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Urbino, 18 agosto 2015                                   n. 162

 
Parte il Coordinamento na-
zionale sul contenzioso europeo  

di Marcello Pierini 
La legge 142/2012 – norme generali sulla parte-
cipazione dell'Italia alla formazione e all'attua-
zione della normativa e delle politiche dell'U-
nione europea – all’articolo 42 pone in capo alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri e al mini-
stero degli Affari esteri e della Cooperazione 
internazionale, d'intesa con i ministeri interessa-
ti, le decisioni riguardanti gli interventi nei pro-
cedimenti in corso innanzi alla Corte di giustizia 
dell’Unione.  
Sulla base di questa previsione le richieste di ri-
corso o di intervento davanti alla Corte di giu-
stizia di Lussemburgo sono trasmesse dalle 
amministrazioni proponenti alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le po-
litiche europee e al Ministero degli Affari esteri. 
A pag. 2   

Accordo di finanziamento a 
beneficio delle PMI Italiane 
Accordo di 550 mld di € tra Fei e Credem  
Siglato l’accordo tra Fondo europeo per gli in-
vestimenti -FEI- e Credito Emiliano SpA –
Credem - a favore delle PMI italiane con il sup-
porto del Fondo europeo per gli investimenti 
strategici –Feis -. Il valore dei prestiti, di circa 
550 milioni di euro, andrà a beneficio di oltre 
14000 aziende.   
Il Fei e il Credito emiliano supportati da Finan-
ziaria Internazionale – finInt - hanno firmato la 
prima transazione COSME in Italia benefician-
do del supporto del Fondo europeo per gli in-
vestimenti strategici Feis - attraverso il quale sa-
rà implementato il Piano europeo per gli inve-
stimenti della Commissione europea  e della 
Bei. 
A pag. 2 
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Da pag. 1 

Parte il Coordinamento nazionale sul contenzioso europeo  
di Marcello Pierini 

 

Il raccordo voluto dal legislatore ha indotto il 
Governo a istituire un tavolo presso il Diparti-
mento Politiche europee che si è riunito per la 
prima volta il 4 agosto, presenti il Capo Dipar-
timento e l'Agente di Governo dinanzi alla Cor-
te di giustizia. 
La ratio della norma è di tutelare situazioni di 
rilevante interesse nazionale e il ―tavolo del 
contenzioso‖ avviato dal Dipartimento d’ora 
innanzi convocato periodicamente, ha l'obietti-
vo di attivare un raccordo sistematico tra le 
Amministrazioni interessate e l'Avvocatura ge-
nerale dello Stato tutte le volte in cui occorra 
tutelare situazioni di rilevante interesse naziona-
le innanzi agli Organi di giustizia dell'Unione 
Europea. 
Lo scopo è pertanto quello di prevenire o ridur-
re il possibile contenzioso innanzi agli organi 

giurisdizionali europei (figuracce e costi non 
sono  mancati) o di fornire, nel contempo, un 
utile ed immediato strumento di lavoro all'Av-
vocatura generale dello Stato nella fase della 
predisposizione degli atti difensivi. 
La riunione del 4 agosto ha esaminato sette ca-
si di cui quattro  riguardanti questioni pregiudi-
ziali sollevate da giudici italiani e tre relativi a 
questioni pregiudiziali sollevate da giudici di al-
tri Paesi che, in astratto, possono avere un rile-
vante impatto per il nostro Paese. 
Prendiamo atto che, forse, si è avviata una nuo-
va una nuova fase che mette intorno allo stesso  
tavolo, le Amministrazioni coinvolte, l'Avvoca-
tura generale dello Stato e gli avvocati titolari 
dei singoli procedimenti.  

 

 
 

Accordo di finanziamento a beneficio delle PMI Italiane 
Accordo di 550 mld di € tra Fei e Credem 
 

Siglato l’accordo tra Fondo europeo per gli in-
vestimenti -FEI- e Credito Emiliano SpA –
Credem - a favore delle PMI italiane con il sup-
porto del Fondo europeo per gli investimenti 
strategici –Feis -. Il valore dei prestiti, di circa 
550 milioni di euro, andrà a beneficio di oltre 
14000 aziende.   
Il Fei e il Credito emiliano supportati da Finan-
ziaria Internazionale – finInt - hanno firmato la 
prima transazione COSME in Italia benefician-
do del supporto del Fondo europeo per gli in-
vestimenti strategici Feis - attraverso il quale sa-
rà implementato il Piano europeo per gli inve-

stimenti della Commissione europea  e della 
Bei. 
L'accordo COSME provvederà Credem di una 
garanzia che le permetta di incrementare per i 
prossimi 2 anni il volume dei propri prestiti e di 
conseguenza quelli che verranno concessi alle 
PMI che altrimenti riceverebbero un valore mi-
nore di prestiti. 
Si prevede che grazie al supporto dell'UE si 
possa sfruttare un portafoglio di 550 milioni di 
euro a beneficio di oltre 14.000 aziende. 
Quella dell'Italia è la seconda transazione CO-
SME in Europa grazie al supporto del Fondo 
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europeo per gli investimenti strategici che riflet-
te l'impegno della BEI nel rispondere rapida-
mente alle domande degli Stati membri, della 
Commissione europea e del Parlamento euro-
peo ad un rapido lancio di iniziative concrete 
sotto l'egida del fondo, accelerando il prestito e 
garantendo operazioni in grado di rafforzare 
l'occupazione e la crescita in Europa. 
A proposito della transazione, la Vice Direttrice 
del Fondo europeo per gli investimenti, Marjut 
Santoni, ha dichiarato: sono contenta di annun-
ciare il primo accordo di garanzia COSME in 
Italia con il supporto del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici. Confido che questo 
nuovo accordo si baserà sulla nostra collabora-
zione di successo con Credem e sarà d'aiuto a 
molte PMI italiane". 
La Commissaria europea Elżbieta Bieńkowska 
ha detto "grazie all'accordo COSME, molte 
piccole imprese in Italia potranno ricevere una 
garanzia, investire e crescere. Migliorare l'acces-
so al credito per le PMI e spingere sulla crescita 
sono le priorità della Commissione e il Piano 
europeo per gli investimenti sarà utile a rendere 
questi propositi una reltà". 

Commentando la sottoscrizione 
dell’accordo Angelo Campani, Vice Direttore 
Generale del Credem, ha dichiarato: "L’accordo 
concluso èsignificativo e testimonia l’impegno 
profuso da Credem per supportare in modo 
semplice econcreto i bisogni delle aziende in un 
periodo critico e complesso. Siamo molto sod-
disfattidi essere il primo istituto italiano a poter 
usufruire di tale strumento, che permetterà dia-
gevolare l’accesso al credito alle imprese di mi-
nori dimensioni". 
Come avere accesso agli strumenti finan-
ziari COSME: 
PMI o imprenditori: è possibile ricercare trami-
te il portale Access to Finance gli intermediari 
finanziari per la concessione del prestito. 
Intermediari finanziari: si può partecipare agli 
inviti a manifestare interesse per gli strumenti 
finanziari COSME consultabili sui due siti di 
seguito riportati: 
- COSME: garanzia dei presiti 
- COSME: meccanismo di capitale per la cresci-

ta. 

 

Gestire la migrazione e finanziare la sicurezza dell'Europa: 2,4 
miliardi di euro per gli Stati membri 
 

La Commissione europea ha approvato 23 pro-
grammi nazionali nell'ambito del Fondo Asilo, 
migrazione e integrazione (AMIF) e del Fondo 
Sicurezza interna (ISF). 
Il totale dei finanziamenti per i programmi con-
cordati è di circa 2,4 miliardi di euro per il peri-
odo 2014-2020:  il denaro sarà ora trasferito agli 
Stati membri che si trovano in prima linea, co-
me la Grecia e l’Italia, e agli altri Stati membri 
dell’UE che devono fare fronte a ingenti flussi 
migratori. La Commissione ha collaborato in-
tensamente con gli Stati membri per garantire 
che i finanziamenti dell’UE siano svincolati al 
più presto. 22 programmi nazionali sono già 
stati approvati a marzo e altri 13 saranno ap-
provati entro la fine dell’anno. 
Dimitris Avramopoulos, Commissario respon-
sabile per la Migrazione, gli affari interni e la 

cittadinanza, ha dichiarato: "Al giorno d'oggi gli 
Stati membri sono confrontati a sfide senza 
precedenti nel campo della migrazione e della 
sicurezza, e la Commissione sta intervenendo in 
uno spirito di solidarietà. Attraverso le agende 
europee sulla migrazione e sulla sicurezza, la 
Commissione sta adottando iniziative ambizio-
se per migliorare la gestione della migrazione, 
promuovere la cooperazione e rendere l’Europa 
più sicura per i nostri cittadini proteggendoli 
dalla criminalità organizzata e dal terrorismo. I 
programmi nazionali approvati dalla Commis-
sione erogano una consistente assistenza finan-
ziaria agli Stati membri per aiutarli a rispondere 
a tali sfide. Siamo determinati a continuare a 
mettere in pratica la solidarietà". 

 

 

 

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_it.htm
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/cosme-loan-facility-growth/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/cosme_efg/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/cosme_efg/index.htm
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Ue: a luglio cala fiducia consumatori, male anche eurozona 

 
Cala in Europa, sia nell'Ue-28, sia nell'Eurozo-
na, il dato della fiducia dei consumatori. Lo 
rende noto la Commissione europea. In parti-
colare secondo la stima flash, rispetto a giugno, 
nell'Unione a 28 s'è registrata una riduzione di 
1,6 punti, raggiungendo quota -4,9, e nella zona 

euro di 1,5 punti, toccando -7,1. Scende, ma in 
misura del tutto marginale, anche il dato che in-
dica il 'sentimento economico': in giugno nella 
Ue a 28 c'è stato un calo di 0,9 punti, quindi ora 
è a quota 105,5. E nell'Eurozona meno 0,3 pun-
ti raggiungendo 103,5. 

 

La Commissione sostiene i produttori europei di frutta e verdu-
ra per far fronte all'embargo russo 
 

La Commissione europea il 7 agosto ha for-
malmente prorogato fino alla fine di giugno 
2016 le misure di sicurezza per il settore orto-
frutticolo europeo che si erano concluse il 30 
giugno 2015. Lo ha annunciato il commissario 
per l'agricoltura Phil Hogan in occasione dell'ul-
tima riunione del Consiglio dei ministri del 13 
luglio.  
Introdotto lo scorso anno in risposta al divieto 
russo di importazione di frutta e verdura 
dell'Unione europea, la decisione di fa seguito al 
provvedimento della Russia del mese scorso 
che estende il suo embargo alle importazioni di 

ulteriori 12 mesi. Il 7 agosto il Commissario re-
sponsabile per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, 
Phil Hogan, ha affermato: "Le azioni significa-
tive adottate finora dall'Unione europea hanno 
dimostrato la solidarietà dell'UE con gli agricol-
tori più colpiti dal blocco russo Tali azioni han-
no giocato un ruolo importante nel mitigare gli 
effetti del divieto. Ora, con la proroga dell'em-
bargo, è necessario continuare a fornire una re-
te di sicurezza, al fine di dare tranquillità ai pro-
duttori che continuano a incontrare difficoltà a 
causa del blocco". 

 

Una mini serie online sugli stage di qualità 

 
Per promuovere standard di qualità minimi per 
gli stage in Europa, l'European Youth Forum 
(Eyf) lancia l'iniziativa "InternViews", una mini 
serie online dove gli stagisti dell'associazione 
dicono la loro sulla propria esperienza di stage e 
su quello che si aspettano per il futuro. 
L'obiettivo dell'Eyf è quello di fornire un esem-
pio virtuoso di come uno stage dovrebbe essere 
organizzato affinché costituisca una reale espe-
rienza formativa per i giovani che lo intrapren-
dono e non una forma di sfruttamento. Non a 

caso l'associazione giovanile ha ottenuto il mas-
simo punteggio da "InternsGoPro", l'organiz-
zazione internazionale impegnata nel valutare la 
qualità degli stage offerti nei Paesi europei. 
A questo link (https://vimeo.com/yfj ) è pos-
sibile vedere i primi video dell'iniziativa dove gli 
stagisti dell'associazione parlano della propria 
esperienza e del proprio lavoro. Proprio in que-
sti giorni, l'Eyf ha pubblicato una nuova offerta 
di stage della durata di sei mesi nella sua sede di 
Bruxelles.

 

 
 

Inviti a presentare proposte 
 

http://www.internsgopro.com/
https://vimeo.com/yfj
http://recruitment.youthforum.org/vacancies/details/id/54
http://recruitment.youthforum.org/vacancies/details/id/54
http://recruitment.youthforum.org/vacancies/details/id/54
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Sostegno ai progetti transnazio-
nali che promuovono la qualità 
dei sistemi di giustizia nazionali 
 
Lo scopo della call è cofinanziare progetti tran-
snazionali che promuovono la qualità dei siste-
mi di giustizia nazionali al fine di facilitare 
l’accesso effettivo alla giustizia a tutti. 
Non verranno finanziati progetti che riguarda-
no la giustizia elettronica o la formazione giuri-
dica. 
I Capofila devono essere enti pubblici attivi nel 
campo giuridico e i partner devono essere per-
sone giuridiche pubbliche o private oppure or-
ganizzazioni internazionali. Inoltre sia il Capofi-
la sia i partner devono provenire dagli Stati 
Membri UE, esclusi Gran Bretagna e Danimar-
ca; ciò non vale per le organizzazioni interna-
zionali. 
E’ valutata positivamente la presenza nel pro-
getto di beneficiari provenienti da molti dei pa-
esi eleggibili. 
 
Obiettivi 
Le proposte progettuali devono: 

 focalizzarsi sulle best practice forensi negli Stati 
Membri UE per migliorare la gestione semplifi-
cata dei casi giudiziari, la comunicazione con le 
parti, la possibilità di seguire lo sviluppo dei file 
sui casi giudiziari e altri metodi per rendere i 
procedimenti giudiziari efficaci e ―user friendly 
―; 

 prevedere una migliore conoscenza delle best 
practice esistenti negli Stati Membri UE ed ave-
re una chiara strategia di disseminazione che 
comprenda la diffusione delle informazioni sul-
le attività di progetto ed i suoi risultati; 

 assicurare che le questioni di parità tra i sessi 
vengano prese in adeguata considerazione; 

 tutelare l’eguaglianza, in particolare per quanto 
riguarda le opportunità di impiego di persone di 
staff indipendentemente dalla provenienza etni-
ca, religiosa, da fascia di età ed abilità. In so-
stanza devono essere rispettati i diritti e i prin-
cipi previsti dalla Carta dei Diritti Fondamentali 
dell’Unione Europea. 
Attività finanziate 
Raccolta di dati e lavori analitici per fornire 
un’analisi comparata delle pratiche delle corti 
nazionali e riguardanti gli attori del sistema giu-

diziario al fine di promuovere la qualità 
dell’intero sistema giudiziario europeo; 
mutuo apprendimento e scambio di buone pra-
tiche tra i professionisti del campo forense. 
Budget: 1.000.000 euro 

 Il progetto deve prevedere beneficiari prove-
nienti da almeno 5 paesi eleggibili (non contan-
do i parter associati). 

 Il cofinanziamento europeo richiesto non deve 
essere inferiore a 150 000 euro. 

 Il cofinanziamento europeo è pari a sino 
all’80% dei costi eleggibili (i contributi ―in 
kind‖ non sono considerati costi eleggibili) 
Scadenza: 13 ottobre 2015. 
 

Accrescere i diritti delle persone 
indagate o imputate  
 
L’invito a presentare proposte  rivolto agli enti 
pubblici e privati e alle organizzazioni in-
ternazionali, legalmente costituite e aventi se-
de in uno degli Stati membri dell'UE, escluse 
la Danimarca e il Regno Unito.  
Obiettivo 
Sostenere i progetti nazionali e transnazionali 
volti a contribuire ad un'applicazione efficace e 
coerente del diritto penale dell'UE nel settore 
dei diritti delle persone indagate o imputate di 
reato e alla preparazione di una nuova azio-
ne europea in linea con l'obiettivo di agevolare 
l'accesso alla giustizia per tutti. 
Priorità 
I progetti devono contribuire alla corretta ap-
plicazione e al controllo efficace dei seguenti 
strumenti legislativi: 
- Direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di av-
valersi di un difensore nel procedimento penale 
e nel procedimento di esecuzione del mandato 
d’arresto europeo, al diritto di informare un ter-
zo soggetto al momento della privazione della 
libertà personale e al diritto delle persone priva-
te della libertà personale di comunicare con ter-
zi e con le autorità consolari (deve essere rece-
pita dagli Stati membri entro il 27/11/2016); 
- Raccomandazione della Commissione europea 
C(2013) 8179/2 sul diritto a ricevere supporto 
legale a spese dello Stato per indagati o imputati 
in procedimenti penali (gli Stati membri sono 
tenuti a informare la Commissione europea in 
merito alle misure adottate per dare attuazione 



 

 6 

alla Raccomandazione entro fine novembre 
2016); 
- Raccomandazione della Commissione europe-
a C(2013) 8178/2 sulle garanzie procedurali per 
le persone vulnerabili indagate o imputate in 
procedimenti penali (gli Stati membri sono te-
nuti a informare la Commissione europea in 
merito alle misure adottate per dare attuazione 
alla Raccomandazione entro fine novembre 
2016). 
I progetti proposti possono anche contribuire 
alla preparazione di un’azione dell’UE nei se-
guenti ambiti:  
- ulteriore miglioramento dei diritti processuali 
degli imputati, anche attraverso mezzi di ricorso 
giudiziari; 
- limitazione dell’uso della detenzione cautelare. 
Inoltre, potranno essere presi in considerazione 
progetti inerenti l’applicazione delle seguenti 
Direttive:  
- Direttiva 2010/64/UE sul diritto 
all’interpretazione e alla traduzione nei proce-
dimenti penali;  
- Direttiva 2012/13/UE sul diritto 
all’informazione nei procedimenti penali. 
Attività 
- capacity building dei professionisti; 
- apprendimento reciproco, scambio di buone 
pratiche, sviluppo di metodi di lavoro poten-
zialmente trasferibili agli altri Paesi partner; 
- scambio e fornitura di informazioni e sviluppo 
di strumenti di informazione; 
- promozione della cooperazione tra autorità 
competenti e agenzie, operatori del diritto e/o 
fornitori di servizi (incluse le reti multi-
disciplinari a livello internazionale, nazionale, 
regionale o locale); 
- attività di diffusione e sensibilizzazione; 
- attività di analisi (raccolta dati e creazione data 
bases, sondaggi, ricerca, etc.). 
Scadenza: 28 ottobre 2015. 
 

Sostegno ai progetti nazionali 
sulla Carta europea sulla disabilità  

 
La call si prefigge di lanciare e avviare la fase 
della Carta europea sulla disabilità negli Stati 
membri che partecipano al Gruppo di Lavoro 
di progetto. La Carta europea delle disabilità sa-
rà operativa solo negli Stati Membri UE in cui 

verranno realizzati i progetti relativi a questa 
call. 
Il partenariato può essere costituito anche da un 
solo soggetto che risponda ai seguenti requisiti: 

 essere ente giuridico di uno Stato Membro che 
partecipa al Gruppo di lavoro del progetto sullo 
sviluppo della Carta di europea della disabilità; 

 essere un’entità pubblica o un’organizzazione 
no-profit designata ufficialmente dall’autorità 
nazionale rilevante. 
Obiettivi 
La call sosterrà la creazione di una Carta che 
implicherà il mutuo riconoscimento dello status 
di disabilità negli Stati membri partecipanti. 
Questa Carta consentirà alle persone con disa-
bilità, provenienti dagli Stati membri parteci-
panti e che viaggiano verso altri Stati dell’UE, di 
prendere parte ai progetti per mostrare uno sta-
tus di disabilità certificato nel proprio Stato 
Membro. Gli Stati Membri manterranno la 
propria discrezionalità nel decidere chi è eleggi-
bile a ricevere la Carta, usando la definizione di 
disabilità nazionale, e nel determinarne la pro-
cedura di emissione. 
Priorità 
Priorità 1: Creare o rafforzare le rispettive or-
ganizzazioni nazionali responsabili della Carta 
di disabilità europea i cui compiti principali so-
no di emettere la Carta e di mantenere i contatti 
con i fornitori di servizi riguardanti i benefit da 
includere. Priorità 2: Stabilire il pacchetto na-
zionale di benefit che gli Stati Membri sono di-
sposti a condividere e prendere le necessarie 
misure nazionali per rendere la cosa possibile. 
Scadenza: 30 settembre 2015 
 

Azioni congiunte riferite al piano 
d’azione pluriennale per la sor-
veglianza dei prodotti in Europa 

 
La call, lanciata dalla Direzione Generale della 
Commissione europea per il Mercato interno, 
Industria, Imprenditorialità e PMI, intende so-
stenere e aumentare l’efficacia della sorveglian-
za del mercato a livello transfrontaliero nello 
spazio europeo. La sorveglianza del mercato è 
promossa con attività realizzate e misure assun-
te dalle autorità pubbliche per assicurare che i 
prodotti aderiscano alle regole previste dalla le-
gislazione dell’Unione sull’armonizzazione e 
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non mettano a rischio la salute, la sicurezza o 
qualsiasi altro aspetto di interesse pubblico. 
Obiettivi 
Aumentare l’efficienza e l’efficacia del sistema 
di sorveglianza in Europa e migliorare il coor-
dinamento del lavoro pratico di adempimento 
della legge realizzato per le categorie merceolo-
giche o per altre priorità. In particolare, la 
Commissione supporterà le azioni congiunte di 
adempimento della legge nell’ambito dei pro-
dotti venduti online al fine di aumentare la co-
operazione e il coordinamento delle attività in 
questa area. 
Beneficiari 
I beneficiari devono provenire dagli Stati Mem-
bri UE o dai paesi appartenenti alla European 
Free Trade Association (EFTA) e all’European 
Economic Area (EEA): Svizzera, Islanda, Lie-
chtenstein e Norvegia. La Svizzera può parteci-
pare ma non sarà beneficiaria di fondi UE. Non 
sono previsti fondi per terze parti. 
Il coordinatore e i partner devono essere per-
sone giuridiche o essere organismi a cui gli Stati 
Membri EU-EEA hanno attribuito compiti re-
lativi alla sorveglianza del mercato oppure or-
ganizzazioni no-profit che facilitano il coordi-
namento delle attività di sorveglianza del mer-
cato. Le persone giuridiche devono essere costi-
tuite e registrate secondo la legge. Se 
un’organizzazione o un ente non sono costituiti 
secondo la legge, deve essere designata una per-
sona fisica in grado di assumersi la responsabili-
tà legale. 
Budget: massimo 500.000 euro. 
Verranno finanziati al massimo 3 progetti. 
L’ammontare massimo di cofinanziamento è 
pari all’80% dei costi eleggibili per azioni con-
giunte che coinvolgono 10 o più organismi 
provenienti da Stati Membri EU-EEA. Al con-
trario, l’ammontare massimo di cofinanziamen-
to è pari al 50 % dei costi eleggibili per azioni 
congiunte che coinvolgono meno di 10 Stati 
Membri EU-EEA. 
Il progetto deve coinvolgere almeno 5 Stati 
Membri EU-EEA. 
La durata massima delle azioni è pari a 36 mesi. 
Scadenza: 1 ottobre 2015. 
 
L’Istituto Banca europea per gli investi-
menti propone una nuova borsa di studio 
EIBURS nell’ambito del suo Programma 
Sapere 

 
La maggior parte delle borse di studio patroci-
nate dall’Istituto Banca europea per gli investi-
menti sono assegnate attraverso il suo Pro-
gramma Sapere, articolato in due distinti pro-
grammi di finanziamento: 
— EIBURS, ( EIB 
University Research Sponsorship Programme), Pro-
gramma della BEI di patrocinio della ricerca u-
niversitaria, 
— STAREBEI ( STAges de REcherche BEI ), 
un programma di finanziamento per i giovani 
ricercatori impegnati in progetti congiunti BEI-
Università. 
EIBURS offre borse di studio a facoltà univer-
sitarie o a centri di ricerca associati a università 
nell’UE, nei Paesi candidati o in quelli potenzia-
li, impegnati in filoni di ricerca di significativo 
interesse per la Banca europea per gli investi-
menti (BEI). Le borse di studio EIBURS, che 
prevedono una dotazione complessiva fino a 
100 000 EUR su un periodo triennale, sono as-
segnate attraverso un processo selettivo a facol-
tà o a centri di ricerca universitari interessati che 
presentino una comprovata esperienza 
nell’ambito prescelto. Le proposte ritenute ido-
nee comportano la consegna di una varietà di 
risultati, che rientrano in un accordo contrattua-
le con la BEI. 
Per l’anno accademico 2015/2016 il program-
ma EIBURS invita a presentare proposte sul 
nuovo filone di ricerca seguente: 
In che modo le grandi organizzazioni rie-
scono anche ad essere organizzazioni inno-
vative? 
L’obiettivo di questo progetto di ricerca è ana-
lizzare come le organizzazioni consolidate rie-
scono a sfruttare in modo ottimale progetti e/o 
iniziative servendosene come elemento basilare 
per un’innovazione radicale riuscita, e anche 
come esse riescono poi a sviluppare una serie di 
metodi, strumenti e tecniche comuni in grado 
di sostenere tali iniziative o progetti innovativi. 
Molte organizzazioni affermate si costituiscono 
e crescono in base alla loro capacità di riprodur-
re i processi esistenti in modo efficiente e sicu-
ro, e anche/oppure in base a come riescono a 
innovare progressivamente i prodotti e i servizi 
esistenti. In un contesto in cui i cicli di cam-
biamento diventano più compatti, queste orga-
nizzazioni potrebbero eventualmente ricorrere 
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sempre di più a soluzioni alternative per giunge-
re a innovazioni o a cambiamenti più radicali. 
Lo studio si concentrerà sul modo in cui le or-
ganizzazioni dotate di processi di base stabili 
riescono anche a incoraggiare l’innovazione e il 
cambiamento radicale. La ricerca dovrà interes-
sarsi principalmente al processo attuativo, ovve-
ro, a decisione avvenuta, come possono le or-
ganizzazioni consolidate giungere 
all’implementazione del cambiamento in via ot-
timale? Lo studio identificherà i modelli 
d’innovazione e di cambiamento radicali 
nell’ambito di organizzazioni affermate, modelli 
da utilizzare poi come cornice per proporre 
strumenti che l’organizzazione dovrebbe adot-
tare per promuovere siffatta innovazione. 
La prima fase consisterà nel passare in rassegna 
la gamma di modelli di innovazione radicale 
nell’ambito delle organizzazioni consolidate; sa-
ranno altresì elaborati insegnamenti utili a 
un’efficace messa in atto dei modelli in base a 
prove empiriche. 
La seconda fase metterà a fuoco i vari metodi 
da seguire per l’implementazione, una volta che 
siano stati prescelti la strategia o il risultato de-
siderati. Gli aspetti presi in esame saranno i se-
guenti: 
— l’eventuale esistenza di determinati approcci 
più riusciti di altri per arrivare a specifici risulta-
ti nell’ambito dell’innovazione, e 
— la misura in cui le organizzazioni sono in 
grado di esercitare un controllo sul risultato de-
siderato, influenzandone i fattori favorevoli o 
sfavorevoli, nonché il peso attribuibile a fattori 
imponderabili esterni e al caso. 
L’analisi dovrà anche tener conto di elementi 
quali la cultura aziendale e il contesto operativo 
più ampio. 
La terza fase si articolerà partendo dagli spunti 
emersi dalle due precedenti fasi e si concentrerà 
sulla messa a punto degli strumenti seguenti: 
— strumenti diagnostici atti a identificare i me-
todi migliori per determinati tipi d’impresa che 
devono attuare particolari tipi d’innovazione, e 
— strumenti di supporto all’innovazione, a cui 
le organizzazioni possono ricorrere per una riu-
scita attuazione dei diversi modelli favorevoli 
all’innovazione. 
Il progetto proposto potrà eventualmente com-
prendere altre attività rilevanti che il centro di 
ricerca universitario sarebbe disposto a intra-

prendere per portare a buon fine i lavori di ri-
cerca e la diffusione dei risultati, tra cui: 
— organizzazione di seminari e altre attività 
di diffusione dei risultati; 
— creazione di basi di dati, e 
— realizzazione di sondaggi. 
Scadenza: 30 settembre 2015. 
Per maggiori informazioni sul processo di selezione EI-
BURS e sull’Istituto BEI, si prega di consultare: 
http://institute.eib.org/  
 

HERCULE III 
 
Nell’ambito del programma Hercules III 
sono stati pubblicati i seguenti inviti a pre-
sentare proposte: 
 

Formazione e studi in campo giuridico 
 
Obiettivi e descrizione 
Il presente invito a presentare proposte si fonda 
sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parla-
mento europeo e del Consiglio (1) che istituisce 
il programma Hercule III, in particolare 
l’articolo 8, lettera b) («Azioni ammissibili») e la 
decisione di finanziamento 2015 recante ado-
zione del piano di lavoro annuale per 
l’attuazione del programma Hercule III nel 
2015, in particolare la sezione 7.2 (Formazione 
e studi in campo giuridico) (2). 
La decisione di finanziamento 2015 prevede 
l’organizzazione di un invito a presentare pro-
poste intitolato «Formazione e studi in campo 
giuridico». 
Richiedenti ammissibili 
Come stabilito all’articolo 6 del programma, i 
richiedenti devono essere: 
— le amministrazioni nazionali o regionali 
di uno Stato membro e di un paese partecipante 
che promuovono il rafforzamento dell’iniziativa 
a livello dell’Unione ai fini della tutela degli in-
teressi finanziari dell’Unione, 
oppure 
— gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli 
organismi senza scopo di lucro, purché abbiano 
sede e siano operativi da almeno un anno in 
uno Stato membro o in un paese partecipante e 
promuovano il rafforzamento dell’iniziativa a 
livello dell’Unione ai fini della tutela degli inte-
ressi finanziari dell’Unione. 

http://institute.eib.org/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.243.01.0002.01.ITA#ntr1-C_2015243IT.01000201-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.243.01.0002.01.ITA#ntr2-C_2015243IT.01000201-E0002
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L’articolo 7, paragrafo 2, del programma riporta 
i paesi partecipanti diversi dagli Stati membri. 
Azioni ammissibili 
Nell’ambito del presente invito a presentare 
proposte sono ammissibili le seguenti azioni: 
1) lo sviluppo di attività di ricerca di alto profi-
lo, compresi gli studi di diritto comparato; 
2) il miglioramento della cooperazione tra pro-
fessionisti e rappresentanti del mondo accade-
mico (mediante azioni quali conferenze, semi-
nari e workshop), compresa l’organizzazione 
della riunione annuale dei presidenti delle asso-
ciazioni per il diritto penale europeo e per la tu-
tela degli interessi finanziari dell’UE; 
3) sensibilizzazione di giudici, magistrati e altri 
professionisti del settore legale alla tutela degli 
interessi finanziari dell’Unione, anche mediante 
la pubblicazione delle conoscenze scientifiche 
in materia di tutela degli interessi finanziari 
dell’Unione. 
Le azioni possono essere realizzate mediante 
l’organizzazione di studi di diritto comparato, 
conferenze, seminari, workshop, pubblicazioni 
periodiche ecc. 
Scadenza: 22 settembre 2015. 
 

Assistenza tecnica alla lotta contro le 
frodi nell’Unione europea 
 
Obiettivi e descrizione 
Il presente invito a presentare proposte si fonda 
sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parla-
mento europeo e del Consiglio (1) che istituisce 
il programma Hercule III, in particolare 
l’articolo 8, lettera a), («Azioni ammissibili») e la 
decisione di finanziamento 2015 recante ado-
zione del piano di lavoro annuale per 
l’attuazione del programma Hercule III nel 
2015 (2), in particolare la sezione 6.1, azioni: 1, 
2, 3 e 6 («Azioni specifiche di assistenza tecni-
ca»). 
La decisione di finanziamento 2015 prevede 
l’organizzazione di un invito a presentare pro-
poste intitolato «Assistenza tecnica». 
Richiedenti ammissibili 
Gli organismi ammissibili al finanziamento 
nell’ambito del programma sono le amministra-
zioni nazionali o regionali («i richiedenti») di 
uno Stato membro che promuovono il raffor-
zamento dell’azione dell’Unione europea volta a 
tutelare gli interessi finanziari dell’UE. 
Azioni ammissibili 

Nell’ambito del presente invito a presentare 
proposte sono ammissibili le seguenti azioni: 
1. l’acquisto e la manutenzione di strumenti e 
metodi investigativi, compresa la formazione 
specializzata necessaria per l’utilizzo di tali 
strumenti; 
2. l’acquisto e la manutenzione di dispositivi 
(scanner) e di animali necessari per le ispezioni 
di container, autocarri, vagoni ferroviari e vei-
coli alle frontiere interne ed esterne dell’Unione 
per l’individuazione di merci contrabbandate e 
contraffatte; 
3. l’acquisto, la manutenzione e 
l’interconnessione di sistemi per il riconosci-
mento dei numeri di targa dei veicoli (sistemi 
automatizzati di riconoscimento delle targhe — 
ANPRS) o dei codici dei container; 
4. l’acquisito di servizi a sostegno della capacità 
degli Stati membri di immagazzinare e distrug-
gere le sigarette e il tabacco confiscati. 
Scadenza:  15 settembre 2015. 
 

Formazione antifrode 
 
Obiettivi e descrizione 
Il presente invito a presentare proposte si fonda 
sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parla-
mento europeo e della Commissione (1) che isti-
tuisce il programma Hercule III, in particolare 
l’articolo 8, lettera b) («Azioni ammissibili») e la 
decisione di finanziamento 2015 recante ado-
zione del piano di lavoro annuale per 
l’attuazione del programma Hercule III nel 
2015 (2), in particolare la sezione 7.1 (Conferen-
ze, seminari e formazione informatica forense). 
La decisione di finanziamento 2015 prevede 
l’organizzazione di un invito a presentare pro-
poste intitolato «Formazione antifrode». 
Richiedenti ammissibili 
Come stabilito all’articolo 6 del programma, i 
richiedenti devono essere: 
— le amministrazioni nazionali o regionali 
di uno Stato membro e di un paese partecipante 
che promuovono il rafforzamento dell’iniziativa 
a livello dell’Unione ai fini della tutela degli in-
teressi finanziari dell’Unione, 
oppure 
— gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli 
organismi senza scopo di lucro, purché abbiano 
sede e siano operativi da almeno un anno in 
uno Stato membro o in un paese partecipante e 
promuovano il rafforzamento dell’iniziativa a 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.243.01.0004.01.ITA#ntr1-C_2015243IT.01000401-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.243.01.0004.01.ITA#ntr2-C_2015243IT.01000401-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.243.01.0006.01.ITA#ntr1-C_2015243IT.01000601-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.243.01.0006.01.ITA#ntr2-C_2015243IT.01000601-E0002
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livello dell’Unione ai fini della tutela degli inte-
ressi finanziari dell’Unione. 
L’articolo 7, paragrafo 2, del programma riporta 
i paesi partecipanti diversi dagli Stati membri. 
Azioni ammissibili 
La Commissione (OLAF) intende concedere 
sovvenzioni per azioni che abbiano come obiet-
tivo: 
— lo scambio di esperienze e di migliori prati-
che tra le autorità competenti dei paesi parteci-
panti, inclusi i servizi di contrasto specializzati, 
e tra i rappresentanti di organizzazioni interna-
zionali, 
— la diffusione delle conoscenze, in particolare 
sulle migliori modalità di individuazione del ri-
schio a scopo investigativo. 
Tali obiettivi possono essere realizzati mediante 
l’organizzazione di: 
conferenze, seminari, colloqui, corsi, apprendi-
mento a distanza (e-learning), convegni, 
workshop, formazioni pratiche, scambi di per-
sonale e di migliori pratiche (tra cui sulla valuta-
zione del rischio di frodi) ecc. 
Devono essere incoraggiati gli scambi di perso-
nale tra amministrazioni nazionali e regionali 
nei diversi Stati membri (in particolare gli Stati 
membri limitrofi). 
Scadenza: 29 settembre 2015. 
 

Mobilitazione di Volontari 
dell’Unione per l’aiuto umanitario 
 
Obiettivi 
L’obiettivo del presente invito a presentare 
proposte per la mobilitazione è quello di sele-
zionare, preparare e mobilitare volontari – sia 
giovani che esperti – che contribuiranno al raf-
forzamento della capacità dell’Unione di presta-
re aiuto umanitario in risposta ai bisogni, volto 
a rafforzare la capacità e la resilienza di comuni-
tà vulnerabili e colpite da calamità in paesi terzi 
mediante la preparazione alle calamità, la ridu-
zione del loro rischio di insorgenza e il poten-
ziamento del collegamento fra soccorso, inter-
venti per la ripresa economica e sociale e lo svi-
luppo. L’invito punta inoltre a rafforzare le ca-
pacità delle organizzazioni esecutive di invio e 
di accoglienza che partecipano o intendono par-
tecipare all’iniziativa Volontari dell’Unione per 
l’aiuto umanitario. 

Con il presente invito la Commissione europea 
prevede il raggiungimento dei seguenti risultati: 
— Mobilitazione di 100 giovani professionisti e 
250 professionisti esperti in comunità di paesi 
terzi in paesi vulnerabili e colpiti da calamità. 
— Per 100 giovani professionisti, la possibilità 
di partecipare a un apprendistato in Europa 
prima della mobilitazione. 
— I progetti finanziati nell’ambito di que-
sto invito a presentare proposte forniscono si-
nergie e complementarità a operazioni finanzia-
te dall’UE nell’ambito dell’aiuto umanitario o 
della protezione civile nei rispettivi pae-
si/regioni e, in particolare, contribuiscono a 
realizzare i seguenti obiettivi: 
— Sviluppo delle capacità di organizzazioni di 
accoglienza e assistenza tecnica delle organiz-
zazioni di invio; 

— Sviluppo della resilienza e gestione del 
rischio di calamità in paesi vulnerabili, fragili o 
colpiti da calamità e zone di crisi dimenticate, 
comprese azioni nelle fasi successive: 
— prevenzione di calamità, 
— preparazione, 
— riduzione del rischio di calamità e 
— ripresa da calamità naturali e calamità 
provocate dall’uomo. 

— Rafforzamento delle capacità di un mi-
nimo di 15 organizzazioni di invio e 300 di ac-
coglienza e delle comunità locali nei seguenti 
settori: 
 — Strumenti e metodi di valutazione del ri-
schio e dei bisogni a livello locale nell’arco del 
ciclo di gestione del rischio di calamità. 

— Altre aree di sviluppo di capacità posso-
no comprendere: 
— gestione del rischio di calamità, prepara-
zione e reazione, nonché collegamento fra 
soccorso, interventi per la ripresa economica e 
sociale e sviluppo; 
— gestione dei volontari in conformità alle 
norme e alle procedure per la gestione dei can-
didati volontari e dei Volontari dell’Unione per 
l’aiuto umanitario; 
— potenziamento del volontariato locale in 
paesi terzi; 
— capacità di sottoporsi a certificazione, 
compresa la relativa capacità amministrativa; 
— creazione di partenariati al fine di elaborare 
progetti comuni nel contesto dell’iniziativa Vo-
lontari dell’Unione per l’aiuto umanitario; 
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— comunicazione dei principi dell’Unione in 
materia di aiuto umanitario, stabiliti 
nell’ambito del Consenso europeo sull’aiuto 
umanitario, e aumento della conoscenza e della 
visibilità dell’aiuto umanitario. 

Organismi ammissibili 
Tutte le organizzazioni (candidate e partner) 
che si candidano nell’ambito del presente invito 
e che operano in qualità di organizzazioni o di 
invio o di accoglienza, devono possedere la cer-
tificazione dell’iniziativa Volontari dell’Unione 
per l’aiuto umanitario. 
Le organizzazioni candidate devono essere or-
ganizzazioni di invio certificate nel contesto 
dell’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto 
umanitario. 
Le organizzazioni partner devono essere orga-
nizzazioni di invio o accoglienza certificate nel 
contesto dell’iniziativa Volontari dell’Unione 
per l’aiuto umanitario. 
Le proposte di progetto che riguardano orga-
nizzazioni di invio e di accoglienza che hanno 
fatto richiesta di certificazione prima del termi-
ne per la presentazione delle domande (sezione 
8) passeranno alle fasi di controllo di ammissi-
bilità e di valutazione. Tuttavia, la selezione di 
tali proposte di progetto sarà soggetta all’esito 
del processo di certificazione. 
Le organizzazioni candidate e le organizzazioni 
partner saranno di seguito denominate «il con-
sorzio». 
Attività ammissibili 
Il presente invito a presentare proposte è costi-
tuito da due componenti: 
A. Apprendistato e mobilitazione di giovani 
professionisti 
B. Mobilitazione di professionisti esperti e/o 
mobilitazioni congiunte di giovani professioni-
sti e professionisti esperti 
Per i progetti della componente A il periodo di 
apprendistato dei candidati volontari può essere 
utilizzato per perfezionare la valutazione dei bi-
sogni e individuare le organizzazioni di acco-
glienza per la mobilitazione. 
Per i progetti della componente B, le organizza-
zioni di accoglienza possono fungere da punto 
di riferimento per la realizzazione di attività di 
sviluppo di capacità all’interno delle attività a 
livello di comunità, regioni o interi paesi. 
Le attività sostenute nell’ambito del presente 
invito possono includere: 

1. Selezione, reclutamento e preparazione di 
Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario 
2. Apprendistato 
3. Mobilitazione 
4. Le attività di sviluppo di capacità e assi-
stenza tecnica comprendono: 
— studi/visite preliminari/mappatura e analisi 
— seminari/workshop/conferenze 
— visite di osservazione sul lavo-
ro/formazione sul posto di lavoro 
— visite di scambio per il persona-
le/gemellaggi 
— sorveglianza e valutazione 
— revisioni organizzative/test di valutazione 
— guida e tutoraggio 
— ritiri aziendali con attività di facilitazio-
ne/team building 
— corsi di formazione/formazione dei forma-
tori 
— formazione a distanza/webinar/corsi onli-
ne aperti e di massa (Massive Open Online 
Courses – OOC) 
— consulenza 
— scambio di buone prassi/apprendimento 
tra pari 
— esercitazioni di simulazione/valutazioni 
delle risposte 

5. Attività volte al promuovere la partecipazio-
ne di volontari online e di volontari dipendenti 
di imprese per sostenere le azioni dei Volontari 
dell’Unione per l’aiuto umanitario 
6. Attività di comunicazione secondo le linee 
guida e i requisiti minimi del Piano di comuni-
cazione dell’iniziativa Volontari dell’Unione per 
l’aiuto umanitario 
I progetti nell’ambito della componente B de-
vono includere una componente di sviluppo di 
capacità e/o assistenza tecnica. Un minimo del 
15 % dei costi diretti ammissibili deve essere 
costituito da costi di attività per lo sviluppo di 
capacità e/o l’assistenza tecnica. 
Partecipanti ammissibili 
Avranno diritto a presentarsi come candidati 
volontari le persone con non meno di 18 anni 
di età che sono: 
— cittadini dell’Unione europea; o 
— cittadini di paesi terzi che sono residenti di 
lungo periodo in uno Stato membro. 
I candidati volontari possono essere: 
— giovani professionisti, in particolare neolau-
reati con meno di cinque anni di esperienza 
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professionale e meno di cinque anni di espe-
rienza in iniziative umanitarie; e 
— professionisti esperti con cinque anni di e-
sperienza professionale in posizioni di respon-
sabilità o in qualità di esperti. 
I candidati volontari che superano la formazio-
ne standard per l’iniziativa Volontari 
dell’Unione per l’aiuto umanitario e la relativa 
valutazione possono essere considerati Volon-
tari dell’Unione per l’aiuto umanitario e saranno 
ammissibili per la mobilitazione. 
Inoltre, i candidati volontari ai quali è stato ri-
chiesto di intraprendere un apprendistato de-
vono completarlo e ottenere una valutazione 
positiva. 
Scadenza: 30 ottobre 2015. 
 

Programma di lavoro CER 2016 
nell’ambito di Horizon 2020  
 

Con la presente si notifica la pubblicazione di 
inviti a presentare proposte e attività correlate 
conformemente al programma di lavoro CER 
2016 nell’ambito di Orizzonte 2020 – il pro-
gramma quadro di ricerca e innovazione (2014-
2020). 
La Commissione ha adottato il programma di 
lavoro CER 2016 (1) con la decisione C(2015) 
5086 del 28 luglio 2015. 
Con tali inviti si chiede di presentare proposte. 
Il programma di lavoro CER 2016, compresi i 
termini e i bilanci, è disponibile sul sito web del 
portale del partecipante unitamente alle infor-
mazioni riguardanti le modalità degli inviti e 
delle attività correlate nonché le informazioni 
per i candidati sul come presentare proposte: 
http://ec.europa.eu/research/participants/port
al/desktop/en/home.html  

 

Opportunità di assunzione 
presso le Istituzioni europee 

Comitato per il controllo norma-
tivo - Segretariato generale: as-
sunzione di 3 agenti temporanei  
  
Il comitato per il controllo normativo è suben-
trato al comitato per la valutazione d'impatto e 
contribuirà alla politica della Commissione mi-
rata alla qualità della regolamentazione control-
lando la qualità delle valutazioni d'impatto, delle 
valutazioni ex post e dei check-up e formulan-
do pareri sui corrispondenti progetti di relazio-
ne. I testi sottoposti al comitato saranno in lar-
ghissima misura redatti e discussi in lingua in-
glese. 
Il comitato sarà composto di sei membri e di un 
presidente (a livello di direttore generale). I 
membri lavoreranno per il comitato a tempo 
pieno. Tre membri del comitato saranno assunti 
dall'esterno, mentre gli altri tre saranno selezio-
nati e nominati tra i servizi della Commissione 
europea. I membri provenienti dall'esterno sa-
ranno scelti in base al possesso di una compro-
vata competenza accademica in valutazioni 
d'impatto, valutazioni ex post e politica della 
regolamentazione in generale, nei settori della 

macroeconomia, della microeconomia e delle 
politiche sociali e ambientali. 
Tutti i membri del comitato ricoprono la fun-
zione per un periodo fisso di tre anni non rin-
novabile e lavorano per il comitato a tempo 
pieno. Sul piano amministrativo tutti i membri 
del comitato saranno inquadrati nel Segretariato 
generale. Saranno soggetti allo statuto dei fun-
zionari dell'Unione europea e regime applicabile 
agli altri agenti dell'Unione e al codice di buona 
condotta amministrativa messo a punto dalla 
Commissione. Entrambi gli atti suddetti preve-
dono norme rigorose in materia di etica, riser-
vatezza e conflitto d'interessi che sono di parti-
colare pertinenza e rilievo ai fini delle attività 
del comitato. Conformemente allo statuto, du-
rante l'incarico i membri del comitato possono, 
tra l'altro, pubblicare, purché la pubblicazione 
non entri in conflitto con il mandato. 
I candidati idonei devono dimostrare di posse-
dere i seguenti requisiti: 
— conoscenze e competenze comprovate in 
materia di politica della regolamentazione e di 
procedure e metodologie di valutazione delle 
valutazioni d'impatto o delle valutazioni ex 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.253.01.0012.01.ITA#ntr1-C_2015253IT.01001201-E0001
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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post, attestate da solide referenze accademiche, 
in particolare da pubblicazioni nel settore, 
— conoscenza molto buona delle politiche 
dell'UE e dei processi decisionali dell'UE, com-
presa la politica della Commissione sulla qualità 
della regolamentazione, 
— solide capacità di analisi con spiccata capaci-
tà di pensiero strategico, 
— competenza specifica in una o più delle ma-
terie seguenti: macroeconomia, microeconomia, 
politica sociale, politica ambientale, 
— spiccata capacità di organizzare, coordinare 
e gestire compiti e rapporti di lavoro, 
— eccellenti capacità di comunicazione orale e 
scritta per interagire, comunicare e collaborare 
in modo efficace e fluido con i portatori d'inte-
resse interni ed esterni. 
Requisiti formali (criteri di ammissione) 
Sono ammessi alla fase di selezione i candidati 
che, entro il termine ultimo per la presentazione 
delle candidature, soddisfano le condizioni ge-
nerali indicate qui di seguito: 
— Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato 
membro dell'Unione europea, 
— Laurea o diploma universitario: aver 
conseguito: 
 — un livello di studi corrispondente a una 
formazione universitaria completa attestata da 
un diploma quando la durata normale di tali 
studi è di 4 anni o più; oppure 
 — un livello di studi corrispondente a una 
formazione universitaria completa attestata da 
un diploma e un'esperienza professionale ade-
guata di almeno un anno quando la durata 
normale di tali studi è almeno pari a 3 anni 
(l'anno di esperienza professionale non potrà 
esser fatto valere ai fini dell'esperienza profes-
sionale post laurea di cui oltre), 

— Esperienza professionale: aver acquisito 
almeno 15 anni di esperienza professionale post 
laurea di un livello al quale danno accesso le 
suddette qualifiche, 
Almeno 5 anni della suddetta esperienza pro-
fessionale devono essere stati maturati in una 
posizione di consulenza ad alto livello, in un 
settore direttamente collegato alla funzione 
proposta, 
— Lingue: avere una conoscenza approfondita 
di una delle lingue ufficiali dell'Unione europe-
a (1) e una conoscenza adeguata di un'altra di 
queste lingue. 

— Limiti d'età: non aver ancora raggiunto l'età 
normale di pensionamento, che per gli agenti 
temporanei dell'Unione europea corrisponde 
alla fine del mese nel quale compiono 66 anni 
[cfr. articolo 52, lettera a), dello statuto dei fun-
zionari] (2). 
Scadenza: 28 settembre 2015. 
 

Direttore alla direzione della 
Comunicazione del CdR 

 
Il Comitato europeo delle regioni (CdR) è 
l’assemblea politica preposta a far sentire i punti 
di vista delle autorità regionali e locali durante la 
definizione delle politiche e della normativa 
dell’Unione europea. È un organo consultivo 
istituito nel 1994. Il suo ruolo consultivo con-
sente ai suoi 350 membri, e attraverso di essi 
alle autorità regionali e locali che rappresentano, 
di partecipare al processo decisionale dell’UE. 
La direzione delle Comunicazioni è costituita da 
tre unità, per un totale di circa quarantacinque 
funzionari e altri agenti. Le principali responsa-
bilità comprendono lo sviluppo di concetti e 
strategie per mettere in luce i risultati ottenuti 
grazie alle attività legislative e politiche del CdR, 
attraverso vari strumenti di comunicazione 
(rapporti con i media, comunicazioni digitali 
comprese le comunicazioni basate sul web e i 
social media, conferenze ed eventi e pubblica-
zioni).  
Breve descrizione dei compiti principali 
Il direttore organizza, supervisiona e controlla il 
lavoro della direzione delle Comunicazioni sot-
to la diretta autorità del Segretario generale. 
Condizioni di ammissione 
La procedura di selezione è aperta a ogni candi-
dato che, alla scadenza stabilita per la presenta-
zione delle candidature, soddisfi le seguenti 
condizioni: 
— essere cittadino di uno degli Stati membri 
dell’Unione europea, 
— godere dei diritti civili e offrire le garanzie di 
moralità necessarie per l’esercizio delle funzioni, 
— essere in regola con le leggi applicabili in 
materia di obblighi militari, 
— non aver raggiunto l’età pensionabile, che, 
per i funzionari e gli altri agenti dell’Unione eu-
ropea, si raggiunge alla fine del mese nel quale 
l’interessato compie 66 anni, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.257.01.0001.01.ITA#ntr1-CA2015257IT.01000101-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.257.01.0001.01.ITA#ntr2-CA2015257IT.01000101-E0002
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— soddisfare le condizioni di idoneità fisica ri-
chieste per l’esercizio delle funzioni, condizioni 
che saranno accertate mediante una visita medi-
ca effettuata dal medico di fiducia del CdR nel 
corso della procedura di assunzione del candi-
dato che sarà stato selezionato, 
— possedere un livello d’istruzione superiore 
corrispondente a un ciclo completo di studi u-
niversitari, attestato da un diploma, quando la 
durata normale di tali studi è di almeno quattro 
anni, oppure un livello d’istruzione corrispon-
dente a un ciclo completo di studi universitari, 
attestato da un diploma, e un’esperienza profes-
sionale adeguata della durata di almeno un an-
no, quando la durata normale di tali studi è di 
almeno tre anni, 
— possedere un’esperienza professionale post-
universitaria attinente alla natura delle funzioni 
da esercitare, di almeno 15 anni, di cui almeno 5 
anni nel settore delle comunicazioni. Dei sud-
detti 15 anni di esperienza, almeno 5 devono 
essere stati acquisiti in un posto direttivo, 
— avere la capacità di svolgere le funzioni se-
condo i metodi di lavoro idonei a un organismo 
consultivo dell’Unione europea nel quadro della 
funzione pubblica europea, 
— possedere una conoscenza approfondita di 
una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e 
almeno una buona conoscenza di una seconda 
lingua ufficiale dell’UE, 
— per motivi legati all’interesse del servizio, è 
richiesta una solida conoscenza della lingua in-
glese e francese. Considerata la natura delle 
funzioni da svolgere, tale requisito risulta 
dall’esigenza di conciliare da un lato 
l’assunzione di un funzionario che possieda le 
più alte capacità di competenza, rendimento e 
integrità, e dall’altro l’interesse del servizio, il 
quale richiede necessariamente che si disponga 
di un candidato immediatamente operativo e 
capace di comunicare in modo efficace 
all’interno dell’istituzione nel quadro del suo la-
voro quotidiano in una delle lingue più utilizza-
te dai funzionari e dagli agenti dell’Unione co-
me lingua veicolare interna. La verifica delle 
conoscenze linguistiche dei candidati nel corso 
della procedura di selezione costituisce quindi 
un mezzo adeguato per accertare questo aspetto 
della loro capacità di esercitare le funzioni di di-
rettore della direzione delle Comunicazioni nel 
contesto lavorativo del CdR e dei servizi con-
giunti che esso condivide con il CESE. Qualora 

la lingua principale di un candidato sia una delle 
due lingue succitate, tale candidato sarà tenuto, 
nel corso dell’esame orale, a esprimersi in modo 
soddisfacente anche in un’altra lingua ufficiale, 
poiché quest’ultima deve essere in ogni caso di-
versa dalla lingua principale del candidato. Inol-
tre la capacità di comunicare efficacemente in 
altre lingue ufficiali dell’Unione europea costi-
tuisce titolo preferenziale, 
— rispettare i requisiti in materia di conoscen-
ze linguistiche, alla cui valutazione si procederà 
nel corso del colloquio; il rispetto di tali requisi-
ti dovrà essere indicato nella dichiarazione 
sull’onore (cfr. punto 8.1). 
Scadenza: 21 settembre 2015. 
 

Direttore alla Direzione generale G del 
Segretariato generale del Consiglio  
 
Il (SGC) fornisce assistenza al Consiglio 
dell'UE e al Consiglio europeo. La direzione 
generale G (DG G) dell'SGC è responsabile dei 
settori degli affari economici e della competiti-
vità. Fornisce sostegno diretto al Consiglio, ai 
suoi organi preparatori, alla presidenza di turno 
e, ove necessario, al presidente del Consiglio 
europeo e all'Eurogruppo nei suoi settori tema-
tici e in coordinamento con le altre direzioni 
generali dell'SGC. Consiste di tre direzioni. La 
direzione G2 si occupa di bilancio, politica fi-
scale e regionale, ed è composta da due unità: 
Bilancio e regolamenti finanziari (unità A) e Po-
litica fiscale, crediti all'esportazione e politica 
regionale (unità B). 
Il candidato selezionato fornirà consulenza pro-
fessionale al più alto livello, su contenuti e pro-
cedure, al direttore generale, alla presidenza di 
turno, al Consiglio e ai suoi organi preparatori, 
nonché al presidente del Consiglio europeo. Il 
candidato selezionato dovrà inoltre instaurare 
buone relazioni con i propri omologhi delle al-
tre istituzioni dell'UE, in particolare la Commis-
sione e il Parlamento europeo, e collaborare 
strettamente con i servizi interni dell'SGC e i 
soggetti interessati esterni, e dovrebbe conosce-
re i settori di competenza della direzione. Dato 
che l'SGC incoraggia una cultura della mobilità 
dei dirigenti, che dovrebbero avere una vasta 
esperienza, i candidati dovrebbero accettare ed 
essere in grado di lavorare in settori di attività 
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diversi nel corso della loro carriera in seno 
all'SGC. 
Contesto lavorativo 
— Sede di lavoro: Bruxelles, palazzo Justus 
Lipsius 
— Presenza richiesta al di fuori del normale 
orario di lavoro, in funzione delle esigenze del 
servizio, in particolare in relazione alle riunioni 
del Consiglio europeo e alle sessioni del Consi-
glio riguardanti questioni di competenza della 
direzione 
— Viaggi di lavoro all'interno dell'UE, princi-
palmente a Lussemburgo e a Strasburgo, non-
ché in relazione a eventi organizzati dalla presi-
denza 
Formazione 
— Studi: possedere un diploma universitario, 
preferibilmente nel campo dell'economia o delle 
scienze politiche 
COMPETENZE SPECIFICHE 
Competenze professionali 
— Essendo le lingue francese e inglese ampia-
mente utilizzate per la comunicazione interna in 
seno all'SGC, è richiesta una buona conoscenza 
del francese e dell'inglese e la capacità di comu-
nicare in entrambe le lingue. La conoscenza di 
altre lingue ufficiali dell'UE è considerata un 
vantaggio (1). 
— Dimostrare una solida conoscenza degli af-
fari economici e finanziari 
— La conoscenza delle politiche dell'UE, in 
particolare nei settori del bilancio dell'UE e del 
quadro finanziario pluriennale (QFP), della po-
litica fiscale e della politica regionale dell'UE 
costituisce un titolo preferenziale 
— Ottime capacità di giudizio e di soluzione 
dei problemi (competenza fondamentale) 
Svolgimento dei compiti e raggiungimento 
dei risultati 
— Capacità di pianificare e coordinare i pro-
cessi politici o di bilancio e/o il lavoro di altri 
— Fissare standard elevati per la qualità del 
lavoro (competenza fondamentale) 
Qualità personali 
— Forte senso di responsabilità (competenza 
fondamentale) 
— Forte spirito di iniziativa e proattività 
(competenza fondamentale) 
— Capacità di lavorare in un ambiente inter-
nazionale e multiculturale 
— Capacità di lavorare in diversi settori di at-
tività durante la propria carriera in seno all'SGC 

Abilità interpersonali 
— Capacità diplomatiche e comunicative 
— Capacità di stabilire buone relazioni lavora-
tive con una serie di parti interessate 
— Buon approccio prospettico e forte orien-
tamento al servizio 
Competenze gestionali 
— Gestione del lavoro e delle risorse, consa-
pevolezza organizzativa, capacità decisionale, 
leadership e sviluppo della squadra 
CHI PUÒ CANDIDARSI 
I candidati devono possedere i seguenti requisiti 
di ammissione al momento della presentazione 
della candidatura: 
a) Condizioni generali 
— essere cittadino di uno degli Stati membri 
dell'Unione europea, 
— godere dei diritti politici, 
— essere in regola con le leggi applicabili in 
materia di obblighi militari. 

 
b) Condizioni specifiche 
— aver completato una formazione universi-
taria completa attestata da un diploma (2), 
— aver maturato almeno quindici anni di e-
sperienza professionale di cui almeno cinque in 
qualità di responsabile di un'unità amministra-
tiva, e avere effettivamente esercitato respon-
sabilità gestionali e organizzative. 

 
Scadenza: 16 settembre 2015. 
 

Bando di concorsi generali 
(2015/C 249/10) 
L'Ufficio europeo di selezione del personale 
(EPSO) organizza i seguenti concorsi generali: 
  EPSO/AD/315/15 – TRADUTTORI (AD 
5) DI LINGUA FINLANDESE (FI) 
  EPSO/AD/316/15 – TRADUTTORI (AD 
5) DI LINGUA UNGHERESE (HU) 
  EPSO/AD/317/15 – TRADUTTORI (AD 
5) DI LINGUA LETTONE (LV) 
  EPSO/AD/318/15 – TRADUTTORI (AD 
5) DI LINGUA POLACCA (PL) 
  EPSO/AD/319/15 – TRADUTTORI (AD 
5) DI LINGUA PORTOGHESE (PT) 
  EPSO/AD/320/15 – TRADUTTORI (AD 
5) DI LINGUA SLOVACCA (SK) 
Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue 
nella Gazzetta ufficiale C 249 A del 30 luglio 
2015 . 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.243.01.0001.01.ITA#ntr1-CA2015243IT.01000101-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.243.01.0001.01.ITA#ntr2-CA2015243IT.01000101-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2015:249A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2015:249A:TOC
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Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito 
dell'EPSO all'indirizzo: 
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/ 
 

Agenti contrattuali nel settore 
della sorveglianza e della prevenzione  
  
Il Parlamento europeo pubblica il presente invi-
to a manifestazione d’interesse in vista della co-
stituzione di una base di dati di candidati su-
scettibili di essere assunti in qualità di agente 
contrattuale (gruppo di funzioni I) nel settore 
della sorveglianza e della prevenzione. 
La sede di servizio sarà essenzialmente a 
Lussemburgo, ma anche a Bruxelles e 
a Strasburgo. 
Natura delle funzioni 
Agente incaricato di assistere un amministratore 
in seno ad un’équipe composta di agenti di sor-
veglianza e prevenzione responsabili 
dell’applicazione delle misure di sicurezza del 
Parlamento europeo, dell’accoglienza e 
dell’informazione dei deputati, del personale 
statutario e dei loro invitati in applicazione della 
regolamentazione relativa ai titoli e alle autoriz-
zazioni per l’accesso ai locali del Parlamento eu-
ropeo. 
L’agente contrattuale assumerà le funzioni di 
sorveglianza, prevenzione e protezione delle 
persone e dei beni all’interno degli edifici del 
Parlamento europeo. 
Requisiti di ammissione 
Alla scadenza prevista per l’iscrizione elettroni-
ca, i candidati devono soddisfare le condizioni 
seguenti: 
A.   Requisiti generali 
a) essere cittadino di uno degli Stati membri 
dell’Unione europea, 
b) godere dei diritti civili, 
c) essere in regola per quanto riguarda gli ob-
blighi imposti dalle leggi in materia di obblighi 
militari, 

d) fornire le garanzie di moralità richieste per le 
funzioni da svolgere. 
B.   Requisiti specifici 
I.   Qualifiche 
Aver completato con successo la scuola 
dell’obbligo, come attestato da un diploma o da 
un certificato. 
II.   Esperienza professionale/conoscenze 
richieste 
I candidati devono aver acquisito, dopo il com-
pletamento della scuola dell’obbligo, 
un’esperienza professionale di una durata mi-
nima di due anni avente attinenza con la natura 
delle funzioni nel settore della prevenzione, del-
la sicurezza pubblica o privata, della sorveglian-
za, della vigilanza, dell’accoglienza o della pro-
tezione di personalità. 
III.   Conoscenze linguistiche 
I candidati devono possedere una conoscenza 
approfondita (livello C1  (2) ) di una delle lin-
gue ufficiali dell’Unione europea (lingua 1 — 
lingua principale) (3) nonché una conoscenza 
soddisfacente (livello B2) del tedesco, 
dell’inglese o del francese (lingua 2). La lingua 2 
deve essere differente dalla lingua 1. 
Al momento dell’iscrizione i candidati possono 
scegliere come lingua principale (lingua 1) solo 
una delle 24 lingue ufficiali dell’Unione europe-
a. Essi non potranno modificare la loro scelta 
linguistica dopo la convalida del loro modulo di 
iscrizione elettronica. 
IV.   Capacità 
— essere rigoroso e creativo e apprezzare il la-
voro in seno a un’equipe multiculturale, 
— essere disponibile e flessibile, 
— essere dotato di buone capacità relazionali e 
dar prova di diplomazia, cortesia, autocontrollo 
e discrezione, 
— dimostrare capacità d’iniziativa, polivalenza 
e organizzazione. 
Scadenza: 3 settembre 2015. 

 
 
 
 
 
 
 

Opportunità di lavoro in Europa 

                  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.231.01.0001.01.ITA#ntr2-CA2015231IT.01000101-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.231.01.0001.01.ITA#ntr3-CA2015231IT.01000101-E0003
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Poitou Charente (Francia) produttore d’uve 
per cognac ricerca per la stagione invernale 
YFEJ -8 viticoltori vignaioli esperti in potatura 
sistema Guyot (Clic lavoro n° 
00000150110000000000332694) Durata del 
contratto dal 15 novembre all’8 luglio 2016.  
Inviare la propria candidatura con un curricu-
lum a: yfej.to@cittametropolitana.torino.it 
Scadenza candidatura: 30 settembre 2015  
 
Infermieri  
(Rif. Cliclavoro 0000015011000000000332884) 
Cercasi infermieri professionali per ospedale 
pubblico NHS in Bournemouth, per ospedale 
pubblico NHS in Kettering, per ospedale pub-
blico NHS YEOVIL in Somerset, Gran Breta-
gna da inserire nei vari reparti: medicina, chi-
rurgia, cardiologia, pneumologia etc.  
Inviare CV IN INGLESE CON LA FOTO a: 
ausilium.bassano@gmail.com e p Data scaden-
za 10/10/2015  
Scadenza 10/10/2015 
 
Sviluppatore software  
(Codice offerta 0000015011000000000321684) 
Numero lavoratori 2 Sede di lavoro MALTA 
Scadenza 15/09/2015.  
 

Per questi e altri annunci visitare la pagina: 
 

http://www.istruzioneformazionelavro.mar
che.it/Portals/4/Documenti/Lavoro/2015
/OFFERTE%20IN%20EUROPA%20EUR
ES.pdf  

 

Servizio volontario europeo 
 

Volontariato Internazionale in Slovacchia 
nel campo dell’inclusione delle minoranze 

 
Opportunità di Volontariato Internazionale in 
Slovacchia, a Petrovany, della durata di 9 mesi 
nell’ambito del progetto ―BOOST – Being Op-
timised Over Support & Training‖. 
Il/la volontario/a si occuperà di attività mirate 
all’inclusione ed alla riduzione della povertà del-
le minoranze socialmente emarginate, soprattut-
to quella rom, che è una forte realtà in Slovac-
chia. Contribuirà al miglioramento delle condi-
zioni di vita, educazione ed inclusione dei grup-
pi minoritari mediante attività educative (pro-

grammi di tutoraggio ed educazione non forma-
le), club ed attività per il tempo libero di giovani 
e bambini, supporto nella ricerca occupazionale 
degli adulti e nell’inclusione nella società slo-
vacca. 
Scadenza: 6 settembre 2015 
 

Volontariato Internazionale in Svezia per la 
promozione dell’espressività dei giovani 

 
Opportunità di Volontariato Internazionale a 
Linköping, in Svezia, della durata di 12 mesi nel 
campo del potenziamento della creatività e 
dell’espressività dei giovani locali. 
L’associazione ospitante Kulturhusen Elsas & 
Skylten – Studiefrämjandet Östergötland è alla 
ricerca di volontari da inserire nello staff. 
L’associazione lavora con gruppi di ragazzi di 
età compresa tra i 15 ed i 25 anni con lo scopo 
di invogliarli a partecipare ad attività culturali e 
creative nel loro tempo libero. Da queste attivi-
tà ricreative si ottengono concerti, esibizioni, 
film festival, workshop creativi al fine di pro-
muovere la libera espressione artistica dei parte-
cipanti. I volontari saranno inseriti nei vari pro-
getti e saranno invitati a presentarne di propri. 
Scadenza: 15 settembre 2015. 
 

Volontariato Internazionale in Germania in 
una scuola secondaria 

 
Opportunità di Volontariato Internazionale in 
Germania, a Ibbenburen, della durata di 11 me-
si nell’ambito del progetto ―Tecklenburger 
Land‖ in una scuola secondaria con possibilità 
di lavoro in un ambiente professionale e stimo-
lante, che conta 2400 studenti e 111 insegnanti, 
dove le attività dei volontari saranno incentrate 
sullo sviluppo delle aule professionali e della 
mensa scolastica. 
Il/la volontario/a di gestire le attività di visibili-
tà della scuola, come grafiche, software, club di 
fotografie, creazione di brochures, di co-
organizzare i progetti per le scuole, come pre-
parazione degli scambi scolastici e delle gite, 
supporto alla mensa scolastica (decorazione e 
vendita pasti), di organizzare workshop ed atti-
vità interculturali con gli studenti (insegnamen-
to lingua madre, sessioni di cucina con ricette 
tipiche, ecc.). 
Scadenza: 6 settembre 2015. 

mailto:yfej.to@cittametropolitana.torino.it
http://www.istruzioneformazionelavro.marche.it/Portals/4/Documenti/Lavoro/2015/OFFERTE%20IN%20EUROPA%20EURES.pdf
http://www.istruzioneformazionelavro.marche.it/Portals/4/Documenti/Lavoro/2015/OFFERTE%20IN%20EUROPA%20EURES.pdf
http://www.istruzioneformazionelavro.marche.it/Portals/4/Documenti/Lavoro/2015/OFFERTE%20IN%20EUROPA%20EURES.pdf
http://www.istruzioneformazionelavro.marche.it/Portals/4/Documenti/Lavoro/2015/OFFERTE%20IN%20EUROPA%20EURES.pdf
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Volontariato Internazionale in Armenia nel 
campo della fotografia 
Opportunità di Volontariato Internazionale in 
Armenia, a Dilijan, della durata di 6 mesi 
nell’ambito del progetto ―Pictures from my 
community‖, incentrato sulla fotografia e sullo 
sviluppo delle competenze organizzative e tec-
niche ad essa connesse. 
I/le volontari/e si occuperanno di tutte le fasi 
del progetto, dalla preparazione e della visibilità 
della mostra fotografica, obiettivo target del 
progetto. 
In particolar modo, i/le volontari/e si occupe-
ranno del supporto alla promozione delle attivi-
tà svolte dall’associazione, visitando scuole, 
club e organizzando laboratori di fotografia per 
gli  studenti, gestiranno le attività del Centro 
Tecnologie Innovative e dei centri giovanili del-
la città di supporto e coaching all’uso della fo-
tografia. Parteciperanno, inoltre, all’installazione 
dell’esibizione nella Galleria d’Arte (Museo 
Geologico) e della diffusione e promozione on-
line. 
Scadenza: 6 settembre 2015. 
 

Volontariato internazionale in Romania sul-
la promozione del volontariato nella comu-
nità locale 

 
L’associazione giovanile Link, in collaborazione 
con l’associazione romena Ofensiva Tinerilor, 
offre un’opportunità di volontariato in Romania 
di 5 mesi, con il progetto ―LIFE+‖. 
Il progetto prevede l’accoglienza di diversi vo-
lontari in un lungo periodo di tempo; la prima 
accoglienza inizierà il 1 Dicembre. Per 5 mesi 
volontari da Spagna, Polonia e Italia saranno 
coinvolti nelle attività di: 

 Tempo libero rivolto a giovani e bambini 
accolti in ospedali, 

 Corsi di Primo Soccorso, 
 Promozione del volontariato e del Programma 

Erasmus+ . 
 L’ente di accoglienza garantisce un alto coin-

volgimento nella pianificazione, gestione e rea-
lizzazione di tutte le attività, quindi il volontario 
avrà la possibilità di organizzare lui stesso even-
ti ed attività, acquisendo tante competenze da 
utilizzare anche nella vita da volontario e lavo-
rativa dopo il progetto. 
Scadenza: 20 settembre 2015. 

 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/   
 

Stages 
 

Stage retribuiti alla Commissione Europea 

Scad.: 31 agosto 2015 
Sono aperte le candidature per partecipare agli 
stage della Commissione Europea che si svolge-
ranno per 5 mesi da marzo 2016 in settori co-
me diritto della concorrenza, diritto ambientale, 
risorse umane, ecc. 
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm  
 

Stage sul Web Design a Malta 

Scad.: 31 agosto 2015 
Euroconsulting Srl di Padova promuove in col-
laborazione con Paragone Europe Ltd di Malta 
un corso di formazione gratuito per giovani dai 
16 ai 29 anni dal titolo ―Web Designer – Mal-
ta‖. È previsto un periodo ditirocinio della du-
rata complessiva di 640 h. 
Destinatari: 8 giovani (16-29 anni) NE-
ET, residenti o domiciliati nel Veneto. Il corso 
è progettato nell’ambito del Programma Garan-
zia Giovani. Gli interessati non ancora iscritti al 
programma, possono iscriversi ora. 
http://www.eurocultura.it/images/pdf/2015all
docpdf/947StageWebDesignerMalta.pdf  
Per informazioni si può scrivere a filip-
po.riondato@ecgroup.it oppure a bru-
no.schiavone@ecgroup.it  
 

Stage sulla comunicazione in Spagna 

Scad.: 10 settembre 2015 
Formaset Scarl, in collaborazione con i partner 
di progetto, seleziona 8 giovani laureati e neo 
laureati per lo stage ―Marketing e comunicazio-
ne per il turismo a Siviglia‖ nell’ambito del Pro-
gramma Garanzia Giovani. Gli interessati non 
ancora iscritti al programma, possono iscriversi 
ora. 
http://www.eurocultura.it/images/pdf/2015all
docpdf/947StageMarketingSiviglia.pdf 
Per informazioni si può scrivere a 
info@formaset.com  
 

Postdoctoral Fellowships con EMBL in 
Germania, Regno Unito, Francia e Italia  

Scad.: 10 settembre 2015 
EMBL, European Molecular Biology Labora-
tory, è un istituto di ricerca di biologia moleco-

http://www.ofensivatinerilor.ro/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
http://www.eurocultura.it/images/pdf/2015alldocpdf/947StageWebDesignerMalta.pdf
http://www.eurocultura.it/images/pdf/2015alldocpdf/947StageWebDesignerMalta.pdf
mailto:filippo.riondato@ecgroup.it
mailto:filippo.riondato@ecgroup.it
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=8%3dRa4X%266%3dY%26p%3daLh%26q%3dZOb7%26P%3d79k6u9cGDM_tvmx_56vPwI9.QeC39xJ8C_tvmx_6eyAiM9Sr.DD%26B%3doPCTeV.8Cv
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=8%3dRa4X%266%3dY%26p%3daLh%26q%3dZOb7%26P%3d79k6u9cGDM_tvmx_56vPwI9.QeC39xJ8C_tvmx_6eyAiM9Sr.DD%26B%3doPCTeV.8Cv
http://www.eurocultura.it/images/pdf/2015alldocpdf/947StageMarketingSiviglia.pdf
http://www.eurocultura.it/images/pdf/2015alldocpdf/947StageMarketingSiviglia.pdf
mailto:info@formaset.com
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lare, che mette a disposizione vari postdoctoral 
fellowships denominati EIPOD Postdoctoral 
Fellowships. Le borse sono finanziate da 
EMBL e dall’Azione Marie Curie della UE, a-
vranno una durata di tre anni e potranno essere 
impiegate nelle quattro sedi di EMBL. 
http://www.embl.de/jobs/searchjobs/index.p
hp?newlang=1&ref=HD_00705&back=%2Fjo
bs%2Fsearchjobs%2Findex.php%3Fsrch_trm
%3D%26list%3DGo  
 

Stage retribuiti Unipharma Graduates in va-
ri Paesi  

Scad.: 25 settembre 2015 
La Fondazione Noopolis e sette università ita-
liane promuovono il progetto Unipharma Gra-
duates che permette ad una settantina di stu-
denti di svolgere tirocini in tutta Europa, presso 
una trentina di centri di ricerca d'alto livello nei 
settori della biotecnologia, chimica e farmaceu-
tica. Possono candidarsi studenti dell'ultimo 
anno o laureandi iscritti a una della università 
partner. 
http://www.unipharmagraduates.it/ 
Per informazioni si può scrivere al coordinatore 
upg@uniroma1.it 
 

Stage Erasmus+ FORM-AZIONE II in 
Regno Unito, Spagna e Malta 

Scad.: 15 ottobre 2015 
La Società Cooperativa Sociale Ferrante Apor-
ti di Brindisi promuove il progetto FORM-
AZIONE IInell’ambito del Programma Era-
smus+, che mette a disposizione 70 borse 
per stage di 4 settimane in vari ambiti. 
Sono ammessi a partecipare alla selezione gio-
vani neo-diplomati ed inseriti in percorsi di 
formazioneresidenti in Puglia, Abruzzo, Molise, 
Lazio,Umbria, Marche, Campania, Basilicata, 
Calabria, Sicilia e Sardegna. 
http://www.lavaligiadileonardo.it/  

Per informazioni si può scrivere a lau-
ra.sgura@lavaligiadileonardo.it  
 

Varie 
 

Borse Canon per ricercatori in Giappone  

Scad.: 15 settembre 2015 
Anche quest’anno la Canon Foundation of-
fre Borse di Ricerca in tutte le discipline a gio-
vani ricercatori europei e giapponesi in posses-
so di laurea e altamente qualificati con età non 
superiore a 40 anni. I vincitori europei delle 
borse di studio svolgeranno il proprio pro-
gramma di ricerca in Giappone e i candidati 
giapponesi lo svolgeranno in Europa. Le borse 
di studio possono avere una durata variabile da 
qualche mese a massimo un anno, l'importo 
delle borse di studio varia in relazione alla dura-
ta del progetto. 
http://www.canonfoundation.org/programmes
_1_fellow.php  
 

Borse Intercultura per le superiori all’estero 

Scad.: 10 novembre 2015 
Il bando di concorso per i programmi 2016-17 
della onlus Intercultura di Colle Val d'Elsa (Sie-
na) mette a disposizione un migliaio di borse di 
studio per gli studenti delle scuole superio-
ri interessati a partecipare a un programma sco-
lastico di scambio interculturale all'estero a par-
tire dall'estate 2016. Metà delle borse totali o 
parziali sono messe direttamente a disposizione 
da Intercultura attraverso il proprio fondo; 
l’altra metà è messa a disposizione da aziende, 
enti e banche italiane. 
Le iscrizioni online potranno essere fatte dal 1° 
settembre al 10 novembre 2015. 
http://www.intercultura.it/Bando-di-concorso-
per-i-programmi-2016-17/  

 

Mantova, 3 settembre 2015, ore 15.00 
 

Nell'ambito della Summer School ZEBSS Zero 
Energy Buildings viene organizzata una giorna-
ta formativa aperta a tutti sul tema dell'efficien-

za energetica tra architettura e ambiente nell'ot-
tica di Europa2020. L'evento è patrocinato 

http://www.embl.de/jobs/searchjobs/index.php?newlang=1&ref=HD_00705&back=%2Fjobs%2Fsearchjobs%2Findex.php%3Fsrch_trm%3D%26list%3DGo
http://www.embl.de/jobs/searchjobs/index.php?newlang=1&ref=HD_00705&back=%2Fjobs%2Fsearchjobs%2Findex.php%3Fsrch_trm%3D%26list%3DGo
http://www.embl.de/jobs/searchjobs/index.php?newlang=1&ref=HD_00705&back=%2Fjobs%2Fsearchjobs%2Findex.php%3Fsrch_trm%3D%26list%3DGo
http://www.embl.de/jobs/searchjobs/index.php?newlang=1&ref=HD_00705&back=%2Fjobs%2Fsearchjobs%2Findex.php%3Fsrch_trm%3D%26list%3DGo
http://www.unipharmagraduates.it/
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=3%3dNTKS%262%3dR%267%3dVHa%268%3dUKUN%26K%3d3221q2tB0F_Aqiq_L1AGz_Hgti_TPL798F61G.0C%264%3d3LBLsR.750
http://www.lavaligiadileonardo.it/
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=8%3dMW9X%261%3dU%26u%3daGd%26v%3dZJXB%26P%3d25p6p5hG9I_yvht_06152Mp.MnP75_yvht_Ae15361CnDp8pGtIu678v.D9%268%3dtP8PjV.391
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=8%3dMW9X%261%3dU%26u%3daGd%26v%3dZJXB%26P%3d25p6p5hG9I_yvht_06152Mp.MnP75_yvht_Ae15361CnDp8pGtIu678v.D9%268%3dtP8PjV.391
http://www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.php
http://www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.php
http://www.intercultura.it/Bando-di-concorso-per-i-programmi-2016-17/
http://www.intercultura.it/Bando-di-concorso-per-i-programmi-2016-17/
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dall'Ufficio di Milano della Rappresentanza in 
Italia. 
La giornata formativa è costituita da due ses-
sioni che approfondiscono i temi portanti del 
workshop: 
ore 10.00-13.00 tema: Architettura e Energia 

ore 14.00-18.00 tema: Confort Abitativo, Tec-
nologie e Approcci 
L'evento avrà luogo presso l'Aula Magna 
del Polo territoriale di Mantova del Politecnico 
di Milano in via Scarsellini 2. 

 

Settimana Europea dello Sport  
7 - 13 settembre 2015 
 
Dal 7 al 13 settembre 2015, come previsto dalla 
Commissione Europea, sulla base del Piano di 
lavoro dell'UE per lo sport 2014-2017 e della 
Raccomandazione Health-Enhancing Physical 
Activity "HEPA" sulla promozione trasversale 
ai settori dell’attività fisica salutare, si terrà la "I 
Settimana Europea dello sport - EWoS ", 
volta a promuovere la partecipazione sportiva e 
l'attività fisica nei Paesi membri dell’UE. 
Sarà comunque possibile realizzare attività con-
nesse alla EWoS entro il 30 settembre 2015. 
Per l'Italia la struttura di coordinamento degli 
eventi e delle attività che si svolgeranno a livello 
nazionale, è stata individuata nell'Ufficio per lo 
sport del Dipartimento per gli affari regionali, le 
autonomie e lo sport. 
 

Euro Hoop for all 2015 
Euro Hoop for all è l'evento che Pesaro ha l'o-
nore e il merito di ospitare in concomitanza con 
la Settimana europea dello Sport. 
Il progetto ha partecipato al Bando della Co-
munità Europea ottenendo il cofinanziamento 
nell'ambito del programma Erasmus Plus - 
Not-For-Profit European Sports Events tra i 5 
selezionati.  
Dal 7 al 12 settembre, Pesaro vedrà la parteci-
pazione di circa 200 giovani atleti (disabili e 
non), 12 squadre da 8 paesi: Italia, Turchia, 
Spagna, Croazia, Germania, Russia, Grecia e 

Francia. Non solo sport però, molteplici le atti-
vità educative e culturali pensate per loro, per 
contribuire ad abbattere le barriere fisiche e 
mentali legate alla disabilità e consentire la crea-
zione di nuove amicizie in un contesto sociale 
significativo e importante, supportando l'idea di 
"Sport per Tutti". 
Un progetto sportivo, formativo ed educativo 
in cui si assisterà al Torneo di Basket Under 17, 
al Torneo di Baskin e a Workshop & Attività 
educative che tratteranno tematiche di sport e 
socialità. Per quanto riguarda il basket U17 le 
squadre che prenderanno parte alla competi-
zione saranno, oltre alla VL, Barcelona, Fener-
bahce, CSKA, Brose Basket, Cedevita, EA7 
Emporio Armani Milano, Virtus Bologna. Al 
Torneo di Baskin si sfideranno Orea (Francia), 
Arion Chanion (Grecia), Sansebasket (Cremo-
na) e Bees (Pesaro). 
Il palcoscenico sarà proprio Pesaro, Città del 
Basket. 
Un momento, dunque, di gioia e divertimento, 
ma anche di riflessione ed approfondimento su 
temi legati ai giovani, alle possibilità di creare 
per loro nuove opportunità di lavoro nell'ambi-
to sportivo, di integrazione e di aspetti sociali e 
legati al mondo della scuola, alcuni degli argo-
menti che la Comunità Europea ha più a cuore 
per le future generazioni. 
 

 

Expo 2015 - UE-Paesi Africa sub-sahariana 
Milano, 18 e 19 settembre 2015 
 

In occasione di EXPO 2015, la Commissione 
europea (DG GROW), in collaborazione con 
l'Enterprise Europe Network, PROMOS Mila-
no, Innovhub e sette partner europei, organizza 
otto eventi di livello internazionale a Milano. 
Obiettivo: rafforzare il sistema delle PMI euro-
pee e favorirne lo sviluppo globale. Il quinto 

appuntamento è con i Paesi dell'Africa sub-
sahariana. 
Gli incontri del 18 e 19 settembre, focalizzati su 
biotecnologie per l'agro-alimentare e la salu-
te, costituiscono un evento di alto profilo inter-
nazionale dedicato ai paesi dell'Africa sub-
sahariana, che vedrà la partecipazione di nume-

http://www.sportgoverno.it/media/98056/ewos-in-a-nutshell_it.pdf
http://www.sportgoverno.it/media/98056/ewos-in-a-nutshell_it.pdf
http://www.sportgoverno.it/media/98056/ewos-in-a-nutshell_it.pdf
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rose aziende, cluster e istituzioni africane ed eu-
ropee. 
I settori industriali interessati saranno: biotec-
nologie, genetica, genomica, microbiotica, pro-
biotica e biodiversità funzionale. 
Gli eventi si svolgeranno con queste modalità: 
una conferenza nell'ambito della quale sarà pre-
sentato il contesto di cooperazione tra l’Unione 
europea e i paesi di riferimento (metà giornata) 
e gli incontri Business to Business (a seguito 

della conferenza e che possono continuare il 
giorno successivo, se necessario). 
Gli incontri Business to Business (B2B) sono 
gratuiti e permetteranno alle aziende europee di 
interagire con le numerose imprese provenienti 
da paesi terzi. Ogni delegazione sarà composta 
da almeno 50 imprese; le imprese verranno 
preparate prima degli incontri 'B2B' per garan-
tirne il buon esito. 
Ci sarà la possibilità di visitare l’EXPO Milano. 
Registrazioni aperte fino all'11 settembre. 

 

European Space Expo: scopri quanto spazio c'è nella tua vita 
Milano, 18 settembre - 4 ottobre 2015 
 

Arriva a Milano, presso i Giardini Indro Mon-
tanelli di via Palestro, European Space EXPO, 
la mostra espositiva visitata da più di 800.000 
cittadini nelle maggiori città europee. L'iniziati-
va spiega come lo spazio, nonché le attività e le 
applicazioni spaziali, abbiano un impatto diretto 
sulla vita quotidiana dei cittadini. 
Oltre 30.000 applicazioni basate su tecnologie 
spaziali che possono contribuire a ottimizzare i 
trasporti, aumentare l'efficienza del settore agri-
colo e ittico, proteggere l'ambiente e migliorare 
la nostra sicurezza. 
La mostra ospiterà applicazioni interattive che 
permetteranno ai cittadini da un lato, di cono-
scere i principali progetti spaziali europei (E-
GNOS, Galileo, Copernicus) e, dall’altro, di 
familiarizzare con le applicazioni e i servizi di-
sponibili nei diversi settori grazie a questi ulti-
mi. 
L'iniziativa offre la possibilità agli insegnanti, 
che vogliano visitarla con le proprie classi, di 
prenotare un ―tour guidato‖ in compagnia di un 
"esperto dello Spazio". Le visite scolastiche si 
svolgono  dal lunedí al giovedì dalle 09:00 alle 
16:30 e il venerdí dalle 10.00 alle 16.00. Ogni 
visita dura circa 45 minuti. 
Grazie al ricco materiale esposto, gli studenti 
scopriranno le diverse applicazioni delle tecno-
logie satellitari. Attraverso esempi tratti dalla vi-
ta di tutti i giorni, i nostri esperti vi illustreranno 
come le tali tecnologie siano in grado di contri-
buire alla protezione dell'ambiente, monitorare 
il cambio climatico, fornire aiuto nel gestire si-
tuazioni di emergenza (causate da disastri natu-
rali o industriali), ma anche supporto alle mis-
sioni di aiuto umanitario e aumentare la sicu-

rezza dei cittadini Europei ed infine di aumen-
tare l’ l’efficienza di agricoltura e acquacoltura. 
La mostra gratuita sarà aperta dal lunedì 
al giovedì dalle 9.00 alle 20.00 e dal venerdì alla 
domenica dalle 10.00 alle 21.00 ed in occasione 
di Meet ME Tonight fino alle 22.00. Per 
i gruppi scolastici è richiesta la prenotazione. 
  
Contesto 
Copernicus è il programma europeo che racco-
glie informazioni sul nostro pianeta tramite 
immagini satellitari e osservazioni in situ. I dati 
raccolti da Copernicus contribuiscono alla pro-
tezione dell’ambiente e alla sicurezza dei citta-
dini europei.   
EGNOS  (European Geostationary Navigation 
Overlay Service) è un sistema di  incremento 
basato su satellite (SBAS) che migliora 
l’accuratezza e dà integrità al segnale GPS nella 
maggior parte del territorio europeo. EGNOS 
fornisce dati di posizionamento più precisi per 
migliorare i servizi esistenti e sviluppare un'am-
pia gamma di servizi nuovi per segmenti di 
mercato diversi quali l'aviazione, la cartografa-
zione, l'agricoltura di precisione, nonché servizi 
su strada e basati sulla localizzazione (LBS).  
Si  tratta della prima iniziativa europea e una 
tappa fondamentale verso Galileo, il futuro si-
stema globale di navigazione satellitare svilup-
pato dall'Europa. Grazie a Galileo i servizi di 
navigazione satellitare utilizzati dalle automobili 
e dai cellulari, per esempio, diverranno ancora 
più precisi, in modo da segnalare la posizione 
esatta in maniera più efficace. Galileo inoltre 
migliorerà il sistema di prevenzione dei rischi 
durante gli spostamenti su strada e in treno e 
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renderà più efficaci gli interventi in situazioni di 
emergenza. 

 

 

Come possiamo governare l'Europa? 
Roma, 18 – 20 settembre 
 

Dal 18 al 20 settembre Roma ospiterà la secon-
da edizione della tre giorni eventi dedicati 
all'UE dal titolo "How can we govern Euro-
pe?". L'iniziativa è promossa dalla testata EU-
News, in collaborazione con la Rappresentanza 
in Italia della Commissione europea. 
Durante il festival si discuterà della situazione in 
cui verte l'Unione, della politica energetica, e-

stera, di migrazione e molto altro ancora insie-
me a importanti personalità.  Per citare solo al-
cuni dei numerosi relatori, saranno presenti 
Pierre Moscovici, Commissario europeo per gli 
affari economici e monetari, Pier Carlo Padoan, 
Ministro dell'Economia e delle Finanze, Piero 
Manzoni, CEO della società Falk Renewables e 
molti altri. 

 

Al via la seconda edizione di Sumlab: laboratorio di comunicatori so-
ciali delle politiche europee 
Cesena, 23-25 settembre 
 

Un evento di fine estate che riunisce giovani 
comunicatori da tutta Europa per fare il punto 
sulle più recenti e interessanti pratiche di co-
municazione che coinvolgono le istituzioni na-
zionali, europee, le imprese e il terzo settore. 
Tutto questo è Sumlab, il laboratori di comuni-
catori sociali delle politiche europee. 
L'iniziativa, organizzata dal Dipartimento Poli-
tiche europee della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, in collaborazione con Formez PA-
Europe Direct Roma, uno dei centri UE d'in-
formazione diffusi sul territorio italiano e la 
Fondazione Cultura Lavoro Giacomo Brodoli-
ni. 

Scopo dell'iniziativa è individuare nuove tecni-
che di comunicazione europea in grado di raf-
forzare la "Comunicazione Transfrontaliera" 
all'interno dell'UE. 
La partecipazione alle tre giornate è gratuita e 
rivolta ad un numero massimo di 40 partecipan-
ti per garantire  un più efficace apprendimento 
e lo scambio di esperienze. 
Per maggiori informazioni si prega di contattate 
il team di Sumlab sumlab@culturalavoro.it   
Segui l'evento via twitter con l'hastag #SumLab. 
 

 

MEEtmeTONIGHT 
Milano, 25 e 26 settembre 2015 
 

Torna  la Notte Europea dei Ricercatori, 
l’appuntamento annuale che si propone di dif-
fondere la cultura scientifica e la conoscenza 
delle professioni della ricerca tra i cittadini di 
tutte le età attraverso iniziative coinvolgenti 
e divertenti. MEEtmeTONIGHT, edizione mi-
lanese e lombarda dell'iniziativa, ospiterà anche 
l'Ufficio di Milano. 
A Milano quest'anno l'evento si svolgerà su due 
giorni: ai Giardini Indro Montanelli e al Museo 
di Scienza e Tecnologia. 
L'ufficio di Milano della Rappresentanza in Ita-
lia, insieme a Lifegate, sarà presente al padiglio-
ne Verde, stand A04, presso i Giardini Indro 

Montanelli con delle iniziative sui programmi 
europei della ricerca per piccoli ed adulti. In 
concomitanza con MEETmeTONIGHT ci sa-
rà European Space EXPO, mostra espositiva 
sulla politica UE dello spazio. 
Centinaia gli eventi in questo weekend. Scoprili 
sul sito o segui sui social con #mm2night2015. 
L'evento avrà luogo anche a Brescia, Como, 
Edolo, Pavia e Varese. 
  
Contesto 
La Notte Europea dei Ricercatori è un’iniziativa 
che si svolge in contemporanea ogni anno in 
tutta Europa l’ultimo venerdì di Settembre. Nel 

http://ec.europa.eu/italy/services/contact-points/index_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/services/contact-points/index_it.htm
mailto:sumlab@culturalavoro.it
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20150918_0104_spaceexpo_milano_it.htm
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2015  queste manifestazioni per la divulgazione 
scientifica avranno luogo venerdì 25  Settem-
bre in circa 300 città situate nelle 24 nazioni 
d’Europa e nei  Paesi limitrofi. 
Le iniziative sono  sostenute dalla Commissione 

europea nell'ambito del Marie Skłodowska-
Curie  Actions, un programma della UE che 
mira ad accrescere l’attività  scientifica dei ricer-
catori in Europa. 

 

Settimana europea del Turismo gastronomico 
Milano, 28 - 30 settembre 2015 
 

In occasione di Expo Milano 2015, la Commis-
sione europea riunirà per la prima volta tutti i 
principali attori del settore turistico (rappresen-
tanti dell’industria, organizzazioni internaziona-
li, ONG, opinion leader, piccole imprese, e au-
torità nazionali e regionali) per discutere il futu-
ro del turismo gastronomico. 
La gastronomia è parte del patrimonio culturale 
intangibile dell’Europa. Grazie all'interesse con-
tinuo e crescente che riscuote e all'eccezionale 
diversità delle tradizioni alimentari europee 
questa iniziativa rappresenta una grande oppor-
tunità per le industrie turistica e alimentare. 
La diversità gastronomica europea, le tradizioni 
alimentari e l'alta qualità dei cibo prodotti, legati 
ai territori ed alle tradizioni locali,  sono stru-
menti essenziali dell'industria turistica e rendo-
no l'UE una destinazione turistica d'eccellenza a 
livello mondiale. 
Si inizia il 28 settembre al Palazzo delle Stelline: 
al mattino con  una conferenzasul turismo ga-
stronomico, articolata in tre panel dedicati a: tu-
rismo gastronomico, turismo come driver per 
promuovere la gastronomia e la produzione a-

limentare locale ed infine  al confronto sui modi 
in cui la gastronomia può migliorare la reputa-
zione delle destinazioni; 
il pomeriggio proseguirà con un incontro 
B2B tra aziende europee ed extra-europee. Le 
registrazioni per questo evento sono aperte. 
Il 29 settembre al mattino ci sarà un seminario 
sulla via del cioccolato; la registrazione sarà a-
perta a breve. 
Il pomeriggio si prosegue invece con la presen-
tazione del premio Regione europea della ga-
stronomia e relativa piattaforma; l'edizione del 
2017 è appena stata vinta dalla Regione Lom-
bardia Orientale. Anche per questo evento, 
la registrazione sarà aperta a breve. 
Il 30 settembre si svolgerà infine la XIII  edi-
zione di Euromeeting presso il Padiglione UE a 
EXPO; appuntamento annuale organizzato dal-
la Regione Toscana per conto della rete NE-
CSTouR, rete di regioni europee per lo sviluppo 
sostenibile e competitivo del turismo. Un altro 
incontro di Euromeeting è previsto il 29 set-
tembre, al Palazzo delle Stelline. 

 

 
 

Elenco ammessi bando "POR FESR Marche 2014-2020 - 
Voucher per favorire i processi di innovazione aziendale e l'uti-
lizzo di nuove tecnologie digitali" 
 

Con DDPF n. 80/IRE del 29/07/2015 è stato 
approvato l’elenco delle domande presentate 
dalle imprese al fine di usufruire dei voucher 
previsti perle LINEE DI INTERVENTO A e 
B previste dal bando di accesso per l’annualità 

2015 approvato con DDPF n. 22/IRE del 
08/04/2015 a valere sul POR FESR MARCHE 
2014-2020 Azione 1,Asse 1.3 “Voucher per fa-
vorire i processidi innovazione aziendale e 
l’utilizzo di nuove tecnologie digitali”. 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_it.htm
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L’istruttoria delle 669 domandecompletate sulla 
Piattaforma Sigfrido entro la mezzanotte del 
10/06/2015, èstata effettuata secondo l’ordine 
cronologico di invio in modalità digita-
le,tenendo conto della data e ora di invio della 
PEC come comprovato dal messaggiodi avve-
nuto recapito della posta elettronica certificata, 
inviatoautomaticamente dal gestore del servizio 
del mittente. 
L’istruttoria è stata condottasulle domande pre-
sentate dopo l’orario di apertura dello sportello 
e fino alleore 09:56:09 in cui è stato raggiunto il 
plafond disponibile per la linea diintervento B, 

pari a 2,8 milioni di euro e fino alle ore 09:56:41 
in cui èstato raggiunto il plafond disponibile per 
la linea di intervento A, pari a 1,8milioni di eu-
ro. 
A seguito dagli esiti dell’istruttoria condotta, è 
emersoquanto segue: 
  
- n. 151 imprese sono risultate ammesse, per un 
costo diinvestimento complessivo pari a € 
10.040.443,89 e voucher concedibili pari a € 
4.600.000,00, suddivisicome di seguito illustra-
to: 
 

   n. imprese 
Costo investimento 
ammesso 

Voucher concedi-
bili 

Linea A 40 1.283.066,81 598.172,00 

Linea B 32 1.778.714,00 817.692,00 

Linea A e 
B 

79 6.978.663,08 3.184.136,00 

Totale 151 10.040.443,89 4.600.000,00 

  
- n. 31 imprese sono risultate escluse; - n. 22 domande irricevibili.
 


