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AFFARI SOCIALI

PENSIONI: SERVONO MISURE CHE CONSENTANO DI LAVORARE FINO ALL’ETÀ
PENSIONABILE

Relazione 2015 sull'adeguatezza delle pensioni: per fornire pensioni adeguate
anche alle future generazioni, urgono misure che permettano ai lavoratori di
restare nel mondo del lavoro fino al raggiungimento dell'età pensionabile legale.
Ci si può aspettare che i sistemi pensionistici europei siano in grado di fornire pensioni
adeguate anche alle future generazioni? Si, purché gli Stati membri perseguano politiche
forti per consentire al maggior numero di lavoratori di esercitare le proprie professioni fino
al raggiungimento dell'età pensionabile obbligatoria; questa è una delle principali
conclusioni del nuovo rapporto sull'Adeguatezza delle pensioni.
Le politiche per l'occupazione dovrebbero garantire ai lavoratori più anziani la possibilità di
rimanere sul mercato del lavoro più a lungo. Tuttavia, i sistemi pensionistici devono anche
assicurare protezione a coloro che non sono in grado di rimanere sul mercato del lavoro
abbastanza a lungo da maturare diritti pensionistici sufficienti.
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I risultati della Relazione 2015 sull'adeguatezza delle pensioni saranno approvati dal
Consiglio Occupazione e affari sociali.
Accogliendo con favore la relazione, Marianne Thyssen, Commissario per l'Occupazione,
gli affari sociali, le competenze e la mobilità del lavoro ha commentato: "L'obiettivo delle
ultime riforme pensionistiche è garantire la pensione a una platea molto più vasta di
anziani senza con ciò destabilizzare le finanze pubbliche. Questo risultato può essere
raggiunto solo offrendo alla maggior parte delle persone opportunità sufficienti per
continuare a lavorare fino al raggiungimento della normale età di pensionamento, che in
tutta l'UE è destinata a salire. La nostra priorità deve essere investire nella salute e nelle
competenze dei lavoratori in modo che possano cogliere tali opportunità. Nel contempo c'è
bisogno di solidarietà verso coloro che non potranno avvalersene e che avranno forse
bisogno di fare affidamento sulle prestazioni di disoccupazione o di invalidità prima del
raggiungimento dell'età pensionabile."
Le recenti riforme delle pensioni hanno spostato in avanti l'età pensionabile e limitato
l'uscita anticipata dal mercato del lavoro. Il successo di queste riforme dipenderà in larga
misura dalla capacità dei lavoratori più anziani di restare nel mondo del lavoro
parallelamente al progressivo innalzamento dell'età pensionabile; sarà quindi
fondamentale dotare le persone delle competenze necessarie e fornire loro l'assistenza
sanitaria e sociale per preservarne l'occupabilità in fase di invecchiamento.

(Fonte Commissione Europea 05/10/2015)
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AGRICOLTURA

“ENJOY, IT’S FROM EUROPE”: 110 MILIONI DI EURO PER PROMUOVERE
L’AGRICOLTURA EUROPEA NEL 2016

Nel 2016 i produttori europei beneficeranno di misure per 111 milioni di euro per
trovare nuovi mercati e stimolare i consumi in Europa e nel mondo. La promozione
è una colonna portante del pacchetto a sostegno degli agricoltori presentato dalla
Commissione europea.

"Enjoy, it's from Europe": la nuova politica di promozione adottata oggi dalla Commissione
europea intende aiutare i professionisti del settore a inserirsi nei mercati internazionali o a
consolidarvi la loro posizione e rendere i consumatori europei più consapevoli degli sforzi
compiuti dagli agricoltori europei.
Per conseguire questo obiettivo la Commissione stanzierà maggiori risorse, aumenterà il
tasso di cofinanziamento e ridurrà la burocrazia per l’approvazione dei progetti.
Le misure sono parte di uno sforzo per aumentare progressivamente la dotazione di
bilancio dell'UE per la promozione dell'agricoltura europea, da 61 milioni di euro nel 2013
(quando le nuove norme sono state proposte) a 200 milioni nel 2019.
8
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Grazie alle nuove norme, i tassi di cofinanziamento UE passeranno dal 50% al 70-80%
(85% per la Grecia e Cipro). Scompare nel contempo il cofinanziamento nazionale,
creando così condizioni di parità tra gli Stati membri.
La burocrazia sarà ridotta in maniera significativa durante il processo di selezione dei
progetti, rendendo le procedure più facili da applicare.
Il programma 2016 ha per obiettivo una serie di paesi terzi (vedi l'elenco completo in
allegato) che registrano il potenziale di crescita più alto soprattutto per i settori che
incontrano particolari difficoltà di mercato, come i prodotti lattiero-caseari e la carne suina.
Dell'importo totale, 30 milioni di euro sono specificamente destinati al pacchetto di
sostegno presentato dal Commissario Hogan a inizio settembre per accompagnare misure
di promozione nei due settori suddetti.
Il Commissario UE per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale Phil Hogan ha dichiarato oggi: "I
prodotti agroalimentari europei sono i migliori al mondo. Con un mercato di esportazione di
110 miliardi di euro, il settore crea crescita e posti di lavoro nelle zone rurali in tutta l'UE. È
importante continuare a dare impulso a queste esportazioni. Sono quindi lieto di
presentare il nuovo regime di promozione che prevede 111 milioni di euro per creare
nuove opportunità per i prodotti agroalimentari europei su nuovi mercati e rafforzare la
nostra presenza su quelli esistenti. Sono particolarmente soddisfatto di annunciare
l'attribuzione di 30 milioni di euro ai settori in difficoltà dei prodotti del latte e delle carni
suine come parte del pacchetto di misure di 500 milioni di euro recentemente annunciato a
favore dei mercati agricoli. Lanceremo un'offensiva diplomatica nei prossimi mesi,
realizzando missioni commerciali destinate ad aprire nuove opportunità per i produttori
dell'UE sui mercati mondiali."



Contesto
Le nuove norme per la promozione dei prodotti agricoli prevedono:
un forte aumento degli aiuti UE destinati a campagne di informazione e di
promozione: questo aumento sarà progressivo, passando dai 61 milioni di euro stanziati
nel 2013 a 200 milioni di euro previsti per il 2019 (111 milioni nel 2016);



tassi di cofinanziamento UE decisamente superiori rispetto a quelli attuali (tasso di
cofinanziamento UE del 70% per i programmi semplici presentati da un’organizzazione di
uno Stato membro, 80% per i programmi multipli e i programmi destinati a paesi terzi, 85%
per i programmi di crisi, 75-85% per i paesi che fruiscono di un’assistenza finanziaria, vale
a dire Cipro e Grecia); nel contempo scompare il cofinanziamento nazionale, creando così
condizioni di parità;



messa in atto di una strategia di promozione europea che consenta azioni di
promozione più mirate. Questa strategia permetterà di:
aumentare il numero dei programmi destinati ai paesi terzi e dei programmi multipli
(cui partecipano organizzazioni di più Stati membri) mediante un tasso di cofinanziamento
più elevato per queste due categorie,
nel mercato interno, far conoscere ai consumatori i meriti dei prodotti agricoli europei,
in generale e di quelli che rientrano nei regimi di qualità europei, in particolare;



allargare il campo di applicazione delle misure comprendendo tra i beneficiari
ammissibili anche le organizzazioni di produttori; ampliare la gamma dei prodotti, in
particolare dei prodotti agroalimentari trasformati, quali per esempio il pane, la pasta o il
cioccolato; consentire, entro certi limiti, di precisare l’origine e il marchio dei prodotti;
9
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semplificare le procedure amministrative, riunendo in un'unica fase i processi di
valutazione e selezione dei programmi invece delle attuali due (dapprima lo Stato membro
e poi la Commissione europea);



agevolare la gestione dei programmi multipli sviluppati congiuntamente da
organizzazioni presenti in diversi Stati membri attraverso uno sportello unico presso la
Commissione (tramite l'agenzia esecutiva CHAFEA).
Al fine di attuare pienamente l'atto di base, la Commissione ha adottato regolamenti
delegati e di esecuzione.
Gli atti giuridici pertinenti sono pubblicati oggi nella Gazzetta ufficiale.
Un elemento chiave della nuova politica di promozione è l’elaborazione di un programma
di lavoro annuale (decisione di esecuzione della Commissione) che definisce le priorità
strategiche per le misure di promozione in termini di prodotti, regimi e mercati e le
corrispondenti dotazioni finanziarie. L’obiettivo è disporre di una politica dinamica e
proattiva, adattata ogni anno alle nuove opportunità di mercato e alle esigenze del settore.
Per maggiori informazioni sulla politica di promozione dell’agricoltura, cliccare qui.
Allegato
Ripartizione della dotazione di bilancio per le singole priorità dei programmi cofinanziati
nell'ambito del programma di lavoro annuale 2016
Importo previsto
26 milioni EUR

Programmi semplici — Mercato interno

Azione 1 * — Programmi di informazione e di promozione destinati a
rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità
10 milioni EUR
dell’Unione, come definiti all’articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b) e c),
del regolamento (UE) n. 1144/2014
Azione 2 * — Programmi di informazione e di promozione destinati a
mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione agricola
7 milioni EUR
dell’Unione e le caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e
alimentari
Azione 3 — Programmi di informazione e di promozione nel settore del
latte/dei prodotti lattiero-caseari, dei prodotti a base di carne suina o 9 milioni EUR
una combinazione di questi due tipi di prodotti
Programmi semplici — Paesi terzi
68 milioni EUR
Azione 4 * — Programmi di informazione e di promozione riguardanti la
12 milioni EUR
Cina, il Giappone, la Corea del Sud e il territorio doganale di Taiwan
Azione 5 * Programmi di informazione e di promozione riguardanti gli
12 milioni EUR
Stati Uniti e/o il Canada
Azione 6 * — America centrale e meridionale e Caraibi
7 milioni EUR
Azione 7 * — Sud Est asiatico, ovvero: Brunei, Cambogia, Indonesia,
Laos, Malaysia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia, Timor Leste 7 milioni EUR
e Vietnam
Azione 8 * — Africa e Medio Oriente
4,5 milioni EUR
Azione 9 * — Altre aree geografiche
4,5 milioni EUR
Azione 10 — Programmi di informazione e di promozione nel settore 21 milioni EUR
10
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del latte/dei prodotti lattiero-caseari, dei prodotti a base di carne suina o
una combinazione di questi due tipi di prodotti riguardanti paesi terzi
Programmi multipli
14 milioni EUR
Programmi semplici - in caso di gravi turbative del mercato
3 milioni EUR
* questi programmi non comprendono il latte/i prodotti lattiero-caseari, i
prodotti a base di carne suina o una combinazione di questi due tipi di
Totale
prodotti. Possono tuttavia comprendere il latte/i prodotti lattiero-caseari,
111 milioni EUR
di prodotti a base di carne suina o una combinazione di questi due tipi
di prodotti, se sono associati ad altri prodotti.
N.B.
Un programma semplice è un programma di promozione presentato da una o più
organizzazioni proponenti di un solo Stato membro.
Un programma multiplo è un programma presentato da almeno due organizzazioni
proponenti di almeno due Stati membri o una o più organizzazioni europee.

(Fonte Commissione Europea 13/10/2015)
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ECONOMIA

L’UE FINANZIA LA COOPERAZIONE ADRIATICO-IONIO. IN ARRIVO 89,8 MILIONI
DI EURO CON IL PROGRAMMA ADRION

Dopo l'approvazione della politica di coesione 2014-2020, da parte del Parlamento
europeo e della Commissione europea, arriva ADRION il programma da 89,8 milioni
di euro per la cooperazione tra Italia, Grecia, Croazia, Serbia, Albania, BosniaErzegovina, Montenegro e Slovenia.
Il Programma di cooperazione transnazionale europea “Adriatic Ionian” (ADRION) è
strettamente connesso alla Strategia Macroregionale Adriatico Ionica (EUSAIR) che,
fortemente voluta dall’Italia, è stata ufficialmente approvata nel novembre 2014 ed ha
sviluppato un piano di azione concepito su 4 Pilastri: “Crescita Blu”, “Connettere la
Regione”, “Qualità Ambientale” e “Turismo Sostenibile”.
Durante il corso di quest’anno ADRION ed EUSAIR hanno proceduto in parallelo nella loro
fase di messa a punto iniziale. ADRION è ora ai nastri di partenza. Entro la fine di ottobre
ci sarà infatti la decisione ufficiale di approvazione del Programma da parte della
Commissione Europea ed a Dicembre si terrà a Bologna il suo evento di lancio nel quale
sarà indicata la data di apertura del primo bando.
Con i suoi otto paesi e più di settanta milioni di abitanti coinvolti ed il suo stretto legame
con la Strategia Macroregionale Adriatico Ionica, è il Programma europeo più importante
per quest’area così complessa e delicata.
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ADRION finanzierà progetti di Cooperazione Territoriale per un totale di circa 83 milioni di
Euro provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dallo Strumento di
Preadesione (IPA II). 9,8 milioni di Euro saranno invece destinati ad un Progetto strategico
capofilato dalla Slovenia che fornirà assistenza tecnica alla Strategia Adriatico Ionica.
Il primo bando assorbirà il 50% delle risorse di programma e risponde alle esigenze della
Strategia Macroregionale Adriatico Ionica. In esso verranno finanziati progetti di
cooperazione territoriale Per il raggiungimento degli obiettivi:
- Supportare lo sviluppo di un Sistema di innovazione regionale (connesso al pilastro
“Crescita Blu” di EUSAIR) ;
- Promuovere la valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale e culturale in quanto
asset di sviluppo territoriale (connesso al pilastro “turismo sostenibile” di EUSAIR) ;
- Rafforzare la capacità Enhance the capacity in transnationally tacking environmental
vulnerability, fragmentation and the safeguarding of ecosystem services (connesso al
pilastro “Qualità Ambientale” di EUSAIR ;
- Rafforzare la capacità Enhance capacity for integrated transport and mobility services
and multimodality (connesso al pilastro “Connettere la Regione” di EUSAIR) ;
Facilitare l'innovazione, l'imprenditorialità, l'economia della conoscenza e la società
dell'informazione, migliorare l'attrattività delle Regioni e delle Città con attenzione allo
sviluppo sostenibile, sono le priorità di ADRION.
Questi obiettivi verranno perseguiti attraverso la realizzazione di progetti condivisi, a livello
transnazionale, tra i partner delle diverse nazioni dell’area. I progetti saranno e volti a
migliorare il processo di integrazione territoriale, economica e sociale dell’area e
contribuiranno alla coesione, alla stabilità ed alla competitività della Macroregione
Adriatico-Ionica.
L’area interessata da programma ADRION comprende quattro Paesi Membri (Italia,
Grecia, Croazia e Slovenia) e quattro Paesi non UE (Albania, Bosnia-Erzegovina,
Montenegro e Serbia) e copre una superficie con più di settanta milioni di abitanti. In
particolare, l’area coincide perfettamente con quella della Strategia Macroregionale
Adriatico Ionica ed ha assunto nel corso degli anni una sempre maggiore importanza nel
quadro delle politiche dell’Unione Europea.
In questo quadro la Macroregione Adriatico ionica, svolge, assieme alla Macroregione
Danubiana un ruolo chiave nel processo di integrazione dei Balcani nell'Unione europea
ed il Programma ADRION con i sui 89,8 milioni di euro stanziati per la cooperazione
transnazionale ne da testimonianza diretta. Attualmente l’area Adriatico-Ionica è, però,
imbrigliata dalla crisi economica, da una incompleta transizione dei paesi candidati e, in
modo drammatico negli ultimi mesi, dalle dal fenomeno della migrazione ai confini
dell’Unione Europea di cui quest’area è il centro gravitazionale (sia la rotta di mare
mediterranea che quella terrestre balcanica la attraversano completamente.
ADRION, se riuscirà a supportare in modo adeguato la Strategia Macroregionale, potrà
assumere un ruolo importante per rilanciare la politica di allargamento dell’UE e per
risollevare la situazione economia dell’intera area.
In questo scenario l’Italia gioca un ruolo fondamentale. Con la sue dodici Regioni e 2
Province Autonome che partecipano al programma (Abruzzo, Basilicata, Calabria, EmiliaRomagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria,
13
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Veneto, Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano) e, ha una posizione geograficamente
strategica nello sviluppo di politiche integrate e di collegamento con i Balcani.
La posizione geopolitica rilevante delle regioni italiane unita alle possibilità fornite da
ADRION e dalle risorse delle politiche di coesione, che coinvolgono gli enti locali,
imprenditoria e tessuto sociale, potranno essere un valido supporto alla crescita
economica ed alla stabilizzazione di un’area che ha conosciuto solo vent’anni fa tragedie
come pulizia etnica e guerra e che ora è al centro delle principali rotte, marittime e terrestri
su cui convergono i flussi migratori per il centro e nord Europa.
di Giovanni Aversa, Eurocomunicazione, in collaborazione con Lodovico Gherardi, The
Future Managing Authority Core Team, Adiatic Ionian Programme 2014-2020, Regione
Emilia-Romagna
Disclaimer
L'opinione espressa è dall'autore e non rispecchia necessariamente la posizione della
Commissione europea.

(Fonte Commissione Europea 29/09/2015)
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RICERCA E INNOVAZIONE

RICERCA E INNOVAZIONE: LA COMMISSIONE EUROPEA INVESTIRÀ 16
MILIARDI DI EURO NEI PROSSIMI DUE ANNI

La Commissione europea migliorerà la competitività, investendo quasi 16 miliardi
di euro nella ricerca e nell'innovazione per i prossimi due anni nell'ambito di
Orizzonte 2020, il programma dell'UE che finanzia la ricerca e l'innovazione.
Oggi la Commissione ha adottato un nuovo programma di lavoro, grazie al quale tra il
2016 e il 2017 investirà 16 miliardi di euro nella ricerca e nell'innovazione, nell'ambito del
programma europeo Orizzonte 2020.
Le nuove opportunità di finanziamento offerte dal programma di lavoro sono direttamente
allineate alle priorità strategiche della Commissione presieduta da Jean-Claude Juncker e
contribuiranno significativamente al pacchetto per l'occupazione, la crescita e gli
investimenti, al mercato unico digitale, all'Unione dell'energia e alle politiche in materia di
cambiamenti climatici, al mercato interno grazie a un'industria più forte e a consolidare il
ruolo di attore globale dell’Europa.
Il commissario Carlos Moedas, responsabile per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha
dichiarato: "La ricerca e l'innovazione sono i motori del progresso europeo e sono
fondamentali per affrontare le nuove sfide urgenti come l'immigrazione, i cambiamenti
climatici, l'energia pulita e la tutela della salute nella società. Nei prossimi due anni, 16
miliardi di euro provenienti da Orizzonte 2020 sosterranno l'impegno scientifico di alto
livello dell'Europa, contribuendo a cambiare la vita dei cittadini."
15
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La struttura del programma riflette la flessibilità generale di Orizzonte 2020 e, in linea con
la visione strategica del Commissario Moedas, sarà "aperto alla scienza, all'innovazione e
al mondo"; sosterrà infatti una serie di iniziative trasversali, che nel complesso coprono
quasi 600 temi differenti.
Online è disponibile il comunicato stampa.

(Fonte Commissione Europea 13/10/2015)
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per
ulteriori approfondimenti in merito alle richieste pubblicate
REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
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EDUCAZIONE

ERASMUS PLUS: CANARY ISLAND PARTNER SEARCH

PARTNER SEARCH
Name of the
project
Lead Partner

Erasmus +: key action 1 or key action 2 for Adult Learning

The CEPA Fernando Marrero Pulido (Centre fo Education of Adult
People), Canary Islands, wants to join a project as a partner centre
Aims, Objectives To collaborate with other European institutions to exchange good
practices, organise joint activities and create new materials and
and
expected results resources.
Sought partners Other European institutions (other adult education schools, NGOs,
Universities, vocational schools, etc.)
February 2016
Deadline for
receiving
responses
LOURDES MAZANERA through this e-mail address:
Contact for
lourmanpad@gmail.com<mailto:lourmanpad@gmail.com
further
CEPA Fernando Marrero Pulido- Arucas y Firgas
information
C/ Huelva- 7
35400 Arucas- Gran Canaria
0034 928605967
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ENERGIA

Partner search Interreg MED project proposal

PARTNER SEARCH
Name of the
project
Lead Partner

Aims, Objetives
and
expected results
Sought partners
Deadline for
receiving
responses
Contact for
further
information

MED Programme, Specific Objective 2.2
The City Council of Puente Genil (Andalusia, Spain) is looking for a
partnership already established or partners willing to create a
partnership led by an institution with expertise in the field of energy
strategies at local level
Specific Objective 2.2: To increase the share of renewable local
energy sources in energy mix strategies and plans in specific MED
territories
Other municipalities already signatories of the Covenant of Mayors
As soon as possible

Secretariado de Comunicación
Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas
Rue d'Arlon, 25 - 1050 Bruxelles
Tlf.: +32 (0)2.234.61.63 | Fax: + 32 (0)2.234.61.71
E-mail: comunicacion@junta-andalucia.org
Twitter https://twitter.com/JdABruselas
Linkedin http://www.linkedin.com/company/delegaci-n-de-la-junta-deandaluc-a-en-bruselas
Facebookhttp://www.facebook.com/delegacionjdabruselas
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GIUSTIZIA

DG JUSTICE: RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP PROGRAMME

PARTNER SEARCH
Name of the
project
Lead Partner
Aims, Objetives
and
expected results

Sought partners

Deadline for
receiving
responses
Contact for
further
information

RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP PROGRAMME
Southampton City Council / University of Chichester, Southern
England
Deliver a transnational cooperation project to test and evaluate
innovative measures to address the exclusion or marginalisation of
young women and men from certain occupations and increase the
uptake of gender neutral workforce policies and practices in STEM
and social care sectors.
Achieve a transformational and sustainable shift toward gender
neutral labour markets in target business sectors.
Public bodies, career and employment services, training providers,
universities, employers and social partners with well-established
European platforms or networks in the fields of education, skills,
training, employment and career progression and gender equality
from at least 3 EU participating countries.
To be announced

Dr Dawn Robins Senior
Lecturer & Research Co-ordinator
University of Chichester Business School
Bognor Regis
GB-West Sussex PO21 1HR
Tel: +44 1243 79 34 07
Email: d.robins@chi.ac.uk
Web: http://www.chi.ac.uk/staff/dr-dawn-robins
Elizabeth Smith
Regeneration Officer (External Funding)
Southampton City Council GB-Southampton SO14 7LP
Tel: +44 23 80 83 29 25
Email: elizabeth.smith@southampton.gov.uk
Web: www.southampton.gov.uk
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per
ulteriori approfondimenti in merito alle richieste pubblicate
REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859

e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
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REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE GENERALE

Attività di Collegamento con l'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it

EVENTI E CONVEGNI

Numero 18/n
Del 16 ottobre 2015

Selezione di informazioni concernenti iniziative, eventi e convegni
di interesse regionale
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CULTURA

COMMON GOODS AND PUBLIC SERVICES

When: Thursday 29th October 2015
Where: Strasbourg, European Parliament
Organized by: Intergroup Common Goods and Public Services
Objectives: Focus on the theme “common goods and public services, two notions for one goal?”
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RICERCA E INNOVAZIONE

The 5th Informed Cities Forum

When: Starting on the 16 of June 2016
Where: Dresden (Germany)
Organized by: Informed Cities. The Informed Cities initiative - making research work for
local sustainability - is a European initiative driven by ICLEI - Local Governments for
Sustainability which aims to bridge the gap between research, policy-making and action in
sustainable development, at and for the local level.
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Objective: Save the date for the 5th edition of the Informed Cities Forum, 16-17 June 2016
and come to Dresden to meet fellow urban changemakers from across Europe!
Building on the discussions held this year in Rotterdam, the 2016 edition will address some
of the most pressing questions when it comes to urban sustainability transitions:
How to increase the pace of change and yet leave no one behind?
How to find (and keep!) allies and where to look for them?
How to bridge different worldviews and deal with conflicts?
The participants will represent different sectors and perspectives, allowing for rich learning
experience and exciting debates:
- local and national government representatives,
- researchers and experts,
- local grassroots initiatives and activists,
- artists and educators,
- social entrepreneurs and business representatives.
The 2-day forum will take place in Dresden (Germany), a city that has had to constantly
rebuild itself following political and natural crises. Thanks to a set of field workshops, you
will have a chance to interact with local transition initiatives that power Dresden’s socioecological transformation.
Participation is free of charge and registration will open in November 2015.
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori
approfondimenti in merito agli eventi ed informazioni pubblicate
REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859

e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
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REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE GENERALE
Attività di Collegamento con l'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it

SEZIONE INVITI A PRESENTARE
PROPOSTE

Numero 18/b
Del 16 ottobre 2015
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CULTURA

SOSTEGNO AI FESTIVAL CINEMATOGRAFICI
Bando
Programma

EUROPA CREATIVA (2014-2020) SOTTOPROGRAMMA MEDIA

Pubblicazione https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/festivals-2016_en
Obiettivi e
descrizione

Il presente invito a presentare proposte è parte di un programma di
sostegno al settore culturale e creativo europeo; una delle priorità del
sottoprogramma MEDIA è sostenere lo sviluppo del pubblico come
strumento per stimolare interesse nei confronti delle opere audiovisive
europee e migliorare l'accesso alle stesse, in particolare attraverso
attività di promozione, manifestazioni, alfabetizzazione cinematografica
e festival del cinema.

Candidati
ammissibili

I candidati devono essere organismi europei (imprese private,
organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni, organizzazioni di
volontariato, fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc.) aventi sede in
uno dei paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA e appartenere
direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a cittadini di tali
paesi.

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE; paesi aderenti e paesi candidati effettivi e potenziali
che beneficiano di una strategia di preadesione; paesi EFTA membri
del SEE; confederazione Svizzera; paesi dello spazio europeo di
vicinato; paesi che abbiano in corso programmi di cooperazione
multilaterale e bilaterale.

Scadenza

- 17 dicembre 2015 alle ore 12 (ora di Bruxelles): per le attività con
inizio fra il 1° maggio 2016 e il 31 ottobre 2016;
- 28 aprile 2016 alle ore 12 (ora di Bruxelles): per le attività con inizio fra
il
1°
novembre
2016
e
il
30
aprile
2017.

Budget

3 milioni di Euro

Link
INFO:
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eaceasite/files/it_festivals_eacea-16-2015.pdf
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CULTURA

Bando

COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE IN MATERIA DI
GIOVENTÙ

Programma

PROGRAMMA ERASMU+, AZIONE CHIAVE 3: SOSTEGNO ALLE
RIFORME DELLE POLITICHE

Pubblicazione https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/civil-societycooperation-in-field-youth-eacea322015_en
Obiettivi e
descrizione

La cooperazione con le organizzazioni della società civile nei settori
dell’istruzione, della formazione e della gioventù è essenziale per creare
un ampio senso di appartenenza in relazione alle strategie e alle
politiche di apprendimento permanente, nonché per tenere conto delle
idee e delle preoccupazioni delle parti interessate ad ogni livello.
L’obiettivo del presente invito è fornire un sostegno strutturale,
denominato sovvenzione di funzionamento, alle organizzazioni non
governative europee (ENGO) e alle reti dell’UE attive nel settore della
gioventù

Candidati
ammissibili

Organizzazioni non governative europee (ENGO) e reti a livello UE (reti
informali

Paesi
ammissibili

Unione Europea

Scadenza

26

Budget

novembre

2015,

ore

12.00

(orario

di

Bruxelles)

3,8 milioni di euro

Link
INFO:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_338_R_0005&from=EN
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CULTURA

Bando

SOSTEGNO ALLA DISTRIBUZIONE TRANSNAZIONALE DI FILM
EUROPEI

Programma

PROGRAMMA “CINEMA SELECTIVE”

Pubblicazione http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selectivescheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2016_en
Obiettivi e
descrizione

Il presente invito a proposte si basa sul regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa
(2014-2020). Nell'ambito dell'obiettivo specifico di promuovere la
circolazione transnazionale dei film europei, una delle priorità del
sottoprogramma MEDIA è la seguente: sostenere la distribuzione nelle
sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il branding,
la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive. Il
sottoprogramma MEDIA fornisce sostegno alle seguenti misure:
istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non
nazionali tramite distribuzione nelle sale cinematografiche e su tutte le
altre piattaforme nonché alle attività di vendita internazionale, in
particolare il doppiaggio, la sottotitolazione e l'audiodescrizione delle
opere audiovisive.

Candidati
ammissibili

I candidati devono essere distributori cinematografici e teatrali europei

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE; paesi aderenti e paesi candidati effettivi e potenziali
che beneficiano di una strategia di preadesione; paesi EFTA membri
del SEE; confederazione Svizzera; paesi dello spazio europeo di
vicinato; paesi che abbiano in corso programmi di cooperazione
multilaterale e bilaterale.

Scadenza
I termini per la presentazione delle candidature sono il 1/12/2015 e il
14/06/2016 (in entrambi i casi la scadenza è fissata alle ore 12, orario di
Bruxelles)
Budget

9 milioni di Euro

Link
INFO:
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eaceasite/files/it_selective_eacea_13_2015.pdf
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CULTURA

Bando

AZIONE CHIAVE 3. SOSTEGNO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
IMPEGNATE IN ATTIVITÀ DI APPRENDISTATO

Programma

ERASMUS+

Pubblicazione https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/support-for-policy-

reform-support-for-small-and-medium-sized-enterprises-engaging-inapprenticeships_en
Obiettivi e
descrizione

In un contesto di elevata disoccupazione giovanile e di squilibrio tra
domanda

e

offerta

di

competenze,

occorrono

programmi

di

apprendistato di alta qualità volti a garantire che le conoscenze,
competenze e capacità acquisite nel periodo di formazione siano in linea
con le esigenze del mercato del lavoro. Il successo delle iniziative
politiche per l’apprendistato dipende anche in ampia misura da un
maggiore contributo da parte delle piccole e medie imprese (PMI),
nonché delle micro imprese, alla creazione di opportunità di formazione.
L’obiettivo dell’invito è di incoraggiare la presentazione di proposte tese
a sostenere le piccole e medie imprese (PMI) che offrono programmi di
apprendistato, sia che si impegnino per la prima volta sia che aumentino
in misura considerevole la loro offerta in materia. Si noti che il presente
invito non eroga alcun sostegno finanziario diretto alle PMI.
Candidati
ammissibili

Gli enti ammissibili sono suddivisi per lotti, all’interno del bando è
presente la descrizione dettagliata delle caratteristiche richieste.

Paesi
ammissibili

Stati Membri UE; Stati aderenti al programma Erasmus+; i paesi
EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; Albania, ex Repubblica
jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia; i paesi candidati
potenziali all’adesione all’UE: Bosnia-Erzegovina e Kosovo; paesi
candidati EFTA/SEE.

Scadenza

15 gennaio 2016 (ore 12 orario di Bruxelles)

Budget

8,7 milioni

Link
INFO:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_340_R_0005&from=EN
32

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n.18 del 16 ottobre 2015

GIUSTIZIA

Bando

SOVVENZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL NUMERO UNICO
EUROPEO PER I BAMBINI SCOMPARSI – 116 000

Programma

PROGRAMMA REC
CITTADINANZA)

2014-2020

(DIRITTI,

UGUAGLIANZA

E

Pubblicazione http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_r
dap_ag_0116_en.htm
Obiettivi e
descrizione

Il presente invito a presentare proposte è inserito nella cornice del
programma di lavoro annuale (2015) Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza
(REC programme). Ha come scopo il co-finanziamento della gestione
del numero unica per i bambini scomparsi 116 000, in linea con
l'obiettivo sulla prevenzione e la lotta contro tutte le forme di violenza
contro bambini, giovani e donne, come anche la violenza contro altri
gruppi a rischio. Questo invito a presentare proposte intende supportare
il funzionamento delle linee già esistenti e attivare strutture e misure che
le rendano economicamente sostenibili anche dopo la finedella presente
sovvenzione.

Candidati
ammissibili

Organizzazioni legalmente riconosciute che hanno avuto mandato dallo
Stato Membro di appartenenza per la gestione del numero unico per i
bambini scomparsi.

Paesi
ammissibili

Tutti gli Stati Membri e l’Islanda

Scadenza

12 Gennaio 2016, 12.00 (orario di Bruxelles)

Budget

1 700 000 EUR

Link
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rdap_
ag_0116/116_hotline_-_call_notice_2015-_30_sep_2015.pdf
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per ulteriori
approfondimenti in merito agli eventi ed informazioni pubblicate
REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859

e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
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REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE GENERALE
Attività di Collegamento con l'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it

SEZIONE GARE D’APPALTO
TENDERS

Numero 18/t
Del 16 ottobre 2015
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AMBIENTE

Bando

CONTRATTO QUADRO PER I SERVIZI RELATIVI ALLA POLITICA DI
SVILUPPO E DI VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DELLA
NORMATIVA SULLE EMISSIONI INDUSTRIALI
PROGRAMMA AMBIENTE E CLIMA

Programma

Obiettivi
descrizione

Candidati
ammissibili

Paesi
Ammissibili

L'obiettivo generale del contratto quadro sarà supportare la
Commissione nelle seguenti attività:1. analisi, valutazione e riassunto
delle informazioni presentate dagli Stati membri in relazione
e all'attuazione della legislazione e della politica dell'UE esistente
riguardante le emissioni industriali, gli incidenti industriali e il mercurio;2.
valutazione e revisione di (parti di) legislazione esistente e valutazione
delle conseguenze e degli impatti ambientali, economici e sociali delle
politiche e della legislazione nuove ed esistenti. Ciò include
espressamente la valutazione delle implicazioni in termini di benefici e
costi della legislazione e delle politiche o di parti di esse;3. sviluppo di
una nuova politica, in funzione delle necessità;4. elaborazione di profili
del settore.Ciò comprende la raccolta e l'analisi di (grandi) serie di dati,
l'analisi delle relazioni (sull'attuazione) presentate dagli Stati membri, la
valutazione delle politiche attuali e future, l'individuazione delle opzioni di
gestione a livello europeo, nazionale, regionale o locale, ivi inclusa la
valutazione della loro efficacia, dei costi e dei benefici e i mezzi di
attuazione. Essa include altresì il riassunto e la comunicazione dei
risultati in modo chiaro e conciso, adeguato a informare sia i
responsabili politici che un più ampio pubblico di esperti e non esperti.
Persone fisiche, persone giuridiche.

Stati Membri UE
48 mesi

Durata
Scadenza

16 NOVEMBRE 2015 (fa fede il timbro postale; per la consegna a mano
la scadenza è fissata alle 16, orario di Bruxelles)

Importo max.

1 milione di euro per ogni contratto annuale

Link

INFO: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1084
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PMI (FORNITURE E SERVIZI)

FORNITURE PER UFFICIO
Bando
CONTRATTO QUADRO DI FORNITURA PER L'ACQUISTO DI
Programma FORNITURE GENERICHE PER UFFICIO E ARTICOLI DI
CANCELLERIA PER I LOCALI DEL CENTRO EUROPEO PER IL
CONTROLLO E LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE
L'ECDC, con questo contratto quadro, intende assicurarsi la fornitura di
Obiettivi e
descrizione prodotti generali per l'ufficio per uno staff che contacirca 320 individui.
L'appaltatore deve garantire un'elevata efficienza nelle consegne dei
materiali in modo da poter permettere all'ECDC di ridurre la quantità di
materiale in stock, dove possibile l'appaltatore deve offrire soluzioni
ecologiche a prezzi concorrenziali.
Persone fisiche e persone giuridiche
Candidati
ammissibili
Stati Membri UE, paesi EEA e paesi SAA
Paesi
Ammissibili
Durata

12 mesi

Scadenza

11 novembre 2015

Importo
max.

240 000 euro

Link

INFO: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1086
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RICERCA E INNOVAZIONE

Bando

STUDIO SULLE MALATTIE LEGATE ALLA POVERTÀ
E SULLE MALATTIE DIMENTICATE

PROGRAMMA QUADRO SULLA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO
Programma DELLE RICERCHE CONDOTTE DALL’UNIONE EUROPEA
Obiettivi e Lo studio, una valutazione a posteriori degli investimenti dell'UE nella
descrizione ricerca e sviluppo (R & S) per malattie legate alla povertà e malattie
dimenticate attraverso i programmi quadro dell'UE per la ricerca, lo
sviluppo tecnologico e le attività di dimostrazione, descriverà gli
investimenti passati dell'UE nella R & S per malattie legate alla povertà e
dimenticate e valuterà in che modo le corrispondenti tecnologie e
innovazioni si traducono in una fonte per conseguire la copertura
sanitaria universale.
Persone fisiche e persone giuridiche
Candidati
ammissibili
Stati Membri UE, paesi terzi che abbiano stipulato accordi con l’Unione
Paesi
Ammissibili Europea.
Durata

14 mesi

Scadenza

16/11/2015 17:00

Importo
max.

750 000 euro per ogni contratto
INFO: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1076

Link
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GAZZETTA UFFICIALE BANDI SERIE S

Il TED (Tenders Electronic Daily) è la versione online del "Supplemento alla Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea", per gli appalti pubblici europei. Fornisce un accesso
gratuito alle opportunità commerciali relativamente agli appalti pubblici provenienti
dall'Unione europea, dallo Spazio economico europeo e altri paesi.
È possibile cercare e selezionare gli avvisi di appalti per paese, regione, settore
commerciale e altro. Le informazioni relative ad ogni appalto vengono pubblicate nelle 23
lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli avvisi delle istituzioni dell'Unione europea sono pubblicati
integralmente in tali lingue.

Link diretto al calendario delle pubblicazioni:
http://ted.europa.eu/TED/misc/releaseCalar.do
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per
ulteriori richieste di approfondimento in merito ai bandi ed alle
opportunità finanziarie pubblicate.

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITÀ’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859

e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
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