Nr°01 Gennaio 2014

Redazione a cura di :

PRIMO PIANO
Quadro valutazione mobilità nell’UE: come incoraggiare gli studenti a fare
esperienze all'estero. L’Italia tra i paesi più virtuosi
IN QUESTO NUMERO:

ATTUALITA’
Alla Grecia la Presidenza di turno dell’UE
Occupazione e sviluppi sociali: rapporto annuale
Youth Guarantee, 530 milioni per l'Italia
Fondi strutturali 2014-2020 e l’accordo di partenariato dell’Italia
La Commissione propone norme per migliorare la qualità dei tirocini
Relazione sulla scuola nell'UE
La povertà nei Paesi in via di sviluppo
ISTRUZIONE
Erasmus Raddoppia, dal 2014 nuove opportunità per i giovani

BREVI DALL’EUROPA
AVVISI

BANDI

Redazione a cura di : Giuseppina D’Apolito

Pagina 2

INFOEuropa Nr° 01- Anno VIll° - Gennaio 2014

Primo Piano
Quadro valutazione mobilità nell’UE: come incoraggiare gli studenti a fare esperienze all'estero.
L’Italia tra i paesi più virtuosi

I migliori sistemi di sostegno pubblico per spronare e informare gli studenti dell'istruzione superiore sulle opportunità di studio o for-mazione all'estero sono in vigore in Italia, Germania, Belgio, Spagna e Francia: è quanto emerge dal primo "Quadro di valutazione della mobilità" dell'UE. Il quadro di valutazione fa parte della risposta della Commissione europea agli Stati membri[1], i quali avevano chiesto di eliminare gli ostacoli che rendono difficile seguire un corso di studi e una formazione. Androulla Vassiliou,
Commissaria europea responsabile per l'Istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù, ha affermato:
"Studiare e ricevere una formazione all'estero è un modo eccellente per acquisire competenze ed esperienze preziose:
per questo l'UE ha notevolmente aumentato i finanziamenti destinati alla mobilità nell'ambito del suo nuovo programma
Erasmus+. Il quadro di valutazione della mobilità ci consente di vedere per la prima volta in che modo i paesi riescono a
creare un ambiente favorevole alla mobilità studentesca e di individuare gli ambiti in cui si potrebbe fare di più." Il quadro di valutazione della mobilità si concentra su cinque fattori essenziali che influiscono sulla motivazione e sulla
capacità dei giovani di studiare o formarsi all'estero.
Dal quadro emerge che questi fattori variano notevolmente tra gli Stati membri e che nessun paese raggiunge
un punteggio elevato per tutte le misure del suo "contesto di mobilità".
Risultanze principali
Informazione e orientamento sulle opportunità di mobilità: la Germania, il Belgio, la Spagna, la Francia
e l'Italia offrono il sostegno più ampio. Le strutture di informazione e orientamento sono meno sviluppate in
Bulgaria, Grecia, Slovenia e a Cipro.
Portabilità dei sussidi agli studenti, che consente agli studenti di ricevere borse e prestiti in un altro paese
alle stesse condizioni che se studiassero in patria. Le borse e i prestiti agli studenti sono portabili nelle Fiandre
e nel cantone germanofono del Belgio, a Cipro, nel Lussemburgo, in Slovenia, in Finlandia e in Svezia. Per conto,
i sistemi di sostegno finanziario degli studenti sono più re-strittivi nella regione vallona del Belgio, in Bulgaria,
nella Repubblica ceca, in Grecia, Croazia, Lituania, Romania e Slovacchia.
Raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 "Youth on the move — Promuovere la mobilità dei giovani
per l'apprendimento"
Conoscenza delle lingue straniere: questa è spesso un fattore importante che influisce sulla decisione di
studiare all'estero. Cipro, il Lussemburgo e il cantone germanofono del Belgio pongono maggiormente l'accento
sull'apprendimento delle lingue nelle scuole. L'Irlanda e, all'interno del Regno Unito, la Scozia, non prevedono
alcun insegnamento obbligatorio delle lingue nelle scuole. L’Italia si piazza bene per la prima lingua straniera (il
cui studio è obbligatorio per almeno 10 anni), meno bene per la seconda (il cui studio in Italia non è obbligatorio per un periodo superiore a cinque anni)
Riconoscimento degli studi all'estero (uso del Sistema di trasferimento dei crediti e del Supplemento al diploma): la Germaia, il Belgio e la Spagna fanno molto per monitorare l'uso degli strumenti europei che aiutano gli studenti a far riconoscere gli studi effettuati all'estero attraverso il Sistema europeo di trasferimento dei crediti (ECTS) e il Supplemento al diploma, ma la maggior parte dei paesi attribuiscono un'attenzione relativamente limitata a questo aspetto.
Sostegno agli studenti provenienti da contesti svantaggiati: la regione fiamminga in Belgio, la Germania,
l'Italia e l'Austria di-spongono di sistemi di sostegno finanziario ben articolati per studenti provenienti da contesti svantaggiati che desiderano studiare o formarsi all'estero e di sistemi atti a monitorare la mobilità in funzione del contesto socioeconomico.
Contesto Il quadro di valutazione della mobilità comprende tutti i 28 Stati membri dell'UE nonché l'Islanda, la
Norvegia, il Liechtenstein e la Turchia. È una prima sintesi dei fattori evocati nella raccomandazione del Consiglio del 2011 sulla mobilità dell'apprendimento e costituirà la base per un futuro monitoraggio congiunto a
livello dell'UE nel raffronto con il prossimo aggiornamento del quadro previsto per il 2015. Il quadro di valutazione è stato sviluppato dalla rete Eurydice che procede di conserva con la Commissione europea e con un
gruppo consultivo di esperti degli Stati membri. Eurydice è una rete di unità nazionali coordinate dall'Agenzia
esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), che fornisce informazioni e analisi sulle politiche e
i sistemi educativi in Europa.
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Attualità
Alla Grecia la Presidenza di turno dell’UE
Dal 1° gennaio 2014 la Grecia ha
assunto i sei mesi di presidenza
dell'Unione Europea.
In un periodo di tagli alle spese
sociali, il primo imperativo del
governo sia stato quello di minimizzare i costi del semestre.
La presidenza greca sarà austera:
Atene spenderà appena 50 milioni
di euro: i predecessori avevano
speso tra i 60 e gli 80 milioni.
Dal punto di vista dell’agenda, il
governo greco ha individuato
quattro priorità.
In primo luogo promuo-vere
crescita e occupazione, spingendo
per il completamento del mercato
unico con misure quali il Single
Market Act I e II, specie negli
aspetti legati alle infrastrutture
digitali.
Atene favorirà poi l’implementazione della Youth Initiative e
cercherà di accelerare i negoziati

commerciali con gli Stati Uniti.
Si lavorerà inoltre per il rafforzamento dell’Unione Economica e
Monetaria, in primis dell’Unione
Bancaria, cercando di ottenere
l’approvazione del Parlamento al
Meccanismo di Risoluzione Unica
approvato dal Consiglio.
L a G r e ci a r i p o r te r à p o i
all’attenzione il tema dell’immigrazione e della gestione delle
frontiere, con l’obiettivo di ridurre l’immigrazione illegale, coordinare le politiche di rimpatrio e
migliorare le opportunità di immigrare legalmente in Europa.

quando terminerà la legislatura del
Parlamento europeo. A maggio si
terranno le elezioni dirette del
Parlamento europeo nei 28 Stati
membri, dopodiché sarà nominata
una nuova Commissione.
Nei prossimi sei mesi la Grecia
presiederà centinaia di riunioni
formali e informali, guiderà negoziati complessi e ospiterà 13 consigli dei ministri ad Atene.
A giugno 2014 la Grecia passerà il
testimone all'Italia, che darà il
benvenuto ai nuovi deputati del
Parlamento europeo e alla nuova
Commissione.

La Grecia assume la presidenza di
turno dell'UE in
un periodo di attività particolarmente intense, visto che occorre
raggiungere un accordo su numerose questioni prima di aprile,

Attualità
Occupazione e sviluppi sociali: rapporto annuale
Il sensibile aumento della povertà tra la popolazione in età lavorativa è una delle conseguenze sociali più tangibili della crisi economica. Se si dovesse confermare la polarizzazione delle retribuzioni, dovuta in particolare all'aumento del lavoro a tempo parziale,
una riduzione graduale dei livelli di disoc-cupazione potrebbe non essere sufficiente ad
invertire la tendenza.
È questa una delle principali conclusioni del rapporto 2013 su occupazione e sviluppi sociali in Europa, che ha esaminato anche l'impatto positivo delle prestazioni sociali sulla
probabilità di ritorno al lavoro, le con-seguenze dei persistenti squilibri di genere e la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria (UEM).
Il rapporto ha dimostrato inoltre che l'accettazione di un posto di lavoro può aiutare a
uscire dalla povertà, ma solo nella metà dei casi: molto dipende dal tipo di lavoro trovato
e dalla composizione del nucleo familiare e dalla situazione del partner sul mercato del
lavoro.
L'analisi condotta nel rapporto dimostra che, contrariamente a quanto comunemente
ritenuto, i beneficiari di prestazioni di disoccupazione hanno mag-giori probabilità di trovare lavoro rispetto a coloro che non ne percepiscono (a parità delle altre condizioni).
Il rapporto annuale riguardante i temi dell’occupazione e degli sviluppi sociali, ha sottolineato inoltre che in alcuni paesi (ad esempio Polonia e Bulgaria) una percentuale significativa dei disoccupati non dispone delle comuni reti di sicurezza (prestazioni di disoccupazione, assistenza sociale) e tende a fare affidamento solamente sulla solidarietà familiare o su un'occupazione informale.
I disoccupati che non percepiscono prestazioni di disoccupazione hanno minori probabilità
di trovare un lavoro in quanto è meno probabile che beneficino di misure di attivazione e
non hanno l'obbligo di cercare un lavoro per beneficiare delle prestazioni.
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Attualità
Youth Guarantee, 530 milioni per l'Italia
Il programma Youth Guarantee (Garanzia per i giovani)
messo
a
punto
dall’Unione Europea per
favorire
l’occupabilità
e
l’avvicinamento dei giovani
al mercato del lavoro, è
diventato realtà.
Si tratta di un programma
che mira in modo pratico
ad offrire garanzie ai giovani in cerca di lavoro: ogni
Stato membro assicura ad
ogni persona tra i 25 e i 25
anni, un’offerta qualitativamente valida di lavoro,
proseguimento degli studi,
apprendistato o tirocinio.
La Commissione europea
ha reso noto l’elenco degli
Stati membri che hanno
redatto il piano di attuazione e lo hanno presentato
per richiedere i fondi a sostegno
dell’occupazione
giovanile.
L’Italia è tra i 17 Paesi UE

che hanno rispettato la
scadenza di fine 2013 presentando in tempo la documentazione
richiesta
dall’Unione Europea.

duare le proposte di lavoro
in base alle loro esperienze
o formazioni, che sia rapido
ed efficiente, e soprattutto
pubblico.

Il programma prevede una
serie di misure, a livello
nazionale e territoriale, per
offrire ai giovani un’ opportunità di orientamento,
formazione e inserimento al
lavoro.
Per l’Italia sono previsti
circa 530 milioni di euro
messi a disposizione dall’UE
in quanto è stata riconosciuta l’esistenza di regioni
con situazioni tali da rendere necessario l’aiuto europeo.
Come spiega in una nota la
Commissione europea, i
piani verranno ora valutati
e particolare attenzione
sarà data alla riforma dei
servizi
pubblici
per
l’impiego: serve un sistema
che aiuti i giovani ad indivi-

Nel piano viene inoltre richiesto con chiarezza come
si intende organizzare il
dialogo tra autorità pubbliche,
servizi
per
l’impiego, scuole e centri
per la formazione, sindacati
e organizzazioni giovanili,
nonché le riforme che i
governi vogliono fare per
stimolare
l’occupazione
giovanile.
Altro aspetto che l’ UE vuole vedere realizzato è l’apprendistato (forma di contratto di lavoro finalizzato
alla
formazione
professionale) da promuovere come principale contratto di
inserimento nel mondo del
lavoro.

Fondi strutturali 2014-2020 e l’accordo di partenariato dell’Italia
Per affrontare le sfide economiche, ambientali e sociali imposte dalla crisi mondiale è
necessaria una solida base di finanze pubbliche, riforme strutturali che favoriscano la
crescita e investimenti per il rilancio dell'occupazione.
Per garantire impatti economici, ambientali e sociali di lunga durata, nella sua proposta
per il Quadro Fi-nanziario Pluriennale 2014- 2020, la Commissione ha delineato un nuovo
approccio per l'utilizzo dei seguenti fondi: il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo
sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
Per stabilire la strategia, i risultati attesi, le priorità, i metodi d'intervento e d'impiego dei
fondi comunitari, la Commissione europea ha introdotto l'Accordo di Partenariato: un
documento che definisce la strategia e le priorità d'intervento di ogni Stato membro,
nonché le modalità d'impiego dei Fondi Strutturali europei.
Esso contiene infatti, l’impianto strategico e la selezione degli obiettivi tematici su cui si
concentreranno gli interventi
Il regolamento stabilisce che ciascuno Stato presenterà il proprio Accordo di partenariato alla Commissione entro 4 mesi dall’entrata in vigore del regolamento e potranno
essere adottati al massimo entro la fine di agosto 2014. Coerentemente con le Raccomandazioni del Consiglio e tenuto conto delle persistenti disparità regionali presenti in
Italia, le sfide più urgenti per il nostro Paese consistono nel rilanciare la crescita e la
competitività e promuovere l'occupazione.
Nel complesso la politica di coesione riformata permetterà di mobilitare fino a 366,8 miliardi di euro destinati alle regioni e alle città dell'Ue e all'economia.
È principalmente tramite questo strumento d'investimento che l'Unione realizzerà gli obiettivi della strategia Europa 2020: crescita e occupazione, lotta contro i cambiamenti
climatici, la povertà, l’esclusione sociale e la riduzione della dipendenza energetica.
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Attualità
La Commissione propone norme per migliorare la qualità dei tirocini
I tirocini sono un elemento chiave
della cosiddetta "Garanzia per i
giovani", proposta dalla Commissione europea nel dicembre 201 2
e adottata dal Consiglio dei ministri dell'UE nell'aprile 201 3. La
Garanzia per i giovani è una
delle più importanti e urgenti
riforme strutturali che gli Stati
membri devono introdurre per
combattere la
disoccupazione giovanile e migliorare il passaggio dalla scuola al
mondo lavoro; è rivolta a tutti i
soggetti di età
inferiore ai 25 anni ai quali intende
assicurare un'offerta qualitativamente valida di lavoro, il proseguimento degli studi, l'apprendistato
o il tirocinio entro quattro mesi
dall'inizio della disoccupazione o
dall'uscita dal sistema d'istruzione
formale. L'offerta di tirocini di
qualità è un aspetto essenziale per
l'efficace attuazione di questa
iniziativa.
Secondo una recente indagine
Eurobarometro oggi un tirocinio
su tre è di qualità scadente sul
piano delle
condizioni di lavoro o dei conte-

nuti di apprendimento. Molti di
questi tirocini di qualità scadente
sono utilizzati dai datori di lavoro
per sostituire di posti di lavoro
entry level. La Commissione europea ha proposto orientamenti per
consentire ai tirocinanti di acquisire un’esperienza professionale di
qualità collegata alla possibilità di
trovare un posto di lavoro di
qualità. Nella proposta adottata
dal Consiglio, gli Stati membri
sono invitati a garantire che l'ordinamento giuridico o la pratica
nazionale rispettino i principi
stabiliti negli orientamenti e ad
adeguare la loro legislazione, se
necessario.
Secondo gli orientamenti, il contratto dovrebbe basarsi sui contenuti di apprendimento (obiettivi
didattici,
supervisione) e sulle condizioni di
lavoro (durata limitata, orario di
lavoro, chiara indicazione della
corresponsione o meno di una
retribuzione o di altra indennità ai
tirocinanti ed eventuale copertura
sociale). I soggetti promotori dei
tirocini sarebbero infatti tenuti ad
indicare nell’avviso di posto vacan-

te se il tirocinio è
remunerato. E' previsto lo sviluppo di tirocini transnazionali e
l'estensione ai tirocini dell'iniziativa EURES (I l "cercalavoro" in
Europa).
Queste proposte non riguardano i
tirocini che fanno parte integrante
di un diploma universitario o che
sono obbligatori per accedere a
una data professione.
Una recente indagine Eurobarometro sulla qualità dei tirocini
rivela che essi sono estremamente
diffusi: circa la metà degli intervistati ne ha effettuato almeno uno,
ma molti anche di più. L'indagine
indica inoltre che il 35% dei soggetti promotori di tirocini non
fornisce un contratto scritto di
tirocinio e che al 23% dei tirocinanti viene offerto il rinnovo del
tirocinio alla conclusione dello
stesso, anziché una vera e propria
assunzione. L’indagine evidenzia
inoltre che solamente il 9% dei
tirocini è effettuato all’estero.

Attulità
Relazione sulla scuola nell'UE
Dall'ultimo rapporto dell'OCSE sulle competenze dei quindicenni in matematica, nelle scienze e nella lettura
emergono risultati contrastanti per gli Stati membri. L'UE nel suo complesso è in forte ritardo per quanto
concerne la matematica, mentre la situazione è più incoraggiante per le scienze e la lettura, materie per le quali
l'Europa è sulla buona strada per conseguire il suo obiettivo del 2020, vale a dire ridurre a meno del 1 5% la
percentuale dei ragazzi con capacità insoddisfacenti. I risultati indicano che, dal 2009, dieci Stati membri (BG,
CZ, DE, EE, IE, HR, LV, AT, PL e RO) hanno compiuto progressi significativi nel ridurre la percentuale dei
giovani con capacità insoddisfacenti nelle tre competenze di base. Cinque paesi dell’UE (EL, HU, SK, FI , SE)
hanno tuttavia visto un aumento del numero di allievi scarsamente preparati. Altri Stati membri hanno ottenuto
risultati contrastanti. I l rendimento dell’UE nel suo complesso è lievemente migliore rispetto a quello degli
Stati Uniti, ma entrambi rimangono indietro rispetto al Giappone. La Commissione europea e l'OCSE hanno
recentemente concluso un accordo per intensificare la cooperazione in tre aree: strategie nel campo delle
competenze, analisi per paese e indagini internazionali. L’indagine evidenzia che la situazione socioeconomica
degli studenti incide in modo significativo sul livello di rendimento:
quelli che provengono da famiglie a basso reddito hanno molte più probabilità di avere risultati insoddisfacenti
in matematica, scienze e lettura. Tra gli altri fattori determinanti figurano gli effetti essenzialmente negativi
dell'appartenenza a un contesto migratorio, l’importanza di ricevere un'istruzione e un'assistenza di qualità dalla
prima infanzia nonché il divario tra i generi nella lettura (le ragazze riescono molto meglio dei ragazzi). L'analisi
illustra inoltre il rapporto tra questi risultati e la recente indagine dell'OCSE sulle competenze degli adulti,
giungendo alla conclusione che, per essere efficaci, le politiche devono concentrarsi sul miglioramento
dell’istruzione primaria e secondaria. Oltre tale limite temporale è di solito troppo tardi per supplire all'opportunità mancata nella scuola. I l nuovo programma per l'istruzione, la formazione e la gioventù, Erasmus+, che è
ora in fase di avvio, sosterrà progetti intesi a sviluppare e migliorare l'istruzione scolastica. I risultati dell'indagine possono inoltre aiutare gli Stati membri a definire le priorità che richiederanno un finanziamento dal Fondo
sociale europeo; quest'ultimo costituisce una delle principali fonti di investimento in competenze e formazione
e può migliorare le possibilità di istruzione per i gruppi vulnerabili.
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Attualità
La povertà nei Paesi in via di sviluppo
Secondo il 66% dei cittadini
europei, la lotta contro la
povertà nei paesi in via di
sviluppo dovrebbe essere una
delle principali priorità dell’UE.
Sette persone su dieci (69%)
ritengono che aiutare questi
paesi sia positivo
anche per l’UE e vada a vantaggio dei suoi cittadini. Sono
questi alcuni dei principali dati
emersi in un recente
sondaggio Eurobarometro,
pubblicato in occasione delle
Giornate europee dello sviluppo che si sono svotle a
Bruxelles a fine novembre.
Nonostante le attuali difficoltà
economiche, il 48% dei cittadini europei è disposto a
pagare di più per generi alimentari e prodotti che aiutino
i paesi in via di sviluppo.
D’altro lato, l’83% degli
interpellati ritiene che sia

importante aiutare le persone
nei paesi in via di sviluppo e il
61% è del parere che gli
aiuti andrebbero aumentati.
Per i cittadini dell’UE la futura
politica di sviluppo dovrebbe
essere incentrata
sull’occupazione (44% delle
risposte), la salute (33%), la
crescita economica (31%) e
l’istruzione (30%).

Istuzione
Erasmus Raddoppia, dal 2014 nuove opportunità per i giovani
Parte il conto alla rovescia per il lancio di Erasmus+, il programma che dal 2014 al 2020
aiuterà quattro milioni di giovani a studiare o a effettuare una formazione all'estero. L’
accordo tra le istituzioni Ue, che dovrà es-sere confermato entro la fine dell'anno, prevede lo stanziamento di 15 miliardi di euro per il nuovo Erasmus+, con un aumento di circa
il 40% rispetto a quanto era stato concesso tra il 2007 e il 2013. Il programma rinnovato
è stato presentato a Bruxelles dal commissario per l'Istruzione e la cultura, Androulla
Vassiliou, in occasione di un Forum a cui hanno partecipato oltre 350 esperti del settore
dell'educazione provenienti da 34 paesi europei.
Erasmus+ riunirà tutti i pre-cedenti meccanismi europei incentrati sull'educazione, la
formazione, la gioventù e lo sport. Le persone che riceveranno una borsa di studio
dall'Ue, la maggior parte delle quali sotto i 25 anni, sarà quasi il doppio rispetto al passato, moltiplicando così le opportunità di formazione e di lavoro per i giovani europei. L'aumento dei fondi destinato a quello che è senz'altro il programma più popolare e amato
dell'Ue non era affatto scontato. Lo scorso autunno Erasmus era finito ostaggio dello
scontro sul bilancio tra l'Europarlamento e il Consiglio, quando in nome dell'austerità i
paesi rigoristi del fronte nordico si erano opposti a onorare i debiti con l'Ue mettendo a
rischio i pagamenti delle borse 2012- 2013.
L'accordo di febbraio aveva poi salvato il programma simbolo dell'Europa unita, garanten
-dogli un forte aumento delle risorse. «Erasmus è più im-portante che mai in tempi di
crisi economica e di elevata disoccupazione giovanile», ha detto il commissario Vassiliou. L'obiettivo di Bruxelles, attraverso il sensibile incremento del numero di borse di
studio Ue, è permettere ai giovani di migliorare le conoscenze di una lingua straniera e di
acquisire competenze essenziali per le attuali esigenze del mondo del lavoro.
Dal suo avvio nel 1987 han-no partecipato al programma Erasmus oltre tre milioni di
studenti europei
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Brevi dall’Europa
Il Parlamentarium festeggia 500.000 visitatori
Il primo luglio 2013 il Parlamentarium ha festeggiato
il
v is itator e
num ero
500.000! Aperto il 21 ottobre 2011, il centro visitatori
del Parla-mento racconta il
lavoro dei 766 deputati
europei, la cerimonia del
Premio Nobel per la Pace e
tanto altro. Hai mai sognato di ricevere il Nobel per la
Pace?
A l Parlamentarium potrai
vedere la medaglia origina-

le del Nobel per la Pace
vinto dall'UE. Ma il Parlamentarium ha molto di più
da offrire! È aperto sette
giorni su sette. Display
multimediali interat-tivi e
dinamici guidano i visitatori
lungo il cammino dell'integrazione europea, mostrando il suo impatto sulla vita
quotidiana dei cittadini. Il
Centro si rivolge ai visitatori in tutte le 24 lingue uffi-

ciali dell'Unione europea.
L'entrata è gratuita. Le
strutture e i servizi del
Centro sono stati progettati
in modo da essere pienamente accessibili alle persone con esigenze speciali.

Nuovo sito per l’Agenzia Nazionale per i Giovani
Il nuovo sito è nato dai
diversi suggerimenti che
nel tempo sono stati lasciati ed è pensato per rendere
la
comunicazione
con
l’utenza il più snella e diretta possibile.
Con la nuova struttura le
notizie saranno più facili da
trovare, ma soprattutto
cambia l’approccio alle in-

formazioni sul programma
Gioventù in Azione: non più
per Azioni ma per temi, per
traghettare l’utente verso il
futuro programma Erasmus
Plus nell’ambito della più
ampia programmazione UE
2014 - 2020.
Link
al
sito:
http://
w w w .ag e nz iag io v an i. it /

home.aspx

Eurobarometro, primavera 2013: un maggiore ottimismo
Secondo i risultati dell’ultima indagine Eurobarometro 6 cittadini su 10 si sentono “europei” e vogliono
saperne di più sui propri diritti, ma meno della metà
(46%) sanno quali essi siano.
Si tratta di risultati presentati per il 2013, Anno Europeo dei Cittadini, un anno
dedicato a migliorare la
consapevolezza dei diritti
dei cittadini europei.
I risultati mostrano anche
che gli europei considerano
i propri diritti di cittadini UE
il risultato più positivo
dell'appartenenza alla UE quasi 6 persone su 10 indivi-duano nella libera circolazio-ne delle persone, dei
beni e dei servizi, il risultato più po-sitivo della UE.

Nonostante la crisi, coloro
che si dicono ottimisti riguardo al futuro della UE so
-no, in 19 paesi su 28, più
numerosi di coloro che si di
-chiarano pessimisti, mentre sembra ridimensionarsi
il
pessimismo
riguardo
all’im-patto
della
crisi
sull’oc-cupazione.
Quasi sette europei su dieci
(67%), e sono in maggioranza in tutti gli Stati membri, sono convinti che l'Europa sia ascoltata nel mondo.
La maggioranza assoluta
(51%) degli europei è a favore dell’euro; coloro che
vivono nella zona euro sostengono la moneta unica
con una maggioranza dei
due terzi (62%). Questo
favore è al suo punto più

alto, o quasi, (tra il 68% e
il 77%) in quattro dei cinque paesi che sono entrati
per ultimi nella zona euro
(E-stonia, Malta, Slovenia e
Slovacchia).
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Brevi dall’Europa
Settimana Europea della Mobilità
Clean air – it’s your move!:
questo è lo slogan della
scorsa European Mobility
Week, che si è svolta in
tutte le città europee che
hanno fatto richiesta per
partecipare.
Il tema è stato l’aria pulita.
La EMW è diventata negli
anni un appuntamento inte r naz io nale
c he
ha
l’obiettivo di incoraggiare i
cittadini all’utilizzo di mezzi
di
trasporto
alternativi

all’auto privata per gli spostamenti quotidiani. Gli spo
-stamenti effettuati a piedi,
in bicicletta o con mezzi
pubbli-ci, infatti, rappresentano mo-dalità di trasporto sostenibile che, oltre
a ridurre le emissioni di gas
c l i m a l t e r a n t i ,
l’inquinamento acustico e la
congestione, possono gioca
-re un ruolo importante per
il benessere fisico e menta-

le di tutti.

del 2011 e la Settimana del
Mercato Unico del 2012,
quest’anno è stata adottata
una nuova formula: un
mese di dibattiti su internet
in tutte e 24 le lingue
dell’Unione. L‘obiettivo era
raccogliere più informazioni
possibili e comprendere
cosa funziona e cosa si

dovrebbe cambiare.

Single Market Month
Lo scorso 23 settembre si è
aperto il Single Market
Month, il Mese del Mercato
Unico 2013, iniziativa promossa dalla Commissione
europea per mettere in
contatto cittadini e imprese
europee con le politiche, i
diritti e le opportunità nel
mercato unico dell’Unione.
Dopo il Forum di Cracovia

La rappresentanza è sempre più social
Dopo Twitter, Youtube e
Flickr la Commissione europea in Italia sbarca anche
su Facebook. Avvicinarsi
alle persone e rendere
l’accesso all’informazione
più diretto e semplice. La
Rappresentanza ha deciso
di dare più importanza e un
respiro nazionale alla pagina face book creata
dall’ufficio di Milano nel
2010. La nuova pagina face
book www.face-book.com/
europainitalia, co-prirà
l’intero territorio italiano
mantenendo allo stesso
tempo un’attenzione particolare a tematiche di rilevanza locale. La pagina va
a rafforzare la presenza
social della Rappresentanza
in Italia della Commissione
europea, già presente su

twitter, youtube e flickr.
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Avvisi
CONCORSO PER LA SCUOLA E L’UNIVERSITA’ “UNA NUOVA CARTA
D’IDENTITA’ PER LA RAI”

La Rai ha svolto per molti decenni un ruolo rilevante nell'unificazione della lingua, nella
lotta all'analfabetismo, nell'acculturazione di grandi masse, nel rafforzare il senso dell'identità nazionale. Tuttavia, a partire dalla metà degli anni Ottanta, incalzata dalla concorrenza della Tv commerciale, la Rai ha gradualmente smarrito la sua identità anche a
causa di indebite ingerenze nelle decisioni aziendali che ne hanno fortemente limitato
l'autonomia.
L'occasione per ridefinire i compiti del servizio pubblico è il rinnovo della Concessione
alla Rai, da parte dello Stato, del servizio pubblico radiotelevisivo nel 2016, che dovrà
evidenziare la mission che la Rai deve svolgere nei prossimi quindici anni
Il concorso è anche un'occasione per aprire tra i giovani una riflessione sui valori che
sono alla base dell'Articolo 21 della Costituzione: la libertà di espressione, il diritto di
informare e di essere informati, il rispetto del pluralismo e, più in generale, i nuovi diritti di cittadinanza. Il concorso è riservato a classi, interclassi e gruppi di studenti delle
scuole di ogni ordine e grado e di livello universitario che partecipano in quanto rappresentanti dell'istituto o della facoltà di appartenenza.
Le squadre sono composte da almeno dieci stu-denti che designano un coordinatore
scelto all'interno del gruppo oppure tra i docenti dell'istituto o della facoltà.
Scadenza: 10 Novembre 2014
Info su: http://europa.eu/youth/node/13003_en

CONCORSO NAZIONALE PER LE SCUOLE “GUARDA DOVE FAI”
Il FAI - Fondo Ambiente Italiano che si occupa della tutela e conservazione del patrimonio artistico e naturalistico, lancia per l’anno scolastico 2013/2014, il concorso nazionale
per le scuole “Guarda dove FAI - Racconta i luoghi del lavoro e del tempo libero - di ieri
e di oggi - del tuo territorio”.
Il concorso si rivolge alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e propone
a tutte le classi di affrontare il tema della relazione tra i luoghi del lavoro e del tempo
libero e il paesaggio. Finalità del progetto è far comprendere agli studenti che anche
fabbriche, uffici, fattorie, campi coltivati, teatri, biblioteche, con la loro storia e le loro
specificità, sono importanti segni che contraddistinguono il paesaggio, testimoniandone
la storia, l'economia, ma anche la cultura e i modelli di vita.
Le classi iscritte scoprono i diversi luoghi di lavoro e del tempo libero del loro territorio e
li illustrano attraverso un elaborato creativo.
Scadenza: 28 Marzo 2014
http://www.fondoambiente.it/upload/oggetti/Bando_concorso_Guarda_dove_FAI.pdf

CONCORSO “NARRATORI IN DIVISA”
Il concorso, “Narratori in divisa” dal titolo “C’era un ragazzo che come me…” è rivolto
agli studenti della scuola secondaria di secondo grado ed è promosso da Polizia moderna, la rivista ufficiale della Polizia di Stato, in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito delle iniziative di educazione
alla legalità.
Il concorso, che intende favorire lo sviluppo di una cultura della legalità e della tolleranza, sarà incentrato sul tema dell’eterna diffidenza e contrapposizione tra studenti e poliziotti ossia tra universo giovanile e forze dell’ordine.
Gli studenti sono chiamati a raccontare il proprio rapporto con gli uomini e le donne che
indossano la divisa della polizia: esperienze “belle” o “brutte”, vissute in prima persona
o attraverso gli occhi di amici e compagni di scuola.
Scadenza il 14 febbraio 2014
Info sul sito internet www.poliziamoderna.it
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Avvisi
TIROCINO RETRIBUITI ALLA FAO

La FAO, organo delle Nazioni Unite specializzato nello sviluppo dell’agricoltura e
dell’alimentazione in regioni disagiate, offre tirocini retribuiti di 3 o 6 mesi per giovani laureandi o
neolaureati in varie discipline. Sede principale del tirocinio sarà Roma.
I profili richiesti sono giovani al di sotto dei 30 anni, che abbiano già maturato alcune esperienze
lavorative nei settori di competenza dell’Organizzazione e che siano neolaureati o stiano terminando il loro percorso di studi magistrali in una delle seguenti discipline: economia, scienze animali, scienze agronomiche, botanica e scienze del territorio, sociologia rurale, pesca, silvicoltura,
coordinazione d’emergenza, possedimento fondiario, finanza, amministrazione, informatica, gestione delle risorse umane e altre aree, sempre legate al mandato dell’agenzia. Le candidature sono
aperte tutto l’anno.
Info:www.fao.org/employment/opportunities-for-students-and-young-graduates/internshipprogramme/en/

PREMIO INTERNAZIONALE PER LA SCENEGGIATURA MATTADOR
E' online il bando del 5° Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR dedicato
a Matteo Caenazzo e rivolto a sceneggiatori italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni. Il concorso prevede tre sezioni: Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura per lungometraggio; Premio MATTADOR al miglior soggetto; Premio CORTO86 alla migliore sceneggiatura per cortometraggio dal tema che è il seguente: "86 grammi di...". Il cortometraggio deve essere girato in un'unica location ed i personaggi non possono essere più di
due. Il montaggio finale non potrà superare i 4 minuti. Premi: Premio MATTADOR alla
migliore sceneggiatura per lungometraggio: 5.000 Euro; Premio MATTADOR al miglior
soggetto: 1.500 Euro. I finalisti della sezione al miglior soggetto, premiati con una “Borsa
di formazione”, saranno accompagnati da sceneggiatori professionisti in un percorso di
sviluppo dei loro soggetti. Premio CORTO86 alla migliore sceneggiatura per cortometraggio che consiste nella “Realizzazione del cortometraggio tratto dalla sceneggiatura vincitrice”. L’autore sarà accompagnato da tutor professionisti in tutte le fasi di preproduzione, riprese e post-produzione del cortometraggio, di cui potrà firmare anche la
regia.
Scadenza: 15 Aprile 2014

CONCORSO NAZIONALE “SCUOLA IN CAMMINO”
La Federtrek, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, promuove il Concorso Nazionale “Scuola in Cammino”. L’iniziativa ha come obiettivo trasmettere agli studenti l’idea del camminare come strumento di crescita culturale,
utile al benessere fisico e momento di riscoperta del proprio territorio. Gli studenti dovranno realizzare un video (gruppo composto da almeno 3 studenti) sul tema “Andiamo a
scuola a piedi”, realizzando un’opera in grado di raccontare le proprie esperienze, vissute
o immaginate, durante i tratti di strada percorsi a piedi durante la propria vita quotidiana. I filmati dovranno affrontare i seguenti temi: conoscenza e valorizzazione del territorio e degli spazi urbani; rispetto dell’ambiente; solidarietà e integrazione; ruolo del camminare nella mobilità urbana; la qualità della vita (riduzione dell’inquinamento); benessere psico-fisico.
Le tre opere vincitrici saranno presentate e premiate ufficialmente durante la Giornata
Nazionale del Camminare 2014.
Scadenza: 30 Aprile 2014
Info su: hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e6efa9f09f7b-40b4-89c6-540372c7a562/Bando_Federtrek.pdf
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Bandi
NUOVO BANDO PER ESPERTI, ALL’AGENZIA ESECUTIVA PER L’ISTRUZIONE, AUDIOVISIVI E CULTURA

Inviti a presentare proposte per il nuovo bando EACEA/2013/01 indetto dall’Agenzia
Esecutiva per l’Istruzione, Audiovisivi e Cultura per la creazione di un elenco di esperti
esterni nella gestione dei seguenti programmi dell’Unione Europea: Erasmus+
(istruzione, gioventù, sport); Europe for Citizens Þ Creative Europe (MEDIA, Cultura); EU
Aid Volunteers.
Le candidature dovranno essere inviate compilando il modulo on line e seguendo le istruzioni fornite all’indirizzo http://eacea.ec.europa.eu Gli esperti saranno selezionati
sulla base di capacità tecniche e professionali: almeno 4 anni di esperienza nel settore di
competenza. Buona conoscenza dell’inglese e/o del francese e/o del tedesco (livello minimo B2 per la prima lingua e B1 per le altre). Buone competenze informatiche. Disponibilità ad incarichi occasionali e a breve termine.
Il termine ultimo per le candidature è il 31 dicembre 2020
Info su: http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenziaesecutiva-per-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm

BANDO WEB ENTREPRENEURS CHALLENGE - WP2014-15
La Commissione Europea ha pubblicato un invito a presentare proposte con l’obiettivo
generale di sostenere la nascita di imprese che usano il web e le tecnologie mobile come
driver di innovazione.
Un budget di 10 milioni di euro verrà allocato per coordinare a livello pan europeo programmi e progetti esistenti il cui scopo è quello di creare un contesto favorevole alla
nascita e allo sviluppo di imprese web-based. L’obiettivo del progetto è quello di creare
un ambiente europeo che incoraggi gli imprenditori web ad iniziare un business in questo
settore.
Lo scopo è quello di fare in modo che gli imprenditori che utilizzano tecnologie web e
mobile come componenti principali della loro innovazione, abbiano un impatto positivo
attraverso il continuum di attori per l'imprenditorialità. Il finanziamento sarà assegnato a
quei progetti che andranno a sviluppare in maniera più veloce l’ imprenditorialità web in
Europa utilizzando nuovi servizi transfrontalieri co-sviluppati in sinergia dai diversi ecosistemi di imprenditoria locale web.
Scadenza il 23 aprile 2014.
Info: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/wp2014-15-web-entrepreneurschallenge

PROGETTO DEAR – SENSIBILIZZARE L’OPINIONE PUBBLICA ED EDUCARE ALLO SVILUPPO
È stato appena pubblicato il bando DEAR volto a finanziare azioni per sensibilizzare
l’opinione pubblica europea e educare allo sviluppo nei confronti di paesi terzi sotto la
guida di Attori non statali (NSA) e Autorità Locali (AL). Il bando si inserisce nell’ambito
dell’azione 2 del programma DCI “Attori non Statali e Autorità Locali nello sviluppo” che
prevede la possibilità di operare in territorio europeo.
Le attività finanziabili sono divise in 5 lotti, uno di questi è riservato ad azioni da svolgere coinvolgendo esclusivamente i 13 paesi di adesione più recente, dal 2004 in poi. I
partenariati devono essere costituiti da almeno 3 componenti e prevedere attività in
almeno 10 paesi membri per i primi 3 lotti e almeno 6 per il lotto 4 e 5.
La scadenza è prevista per il 30 gennaio 2014.
Info: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1385480172183&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbya
d=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134863
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Bandi
ERASMUS MUNDUS – PUBBLICATO IL BANDO AGGIUNTIVO 2013 PER L’AZIONE 2
E’ stato pubblicato il testo della Call for Proposals EACEA/18/2013, per la selezione di 30 nuovi
partenariati per la mobilità Erasmus Mundus - Azione 2.
Per lo STRAND 1 i lotti geografici interessati sono:

Siria (2 progetti),

- Balcani Occidentali (4 progetti),

- Iran, Iraq e Yemen (1 progetto),

- Regione Asia (8 progetti),

- Repubbliche dell'Asia Centrale (8 progetti),

- Regione America Latina (6 progetti),

- Brasile (2 progetti), - Sud Africa (3 progetti).
Per lo STRAND 2 i lotti geografici interessati sono: - Pacifico (1 progetto), - Asia Orientale (1
progetto),
- Nuovi paesi industrializzati asiatici (1 progetto). La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 3 marzo 2014 e le selezioni dei nuovi progetti verranno concluse a giugno 2014. Per
maggiori informazioni sul bando e dettagli sul formulario di candidatura: http://eacea.ec.europa.eu/
erasmus_mundus/funding/2014/call_eacea_18_13_en.php
BANDO WEB ENTREPRENEURS CHALLENGE - WP2014-15
La Commissione Europea ha pubblicato un invito a presentare proposte con l’obiettivo generale di
sostenere la nascita di imprese che usano il web e le tecnologie mobile come driver di innovazione.
Un budget di 10 milioni di euro verrà allocato per coordinare a livello pan europeo programmi e
progetti esistenti il cui scopo è quello di creare un contesto favorevole alla nascita e allo sviluppo
di imprese web-based. L’obiettivo del progetto è quello di creare un ambiente europeo che incoraggi gli imprenditori web ad iniziare un business in questo settore.
Lo scopo è quello di fare in modo che gli imprenditori che utilizzano tecnologie web e mobile come componenti principali della loro innovazione, abbiano un impatto positivo attraverso il continuum di attori per l'imprenditorialità. Il finanziamento sarà assegnato a quei progetti che andranno a
sviluppare in maniera più veloce l’ imprenditorialità web in Europa utilizzando nuovi servizi transfrontalieri co-sviluppati in sinergia dai diversi ecosistemi di imprenditoria locale web.
Scadenza il 23 aprile 2014.
Info: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/wp2014-15-web-entrepreneurs-challenge
NUOVO BANDO PER ESPERTI, ALL’AGENZIA ESECUTIVA PER L’ISTRUZIONE, AUDIOVISIVI
E CULTURA
Inviti a presentare proposte per il nuovo bando EACEA/2013/01 indetto dall’Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, Audiovisivi e Cultura per la creazione di un elenco di esperti esterni nella gestione dei seguenti programmi dell’Unione Europea: Erasmus+ (istruzione,
gioventù, sport); Europe for Citizens Þ Creative Europe (MEDIA, Cultura); EU Aid Volunteers. Le candidature dovranno essere inviate compilando il modulo on line e seguendo le
istruzioni fornite all’indirizzo http://eacea.ec.europa.eu
Gli esperti saranno selezionati sulla base di capacità tecniche e professionali: almeno 4
anni di esperienza nel settore di competenza.
Buona conoscenza dell’inglese e/o del francese e/o del tedesco (livello minimo B2 per la
prima lingua e B1 per le altre). Buone competenze informatiche. Disponibilità ad incarichi
occasionali e a breve termine.
Il termine ultimo per le candidature è il 31 dicembre 2020
Info
su:
http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenziaesecutiva-per-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm
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Bandi
PROGRAMMA DI VOLONTARIATO NELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI
A LIVELLO EUROPEO
Il Programma di Volontariato EUSA offre a studenti e laureati europeil’opportunità di partecipare come volontari all’organizzazione degli eventi sportivi di livello europeo.
Quest’anno i 40 giovani selezionati saranno coinvolti nell’organizzazione dei Giochi Universitari Europei che si svolgeranno a Rotterdam (Olanda) dal 24 luglio all’8 agosto 2014,
fornendo un supporto attivo sui vari aspetti organizzativi della competizione: coordinamento globale dell’evento, gestione dei punti informativi, comunicazione tra organizzatori
e ospiti, etc.
Il programma prevede la copertura dei costi di vitto, alloggio e formazione, ma le spese
di viaggio sono a carico del partecipante.
Per candidarsi alle selezioni è necessario registrarsi nell’apposita sezione del sito
www.eusa.eu , entro il 28 febbraio 2014.

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE INDIVIDUALI PER LA CREAZIONE DI
UNA BASE DATI DI ESPERTI INDIPENDENTI CHE POSSONO ESSERE CHIAMATI
AD ASSISTERE I SERVIZI DELLA COMMISSIONE NELLO SVOLGIMENTO DI
COMPITI LEGATI AD ORIZZONTE 2020- IL PROGRAMMA QUADRO PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE
GUUE C 342 del 22/11/13
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare candidature individuali per la creazione di una banca dati di esperti indipendenti che possono essere chiamati ad assistere i servizi della Commissione nello svolgimento di compiti legati ad Orizzonte 2020.
Il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) al relativo programma specifico (programma quadro «Orizzonte 2020»), e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che integra Orizzonte 2020.
Il programma quadro di ricerca e innovazione («programma Euratom»), (in seguito denominati collettivamente «Orizzonte 2020») e il Fondo di ricerca carbone e acciaio
(RFCS).
Informazioni sulle condizioni e le modalità di partecipazione al presente invito in qualità
di esperto indipendente sono pubblicate nel sito web «Portale dei partecipanti» della
Commissione europea (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts).

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/25/2012 MEDIA 2007 — SISTEMA
DI SOSTEGNO “AUTOMATICO 2013”
La proposta della Commissione relativa al programma «Creative Europe» non è ancora
stata adottata dal legislatore europeo.
L’Agenzia ha tuttavia deciso di pubblicare il presente invito a presentare proposte per
consentire una rapida attuazione del programma dopo l’adozione da parte del legislatore
europeo e permettere ai beneficiari potenziali dei finanziamenti comunitari di preparare
al più presto dette proposte.
Il presente avviso è destinato alle società europee specializzate nella distribuzione cinematografica di opere europee le cui attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra del programma MEDIA descritto nella decisione del Consiglio.
Il sistema di sostegno «automatico» consta di due fasi: la creazione di un fondo potenziale, proporzionale al numero di ingressi a pagamento venduti per film europei non nazionali negli Stati partecipanti al programma durante l’anno di riferimento (2012), fino a
un tetto massimo fisso per film, modulato a seconda dei paesi; il reinvestimento del fondo potenziale: così generato da ogni società il fondo deve essere reinvestito in 3 moduli
(3 tipi di azione) entro il 1 o ottobre 2014.
Scadenza : ottobre 2014
Info:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/auto/index_en.htm
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Bandi
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/05/14 PROGRAMMA ERASMUS +
COOPERAZIONE CON LA SOCIETA’ CIVILE
GUUE C 26 del 29/01/14
Il presente invito a presentare proposte prevede l’erogazione di finanziamenti attraverso
i due lotti seguenti:
1.
Cooperazione con la società civile in materia di istruzione e formazione (lotto 1);
2.
2. Cooperazione con la società civile in materia di gioventù (lotto 2) Il presente
invito è aperto a due categorie di enti:
— Categoria 1: organizzazioni non governative europee (ENGOs) nel campo
dell’istruzione e della formazione o nel settore della gioventù, — Categoria 2: reti a livello
UE nel campo dell’istruzione e della formazione o nel settore della gioventù. Per essere
ammissibili, i candidati devono: essere enti non governativi, essere enti non a scopo di
lucro, avere almeno un membro del personale (retribuito o non retribuito, equivalente a
tempo pieno). Le domande provenienti da soggetti giuridici stabilitisi in uno dei seguenti
paesi: Stati membri dell’UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, gli Stati dell’Associazione europea di libero
scambio (EFTA): Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Confederazione svizzera su riserva
della conclusione di un accordo bilaterale con questo paese, i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione conformemente ai principi generali, nonché alle
condizioni e modalità generali stabilite negli accordi quadro conclusi con questi paesi, in
vista della loro partecipazione ai programmi comunitari: ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Turchia.
Scadenza: 17 marzo 2014
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Bandi
VII PROGRAMMA QUADRO DI RST (7PQ)
Per maggiori informazioni sui bandi che seguono, modalità per la presentazione delle proposte e
scadenze previste per i singoli inviti consultare il sito web CORDIS: http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/page/fp7_calls
PROGRAMMA SPECIFICO “COOPERAZIONE”
Inviti a presentare proposte nell’ambito del 7° programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico
e dimostrazione, programma specifico “Cooperazione”, che sostiene la ri-cerca nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale all’interno dell’Unione euro-pea e oltre i confini dell’Unione. Il
programma è suddiviso in 10 temi prioritari: Salute; Prodotti alimentari, agricoltura, pesca e biotecnologie; Tecnologie dell’informazione e della comunicazione; Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione; Energia; Ambiente; Trasporti; Scienze socio-economiche e
umanistiche; Spazio; Sicurezza.
PROGRAMMA SPECIFICO “IDEE”
Inviti a presentare proposte nell’ambito del 7° programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico
e dimostrazione, programma specifico “Idee”, realizzato attraverso il Con-siglio europeo della
ricerca (CER), finalizzato ad aumentare la competitività dell’Europa aiutando ad attirare e mantenere gli scienziati più dotati di talento, contribuendo all’assunzione di rischi e alla ricerca ad alto impatto, e promuovendo la ricerca scientifi-ca di carattere mondiale in nuovi settori emergenti. I
progetti saranno finanziati sulla base di proposte presentate dai ricercatori, sia del settore privato
che di quello pubblico.
PROGRAMMA SPECIFICO “PERSONE”
Inviti a presentare proposte nell’ambito del 7° programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico
e dimostrazione, programma specifico “Persone”, che offre un sostegno si-gnificativo alla mobilità e
allo sviluppo di carriera dei ricercatori, sia in Europa che su scala mondiale. Più in generale rafforza,
quantitativamente e qualitativamente, il po-tenziale umano della ricerca e della tecnologia in Europa, promuovendo l’ingresso nella professione di ricercatore, incoraggiando i ricercatori europei a
rimanere in Europa e attirandovi ricercatori e attirandovi ricercatori provenienti da tutto il mondo.
PROGRAMMA SPECIFICO “CAPACITÀ”
Inviti a presentare proposte nell’ambito del 7° programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico
e dimostrazione, programma specifico “Capacità”, che mira all’ottimizzazione dell’uso e dello sviluppo di infrastrutture di ricerca e al rafforzamento delle capacità innovative delle PMI ai fini di un
migliore utilizzo della ricerca in Europa. È così suddiviso: Infrastrutture di ricerca; Ricerca a favore
delle PMI; Regioni della co-noscenza; Potenziale di ricerca; Scienza nella società; Sviluppo coerente
delle politiche di ricerca; Cooperazione internazionale.
PROGRAMMA SPECIFICO “EURATOM”
Inviti a presentare proposte nell’ambito del 7° programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico
e dimostrazione, programma specifico “Euratom”, finalizzati a finanziare attività di ricerca e formazione nel settore nucleare. Il programma comprenderà la ri-cerca comunitaria, lo sviluppo tecnologico, la cooperazone internazionale, la diffusione di informazioni tecniche e attività di valorizzazione, la formazione. Sono previsti due programmi specifici: Ricerca sull’energia di fusione e Fissione
nucleare e protezione da radiazioni.
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