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Agricoltura. Cracolici : “Pubblicati i decreti per ristrutturazione 
crediti agrari  e capitalizzazione aziende.  

Una boccata d’ossigeno per l’agricoltura siciliana” 
 
 “ Torna operativo  il fondo di ristrutturazione per le passività agricole. Pubblicati 

i decreti che consentiranno, attraverso lo stanziamento di  13 milioni di euro, 
interventi di ri-
strutturazione 
dei crediti  agrari 
e  di capitalizza-
zione per le a-
ziende che in-
tendono raffor-
zarsi ed aumen-
tare la competiti-
vità attraverso 
nuovi investi-
menti.” 
Lo dice in una 
nota l’assessore 
regionale 
all’Agricoltura Antonello Cracolici. 
“ Nel dettaglio i fondi consentiranno il pagamento degli interessi bancari di mu-
tui decennali e la  concessione di contributi in conto capitale all  e società coo-
perative e alle società agricole di capitali attraverso aiuti in regime ‘de minimis’. 
 Le domande potranno essere presentate dal primo agosto 2016 al 31 ottobre 
2016.” 
Secondo i calcoli dell'assessorato regionale all'Agricoltura con questo fondo 
potranno essere ristrutturati debiti per una cifra compresa fra 150 e 200 milioni 
di euro. 
“Abbiamo rimesso a regime il sistema della ristrutturazione delle passività agra-
rie - continua Cracolici. Per  rafforzare il nostro sistema di imprese ed accresce-
re la loro competitività abbiamo previsto la possibilità che le richieste di capita-
lizzazione per le società cooperative agricole non debbano più essere presen-
tate dai singoli soci ma possano essere presentate dalle cooperative o dalle 
società. 
  Inoltre da ora in poi – conclude - ogni anno potranno essere presentate do-
mande per la ristrutturazione dei debiti contratti fino al 31 dicembre dell’anno 
precedente. Fino ad oggi, invece, il sistema era 'bloccato' al 2010.” 
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AGRICOLTURA 

Avvisi ASSESSORATO  REGIONALE  DELL’AGRICOLTURA 
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

 Provvedimento di determinazione periodo vendemmiale - Campagna vitivinicola 2016/2017 
E' stato determinato con il decreto n. 4822 del 25/07/2016 il periodo vendemmiale per la Campagna vitivinicola 2016/2017. 
Aiuto in conto capitale per la capitalizzazione delle società cooperative e delle società agricole di capitali. Disposizioni applicative 
e termini di presentazione istanze 
Con Decreto assessoriale n. 52 del 21 luglio 2016 sono state approvate le disposizioni applicative riguardanti l'aiuto in conto capi-
tale per la capitalizzazione delle società cooperative e delle società agricole di capitali. Le domande vanno presentate direttamen-
te al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura per le società agricole e all'IRCAC per le società cooperative a partire dal 01 agosto 
2016 e fino al 31 ottobre 2016. 
La necessaria modulistica oltre che allegata al presente avviso è disponibile sul sito internet della Regione Siciliana - Dipartimen-
to Agricoltura - Aree tematiche - Supporto alle imprese - Credito agrario e sul sito dell'IRCAC. 
OCM Vino - "Promozione Vino sui mercati dei Paesi Terzi" campagna 2016/2017 
Avviso pubblico 
E' stata pubblicata nella sezione Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi - Campagna 2016/2017, dell'area tematica Brand 
Sicilia e Marketing territoriale, la graduatoria delle istanze ammesse e l'elenco delle ditte escluse, inerenti la misura dell'OCM Vino 
"Promozione del vino nei mercati dei paesi terzi" Campagna 2016/17, approvati con DDG 4866 del 25/07/2016. 
Concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui per il consolidamento delle passività onerose. Disposizioni applicative 
e termini di presentazione istanze 
Con Decreto assessoriale n. 51 del 21 luglio 2016 sono state approvate le disposizioni applicative dell'aiuto riguardante il concor-
so regionale nel pagamento degli interessi sui mutui per il consolidamento delle passività onerose. Le richieste di ammissibilità 
vanno presentate agli Ispettorati dell'Agricoltura a partire dal 01 agosto 2016 e fino al 31 ottobre 2016. 
La necessaria modulistica oltre che allegata al presente avviso è disponibile sul sito internet della Regione Siciliana - Dipartimen-
to Agricoltura - Aree tematiche - Supporto alle imprese - Credito agrario. 
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Modifica del Piano assicurativo agricolo 2016 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2016. 
"Modifica del Piano assicurativo agricolo 2016 - ulteriore proroga dei termini di sottoscrizione delle polizze assicurative agevola-
te." 

 http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 

 

Consultazione pubblica linee guida per Agricoltura di Precisione 
Aumentare la sostenibilità del modello agricolo italiano attraverso l'innovazione. È una delle sfide più importanti dei prossimi 5 
anni, per consentire all'Italia di avere produzioni agricole di qualità e mantenere il primato di biodiversità che ci contraddistingue. 
In questo contesto l'agricoltura di precisione svolge un ruolo 
di primo piano per ottimizzare i rendimenti produttivi e abbat-
tere l'impatto ambientale. Si tratta di un settore che ha un 
potenziale di crescita molto importante, soprattutto nel no-
stro Paese. Nell'ultimo anno, partendo dall'esperienza e dai 
confronti di Expo Milano 2015, abbiamo analizzato la diffu-
sione delle tecnologie di precisione nel nostro Paese. 
Ad oggi circa l'1% della superficie agricola coltivata in Italia 
vede l'impiego di mezzi e tecnologie di agricoltura di preci-
sione. Il nostro obiettivo è arrivare al 10% entro il 2021, con 
lo sviluppo di applicazioni sempre più adatte alle produzioni 
agricole nazionali. Per farlo è necessario costruire un piano 
di azioni coordinato di cui queste "Linee guida" sono la pre-
messa fondamentale. 
In questo lavoro, infatti, vengono individuate le tecnologie disponibili e il loro migliore utilizzo in base alle nostre colture prevalenti, 
proprio per dare agli agricoltori un indirizzo su quali applicazioni, già disponibili, sono le più efficaci a rispondere alle necessità 
produttive.  
Non solo, si tracciano anche gli strumenti nazionali e regionali per il finanziamento di queste pratiche innovative. In particolare 
l'inserimento dell'Agricoltura di precisione nel disciplinare nazionale della Produzione integrata e un quadro chiaro dei Programmi 
di sviluppo rurale regionali interessati.  
Un documento al quale si può contribuire concretamente attraverso una consultazione pubblica di 60 giorni, al termine dei quali le 
"Linee guida" saranno rese definitive e dalle quali partirà il piano di lavoro per rendere l'Italia leader dell'agricoltura di precisione in 
Europa. 
Tutti possono partecipare inviando una mail a innovazione@politicheagricole.it 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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Olio: approvati dal Consiglio Oleicolo Internazionale i nuovi limiti  
per gli acidi grassi 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che oggi, nella seduta di plenaria in Tu-
nisia, il Consiglio Oleicolo Internazionale ha approvato i nuovi parametri degli acidi grassi.  
La richiesta di revisione dei limiti è stata al centro di una intensa negoziazione in questi mesi tra l'Italia, la 
Commissione UE e i Paesi aderenti al COI. 
Con la decisione di oggi i limiti dell'acido eptadecanoico ed eptadecenoico saranno rispettivamente aumen-
tati a 0,40% e 0,60%, mentre per l'acido ecosenoico il limite viene fissato a 0,50%. 
Questa nuova decisione, frutto del lavoro portato avanti in sinergia tra Amministrazione e filiera nazionale, 
valorizza ulteriormente la genuinità degli oli italiani e la ricchezza varietale che contribuisce a determinare l'alta qualità degli oli 
nazionali.   
 

Consiglio Ue: nuovo pacchetto contro le crisi. 500 milioni di euro  
per latte e aumento dei prezzi di ritiro dell'ortofrutta  
Martina: 21 milioni per Italia anche per interventi strutturali 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Ministro Martina ha partecipato oggi a Bruxelles al Consi-
glio dei Ministri dell'Agricoltura dell'Unione europea. Durante la riunione la Commissione europea ha presentato un nuovo pac-
chetto di azioni per i settori in crisi, così come fortemente richiesto dall'Italia insieme a Francia, Spagna e Germania.  
Per il comparto lattiero caseario si è stabilito un nuovo intervento da 500 milioni di euro complessivi. 150 milioni di euro serviranno 
a finanziare a livello europeo la programmazione produttiva volontaria, con l'intento di contenere la produzione e arrestare il calo 
dei prezzi alla stalla. La misura sarà attiva da metà settembre. 
La Commissione ha inoltre stanziato 350 milioni su azioni più flessibili a livello nazionale. All'Italia vengono destinati 21 milioni di 
euro che potranno essere utilizzati per sostenere regimi di qualità, incentivare gli allevamenti al pascolo, introdurre misure di sup-
porto al credito o favorire aggregazione e cooperazione tra allevatori. 
Per il comparto ortofrutticolo è stato stabilito un aumento dei prezzi di ritiro di mercato, decisione più volte sollecitata dall'Italia e 
che sarà definita nel dettaglio con atti delegati. 
Per venire incontro alle esigenze degli agricoltori gli anticipi dei premi Pac vengono aumentati dal 50 al 70%. 
"Le proposte del Commissario Hogan - ha dichiarato a margine il Ministro Maurizio Martina - vanno nella direzione da noi indicata 
per dare risposte concrete agli allevatori e agli agricoltori. Finalmente non solo misure spot, ma anche potenzialmente interventi 
strutturali per affrontare la crisi del settore lattiero. C'è il sostegno alla programmazione produttiva del latte che varrà per tutta 
Europa con tempi e risorse certe, sul quale avremmo voluto ancora più coraggio da parte della Commissione. Il budget da 350 
milioni su misure flessibili, anche di medio periodo, in qualche modo disegna un primo punto di partenza per la costruzione di una 
Ocm Latte ed è importante che sia indirizzato per la salvaguardia soprattutto dei piccoli produttori. Per l'Italia significa uno stanzia-
mento da circa 21 milioni di euro, che utilizzeremo anche per un supporto alla crisi del latte ovino".  
"Da parte nostra - ha proseguito Martina - abbiamo chiesto che vengano inseriti tra le azioni ammesse anche la distribuzione gra-
tuita di alimenti agli indigenti e la possibilità di sperimentare nuovi strumenti di gestione del rischio più vicini alle esigenze delle 
imprese. Bene l'aumento dei prezzi di ritiro per l'ortofrutta, ora tuttavia attendiamo maggiori dettagli rapidamente nelle prossime 
giornate. La conferma dell'aumento al 70% degli anticipi Pacè un'ulteriore boccata d'ossigeno per le aziende. Siamo soddisfatti 
ma ora dobbiamo concretizzare al meglio queste novità per consolidare davvero un'inversione di tendenza sulla quale lavoriamo 
da tempo". 
 

MIPAAF. RIPARTE EXPORT UVA DA TAVOLA ITALIANA 
 IN CANADA DOPO 5 ANNI DI BLOCCO 

 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto 

che  si è conclusa positivamente la trattativa per riavviare le esporta-
zioni di  uva da tavola italiana in Canada, che erano bloccate dal 

2010. L’accordo fa seguito al risultato positivo delle valutazioni condot-
te dagli  esperti fitosanitari inviati dal governo canadese a ottobre 

2015 presso le  aree produttive di uva da tavola delle regioni Basilica-
ta, Puglia e Sicilia, A breve dunque, i primi produttori interessati a e-
sportare il proprio  prodotto in Canada potranno avviare le operazioni 

necessarie. Si tratta di un risultato importante per tutto il settore 
dell’uva da tavola  italiana, frutto del lavoro del Ministero delle politiche 

agricole  alimentari e forestali in stretta sinergia con le Associazioni 
dei  produttori e le Istituzioni regionali interessate. 
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Camera approva dl enti locali con interventi per agricoltura.  
Martina: sostegno ai settori lattiero caseario,  
suinicolo e cerealicolo contro la crisi 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato appro-
vato alla Camera dei deputati il decreto enti locali, che contiene importanti interventi 
per il settore agricolo. Il provvedimento ora passa all'esame del Senato.  "Mettiamo - 
ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - un altro tassello nella nostra strategia di 
intervento contro la crisi del settore del latte e del grano. Grazie a questo decreto dia-
mo ulteriori risposte operative agli allevatori per superare una fase complicata di mer-
cato. In particolare ampliamo e semplifichiamo il Fondo latte coprendo direttamente le 
spese per le rate dei mutui sostenute negli ultimi due anni. Allo stesso tempo abbiamo 
il piano cerealicolo con una prima dotazione di 10 milioni di euro che potrà essere ulteriormente rafforzata da risorse regionale 
dei Psr. Ringrazio del lavoro fatto dalla Commissione 
agricoltura e dai parlamentari che confer-
ma l'attenzione data a un settore davvero centrale per 
l'economia italiana. Ora mi auguro che si possa arriva-
re quanto prima alla definitiva approvazione per da-
re risposte tempestive alle aziende". 
 LE AZIONI PRINCIPALI.  10 MILIONI PER PRO-
GRAMMAZIONE VOLONTARIA OFFERTA LATTE 
 C'e' l'attivazione della programmazione produttiva 
volontaria dell'offerta per il settore lattiero con un finan-
ziamento ad hoc di 10 milioni di euro in base alla nor-
mativa europea.  
 RIFINANZIATO FONDO INDIGENTI PER ACQUISTO 
LATTE CRUDO 
 Viene confermato lo stanziamento di 10 milioni di euro 
per il fondo nazionale indigenti per l'acquisto di latte 
crudo da trasformare in Uht e distribuire agli indigenti 
attraverso la rete degli enti caritativi, evitando così 
sprechi alimentari legati alla crisi del comparto. 
 SUPERMORATORIA DEBITI ALLEVATORI ANCHE 
PER SUINICOLTURA 
 Si interviene ancora a sostegno degli allevatori con 
una supermoratoria dei debiti, che coinvolge anche il 
settore suinicolo. L'intervento è realizzato attraverso 
l'allargamento delle finalità del fondo latte e prevede 
dal 2017 la concessione di un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti dagli allevatori per interessi sui mutui bancari 
negli anni 2015 e 2016.  
 RIDUZIONE PRELIEVI QUOTE LATTE CAMPAGNA 2014/2015 
 E' stata introdotta la riduzione dei prelievi previsti per lo sforamento delle quote 
latte dell'ultima campagna, quella 2014/2015. Si interviene modificando la legge Zaia del 2009 e correggendo i criteri, in modo 
tale che gli allevatori paghino le multe in misura pari a quella dovuta all'Unione europea riducendo quindi da circa 100 a 32 milioni 
il prelievo dovuto. Questo intervento si aggiunge all'ampliamento della compensazione stabilito a luglio 2015 che aveva coinvolto 
1260 produttori con 20 milioni di euro di prelievo evitato. 
 FONDO DA 10 MILIONI PER AVVIO PIANO CEREALICOLO NAZIONALE  
 Vengono stanziati 10 milioni di euro in un fondo dedicato per l'avvio del piano 
cerealicolo nazionale a sostegno delle produzioni di grano italiane e per la valorizzazione della qualità. Tra gli interventi sono pre-
visti investimenti per infrastrutture di stoccaggio dedicate, ricerca e innovazione a supporto del frumento duro. 
 

Nasce in Sicilia la prima filiera regionale del fico d’india 
Nasce in Sicilia la prima filiera regionale del fico d’india. Giovedì alle 10 e 30, nella sede dell’assessorato regionale Agricoltu-
ra (viale Regione Siciliana 2771, Palermo), si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “SINERGIA – Il fico d’india 
e i sapori di Sicilia”. 
I sindaci dei comuni di Belpasso, Roccapalumba, San Cono e Santa Margherita Belice, i quattro poli produttivi di fico d’india più 
importanti dell’Isola, firmeranno un protocollo d’intesa che prevede  una strategia condivisa per la produzione, la commercializza-
zione e la promozione attraverso una specifica animazione territoriale itinerante, di uno dei prodotti simbolo del made in Sicily.  
L’obiettivo del progetto è quello di estendere le aree di coltivazione del fico d’india in Sicilia e di coinvolgere tutte le realtà istituzio-
nali e produttive interessate. 
Interverranno l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici, 
l’On. Concetta Raia, parlamentare regionale del PD, Carmelo Danzì, 
agronomo, coordinatore del progetto, oltre a  rappresentanti del com-
parto  produttivo e del mondo accademico. 

AGRICOLTURA 

Latte. Esteso ai formaggi  
sistema del pegno rotativo per favorire 

il credito alle imprese 
Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali comunica che, 

per rispondere alle esigenze di credito delle aziende lattiero casearie, è 
stato firmato insieme al Ministero dello Sviluppo Economico il Decreto 

interministeriale sulla costituzione del "pegno rotativo" su prodotti lattiero-
caseari di lunga stagionatura. Il provvedimento, ora trasmesso alla Gaz-

zetta ufficiale, fornisce un ulteriore strumento di garanzia per tante impre-
se, protagoniste di un comparto strategico per tutto il settore agricolo 

nazionale. Il "pegno rotativo", infatti, consiste nel porre prodotti lattiero 
caseari (le forme di formaggio stagionato) come garanzia per accedere al 
credito. Le aziende debitrici potranno conservare le forme nei propri sta-

bilimenti a condizioni pattuite con gli istituti di credito. Il pegno si dice 
"rotativo" in quanto i produttori potranno sostituire le forme sottoposte a 

pegno, senza necessità di ulteriori adempimenti burocratici. Fino ad oggi 
questa possibilità era circoscritta al settore dei prosciutti. 

Il decreto definisce, tra l'altro, le modalità di applicazione, che a differen-
za di quanto previsto nel caso dei prosciutti, non prevedono uno specifico 

contrassegno. 
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Agrogeneration, dallo spazio ai droni, l'agricoltura diventa  sempre 
più di precisione. Aperta consultazione pubblica  
su politicheagricole.it 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-
stali comunica che si è concluso oggi presso la se-
de dell'Università di Catania, nel monastero dei 
benedettini, Agrogeneration. Dagli studi spaziali per 
la produzione di cibo ai droni per il controllo dei 
terreni, dall'impiego di materiali alimentari di recu-
pero per le stampanti 3D a sistemi di ottimizzazione 
dell'uso delle acque a macchine di precisione per i 
controlli. L'agricoltura italiana è sempre più di preci-
sione e vede i giovani diventare protagonisti. È que-
sto il messaggio di Agrogeneration, evento interna-
zionale organizzato dal Mipaaf in collaborazione 
con Crea, che è stato interamente focalizzato sulle nuove opportunità per gli under 40 legate all'innovazione nella produzione di 
cibo. Un evento di successo anche online visto che l'hashtag #agrogeneration è stato trending topic per due giorni, raggiungendo 
più di 5 milioni di persone. Agrogeneration ha visto la partecipazione di studenti, agricoltori, imprese, esperti e startupper per di-
scutere e avanzare proposte anche sulle sfide dell'alimentazione globale.  Giovedì 21 luglio si sono tenuti 6 workshop e 9 tavoli 
tematici, che hanno approfondito le dimensioni dello sviluppo e i diversi aspetti culturali e tecnologici del nostro rapporto con l'agri-
coltura. In serata poi si é svolto il 'MedTalk', una rassegna di storie di "food heroes" del Mediterraneo. Nel corso della giornata 
conclusiva, moderata da Riccardo Luna, sono stati premiati i giovani vincitori dell'Hackaton "Feeding Fair: Agrogeneration hack 
food", che si è tenuto a Messina dal 18 al 20 luglio.  I saluti istituzionali sono stati affidati al sindaco di Catania Enzo Bianco, 
all'Assessore all'Agricoltura della Regione Sicilia Antonello Cracolici e al Sottosegretario delle politiche agricole Giuseppe Casti-
glione. È intervenuto anche Giuseppe Antoci, Presidente del Parco dei Nebrodi.Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti 
giovani, Raffaele Maiorano, presidente di Anga - giovani di Confagricoltura e Nicolo' Lo Piccolo presidente regionale di Agia - Cia 
hanno preso parte al panel "Agrogeneration in campo".  Sono poi intervenuti il direttore settore piccole e medie imprese di Face-
book, Dan Levy, con un video messaggio; Luca Mercalli, presidente della società meteorologica italiana e Luca Parmitano, l'astro-
nauta italiano che ha camminato nello spazio. Insieme a lui sul palco David Avino, amministratore delegato di Argotec, la società 
italiana che produce il cibo per gli astronauti e ha sperimentato la prima macchina per il caffè espresso in una missione spaziale. 
A concludere la due giorni il Ministro Maurizio Martina. "Ad un anno da Expo Milano - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - 
abbiamo voluto un evento che mettesse in luce le esperienze e la passione dei giovani innovatori nel settore agroalimentare. Le 
storie di queste ragazze e ragazzi sono le traiettorie di futuro dell'Italia. Un futuro che vede l'agricoltura al centro, non guardando 
indietro ma con una spinta decisa a innovare. Agrogeneration per questo diventerà un appuntamento stabile: la seconda edizione 
sarà a luglio 2017. Deve essere il laboratorio di costruzione del nuovo modello agricolo italiano. Da Catania, dalla Sicilia, dal cuo-
re del Mediterraneo lanciamo una sfida cruciale, vogliamo portare l'Italia ad essere in 5 anni leader europeo nell'agricoltura di 
precisione. L'obiettivo è passare dall'1 al 10% della superficie agricola lavorata con mezzi di agricoltura di precisione in tutto il 
Paese".  "Per raggiungere questo obiettivo stiamo costruendo un lavoro strategico per lo sviluppo dell'agricoltura di precisione, 
che vede come prima tappa la stesura di Linee guida che da oggi sono aperte al contributo di tutti attraverso una consultazione 
pubblica sul sitowww.politicheagricole.it .  Partiamo da un'analisi articolata dell'attuale diffusione di queste tecniche nel nostro 
Paese, dall'individuazione delle migliori pratiche rispetto alle colture più diffuse e dagli obiettivi primari.  A ottobre presenteremo il 
piano di azioni con investimenti e strumenti nazionali e regionali di supporto. Scelte concrete per rispondere anche alle richieste 
dei tanti ragazzi che hanno animato Agrogeneration. Nelle loro mani c'è il futuro del cibo, il nostro futuro". 
 

Piano Export Sud - Circolare BORSA VINI  
GIAPPONE 20/10/2016 TOKYO  
Nell'ambito delle iniziative ricomprese nella terza annualità del Piano Export Sud rivolto alle imprese provenienti dalle Regioni 
della convergenza, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza 
un  workshop BORSA VINI ITALIANI IN GIAPPONE che si svolgerà a TOKYO presso l'Hotel MEGURO GAJOEN il 20 OTTO-
BRE 2016.  La scadenza delle adesioni entro l' 8 SETTEMBRE 2016 . Sono previste due forme di partecipazione: diretta, con 
postazione allestita indiretta, denominata "vetrina italiana". si rimanda alla circolare allegata per il dettaglio dei servizi previsti 
e offerti per le due differenti modalità di partecipazione Le quote differiscono a seconda della partecipazione richiesta e sono ri-
portate nella circolare La domanda di partecipazione inserita nell'allegata circolare potrà essere trasmessa via e-
mailborsavinitokyo@ice.it oppure via fax al numero 06.89280362, entro il termine di chiusura delle adesioni fissato per l' 8 SET-
TEMBRE 2016. Tutte le informazioni organizzative verranno fornite successivamente con apposita circolare alle sole aziende 
ammesse. La circolare dell'iniziativa allegata al presente messaggio verrà pubblicata nal sito dello scrivente Dipartimento degli 
Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegionedal quale potrà essere scaricata e/o consultata oltre naturalmente al sito 
dell'CE-Agenzia al seguente link:http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm.  Per ogni maggiore informazione si invita a 
contattare i riferimenti per l'iniziativa   ICE - Agroalimentare e Vini  Dirigente: Maria Ines Aronadio  Riferimento:   Teresa Nastasi  
Tel. 06 59929705 - Fax 06 89280362  borsavinitokyo@ice.it 

AGRICOLTURA 
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Un nuovo strumento online per misurare  
costi ed emissioni dei viaggi in auto 

Il “Green driving tool” è uno strumento a sostegno delle iniziative della Commis-
sione per la decarbonizzazione del trasporto in Europa. Accessibile via web, que-
sto strumento interattivo permette di stimare i costi per il carburante e le emissioni 
di CO2 dei singoli spostamenti in auto tenendo conto di variabili come la tipologia 
di macchina, di motore, il carburante utilizzato e lo stile di guida.  Tibor Navra-
csics, Commissario per l’Istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport e responsabi-
le del centro comune di ricerca ha dichiarato: “Il Green driving tool, sviluppato dal 
centro comune di ricerca della Commissione, aiuta i consumatori a scegliere con 
consapevolezza come spostarsi e a diminuire i consumi e le emissioni. Questo è 
un ottimo esempio di come la scienza possa intervenire a sostegno dei nostri 
obiettivi strategici e fornire strumenti pratici per affrontare le sfide sociali e raffor-
zare il ruolo dei cittadini”.  In linea con l’obiettivo della Commissione di sostenere 
la transizione verso veicoli con emissioni ridotte o nulle delineato nella Strategia 
europea per la mobilità a basse emissioni 

AGRICOLTURA 

Piano Export Sud III annualità - Circolare WORKSHOP E B2B  
AGROALIMENTARE IN SVIZZERA - ZURIGO 24/10/2016  
 
si comunica che nell'ambito delle iniziative ricomprese nella terza annualità del Piano Export Sud rivolto alle imprese provenienti 
dalle Regioni della convergenza, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, orga-
nizza un  WORKSHOP E B2B AGROALIMENTARE IN SVIZZERA che si svolgerà a ZURIGO il 24 OTTOBRE 
2016 presso ALTE SIHLPAPIERFABRIK-FOLIUM dalle ore 14.00 alle 20.00 In contemporanea al workshop sulle specialità 
agroalimentari sarà organizzata una borsa dedicata ai vini italiani La scadenza delle adesioni entro l' 1 AGOSTO 2016. Si 
rimanda alla circolare allegata per il dettaglio dei servizi previsti.La quota di partecipazione è di 150,00 Euro oltre IVA. La doman-
da di partecipazione va compilata online collegandosi al seguente link: https://sities.google.com/a/ice.it/workshopsvizzera2016/ A 
conclusione della registrazione on line l'ICE invierà una email di conferma con istruzioni e in allegato il modulo di adesione compi-
lato che dovrà essere stampato timbrato firmato e inviato via fax al n. 89280323 entro la data sopra indicata. Tutte le informazioni 
organizzative, sui prodotti e quantitativi selezionati per la degustazione da spedire insieme al campionario verranno fornite suc-
cessivamente alle sole aziende ammesse. La circolare dell'iniziativa allegata al presente messaggio verrà pubblicata nal sito dello 
scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegionedal quale potrà essere scaricata e/o consultata oltre na-
turalmente al sito dell'CE-Agenzia al seguente link:http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm. Per ogni maggiore informa-
zione si invita a contattare i riferimenti per l'iniziativa   ICE - Agroalimentare e Vini  Dirigente: Maria Ines Aronadio  Riferimen-
ti:  Valentina Petroli - Claudia Guglielmo  Tel. 06 59929559 - 06 59926620 - Fax 06 89280323 agroindustria@ice.it 

Piano Export Sud III annualità - Circolare  partecipazione  
SPECIALITY FOOD FESTIVAL  DUBAI 2016 7-9 NOVEMBRE 2016  
 
Si comunica che i termini di scadenza per le adesioni fissate al 15 luglio sono stati prorogati al 5 agosto 2016 pertanto si 
chiede di voler assicurarne ampia diffusione alla rete di Organizzazioni territoriali e Partner locali interessati a partecipare all'ini-
ziativa in argomento ricompresa nella terza annualità del Piano Export Sud rivolto alle imprese provenienti dalle Regioni della 
convergenza, organizzata dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. La parte-
cipazione collettiva alla FIERA SPECIALITY FOOD FESTIVAL nel settore dell'AGROINDUSTRIA si svolgerà presso il WORLD 
TRADE CENTRE di DUBAI dal 7 al 9 NOVEMBRE 2016   La quota di partecipazione agevolata EXPORT SUD è di 1350 Euro + 
IVA per uno stand di 9 mq. Il MODULO di PARTECIPAZIONE va compilato ONLINE sul sito: https://sites.google.com/a/ice.it/
dubai2016/home. Dopo l'adesione, ICE-Agenzia invierà email di conferma con istruzioni e modulo di adesione compilato che do-
vrà essere STAMPATO, FIRMATO, TIMBRATO e INVIATO via POSTA CERTIFICATA a agro.alimentari@cert.ice.it o via POSTA 
RACCOMANDATA a/r indirizzata a ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane Uffi-
cio Agroalimentare e Vini Via Liszt, 21 00144 Roma entro la scadenza delle iscrizioni: 8 AGOSTO 2016. La circolare dell'iniziativa 
allegata al presente messaggio verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indiriz-
zo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione dal quale potrà essere scaricata e/o consultata.  

AMBIENTE 

https://green-driving.jrc.ec.europa.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2545_it.htm
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http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
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http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
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Piano Export Sud III annualità - Circolare partecipazione  
CWRE 2016 TORONTO 9-10 Novembre 
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, intende organizzare una 
partecipazione collettiva italiana alla Fiera CWRE 2016 - Canadian Waste Recycling Expo che si terrà nei giorni 9 
e 10 novembre 2016 a Toronto (Ontario, Canada)  presso l'International Centre Mississauga dedicata al settore 
delle tecnologie ambientali per la raccolta, riciclo e smaltimento dei rifiuti. Scadenza delle adesioni entro il 19 
SETTEMBRE 2016. La quota di partecipazione Piano Export Sud per uno stand da 9 mq è di Euro 667,00 oltre IVA. 
Si segnala che per l'iniziativa è prevista l'applicazione della procedura de minimis ai sensi del Regolamento UE 
1407/2013 del 18/12/2013. Per potere partecipare occorre compilare la scheda di adesione unitamente alla docu-
mentazione allegata che dovrà essere inviata entro e non oltre la data di scadenza sopra indicata. L’azienda dovrà 
inviare per e-mail, contestualmente all’adesione, all’indirizzo toronto@ice.it e per conoscenza 
aelettronica.chimica@ice.it, i seguenti dati: - file word dati aziendali: ragione sociale, indirizzo,telefono, fax, email, 
web, nominativo contatto aziendale, eventuale agente in Canada; 
- file word descrizione della produzione in inglese e in italiano, max 10 righe cad.; 
- logo in formato vettoriale (.eps o .pdf) e 2 foto a colori del/dei prodotti principali (alta risoluzione .jpg) 
La circolare dell'iniziativa allegata al presente messaggio verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli 
Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione dal quale potrà essere scaricata e/o consultata oltre natu-
ralmente al sito dell'CE-Agenzia al seguente link: http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm.  Per ogni maggio-
re informazione si invita a contattare i riferimenti per l'iniziativa   Tecnologia Ind., Energia e Ambiente  Dirigente: dr. 
Ferdinando Pastore  Riferimenti: Anna Pallante  Tel. 06 59926872 Fax. 06 89280348  elettronica.chimica@ice.it  
a.pallante@ice.it. Indirizzo PEC: tecnologia.industriale@cert.ice.it 
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Piano di investimenti per l'Europa: 50 milioni di euro alle PMI italiane 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e Tenax Capital Limited (Tenax) hanno firmato un accordo di 
garanzia InnovFin per le PMI per offrire 50 milioni di euro alle piccole e medie imprese innovative in Italia. 
Questa operazione gode del sostegno del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il cuore 
del Piano di investimenti per l'Europa. 
Carlos Moedas, Commissario europeo per la Ricerca, la scienza e l’innovazione, ha dichiarato: "Grazie a 

questo nuovo accordo Innovfin del FEIS, le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione innovative 
italiane beneficeranno di una nuova iniezione di finanziamenti. Tenax sarà in grado di fornire alle imprese 
soluzioni di finanziamento con un tasso di interesse totale ridotto. Mi compiaccio del successo che il piano 
di investimenti per l'Europa sta avendo in Italia e invito altri Stati membri a seguire il suo esempio." 

Dichiarazione di Federica Mogherini su attentato a Rouen 
Il dolore e lo sconcerto di Papa Francesco per l'uccisione di padre 
Jacques Hamel sono il dolore e lo sconcerto di tutti noi. Desidero e-
sprimere la mia solidarietà e le mie condoglianze alle famiglie delle 
vittime, alla Francia e alla Chiesa cattolica. Colpire un uomo di fede, 
di qualsiasi fede, è sempre un crimine contro la nostra comune uma-
nità, perché significa colpire l'essenza più profonda delle nostre vite, 
che siamo credenti o non credenti. L'insegnamento che tutti dobbia-
mo seguire è quello dell'arcivescovo di Rouen, Dominique Lebrun. 
La risposta corretta è continuare a vivere insieme per fermare l'odio. 
Le terribili notizie quotidiane di attacchi rinsaldano il nostro impegno 
comune contro il terrorismo, entro e oltre i nostri confini, e il lavoro 
congiunto di tutte le istituzioni, le strutture di contrasto, le agenzie di 
intelligence, i leader religiosi e le comunità di tutte le fedi, la società civile e i cittadini. È l'unità che ci farà 
prevalere. 

ATTUALITA’ 
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ATTUALITA’ 
Avviso: attenzione a possibili truffe sui fondi comunitari 
Ai Centri Europe Direct in Italia ultimamente sono pervenute diverse segnalazioni di imprenditori raggirati da persone che si pre-
sentano come consulenti in finanziamenti europei per le imprese. 
Le persone in questione offrono consulenza per lo sviluppo di progetti europei e chiedono delle cifre che possono andare da poche 
centinaia a qualche migliaia di euro, garantendo finanziamenti a fondo perduto provenienti direttamente dalla Commissione Euro-
pea. Spesso le aziende vengono circuite dicendo loro che la Commissione Europea ha messo a disposizione della loro azienda dei 
fondi ingenti finanziati anche al 100%, addirittura per spese già sostenute, e che basta solo fare domanda per ottenerli. 
Le persone in questione sono dei truffatori e dopo aver ricevuto l’importo richiesto quasi sempre si rendono introvabili. Queste per-
sone non hanno nulla a che fare con strutture istituzionali che garantiscono serietà e correttezza. 
Ciò inoltre getta discredito su quei professionisti seri che invece cercano di aiutare le imprese in maniera corretta e professionale, 
chiarendo subito che l’ottenimento di fondi comunitari avviene solo a seguito della partecipazione a specifici bandi molto competiti-
vi, in base a progetti redatti in inglese e assieme ad altri partner europei. 
Sottolineiamo che comunque non esistono finanziamenti comunitari retroattivi nella maniera più assoluta. 
Consigliamo dunque a chi venga approcciato in maniera sospetta di: 
cercare di ottenere la maggior quantità possibile di informazioni sulla società e sullo specifico programma di finanziamento propo-
sto e fare le opportune verifiche; 
non sborsare le cifre richieste, anche se modeste; 
segnalare l’accaduto ai Centri Europe Direct presenti sul territorio o agli Uffici della Rappresentanza della Commissione europea, 
inoltrando eventualmente la documentazione di proposta ricevuta nei casi più gravi, sporgere denuncia alle autorità competenti. 
  

Sostegno Inclusione Attiva (SIA), partecipazione bandi 
 A settembre prenderà avvio la nuova misura di contrasto alla povertà, il SIA, che preve del'erogazione di un contributo economico 
a nuclei familiari con minori in condizioni di povertà, subordinata ad un progetto di attivazione sociale edi inclusione lavorativa. Il 
Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), è una misura attiva di contrasto alla povertà che, sulla base della sperimentazione attuata 
nelle grandi città, nel 2016 verrà estesa a tutto il territorio nazionale (Legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 387).Il progetto di 
presa in carico potrà essere predisposto dai servizi sociali in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché 
con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, sulla base del modello approvato l'11 febbraio 2016 
in Conferenza Unificata (Stato-Regioni-Città e Autonomie locali). 
Le linee guida per la predisposizione e l'attuazione dei progetti di presa in carico del SIA  prevedono  l'apporto del servizio sociale 
professionale.   Si sollecitano, pertanto, i Comuni e/o gli Ambiti Territoriali ad attivare un sistema coordinato di interventi e servizi 
sociali con le seguenti caratteristiche: 
1.servizi di segretariato sociale per l'accesso alle prestazioni; 
2.servizio sociale per la valutazione multidimensionale dei bisogni ela presain carico; 
3.èquipe multidisciplinare; 
4.accordi territoriali con servizi per il lavoro,lasalute,l'istruzione e con altri soggetti privati, in particolare non profit.Entro la fine del 
mese di Luglio o le prime settimane di Agosto, si prevede la pubblicazione del bando Pon Inclusione dove i Comuni o gli ambiti 
territoriali sono chiamati a predisporre su formulario approntato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una richiesta per 
l'acquisizione di diverse figure professionali, in primis assistenti sociali,  o servizi da utilizzareper la realizzazione del SIA. 
Riteniamo che questa sia una grande opportunità per i cittadini che versano in situazioni di povertà, ma lo è anche per i servizi so-
ciali territoriali, nella misura in cui si può rafforzare, con fondi europei, il sistema di welfare, in un periodo di crisi per le amministra-
zioni superando così i problemi relativi all'acquisizione di personale derivanti dal patto di stabilità. 
 

BREXIT, L'ESTONIA RIMPIAZZERÀ LA GRAN BRETAGNA  
NELLA GUIDA AL SEMESTRE EUROPEO  
Sarà l’Estonia a rimpiazzare la Gran Bretagna che dopo il voto per la Brexit ha rinunciato a guidare il semestre europeo nella se-
conda metà del 2017. Secondo quanto si legge in una nota, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione con cui si 
anticipa il turno del Paese che sarebbe seguito al Regno Unito, appunto l’Estonia. Seguirà la Bulgaria nella prima metà del 2018. 
Alla Croazia, che non era ancora uno Stato membro quando l'ordine era stato deciso, spetterà il turno di presidenza nel primo se-
mestre del 2020. 
 

Una vignetta per l'Europa: sono aperte le votazioni 
Le cinquantacinque opere finaliste del concorso Una vignetta per l’Europa possono essere votate sulla pagina Facebook di Interna-
zionale.Per votare la vignetta che pensi racconti in modo più efficace l’attualità politi-
ca europea è sufficiente mettere “mi piace”. Non c’è un limite al numero di vignette 
che possono essere  votate da una singola persona. La votazione è aperta fino a 
lunedì 5 settembre. 
Durante il festival di Internazionale a Ferrara, dal 30 settembre al 2 ottobre, saranno 
premiate le vignette che avranno ricevuto la votazione più alta da parte del pubblico 
e della giuria del concorso. Il concorso è stato indetto dalla Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea in collaborazione con Internazionale e con la partecipazione di Voxeurop.eu. 
http://www.internazionale.it/festival/notizie/2016/07/18/sono-aperte-le-votazioni-del-concorso-di-vignette 
https://www.facebook.com/Internazionale/  

http://ec.europa.eu/italy/services/contact-points/index_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/about-us/contact/index_it.htm
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Pagine/Sperimentazione-SIA.aspx
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Pagine/Sperimentazione-SIA.aspx
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Documents/SIA-Linee-guida-progetti-presa-in-carico-2016.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Documents/SIA-Linee-guida-progetti-presa-in-carico-2016.pdf
http://www.internazionale.it/festival/notizie/2016/07/18/sono-aperte-le-votazioni-del-concorso-di-vignette
https://www.facebook.com/Internazionale/
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ATTUALITA’ 
Bilancio record del Consiglio europeo della ricerca per il 2017 

Il Programma di lavoro 2017 del CER, redatto dal consiglio scientifico, è stato adottato dalla Commissione europea e pre-
vede il primo aumento del bilancio annuale del CER dal 2013, quando ammontava a 1,75 
miliardi di euro. Si prevede che l'anno prossimo 1 070 nuovi beneficiari otterranno finanzia-
menti dal CER nel quadro di tutte le sovvenzioni disponibili e daranno lavoro ad ulteriori 
6 500 dottorandi, giovani ricercatori e altri membri dei rispettivi gruppi di ricerca.  Il primo 
bando per le sovvenzioni "starting grants" 2017 sarà aperto domani e si chiuderà il 18 otto-
bre. Si prevede che, con un bilancio di 605 milioni di euro, questo bando offrirà 415 sovven-
zioni del valore di fino a 1,5 milioni di euro l'una. 
 I bandi successivi seguiranno il calendario del programma di lavoro. Il bando per le sovven-
zioni "consolidator grants" sarà aperto il 20 ottobre 2016 e si chiuderà il 9 febbraio 2017, 
mentre il bando per le sovvenzioni "advanced grants" resterà aperto dal 16 maggio al 31 
agosto 2017. Si prevede che questi due bandi offriranno rispettivamente 575 milioni di euro 
a circa 320 ricercatori e 245 sovvenzioni per un valore complessivo di 567 milioni di euro. I 
destinatari delle sovvenzioni del CER potranno anche ottenere sovvenzioni "proof of concept" per avvicinare al mercato le 
idee sviluppate nei progetti finanziati dal CER. Nel 2017ci saranno tre possibilità di partecipare a questo bando.  Carlos 
Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha dichiarato: "Il CER è una delle iniziative di maggior 
successo per l'Europa in termini di impatto scientifico, carriera dei ricercatori e innovazione. 
 Per questo l'UE ha deciso di investire risorse crescenti in questo validissimo programma, molto apprezzato dagli scienziati 
di tutto il mondo. Con questo bilancio senza precedenti i bandi per le sovvenzioni del CER possono fornire ad un numero 
ancora maggiore di ricercatori l'opportunità di fare carriera e di realizzare le proprie ambizioni in Europa."  
 Il professor Jean-Pierre Bourguignon, presidente del CER, ha dichiarato: "Il consiglio scientifico del CER dà costantemen-
te priorità assoluta al sostegno dei nuovi ricercatori, destinando loro oltre i due terzi del suo bilancio annuale tramite le sov-
venzioni "starting" e "consolidator". Consentendo ai ricercatori ambiziosi di raggiungere presto l'indipendenza, si contribui-
sce in modo sostanziale al pieno sviluppo della loro creatività. Il bilancio 2017 del CER è il più alto di sempre per i ricerca-
tori con un'esperienza post-dottorato dai due ai sette anni, 
 i cosiddetti "starter". Grazie a queste sovvenzioni quinquennali, un numero maggiore di ricercatori all'inizio della carriera in 
tutta Europa avrà una prospettiva a medio termine. Si tratta di un ulteriore passo avanti a sostegno dei giovani ricercato-
ri."  Le sovvenzioni del CER, che rientrano nel programma dell'UE per la ricerca e l'innovazione, Orizzonte 2020, sostengo-
no ricercatori ambiziosi di tutto il mondo, disposti a realizzare i propri progetti di ricerca nei paesi dell'UE o associati.  Al di 
là dell'importo dei finanziamenti, le novità del programma di lavoro 2017 sono:  dati aperti: i beneficiari delle sovvenzioni 
del CER devono prendere le misure opportune per garantire un accesso aperto ai dati generati dal loro progetto, salvo che 
non decidano espressamente di non partecipare; 
parità di genere: in primo luogo, si sottolinea l'obbligo per i beneficiari delle sovvenzioni del CER di adottare tutte le misu-
re necessarie a promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e a cercare di raggiungere l'equilibrio di genere in seno 
al personale assegnato al progetto. In secondo luogo, l'attuale finestra di ammissibilità dei richiedenti può essere ulterior-
mente prorogata per i congedi di maternità, se opportunamente documentati; 
valutazione della ricerca finanziata dal CER: il CER continuerà a condurre un'analisi qualitativa dei risultati scientifici dei 
progetti che finanzia, con un'attenzione particolare alle potenziali scoperte. Attualmente vi è un'analisi simile in corso e i 
risultati dello studio pilota 2015 sulla valutazione qualitativa dei primi progetti finanziati dal CER che si sono conclusi saran-
no presentati in una conferenza stampa del CER a ESOF 2016 domani a Manchester.  
Contesto  Il Consiglio europeo della ricerca, istituito dall'Unione europea nel 2007, è la prima organizzazione europea che 
finanzia l'eccellenza nella ricerca d'avanguardia. Offre tre principali programmi di sovvenzioni: le sovvenzioni "starting 
grants" (fino a 1,5 milioni di euro ciascuna), le sovvenzioni "consolidator grants" (fino a 2 milioni di euro ciascuna) e le sov-
venzioni "advanced grants" (fino a 2,5 milioni di euro ciascuna). Ogni anno seleziona e finanzia ricercatori ambiziosi e cre-
ativi di tutte le nazionalità e di tutte le età per realizzare progetti basati in Europa.  Il CER mira inoltre ad attrarre in Europa i 
migliori ricercatori del mondo e a oggi ha erogato finanziamenti a più di 6 500 ricercatori eccellenti in diverse fasi della loro 
carriera. I finanziamenti hanno contribuito anche al reclutamento di circa 30 000 membri dei gruppi di ricerca.  I beneficiari 
delle sovvenzioni del CER possono assumere talenti provenienti da tutto il mondo per le loro équipe di ricerca. Ciò è ulte-
riormente incoraggiato tramite una serie di accordi internazionali siglati con controparti non europee del CER, che incorag-
giano i giovani ricercatori a fare visite a scopo di ricerca e ad unirsi temporaneamente alle équipe del CER in Europa. Fino-
ra sono stati firmati accordi con gli Stati Uniti (NSF), la Corea del Sud, l'Argentina, il Giappone, la Cina, il Sudafrica e il 
Messico.  Le sovvenzioni del CER sono ingenti, ma anche molto competitive (sono concesse al 10-15% dei richiedenti). Gli 
aggiudicatari possono utilizzare il denaro per assumere altri ricercatori e membri del gruppo di ricerca e coprire il 100% dei 
costi diretti dei progetti di ricerca per un periodo massimo di cinque anni. 
Il CER è gestito da un organo indipendente, il consiglio scientifico, composto da 22 scienziati rinomati e presieduto dal pre-
sidente del CER, il professor Jean-Pierre Bourguignon. Ha un bilancio di oltre 13 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 e 
fa parte del programma di ricerca e innovazione dell'UE, Orizzonte 2020, di cui è responsabile il Commissario europeo 
Carlos Moedas. 
Insieme al programma di lavoro del CER, oggi la Commissione ha adottato anche il programma di lavoroaggiornato per il 
2017 di altre parti di Orizzonte 2020.  

https://erc.europa.eu/ 

https://erc.europa.eu/documents/ERC-Work-Programme-2017
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/home.html
https://erc.europa.eu/about-erc/organisation-and-working-groups/scientific-council
https://erc.europa.eu/
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Evento di chiusura del Programma  
ENPI di Cooperazione  

Transfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013 
Grande partecipazione per l’evento di chiusura del Programma ENPI di Coopera-

zione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013, svoltosi a Tunisi lo scorso mercoledì 20 luglio. 
A far da cornice il suggestivo Museo nazionale del Bardo, luogo scelto per il forte valore simbolico come sede dell’incontro, al fine 
di dimostrare come la cultura e la cooperazione possano rivestire un ruolo fondamentale nell’avvicinare i popoli del Mediterraneo. 
L’incontro è stato organizzato dal Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana in qualità di Autorità di Gestione 
Congiunta del Programma, con il supporto del Ministero dello Sviluppo, degli Investimenti e della Cooperazione Internazionale 
della Repubblica Tunisina. L’evento si è aperto con i saluti istituzionali di Lamia Sandid, rappresentante del Ministero dello Svilup-
po, dell’Investimento e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Tunisina, di Patrick Berckmans, rappresentante del la 
Delegazione dell’Unione Europea in Tunisia, e di Taher Ghalia, direttore dei Musei della Tunisia.  
I loro interventi hanno sottolineato l’importanza della cooperazione transfrontaliera che si basa su un partenariato italo-tunisino in 
grado di coinvolgere non solo le istituzioni centrali, ma soprattutto gli attori locali e la società civile nella sua diversità.  Ad introdur-
re i lavori della giornata, gli interventi di Gianpaolo Simone e di Vincenzo Petruso, in rappresentanza dell’Autorità di Gestione 
Congiunta del Programma Italia-Tunisia. All’evento hanno preso parte, fra gli altri, i rappresentanti dell’Ufficio di cooperazione 
dell’Ambasciata Italiana a Tunisi, del Programma di Cooperazione Italia-Malta ed esponenti del partenariato economico, sociale e 
istituzionale italiani e tunisini. Obiettivo dell’incontro, che ha visto la presenza di ben 200 persone fra addetti ai lavori della coope-
razione transfrontaliera, era di illustrare i risultati più significativi raggiunti dal Programma ENPI di Cooperazione Transfrontaliera 
Italia-Tunisia 2007-2013 che, con un budget di circa 25,2 milioni di euro, ha finanziato 31 progetti aventi come partner enti, univer-
sità, centri di ricerca, istituzioni siciliane e tunisine. 
Nello specifico, i risultati finali di alcuni progetti hanno portato alla creazione di 15 marchi e protocolli comuni nel settore agroali-
mentare; 4 osservatori, piattaforme e scambio di dati fra le imprese e i soggetti economici; 23 fra “club di prodotto” e partenariati 
pubblico-privato nel settore della pesca e del turismo; 33 itinerari turistici, cicloturistici, subacquei ed equestri. 
 Altri hanno contribuito allo sviluppo di 22 incubatori, centri servizi per le PMI e le start-up, nuovi sportelli informativi ed “help desk” 
per la promozione dell’occupazione e dell’auto-impiego; 16 laboratori scientifici, impianti pilota nel settore delle energie rinnovabili 
e sistemi d’innovazione tecnologica, nonché 30 azioni di salvaguardia, valorizzazione e promozione delle identità locali, delle ri-
sorse culturali e naturali. L’evento, che si è svolto nel corso dell’intera giornata, si è articolato in due sessioni di lavoro. La mattina 
ci sono state delle sessioni plenarie e tre panel tematici di approfondimento, mirati rispettivamente a fare il punto sulle filiere eco-
nomiche, sul tema dell’ambiente e della ricerca e innovazione. Il pomeriggio, 
 invece, è stata avviata un’attività di scambio e co-progettazione tramite dei focus group, al fine di promuovere l'individuazione di 
idee utili per il nuovo Programma ENI Italia-Tunisia 2014-2020, recentemente approvato con Decisione della Commissione Euro-
pea con una dotazione di circa 35 milioni di euro.  
Le fasi della manifestazione  sono state animate dagli interludi musicali di due musicisti kefois che hanno suonato degli antichi 
strumenti originali, e arricchite da una esposizione delle pubblicazioni realizzate dai 31 progetti. L’evento, che ha riscosso un 
grande successo tra i partecipanti, ha rappresentato  l'occasione per illustrare ai portatori di interesse e al pubblico una riflessione 
sui percorsi di capitalizzazione intrapresi e quelli futuri, e al contempo per riaffermare il legame tra i due Paesi, Italia e Tunisia, in 
relazione al partenariato euro-mediterraneo e alla volontà di contribuire a far sì che il Mediterraneo sia uno spazio di pace, di sta-
bilità e prosperità condivisa. 
 Per informazioni rivolgersi al Segretariato Tecnico Congiunto (STC):  Maria Rita Rocca – Responsabile comunicazione commu-

nication@italietunisie.eu - Telefono 091/7070001 
 
 

Movimprese, tra aprile e giugno in Sicilia saldo positivo di 3.300 unità 
È positivo il bilancio anagrafico delle imprese siciliane nel secondo trimestre 2016. Tra aprile e giugno, infatti, nell’Isola le iscrizio-
ni presso i registri delle Camere di commercio sono state 7.261 contro le 3.959 cessazioni. Il risultato è un saldo positivo di 3.302 
imprese con un conseguente aumento del tasso di crescita pari a +0,73% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Que-
sto in sintesi il dato siciliano contenuto nell’ultima indagine di Movimprese, la rilevazione trimestrale condotta da Unioncamere-
InfoCamere e rielaborata dall’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia. 
 Complessivamente le imprese esistenti in Sicilia sono 456.761 (dato aggiornato al 30 giugno 2016), in leggera crescita rispetto ai 
primi tre mesi dell’anno quando erano 454.462. 
A livello di forma giuridica, nell’Isola circa la metà del saldo complessivo è costituita da società di capitali (1.494 unità in più), se-
guita da imprese individuali (+879). In lieve calo, invece, le società di persone.  
Secondo la rilevazione di Unioncamere, il Mezzogiorno si dimostra più dinamico del resto del paese, con un incremento di 14.500 
unità e un tasso di crescita dello 0,73% (la media nazionale è dello 0,63%). Un risultato che evidenzia la crescente partecipazione 
dell’imprenditoria del Mezzogiorno al saldo nazionale negli ultimi anni. Dal 2008 ad oggi, infatti, la quota del saldo nazionale delle 
aziende del Sud è passata dal 29% al 38,1% del secondo trimestre di quest’anno.  
«Questi numeri – dice il segretario generale di Unioncamere Sicilia, Santa Vaccaro – dicono che nell’Isola c’è voglia di fare impre-
sa. Dopo la Campania, la Sicilia è la regione che mostra maggiori segnali di vitalità da parte del sistema imprenditoriale. Si tratta 
di risorse importanti che vanno valorizzare e accompagnate in un percorso di crescita e per questa ragione il sistema camerale si 
occupa di fornire assistenza e servizi sempre più efficienti alle imprese del territorio». 

ATTUALITA’ 

http://www.italietunisie.eu/images/PO_IEV-CT_Italie-Tunisie_2014-2020_adopt_CE_17-12-2015.pdf
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Reti transeuropee di telecomunicazione: inviti a presentare proposte   
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, ha 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale comunitaria quattro inviti a presentare proposte al fine di concedere sovven-
zioni a progetti in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2016 in materia di 
reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe 
Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. La Commissione sollecit a proposte per i seguenti quattro inviti: CEF-
TC-2016-2: Emissione elettronica di documenti (eDelivery); CEF-TC-2016-2: Identificazione e firma elettroniche 
(eIdentification and eSignature); CEF-TC-2016-2: Portale europeo della giustizia elettronica (European e-
Justice Portal); CEF-TC-2016-2: Dati pubblici aperti (Public Open Data). Il bilancio indicativo totale disponibile 
per le proposte selezionate nell’ambito di questi inviti è di 10,5 milioni di EUR. Il termine ultimo per presentare 
le proposte è il 15 settembre 2016. Clicca qui https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-
funding/2016-cef-telecom-calls-proposals 
 

Bandi 2016 Programma “Diritti, Uguaglianza, Cittadinanza” 
La Commissione europea ha pubblicato sul “Portale dei Partecipanti” i bandi per il 2016 relativi al programma “Diritti, uguaglianza, 
cittadinanza”. Le call rientrano in tre ambiti: 
1) Diritti di cittadinanza europea, anti-discriminazione, prevenzione e lotta all’intolleranza 
Bando REC-RCIT-CITI-AG-2016: azioni volte a favorire l’inclusione e la partecipazione dei cittadini europei alla vita civile e politi-
ca dei Paesi UE di accoglienza 
Apertura: 17 novembre 2016 
Scadenza: 11 gennaio 2017 
Bando REC-RDIS-DISC-AG-2016: progetti nazionali e transnazionali sulla non discriminazione e sull’integrazione dei Rom 
Apertura: 15 dicembre 2016 
Scadenza: 28 febbraio 2017 
Bando REC-RRAC-HATE-AG-2016: sostegno alle autorità degli SM nell’individuazione e scambio di best practice per la corretta 
applicazione della Decisione quadro UE sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto 
penale 
Apertura: 15 settembre 2016 
Scadenza: 05 gennaio 2017 
Bando REC-RRAC-RACI-AG-2016: sostegno al dialogo e allo scambio di best practice per promuovere la tolleranza e il rispetto 
reciproco 
Apertura: 15 settembre 2016 
Scadenza: 05 gennaio 2017 
2) Prevenzione e lotta contro la violenza basata sul genere 
Bando REC-RDAP-AWAR-AG-2016: azioni volte ad educare e sensibilizzare i ragazzi e le ragazze riguardo alla violenza di gene-
re come modo di prevenzione precoce 
Apertura: 24 novembre 2016 
Scadenza: 08 marzo 2017 
Bando REC-RDAP-VICT-AG-2016: azioni volte a promuovere l’accesso alla giustizia e sostenere le vittime della violenza di gene-
re e il trattamento dei colpe 
Apertura: 25 novembre 2016 
Scadenza: 08 marzo 2017 
3) Promozione e protezione dei diritti dei bambini 
Bando REC-RCHI-PROF-AG-2016: sostegno allo sviluppo di capacità sui diritti e la protezione del bambino per i professionisti 
dell’asilo e migrazione 
Apertura: 13 settembre 2016 
Scadenza: 13 dicembre 2016 
Bando REC-RDAP-CHIL-AG-2016: sostegno ad approcci integrati e multidisciplinari centrati sul bambino per i bambini vittime di 
violenza Apertura: 13 settembre 2016 
Scadenza: 13 dicembre 2016 
 

Inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente  
al programma di lavoro CER 2017 nell’ambito di Orizzonte 2020 — 
 il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) 
Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente al programma di 
lavoro CER 2017 nell’ambito di Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020). La Commissione ha 
adottato il programma di lavoro CER 2017 (1) con la decisione C(2016) 4616 del 25 luglio 2016. Con tali inviti si chiede di presen-
tare proposte. Il programma di lavoro CER 2017, compresi i termini e i bilanci, è disponibile sul sito web del portale del parteci-
pante unitamente alle informazioni riguardanti le modalità degli inviti e delle attività correlate nonché le informazioni per i candidati 
sul come presentare proposte: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html. 

GUUE C 271 del 26/07/16 
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YOUNG EUROPE YOU, l’Europa aspetta Te 
Torna YOUNG EUROPE YOU, l’evento annuale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani - Roma, 
20/21 Ottobre - dedicato al tema della valorizzazione del talento giovanile nel contesto 
europeo, con l'obiettivo di raccontare l'Europa delle opportunità e l'Europa come terreno fertile 
per "coltivare talenti", anche in linea con le priorità e gli obiettivi del programma europeo Era-
smus+: Gioventù in Azione. Saranno partner dell'iniziativa il Comitato Paralimpico Italiano e la 
RAI (main media partner). Il programma dell’iniziativa (ancora in costruzione) sarà strutturato in una serie di Talk, dibattiti e 
workshop sul tema del talento sotto diversi punti di vista. L’idea dell’Agenzia è creare l’occasione per favorire lo scambio di idee e 
buone prassi nonché favorire la nascita di sinergie e collaborazioni tra 200 giovani di diverse aree d’Italia. Due giornate quin-
di di contaminazione dove i partecipanti, oltre a interagire attivamente con i relatori presenti, potranno partecipare a 4 laboratori 
che declineranno il tema del talento. Al tempo stesso l’iniziativa sarà un’occasione per promuovere e diffondere la cultura euro-
pea tra i giovani, rafforzando la conoscenza delle tematiche connesse ad Erasmus+ per consentirne una sempre maggiore pro-
mozione.Possono iscriversi all’iniziativa, compilando l’apposito modulo, i giovani tra i 18 ed i 35 anni che dimostrino interesse a 
partecipare all’evento. Per chi viene da fuori la provincia di Roma sarà previsto un rimborso delle spese di viaggio pari a 150 euro. 
Scadenza: 31 Agosto 2016. 

http://www.agenziagiovani.it/occasioni-per-i-giovani/156-altro/2000-young-europe-you-l-europa-aspetta-te 

 

Università, ERSU: è partito il bando per migliaia di borse di studio, 
posti letto e pasti nelle mense universitarie. 
E’ stato pubblicato sul sito www.ersupalermo.gov.it il bando di concorso, anno accademico 2016/17, per l’attribuzione di 
borse di studio, servizi di ristorazione e alloggi riservato agli studenti delle università, delle accademie delle belle arti e dei conser-
vatori della Sicilia occidentale (Università degli Studi, Lumsa, Accademia di belle arti di Palermo, Accademia di belle arti Kandiskij, 
Accademia di belle arti e di restauro Abadir di San Martino delle scale, Accademie di belle arti Michelangelo di Agrigento, Conser-
vatorio di Musica Vincenzo Bellini di Palermo, Conservatorio di Musica Antonio Scontrino di Trapani, Istituto superiore di studi 
musicali Toscanini di Ribera). La scadenza per la compilazione online della domanda di partecipazione al concorso è fissa-
ta alle ore 14 dell’8 settembre 2016. “Le borse di studio – sottolinea il presidente dell’ERSU Alberto Firenze -  sono finanziate 
da fondi della tassa regionale versata dagli studenti, dal fondo integrativo nazionale (MIUR) e da eventuali risorse Ersu. L’ente – 
continua Alberto Firenze - assegnerà ed erogherà le borse di studio in base ai fondi che ci verranno erogati. Per l’anno accademi-
co 2015/2016 sono state pagate numero 3.094 borse di studio su 5.891 studenti risultati idonei (4.803 borse su 7.495 idonei 
nell’anno accademico 2014/15); auspico – conclude il presidente ERSU Palermo - che le risorse finanziarie arrivino quanto prima 
per potere liquidare le borse di studio al maggior numero di studenti universitari possibile”. La partecipazione al concorso è 
possibile esclusivamente online e i requisiti sono legati al merito acquisito (o da acquisire in itinere, per gli studenti di 
primo anno) in termini di CFU e alle condizioni economiche della famiglia dello studente che risultano dall’Attestazione 
ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, rilasciata gratuitamente dai CAF. I servizi erogati consistono in: servizi 
abitativi (circa 700 posti letto in sei strutture residenziali universitarie: Santi Romano, San Saverio, Biscottari, SS.Nunziata, Schia-
vuzzo, Casa del Goliardo-Hotel de France); servizi ristorazione (in quattro centri di erogazione di ristorazione: Santi Romano, San 
Saverio, Policlinico universitario-Ospedale Civico, bouvette Steri). L’importo delle borse di studio può variare in relazione alla con-
dizione economica e patrimoniale (inferiore o uguale ai 2/3 del limite ISEE, oppure compreso fra i 2/3 ed il limite ISEE) e in base 
alla residenza degli studenti rispetto al polo didattico frequentato (in sede, pendolari, fuori sede che possono concorrere anche 
per il posto letto): si va da un minimo di 1.287 euro (+ 1 pasto gratuito giornaliero) a un massimo di 3.919 euro (+ 2 pasti gratuiti 
giornalieri). Agli studenti risultanti assegnatari e idonei alla borsa di studio sarà rimborsata la tassa regionale per il diritto allo stu-
dio (140 euro). Il premio di laurea può variare, invece, da un minimo di 644 euro a un massimo di 1.310 euro. 
Gli studenti fuori sede, idonei e assegnatari di borsa di studio, iscritti agli anni successivi al primo e gli studenti fuori sede, asse-
gnatari di borsa di studio, iscritti al primo anno, hanno diritto a un numero di 360 pasti (410 se residenti nelle residenze universita-
rie). Gli studenti in sede e pendolari, idonei e assegnatari di borsa di studio, iscritti agli anni successivi al primo e gli studenti di 
primo anno, in sede e pendolari, assegnatari di borsa di studio, hanno diritto a un numero di 180 pasti. 
Gli studenti assegnatari di borsa di studio, iscritti in uno dei poli didattici in cui non è presente il Servizio di Ristorazio-
ne, percepiranno un importo di borsa di studio maggiorato dal rimborso per i pasti (600 euro per gli studenti in sede e 
pendolari, 1.200 euro per gli studenti fuori sede). I contributi economici messi a concorso, oltre alle borse di studio ordi-
narie, sono riservati per il 2,5% a studenti: stranieri provenienti da paesi extracomunitari, stranieri rifugiati politici, aventi diritto 
alla protezione internazionale; orfani di vittime del lavoro; stranieri figli di emigrati siciliani all'estero; orfani di vittime per motivi di 
mafia; vittime dell'usura e/o figli di vittime dell'usura; residenti nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; orfa-
ni che dimostrino di essere ospiti o essere stati ospiti in  una struttura di accoglienza, pubblica o privata. 
Verranno anche erogati altri contributi (9% del totale): per cause eccezionali; per la mobilità internazionale; per laureati 
(premio di laurea); per l'acquisto di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell’attività didattica e 
lo  studio riservati a studenti diversamente abili. 
Da quest’anno, inoltre, arriva per gli studenti anche la possibilità di partecipare al “Careers Service”  per la creazione di 
una piattaforma che potrà dare accesso a “voucher-lavoro” riservabili a studenti che, dietro regolare retribuzione, possano svolge-
re periodicamente per aziende siciliane attività nel settore della convegnistica, informatica, interpretariato, turismo, assistenza alla 
persona, etc... 
Il bando di concorso è consultabile anche presso gli uffici dove il personale incaricato offre assistenza e informazioni: 
URP in viale Delle Scienze, ed. 1 a Palermo; Ufficio territoriale di Agrigento in via Quartararo 6. Il personale - ogni giorno ore 9/13 
e il mercoledì anche ore 14,30/17 - darà ogni delucidazione utile. 
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Per i 20 anni del Servizio Volontario Europeo,  
L’Agenzia Nazionale per i Giovani lancia l’iniziativa “SVE in a DAY”. 
Ispirato all’idea di Gabriele Salvatores,“Italy in a day", l’ANG chiede di girare un video, della durata massima di due minuti, che 
riprenda un momento della giornata da Volontario Europeo. Per girarlo si può chiedere aiuto ai propri “compagni di viaggio” 
oppure girare un video-selfie, purché sia naturale e spontaneo e “fotografi” un momento della propria giornata da SVE. 
Il video sarà utilizzato per realizzare il social film “SVE in a Day” che racconterà il viaggio di diversi volontari europei che 
stanno vivendo questa meravigliosa esperienza. Il social film sarà poi visibile sulla web Tv dell’ANG (in collaborazione con 
MTV), sul suo canale YouTube, rilanciato sul sito e social dell’Agenzia, trasmesso a tutte le iniziative a cui l’ANG partecipa e vei-
colato, dove se ne faccia richiesta, nelle scuole. Il video, utilizzando il cellulare in modalità orizzontale, andrà caricato nella cartel-
la dropbox dell’ANG entro domenica 11 settembre. In caso di difficoltà scrivere acomunicazione@agenziagiovani.it 

http://www.agenziagiovani.it/news/24-servizio-volontario-europeo/1976-sve-in-a-day-il-social-film-sullo-sve 
 

Piano Export Sud III annualità - Circolare International Jewellery  
Tokyo 23-26 gennaio 2017 - scadenza adesioni 30/7/2016 
L'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nell'ambito delle iniziative ricomprese 
nella terza annualità del Piano Export Sud, organizza una partecipazione alla INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO  fiera 
internazionale dedicata alla gioielleria, oreficeria, coralli e cammei che si svolgerà presso il TOKYO BIG SIGHT dal 23 al 26 
gennaio 2017. 
L'ICE-Agenzia curerà l'organizzazione di una partecipazione di aziende provenienti dalle Regioni della convergenza ( Campania, 
Puglia, Calabria e Sicilia)  per ciascuna delle quali all'interno di un open space saranno previste postazioni di lavoro attrezzate. 
L'edizione precedente del 2016 ha registrato la presenza di oltre mille aziende e ha attratto buyers provenienti oltre che dal Giap-
pone da tutta l'area dell'Asia (Cina, Taiwan, Hong Kong, Corea del Sud, India) 
La scadenza delle adesioni: 30 luglio 2016 
La quota di partecipazione è di Euro 1.500 + IVA 
Sono a carico delle aziende partecipanti le spese di assicurazione e trasporto del campionario, le spese di viaggio e alloggio ed 
ogni altro servizio non compreso nel programma dell'iniziativa. 
Per partecipare all'iniziativa le aziende dovranno inviare via fax al numero 06 89280359 entro la data sopraindicata (30/7/2016) la 
Scheda di adesione e Regolamento ICE-Agenzia, firmati dal legale rappresentante e timbrati; 
Contestualmente dovranno essere inviate via e-mail a  prodotti.persona@ice.it e tokyo@ice.it 
la Scheda Profilo Azienda, il Logo Aziendale in alta risoluzione e un'immagine dei Prodotti Aziendali. 
La circolare allegata alla presente email contenente la scheda di adesione, il regolamento generale, l'informativa ai sensi dell'art. 
13 D.Lgs. n.196/2003 e i requisiti di ammissibilità, verrà pubblicata nel sito del Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente 
link dal quale potrà essere scaricata o consultata: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud 
oltre naturalmente dal sito dell'ICE http://www.ice.gov.it/ 
Per ogni ulteriore informazione si rimanda a un’attenta lettura del Regolamento inserito nella circolare, e per gli aspetti organizza-
tivi a contattare: ICE Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane Via Liszt 21 - 00144 Ro-
ma Beni di Consumo   Dirigente: Ferdinando Fiore  Referente iniziativa: Andrea D'Andrea - Responsabile Prodotti per la Persona: 
Daniela Cosentini   Tel. 0659926071- 0659929292 - Fax. 0689280359  prodotti.persona@ice.it   
 
 

Premio Letterario Nazionale “Un ponte sul fiume Guai” 
L’Associazione Onlus Moby Dick, in collaborazione con la Scuola di Scrittura Creativa Omero, organizza la V Edizione del Premio 
Letterario Nazionale “Un ponte sul fiume Guai” aperto a racconti inediti sul tema del cambiamento di prospettiva esistenziale lega-
to all’incontro con una malattia oncologica. 
Il Concorso propone ai partecipanti di raccontare in forma di racconto scritto, attraverso l’episodio che ritengono più significativo, 
com’è avvenuto il passaggio dalla comprensibile disperazione legata alla scoperta di una malattia oncologica alla coraggiosa riva-
lutazione del senso e del valore della vita quotidiana, a partire da quegli aspetti minimali che l’esperienza di malattia e la minaccia 
di morte permettono ora di valutare in modo nuovo. 
ll Premio è aperto a tutti coloro che desiderino esprimere e condividere emozioni e vissuti legati alla loro esperienza della malattia 
oncologica. Pazienti che vivono o hanno vissuto l‘esperienza di malattia in prima persona; Operatori sanitari o volontari che assi-
stono o hanno assistito professionalmente persone con malattia e hanno un’esperienza da condividere; Familiari e Amici, che 
hanno condiviso giorni di emozioni altalenanti; Altri, tutti coloro che attraverso un racconto sappiano descrivere un’esperienza 
(reale o immaginata) di superamento delle avversità che la malattia impone. 
Modalità di Partecipazione: I racconti inediti, di lunghezza non superiore a 6 cartelle editoriali (12.000 battute) dovranno essere 
attinenti al tema prefissato, con specifiche considerazioni sulle dinamiche interiori, le emozioni e le trasformazioni vissute nel cor-
so dell’esperienza legata alla malattia oncologica. Scadenza: 5 dicembre 2016 
Per maggiori informazioni, consultare il sito del Concorso 
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20 borse di studio a Liegi in Belgio per diverse discipline 
Si potranno presentare entro il primo agosto le candidature per le 20 borse di studio offerte dall’Università di Liegi, in Bel-
gio, dedicate a quegli studenti già laureati ma desiderosi di continuare i propri studi nel Paese europeo. 
Le borse di studio, che prevedono 10 rate mensili da 500 euro l’una e un biglietto l’anno di andata e ritorno per il proprio Paese 
(fino a un massimo di 600 euro), sono dedicate a studenti europei non iscritti in precedenza all’ateneo, a eccezione del progetto 
Erasmus. Sono a carico degli studenti, però, le tasse di iscrizione che ammontano a 835 euro. I master potranno durare uno o 
due anni e gli studenti dovranno ottenere un minimo di 45 crediti l’anno. 
L’Università di Liegi comprende le facoltà di architettura, medicina, veterinaria, scienze, scienze applicate, legge, filosofia, 
psicologia, agronomia, una scuola di gestione e un istituto di scienze sociali ed è stata fondata nel 1817. Una delle voca-
zioni dell’ateneo è proprio l’internazionalità e la collaborazione con altre istituzioni accademiche del resto d’Europa e del mondo. 
La città di Liegi, attraversata dal fiume Mosa, conta quasi 200 mila abitanti ed è il terzo centro più importante del Paese dopo Bru-
xelles e Anversa. 
Da segnalare la presenza di una numerosa e attiva comunità di origine italiana.  
Per maggiori informazioni, scaricare il bando integrale 
 

Cooperazione e sviluppo. Possibilità di stage presso la FAO 
L’organizzazione dell’Onu per l’agricoltura e il cibo, fondata nel 1945 in Canada e con sede a Roma e che comprende 191 Paesi 
del mondo, offre l’opportunità di svolgere stage formativi presso i suoi uffici centrali e decentrati a studenti under 30, anche 
già laureati. 
I candidati devono essere laureati o aver frequentato almeno due anni di università in materie inerenti le finalità istituzionali 
dell’agenzia delle Nazioni Unite o aver preso parte a programmi accademici o governativi; è necessario conoscere l’inglese, il 
francese o lo spagnolo, mentre è preferibile la conoscenza del cinese, dell’arabo o del russo. 
Gli stagisti selezionati in seguito a colloqui percepiranno fino a 700 dollari statunitensi al mese; l’esperienza durerà dai tre ai sei 
mesi. E’ necessario compilare un form on line, allegare una lettera di motivazione e indicare la posizione a cui si aspira; la Fao 
contatterà solo coloro che verranno ritenuti idonei. 
La Fao conta otto dipartimenti, uffici nazionali in 79 Paesi ma anche regionali e sub-regionali in Africa, Europa e Asia. L’Agenzia 
annovera quasi 3.600 esperti, di cui buona parte nella sede centrale di Roma. Alla Fao è demandato il compito, fra gli altri, di rap-
presentare un luogo di dibattito e confronto sui temi dell’alimentazione e dell’agricoltura e di fungere da sede di negoziazione per 
accordi internazionali. 
E’ possibile presentare le candidature tutto l’anno.  
Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata sul sito della FAO 
 

Bando "Foundamenta#2" per startup a impatto sociale 
Quarantamila euro per accelerare in quattro mesi una start-up a impatto sociale o realizzare una business idea per iniziative inno-
vabili che rispondano alle sfide contemporanee. 
Torna anche nel 2016 “Fondamenta#2” di SocialFare, la call italiana che seleziona start-up a cui garantire l’accesso al program-
ma che prevede 40 mila euro per ogni soggetto grazie anche al contributo di partner internazionali. La sede è nel centro di Torino, 
in collaborazione con Oltre Venture, primo fondo italiano di so-
cial venture, che ha investito 400 mila euro nel progetto. 
Gli ambiti sono variegati: 

 salute e benessere, con particolare riferimento alle soluzio-

ni tecnologiche; 

 innovazione didattico-formativa per percorsi educativi e 

professionali e soluzioni che generino apprendimento ed espe-
rienze condivise; 

 welfare e nuovi modelli di riciclo e sostenibilità; 

 cultura per la promozione e la valorizzazione di paesaggi, 

aree urbane e rurali; 

 agricoltura e cibo con modelli innovativi di produzione, 

distribuzione e consumo. 
Il bando si chiuderà il 7 agosto, mentre entro il 21 settembre 
sarà effettuata la selezione così da far partire il programma il 
prossimo 3 ottobre. 
Il programma offre business strategy, investment readiness, 
mentorship dedicata, piani di business, supporto alla valutazione 
dell’impatto sociale, progettazione, supporto esterno, supervisio-
ne, investor day, networking e co-working. 
Per maggiori informazioni scaricare il testo del bando integra-
le  
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Deliveroo assume a Milano, 
 Roma, Torino 

Deliveroo è un'azienda specializzata nel recapito a domicilio 
di cibo preparato da terzi, nata a Londra, e che, di recente, 

ha aperto, in Italia, a Milano, Roma e Torino le prime tre filiali. 
Attualmente ricerca 

 A Milano  un Account Manager,  un Customer Care Di-

spatching Part Time, - Delivery Rider per Consegne a domicilio 
in scooter o bici,  un tirocinante Rider Operation 

 A Roma un Business Development Manager Delivery 

Rider per Consegne a domicilio in scooter o bici 
A Torino un Business Development Manager un Operation 

Manager. 
La presentazione completa dell'azienda e delle singole oppor-

tunità occupazionali (con le work description, l'elenco dei requi-
siti e degli inquadramenti e benefit) è disponibile nella sezione 

Careers del sito. 
Per le posizioni italiane non è indicata scadenza ma è rac-

comandato di candidarsi il prima possibile. 

http://www.informa-giovani.net/notizie/20-borse-di-studio-a-liegi-in-belgio-per-diverse-discipline
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/liege_ue_2016-2017.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/cooperazione-e-sviluppo-possibilita-di-stage-presso-la-fao
http://www.fao.org/employment/opportunities-for-young-talents/internship-programme/en/
http://www.informa-giovani.net/notizie/bando-fondamenta2-per-startup-a-impatto-sociale
http://socialfare.org/call/FOUNDAMENTA%232_BANDO.pdf
http://socialfare.org/call/FOUNDAMENTA%232_BANDO.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/deliveroo-assume-a-milano-roma-torino
http://www.informa-giovani.net/notizie/deliveroo-assume-a-milano-roma-torino
https://deliveroo.it/it/careers
https://deliveroo.it/it/careers
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SVE 
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali:  
Euromed Carrefour Sicilia: https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/   
 
 Info Associazione Culturale Strauss:Telefono: 0934 951144 E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it , 
Skype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
 
Informazioni per progetti SVE su : Volontariato Internazionale  Contatti: Associazione Joint -  
Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364    info@volontariatointernazionale.org   http://associazionejoint.org/ 
 

SVE in Tunisia, Ungheria, Croazia, Austria, Lituania, Finalndia  
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364 mail: info@associazionejoint.org 
 

SUMMER SCHOOL ONLINE – PROGETTO RETE 
GIOVANI SENZA FRONTIERE presenta la Summer School Online, realizzata attraverso dei Webinar (della durata max di 2h) per 
tutto il periodo estivo. I temi e le date dei corsi: 
1) Leader, boss o manager (corso sulla leadership) – 19/07/2016 start h.18 
2) Per apprendere conosci te stesso (corso su metodi di apprendimento) – 27/07/2016 start h.18 
3) Gestire i conflitti (corso sul problem solving) – 06/09/2016 – start h.18 
4) Gestire i partecipanti difficili (corso su metodi formativi) – 15/09/2016 – start h. 18 
5) Comunicare bene (corso su metodi formativi) – 22/09/2016 start h. 18 
Per iscriversi o avere maggiori informazioni clicca qui: http://www.giosef.it/summer-school-online-giosef-italy.html 
SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO  - PROGETTO “ECOVILLAGGIO” 
1 vacancy 
Organizzazione ospitante: La Maison en Paille 
Luogo: Essertfallon – Svizzera Francese 
Durata: 12 mesi 
Partenza: prime settimane di Agosto 2016 
Scadenza per la candidatura: immediata 
Topics: Gardening, supporto alla struttura e alle attività da realizzare. 
Il progetto si svolgerà presso la struttura de La Maison en Paille, centro di attività che si trova ubicato nel cuore delle montagne 
svizzero –francesi di Clos-du- Doubs , nel villaggio di Essertfallon. La struttura predilige un sistema di eco-sostenibilità nel rispetto 
della natura attorno e per ciò buona parte della struttura è costruita in materiali interamente ecosostenibili. 
Link dell’ Organizzazione ospitante: La Maison en Paille  
Requisiti: conoscenze minime della lingua francese, dedizione alla vita da campo. 
Ricordiamo che il progetto copre al 100% vitto e alloggio per tutta la sua durata.  Al volontario è inoltre riconosciuto un pocket 
money mensile. 
Contattaci subito all’indirizzo evs@giosef.it per maggiori info. 
Per seguire ancora meglio il nostro Network e conoscere tutte le attività vi invitiamo a collegarvi al nostro sito web www.giosef.it, 
iscrivervi alla NOSTRA PAGINA FACEBOOK e far parte del nostro GRUPPO DEDICATO ALLO SVE. 
 

L'Ora legale. Via al Casting per il nuovo film di Ficarra e Picone 
Si chiama “L’Ora legale” ed è il nuovo film di Ficarra e Picone, il duo di attori comici palermitani che tornerà presto sul grande 
schermo con una pellicola inedita dopo l’esperienza a “Striscia La Notizia” su Canale 5. 
La Tramp Limited cerca giovani attori per il cast che dovranno presentarsi sul set allestito a Termini Imerese vicino Palermo. 
In particolare la società è alla ricerca di una ragazza siciliana fra i 18 e i 20 anni, dal carattere deciso e non appariscente, una 
bellezza non convenzionale che può essere caratterizzata anche da tatuaggi o piercing; un ragazzo siciliano fra i 18 e i 20 anni, 
dai modi gentili e dall’aspetto curato che impersonerà il confidente della prima attrice. Inoltre si cerca anche un bambino fra i 7 e i 
9 anni dal carattere pacato, capelli scuri e occhi grandi che assomigli a Salvo Ficarra e un adolescente fra i 10 e i 12 anni, di cor-
poratura robusta ma dal carattere timido e introverso con i segni 
tipici della fase pre-adolescenziale. 
Le riprese si terranno dal 5 settembre all’8 novembre. 
Si terranno appositi incontri a Catania lunedì 25 e martedì 26 lu-
glio, presso gli uffici della Brahmà corporation in via Anzalone 8, 
dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 16:30; a Termini Imerese merco-
ledì 27 luglio al Cineteatro Eden, dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 
18:30; a Palermo giovedì 28 e venerdì 29 luglio al Teatro Savio in 
via Giovanni Evangelista di Blasi 102, dalle 10 alle 13:00 e dalle 
14:30 alle 16:30. 
Per maggiori informazioni consultare la pagina Facebook 
https://www.facebook.com/castingoralegale/?fref=ts 
 
 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@associazionejoint.org
http://www.giosef.it/
https://www.facebook.com/GiosefItaly?ref=hl
http://www.informa-giovani.net/notizie/lora-legale-via-al-casting-per-il-nuovo-film-di-ficarra-e-picone
https://www.facebook.com/castingoralegale/?fref=ts


Pagina 16 Europa & Mediterraneo n. 29-30 del 28/07/16 

CONCORSI 
Dental Pro: 92 figure professionali ricercate  nei vari centri  
della penisola. 
Dental Pro, gruppo di centri dentistici professionali, ricer-
ca 92 diverse figure professionali per  i diversi centri dislo-
cati in tutte le regioni italiane. 
57 in Area Medica (24 Odontoiatri generalisti, 13 odontoiatri 
esperti in impianto protesi, 1 odontoiatra esperto in gnatolo-
gia e posturologia, 1 odontoiatra esperto in endodonzia e 
protesi, 7 ortodontisti,  11 igienisti dentali, esperti in endo-
donzia e protesi) 

 9 ASO - Assistenti di Studio Odontoiatrico (8 Assi-

stenti alla poltrona odontoiatrica ed 1 assistente alla poltrona 
odontoiatrica senior) 

 4 Receptionist (3 receptionist di centro odontoiatrico 

ed 1 addetta/o servizio pazienti in stage) 

 14 in area Responsabili di Centro Odontoiatrico (10 

responsabli di centro odontoiatrico, 3 responsabili commer-
ciali, 1 responsabile commerciale e di clinica) 

 7 Consulenti Commerciale (6 consulenti commerciali 

di centro odontoiatrico ed 1 consulente commerciale di clini-
ca) 
 1 per Staff di Sede (1 addetta/o al servizio pazienti in sta-
ge). L'elenco completo delle posizioni, delle sedi lavorati-
ve e dei requisiti è disponibile nell'area job del sito Den-
tal Pro, dove, in associazione ad ogni singola posizione, è 
disponibile un link dedicato per l'invio dei curriculum specifi-
ci. In vista delle future opportunità di inserimento, si valutano 
anche curriculum vitae di giovani, neolaureati e profili esperti 
interessati ad entrare a far parte del gruppo. Non sono indi-
cate scadenze per l'invio delle candidature. 
 

FAMI : bando per il potenziamento del sistema   
di seconda accoglienza dei minori migranti 
 Il Ministero dell’Interno ha lanciato un avviso pubblico per il“Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda 
accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati “. La misura intende intervenire per rafforzare il sistema di accoglienza ed 
integrazione per i minori migranti con particolare riferimento agli interventi successivi alla ” prima accoglienza ” operata spesso in 
condizioni di emergenza e con cui si pone in stretta correlazione. L’iniziativa è cofinanziata, nella misura del 50%, con le risorse 
comunitarie FAMI . Il bando prevede l’attivazione di 2.000 posti letto per minori immigrati e rifugiati non accompagna-
ti prevedendo alcune azioni chiave quali: collocamento in luogo sicuro dei minori, sia in strutture autorizzate, sia presso famiglie 
selezionate, secondo la normativa vigente, tenendo conto, in modo particolare dell’età e del paese di provenienza del minore; 

 supporto di mediatori linguistico-culturali; 

 iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; 

 assistenza socio-psicologica e sanitaria anche prevedendo servizi specifici per MSNA portatori di particolari fragilità; 

 orientamento e tutela legale; 

 verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili, idonee secondo la normativa vigente, ad un eventuale 

affidamento del minore; 

 apertura della tutela; 

 regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul territorio; 

 insegnamento di base della lingua italiana; 

 inserimento scolastico e professionale e attività a sostegno dell’inclusione sociale del minore; 
definizione di un progetto socio-educativo individualizzato per ciascun MSNA che sarà formulato tenendo sempre presenti le sue 
aspettative e competenze, il suo progetto migratorio, oltre ad essere preferibilmente condiviso anche dal tutore e aggiornato du-
rante l’intero periodo di accoglienza. Possono promuovere le proposte progettuali gli enti locali ( Comuni , Province , Città Metro-
politane , Liberi Consorzi ) in forma singola o associata. La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali , sulla piatta-
forma telematica dedicata , è fissata al 6 settembre 2016 Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata al bando 
FAMI sul sito del Ministero dell’Interno. 

CAMST assume diverse figure  
professionali in Lombardia,  

Veneto, Umbria ed Emilia Romagna 
Il Gruppo CAMST, specializzato nella ristorazione collettiva, ricer-

ca diverse figure professionali per ampliamento organico 
in Lombardia, Veneto, Umbria ed Emilia Romagna. 

In particolare le ricerche riguardano le seguenti figure professionali: 

 Operatori della ristorazione 

 Cuochi per ristorazione collettiva 

 Dietisti e nutrizionisti 

 Addetti   al rifornimento dei distributori automatici 

 baristi/e 
Dietista per ristorazione collettiva 

 
I contratti previsti sono sia a tempo pieno sia parziale, e con con-

tratti a tempo determinato o indeterminato. 
Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni contenute 

nell'area lavora con noi, in quanto le candidature pervenute trami-
te e-mail o social non saranno prese in considerazione. 

L'elenco completo delle posizioni lavorative con i collegamenti 
alle singole job description, dove sono specificati requisiti, mansioni 

e inquadramento proposto sono consultabili on line. 
Non sono indicati termini di scadenza per l'invio delle candida-

ture ma si consiglia di procedere il prima possibile. 

http://www.informa-giovani.net/notizie/dental-pro-92-figure-professionali-ricercate-nei-vari-centri-della-penisola
http://www.informa-giovani.net/notizie/dental-pro-92-figure-professionali-ricercate-nei-vari-centri-della-penisola
http://www.dentalpro.it/jobs
http://www.dentalpro.it/jobs
http://www.informa-giovani.net/notizie/fami-bando-per-il-potenziamento-del-sistema-di-seconda-accoglienza-dei-minori-migranti
http://www.informa-giovani.net/notizie/fami-bando-per-il-potenziamento-del-sistema-di-seconda-accoglienza-dei-minori-migranti
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/avviso-potenziamento-della-capacita-ricettiva-del-sistema-seconda
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/avviso-potenziamento-della-capacita-ricettiva-del-sistema-seconda
http://www.informa-giovani.net/notizie/camst-assume-diverse-figure-professionali-in-lombardia-veneto-umbria-ed-emilia-romagna
http://www.informa-giovani.net/notizie/camst-assume-diverse-figure-professionali-in-lombardia-veneto-umbria-ed-emilia-romagna
http://www.informa-giovani.net/notizie/camst-assume-diverse-figure-professionali-in-lombardia-veneto-umbria-ed-emilia-romagna
http://www.camst.it/lavora-con-noi
https://career012.successfactors.eu/career?company=CAMST&career%5fns=job%5flisting%5fsummary&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&_s.crb=aCcGuWn%2boIwJIn2wu%2bKh36tG%2fVw%3d


Pagina 17 Europa & Mediterraneo n. 29-30 del 28/07/16 

CONCORSI 
TALENT HOUSE: premi fino 10 mila € per studenti  
e/o professionisti under 39 
Delta Spa è un  consorzio nazionale di distributori idroter-
mosanitari che promuove un concorso rivolto a architetti, 
ingegneri, designer, denominato Talent House. 
Fino al 2 settembre 2016, studenti universitari delle facol-
tà di architettura, ingegneria, design e affini, nonché giova-
ni professionisti under 39 nelle stesse discipline, sono 
chiamati a realizzare i loro progetti su due temi: Bathroom 
Edition ed Energy System. La partecipazione al concorso è 
completamente gratuita, e sono previsti numerosi premi: 
stage e visite presso prestigiose aziende internazionali per 
gli studenti, premi in denaro e viaggi professionali per i 
giovani professionisti. Per ciascun tema progettuale, sono 
previste due categorie di partecipanti 

studenti universitari delle facoltà di architettura, inge-
gneria, design e affini 

giovani professionisti under 39 nelle stesse discipline 
OGGETTO E FINANZIAMENTI: 
1-      Bathroom Edition  
progetti inediti per la realizzazione di una stanza da bagno 
con un costo massimo, al cliente finale, di 25.000 euro 
lordi totali, impiegando componenti provenienti dai catalo-
ghi ufficiali dei fornitori partner del concorso. L’obiettivo è 
quello di creare un ambiente in cui design, relax, benesse-
re, innovazione e funzionalità coabitino nello stesso spazio 
abitativo. Particolare attenzione dovrà essere posta al ri-
sparmio energetico e alla fruibilità dei disabili e degli anzia-
ni. Premio Studenti Bathroom Edition 
1° premio: stage/visite aziendali per 2 persone presso 
Designer e/o azienda di Produzione 
 Menzioni Speciali 
Premio Professionisti Bathroom Edition 

 1° premio: € 10.000 

 2° premio: € 5.000 

3° premio: viaggio dedicato alla visita di luoghi di architet-
tura per 2 persone.Energy System. 
2-      Energy System  
progetti inediti di recupero architettonico di un’unità abitati-
va, con un costo massimo di produzione di 900 euro lordi 
totali al mq, impiegando componenti provenienti dai catalo-
ghi ufficiali dei fornitori partner del concorso. La ristruttura-
zione dovrà essere considerata nel suo complesso, appli-
cando i criteri di sensibilità ambientale, energia pulita e 
rinnovabile, miglioramento della qualità della vita, efficien-
za energetica e attenzione al risparmio. L’intervento riguar-
derà il recupero di un fienile o la ristrutturazione di un ap-
partamento condominiale. 
Premio Studenti Energy System 
1° premio: stage/visite aziendali 
per 2 persone presso centro di 
ricerca USA 
Menzioni Speciali 
Premio Professionisti Energy 
System 
1° premio: € 10.000 

 2° premio: € 5.000 

3° premio: viaggio dedicato alla 
visita di luoghi di architettura per 
2 persone. Per maggiori informa-
zioni visita la pagina del con-
corso  
 

Amitie Code. Concorso  
per una webserie sulle migrazioni 

L'Area Cultura e Rapporti con l'Università del Comune di Bologna, in 
collaborazione con la Fondazione Cineteca di Bologna, promuove 

il progetto Amitie Code, una call internazionale per   realizzazione 
di una web-serie sulle migrazioni. Il concorso è internazionale 

e rivolto a società europee di produzione audiovisiva indipen-
denti,organizzazioni non governative, associazioni di promozio-

ne sociale, associazioni culturali non a scopo di lu-
cro, fondazioni indipendenti (senza partecipazioni pubbliche, non 
a scopo di lucro e con finalità culturali) che siano interessate a rea-
lizzare una web-serie originale in materia di migrazioni, sviluppo e 

diritti umani. La realizzazione della web-serie dovrà coinvolgere le 
comunità migranti e le amministrazioni delle sei città in cui sarà 

girata (Bologna, Loures/Lisbona, Siviglia, Tolosa, Amburgo e Riga), 
raccontando in modo creativo i seguenti temi: 

 l'ineguaglianza delle relazioni tra i paesi sviluppati e quelli in via 

di sviluppo; 

 l'interdipendenza globale che porta ogni azione (compresi gli 

stili di consumo individuali) ad avere un impatto sui Paesi in via di 
sviluppo e sui Paesi emergenti; 

 la rilevanza che lo sviluppo dell’Africa ha oggi per l’Europa; 

 i risultati della cooperazione allo sviluppo e in particolare della 

cooperazione tra territori (cooperazione decentrata); 

 le migrazioni e i percorsi in Africa, in America Latina e in Asia e 

dall'Africa, dall'America Latina e dall'Asia all'Europa, con particolare 
riferimento ai flussi migratori che vedono coinvolte le città partner; 
gli standard dei diritti umani e l’impatto del consumo e degli stili di 

vita responsabili. L'idea selezionata riceverà fondi per 65.000 eu-
ro, finanziati dall'Unione Europea. La candidatura va inviata entro il 
1° settembre 2016  Leggi il bando completo e scarica la modulisti-

ca sulla pagina dedicata del sito Amitie Code 

Programma di tirocini retribuiti a New York  
con Medici Senza Frontiere 

Medici Senza Frontiere offre un Programma di Tirocini retribuiti presso la loro sede di New 
York, a partire da settembre. I settori in cui si possono svolgere i tirocini sono diversi: Comuni-
cazione, Risorse Umane, Sviluppo, Executive e tanti altri ancora. Requisiti richiesti: 
- Laurea triennale o magistrale 
- Ottima conoscenza dell’inglese 
- Condizioni generali ed economiche 
Tutti i candidati devono occuparsi dell’alloggio a NY in modo autonomo. E’ prevista una retri-
buzione di 10$ all’ora: sono previste 20h a settimana. I costi di viaggio non saranno rimborsati. 
Scadenza: 8 Agosto 2016. 

 http://www.doctorswithoutborders.org/work-us/work-office/office-internships 

http://www.informa-giovani.net/notizie/talent-house-premi-fino-10-mila-eur-per-studenti-eo-professionisti-under-39
http://www.informa-giovani.net/notizie/talent-house-premi-fino-10-mila-eur-per-studenti-eo-professionisti-under-39
http://www.housetalent.it/concorso/
http://www.housetalent.it/concorso/
http://www.informa-giovani.net/notizie/amitie-code-concorso-per-una-webserie-sulle-migrazioni
http://www.informa-giovani.net/notizie/amitie-code-concorso-per-una-webserie-sulle-migrazioni
http://www.amitiecode.eu/news-events/open-call-ideas-project-web-series
http://www.doctorswithoutborders.org/work-us/work-office/office-internships
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Piano Export Sud III annualità - Circolare Seminari Tecnico Formativi 
Catania 21 settembre - 19 ottobre 2016  
Nell'ambito delle iniziative ricomprese nella terza annualità del Piano Export Sud rivolto alle imprese provenienti dalle Regioni 
della convergenza, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza in colla-
borazione con Confindustria Catania dei SEMINARI TECNICO FORMATIVI  destinati alle PMI manifatturiere e di servizi, imprese 
cooperative, consorzi e reti di impresa della Sicilia. 
Per una più ampia diffusione possibile alla rete di Organizzazioni territoriali e Partner locali attraverso i consueti tradizionali canali 
di comunicazione si comunica che i Seminari si terranno presso Confindustria Catania, Viale Vittorio Veneto 109, dalle ore 
9.00 alle ore 17.00. E' possibile iscriversi a uno o più incontri, tra i seguenti: 
Mercoledì 21 settembre Business Plan e Controllo di gestione 
Mercoledì 28 settembre : I pagamenti internazionali e la gestione del rischio di credito 
 Mercoledì 5 ottobre Inizio modulo 
Fiscalità internazionale 
 Mercoledì 12 ottobre  Inizio modulo 
Web Marketing 
 Mercoledì 19 ottobre  Contrattualistica Internazionale e Reti di impresa 
La partecipazione ai Seminari è completamente gratuita.    
Con la partecipazione ai Seminari le aziende avranno l’opportunità di approfondire le loro conoscenze e competenze sul commer-
cio estero e l'internazionalizzazione di impresa, con l’obiettivo di accrescere il loro business e la competitività sui mercati esteri; 
ricevere una formazione specifica su tematiche emergenti quali contrattualistica e reti di impresa, fiscalità e pagamenti internazio-
nali, business plan e controllo di gestione, web-marketing; effettuare colloqui personalizzati a fine corso con gli esperti della fa-
culty dell'ICE.  Per poter partecipare gli interessati dovranno compilare on line la scheda di adesione collegandosi al seguente 
link:  http://www.ice.gov.it/export_sud/SeminariSicilia.htm  non oltre il 15 settembre 2016specificando i seminari ai quali si intende 
partecipare. La circolare verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente  indirizzo 
internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud 
Per ogni ulteriore informazione relativa ai seminari si rimanda a:  ICE-Agenzia  Ufficio Servizi Formativi per 
l’Internazionalizzazione  Via Liszt, 21 - 00144 Roma  tel. 06 5992 9257 - 06 5992 6070  e-mail: formazione.pianosud@ice.it  op-
pure  Confindustria Catania  Viale Vittorio Veneto, 109 - 95127 Catania  tel. 095 7194035 e-mail: info@confindustriact.it 
 
 

Vola a New York per un tirocinio nelle risorse umane! 
Action Against Hunger, organizzazione umanitaria internazionale impegnata a eliminare la fame nel mondo, è alla ricerca di 
tirocinanti per la sua sede a New York, Stati Uniti. Il tirocinio avrà una durata di 3 mesi, con possibilità di estensione per altri 3. 
Il candidato sarà inserito nel dipartimento Risorse Umane e si occuperà in particolare di: supportare lo sviluppo dell’attività del 
team Risorse Umane; organizzare  il database Risorse Umane su Sharepoint; supportare il team Risorse Umane nelle varie attivi-
tà; fornire raccomandazioni per migliorare l’elaborazione dei documenti. Requisiti richiesti: 
- avere un’ottima conoscenza della lingua inglese 
- avere un’ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel) 
- condividere i principi umanitari di Action Against Hunger 
- avere ottime capacità interpersonali e attenzione ai dettagli 
- avere ottime capacità organizzative e avere la capacità di seguire istruzioni 
- avere la capacità di lavorare per scadenze. Scadenza: il prima possibile. 

https://careers.actionagainsthunger.org/index.php/positions/view/383/ 
 

 

Marketing e comunicazione online per il non profit.  
Corso di formazione InformaGiovani e Ordine dei Giornalisti 
Una buona strategia di comunicazione è un elemento essenziale per costruire e supportare le attività di una organizzazione non-
profit, anche se spesso si pensa che il concetto di "marketing" e quello di "senza fini di lucro" non siano compatibili. 
Attraverso le nuove tecnologie online è invece possibile, anche per le organizzazioni non profit, realizzare attività di comunicazio-
ne efficaci ed eticamente compatibili con la missione che si è scelta. 
In collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti, InformaGiovani organizza un corso di formazione il prossimo 17 settembre di mat-
tina a Palermo, presso la sede dell'Ordine in via Bernini. 
Il corso avrà una parte generale sulla pianificazione degli strumenti e delle campagne ed una parte pratica dedicata all'uso ottima-
le per il non profit di Google e di Facebook. Per gli iscritti all'Ordine dei Giornalisti il corso è gratuito e dà diritto a 4  crediti formati-
vi. L'iscrizione va effettuata tramite la piattaforma Sigef. Per i non iscritti all'Ordine, il corso ha un costo di 30 euro che com-
prende la copertura assicurativa obbligatoria e il materiale in formato elettronico. Ci si può iscrivere compilando il modulo in bas-
so. Il numero di partecipanti  è limitato  e quindi, anche se non vi è scadenza, si invita ad effettuare l'iscrizione quanto prima. 

http://www.ice.gov.it/export_sud/SeminariSicilia.htm%C2%A0%C2%A0
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
https://careers.actionagainsthunger.org/index.php/positions/view/383/
http://www.informa-giovani.net/notizie/marketing-e-comunicazione-online-per-il-non-profit-corso-di-formazione-informagiovani-e-ordine-dei-giornalisti
http://www.informa-giovani.net/notizie/marketing-e-comunicazione-online-per-il-non-profit-corso-di-formazione-informagiovani-e-ordine-dei-giornalisti
https://sigef-odg.lansystems.it/sigef/
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A tutta birra!! 200 posti di lavoro al Oktoberfest di.... Cuneo 
  

Per gli appassionati della birra, ecco un’irripetibile occasione: partecipare all’Oktoberfest ma senza oltrepassare il confine italiano. 
L’idea è della società Sidevents  che ha deciso di organizzare a Cuneo, con il patrocinio del Comune e della Provincia, 
un’edizione nostrana della kermesse bavarese dedicata alla bevanda “bionda”: l’appuntamento è dal 28 settembre al 9 ottobre in 
piazza d’Armi e sono previsti attrazioni e stand culinari in tipico stile tedesco. Una manifestazione per la quale si cercano almeno 
200 fra cuochi, camerieri, addetti alla logistica e servizi di accoglienza. Le selezioni sono affidate all’agenzia Granda Lavoro 
ed è possibile candidarsi fino al 5 agosto. L’evento si svolgerà in parte sotto a un padiglione coperto da 3 mila posti e in parte 
in alcuni spazi aperti che potranno ospitare un altro migliaio di ospiti. Nel corso dei 12 giorni sono previsti eventi culturali e com-
merciali e l’acquisto dell’immancabile birra che accompagnerà alcuni piatti tipici della cucina bavarese, con camerieri vestiti se-
condo le tradizioni della regione tedesca. L'Oktoberfest “originale” si tiene invece a Monaco di Baviera tra la fine di settembre e 
l’inizio di ottobre con una media di sei milioni di visitatori ogni giorno e un consumo medio di 7,5 milioni di boccali di birra. 
Per maggiori informazioni sull'offerta di lavoro, consultare la pagina dedicata sul sito del Oktoberfest di Cuneo 
 

Eurochocolate 2016, al via le selezioni per oltre 600 giovani a Perugia 
Oltre 600 opportunità di lavoro occasionale per venditori, promoter, hostess, standisti o animatori a Perugia da venerdì 
14 a domenica 23 ottobre in occasione della XXIII edizione diEurochocolate, mostra internazionale dedicata all'arte della cioc-
colateria. Requisiti: 

 età fra i 18 ed i 25 anni 

 spiccata propensione al contatto con il pubblico 

 capacità relazionali, cordialità, disponibilità e una buona proprietà di linguaggio 

è  gradita anche la conoscenza della lingua inglese. 
Possibile optare per il periodo completo o solo per i week end del 15-16 e 22.23 ottobre. 
Non è indicata scadenza per l'invio delle candidature. 
Per candidarsi   consultare la  pagina dedicata alle opportunità professionali Eurochocolate. 
È necessario registrarsi sul portale INPS  per il lavoro accessorio, poiché la retribuzione prevista è a mezzo di  voucher. 
 

Premio Cese per la società civile 
Saranno i migranti il tema dell’edizione 2016 del Premio Cese (Comitato Economico e Sociale Europeo)  per la società civile, 
che valorizza e incoraggia le iniziative di privati cittadini o della società civile che abbiano contribuito alla promozione dell’identità 
e dell’integrazione europee. L’iniziativa del Comitato intende richiamare l’attenzione sul fenomeno migratorio, ormai divenuto 
di fondamentale importanza per il Vecchio Continente: non solo l’arrivo dei migranti, ma anche la loro integrazione i cui benefici 
superano di gran lunga i costi della marginalizzazione. Il premio intende conferire un riconoscimento a iniziative realizzate o in 
corso che forniscono ai profughi un aiuto immediato, sostegno sociale, alloggio e assistenza sanitaria, un aiuto economico e con-
sigli per l’accoglienza, che incentivano la lotta al razzismo e allo sfruttamento, la promozione di pari condizioni lavorative, 
l’inclusione sociale, l’apprendimento della lingua del Paese ospitante, campagne di sensibilizzazione. Possono partecipare privati 
cittadini e organizzazioni della società civile ufficialmente registrate: 

 parti sociali 

 organizzazioni non governative 

 organizzazioni di base 

 comunità religiose 

 associazioni ambientaliste o per la tutela dei consumatori 
istituti di formazione o di beneficienza 
Le candidature vanno presentate  entro la mezzanotte del 9 settembre.  
La valutazione si svolgerà in cinque fasi, arrivando infine alla selezione dei cinque migliori classificati. 
In palio cinque premi: il primo da 14 mila euro e gli altri da 9 mila euro ciascuno che saranno consegnati il 15 dicembre. 
Tutte le informazioni sono disponibili  nella pagina dedicata sul sito del CESE 
 

Mission X - Allenati come un Astronauta: al via l’edizione 2017 
“Mission X - Allenati come un astronauta” è un programma didattico internazionale sul tema dell'attività fisica e della corret-
ta alimentazione che incoraggia i ragazzi ad allenarsi come veri astronauti, coordinato per il nostro Paese dall’Agenzia Spa-
ziale Internazionale (ASI). Il programma è destinato alle ultime tre classi della scuola primaria e a tutte le classi della secondaria 
di primo grado, ossia a giovani di età compresa tra gli 8 e i 13 anni. Le domande di iscrizione devono essere inviate da 
insegnanti interessati a partecipare con una o più classi, seguendo le indicazioni contenute alla pagina dell’ASI dedicata 
all’iniziativa. Portando a termine gli allenamenti e le missioni di training, gli studenti – organizzati in squadre – impareranno a 
prendersi cura di se stessi con l’alimentazione, a migliorare la forza fisica, la resistenza, la coordinazione, l’equilibrio, e approfon-
diranno le loro conoscenze sulla vita nello Spazio. Le squadre partecipanti saranno invitate a un grande evento finale che si svol-
gerà in primavera a Roma, presso la sede dell’ASI, e che potrebbe offrire ai partecipanti l’opportunità di conoscere veri astronauti, 
come avvenuto nelle edizioni precedenti. Scadenza: 15 Novembre 2016. 

http://www.asi.it/it/educational/a-scuola-di-scienza/mission-x-allenati-come-un-astronauta-al-via-ledizione-2017 

http://www.informa-giovani.net/notizie/a-tutta-birra-200-posti-di-lavoro-al-oktoberfest-di-cuneo
http://www.oktoberfestcuneo.it/news/selezioni-aperte-per-200-posti-di-lavoro-alloktoberfest-cuneo
http://www.informa-giovani.net/notizie/eurochocolate-2016-al-via-le-selezioni-per-oltre-600-giovani-a-perugia
http://www.eurochocolate.com/ita/lavora-con-noi.php
https://servizi.inps.it/servizi/poa/form/lavoratoreLogin.aspx
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2016
http://www.asi.it/it
http://www.asi.it/it/educational/a-scuola-di-scienza/mission-x-allenati-come-un-astronauta-al-via-ledizione-2017
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MANIFESTAZIONI 
 Dialogo sull'Europa,  
migrazione e rifugiati 

Le sfide che l'Europa deve affrontare in questi giorni sono partico-
larmente complicate. Le risposte da darsi sono il più delle volte e-
gualmente complesse e difficili. Mentre riflettiamo sui prossimi pas-
si, tutti noi, cittadini e politici dobbiamo dialogare, ascoltando la 
voce di tutti e ricevendo e rispondendo a tutte le domande che ci 

vengono poste. Il Primo Vice Presidente della Commissione europea Frans Timmermans 
sarà a Siracusa il 1 settembre 2016.  Alle ore 19.00 presso il Teatro Greco, dialogherà con 
i cittadini di Europa, migrazione e rifugiati.  Il dialogo sarà moderato da Beppe Severgnini, 
giornalista, scrittore, editorialista de il Corriere della Sera.  Per poter partecipare è obbligatorio 
iscriversi qui: scheda di registrazione https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Scheda-
registrazione  

 

Puliamo il Mondo 
Italia, 23, 24 e 25 Settembre 2016 Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di Clean up the 
World,  il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. 
 

Terzo Forum della Microfinanza 
Roma, 19-21 ottobre 2016 Una nuova occasione di dibattito e confronto tra istituzioni pubbliche, gli operatori del settore privato 
e gli organismi non profit a vario titolo competenti in materia di sviluppo economico e sociale ed accesso al credito.. 
 

Noi, l'ambiente e il mondo. Il futuro è oggi 
San Vigilio di Marebbe,  25 - 26 - 29 luglio 2016  

Torna la nona edizione del talk-show. Tre serate sui temi ambientali e sul futuro dell'Europa. 
 

Palermo classica”: dal 29 luglio al 10 settembre  
6 grandi concerti, 8 appuntamenti di musica da camera 

PALERMO CLASSICA, sesta stagione. Continua il successo di un festival estivo che riuscirà a portare in Sicilia alcuni tra i pro-
tagonisti della musica classica internazionale – dal grande violinista Shlomo Mintz allo storico direttore Tamas Vasary ai giovani 
virtuosi del piano Ilya Rashkovskiy o Sofia Vasheruk – come anche giovani promesse che si stanno facendo strada. Le prove 
generali alla Gam saranno inoltre aperte alle associazioni no profit e ai migranti non accompagnati giunti in questi ultimi mesi. 
Quest’anno il cartellone costruito da Girolamo Salerno accoglie anche (fuori abbonamento) la tappa palermitana del tour 
di Stefano Bollani, “Napoli Trip”, ma soprattutto produce e mette in scena un nuovo musical, interamente pensato e ideato in 
Sicilia: “Worms The Musical” di Jerome Lèsar è in programma il 10 settembre al Teatro di Verdura e coinvolgerà 120 artisti tra 
ballerini, cantanti e solisti. . Il programma sarà diviso in due tronconi: sei grandi concerti ospitati nel cortile della Gam, la Galleria 
d’Arte Moderna (piazzetta Sant’Anna, a Palermo) con tanto di navetta gratuita per raggiungere la zona pedonale; e otto concerti 
di musica da camera, presentati nel cortile dello Steri (piazza Marina, a Palermo). 

http://www.economiasicilia.com/2016/07/26/palermo-classica-dal-29-luglio-al-10-settembre-6-grandi-concerti-8-appuntamenti-
musica-camera/ 

 
EMMANUEL CARRÈRE  è il vincitore della tredicesima edizione del 

Premio Letterario Internazionale  “Giuseppe Tomasi i Lampedusa”   
con l’opera  “Il Regno” (Adelphi edizioni)  
 Ospiti d’onore RAF e RON Omaggio Musicale al Premio  presenta e legge Frammenti letterari - SERENA AUTIERI 
 Cerimonia di assegnazione del Premio Domenica 7 agosto 2016 - ore 21,00 Piazza Matteotti, Palazzo Filangeri di Cutò San-
ta Margherita di Belìce  Emmanuel Carrère con l’Opera Il Regno (Adelphi) è il vincitore della tredicesima edizione 
del Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa.  Alla cerimonia di premiazione di domenica, 7 ago-
sto, condotta da Serena Autieri sarà presente anche la giuria delTomasi di Lampedusa, presieduta da Gioacchino Lanza Tomasi, 
e composta da Salvatore Silvano Nigro, Giorgio Ficara,  Mercedes Monmany e Arnaldo Colasanti. 
Nelle precedenti edizioni il riconoscimento è stato assegnato a: Abraham B. Yehoshua con il romanzo La Sposa libera-
ta (Einaudi), Tahar Ben Jelloun con Amori stregati (Bompiani), Claudio Magris con Alla cieca (Garzanti),Anita Desai con Fuoco 
sulla montagna (Einaudi), Edoardo Sanguineti con Smorfie (Feltrinelli), Kazuo Ishiguro con Notturni. Cinque storie di musica e 
crepuscolo (Einaudi), alla memoria di Francesco Orlando con La doppia seduzione(Einaudi), Valeria Parrella con Ma quale amo-
re (Rizzoli), Amos Oz con Il Monte del Cattivo Consiglio (Feltrinelli),Mario Vargas Llosa con Il sogno del Celta (Einaudi), Javier 
Marias con Gli innamoramenti (Einaudi) e Fleur Jaeggy con Sono il fratello di XX (Adelphi). Dallo scorso anno il Premio letterario 
internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa ha il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Scheda-registrazione
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Scheda-registrazione
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Scheda-registrazione
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20150923_puliamo_il_mondo_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20161910_forum_microfinanza_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160725_29ideeasanvigilio_it.htm
http://www.economiasicilia.com/2016/07/26/palermo-classica-dal-29-luglio-al-10-settembre-6-grandi-concerti-8-appuntamenti-musica-camera/
http://www.economiasicilia.com/2016/07/26/palermo-classica-dal-29-luglio-al-10-settembre-6-grandi-concerti-8-appuntamenti-musica-camera/
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RICERCA PARTNER 
Progetto europeo relativo alla salute pubblica  
Titolo bando  Horizon 2020: SC1-PM-07-2017 –  TOPIC : Promoting mental health and well-being in the young. 
Scadenza: 04/10/2016 SFS-39-2017 - How to tackle the childhood obesity epidemic? Scadenza: 14/02/2017 SFS-40-2017: 

Sweeteners and sweetness enhancers. Scadenza: 14/02/2017  Altri programmi europei d'interesse:  The 3rd Health Programme 

( Il terzo programma salute )   Erasmus+ Tema L'abuso di alcol, la salute mentale dei giovani, l'obesità dei bambini, la sana 
(corretta) alimentazione nelle scuole, la capacità di rafforzamento e lo sviluppo del personale nel settore pubblico. 
 Richiedente Blackpool Council, città di mare nel nord-ovest dell'Inghilterra. Blackpool è la località balneare più grande e più po-
polare dell'Inghilterra che riesce ad attirare più di 10 milioni di visitatori l'anno.  
Descrizione del progetto Il Consiglio di Blackpool è interessato a partecipare al progetto europeo relativo alla salute pubblica. Le 
priorità per delle collaborazioni europee:  1) La formazione della resilienza nei giovani. Blackpool ha il più alto tasso di ricoveri 
ospedalieri per i bambini e i giovani, causate da autolesionismo nel paese. Blackpool vorrebbe lavorare con altri partner europei 
per sviluppare nuove misure e migliorare il benessere mentale nei giovani, nonché le strategie di prevenzione.  
2) Gli ambienti obesogenici e il cibo nelle scuole. Blackpool vorrebbe imparare dagli altri, sviluppando e pilotando nuove azioni 
per dare ai bambini un sano indirizzo di vita, promuovere ambienti più sani, limitare la commercializzazione del cibo spazzatura 
indirizzato ai bambini ed educare le famiglie e il personale docente.  3) L'abuso di alcol. Si vorrebbe dare la possibilità di condivi-
dere le proprie esperienze, nonché di apprendere e sviluppare nuove misure e azioni per affrontare le sfide legate all'abuso di 
alcol.  4) Il personale del settore pubblico – Capacità di costruzione e formazione. Blackpool è parte di un programma nazionale 
volto alla forza lavoro del settore pubblico. Lo schema, "rendendo in stretto contatto", prepara il personale con le giuste compe-
tenze e capacità per supportare il cambiamento dei comportamenti e degli stili di vita . Blackpool vorrebbe lavorare con altre orga-
nizzazioni di simili dimensioni che vogliono sviluppare congiuntamente uno schema di prassi migliore per l'attuazione del progetto.  
Per maggiori informazioni sui progetti proposti, si invita a cliccare qui http://bit.ly/23fReNO  Partner ricercati Comuni, università e 
altre organizzazioni.  Scadenza per l’espressione di interesse ASAP Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in 
inglese a: Judith Mills (Public Health Specialist, Blackpool Council) Judith.Mills@blackpool.gov.uk Robert Latham (Project Develo-
pment & Funding Manager, Blackpool Council) Tel: +44 (0)1253 478917 robert.latham@blackpool.gov.uk   
 

Programma Horizon 2020 Efficienza energetica  
Titolo bando EE-06-2016-2017: Coinvolgere I consumatori privati verso l'energia sostenibile. EE-09- 2016-2017: Attivare e coin-
volgere le autorità pubbliche. EE-11-2016-2017: Superare le barriere di mercato e promuovere il rinnovo degli edifici. EE-13-2016: 
Riduzione dei costi delle nuove costruzioni NZE. EE-24-2016-2017: Rendere il mercato dell'energia efficiente e investibile. EE-25-
2016: Sviluppo e implementazione dei servizi energetici efficienti ed innovativi. Richiedente REGENERA 
(www.regeneralevante.com) e l'agglomerato di Smart Cities della regione Murcia, Spagna (www.clustercitizem.com). REGENERA 
è una PMI e società di servizi energetici specializzata sull'efficienza energetica, le energie rinnovabili e l'ambiente.  Descrizione 
del progetto I principali obiettivi di REGENERA della partecipazione nei progetti R&S sono di fornire la loro competenza nel setto-
re energetico fornendo idee e soluzioni/nuove tecnologie per offrire nuovi servizi ai loro clienti, offrendo sempre un valore aggiun-
to. Desiderano partecipare alle calls con scadenza nel mese di Settembre (CSA calls): EE-06-2016-2017: Coinvolgere I consuma-
tori privati verso l'energia sostenibile. EE-09- 2016-2017: Attivare e coinvolgere le autorità pubbliche. EE-11-2016-2017: Superare 
le barriere di mercato e promuovere il rinnovo degli edifici. EE-13-2016: Riduzione dei costi delle nuove costruzioni NZE. EE-24-
2016-2017: Rendere il mercato dell'energia efficiente e investibile. EE-25-2016: Sviluppo e implementazione dei servizi energetici 
efficienti ed innovativi.  Per maggiori informazioni (in Inglese), si invita a cliccare qui: http://bit.ly/292VKdc  Scadenza del bando 
Settembre  Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Miguel Miñano Núñez (Industrial Engineer, In-
novation Manager) miguel.mn@regeneralevante.com Tel.: +34 968 23 04 04  Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficio-
dibruxelles@regionesiciliana.be 

Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello 
comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione 

GUUE L 194 del 19/07/16 

Regolamento (UE) 2016/1184 del Consiglio, del 18 luglio 2016, che modifica il regolamento (UE) 2015/2265 recan-
te apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il 
periodo 2016-2018 

GUUE L 196 del 21/07/16 

Comunicazione della Commissione — La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2016  
GUUE C 272 del 26/07/16 

Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera 
circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione euro-
pea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 

GUUE L 200 del 26/07/16 

http://bit.ly/23fReNO
http://bit.ly/292VKdc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:194:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:194:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.196.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:196:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.196.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:196:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.196.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:196:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.272.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:272:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.200.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:200:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.200.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:200:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.200.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:200:TOC
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

AGOSTO 2016  
02/08/2016  CONCERT – Joint Programme for the integration of Radiation Protection Research  

obiettivo: supportare progetti di ricerca nel settore della radio protezione.  
Horizon 2020. 

CONCERT 
call  

17/08/2016  Bando “Prize - Better use of Antibiotics”  riferimento: H2020-HOA-01-2015  
Horizon 2020. 

Portale partecipanti 
call  

17/08/2016  Premio Horizon "Miglior utilizzo degli antibiotici" riferimento è H2020-HOA-01-2015 
Azione chiave 1           Mobilità individuale nel settore della gioventù  
Horizon 2020. 

TOPIC : Horizon 
Prize  

25/08/2016  Bando “Critical Infrastructure Protection”  
finanzia soluzioni innovative per la sicurezza di alcune infrastrutture critiche (sistemi 
idrici, sanitari, finanziarti, infrastrutture energetiche e di trasporto) 
riferimento: CIP-01-2016-2017  
Horizon 2020. 

Portale partecipanti 
call  

SETTEMBRE 2016  
01/09/2016  bando "ERC Advanced Grant" a favore di leader della ricerca affermati di qualsiasi età 

e nazionalità 
riferimento del bando è ERC-2016-ADG  

Ricerca e Innova-
zione -Portale  

01/09/2016  Twinning Macedonia 
progetto, dal titolo “Strengthening the capacities for effective implementation of the 
acquis in the field of water quality” 
Identificativo del Gemellaggio: MK 13 IPA EN 01 16  

Farnesina Portale 
bando  

01/09/2016  Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario.in Paesi terzi 
Invito a presentare proposte ( II scadenza )  
identificativo EACEA/14/2016.  

EACEA 
call  

06/09/2016  Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo 
nazionale 1 – lett. e) -  “Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda 
accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)”.  

MINISTERO 
DELL'INTERNO 

Dipartimento liber-
tà civili e immigra-

zione  
06/09/2016  bando " Industria 2020 nell’economia circolare temi:          - CIRC-01-2016-

2017:Systemic, eco-innovative approaches for the circular economy: large-scale de-
monstration projects (seconda fase) ·       - CIRC-02-2016-2017:Water in the context 
of the circular economy (seconda fase) 
identificativo dell'invito: H2020-IND-CE-2016-17  

Ricerca e Innova-
zione -Portale  

07/09/2016 Strumento per le Piccole e Medie Imprese, pubblicato nell'ambito dell'azione 
"Leadership industriale" Fase 1 - 3° data intermedia 2016  
identificativo dell'invito è: H2020-SMEINST-2016-2017   

Ricerca  
e Innovazione  

call  

07/09/2016 Invito a presentare proposte "Mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici"  
Sottoprogramma per l’Ambiente e  Sottoprogramma Azione per il clima.   

Ministero  
dell'Ambiente  

call 2016  

08/09/2016 nvito a presentare proposte “facilitazione dei cluster per nuove catene di valore indu-
striale” –  2^ scadenza 
identificativo dell'invito:  H2020 - INNOSUP-01-2016-2017  

Ricerca e Innova-
zione  

call  

08/09/2016 bando “Competitive Low-Carbon Energy” 
riferimento :  H2020-LCE-2016-2017  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

08/09/2016 bando "Partenariato Pubblico-Privato per le Bioindustrie" 
identificativo dell'invito: H2020-BBI-JTI-2016  

Ricerca  
e Innovazione  

call  
12/09/2016 nvito a presentare proposte "ambiente e uso efficiente delle risorse"  

Sottoprogramma l’Ambiente e  Sottoprogramma Azione per il clima.  Life 
Ministero  

dell'Ambiente  
call 2016  

14/09/2016 Invito a presentare proposte "Individual Fellowships"  obiettivo: valorizzare il potenzia-
le di ricercatori esperti riferimento MSCA-IF-2016  HOrizon 2020 

Ricerca  
e Innovazione  

call  

14/09/2016 Invito a presentare proposte 2016 (II scadenza)  
Obiettivo: protezione dell’euro dalla contraffazione e dalla frode 
riferimento: Ref. 2016 ECFIN 001/R6   - Pericle 2020 

DG Economic and 
Financial Affairs 

call .  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.concert-h2020.eu/en/Calls/Transnational_Call_2016
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hoa-01-2015.html#c%2ctopics=callIdentifier/s/H2020-HOA-01-2015/1/1&+OPEN/asc
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1159-hoa-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1159-hoa-01-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hoa-01-2015.html#c%2ctopics=callIdentifier/s/H2020-HOA-01-2015/1/1&+OPEN/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1161-erc-2016-adg.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1512
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/eu-aid-volunteers-deployment-eacea142016_en
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/avviso-potenziamento-della-capacita-ricettiva-del-sistema-seconda
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/avviso-potenziamento-della-capacita-ricettiva-del-sistema-seconda
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/avviso-potenziamento-della-capacita-ricettiva-del-sistema-seconda
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2342-circ-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2342-circ-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2343-circ-02-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ind-ce-2016-17.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-IND-CE-2016-17/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/0/1/0&+identifier
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/de
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/procurement_grants/grants/proposals/ecfin_2016_001r6_en.htm
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

27/09/2016 Bando "Co-design of HPC systems and applications" obiettivo: creare le condizioni 
ottimali per collaborazioni multidisciplinari  su tecnologie future ed emergenti 
e ....riferimento : FETHPC-01-2016 Horizon 2020 pilastro Excellent Science  

Ricerca  
e Innovazione  

call  
29/09/2016 Bando "FET Innovation Launchpads"  oiettivo: creare le condizioni ottimali per colla-

borazioni multidisciplinari  su tecnologie future ed emergenti e ... 
riferimento : FETOPEN-04-2016-2017  Horizon 2020 
’Azione “Attività  Coordinamento e Supporto (CSA)”  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

29/09/2016 Bando “Marie Sklodowska-Curie Co-funding of regional, national and international 
programmes”. obiettivo: stimolare programmi regionali, nazionali o internazionali per 
promuovere l'eccellenza nella formazione, mobilità e sviluppo di carriera dei ricercato-
ri e ...riferimento:  MSCA-COFUND-2016 Horizon 2020  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

30/09/2016 bando “Blue technology: trasferimento delle soluzioni innovative alle economie di ba-
cino marino” OBIETTIVO: coordinare gli investimenti per l’innovazione nell'ambito 
della tecnologia per la crescita blu ad alto potenziale EMFF Work Programme  

EASME 
CALL  

30/09/2016 Invito a presentare proposte IX-2017/01 — «Concessione di sovvenzioni ai partiti poli-
tici a livello europeo» L'invito riguarda le domande di sovvenzione relative all’esercizio 
finanziario 2017  

GU.UE  
C 223/10 del 
21/06/2016  

30/09/2016 Invito a presentare proposte IX-2017/02 — «Concessione di sovvenzioni ai partiti poli-
tici a livello europeo» L'invito riguarda le domande di sovvenzione relative all’esercizio 
finanziario 2017  

GU.UE  
C 223/10 del 
21/06/2016 

OTTOBRE 2016  
04 ottobre  2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 

identificativo EAC/A04/2015 http://www.erasmusplus.it/ 
C 347/7 del 
20/10/2015  

04 ottobre  2016 bando ERC 2016 Proof of Concept Grant 1° scadenza obiettivo: massimizzare il 
valore della ricerca di eccellenza riferimento: ERC-2016-POC  Horizon 2020 
pilastro Excellent Science  

Ricerca  
e Innovazione  

call  
13 ottobre  2016 Azione "Leadership industriale" Strumento PMI - Fase 2 - 4° data intermedia 2016  

riferimento H2020-SMEINST-2016-2017 bando sempre aperto, con delle date inter-
medie di valutazione delle proposte  Horizon 2020 Pilastro “Societal Challenges” – 
III Pilastro   

Ricerca e 
 Innovazione call  

25 ottobre  2016 Bando per lo strumento pilota “Fast Track to Innovation” –  3^ data intermedia  obiet-
tivo: ridurre il tempo dall'idea al mercato riferimento: FTIPilot-01-2016 Horizon 2020 
FTI   

Ricerca  Innovazio-
ne call  

27 ottobre  2016 Bando “ Industria 2020 nell’economia circolare”  settore delle nanotecnologie, mate-
riali avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate (NMBP)  1° FASEriferi-
mento: H2020-NMBP-2016-2017   Horizon 2020 leadership industriale   

Ricerca  
e Innovazione call  

15/09/2016 Bando "Energy Efficiency call 2016-2017"  obiettivo: informare e orientare la società 
civile verso scelte più sostenibili nel settore energetico riferimento: H2020-EE-2016-
2017 HOrizon 2020  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

15 settembre 
2016 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in 
materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per 
collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 

GUUE C 171 
 del 12/05/16 

20/09/2016 Invito a presentare proposte "Platform-driven e-infrastructure innovation"  
obiettivo: sostenere le politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e 
istruzione in rete, calcolo ad alte prestazioni e innovazione dei grandi dati 
riferimento  EINFRA-21-2017 (PPI) Horizon 2020 pilastro Excellent Science  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

20/09/2016 ’invito a presentare proposte per l’annualità in corso per le tipologie di progetti dei due 
sottoprogrammi di LIFE, il Sottoprogramma per l’Ambiente e il Sottoprogramma Azio-
ne per il clima.  LIFE 

Ministero  
dell'Ambiente  

call 2016  

26/09/2016 Invito a presentare proposte per progetti integrati 
per l’annualità in corso per le tipologie di progetti dei due sottoprogrammi di LIFE, il 
Sottoprogramma per l’Ambiente e il Sottoprogramma Azione per il clima.  

Ministero  
dell'Ambiente  

call 2016  

SETTEMBRE 2016  

07/10/2016  "Invito a presentare proposte Programma di Mobilità mirata Your first EURES 
job”  OBIETTIVO: finanziare progetti per l'attuazione del Programma di Mobilità Mi-
rata ‘Il tuo primo posto di lavoro EURE- riferimento VP/2016/009  EASI  

occupazione - affari 
sociali einclusione 

call  
05/10/2016  BANDI - Clean Sky 04  obiettivo la creazione di mezzi di trasporto efficienti e soste-

nibili che rispettino l’ambiente Horizon 2020 “Sfide della Società 
Nota: numerosi i bandi con scadenza  5/10 

Ricerca e  
Innovazione  
 pagina call  

25/10/2016 Bando "‘Action grants to support transnational projects to enhance the rights of vic-
tims of crime”  obiettivo: favorire il riconoscimento e la fiducia reciproci tra Stati 
Membri riferimento: JUST-JACC-VICT-AG-2016 -Giustizia 
sito EU 

Ricerca  
e Innovazione call 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2118-msca-cofund-2016.html
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_and_funding/annual_work_programme/index_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-technology-transfer-innovative-solutions-sea-basin-economies
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/223/11&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/223/11&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/223/11&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/223/11&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-g
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-g
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=489&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=489&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp04-2016-02.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP04-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/def
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1382&from=EN
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19097-just-jacc-vict-ag-2016.html
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SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

15/11/2016 Action Grants to Support National or Transnational Projects Regarding the Criminal 
Justice Response to Prevent Radicalisation Leading to Terrorism and Violent Extre-
mism "obiettivo: favorire il riconoscimento e la fiducia reciproci tra Stati Mem-
bri "‘riferimento  JUST-JCOO-TERR-AG-2016 Giustizia sito  EU 

Ricerca e Innovazio-
ne call 

16/11/2016 
Action Grants to Support European Judicial Training’  obiettivo: favorire il riconosci-
mento e la fiducia reciproci tra Stati Membri riferimento JUST-JTRA-EJTR-AG-2016 
Giustizia sito  EU 

Ricerca e Innovazio-
ne call 

29/11/2016 Rectricted Action Grants to Support National Roma Platforms’  obiettivo: rafforzare 
l'uguaglianza di genere, combattere tutte le forme di discriminazione e il razzismo. 
riferimento REC-RDIS-NRCP-AG-2016Rights, Equality and Citizenship Programme 
2014-2020 

Ricerca e Innovazio-
ne call 

DICEMBRE 2016  
15/12/2016 "Invito a presentare proposte nel settore delle telecomunicazioni" - Meccanismo per 

Collegare l'Europa 3° Invito temi: Traduzione automatica: Sicurezza informatica; 
Fatturazione elettronica: Europeana http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-
1200_it.htm  
 

INEA 
Cyber Security  

call  

07/12/2016 Action Grants to Support National and Transnational Projects to Foster Judicial Coo-
peration in Civil Matters obiettivo: favorire il riconoscimento e la fiducia reciproci tra 
Stati Membri riferimento JUST-JCOO-CIVI-AG-2016 Giustizia sito  EU 

Ricerca e Innovazio-
ne call 

NOVEMBRE 2016 
08/11/2016  bando “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione”  

riferimento:  H2020-ICT-2016-2017  Horizon 2020 
Ricerca  

e Innovazione call  
08/11/2016  Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per la 

concessione di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee 
nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 

GUUE C 236 del 
30/06/16 

09/11/2016  Strumento PMI -  Fase 1 - 4° data intermedia 2016  obiettivo: sviluppare e sfruttare il 
potenziale innovativo delle PMI  Il bando è sempre aperto, con delle date intermedie 
di valutazione delle proposte (cut off dates ogni 3 mesi) riferimento: H2020-
SMEINST-2016-2017  Horizon 2020 "Leadership industriale"  

Ricerca 
e Innovazione call  

30/11/2016  Programma per la tutela dei consumatori. Invito a presentare proposte per lo scam-
bio di funzionari 2016 CHAFEA  consumer programme 2014-2020  
 

CHAFEA 
call  

GENNAIO 2017 

10/01/17  Bando “Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks” 
obiettivo: supportare programmi di ricerca e di dottorato proposti ed attuati da parte-
nariati europei formati da Università, Centri di ricerca ed enti non accademici. 
riferimento : MSCA-ITN-2017 Horizon 2020  pilastro Excellent Science  

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

17/01/17  Invito presentare proposte “FET-Open research and innovation actions” 
obiettivo: sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare 
idee radicalmente nuove. riferimento : FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020 
pilastro Excellent Science   

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

13/12/2016 
Bando :"Approcci integrati e multidisciplinari orientati alla tutela dei minori vittime di 
violenza"  riferimento:REC-RDAP-CHIL-AG-2016 

Rights, Equality and 
Citizenship Program-
me 2014-2020 

31/12/2016 

Invito a manifestare interesse - Towards European Strategic Cluster Partnerships 
for Smart Specialisation Investments”  
obiettivo: mobilitare i Partenariati Europei dei Cluster Strategici verso gli investi-
menti individuati dalla specializzazione intelligente (ESCP-S3) 

COSME 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19096-just-jcoo-terr-ag-2016.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1382&from=EN
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1382&from=EN
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19096-just-jcoo-terr-ag-2016.html
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19096-just-jcoo-terr-ag-2016.html
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19096-just-jcoo-terr-ag-2016.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0254&from=EN
http://ec.europa.eu/chafea/consumers/exchange-of-officials-index_en.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2050-msca-itn-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2050-msca-itn-2017.html
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_it.htm
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

GENNAIO 2017 

01 marzo 2017 Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – 
Sistema "Agenti di vendita"- fase reinvestimento Riferimento EAC/S21/2013 Europa Cre-
ativa: Sottoprogramma MEDIA 

sito web 

17/01/17  Bando "FET-Open Coordination and Support Actions" Obiettivo: rendere l'Europa il 
miglior posto per la ricerca collaborativa sulle tecnologie future ed emergenti e .. 
riferimento :  FETOPEN-03-2017 Horizon 2020 “Attività di Coordinamento e Sup-
porto (CSA)”    

Ricerca  
e Innovazione call  

18/01/17  invito a presentare proposte per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese 
Fase 2 - 1° data intermedia 2017  Finanzia topic specifici indicati nei Programmi di 
Lavoro Obiettivo: soddisfare i bisogni finanziari delle PMI durante tre fasi (1) fattibi-
lità idea - 2) sviluppo prototipo - 3) commercializzazione riferimento :   H2020-
SMEINST-2016-2017 Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”   

Ricerca  
e Innovazione call  

19/01/17  Bando "Costruzioni energeticamente efficienti (EeB)" Partenariato Pubblico-Privato 
denominato “Costruzioni energeticamente efficienti (EeB)” Riferimento: H2020-
EEB-2016-2017    

Ricerca  
e Innovazione call  

19/01/17  bando " Industria 2020 nell’economia circolare " Nel settore delle nanotecnologie, 
materiali avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate (NMBP)  riferi-
mento :   H2020-NMBP-2016-2017 Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”  

Ricerca  
e Innovazione call  

24/01/17  Invito a presentare proposte "FET ERANET Cofund" "FET Proactive – Boosting 
Emerging Technologies" obiettivo: supportare progetti diricerca in ambiti emergen-
ti. Riferimento: FETPROACT-02-2017 Horizon 2020 pilastro “leadership industria-
le” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

11/01/2017 Action Grants to Support National or Transnational E-Justice Projects’,  obiettivo: 
facilitare il riconoscimento e la fiducia reciproci tra Stati Membri e a tal fine stimola-
re la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e contribuire a formare 
giudici e altri operatori della giustizia  riferimento  JUST-JACC-EJU-AG-2016 Giu-
stizia sito  EU 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

11/01/2017 Action Grants to Support Transnational Projects to Promote Judicial Cooperation 
in Criminal Matters’  obiettivo: facilitare il riconoscimento e la fiducia reciproci tra 
Stati Membri e a tal fine stimolare la cooperazione giudiziaria in materia civile e 
penale e contribuire a formare giudici e altri operatori della giustizia  riferimento 
JUST-JCOO-CRIM-AG-2016Giustizia sito  EU 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

17/01/2017 Bando per "sovvenzioni per favorire l'inclusione e la partecipazione dei cittadini 
europei alla vita civica e politica nei paesi ospitanti" ll programma Diritti Uguaglian-
za e cittadinanza  affronta la qustione urgente della violenza contro le donne, i 
giovani e i bambini.  rigerimento REC-RCIT-CITI-AG-2016 

Diritti Uguaglianza  
e cittadinanza 

15/02/2017  invito a presentare proposte per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese 
Fase 1 - 1° data intermedia 2017  Finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavo-
ro Obiettivo: soddisfare i bisogni finanziari delle PMI durante tre fasi (1) fattibilità idea - 2) 
sviluppo prototipo - 3) commercializzazione riferimento :   H2020-SMEINST-2016-2017 
Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

01/03/2017 
"Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita"  
Reinvestimenti riferimento : EACEA/07/2015  Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA 

EACEA/ 
07/2015 

MARZO 2017 

01/03/2017 
Bando “Osservazione della Terra 2017” temi: - EO-1-2017:Downstream applications 
- EO-2-2017:EO Big Data Shift riferimento H2020-EO-2017Horizon 2020 
azione "Leadership industriale" 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

01/03/2017 
Bando “Competitività del settore spaziale europeo tecnologia e scienza”  
Riferimento: H2020-COMPET-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

28/02/2017 

"Sovvenzioni per il sostegno a progetti nazionali e transnazionali sulla non-discriminazione e 
integrazione delle comunità Rom" OBIETTIVO: rafforzare l'uguaglianza di genere, combattere 
tutte le forme di discriminazione e il razzismo 
RIFERIMENTO: REC-RDIS-DISC-AG-2016 

Diritti Ugua-
glianza  
e cittadinanza 

http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents_en
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2215-fetproact-02-2017.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1382&from=EN
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1382&from=EN
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2215-fetproact-02-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2215-fetproact-02-2017.html
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2118-msca-cofund-2016.html
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eo-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-EO-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatu
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-compet-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-COMPET-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-group&c
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
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SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

APRILE 2017 

01/03/2017 
bando: "Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di ven-
dita"  Reinvestimenti riferimento EACEA/07/2015 
Europa Creativa:SottoprogrammaMEDIA 

EACEA/ 
07/2015 

01/03/2017 
bando “Galileo: applicazioni per la navigazione satellitare” 
riferimento  H2020-GALILEO-GSA-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

14/03/2017 
bando congiunto EU-Brasile nell'ambito del Programma di Lavoro “Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione” temi: - EUB-01-2017:Cloud Computing 
- EUB-02-2017:Internet of Things Pilots riferimento H2020-EUB-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

28/03/2017 

bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI” con i seguenti temi: 
- INNOSUP-03-2017: Technology services to accelerate the uptake of advanced manu-
facturing technologies for clean production by manufacturing SMEs 
- INNOSUP-07-2017: Innovating SMEs - segmentation along lifecycle and sectors  
- INNOSUP-08-2017: A better access to industrial technologies developed overseas 
riferimento:  H2020-INNOSUP-2016-2017 Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 
bando "Development and Long-Term Sustainability of New Pan-European Research Infra-
structures" Azione “ Research Infrastructures” riferimento INFRADEV-01-2017 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 
bando "Fostering co-innovation for future detection and imaging technologies" 
azione “Fostering the Innovation Potential of Research Infrastructures” 
riferimento INFRAINNOV-01-2017Horizon 2020 Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 

bando “Policy and international cooperation measures for research infrastructures” 
obiettivo: rafforzare la politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e la coopera-
zione internazionale. riferimento INFRASUPP-02-2017 Horizon 2020 
Excellent Science 
 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 
bando "Data and Distributed Computing e-infrastructures for Open Science" 
obiettivo: politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e istruzione in rete, 
e… riferimento: EINFRA-12-2017 Horizon 2020 Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 

"Platform-driven e-infrastructure innovation" per la linea "Research and Innovation 
action" (RIA) obiettivo: politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e istru-
zione in rete, e… riferimento EINFRA-21-2017 (RIA)Horizon 2020 
Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

04/04/2017 
bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI” 
temi; INNOSUP-01-2016-2017: Cluster facilitated projects for new industrial value chains  
riferimento: H2020-INNOSUP-2016-2017Horizon 2020 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

05/04/2017 
bando “Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange” (RISE), pub-
blicato nell’ambito dell’Azione “Marie Sklodowska-Curie” 
riferimento: MSCA-RISE-2017 Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

06/04/2017 

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese, pubblicato nell'ambito dell'azio-
ne "Leadership industriale" 
Fase 2 - 2° data intermedia 2017  
Strumento finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavoro delle “Leadership in 
Enabling and Industrial Technologies” (LEITs)  
riferimento H2020-SMEINST-2016-2017Horizon 2020 
“Societal Challenges” – III Pilastro 

Ricerca 
 e Innovazione 

-Portale call 

25/04/2017 

bando “Internet delle cose” 
obiettivo: promuovere l'adozione dell'IoT (Internet of Things) in Europa 
riferimento H2020-IOT-2016-2017Horizon 2020 
“Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-galileo-gsa-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-GALILEO-GSA-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/defau
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eub-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-EUB-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callSta
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/def
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2052-infradev-01-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2125-infrainnov-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2078-infrasupp-02-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2121-einfra-12-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2122-einfra-21-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2221-iot-03-2017.html
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SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

MAGGIO 2017 

GIUGNO 2017 

SETTEMBRE 2017 

03/05/2017 

bando per Strumento PMI -  Fase 1 - 2° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  riferimento  H2020-SMEINST-
2016-2017 Horizon 2020 “Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

04/05/2017 
bando “Marie Sklodowska-Curie MSCA National Contact Points”  Azione “Marie Sklodo-
wska-Curie” obiettivo: facilitare la cooperazione transnazionale tra punti di contatto na-
zionali (NCP) riferimento: MSCA-NCP-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

01/06/2017 

bando per Strumento PMI—Fase 2 - 3° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  riferimento H2020-SMEINST-
2016-2017Horizon 2020 “Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

06/09/2017 

bando per Strumento PMI  Fase 1 - 3° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  riferimento H2020-SMEINST-
2016-2017 Horizon 2020 “Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

12/09/2017 
Bando “Engine Retrofit for Clean Air Prize”obiettivo: ridurre l’inquinamento prodotto 
dalle auto con tecnologia integrabile nei motori esistenti  riferimento: H2020-
EngineRetrofitPrize-2016Horizon 2020 “Societal Challenges” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

14/09/2017 

bando “Individual Fellowships” nell'azione MARIE SKLODOWSKA-CURIE  obietti-
vo:  valorizzare il potenziale di ricercatori esperti grazie alla formazione avanzata e alla 
mobilità internazionale e intersettoriale riferimento: MSCA-IF-2017Horizon 2020Excellent 
Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

26/09/2017 

bando “Transition to Exascale Computing” nell'azione "FET Proactive – High Perfor-
mance Computing" obiettivo: creare le condizioni ottimali per collaborazioni multidisci-
plinari  su tecnologie future ed emergenti riferimento: FETHPC-02-2017Horizon 
2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

28/09/2017 

bando “Marie Sklodowska-Curie Co-funding of regional, national and international pro-
grammes”.  Azione “Marie Sklodowska-Curie” obiettivo:supportare la formazione di 
ricerca e la mobilità dei ricercatori in tutte le fasi della loro carriera. 
riferimento: MSCA-COFUND-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

28/09/2017 

bando "FET ERANET Cofund" obiettivo: eccellenza nella formazione, mobilità e svilup-
po di carriera dei ricercatori sostenendo la diffusione delle migliori pratiche delle azioni 
Marie Sklodowska-Curie. riferimento; MSCA-COFUND-2017COFUND 
Cofinanziamento di programmi regionali,nazionali e internazionali 

Ricerca 
 e Innovazione 

-Portale call 

27/09/2017 

bando "FET Innovation Launchpads", pubblicato nell’ambito dell’Azione “Attività di Coor-
dinamento e Supporto (CSA)  obiettivo: le azioni "FET open" sono focalizzate sul soste-
gno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare idee radicalmente 
nuove. riferimento: FETOPEN-04-2016-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
 e Innovazione 

-Portale call 

27/09/2017 

bando "FET-Open research and innovation actions"  obiettivo: le azioni "FET open" sono 
focalizzate sul sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppa-
re idee radicalmente nuove. riferimento: FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020Excellent 
Science 

Ricerca  
 Innovazione -

Portale call 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2372-msca-ncp-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/18051-h2020-engineretrofitprize-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2224-msca-if-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2220-fethpc-02-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/cofund/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2230-fetopen-04-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2229-fetopen-01-2016-2017.html
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SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

 OTTOBRE 2017 

03/10/2017 bando: "Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di ven-
dita" Reinvestimenti Riferimento:Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA 

EACEA 
01/2016 

18/10/2017 

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese Fase 2 - 4° data intermedia 2017  
obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel 
finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  
riferimento: HHorizon 2020 “Leadership Industriale” 2020-SMEINST-2016-2017 

Ricerca  
e Innovazione 
-Portale call 

NOVEMBRE 2017 

08/11/2017 

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese 
Fase 1 - 4° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo 
delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della 
ricerca e innovazione  riferimento:   H2020-SMEINST-2016-2017Horizon 2020 

Ricerca  
e Innovazione 
-Portale call 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE : gli avvisi sono pubblicati a solo scopo  

informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea 
pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, o  dal 1° luglio 
2013 nell'edizione elettronica pubblicata sul sito web EUR-Lex..o nei siti ufficiali del programma e 

dell'invito a presentare proposte  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/de
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
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RIDETERMINAZIONE COFINANZIAMENTO NAZIONALE PON  
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.159 del 09.07.2016, il 
decreto 27.05.2016, inerente  la rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui 
alla Legge n.183/1987 , per il Programma Operativo Nazionale ( PON) “Sicurezza per lo sviluppo” FESR dell'obiettivo Convergen-
za, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013, al netto del prefinanziamento (decreto 23/2016).   
 

MODIFICA DECRETO SETTORE CARNE BOVINA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.166 
del 18.07.2016, il decreto 15.06.2016 inerente la modifica del decreto 18.11.2014 per quanto concerne il finanziamento del soste-
gno accoppiato al settore carne bovina.  
 

CONFERMA INCARICO CONSORZIO DI TUTELA DOP MONTI IBLEI  
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.163 
del 14.07.2016, il decreto 15.06.2016, inerente la conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Monti 
Iblei, a svolgere le funzioni di cui all'art.14, comma 15, della Legge 21.12.1999, n.526, per la  DOP “Monti Iblei”.  
 

COFINANZIAMENTO NAZIONALE MONITORAGGIO  
SETTORE FITOSANITARIO  
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n.159 del 09.07.2016, il decreto 27.05.2016, inerente il cofinanzia-
mento nazionale del programma nazionale di monitoraggio nel settore fitosanitario, 
per l'anno 2016, di cui all'articolo 19 del Regolamento UE n.625/2014, ai sensi della 
Legge n.183/1987 (decreto 28/2016).   
 

CIRCOLARE AGEA – ISTRUZIONI OPERATIVE N.25 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 
08.07.2016, la circolare prot.. n. AGEA.ORPUM.16493 , inerente l' OCM unica   Regolamento  UE  n. 1308/2013 art.46 - 
“Integrazione alle istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e 
ristrutturazione vigneti”, per la campagna 2015/2016 – proroga scadenza presentazione domande. 
 

CIRCOLARE AGEA – QL 17681  
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 14.07.2016, la circolare prot.. 
n.AGEA.QL.17681 , inerente  il regime Quote Latte. Dichiarazioni di vendita diretta 2015/2016. 
 

CIRCOLARE AGEA – 16382 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 07.07.2016, la circolare Prot.. n. AGE-
A.2016.16382 , inerente la procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare.  

 
CIRCOLARE AGEA – 17361 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 12.07.2016, la circolare prot.. 
n.AGEA.17361 , inerente  la riforma PAC 2015/2020 : accesso alla riserva nazionale campagna 2016. 
 

ASSEGNAZIONE RISORSE PROGRAMMAZIONE 2014-2020 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.159 del 09.07.2016, il 
decreto 27.05.2016, inerente l'assegnazione di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla Legge n.183/1987, in favore del 
Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo del periodo di programma-
zione 2014/2020. (decreto 25/2016).   
 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.165 
del 16.07.2016, il decreto 11.05.2016, inerente l'approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione di proposte per la conces-
sione e pagamento di un contributo pubblico ai sensi della sottomisura 17.1. 

mailto:soat.alcamo@regione.sicilia.it

