Nr°12 Dicembre 2013

Redazione a cura di :

PRIMO PIANO
:
Le misure dell'UE per affrontareI la disoccupazione
giovanile la disoccupazione giovanile
N QUESTO NUMERO

Horizon 2020 parte con 15 miliardi di euro per i primi due anni
Relazione annuale sul registro per la trasparenza: aumento del 10% di iscrizioni e record
di controlli qualità
GIUSTIZIA
Parte EUROSUR: nuovi strumenti per salvare la vita ai migranti
ISTRUZIONE
Relazione sulla scuola nell'UE: miglioramenti in scienze e lettura ma carente in matematica
La Commissione propone norme per migliorare la qualità dei tirocini

ECONOMIA
Entrata in vigore nuova legislazione per rendere più sicuri i prodotti cosmetici
venduti nell’Unione
BREVI DALL’EUROPA
AVVISI
BANDI EUROPEI

Redazione a cura di : Giuseppina D’Apolito

Pagina 2

INFOEuropa Nr° 12- Anno VII° - Dicembre 2013

Primo Piano
Le misure dell'UE per affrontare la disoccupazione giovanile
Qual'è la situazione attuale e cosa sta facendo l'Unione europea per affrontare il problema della mancanza di lavoro per i giovani? Qual è la situazione attuale? 5,6 milioni di giovani nell'area UE sono senza
lavoro, più di un giovane su cinque non riesce a trovare un’occupazione e il tasso di disoccupazione è del
23,5% (24,1% nella zona euro). Il divario tra i paesi con il tasso di disoccupazione giovanile più alto e quelli con
il più tasso più basso rimane estremamente elevato.
Attualmente lo Stato membro con il minor tasso di disoccupazione giovanile è la Germania (7,7 % a settembre
2013), mentre quello con il tasso più elevato si riscontra in Grecia (57,3% nel luglio 2013). Dopo la Grecia
seguono la Spagna con il 56,5%, la Croazia con il 52,8 %, Cipro con il 43,9%, l'Italia con 40,4% e il Portogallo
( 36,9% ) .
La situazione è chiaramente inaccettabile e la Commissione europea sta lavorando con gli Stati membri per
affrontare e combattere la mancanza di lavoro per i giovani. Cosa sta facendo l'Unione europea?
La "Garanzia per i giovani" è un'iniziativa recente, volta a garantire che i giovani fino all'età di 25 anni ricevano un'offerta di lavoro qualitativamente valida, un apprendistato o un tirocinio entro quattro mesi dalla fine
della scuola o dalla disoccupazione.
La garanzia per i giovani è fra le riforme strutturali più urgenti che gli Stati membri devono
introdurre per affrontare la disoccupazione giovanile. Per aiutare i giovani a inserirsi nel
mondo del lavoro gli Stati membri potranno utilizzare il Fondo sociale europeo e altri fondi
strutturali e dovranno stabilire forti collaborazioni con scuole e università, enti di formazione, servizi per l'impiego, parti sociali, servizi di sostegno per i giovani e organizzazioni giovanili.
La Commissione ritiene inoltre necessario sostenere i servizi pubblici per l'impiego al fine di
massimizzarne l’efficacia. Austria e Finlandia insegnano che investire sui giovani paga. La
garanzia per i giovani finlandesi ha portato a una rapida riduzione della disoccupazione giovanile: l'83,5% dei giovani ha trovato un lavoro, un tirocinio o un apprendistato entro tre mesi
dalla registrazione. Una raccomandazione sull'istituzione di una garanzia per i giovani è stata
formalmente adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 22 aprile 2013 in conformità a
una proposta presentata dalla Commissione nel dicembre 2012 ed è stata approvata dal
Consiglio europeo di giugno 2013. Anche per quanto riguarda i sistemi d'istruzione e
formazione professionale sono raccomandate riforme strutturali: gli Stati membri devono garantire che i giovani acquisiscano le competenze che i datori di lavoro cercano.
L'Organizzazione internazionale del lavoro ha stimato che il costo della creazione di garanzie per la gioventù nella zona euro sarà di € 21 miliardi l'anno. Ma i costi del "non agire" sono molto più alti.
Secondo la Commissione europea investire sui giovani è fondamentale per preservare la crescita futura dell'Unione europea e gli Stati membri devono dare priorità alle misure per l'occupazione giovanile.
L'iniziativa per la disoccupazione giovanile a sostegno della "Garanzia per i giovani" approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo, si concentrerà sulle regioni colpite da tassi di disoccupazione giovanile superiori al 25%, le regioni dove le sfide da affrontare sono più ardue. Il fondo costituito ad hoc per favorire l'occupazione giovanile sarà di 3 miliardi di euro, oltre ai 3 miliardi di euro stanziati dal Fondo sociale europeo. Gli
Stati membri che beneficiano dell'iniziativa per l'occupazione giovanile sono tenuti a elaborare piani di attuazione di garanzia per i giovani entro la fine di dicembre 2013.
E' importante sfruttare maggiormente il potenziale della mobilità del lavoro, infatti, solo il 3,1% dei giovani
lavora in un altro Stato membro. La Commissione si sta impegnando per facilitare la mobilità del lavoro, in
particolare rendendo i giovani consapevoli delle opportunità di lavoro in altri paesi dell'UE. La rete EURES, con
oltre 1,4 milioni di offerte di lavoro e quasi 31 000 datori di lavoro, è il portale europeo della mobilità professionale.
La Commissione sta lavorando per rafforzare i servizi EURES entro la fine del 2013. Il Fondo sociale europeo, attualmente pari ad oltre 10 miliardi di euro all'anno, fornisce un sostegno mirato per l'occupa-zione
giovanile. Dal 2007 al 2012, 20 milioni di giovani sotto i 25 anni hanno beneficiato del Fondo attraverso la
formazione o il tutoraggio. Molti paesi utilizzano gli investimenti del FSE per aggiornare il proprio livello di
istruzione e rafforzare la formazione professionale. La transnazionalità e la mobilità degli studenti e dei ricercatori sono fra i principi operativi del FSE.
La Commissione ha proposto che il FSE rappresenti almeno il 25% della politica di coesione per il periodo
2014-2020.
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Attualità
Horizon 2020 parte con 15 miliardi di euro per i primi due anni
La Commissione ha presentato per la prima volta nel mese di dicembre, gli inviti a
presentare proposte relative ai progetti di Orizzonte 2020, il programma di ricerca e
innovazione dell’Unione europea con una dotazione di 80 miliardi di euro.
Con oltre 15 miliardi di euro di fondi previsti per il primo biennio, il programma
contribuirà a sostenere l’economia della conoscenza europea e ad affrontare
problematiche per migliorare in maniera tangibile le nostre vite.
Horizon 2020 abbraccia 12 aree, su cui saranno incentrate le iniziative nel 2014/2015,
includendo anche settori come l’assistenza sanitaria personalizzata, la sicurezza digitale
e le città intelligenti.
La maggior parte degli inviti che saranno finanziati con la dotazione del 2014 è aperta
da dicembre e molti altri seguiranno nel corso dell’anno. Già per i soli inviti previsti nel
quadro della dotazione 2014 saranno stanziati 7,8 miliardi di euro.
I finanziamenti saranno orientati verso i tre pilastri fondamentali di Orizzonte 2020:
eccellenza scientifica in cui sono previsti stanziamenti per circa 3 miliardi di euro, che
includono 1,7 miliardi di euro di fondi dal Consiglio europeo della ricerca per ricercatori
di alto livello e 800 milioni di euro per le borse di ricerca Marie Sklodowska-Curie rivolte
ai giovani ricercatori; leadership industriale cui sono messi a disposizione 1,8 miliardi di
euro per sostenere la leadership industriale europea in settori come le TIC, le
nanotecnologie, la robotica, le biotecnologie e la ricerca spaziale; sfide della società in
cui si prevedono finanziamenti per 2,8 miliardi di euro per progetti innovativi realizzati
nel quadro delle sette sfide della società di Orizzonte 2020, riconducibili a: sanità;
agricoltura, ricerca marittima e bioeconomia; energia; trasporti; azione per il clima,
ambiente, efficienza sotto il profilo delle risorse e materie prime; società riflessive;
sicurezza.

Attualità
Relazione annuale sul registro per la trasparenza: aumento del 10% di iscrizioni e
record di controlli qualità
Secondo l'ultima relazione annuale sul funzionamento del registro comune per la trasparenza del Parlamento europeo e della Commissione, il numero di rappresentanti di gruppi
d'interesse registrati non è mai stato così alto. Sono quasi 6000 le organizzazioni registrate, ovvero il 10% in più dello scorso anno. Un recente studio accademico citato nella
relazione rivela che il registro raccoglie oggi circa il 60-75% di tutti i gruppi di interesse
con sede a Bruxelles.
Inoltre sono stati effettuati più di 1000 controlli qualità, grazie a procedure più rapide e a
nuovi strumenti informatici introdotti quest'anno per migliorare l'efficienza. È stato dato
seguito a 783 di questi controlli per migliorare la qualità delle informazioni contenute nel
registro. Oltre a presentare statistiche, la relazione annuale descrive anche le attività
svolte nel corso dell'anno dal segretariato congiunto del registro per la trasparenza, quali
la pubblicazione di una terza edizione delle linee guida per gli utenti, la gestione dei reclami e delle segnalazioni, gli inviti a registrarsi rivolti agli organismi non registrati, le
iniziative d'informazione e di comunicazione verso l'esterno, l'organizzazione di seminari
per gli assistenti degli europarlamentari e per il personale della Commissione, il coinvolgimento del Consiglio a livello di osservatore per discutere della sua possibile partecipazione al registro, i contatti con ricercatori, accademici ed esperti, nonché con funzionari
nazionali responsabili di sistemi analoghi, per confrontarsi e analizzare le migliori pratiche. G
uardando al futuro e alla luce del numero crescente di domande di registrazione, la relazione sottolinea la necessità di migliorare la qualità dei dati e di promuovere la conoscenza dello strumento. In vista delle prossime elezioni europee, sarà inoltre necessario fornire informa-zioni sul sistema al nuovo personale e ai membri del Parlamento europeo. È
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Attualità
I fondi UE per lavoratori licenziati saranno mantenuti anche per il periodo 2014-

Gli aiuti UE per chi ha perso
lavoro
continueranno
a
essere disponibili anche per
il periodo 2014-2020 e
saranno estesi a nuove
categorie di lavoratori, come gli indipendenti e i lavoratori con contratti a
tempo determinato, sulla
base dell'accordo approvatolo scor-so dicembre in
Plenaria. Questo programma europeo, entrerà in
vigore il 1° gennaio 2014.
Il Parlamento si è adoperato affinché il campo di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione (FEAG) sia
nuovamente prorogato per
aiutare le persone che hanno perso il lavoro a causa
della
crisi
economica
(questa misura era in vigore per il periodo 2009-

2011), in aggiunta al suo
obiettivo primario di contrastare gli effetti della
globalizzazione. La soglia
per l'attivazione dell'aiuto è
di 500 esuberi. Inoltre,
nuove categorie di lavoratori potranno beneficiare
del FEAG, come i lavoratori
con contratti a tempo determinato, i lavoratori temporanei e gli indipendenti.
Sarà aggiunta una sezione
sulla disoccupazione giovanile: infatti secondo il testo
di compromesso e grazie
all'intervento
del
Parlamento, l'aiuto del FEAG
potrà essere erogato temporaneamente anche ai
giovani che non rientrano
nelle categorie di studenti,
lavoratori o in formazione,
purché provengano da zone
colpite da licenziamenti.

Il sostegno del fondo integra i contributi degli Stati
membri per cofinanziare le
misure che permettono ai
lavoratori in esubero di
rientrare nel mercato del
lavoro, ma non potranno in
alcun caso sostituire i contributi nazionali previsti per
la disoccupazione. Su insistenza del Parlamento, il
contributo del FEAG potrà
coprire fino al 60% del
costo delle misure, quali
l'aiuto per la ricerca di occupazione, la formazione e
il sostegno per la creazione
di nuove aziende. L'accordo
è stato approvato dal Consiglio nel suo insieme il 16
dicembre, per permettere
al programma di entrare in
vigore il 1° gennaio 2014.

Giustizia
Parte EUROSUR: nuovi strumenti per salvare la vita ai migranti
Il 2 dicembre scorso, l’ EUROSUR, il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere, è
diventato operativo. Il sistema offrirà un contributo decisivo per salvare la vita di coloro
che cercano, affrontando grandi rischi, di raggiungere le coste europee. Doterà inoltre
l'UE e i suoi Stati membri di strumenti migliori per prevenire reati transfrontalieri come la
tratta di esseri umani o il traffico di droga, e al contempo per individuare e assistere le
piccole imbarcazioni di migranti in pericolo, nel pieno rispetto degli obblighi europei e
internazionali, compreso il principio di non respingimento. L’EUROSUR sarà operativo in
30 paesi complessivamente. In questa prima fase entrerà in funzione in 19 Stati, ossia
nei 18 Stati membri dell'UE alle frontiere esterne meri-dionali e orientali e in Norvegia,
paese associato a Schengen; il 1° dicembre 2014 si uniranno gli altri 8 Stati membri
dell'UE e gli altri 3 paesi associati a Schengen.
L'Irlanda e il Regno Unito non partecipano alla cooperazione Schengen e pertanto neanche a EUROSUR. Grazie a questa cooperazione e a questi scambi di informazioni, gli Stati
membri potranno reagire molto più rapidamente a qualsiasi episodio di migrazione irregolare e di criminali-tà transfrontaliera, o che comporti un rischio per la vita dei migranti.
Un'attenzione particolare è stata dedicata al rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi derivanti dal diritto internazionale. Ad esempio, saranno considerate prioritarie le
speciali esigenze dei minori, dei minori non accompagnati e delle persone bisognose di
assistenza medica urgente. Il regolamento EUROSUR spe-cifica a chiare lettere che gli
Stati membri e Frontex devono conformarsi pienamente ai principi di non respingimento
e di rispetto della dignità umana quando trattano con persone che necessitano di protezione internazionale. Poiché lo scambio di informazioni nell'ambito di EUROSUR è limitato
alle informazioni operative, quali l'ubicazione di episodi e pattugliamenti, la possibilità
che si scambino dati personali è molto limitata.
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Istruzione
Relazione sulla scuola nell'UE: miglioramenti in scienze e lettura ma carente in
matematica

Dall'ultimo rapporto dell'O-CSE
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 scienze e
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 15%
la percentuale dei ragazzi con
capacità insoddisfacenti. I risultati
sono stati presentati a Bruxelles
da Yves Leterme, vicesegretario
generale dell’Organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo
economici (OCSE), e da Jan Truszczynski, direttore generale della
DG Istruzione e cultura della
Commissione europea.
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 com-petenze di
base. Cinque pae-si 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 (cfr. tabella).
Il rendimento dell’UE nel suo
complesso è lieve-mente migliore
rispetto a quello degli Stati Uniti,
ma entrambi rimangono indietro
rispetto al Giappone.

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.

Il nuovo programma per l'istruzione, la formazione e la gioventù,
Erasmus+, che verrà avviato in
gennaio, sosterrà progetti intesi a
sviluppare e migliorare l'istruzione
scolastica.
I risultati dell'indagine possono

Istruzione
La Commissione propone norme per migliorare la qualità dei tirocini
Lo scorso dicembre la Commissione europea ha proposto orientamenti per consentire ai tirocinanti di acquisire un’esperienza professionale di qualità, in condizioni eque e di sicurezza, e di aumentare le loro possibilità di
trovare un posto di lavoro di qualità.
In particolare, la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro di qualità per i tirocini inviterebbe gli Stati membri a garantire che l'ordinamento giuridico o la pratica nazionale rispetti i principi stabiliti
negli orientamenti e ad adeguare la loro legislazione, se necessario.
I tirocini sono un elemento chiave della cosiddetta garanzia per i giovani proposta dalla Commissione europea.
Attualmente, secondo una recente indagine Eurobarometro, un tirocinio su tre è di qualità scadente sul piano
delle condizioni di lavoro o dei contenuti di apprendimento. Molti di questi tirocini di qualità scadente sono
utilizzati dai datori di lavoro per sostituire di posti di lavoro entry level.
Gli orientamenti aumenterebbero la trasparenza sulle condizioni del tirocinio, prevedendo per esempio l'obbligatorietà di un contratto scritto. Il contratto dovrebbe vertere 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).
Grazie alla definizione di norme comuni di qualità per i tirocini, l’adozione del quadro di qualità per i tirocini
promuoverebbe l’attuazione dei sistemi di garanzia per i giovani da parte degli Stati membri.
La garanzia per i giovani intende assicurare a tutti i giovani di età inferiore a 25 anni 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.
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.

.”
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Brevi dall’Europa
Il Parlamentarium festeggia 500.000 visitatori
Il primo luglio 2013 il Parlamentarium ha festeggiato
il
v i s i t a tor e
numero
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://
www.agenziagiovani.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 internazionale
che
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
COMMUNITY SVE, JUST FOR YOU!”
L'UE PER I GIOVANI, INCONTRI DI FORMAZIONE E NETWORKING PER GIOVANI FINO A 36 ANNI

La Rappresentanza in Italia della Commissione europea e l'Ufficio di Informazione in
Italia del Parlamento europeo organizzano per la prima volta a Spazio Europa incontri
formativi e di networking per giovani moltiplicatori: comunicatori, progettisti, imprenditori e amministratori pubblici locali.
Il percorso “L'UE per i giovani” mira a orientare sulle fonti di informazione dell'Unione
Europea e fornire un quadro generale dei nuovi programmi per il periodo 2014-2020, a
favore dell'apprendimento e della mobilità, della formazione e dell'occupazione e
dell'imprenditoria giovanile, nonché dei diritti e della cittadinanza.
I quattro incontri, organizzati con il supporto tecnico dell'associazione AIM – Agenzia
Intercultura e Mobilità, si svolgeranno a Roma presso lo Spazio_Europa nelle seguenti
date:
21 Novembre 2013 – Comunicare l’Europa per i giovani:
A chi si rivolge: giovani comunicatori, social media managers ed esperti nell'uso dei nuovi strumenti di comunicazione onli-ne; giovani che vorrebbero iniziare a comunicare sui
temi europei in maniera più professionale con la possibilità di farne un lavoro per il futuro.
27 Novembre 2013 – Progettare in Europa:
A chi si rivolge: giovani progettisti europei che operano all'interno di organizzazioni,
enti e istituzioni attive nell'ambito della mobilità, dell'apprendimento e della formazione;
operatori/animatori che fanno parte di organizzazioni giovanili e non, e che, attraverso i
programmi europei, aspirano a co-ordinare l'area progettazione per accedere ai finanziamenti a nome e per conto delle organizzazioni di provenienza.
6 Dicembre 2013 – Fare impresa in Europa:
A chi si rivolge: giovani imprenditori o aspiranti imprenditori che hanno già un'idea di
start up concreta da realizzare, rappresentanti delle associazioni di imprenditori di piccole, medie imprese e di organizzazioni giovanili e universitarie del settore.
22 Gennaio 2014 – L’Europa per i giovani amministratori pubblici locali:
A chi si rivolge: giovani amministratori pubblici locali che operano presso istituzioni
comunali e segretari e presidenti di forum giovanili locali.
Il programma nel dettaglio, i profili di relatori, facilitatori ed esperti tecnici, il modulo di
richiesta iscrizione si trovano sul sito: www.ueperigiovani.eu.
La partecipazione è gratuita sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per ulteriori informazioni: cell. 3801564152 Dal lunedì al venerdi dalle 14:00 alle 19:00
email: aim.infogiovani@gmail.com
http://ec.europa.eu/italia/documents/eventi/incontrigiovani_programma28102013.pdf
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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/

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/e6efa9f0-9f7b-40b489c6-540372c7a562/Bando_Federtrek.pdf

“IT’S TIME” – CONCORSO PER STUDENTI
PERL (Partnership for Education and Researc h about Responsible Living) invita studenti di tutte le
età a partecipare a questo concorso, il cui tema è “Il TEMPO”: come lo percepiamo, in che modo
lo usiamo, in che modo possiamo migliorare le nostre vite utilizzandolo al meglio”. I sottotemi
comprendono: Tempo e Viaggio, Tempo e Cibo, Tempo e Scelte, Tempo e Moda, Tempo e Tecnologia.
Il concorso prevede tre categorie: Shoot - video (massimo 60 secondi, con la possibilità di musica
e suoni di sottofondo, ma senza dialoghi); Write - riviste/articoli (lunghezza di massimo 1200 parole, in lingua inglese); Snap - foto (formato digitale, JPEG).
Le opere vincitrici saranno annunciate nel Marzo 2014. Verranno premiati il primo, secondo e
terzo posto per ciascuna categoria. Tutti i vincitori riceveranno un certificato di merito e vedranno
il proprio lavoro promosso o esposto da PERL in mostre, conferenze, eventi, riviste e pubblicazioni internazionali.
Scadenza: 13 Dicembre 2013.
Info: http://www.perlprojects.org/Project-sites/PERL/News-Events/News/PERL-2013-MediaCompetition-Launched
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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

AZIONE PREPARATORIA “YOR FIRST EURES JOB” - 3° Bando
È attivo il terzo bando relativo a "Your first EURES job", l'azione preparatoria lanciata
dalla Commissione Europea al fine di favorire la mobilità lavorativa di 5000 giovani
nell'UE per il triennio 2012-2014.
Possono accedere ai finanziamenti organizzazioni comunitarie profit o no-profit del settore pubblico, privato o terziario, il cui ruolo è fornire servizi per l'impiego a chi cerca lavoro, a chi cambia lavoro e ai datori di lavoro.
Scadenza: 10 dicembre 2013
I n f o : h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / s o c i a l / m a i n . j s p ?
catId=629&langId=en&callId=391&furtherCalls=yes

ITALIA LAVORO – PROGRAMMA AMVA IMPRESA CONTINUA – SOSTEGNO ALLA
CREAZIONE DI NUOVA IMPRENDITORIA PER IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA

Italia Lavoro con il Programma AMVA si pone l’obiettivo di facilitare il ricambio generazionale nelle imprese agevolando la creazione di nuova imprenditoria per il trasferimento
d’azienda.
La finalità espressa di questa terza linea del Programma AMVA è quella di favorire
l’accesso dei giovani ai mestieri tradizionali, promuovendo il tramandarsi della tradizione
italiana e al contempo la creazione di nuove imprese attraverso il trasferimento d’azienda
da imprenditori con età superiore ai 55 anni a giovani imprenditori di età compresa tra i
18 e i 35 anni non compiuti.
Diverse sono le attività interessate e indicate nell’avviso pubblico: dall’agricoltura alla
lavorazione dei prodotti alimentari, dalla ristorazione al catering, dalla lavorazione di
pietre e metalli alla gioielleria, dai prodotti del legno alla lavorazione della carta,
dall’industria tessile alla confezione, fino a mestieri che sempre più rischiano l’estinzione
come la legatoria, il restauro artistico, la costruzione degli strumenti musicali.
Scadenza 31 dicembre 2013
La domanda di contributo può essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo http://impresacontinua.italialavoro.it
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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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ITALIA LAVORO – PROGRAMMA AMVA IMPRESA CONTINUA – SOSTEGNO
ALLA CREAZIONE DI NUOVA IMPRENDITORIA PER IL TRASFERIMENTO
D’AZIENDA
Italia Lavoro con il Programma AMVA si pone l’obiettivo di facilitare il ricambio generazionale nelle imprese agevolando la creazione di nuova imprenditoria per il trasferimento
d’azienda.
La finalità espressa di questa terza linea del Programma AMVA è quella di favorire
l’accesso dei giovani ai mestieri tradizionali, promuovendo il tramandarsi della tradizione
italiana e al contempo la creazione di nuove imprese attraverso il trasferimento d’azienda
da imprenditori con età superiore ai 55 anni a giovani imprenditori di età compresa tra i
18 e i 35 anni non compiuti. Diverse sono le attività interessate e indicate nell’avviso
pubblico: dall’agricoltura alla lavorazione dei prodotti alimentari, dalla ristorazione al
catering, dalla lavorazione di pietre e metalli alla gioielleria, dai prodotti del legno alla
lavorazione della carta, dall’industria tessile alla confezione, fino a mestieri che sempre
più rischiano l’estinzione come la legatoria, il restauro artistico, la costruzione degli strumenti musicali.
Scadenza: 31 dicembre 2013
La domanda di contributo può essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo http://impresacontinua.italialavoro.it

PROGRAMMA SAFER INTERNET 2009 – 2013
Invito a presentare candidature per esperti interessati a fornire assistenza tecnica in merito al Programma Safer Internet (2009-2013), al fine di promuovere un uso piu' sicuro
di internet e delle tecnologie della comunicazione, in particolare per quanto riguarda i
minori.
Scadenza: 20 dicembre 2013
Info: http://ec.europa.eu

BANDO UE – L’EUROPA PER I CITTADINI (2014-2020)
Il programma "Europa per i Cittadini" (2014-2020) ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza e la
comprensione dell'Unione, della sua storia e diversità, da parte dei cittadini europei, di promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni di partecipazione democratica e civica a livello
dell'Unione.
L'invito a presentare proposte riguarda il sostegno strutturale, denominato "sovvenzione di funzionamento", per gli organismi che perseguono unoscopo di interesse generaledell'Unione, al fine di
accrescere la consapevolezza sulla memoria europea (parte 1) o di incoraggiare la partecipazione
democratica e civica (parte 2).
Cofinanzia i costi di funzionamento alle organizzazioni sotto forma di partenariati quadro della
durata di quattro anni (2014-2017).
Le organizzazioni possono essere:
A. Organizzazioni della società civile per la memoria europea (parte 1)
B. Organizzazioni della società civile operanti a livello europeo (parte 2)
C. Organismi di ricerca sulle politiche pubbliche europee (gruppi di riflessione) (parti 1 e 2)
D. Piattaforme di organizzazioni paneuropee (parte 2)
Per il 2014 le seguenti priorità tematiche sono:
Memoria europea. Sostegno alle organizzazioni che svolgono attività di riflessione sulle cause dei
regimi totalitari nella storia europea moderna e su altri momenti cruciali e punti di riferimento
della storia europea recente.
Impegno democratico e partecipazione civica. Le elezioni del Parlamento europeo si svolgeranno in
tutti gli Stati membri dal 22 al 25 maggio 2014, perciò si sosterranno le organizzazioni che si occupano della partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'UE, dalla democrazia locale alla
responsabilizzazione dei cittadini perché partecipino pienamente alla politica dell'UE. Il bilancio
complessivo disponibile per i partenariati quadro di quattro anni 2014-2017 ammonta a 27 milioni
di Euro.
Scadenza: 20 Dicembre 2013
Info: ec.europa.eu/citizenship/newsevents/news/06112013_callforproposals_en.htm
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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. Nello specifico, il bando supporta
azioni di formazione globale all’interno e all’esterno del sistema di istruzione formale,
progetti di campagne ed advocacy guidate da Attori non Statali o Autorità Locali.
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. Il budget complessivo
ammonta a 35.000.000 euro ed è ripartito fra i 5 lotti.
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&orderbyad
=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134863

INVITO A PRESENTARE IDEE PER DIGITAL ENERGY TOUR
Parte il Digital Energy Tour, un invito a presentare idee per sviluppare progetti sulle nuove tecnologie per le smart grid e l’efficienza energetica.
Il progetto vuole promuovere e sostenere la creazione di nuove imprese innovative, offrendo la possibilità di accedere a venture capital per la trasformazione e realizzazione
delle idee.
Attraverso il Barcamper si esploreranno i luoghi più significativi in Italia dove vengono
studiate e sviluppate le tecnologie di settore.
Attraverso la Techweek e il Techgarage si approfondiranno le idee per trasformarle in
progetti imprenditoriali, e si darà visibilità nazionale e internazionale coinvolgendo stakeholder, università, istituti di ricerca, imprese.
Per presentare di persona il proprio progetto al nostro team di scout, è necessario prenotare una sessione ad una delle tappe del Barcamper indicate nel sito, oppure inviare il
proprio progetto tramite questo modulo.
Per la presentazione completa del programma: Digital Energy Tour 2013.
Scadenza: 10 Gennaio 2014
Info su: http://barcamper.it/tours/digitalenergy/

BANDO A SOSTEGNO DELLE SPERIMENTAZIONI DI POLITICA SOCIALE
A SOSTEGNO DI INVESTIMENTI SOCIALI
L’obiettivo del bando è quello di focalizzarsi sugli aspetti metodologici delle diverse fasi
delle innovazioni della politica sociale, riforme politiche o adattamenti politici.
Il progetto dovrà essere presentato da un consorzio di portatori d’interesse coinvolti nel
processo d’innovazione di politica sociale.
Il capofila del progetto dovrà essere un’autorità pubblica di livello centrale, regionale o
locale o entità governate dalla legge pubblica.
Il budget complessivo per questo bando è pari a 3 500 000 €.
La scadenza per questo bando è fissata al 16 dicembre 2013.
Info: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=629&langId=en&callId=392&furtherCalls=yes
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE «SOSTEGNOA FAVORE DI AZIONI DI INFORMAZIONE RIGUARDANTI LA PAC PER IL 2014
IN GUUE C 264 del 13/09/2013

Il presente invito a presentare proposte riguarda azioni di informazione da realizzare (compresa la
preparazione, l'esecuzione, il follow-up e la valutazione) tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015 .
Tema prioritario: La PAC riformata Temi specifici in funzione del pubblico: Per i cittadini, i temi
prioritari riguarderanno argomenti generali relativi alla PAC e dovrebbero concentrarsi sui suoi tre
elementi centrali: sicurezza alimentare, gestione sostenibile delle risorse naturali e sviluppo delle
zone rurali. Queste azioni sono volte a informare un gran numero di persone sui temi fondamentali
della PAC riformata.
Gruppi di destinatari : Il grande pubblico (con particolare attenzione ai giovani nelle aree urbane) e
gli operatori rurali in particolare. L'impatto della misura sarà valutato in base al tipo di azione prevista e al tipo di pubblico a cui è destinata. Il bilancio totale riservato al cofinanziamento delle azioni
ammonta, secondo le stime, a 3 000 000 EUR. La Commissione si riserva il diritto di non assegnare
tutti i fondi disponibili.
Periodo di esecuzione: le attività non possono avere inizio anteriormente al 1°maggio 2014, le attività devono essere completate entro il 30 aprile 2015.
I richiedenti e le entità affiliate sono tenuti a dichiarare sull'onore di non trovarsi in alcuna delle
situazioni di cui all'ar-ticolo 106, paragrafo 1, e agli articoli da 107 a 109 del regolamento finanziario,
mediante la compilazione del relativo modulo allegato alla domanda che accompagna l'invito a presentare proposte, disponibile sul sito web http://ec.europa.eu/ agriculture/grants-for-informationmeasures/
I moduli di domanda sono accessibili alla pagina http://
ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/
Le domande devono essere presentate sul formulario corretto, debitamente compilate, datate,
corredate di un bilancio in pareggio (entrate/uscite) e firmate dalla persona autorizzata ad assumere
obblighi giuridicamente vincolanti a nome dell'organizzazione richiedente. Ove del caso, tutte le
informazioni complementari ritenute necessarie dal richiedente possono essere incluse su fogli separati.
Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo : Commissione europea Unità AGRI. K.1.
Invito a presentare proposte 2013/C 264/09 All'attenzione di Angela Filote L130 4/148° 1049
Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË
— per posta (fa fede il timbro postale),
— tramite un servizio di corriere privato (fa fede la data di ricevimento da parte del corriere).
Le domande inviate via fax non saranno accettate. L'ammissibilità delle domande sarà valutata sulla
base della versione cartacea. Tuttavia, al fine di facilitare il trattamento delle stesse, ai richiedenti
verrà chiesto di trasmettere anche una copia elettronica delle stesse per e-mail all'indirizzo agriapplications@ ec.europa.eu (e non agri-grants@ec.europa.eu).

Scadenza: 30 novembre 2013

AFRICAN DEVELOPMENT BANK YOUNG PROFESSIONAL PROGRAM
Se hai meno di 32 anni e sei interessato al tema della crescita nei paesi in via di sviluppo,
in particolare quelli africani, partecipa allora all'African Development Bank Young Professionals Program!
Il programma di orientamento professionale è riservato a giovani tra i 18 ed i 32 anni laureati in discipline quali Economia, Finanza, Ingegneria, Scienze Sociali e simili, esperienza
e conoscenza di inglese o francese a livello eccellente.
Lo Young Professionals Program ha lo scopo di formare giovani professionisti in diversi
settori, come l'analisi finanziaria o management e amministrazione, con l'aiuto di tutor
personali.
Info su: http://www.afdb.org/en/careers/young-professionals-program-ypp/
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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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