, sul business planning, sugli 
aspetti legali della creazione di un’impresa, sull’assunzione di personale); 
- meccanismi di mentoring per imprenditori migranti e potenziali 
imprenditori. 
 
Il sostegno può anche essere destinato alla traduzione dei materiali di 
formazione nelle lingue native dei migranti coinvolti. 
 
Saranno considerati prioritari progetti suscettibili di essere replicati su una 
diversa scala e replicabili in altri Paesi.  
 
Termine ultimo per presentare proposte: 30 novembre 2016 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8916&lang=en&title=Entre
preneurial-capacity-building-for-young-migrants 
  
Promuovere l’imprenditorialità dei migranti: nuovo bando COSME 
 
Promuovere l’imprenditorialità dei migranti attraverso il sostegno alla 
diffusione delle esperienze e dei meccanismi che hanno avuto successo in 
questo settore: è questa l’idea di fondo del nuovo bando COSME - 

http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/documenti-ufficiali-2/
http://www.erasmusplus.it/call-2017/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8916&lang=en&title=Entrepreneurial-capacity-building-for-young-migrants
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8916&lang=en&title=Entrepreneurial-capacity-building-for-young-migrants
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8916&lang=en&title=Entrepreneurial-capacity-building-for-young-migrants
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Migrants Entrepreneurship Support Schemes, che sostiene la messa in 
rete di organizzazioni che operano nel campo dell'imprenditoria migrante 
per facilitare l'apprendimento reciproco, lo scambio di esperienze e buone 
pratiche, lo sfruttamento delle sinergie e l'emergere di collaborazioni 
strategiche. 
 
Destinatari del bando sono le organizzazioni attive nel sostegno 
all'integrazione economica e sociale dei migranti e/o nella promozione 
dell'imprenditorialità dei migranti e/o nei servizi di supporto per gli 
imprenditori e aspiranti imprenditori, riunite in partenariati transnazionali 
costituito da almeno 5 diversi attori (il proponente più 4 partner) provenienti 
da almeno 3 diversi Stati ammissibili a partecipare a COSME. 
 
Il budget complessivo del bando ammonta a 1.500.000 euro. Il contributo 
comunitario può coprire fino al 90% delle spese ammissibili del progetto, 
per un massimo di 375.000 euro. 
 
Termine ultimo per presentare proposte: 20 dicembre 2016 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-migrantsent-2016-4-02-migrants-
entrepreneurship-support-schemes 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-migrantsent-2016-4-02-migrants-entrepreneurship-support-schemes
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-migrantsent-2016-4-02-migrants-entrepreneurship-support-schemes

