
 

 

Giugno 2017 
Numero 5 
 

SOMMARIO 
 
 
 

 La notizia del mese  pag. 2 
 

 Vetrina sull’Europa: 
 legislazione, iniziative e programmi  pag. 4 
 

 Eventi e giornate d’informazione  pag. 17 
 

 Inviti a presentare proposte  pag. 24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

Giugno 
2017 
 

La notizia del mese 
 
L'UE rivede il suo quadro di bilancio 2014-2020 per far fronte alle 
nuove priorità 
 
L'Unione europea sta mobilitando maggiori risorse per contribuire a 
stimolare l'occupazione e la crescita e far fronte alla crisi migratoria, e sta 
inoltre rafforzando la sua capacità di reagire a eventi imprevisti. Questi 
sono i principali obiettivi del quadro di bilancio riveduto dell'UE per il 
periodo 2014-2020, adottato dal Consiglio il 20 giugno 2017. Il regolamento 
relativo al quadro finanziario pluriennale (QFP) stabilisce gli importi 
massimi annui che l'UE può spendere nei vari settori d'intervento nell'arco 
del periodo 2014-2020. Traduce in cifre le priorità politiche, assicura la 
disciplina di bilancio per l'UE e agevola l'adozione del bilancio annuale 
dell'UE. 
 
Il QFP rivisto aumenta di 6,01 miliardi di EUR le risorse destinate alle 
principali priorità dell'UE per gli anni 2017-2020: 

• 2,08 miliardi di EUR contribuiranno a stimolare la crescita e 
l'occupazione attraverso una serie di programmi altamente efficaci, 
quali l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (+1,2 miliardi di 
EUR), Orizzonte 2020 (+200 milioni di EUR) ed Erasmus+ (+100 
milioni di EUR) 

• 2,55 miliardi di EUR saranno disponibili per affrontare la questione 
della migrazione nonché rafforzare la sicurezza e i controlli alle 
frontiere esterne 

• 1,39 miliardi di EUR saranno disponibili per affrontare le cause 
profonde della migrazione 

 
Affinché l'UE sia maggiormente preparata ad affrontare necessità 
impreviste, il QFP riveduto: 

• aumenta gli importi annuali che possono essere spesi a titolo dello 
strumento di flessibilità e della riserva per gli aiuti d'urgenza, 
rispettivamente, di 150 milioni di EUR e di 23 milioni di EUR in 
media per gli anni 2017-2020 

• consente di utilizzare a titolo dello strumento di flessibilità gli 
importi inutilizzati del Fondo di solidarietà dell'UE e del Fondo 
europeo di adeguamento alla globalizzazione, che altrimenti 
andrebbero perduti; per il 2017 ciò significa altri 646 milioni di EUR 
circa disponibili a titolo dello strumento di flessibilità 
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• accresce di 5,9 miliardi di EUR in totale l'importo massimo del 
possibile aumento del massimale di pagamento annuo del QFP 
negli anni 2019 e 2020 al fine di riportare i pagamenti inutilizzati; il 
massimale globale resterà immutato in termini reali grazie a una 
corrispondente diminuzione dei massimali di pagamento per gli 
anni in cui non sono interamente utilizzati. 
 

L'ampliamento della possibilità di riportare i pagamenti inutilizzati ridurrà 
anche il rischio di un eccessivo accumulo di fatture non pagate. Inoltre, il 
Consiglio e il Parlamento europeo si sono impegnati a prendere misure per 
evitare l'eccessivo accumulo di fatture non pagate. 
 
Il regolamento QFP rivisto sarà ora pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell'UE ed entrerà in vigore venti giorni dopo. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/06/20-budget-
framework-2014-2020/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/06/20-budget-framework-2014-2020/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/06/20-budget-framework-2014-2020/
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e 
programmi  
 
 
La Commissione europea lancia il "Common Dissemination Booster" 
 
Il "Common Dissemination Booster" (CDB) è un servizio che mira a fornire 
ai consorzi dei progetti finanziati nell'ambito del 7° Programma Quadro e di 
Horizon 2020 le conoscenze e le competenze per riunire i risultati di diversi 
progetti e darne una diffusione efficace e congiunta.  
 
L'obiettivo è quello di mappare e orientare meglio i propri stakeholder, 
nonchè diffondere i risultati dei progetti anche a potenziali utenti a livello 
europeo e non solo. 
 
Il CDB non sostituisce né duplica le attività di disseminazione esistenti a 
livello di singoli progetti, ma vuole appunto massimizzare il potenziale di 
diffusione e lo sfruttamento delle sinergie tra i progetti fra loro collegati, 
attraverso un'offerta dedicata. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.transport-ncps.net/european-commission-launches-the-
common-dissemination-booster/ 
 
Pubblicata la nuova edizione del Research and Innovation 
Observatory (RIO)  
 
Il Research and Innovation Orbservatory (RIO) produce rapporti annuali 
dettagliati per Paese sull’evoluzione dei sistemi nazionali di ricerca e 
innovazione, con lo scopo finale di fornire agli Stati membri un sostegno 
pratico alla programmazione, realizzazione e valutazione dei provvedimenti 
volti migliorare la qualità dei loro investimenti, strategie e sistemi di ricerca 
e innovazione. 
 
Il Joint Research Center ha recentemente pubblicato l'edizione 2016 della 
relazione RIO, che valuta, appunto, l'evoluzione dei sistemi di ricerca e 
innovazione a livello nazionale e individua le future sfide chiave. 
Secondo quanto emerge, la collaborazione con l'industria e la 
commercializzazione dei risultati della ricerca pubblica rimangono una sfida 
importante per i sistemi ricerca e innovazione in molti paesi dell'UE, ma la 

http://www.transport-ncps.net/european-commission-launches-the-common-dissemination-booster/
http://www.transport-ncps.net/european-commission-launches-the-common-dissemination-booster/
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domanda di risorse umane è sempre più un punto centrale delle politiche di 
questo settore. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/research-and-innovation-across-eu-
countries-challenges-and-developments 
 
Le nanotecnologie e le sue diverse applicazioni: 8 nuovi report dalla 
Commissione europea 
 
La Commissione europea ha pubblicato 8 report sui possibili diversi campi 
di applicazione delle nanotecnologie. 
 
I report analizzano quindi le possibili diverse applicazioni delle 
nanotecnologie nei seguenti settori:  

• costruzioni 
• energia 
• ambiente 
• salute 
• ICT 
• produzione 
• fotonica 
• trasporti 

 
I report forniscono una descrizione delle politiche europeee dedicate alle 
nanotecnogie, con una panoramica su temi quali pubblicazioni, brevetti, 
ricerca e innovazione, industria, prodotti e mercati. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/index_en.cfm   
 
Digital economy & society in the EU – Nuova pubblicazione sul 
digitale presenta un panorama del mondo online 
 
Accedere a internet e fare acquisti online sono tra le attività quotidiane per 
le quail sono necessarie tecnologie ICT (information and communication 
technologies), come smartphone e laptop. Oggi buona parte delle attività 
legate sia al lavoro che alla vita personale sono strettamente legate a tali 
tecnologie: la nuova pubblicazione della Commissione Europea presenta lo 
stato delle tecnologie digitali in Europa in relazione alla vita sociale. 
 

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/research-and-innovation-across-eu-countries-challenges-and-developments
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/research-and-innovation-across-eu-countries-challenges-and-developments
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/index_en.cfm
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Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-17-1666_en.htm  
 
Approvato il nuovo Consenso europeo per lo sviluppo 
 
Recentemente, nel contesto delle Giornate europee dello sviluppo, l’Unione 
europea e i suoi Stati membri hanno sottoscritto il nuovo Consenso 
europeo per lo sviluppo, la nuova visione strategica che guiderà d'ora in poi 
l’attuazione della politica europea in questa materia in linea con l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile approvata dall’ONU nel settembre 2015. 
Se infatti per la politica europea di sviluppo resta invariato l'obiettivo di 
sempre, che è l’eliminazione della povertà, con l’Agenda 2030 cambia la 
declinazione delle azioni messe in campo per perseguirlo. 
 
Il nuovo Consenso europeo recepisce i principi dell’Agenda 2030, e dei 
suoi Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDD), riguardanti le persone, il 
pianeta, la pace, la prosperità e il partenariato (le c.d. “5P”) e, per la prima 
volta, si applica in tutti i suoi elementi  a tutte le istituzioni europee e a tutti 
gli Stati membri. 
 
Il “primo” Consenso europeo era stato adottato nel 2005, in linea con gli 
Obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), sui quali si basava la politica di 
sviluppo a livello internazionale fino al 2015. Ora il nuovo Consenso ha 
aggiornato la sua visione dello sviluppo per tener conto delle nuove sfide e 
dei mutamenti fondamentali avvenuti a livello mondiale, e in particolare 
all’attuazione dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e di altri 
fondamentali accordi internazionali. 
Il nuovo Consenso integra per la prima volta le dimensioni economica, 
sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile e sottolinea l'interazione tra 
sviluppo, pace e sicurezza, aiuti umanitari, migrazione, ambiente e clima. 
La sua applicazione è trattata in maniera globale, basandosi sul quadro 
convenuto nel 2015 con il programma d'azione di Addis Abeba (nel 
contesto della terza conferenza internazionale sul finanziamento dello 
sviluppo) nel quale gli aiuti sono combinati con altre risorse, con politiche 
valide e con un approccio rafforzato volto a garantire la coerenza delle 
politiche per lo sviluppo, ponendo l'accento su partenariati più mirati con 
un'ampia gamma di soggetti interessati e di paesi partner. 
 
Nel nuovo Consenso l’Unione europea parte dalle interconnessioni 
esistenti  tra i diversi obiettivi di sviluppo sostenibile per mettere l’accento 
soprattutto sui casi in cui le azioni possono creare benefici collaterali e 

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-17-1666_en.htm
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soddisfare diversi obiettivi in modo coerente, sottolineando in particolare 
alcuni elementi trasversali che offrono un autentico potenziale di 
trasformazione e consentono, nei piani, di concretizzare l'ambiziosa visione 
prospettata nell'Agenda 2030. 
 
L'UE e i suoi Stati membri potranno perfezionare ulteriormente le loro 
modalità di cooperazione nel quadro del nuovo Consenso, anche 
migliorando il modo di lavorare insieme: potranno intensificare, ad 
esempio, la programmazione congiunta in materia di cooperazione allo 
sviluppo al fine di aumentarne l'impatto complessivo, anche grazie alla 
riduzione dei costi di transazione per i governi dei paesi partner, e favorire 
una chiara e coerente divisione dei compiti fra i donatori e i governi partner. 
Inoltre, al fine di coinvolgere maggiormente il settore privato, si potranno 
utilizzare strumenti finanziari innovativi intesi ad attrarre finanziamenti 
privati destinati allo sviluppo sostenibile, compresa l'azione per il clima. 
 
Tutte le forme di cooperazione allo sviluppo europee si baseranno sui 
principi di efficacia dello sviluppo, vale a dire la titolarità in capo ai paesi in 
via di sviluppo della scelta delle loro priorità in materia di sviluppo, l'enfasi 
sui risultati, i partenariati inclusivi nonché la trasparenza e la responsabilità 
reciproca. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-
policy/european-consensus-development_en 
 
Innovazione nell’UE: alcuni miglioramenti ma serve più sviluppo  
 
Le performance dei paesi UE nell’innovazione sono cresciute 
costantemente nell’ultimo anno, anche se in maniera molto diseguale. 
Questo è uno tra i dati principali pubblicati dalla Commissione Europea 
nell’ultimo Innovation Scoreboard. In generale, il processo di innovazione è 
cresciuto in 15 stati, ma con profonde differenze tra gli Stati Membri. La 
Svezia rimane il leader nel campo dell’innovazione, insieme a Lituania, 
Malta, Olanda, Austria e Regno Unito ai primi posti per velocità di sviluppo. 
Su scala globale l’Unione Europea sta raggiungendo Canada e Stati Uniti 
ma rimane indietro rispetto a Corea del Sud e Giappone, mentre la Cina si 
dimostra il paese a più rapida crescita sullo scacchiere internazionale.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1673_en.htm  

http://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en
http://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1673_en.htm
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Settimana europea dell’energia sostenibile 2017 
 
La settimana europea dell'energia sostenibile torna a Bruxelles per la sua 
12a edizione, con una conferenza in programma dal 20 al 22 giugno. 
L'evento è organizzato ogni anno dalla Commissione europea e 
dall'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per discutere di 
energia pulita, sicura ed efficiente. 
Il Commissario Arias Cañete ha aperto la conferenza di alto livello con un 
intervento sugli ultimi sviluppi del pacchetto Energia pulita per tutti gli 
europei e su come l'Europa delineerà una crescita sostenibile, fondata 
sulla sicurezza energetica e resiliente ai cambiamenti climatici. 
Verranno inoltre premiate le migliori storie di successo europee in materia 
di energia pulita, sicura ed efficiente per le categorie: imprese, settore 
pubblico, consumatori e per la nuova categoria "isole energetiche". Il 
concorso a premi dell'UE per l'energia sostenibile dà un riconoscimento ai 
progetti che contribuiscono a conseguire gli obiettivi energetici dell'UE, 
mentre a maggio e giugno in tutta Europa, in occasione di Giornate 
dell'energia, si organizzano centinaia di eventi, quali mostre, workshop, 
eventi divulgativi, ecc., per coinvolgere i cittadini e i soggetti interessati del 
settore dell'energia. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/italy/news/20170620_settimana_energia_sostenibile_it  
 
Pubblicato l’Interim Evaluation sull’azione pilota “Fast Track to 
Innovation” di Horizon 2020 
 
La Commissione Europea ha pubblicato il FTI pilot Assessment 2015, 
l’Interim Evaluation relativo all’azione pilota “Fast Track to 
Innovation” di Horizon 2020. 
 
Il report ha lo scopo di fornire un’overview generale circa la richiesta di 
finanziamento e la natura dei progetti FTI finanziati. In particolare, si rileva 
la portata del FTI rispetto alle policy generali di H2020 con un focus sulla 
rilevanza del concetto di innovazione e delle sue applicazioni. 
 
Nel documento viene presentata una panoramica relativa alle domande di 
finanziamento e ai progetti finanziati. Viene suggerito inoltre, tenuto conto 
della sperimentazione di un approccio bottom-up attraverso l'FTI, di 
riproporre la sua attuazione anche nei prossimi anni. 
 

http://ec.europa.eu/italy/news/20170620_settimana_energia_sostenibile_it
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Per maggiori informazioni: 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9e7a806e-
5498-11e7-a5ca-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF 
 
L'European Innovation Council è alla ricerca di valutatori esperti in 
innovazione 
 
A partire dall'autunno 2017, Horizon 2020 - il Programma dell'Unione 
Europea dedicato alla ricerca e all'innovazione - finanzierà progetti 
innovativi provenienti da innovatori, ricercatori, imprese e PMI attive in 
qualsiasi settore o tecnologia con l'obiettivo di sostenere nuove innovazioni 
che possano potenzialmente creare nuovi mercati. 
 
Nell'ambito del nuovo European Innovation Council (EIC), la Commissione 
europea vuole dunque identificare e finanziare aziende e imprenditori con il 
potenziale e l'ambizione di crescere a livello internazionale. 
 
I progetti presentati saranno prima valutati da esperti valutatori e i migliori 
candidati saranno successivamente intervistati da un ulteriore panel di 
esperti. Per questo motivo la Commissione europea mira ad aumentare il 
numero di valutatori attualmente disponibili includendo: 
 
imprenditori che hanno avviato e ampliato imprese innovative a livello 
europeo o globale 
investitori (inclusi quelli affiliati con banche, venture capitalists, business 
angels, fundraiser, ecc.) 
esperti coinvolti nell'ecosistema dell'innovazione (scuole di business, 
università, hub di innovazione, acceleratori, ecc.) 
 
La call per valutatori è sempre aperta, ma gli interessati sono invitati a 
sottoporre la propria candidature al più presto in quanto la Commissione 
europea intende formare i primi panel di esperti ad ottobre 2017. Maggiori 
informazioni sulla procedura da seguire per candidarsi nella pagina web 
dedicata all'EIC. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/about.ht
ml 
 
 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9e7a806e-5498-11e7-a5ca-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9e7a806e-5498-11e7-a5ca-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/about.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/about.html
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Integrazione: un nuovo strumento per agevolare l'accesso al lavoro 
dei cittadini di paesi terzi 
 
In concomitanza con la Giornata mondiale del rifugiato indetta dall'ONU, la 
Commissione europea pubblica lo strumento europeo di determinazione 
delle competenze per i cittadini di paesi terzi. 
Si tratta di un web editor utilizzabile on line e off line che permetterà a 
quanti non sono cittadini dell'UE di presentare le proprie competenze, 
qualifiche ed esperienze in modo da renderle immediatamente 
comprensibili ai datori di lavoro, agli erogatori di istruzione e formazione e 
alle organizzazioni che si occupano di migranti in tutta l'Unione europea. 
 
Lo strumento di determinazione delle competenze sarà uno dei primi ausili 
per i centri di accoglienza, i servizi di integrazione, i servizi pubblici per 
l'impiego e le altre organizzazioni che offrono servizi a cittadini di paesi 
terzi, al fine di far valere le loro competenze pregresse e gli studi fatti, oltre 
che instradarli verso un percorso di istruzione o formazione professionale o 
un'occupazione. Oltre a fornire una panoramica delle competenze dei 
cittadini di paesi terzi (aspetto che lo assimila a un CV), lo strumento 
aiuterà le organizzazioni che si occupano di migrazione a determinare ciò 
di cui ciascun individuo ha bisogno per potersi integrare nel mercato del 
lavoro. In ultima analisi esso semplificherà l'abbinamento tra chi cerca un 
lavoro e i posti di lavoro disponibili. 
 
L'integrazione nel mercato del lavoro dei cittadini di paesi terzi è una delle 
sfide più importanti che ci riguardano tutti, soprattutto alla luce dell'afflusso 
passato, presente e futuro di rifugiati e richiedenti asilo. Se infatti 
l'integrazione fallisse, avrebbe nel lungo periodo costi molto superiori a 
quelli di politiche di integrazione efficaci; considerati poi la digitalizzazione 
e l'invecchiamento della società, l'Europa ha tutto l'interesse a diventare 
una destinazione attraente per le persone di talento di cui le nostre 
economie hanno bisogno. Per valorizzare nel modo migliore il nostro 
capitale umano è indispensabile far buon uso di tutti i talenti disponibili 
nell'UE. 
 
Lo strumento europeo di determinazione delle competenze rientra tra le 
dieci azioni principali annunciate nella nuova agenda per le competenze 
per l'Europa. A un anno dall'avvio dell'agenda la Commissione ha già 
realizzato buona parte delle azioni volte a innalzare il livello delle 
competenze e a favorirne una migliore applicazione in Europa. 
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Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/italy/news/20170620_strumento_integrazione_paesi_te
rzi_it  
 
 
Prezzi dei beni di consumo nel 2016: una differenza di uno a tre tra il 
paese più costoso e il più economico nell’Unione Europea 
 
Nel 2016 i prezzi dei beni di consumo registrati sono stati molto diversi nei 
paesi dell’Unione Europea. La Danimarca ha registrato i prezzi più alti 
(circa il 139% della media UE), seguita da Irlanda (125%), Lussemburgo e 
Svezia (entrambi  al 124%), Finlandia e  Regno Unito (entrambi al 121%). 
Al contrario, i prezzi più bassi si sono registrati in Bulgaria (48%), mentre 
Polonia (53%) e Romania (52%) sono rimaste attorno al 50% della media 
europea. In altre parole, i prezzi dei beni di consumo nel paese più costoso 
sono circa tre volte quelli del paese che presenta i prezzi più bassi.  
 
Per maggiori informazioni:  
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-17-1650_en.htm  
 
Entrano in vigore norme UE rafforzate per combattere il riciclaggio di 
denaro, l'elusione fiscale e il finanziamento del terrorismo 
 
La Commissione Juncker ha fatto della lotta contro l'elusione fiscale, il 
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo una delle sue priorità. 
 
E’ cosi recentemente entrata in vigore la quarta direttiva antiriciclaggio, che 
rafforzerà le norme esistenti, renderà più efficace la lotta contro il 
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e migliorerà la 
trasparenza al fine di prevenire l'elusione fiscale. L'entrata in vigore della 
direttiva avviene mentre sono già in fase avanzata discussioni con il 
Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'adozione di misure 
supplementari per rafforzarla ulteriormente. 
 
Sempre recentemente, la Commissione ha pubblicato anche una relazione 
che orienta più concretamente le autorità degli Stati membri verso una 
migliore gestione dei rischi di riciclaggio. Come previsto dalla nuova 
direttiva, la Commissione ha valutato i rischi di riciclaggio di denaro e 
finanziamento del terrorismo nell'ambito di diversi settori e prodotti 
finanziari. La relazione pubblicata individua le aree più a rischio e le 

http://ec.europa.eu/italy/news/20170620_strumento_integrazione_paesi_terzi_it
http://ec.europa.eu/italy/news/20170620_strumento_integrazione_paesi_terzi_it
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-17-1650_en.htm
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tecniche maggiormente utilizzate dai criminali per il riciclaggio di fondi 
illeciti. 
 
La quarta direttiva antiriciclaggio irrobustisce le norme esistenti 
introducendo i seguenti cambiamenti: 

• rafforza l'obbligo di valutazione del rischio per banche, avvocati e 
contabili; 

• elabora chiari requisiti di trasparenza per le imprese riguardo la 
titolarità effettiva. Queste informazioni saranno inserite in un 
registro centrale (ad esempio un registro di commercio) e saranno 
a disposizione delle autorità nazionali e dei soggetti obbligati; 

• semplifica i rapporti di cooperazione e lo scambio di informazioni 
tra le unità di informazione finanziaria di diversi Stati membri per 
individuare e seguire trasferimenti di denaro sospetti al fine di 
prevenire e accertare i reati o le attività terroristiche; 

• istituisce una politica coerente nei confronti dei paesi terzi che 
presentano carenze normative nell'ambito dell'antiriciclaggio e 
della lotta al finanziamento del terrorismo; 

• rafforza i poteri sanzionatori delle autorità competenti. 
 

Nel luglio 2016 la Commissione ha adottato una proposta volta a irrobustire 
ulteriormente le norme dell'UE in materia di antiriciclaggio per contrastare il 
finanziamento del terrorismo e aumentare la trasparenza sui veri titolari di 
società e trust. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio 
a concludere questo lavoro legislativo il prima possibile, in modo che le 
nuove norme possano entrare in vigore rapidamente. Basandosi sulla 
quarta direttiva antiriciclaggio, le nuove norme permetteranno di creare un 
solido quadro UE antiriciclaggio. 
 
Migliorare la valutazione del rischio nel mercato interno 
 
La relazione sulla valutazione sovranazionale dei rischi è uno strumento 
che aiuta gli Stati membri a identificare, analizzare e affrontare i rischi 
legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Essa 
analizza i rischi del settore finanziario e non finanziario ed esamina anche i 
nuovi rischi emergenti come quelli legati alle valute virtuali o alle 
piattaforme di crowdfunding.  
La relazione comprende: 

• una vasta mappatura dei rischi per campo di attività e un elenco 
dei metodi maggiormente utilizzati dai criminali per il riciclaggio di 
denaro; 
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• una serie di raccomandazioni dirette agli Stati membri su come 
affrontare in modo adeguato i rischi individuati, per esempio 
ponendo maggiore attenzione sull'analisi dei rischi o su azioni di 
vigilanza circa attività specifiche. 

 
Infine, la Commissione si impegna anche a esaminare una serie di opzioni 
che intendono migliorare il funzionamento e la cooperazione 
transfrontaliera delle unità di informazione finanziaria.  
 
Quarta direttiva antiriciclaggio: 
gli Stati membri dovrebbero aver notificato il recepimento della quarta 
direttiva antiriciclaggio entro oggi, 26 giugno 2017. La Commissione 
europea analizzerà ora lo stato di recepimento e prenderà rapidamente 
opportune misure nei confronti degli Stati membri che non abbiano ancora 
adottato le misure necessarie. 
 
Relazione sulla valutazione sovranazionale dei rischi: 
la Commissione svolgerà le azioni necessarie delineate nella relazione, 
compreso l'esame delle opzioni per migliorare il funzionamento e la 
cooperazione transfrontaliera delle unità di informazione finanziaria 
attraverso norme specifiche dell'UE. Essa si impegnerà inoltre con gli Stati 
membri per monitorare l'attuazione delle raccomandazioni. 
 
La Commissione continuerà a esaminare l'evoluzione dei rischi in materia 
di lotta al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e pubblicherà 
una nuova valutazione a riguardo, al più tardi entro giugno 2019 e 
successivamente ogni due anni. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0847&from=IT 
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=81272 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2380_it.htm 
 
"Mapping the creative value chains": pubblicato uno studio 
sull'economia della cultura nell'era digitale 
 
Il settore culturale e creativo è diventato, negli ultimi anni, sia 
economicamente che politicamente, un asset importante per rafforzare la 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0847&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0847&from=IT
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=81272
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2380_it.htm
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struttura economica dell'Europa e mantenere la sua competitività 
nell'economia globale.  
 
Lo studio Mapping the creative value chains illustra le diverse catene di 
valore nelle arti visive, le arti dello spettacolo, il patrimonio culturale, i 
mestieri artistici, i libri, la musica, il cinema, la televisione e la 
radiodiffusione, nonché la multimedialità.  
 
Lo studio esamina anche come la posizione competitiva del settore sia 
fortemente influenzata dalla digitalizzazione. Non a caso, infatti tutte le fasi 
delle catene di valore, dalla creazione al consumo, sono state influenzate 
da nuove soluzioni digitali. Esse hanno aperto nuove opportunità per 
sviluppare pratiche innovative e nuovi modi di interazione con il pubblico, 
ma anche sfide come la pirateria e una maggiore pressione sui modelli 
esistenti di remunerazione e creazione di valore.  
 
Lo studio tratta, fra gli altri, aspetti legati alle dinamiche competitive, alle 
imperfezioni del mercato, alla gestione dei diritti, alla diversità culturale. 
Sulla base dell'analisi, supportata da un processo di crowdsourcing online 
con esperti e soggetti interessati, lo studio mette in evidenza 
raccomandazioni indirizzate ai responsabili politici, rispetto a ciò che può 
essere necessario per il settore nel mondo digitale odierno. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4737f41d-
45ac-11e7-aea8-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-
30933297 

Investimenti nel trasporto UE: la Commissione propone 2,7 miliardi di 
euro per 152 progetti 

La Commissione europea propone oggi di investire 2,7 miliardi di euro in 
152 importanti progetti di trasporto che sostengono la mobilità competitiva, 
pulita e connessa in Europa. 
 
La Commissione tiene così pienamente fede al suo piano di investimenti 
per l'Europa e al suo impegno per migliorare la connettività europea, 
compreso il recente programma "L'Europa in movimento". I progetti 
selezionati contribuiranno all'ammodernamento delle linee ferroviarie, ad 
eliminare le strozzature e migliorare i collegamenti transfrontalieri, 
all'installazione di punti di rifornimento di carburanti alternativi e 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4737f41d-45ac-11e7-aea8-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-30933297
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4737f41d-45ac-11e7-aea8-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-30933297
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4737f41d-45ac-11e7-aea8-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-30933297


 

 15 

Giugno 
2017 
 

all'attuazione di soluzioni di gestione del traffico innovative. L'investimento 
è realizzato nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, vale a dire 
il meccanismo di sostegno finanziario dell'UE per le reti infrastrutturali, e 
permetterà di sbloccare 4,7 miliardi di euro di cofinanziamento pubblico e 
privato. Tali investimenti non solo modernizzeranno la rete di trasporto, ma 
stimoleranno anche l'attività economica e la creazione di posti di lavoro. 
Quest'anno, su un totale di 2,7 miliardi di euro, la Commissione ha 
stanziato 1,8 miliardi di euro per i 15 Stati membri ammissibili al sostegno 
del Fondo di coesione, al fine di ridurre ulteriormente le disparità 
infrastrutturali. 
 
I progetti selezionati si concentrano principalmente sulle sezioni strategiche 
della rete di trasporto europea (la "rete centrale") al fine di assicurare i 
maggiori effetti e il più elevato valore aggiunto a livello europeo. La 
maggior parte dei finanziamenti sarà destinata a sviluppare la rete 
ferroviaria europea (1,8 miliardi di euro), a decarbonizzare e ammodernare 
il trasporto su strada e a sviluppare sistemi di trasporto intelligenti (359,2 
milioni di euro), e a realizzare sistemi di gestione del traffico aereo (311,3 
milioni di euro). 
 
Azioni selezionate comprendono iniziative faro quali l'ammodernamento 
degli oltre 100 km della tratta ferroviaria Białystok-Ełk in Polonia; 
l'ammodernamento dei sistemi di gestione del traffico aereo negli Stati 
membri dell'UE; la piena espansione del tunnel stradale delle Caravanche 
tra la Slovenia e l'Austria; lo sviluppo di una rete di ricarica rapida dei 
veicoli elettrici in Svezia, Danimarca, Germania, Francia, Regno Unito e 
Italia. 
 
Tutti i progetti sono stati selezionati per il finanziamento mediante inviti a 
presentare proposte concorrenziali fatti il 13 ottobre 2016. Sono state 
ricevute 349 domande per un totale di quasi 7,5 miliardi di euro di richieste 
di cofinanziamento. 
 
Ciò ha consentito alla Commissione di selezionare i progetti migliori, 
garantendo nel contempo una distribuzione equilibrata dal punto di vista 
geografico e dei modi di trasporto. Il contributo finanziario dell'UE è 
costituito da sovvenzioni, con un tasso di cofinanziamento tra il 10% e il 
50% dei costi ammissibili del progetto, a seconda del tipo di quest'ultimo e 
dell'invito (fino all'85% nell'ambito della dotazione per la coesione). 
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Gli Stati membri dell'UE rappresentati in seno al comitato di coordinamento 
del meccanismo per collegare l'Europa devono ora approvare formalmente 
la proposta di decisione di finanziamento in occasione della riunione del 6 
luglio 2017. L'adozione della decisione formale da parte della Commissione 
è attesa per la fine di luglio 2017. L'Agenzia esecutiva per l'innovazione e 
le reti (INEA) della Commissione preparerà e firmerà quindi convenzioni di 
sovvenzione con i beneficiari dei singoli progetti nella seconda metà del 
2017. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-
guidelines/project-funding/cef_en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en
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Eventi e giornate d’informazione 

 
Save the Date: Industrial Innovation Info Days 2017 
Bruxelles, 3-4 ottobre 2017 
 
Si terrà a Bruxelles il 3 e 4 ottobre 2017 l'evento Industrial Innovation Info 
Days 2017. 
 
L'evento, organizzato dalla Commissione europea, si pone l'obbiettivo di 
costruire le basi del futuro della ricerca industriale in Europa, di informare i 
più importanti fornitori ed utilizzatori di Tecnologie Industriali in merito alle 
attività europee sul tema e di rafforzare la cooperazione tra gli stakeholders 
industriali. 
Il programma definitivo vedrà sessioni plenarie e sessioni parallele 
dedicate alle prossime sfide per il prossimo Work Programme sulle 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and 
Processing, and Biotechnology. 
 
Maggiori informazioni, modalità di iscrizione e programma completo 
verranno pubblicate nella pagina web dedicata all'evento. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=DEDA25C9
-DB5A-A919-AA2536EA03CCE211  
 
 
Save the Date: Meet In Italy for Life Sciences 2017 
Torino, 11-13 ottobre 2017 
 
Si terrà a Torino dall'11 al 13 ottobre l'edizione 2017 di Meet In Italy for Life 
Sciences. 
 
L’evento è il principale appuntamento di matchmaking e di aggiornamento 
nel settore, una importante iniziativa internazionale gratuita per sviluppare 
opportunità di business. L'iniziativa si rivolge in particolare al mondo 
dell'industria, al mondo della ricerca, alle start up, ad investitori e venture 
capitalists nell’ambito delle Scienze della Vita ed in particolare dei seguenti 
settori: 
 
• farmaceutica e nutraceutica 

Eventi 
 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=DEDA25C9-DB5A-A919-AA2536EA03CCE211
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=DEDA25C9-DB5A-A919-AA2536EA03CCE211
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• medicina, salute e benessere 
• dispositivi medici e apparecchiature medicali 
• biotecnologie, micro e nanotecnologie 
• ICT per la salute 
• servizi e altre attività correlate 
Nelle prime due giornate (11 e 12 ottobre) si svolgeranno gli incontri 
bilaterali, con sessioni parallele di workshops e approfondimenti specifici; 
nella giornata conclusiva (13 ottobre) si terrà la conferenza internazionale 
dove realtà scientifiche, aziendali e istituzionali del settore saranno messe 
a confronto. 
La partecipazione è gratuita previa registrazione online da effettuare entro 
il 30 settembre. 
Per maggiori informazioni: 
https://www.b2match.eu/mit4ls2017  
 
 
Save the Date: eHealthTallinn 2017 - 'Health in the Digital Society. 
Digital Society for Health' 
Tallinn, 16-18 ottobre 2017 
 
La conferenza "Health in the Digital Society. Digital Society for Health" è 
organizzata dal Ministero estone per gli Affari Sociali e vuole illustrare le 
soluzioni digitali e le tecnologie del settore salute già esistenti sul mercato, 
per dimostrare la realtà di sistemi e servizi sanitari "value-adding citizen-
centric". 
 
In occasione dell'evento saranno affrontati gli ultimi sviluppi in particolare 
relativi a tre settori: 
 
1. Building citizen-driven demand in eHealth 
2. eHealth supporting the value driven and sustainable health and social 
services 
3. eHealth as a driver of innovation and economic development 
 
La conferenza riunirà i responsabili politici dell'UE e i ministri degli Stati 
membri responsabili per la salute, i rappresentanti delle organizzazioni dei 
pazienti, le aziende IT e sanitarie nazionali e internazionali, gli operatori 
sanitari, i gestori sanitari e il settore ricerca e sviluppo. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://www.sm.ee/en/ehealthtallinn-2017 

https://www.b2match.eu/mit4ls2017
https://www.sm.ee/en/ehealthtallinn-2017
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Save the Date: Giornate informative europee sul tema “energia” - 
Bruxelles, 23-25 ottobre 2017 
 
Gli Energy Info Days 2017 sono giornate dedicate all'approfondimento dei 
nuovi bandi contenuti nel WorkProgramme 2018-2020 dedicato all'energia, 
nell'ambito di Horizon 2020.  
 
Gli eventi in programma includono, oltre alla presentazione del programma 
di lavoro biennale, anche una serie di workshop per ciascuna area 
tematica. 
 
Ci sarà, inoltre, l’opportunità di trovare nuovi partner di progetti nell’ambito 
di un Brookerage Event di carattere internazionale, organizzato dalla rete 
dei Punti di Contatto Nazionale “Energia”, C-Energy 2020. 
 
Le registrazioni apriranno a Settembre. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-energy-info-days-2017 
 
Save the Date: Social Innovation – Research and Policy of the Future: 
towards a comprehensive innovation policy 
Bruxelles, 24-25 ottobre 2017 
 
La conferenza "Social Innovation – Research and Policy of the Future: 
towards a comprehensive innovation policy" rappresenta uno degli eventi di 
riferimento del 2017 dedicati al tema dell'innovazione sociale. 
L'obiettivo dell'incontro, promosso da alcuni progetti europei che trattano 
l'innovazione sociale, prevede di esplorare il futuro della ricerca e delle 
politiche rispetto all'innovazione sociale, riunendo importanti innovatori 
sociali, accademici e politici per discutere: 
 
• lo stato dell'arte della teoria e della pratica di innovazione sociale su scala 
globale; 
• i metodi e le buone pratiche per creare un cambiamento sociale; 
• le risorse, i mezzi e le leve che rendono efficaci i processi di innovazione 
sociale. 
 
La conferenza sarà anche un'occasione per un confronto internazionale 
sulle pratiche di innovazione sociale, sulle politiche e sulla ricerca sul tema. 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-energy-info-days-2017
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Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/social-
sciences/index.cfm?pg=events&eventcode=9B0EF656-C72A-59CC-
BA7B636C1C8B31F2  
 
 
Save the Date: Raw Materials Week 2017 
Bruxelles, 6-10 novembre 2017 
 
Dopo il successo della prima edizione della "Raw Materials Week", la 
seconda edizione si svolgerà a Bruxelles e rappresenterà una grande 
opportunità per la comunità delle materie prime per discutere e scambiare 
idee e buone pratiche su tutte le questioni pertinenti in ambito politico, 
tecnologico, di framework e internazionale. 
 
La Settimana dedicata alle materie prime è incentrata su una serie di eventi 
organizzati dalla Commissione Europea per affrontare le ultime novità sul 
tema. 
 
In particolare, l'evento sarà così strutturato: 

• 6 novembre: Copernicus for raw materials 
• 7 novembre: EU advanced mining country raw materials diplomacy 

dialogue  
EU critical raw materials event 

• 8 novembre: "5th annual high level conference of the European 
Innovation Partnership (EIP) on raw materials" 

• 9 novembre: Horizon 2020: societal challenge 5 infoday & and 
brokerage event 
Reconciling biodiversity protection and extractive activities within 
Natura 2000 Network 

 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9140&lang=en&tpa_id=0  
 
 
Save the Date: "Information Day for Horizon 2020 Climate Action, 
Environment, Resource Efficiency & Raw Materials" 
Bruxelles, 8 e 9 novembre 2017 
 

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index.cfm?pg=events&eventcode=9B0EF656-C72A-59CC-BA7B636C1C8B31F2
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index.cfm?pg=events&eventcode=9B0EF656-C72A-59CC-BA7B636C1C8B31F2
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index.cfm?pg=events&eventcode=9B0EF656-C72A-59CC-BA7B636C1C8B31F2
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9140&lang=en&tpa_id=0
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9140&lang=en&tpa_id=0
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L'evento è indirizzato ai potenziali interessati ai bandi di Horizon relativi alla 
Sfida per la società "Climate Action, Environment, Resource Efficiency & 
Raw Materials". 
 
La registrazione (obbligatoria) per partecipare all'evento sarà possibile a 
partire da luglio. 
L'evento sarà anche trasmesso via web-streaming. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/easme/en/2017-information-day  
 
 
Save the Date: CONFERENZA - “Xylella fastidiosa: trovare risposte a 
un problema globale”. 
Palma de Mallorca, 13-15 novembre 2017 
 
Si svolgerà a Palma de Mallorca dal 13 al 15 Novembre 2017 la 
conferenza sul tema della ricerca europea su Xylella fastidiosa. 
 
La conferenza di quest’anno segue il workshop “Xylella fastidiosa: lacune 
di conoscenza e priorità di ricerca in UE”, organizzata nel 2015 da EFSA e 
dalla Direzione Generale per la Ricerca e l’Innovazione, Direzione 
Generale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale e Direzione Generale per la 
Salute e la Sicurezza Alimentare della Commissione Europea. Sono 
previste ulteriori conferenze annuali in risposta alla richiesta della 
Commissione Europea di regolari aggiornamenti scientifici sul tema della 
Xylella fastidiosa. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=48EC3FA7-
FC24-6913-7CE18EA4EAB38D2D  
 
 
Save the Date: Infoweek dedicata ai bandi della Societal Challenge 2 
di Horizon 2020 
Bruxelles, 14-17 novembre 2017 
 
L'Agenzia esecutiva per la ricerca (REA), la Direzione Generale per la 
ricerca e innovazione (DG RTD) e la Direzione Generale Agricoltura e 
sviluppo rurale (DG AGRI) della Commissione Europea organizzano una 
settimana informativa sulla Societal Challenge 2 di Horizon 2020 "Food 

https://ec.europa.eu/easme/en/2017-information-day
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=48EC3FA7-FC24-6913-7CE18EA4EAB38D2D
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=48EC3FA7-FC24-6913-7CE18EA4EAB38D2D
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security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy". 
 
Infatti, accanto al classico Infoday, un giorno sarà dedicato a un evento di 
brokerage e due giorni a sessioni politiche di alto livello incentrate sulla 
bioeconomia, in cui verrà discusso il "Bioeconomy Manifesto" e sulla 
digitalizzazione del settore agricolo. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-
societal-challenge-2-infoweek-including-high-level-policy-events  
 
 
Save the date: Broadband Days 2017 - Bruxelles, 20-21 novembre 
2017 
 
I Broadband Days 2017 sono un evento organizzato dalla Commissione 
europea che si sviluppa su due giorni e vede la partecipazione dei 
principali attori operanti in ambito di banda larga a livello europeo e 
nazionale. 
 
In particolare, la prima delle due giornate sarà dedicata al lancio del 
Broadband Competence Offices Support Facility (BCO-SF) e alla 
promozione di creazione di reti tra i BCO a livello nazionale e regionale, 
nonché tra gli stakeholder nel settore della banda larga. La rete europeadi 
questi uffici informa i cittadini e le imprese sulla banda larga e fornisce un 
supporto tecnico ai rappresentanti degli enti locali e regionali sui modi per 
investire efficacemente nella banda larga - e quando possibile in 
combinazione con gli strumenti finanziari. 
 
Come ogni anno, inoltre, la Commissione europea premierà i progetti di 
rete di successo in tutta Europa, in occasione degli European Broadband 
Awards 2017. 
 
Il secondo giorno, invece, sarà incentrato sulla Conferenza "B-Day: 
Towards Giga Europe", presentando anche nuove iniziative come WiFi4EU 
e Connecting Europe Broadband Fund. Durante la giornata, verrà preso in 
considerazione il passato e il futuro, esaminando nuovi strumenti sia per la 
politica e che per il finanziamento. 
 
Per maggiori informazioni: 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-societal-challenge-2-infoweek-including-high-level-policy-events
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-societal-challenge-2-infoweek-including-high-level-policy-events
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/broadband-days-2017 
 
Save the Date: WORKSHOP - Micro-Nano-Bio Systems cluster 
Amsterdam, 12-13 dicembre 2017 
 
Il workshop si concentrerà su come fare delle tecnologie dei prodotti 
competitivi, validi e commercializzabili, che abbiano impatto sulla vita dei 
cittadini e delle industrie. 
 
Il programma include presentazioni di progetti finanziati dalla UE e sessioni 
specifiche per mettere in contatto sviluppatori tecnologici con industriali e 
utenti finali. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-micro-nano-
bio-systems-cluster-eu-funded-activities  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/broadband-days-2017
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-micro-nano-bio-systems-cluster-eu-funded-activities
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-micro-nano-bio-systems-cluster-eu-funded-activities


 

 24 

Giugno 
2017 
 

Inviti a presentare proposte 
 
Invito a presentare proposte per la selezione di partner ai fini della 
gestione dei centri di informazione Europe Direct 
 
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea pubblica un invito 
a presentare proposte per rinnovare la rete dei centri di informazione 
Europe Direct per il periodo 2018-2020.  
 
I centri Europe Direct sono la rete ufficiale di informazione della 
Commissione europea sul territorio: le loro attività di comunicazione hanno 
lo scopo di interessare i cittadini alle tematiche europee e di promuovere il 
dialogo sulle questioni europee, anche in collaborazione con altre reti di 
informazione e punti di contatto dell'UE o locali. 
 
Possono partecipare all'invito gli organismi di diritto pubblico o gli enti 
privati con una missione di servizio pubblico (cfr. la decisione della 
Commissione C(2016) 8443 del 19 dicembre 2016). 
 
I centri selezionati riceveranno una sovvenzione compresa tra 25000 e 
32000 euro l’anno dalla Commissione europea per lo svolgimento delle 
attività di informazione e comunicazione. La nuova rete sarà operativa da 
gennaio 2018. 
 
Gli interessati sono invitati a leggere attentamente l'invito a presentare 
proposte e tutta la relativa documentazione.  Il termine per la presentazione 
delle proposte è il 27 luglio 2017 alle ore 17. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/italy/news/rete_edic_2018_2020_it  
 
 
Aperto fino al 31 luglio la EIT RawMaterials Start-up and SME Booster 
Call per Ungheria, Spagna e Italia 
 
La EIT RawMaterials Start-up e SME Booster Call è un bando dedicato a 
start-up e PMI che vogliono sperimentare idee commerciali e incontrare i 
principali attori del settore delle materie prime. 
 

• Going beyond discoveries and intelligent mine: Tecnologie e 
soluzioni per esplorazione di nuovi minerali e un'estrazione più 

Inviti a presentare 
proposte 
 

http://ec.europa.eu/italy/news/rete_edic_2018_2020_it
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efficiente, sicura e sostenibile; Servizi innovativi, approcci e 
prodotti per garantire la comprensione e la consapevolezza del 
pubblico sui bisogni legati alle materie prime, di esplorazione e di 
estrazione mineraria 

• Optimisation of processes, recycling and circular economy: è 
fondamentale mettere in pratica le soluzioni di mercato per il 
processo di lavorazione delle risorse e il loro utilizzo (circolare). 
Questo ambito si concentrerà su tecnologie e modelli di business 
per una migliore produzione di materiale, fornitura di materiali 
provenienti da fonti secondarie, riciclaggio e per l'attuazione di un 
approccio economico circolare 

• Substitution of resource critical and toxic materials and for 
optimized performance: vengono sostenuti modelli di business 
basati su nuove tecnologie o servizi che consentono di sostituire o 
utilizzare materiali meno critici o tossici nelle industrie. Inoltre, 
saranno supportate soluzioni per una prestazione ottimizzata di 
materiali e prodotti interi.  

 
Ogni Co-Location Center (CLC) opera in determinati paesi ed ha applicato 
determinate scadenze alla call. Per l'Italia, si tratta del CLC South. 
 
Per maggiori informazioni:   
https://eitrawmaterials.eu/booster-call-2017/ 
 
Pubblicazione di due bandi nell'ambito del programma Research Fund 
for Coal and Steel (RFCS)  
 
Sono stati pubblicati due bandi 2017 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. 
 

https://eitrawmaterials.eu/booster-call-2017/
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Per ulteriori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfc
s/calls/rfcs-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/RFCS-2017/1/1/1/default-
group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-
group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Clo 
 
Lanciata la prima competizione di ricerca EU di ambito militare con un 
budget di 1,5 miliardi di euro all’anno. 
 
L’UE ha lanciato il primo programma di ricerca militare, che offre 
finanziamenti per lo sviluppo di nuovi hardware militari, droni e protezioni 
leggere. 
 
25 milioni di euro sono disponibili per la prima fase del programma, tra i 
quali 15,5 milioni di euro sono dedicati allo sviluppo di un drone 
subacqueo. 
 
Il programma vuole essere un primo passo verso una più stretta 
integrazione militare europea. 
 
Per ulteriori informazioni: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9164&lang=en  
 
Europa Creativa: aperto il bando per le traduzioni letterarie 
 
L’Agenzia esecutiva EACEA ha appena pubblicato l’atteso bando per il 
sostegno alla traduzione letteraria nel quadro del programma Europa 
Creativa. 
 
Il bando è rivolto esclusivamente a editori e case editrici e mette a 
disposizione 2 milioni di euro per finanziare progetti di traduzione di opere 
letterarie orientati alle priorità definite. Il sostegno è destinato a progetti di 
durata massima di 2 anni riguardanti la traduzione e la promozione di un 
pacchetto di 3-10 opere, basati su una strategia per la traduzione, la 
pubblicazione e la distribuzione delle opere. 
 
I progetti selezionati potranno essere cofinanziati fino al 50% dei costi totali 
ammissibili per un massimo di 100mila euro. 
 
Il bando rimane aperto fino al 25 luglio 2017. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfcs/calls/rfcs-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/RFCS-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Clo
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfcs/calls/rfcs-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/RFCS-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Clo
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfcs/calls/rfcs-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/RFCS-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Clo
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfcs/calls/rfcs-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/RFCS-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Clo
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9164&lang=en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9164&lang=en
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Per ulteriori informazioni: 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-literary-
translation-projects-2017_en  
 
LIFE: aperto il bando 2017 
È aperto il bando LIFE per progetti 2017. 
 
Le scadenze delle diverse categorie di progetti sono state tutte confermate 
e precisamente: 
 
Per i progetti tradizionali le scadenze cadranno fra il 7 e il 14 settembre: 
- progetti tradizionali nel sottoprogramma Azione per il clima (tutte le 
azioni): 7 settembre 
- progetti tradizionali nel sottoprogramma Ambiente - Azione Ambiente e 
uso efficiente delle risorse: 12 settembre 
- progetti tradizionali nel sottoprogramma Ambiente - Azioni Natura e 
biodiversità e Governance e informazione: 14 settembre 
 
Per le altre categorie di progetti le scadenze sono: 
- Progetti preparatori (solo sottoprogramma Ambiente): 20 settembre 
- Progetti integrati (entrambi i sottoprogrammi): 26 settembre (seconda 
fase: metà marzo 2018) 
- Progetti di assistenza tecnica (entrambi i sottoprogrammi): 7 settembre 
 
Il budget ammonta a oltre 373 milioni di euro, dei quali oltre 290 milioni 
destinati al sottoprogramma Ambiente (e di questi, almeno il 55% 
finanzieranno misure di conservazione della natura e della biodiversità) e 
oltre 82 milioni per il sottoprogramma Azione per il clima. 
 
La Commissione quest’anno sollecita in particolare progetti vicini al 
mercato. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2017/may.htm#eui
nfod  
 
LIFE: progetti preparatori per il Corpo Europeo di Solidarietà 
 
La Commissione ha deciso di pubblicare una seconda call per progetti 
preparatori LIFE relativi al Corpo Europeo di Solidarietà da coinvolgere in 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-literary-translation-projects-2017_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-literary-translation-projects-2017_en
http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2017/may.htm#euinfod
http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2017/may.htm#euinfod


 

 28 

Giugno 
2017 
 

attività di protezione ambientale. Il bando mira a selezionare organizzazioni 
che si occupino di organizzare il collocamento dei volontari. 
Sono ammissibili a presentare una proposta di progetto gli enti pubblici, 
Inviti a presentare proposte le organizzazioni private commerciali e le 
organizzazioni private non commerciali (incluse le ONG), con sede negli 
Stati UE. 
 
Ogni organizzazione dovrà gestire il collocamento di almeno 100 volontari 
nei paesi di loro residenza (volontariato In-country) che saranno coinvolti in 
attività centrate sulla protezione ambientale, sulla conservazione della 
natura o sul ripristino delle aree naturali e degli ecosistemi; i giovani 
partecipanti devono avere un’età compresa fra i 18 e i 30 anni e possono 
essere coinvolti in progetti di durata 2-12 mesi. Il budget del bando è 
identico al precedente: ammonta a 3.300.000 euro (2 milioni da LIFE e 1,3 
milioni dal FEASR). Il contributo europeo può coprire fino al 60% dei costi 
totali ammissibili del progetto (ma il rimborso del sostegno individuale ai 
volontari e dei costi di viaggio sarà coperto fino al 75%). 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2017/may/index.htm  
 
 
Pubblicato nell'ambito del programma COSME il bando "Sostegno 
alla promozione e allo sviluppo di prodotti turistici tematici 
transnazionali legati alle industrie culturali e creative" 
 
Il bando "Supporting the promotion and development of transnational 
thematic tourism products linked to cultural and creative industries" mira a 
cofinanziare progetti che promuovono e sviluppano prodotti turistici 
transnazionali connessi specificamente al settore "Industrie Culturali e 
Creative" (ICC), sotto-ambito del tema "patrimonio culturale". Specifica 
attenzione è data all’uso di nuove tecnologie per la promozione di tali 
prodotti turistici e per l’arricchimento dell’esperienza dei fruitori. 
 
Il prodotto turistico transnazionale deve essere concepito e strutturato 
attorno ad un tema comune relativo al patrimonio culturale europeo. 
I partecipanti devono essere enti legalmente riconosciuti e rispondenti ad 
almeno uno dei criteri esposti nella sezione 6 della call. 
 
Il consorzio partecipante deve essere composto di 5-8 membri di almeno 4 
diversi paesi; inoltre deve essere composto di almeno: 

http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2017/may/index.htm
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1. Un ente gestore di un sito culturale UNESCO 
2. Una piccola o media industria nel settore turistico, culturale o creativo 
3. Un’autorità pubblica locale o regionale. 
 
Gli impatti attesi dei progetti finanziati sono: 
• Migliorare la competitività del settore turistico; 
• Migliorare le competenze digitali e di gestione elettronica e la capacità di 
utilizzare le opportunità offerte dagli strumenti digitali; 
• Consolidare il dialogo tra soggetti pubblici e privati e lo scambio di buone 
pratiche; 
• Migliorare la promozione e la visibilità di prodotti turistici unici europei e 
transnazionali. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/gui
de/call/cosme-call-proposal-cos-tourcci-17303_en.pdf  
 
Aperta la terza call Interreg Alpine Space 
 
E' aperto il 3° bando del programma di cooperazione transnazionale 
Interreg Spazio Alpino, volto a supportare lo sviluppo sostenibile della 
regione alpina. 
 
Il partenariato dovrà includere almeno 4 soggetti di 4 diversi paesi 
partecipanti al programma (Austria, Francia, Germania, Italia, 
Liechtenstein, Slovenia e Svizzera) e sarà strutturato secondo una 
procedura di application in due fasi: fino al 28 giugno 2017 sono aperte le 
candidature di espressioni di interesse costituite da una breve descrizione 
del progetto. In seguito, le proposte selezionate dovranno essere 
riformulate in versione completa entro il 20 dicembre 2017. 
 
Il bando prevede la candidatura di progetti nell’ambito di tutti i 4 Assi 
prioritari del programma: 
 
Asse 1 – Spazio Alpino innovativo 
 
Obiettivi specifici: 
migliorare le condizioni per l’innovazione nello Spazio Alpino 
aumentare la capacità di fornitura di servizi di interesse generale in una 
società in mutamento 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/guide/call/cosme-call-proposal-cos-tourcci-17303_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/guide/call/cosme-call-proposal-cos-tourcci-17303_en.pdf
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Asse 2 – Spazio Alpino a basse emissioni di carbonio 
Obiettivi specifici: 
creare strumenti integrati di policy sulle emissioni di carbonio a livello 
transnazionale 
aumentare le opzioni di mobilità e trasporto low carbon 
 
Asse 3 – Spazio Alpino vivibile 
Obiettivi specifici: 
valorizzare il patrimonio culturale e naturale dello Spazio Alpino in modo 
sostenibile 
migliorare la protezione, conservazione e la connessione ecologica degli 
ecosistemi dello Spazio Alpino 
 
Asse 4 – Spazio Alpino ben governato 
Obiettivo specifico: 
aumentare l’implementazione di una governance multilivello e 
transnazionale nello Spazio Alpino. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.alpine-space.eu/project-application/project-submission/open-
calls-for-project-proposals  
 
Smart Cities: pubblicato un bando per esperimenti attraverso Urban 
data e Internet of Things 
 
OrganiCity: Co-creating Smart Cities of the Future, progetto europeo 
finanziato da Horizon 2020, sta sviluppando un servizio sperimentale che, 
attraverso l'utilizzo dei Urban data e dell'Internet of Things, possa 
migliorare la qualità di vita delle città coinvolte, ovvero Aarhus (Danimarca), 
London (Regno Unito) e Santander (Spagna). 
 
In questo contesto, il progetto ha pubblicato una call per condurre 
esperimenti su piccola scala che utilizzeranno e svilupperanno 
ulteriormente strumenti e piattaforme digitali per lo sviluppo urbano nelle tre 
città coinvolte ma ance in altre città desiderose di partecipare. 
 
Ogni esperimento dovrà essere progettato con gli stakeholders interessati 
e potrà partire a partire dal 1° novembre 2017 per una durata massima di 5 
mesi. Il finanziamento massimo per singolo esperimento è pari a 60.000 
euro, mentre il budget totale a disposizione della call è pari a 1.000.000 di 
euro. 

http://www.alpine-space.eu/project-application/project-submission/open-calls-for-project-proposals
http://www.alpine-space.eu/project-application/project-submission/open-calls-for-project-proposals
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I potenziali candidati, ovvero gruppi costituiti da organizzazioni di cittadini, 
PMI, ricercatori, studenti universitari, RTO e fornitori di tecnologie, sono 
invitati a presentare le loro proposte entro il 31 agosto 2017. Maggiori 
informazioni e documentazione completa sul sito ufficiale dedicato al 
progetto. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://organicity.eu/open-call/information/ 
 
Aperto ufficialmente il 16 maggio 2017 il bando ERC Advanced Grants 
2017, con un budget complessivo di 567 milioni di Euro 
 
Le sovvenzioni “ERC Advanced Grants” permettono a leader della ricerca 
eccezionali e affermati di qualsiasi età e nazionalità di portare avanti 
progetti innovativi e ad alto rischio in grado di aprire nuove direzioni nei loro 
rispettivi campi di ricerca e in altri settori. Le sovvenzioni “ERC Advanced 
Grants” sono destinate a ricercatori che si siano già affermati 
autonomamente come responsabili di progetto indipendenti. 
 
Le sovvenzioni “ERC Advanced Grants” in breve: 
• Settore di ricerca: qualsiasi settore scientifico, tecnico e accademico 
• Ricercatori: di qualsiasi età e nazionalità. I richiedenti devono essere 
scientificamente indipendenti, vantare un curriculum di attività di ricerca 
recente e avere un profilo che li identifichi come leader del/i rispettivo/i 
settore/i di ricerca 
• Criterio di valutazione: eccellenza scientifica 
• Istituzione ospitante: le attività di ricerca devono essere svolte presso 
un’organizzazione di ricerca pubblica o privata (nota come “istituzione 
ospitante”) situata in uno degli Stati membri dell’UE o dei paesi associati 
• Finanziamento: fino a € 2,5 milioni per borsa di ricerca (in alcuni casi fino 
a € 3,5 milioniper borsa di ricerca) 
• Durata: fino a 5 anni 
• Inviti a presentare proposte: sono pubblicati annualmente 
 
La scandenza per presentara la propria candidatura è fissata al 31 agosto 
2017. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/topics/erc-2017-adg.html  

http://organicity.eu/open-call/information/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-adg.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-adg.html
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Erasmus for Young Entrepreneurs Global - Pilot project 
 
L'invito a presentare proposte riguarda l'attuazione di un progetto pilota 
avviato dal Parlamento europeo sulla estensione geografica dell'attuale 
"Erasmus per giovani imprenditori" del programma (EYE). Ha lo scopo di 
favorire ulteriormente il trasferimento transfrontaliero di conoscenze ed 
esperienze, cultura imprenditoriale e imprenditorialità. 
 
L'obiettivo generale del bando è quello di sostenere nuovi o aspiranti 
imprenditori europei nella fase cruciale di creazione, avvio e sviluppo della 
loro attività, lavorando insieme ad un imprenditore già affermato di un 
paese extra europeo. Più in particolare, gli Stati Uniti (max. 2 stati degli 
Stati Uniti), Israele e un paese terzo in Asia a scelta tra Singapore, Taiwan 
e Corea del Sud. 
 
I nuovi imprenditori dovrebbero essere in grado di sviluppare le loro 
capacità imprenditoriali, una visione internazionale e la competitività. 
 
L'obiettivo del presente invito è quello di selezionare 
un'organizzazione/consorzio che possa reclutare gli imprenditori ospitanti 
dagli Stati Uniti (max. 2 stati degli Stati Uniti), Israele e un paese terzo in 
Asia e gestire i loro scambi di successo con almeno 120 nuovi imprenditori 
dell'Unione europea. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9150&lang=en  
 
 
Connecting Europe Facility (CEF) Telecom: pubblicato il secondo 
bando 2017 
 
La Commissione europea ha pubblica quattro inviti a presentare proposte 
al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli 
obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2017 in materia di reti 
transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per 
collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-
2020. 
 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9150&lang=en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9150&lang=en
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Si sollecitano proposte per i seguenti quattro inviti: 
• CEF-TC-2017-2: Sicurezza informatica 
• CEF-TC-2017-2: Emissione elettronica di documenti (eDelivery) 
• CEF-TC-2017-2: Servizi generici di sanità elettronica - eHealth Generic 
Services 
• CEF-TC-2017-2: Appalti elettronici (eProcurement) 
 
Il budget disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi inviti è 
di 25,5 milioni di euro. Il termine ultimo per presentare le proposte è il 21 
settembre 2017. 
 
Per maggiori informazioni: 
 https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/connecting-europe-
facility-cef-telecom-%E2%82%AC25.5-million-to-support-trans-0  
 
Pubblicato il bando 2017 CEF Energy 
 
La Commissione europea ha ufficialmente publicato il bando 2017 CEF 
Energy. 
Obiettivo del programma CEF Energy è quello di promuovere 
l'interconnessione, l'interoperabilità e lo sviluppo di reti transeuropee di 
energia. In parciolare la call ha un budget indicativo di 800 milioni di € per 
finanziare progetti di interesse comune nel settore energetico, in particolare 
nel settore dell'elettricità e del gas. 
 
Possono presentare proposte gli Stati membri dell’UE e altri soggetti 
autorizzati dagli Stati coinvolti (organizzazioni internazionali, imprese 
comuni, enti pubblici e imprese private, ecc.). 
 
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 12 ottobre 
2017. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-
energy/calls/2017-cef-energy-call-proposals  
 
Invia la tua candidatura per gli European Broadband Awards 2017! 
 
Sei coinvolto in un progetto che fornisce ai cittadini l'accesso a Internet a 
banda larga ad alta velocità? Broadband Awards europei 2017 è alla 

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/connecting-europe-facility-cef-telecom-%E2%82%AC25.5-million-to-support-trans-0
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/connecting-europe-facility-cef-telecom-%E2%82%AC25.5-million-to-support-trans-0
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2017-cef-energy-call-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2017-cef-energy-call-proposals
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ricerca di tutti i tipi di progetti, indipendentemente da dimensione, 
ubicazione, tecnologia, guidati da organizzazioni pubbliche e private. 
 
I progetti verranno suddivisi secondo una delle cinque categorie: 
• Modelli innovativi di finanziamento, di imprese e di investimenti 
• Riduzione dei costi e co-investimenti 
• Coesione territoriale nelle aree rurali e remote 
• Impatto socio-economico e sostenibilità 
• Apertura e competition 
 
La nuova categoria "Coesione territoriale nelle aree rurali e remote" vuole 
aprire l'award anche a progetti in grado di contribuire allo sviluppo 
territoriale e alla competitività sostenibile, contribuendo a migliorare la 
connessione fra i territori. 
 
I vincitori degli European Broadband Awards saranno premiati dal 
commissario per la Digital Economy and Society e inseriti nel sito web e 
nella newsletter della DG CONNECT, nonchè pubblicati nel database delle 
buone pratiche della banda larga in Europa. 
 
Termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 7 settembre. 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/apply-european-
broadband-awards-2017     
 
Azione preparatoria "Crowdsourcing subtitling to increase the 
circulation of European works" 
 
La DG CONNECT della Commissione europea ha lanciato un bando 
dedicato all'Azione preparatoria "Crowdsourcing subtitling to increase the 
circulation of European works".  
 
L'obiettivo di questa azione è quello di verificare l'impatto di qualsiasi 
soluzione innovativa per ridurre i costi di sottotitolazione e aumentare la 
circolazione dei film europei facendo un uso più efficiente dei finanziamenti 
pubblici su sottotitoli e doppiaggi, nonchè quello di aumentare la 
disponibilità, lo sfruttamento e la circolazione delle opere europee.  
 
In particolare, l'azione si svolge su due livelli: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/apply-european-broadband-awards-2017
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/apply-european-broadband-awards-2017
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• Trovare soluzioni innovative per la traduzione di film di alta qualità 
(ad esempio il crowdsourcing, la traduzione automatica, ecc.).  

• Abilitare la tracciabilità delle versioni linguistiche e consentire ai 
fornitori di servizi di individuare facilmente la versione linguistica di 
loro scelta. 

 
Termine ultimo per presentare proposte: 15.09.2017 
 
Per maggiori informazioni: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/preparatory-action-
crowdsourcing-subtitling-increase-circulation-european-works 
 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/preparatory-action-crowdsourcing-subtitling-increase-circulation-european-works
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/preparatory-action-crowdsourcing-subtitling-increase-circulation-european-works

