L’Ufficio dell’Agenzia ICE di Bruxelles, in virtù della competenza, del
network e della posizione strategica, intende offrire alle piccole e medie
imprese italiane - oltre ai classici servizi di assistenza - uno strumento
informativo molto pratico, finalizzato ad agevolare l’accesso ai finanziamenti
europei, anche attraverso la fornitura di servizi personalizzati.
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lavoratori dipendenti, tenendo conto
dei risultati delle analisi sulla fattibilità,
dei risultati di sondaggio e workshop
con datori di lavoro, degli studi esistenti
e delle iniziative in atto.

_______________________________

EaSI - PROGRESS – Mobility experience for
employees (VP/2015/009)

Il programma EASI, in tutti i suoi assi ed azioni, mira
a:

ABSTRACT
Il Programma Europeo per l’Occupazione e
Innovazione Sociale “EaSI” 2014-2020 è uno
strumento di finanziamento europeo gestito
direttamente dalla Commissione europea, per
contribuire all’attuazione della strategia Europa
2020 in termini di promozione dell’ occupazione
sostenibile e di elevata qualità, lotta contro
l’esclusione sociale e la povertà, miglioramento
delle condizioni di lavoro, promuovendo standard di
protezione sociale adeguati e dignitosi.
L’obiettivo generale del bando è quello di esplorare
se e, in caso affermativo, a quali condizioni, vi sia
la necessità di un sistema di scambio lavorativo
transfrontaliero di breve periodo, un’esperienza di
mobilità che permetta ai dipendenti di una società
di lavorare per un periodo da 1 a 6 mesi in un’altra
società all’estero.
Successivamente a questa prima fase di analisi della
domanda e della fattibilità di creare un tale sistema
a livello UE, potrà essere finanziata nel quadro del
presente invito l’ impostazione di un’azione pilota e
di test.
Pertanto, se il sistema venisse ritenuto fattibile nella
prima fase esplorativa, un’azione pilota potrebbe
nella seconda fase del progetto, fornire un sostegno
finanziario ad un numero limitato di aziende e
dipendenti, per dare vita ad uno scambio o un
distacco limitato in un’altra società.
Di conseguenza, la call si propone di raggiungere i
seguenti obiettivi operativi:
�

�

�
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esaminare lo stato dell'arte e la
necessità e l’opportunità di un’azione
a livello europeo per la mobilità dei
lavoratori, identificando e valutandone
gli ostacoli per le imprese, sulla
base di informazioni su sistemi simili
o complementari esistenti a livello
nazionale ed europeo, di un sondaggio
effettuato tra le PMI, di workshop con i
datori di lavoro e consultazioni, ricerche
di mercato tra le organizzazioni europee
che rappresentano le imprese ;
sulla base dei risultati delle analisi,
esplorare le possibili opzioni per un
futuro intervento in questo settore su
scala europea, nonchè i relativi possibili
benefici ed ostacoli;
concezione,
sperimentazione
e
valutazione di un progetto pilota di
sostegno all'esperienza di lavoro
transfrontaliero a breve termine per i

�
�
�

�

prestare particolare attenzione ai gruppi
vulnerabili, come i giovani;
promuovere la parità di genere;
combattere le discriminazioni fondate
sul sesso, la razza o l'origine etnica,
la religione o le convinzioni personali,
la disabilità, l’età o l’orientamento
sessuale;
promuovere un alto livello di qualità e di
sostenibilità nell’occupazione, garantire
un adeguato livello di protezione
sociale, combattere la disoccupazione
di lunga durata e lottare contro la
povertà e l’esclusione sociale.

La Commissione intende sostenere le azioni della
durata di 18 mesi.
Per essere ammissibili, le proposte devono:
�
�

�
�

essere effettuate nei Paesi partecipanti
al Programma EaSI;
avere una dimensione significativa
per assicurare l'attuazione delle
azioni in almeno cinque diversi Paesi
partecipanti Easi;
non beneficiare di altri finanziamenti
comunitari;
rispettare le norme in materia di
subappalto.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
I candidati ammissibili (candidati capofila e corichiedenti) devono:
1. essere entità giuridiche costituite e
registrate;
2. avere sede in uno dei Paesi partecipanti
al Programma Easi-PROGRESS, vale
a dire:
�
�
�

gli Stati membri dell'UE.
i Paesi EFTA / SEE, in conformità
con l’accordo SEE (Islanda e
Norvegia).
i Paesi candidati e potenziali
candidati, in conformità con i
principi e le condizioni generali,
stabiliti negli accordi quadro
conclusi.

I candidati capofila devono essere organizzazioni

sinergie e complementarità a operazioni
finanziate dall’UE nell’ambito dell’aiuto
umanitario o della protezione civile nei
rispettivi paesi/regioni e, in particolare,
contribuiscono a realizzare i seguenti
obiettivi:

DEADLINE
16/10/2015

�

CONTRACTING AUTHORITY
Commissione europea, DG Impiego, Affari sociali e
Inclusione

�

INDICATIVE BUDGET
2.000.000 €
Il contributo finanziario complessivo dell’Unione
europea non supererà il 95% del totale dei costi
ammissibili per le attività proposte.

�
�
�
�
�
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA
25/15
Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto
umanitario: mobilitazione di Volontari dell’Unione
per l’aiuto umanitario, compresi apprendistato
per giovani professionisti e sviluppo di capacità
e/o assistenza tecnica per le organizzazioni
esecutive

sviluppo delle capacità delle
organizzazioni di accoglienza
e
assistenza
tecnica
delle
organizzazioni di invio;
sviluppo
della
resilienza
e
gestione del rischio di calamità
in paesi vulnerabili, fragili o
colpiti da calamità e zone di crisi
dimenticate, comprese azioni nelle
fasi successive:
prevenzione di calamità,
preparazione,
riduzione del rischio di calamità e
ripresa da calamità naturali e
calamità provocate dall’uomo.

Rafforzamento delle capacità di un
minimo di 15 organizzazioni di invio e
300 di accoglienza e delle comunità
locali nei seguenti settori:
�

�

Strumenti e metodi di valutazione
del rischio e dei bisogni a livello
locale nell’arco del ciclo di gestione
del rischio di calamità.
Altre aree di sviluppo di capacità
possono comprendere:
�

ABSTRACT
L’obiettivo del presente invito a presentare proposte
per la mobilitazione è quello di selezionare,
preparare e mobilitare volontari – sia giovani che
esperti – che contribuiranno al rafforzamento della
capacità dell’Unione di prestare aiuto umanitario
in risposta ai bisogni, volto a rafforzare la capacità
e la resilienza di comunità vulnerabili e colpite da
calamità in paesi terzi mediante la preparazione alle
calamità, la riduzione del loro rischio di insorgenza
e il potenziamento del collegamento fra soccorso,
interventi per la ripresa economica e sociale e
lo sviluppo. L’invito punta inoltre a rafforzare le
capacità delle organizzazioni esecutive di invio
e di accoglienza che partecipano o intendono
partecipare all’iniziativa Volontari dell’Unione per
l’aiuto umanitario.

�

�
�

�

Con il presente invito la Commissione europea
prevede il raggiungimento dei seguenti risultati:
�

�

�

Mobilitazione
di
100
giovani
professionisti e 250 professionisti
esperti in comunità di paesi terzi in
paesi vulnerabili e colpiti da calamità.
Per
100
giovani
professionisti,
la possibilità di partecipare a un
apprendistato in Europa prima della
mobilitazione.
I progetti finanziati nell’ambito di questo
invito a presentare proposte forniscono

�

gestione del rischio di calamità,
preparazione e reazione,
nonché collegamento fra
soccorso, interventi per la
ripresa economica e sociale e
sviluppo;
gestione dei volontari in
conformità alle norme e alle
procedure per la gestione
dei candidati volontari e dei
Volontari dell’Unione per l’aiuto
umanitario;
potenziamento del volontariato
locale in paesi terzi;
capacità di sottoporsi a
certificazione,
compresa
la
relativa
capacità
amministrativa;
creazione di partenariati al fine
di elaborare progetti comuni
nel contesto dell’iniziativa
Volontari dell’Unione per l’aiuto
umanitario;
comunicazione dei principi
dell’Unione in materia di
aiuto
umanitario,
stabiliti
nell’ambito del Consenso
europeo sull’aiuto umanitario,
e aumento della conoscenza
e della visibilità dell’aiuto
umanitario.

Attività ammissibili. Il presente invito a presentare

3
.....

dei datori di lavoro o associazioni rappresentative
degli interessi dei datori di lavoro, operanti a livello
europeo.
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proposte è costituito da due componenti:
A. Apprendistato e mobilitazione di giovani
professionisti
B. Mobilitazione di professionisti esperti
e/o mobilitazioni congiunte di giovani
professionisti e professionisti esperti
Per i progetti della componente A il periodo di
apprendistato dei candidati volontari può essere
utilizzato per perfezionare la valutazione dei bisogni
e individuare le organizzazioni di accoglienza per la
mobilitazione.
Per i progetti della componente B, le organizzazioni di
accoglienza possono fungere da punto di riferimento
per la realizzazione di attività di sviluppo di capacità
all’interno delle attività a livello di comunità, regioni
o interi Paesi.
Le attività sostenute nell’ambito del presente invito
possono includere:
1. Selezione, reclutamento e preparazione
di Volontari dell’Unione per l’aiuto
umanitario
2. Apprendistato
3. Mobilitazione
4. Le attività di sviluppo di capacità e
assistenza tecnica comprendono:
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

studi/visite preliminari/mappatura
e analisi
seminari/workshop/conferenze
visite di osservazione sul lavoro/
formazione sul posto di lavoro
visite di scambio per il personale/
gemellaggi
sorveglianza e valutazione
revisioni
organizzative/test
di
valutazione
guida e tutoraggio
ritiri aziendali con attività di
facilitazione/team building
corsi di formazione/formazione dei
formatori
formazione a distanza/webinar/
corsi online aperti e di massa
(Massive Open Online Courses
– OOC)
consulenza
scambio
di
buone
prassi/
apprendimento tra pari
esercitazioni
di
simulazione/
valutazioni delle risposte

5. Attività volte al promuovere la
partecipazione di volontari online e
di volontari dipendenti di imprese
per sostenere le azioni dei Volontari
dell’Unione per l’aiuto umanitario
6. Attività di comunicazione secondo le
linee guida e i requisiti minimi del Piano
di comunicazione dell’iniziativa Volontari
dell’Unione per l’aiuto umanitario

4

I progetti nell’ambito della componente B devono
includere una componente di sviluppo di capacità e/
o assistenza tecnica. Un minimo del 15 % dei costi
diretti ammissibili deve essere costituito da costi di
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attività per lo sviluppo di capacità e/o l’assistenza
tecnica.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Tutte le organizzazioni (candidate e partner) che
si candidano nell’ambito del presente invito e che
operano in qualità di organizzazioni di invio o di
accoglienza, devono possedere la certificazione
dell’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto
umanitario.
Le organizzazioni candidate devono essere
organizzazioni di invio certificate nel contesto
dell’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto
umanitario.
Le organizzazioni partner devono essere
organizzazioni di invio o accoglienza certificate nel
contesto dell’iniziativa Volontari dell’Unione per
l’aiuto umanitario.
Le proposte di progetto che riguardano
organizzazioni di invio e di accoglienza che hanno
fatto richiesta di certificazione prima del termine per
la presentazione delle domande, passeranno alle
fasi di controllo di ammissibilità e di valutazione.
Tuttavia, la selezione di tali proposte di progetto sarà
soggetta all’esito del processo di certificazione.
Al momento di costituire un partenariato, le
organizzazioni di invio e di accoglienza possono
includervi come partner altre organizzazioni
specializzate in settori rilevanti per gli obiettivi o le
azioni dei progetti, in modo che contribuiscano con
le loro competenze specifiche. Le organizzazioni
di invio e di accoglienza possono anche includere
come associati altre organizzazioni specializzate in
settori rilevanti per l’obiettivo dell’azione.
Detti associati svolgono un ruolo effettivo
nell’iniziativa. Non hanno un rapporto contrattuale
con la Commissione e non devono soddisfare i
criteri di ammissibilità di cui alla presente sezione.
Possono essere ad esempio società private a scopo
di lucro.
Gli associati devono essere menzionati nel modulo
elettronico. I partner devono presentare un mandato
sottoscritto dalle persone autorizzate ad assumersi
impegni giuridicamente vincolanti, consentendo in
tal modo al candidato di agire per loro conto.
A un progetto devono partecipare almeno tre
organizzazioni di invio certificate di tre diversi Paesi
e tre organizzazioni di accoglienza certificate.
DEADLINE
30/10/2015
CONTRACTING AUTHORITY
Commissione europea, Agenzia Esecutiva per
l’Educazione, la Cultura e gli Audiovisivi - EACEA
INDICATIVE BUDGET
Il bilancio complessivo stanziato per il
cofinanziamento dei progetti nell’ambito del
presente invito a presentare proposte è stimato a
8.400.000 €.
L’importo massimo della sovvenzione destinata a
ciascun progetto non supererà i 700.000 €. Non
saranno prese in considerazione per il finanziamento
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Horizon 2020 dedicated SME Instrument Phase
1 and 2, 2014-2015, H2020-SMEINST-1-2015,
Pilastro Societal challenges
Topic: Innovazione nei modelli di business per le
PMI (INSO-10-2015-1)
ABSTRACT
Sfida specifica: Tecnologie e servizi in quanto
tali non hanno un valore specifico. Il loro valore è
determinato dai modelli di business utilizzati per
portarli ad un mercato.
Molti degli attuali modelli di business ampiamente
applicati, sono stati messi a punto per le grandi
aziende e non si adattano necessariamente ai
bisogni delle PMI, né sono tutti ispirati alle nuove
conoscenze sull’innovazione nei modelli di business.
In aggiunta a questo, le piccole imprese communityoriented, usando i propri profitti principalmente per
obiettivi sociali, sono in grado di costruire la loro
crescita sull’innovazione del modello di business.
La sfida specifica affrontata da questo bando è
quello di consentire alle PMI - in settori tradizionali,
quali le industrie manifatturiere, in settori
particolarmente radicati nella storia d’Europa, come
quello del patrimonio culturale, così come in nuovi
settori, come diversi servizi e le industrie creative,
nonchè l’economia sociale - di innovare e crescere
oltre i confini tradizionali, attraverso nuovi modelli di
business e di cambiamento organizzativo, secondo
una dimensione anche internazionale.
Per esempio, può essere proposta l’ideazione di
modelli di business di successo in diversi settori
del mercato globale, e lo sviluppo degli stessi per
l’uso da parte delle PMI europee, negli stessi e/o in
altri settori. I progetti possono ad esempio includere
anche proposte di “reverse innovation” nei modelli
di business, per cui modelli inizialmente creati in
Europa e diventati di successo altrove, vengono
supportati per tornare in Europa.
Di particolare importanza per i nuovi modelli di
business saranno servizi orientati all’utente, i servizi
connessi patrimonio culturale, i servizi sociali e
del turismo. Lo strumento per le PMI fornisce un
approccio per fasi e un servizio di mentoring, in
modo che le PMI partecipanti possano costruire
strategie di successo per raggiungere la crescita,
rappresentando quindi uno strumento adeguato
per affrontare la sfida in oggetto.
Ambito: Lo Strumento per le PMI si compone di tre
fasi distinte e di un servizio di business coaching
(opzionale in fase 1 e 2) per i beneficiari.
I partecipanti, presentando proposte innovative,
con una spiccata dimensione europea, dal grande
potenziale di competitività ed orientate al mercato,

possono inserirsi esordendo in Fase 1, per poi
proseguire successivamente con la fase 2; altrimenti,
possono candidarsi direttamente alla fase 2, e poi
proseguire alla Fase 3.
E possibile presentare un solo progetto alla volta
(sia fase 1 che fase 2).
Nella fase 1, deve essere sviluppato uno studio di
fattibilità, verificando la fattibilità tecnologico/pratica,
oltre che economica, dell’idea/concept innovativi,
per il settore industriale di riferimento (nuovi prodotti,
processi, design, servizi e tecnologie o nuove
applicazioni di mercato delle tecnologie esistenti).
Le attività possono, ad esempio, comprendere,
valutazione dei rischi, studi di mercato,
coinvolgimento degli utenti, approfondimenti sui
diritti di proprietà intellettuale, gestione e sviluppo
di strategie di innovazione, ricerca di partner, per
elaborare un progetto solido ad alto potenziale di
innovazione, allineato alla strategia dell’impresa e
con una dimensione europea. Devono essere rilevate
ed analizzate eventuali strozzature nella capacità
di aumentare la redditività dell’impresa attraverso
l’innovazione. Gli aspetti di criticità individuati
andranno poi affrontati nel corso della fase 2, al fine
di aumentare il rendimento degli investimenti nei
progetti di innovazione. La proposta deve contenere
un business plan iniziale, basato sull’idea/concept
proposto. Essa deve altresì fornire le specifiche del
business plan elaborato. Il finanziamento è erogato
sotto forma di importo forfettario di 50.000 euro. I
progetti devono durare 6 mesi.
Nella fase 2 saranno sostenuti i progetti di
innovazione che dimostrino un elevato potenziale
in termini di innovatività, commerciabilizzazione,
replicabilità e crescita, sostenuta da un piano
aziendale strategico. Le azioni devono concentrarsi
su attività di innovazione come dimostrazioni,
sperimentazione, prototipazione, piloting, scalingup, miniaturizzazione, design, replicabilità sul
mercato e simili, al fine di portare un’idea innovativa
(di prodotto, di processo, di servizio, etc.) alla
maturità industriale ed all’introduzione sul mercato,
ma può anche essere inclusa qualche attività di
ricerca.
La fase 2 durerà dai 12 ai 24 mesi, e vedrà un
finanziamento pari al 70% dei costi totali. Per le
PMI che abbiano partecipato ai primi due step (o
soltanto al secondo), è possibile accedere alla Fase
3, dedicata alla commercializzazione, attraverso
misure e facilitazioni di accesso ai finanziamenti (risk
finance).
Impatto atteso:
�� migliorare la performance di crescita
delle PMI mediante la combinazione e
il trasferimento di conoscenze nuove
ed esistenti, in soluzioni innovative.
�� penetrazione del mercato e diffusione
delle innovazioni che affrontano
il problema specifico in modo
sostenibile.
�� aumento degli investimenti privati
nell'innovazione, in particolare con
effetto-leva sui co-investimenti privati
e/o investimenti di follow-up.
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L'impatto previsto deve essere chiaramente descritto
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richieste di sovvenzioni inferiori a 60.000 €.
L’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi
e la cultura (EACEA) prevede di finanziare 25
proposte.

Settembre 2015
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in termini qualitativi e quantitativi (per esempio
con dati su fatturato, occupazione, ampiezza del
mercato, gestione della proprietà intellettuale,
vendite, ritorno sugli investimenti e profitto).
Tipo di azione: Strumento per le PMI (70%)
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

CONTRACTING AUTHORITY
Commissione europea, DG Ricerca e Innovazione
INDICATIVE BUDGET
Budget totale 26.557.000 €

Sono ammessi a partecipare i soggetti giuridici
aventi sede legale in uno degli Stati membri UE o
Paesi associati, nei Paesi e Territori d’Oltremare e
nella quasi totalità dei Paesi terzi.
DEADLINE
25/11/2015 ultima cut-off date
Per i servizi gratuiti di approfondimento ed assistenza personalizzata, vi invitiamo a contattare l’ufficio di Bruxelles a: bruxelles@ice.it

SELEZIONE APPALTI UE
BANDO
_______________________________

DEADLINE
21/10/2015

2015/S 173-314111
DESCRIZIONE

ENTE APPALTANTE
Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute,
l’agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea)

Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles:
CDR/DE/33/2015
Contratto
quadro multiplo di servizi nel settore della libertà,
sicurezza e giustizia
DEADLINE
23/10/2015
ENTE APPALTANTE
Comitato delle regioni dell’Unione europea

BANDO
_______________________________
2015/S 158-290021
DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Lussemburgo-Lussemburgo: Analisi della qualità
dell’aria e dell’acqua negli edifici del Parlamento
europeo presso le 3 sedi di lavoro
DEADLINE

BANDO
_______________________________
2015/S 159-291567
DESCRIZIONE

6

Appalto per servizi
Lussemburgo-Lussemburgo: Bando di gara n.
Chafea/2015/CP/03 riguardante servizi promozionali
per la piattaforma online interattiva per gli insegnanti
sull’educazione dei consumatori (http://www.
consumerclassroom.eu)

Ufficio di Bruxelles
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03/11/2015
ENTE APPALTANTE
Parlamento europeo

BANDO
_______________________________
2015/S 179-324387
DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Belgio-Bruxelles: Studio sulla valutazione della
potenziale rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio all’inizio della terza fase di scambio del
sistema unionale di scambio di quote di emissione
(EU ETS)
DEADLINE
26/10/2015
ENTE APPALTANTE
Commissione europea, direzione generale per
l’Azione per il clima

DEADLINE
03/11/2015
ENTE APPALTANTE
Commissione europea, Centro comune di ricerca
(JRC)

BANDO
_______________________________
2015/S 164-299342
DESCRIZIONE
Appalto forniture
Lussemburgo-Lussemburgo: AO 10636 —
Fornitura di servizi informatici riguardanti la gestione
di progetti informatici
DEADLINE

BANDO
_______________________________
2015/S 179-324391
DESCRIZIONE

21/10/2015
ENTE APPALTANTE
Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea

Appalto per servizi
Germania-Monaco
di
Baviera:
Sostegno
professionale e di esperti nella concezione grafica
DEADLINE
06/11/2015
ENTE APPALTANTE
The European Patent Organisation (EPO)

BANDO
_______________________________
2015/S 167-303645
DESCRIZIONE
Appalto per forniture
Lussemburgo-Lussemburgo: PE-ITEC-TVDIS14 —
Bando di gara relativo all’integrazione di soluzioni per
l’infrastruttura e i sistemi di distribuzione televisiva
del Parlamento europeo, compresa la fornitura di
apparecchiature e la prestazione di servizi connessi

2015/S 180-326137
DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Italia-Ispra: Manutenzione ordinaria e straordinaria
dei dispositivi anticaduta del JRC di Ispra e fornitura,
installazione e certificazione di nuovi dispositivi
anticaduta del JRC di Ispra

DEADLINE
30/10/2015
ENTE APPALTANTE
Parlamento europeo, DG ITEC-ESIO-INFRAMGMT
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BANDO
_______________________________
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BANDO
_______________________________

DEADLINE
26/10/2015

2015/S 175-317517

ENTE APPALTANTE

DESCRIZIONE
Appalto per forniture
Lussemburgo-Lussemburgo: Forniture monouso
per la ristorazione
DEADLINE
19/10/2015
ENTE APPALTANTE
Commissione europea

Parlamento
europeo,
direzione
generale
dell’Innovazione e dell’assistenza tecnologica,
direzione B, unità «Tipografia»

BANDO
_______________________________
2015/S 180-326133
DESCRIZIONE
Appalto per forniture
Malta-La Valletta: Contratto quadro per la
fornitura, progettazione e produzione di materiale
promozionale marcato EASO

BANDO
_______________________________
2015/S 176-318727
DESCRIZIONE

DEADLINE
23/10/2015
ENTE APPALTANTE
Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)

Appalto per forniture
Germania-Colonia: Fornitura di attrezzature da
bistrot/cucina
DEADLINE
19/10/2015

BANDO
_______________________________
2015/S 180-326135

ENTE APPALTANTE
Agenzia europea per la sicurezza aerea

DESCRIZIONE
Appalto per forniture
Italia-Ispra: Fornitura di un supporto per il
trasferimento criogenico con azoto liquido
DEADLINE

BANDO
_______________________________

04/11/2015
ENTE APPALTANTE

2015/S 175-317522
DESCRIZIONE
Appalto per forniture
Lussemburgo-Lussemburgo: Acquisto di carta
digitale
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Commissione europea, Centro comune di ricerca
(JRC)

ANTEPRIMA APPALTI UE
BANDO
_______________________________

BANDO
_______________________________

2015/S 178-323615

2015/S 148-272518

DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Germania-Bonn: Servizi
progettazione

DESCRIZIONE
di

consulenza

nella

Appalto per servizi
Repubblica ceca-Praga: «Antenna multifrequenza e
multifunzione per Galileo»

ENTE APPALTANTE
United Nations Climate Change Secretariat

ENTE APPALTANTE
Agenzia del GNSS europeo (GSA)

BANDO
_______________________________
2015/S 141-259637
DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Regno Unito-Reading: Servizi di ricerca e sviluppo
nonché servizi di consulenza affini
ENTE APPALTANTE
European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts (ECMWF)

BANDO
_______________________________
2015/S 149-274508
DESCRIZIONE
Appalto per forniture
Belgio-Bruxelles: Sistema
traduzione

di

gestione

della

ENTE APPALTANTE
Comitato delle regioni (CdR)

BANDO
_______________________________
2015/S 177-322630
DESCRIZIONE
Appalto per servizi
Francia-Strasburgo: Manutenzione di software di
tecnologia dell’informazione
ENTE APPALTANTE
Consiglio d’Europa

.....
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NOTIZIE DA BRUXELLES
European Inventor Award
Le candidature per il Premio “Inventore europeo 2016”
sono ora aperte.
Il premio si rivolge e intende dare un riconoscimento agli
inventori di spicco provenienti da tutto il mondo e da tutti
i settori e backgrounds. Non c’è bisogno di essere un
inventore per presentare un candidato. Soggetti provenienti
da industria, istituti di ricerca, associazioni di PI ed università,
così come il pubblico in generale, sono tutti invitati a dare
un suggerimento e nominare il proprio “inventore preferito”.
E’ anche possibile fare una nomination a se stessi.
Scadenza per le iscrizioni: 14 ottobre 2015
Categorie:
Industria: per tecnologie eccezionali e di successo
brevettate da grandi imprese europee
PMI: per invenzioni eccezionali di piccole e medie imprese
(PMI)
Ricerca: premio alla carriera, agli inventori d’avanguardia che
lavorano presso università o istituti di ricerca, per onorare il
contributo di lungo termine di un inventore europeo
Paesi non europei: per tutti gli inventori di cittadinanza non
europea, ma cui sia stato concesso un brevetto europeo
1. Invito a presentare proposte:
Si sollecitano proposte dal pubblico, da uffici nazionali
brevetti e personale EPO (European Patent Office).
2. Valutazione delle proposte da parte degli esperti:
Un gruppo di esperti dell’EPO controllerà rigorosamente
le proposte per garantire che esse soddisfino i requisiti
procedurali e giuridici e che i brevetti in questione siano
ancora validi. Possono inoltre essere considerati ulteriori
brevetti relativi al medesimo inventore.
3. Selezione dei candidati:
Sarà preparata una lista dettagliata, composta da circa 40
candidati preselezionati attraverso le cinque categorie per
la giuria.
4. La decisione della giuria:
La giuria selezionerà durante un colloquio i tre finalisti per
ogni categoria con voto a maggioranza, prima di selezionare
infine i vincitori assoluti.
5. Comunicazione dei finalisti:
L’EPO annuncerà ufficialmente i nomi dei finalisti al
pubblico.
6. Premio Voto Popolare:
Sarà comunicato il voto del pubblico per l’inventore
preferito.
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7. Comunicazione dei vincitori:
I vincitori delle cinque categorie saranno annunciati alla
cerimonia di premiazione.

Online la bozza definitiva del Programma di lavoro
Horizon 2020 per il 2016-2017
A questo link potrete trovare la versione finale della bozza
del Programma di lavoro di Horizon 2020, il Programma UE
per la Ricerca e l’Innovazione.
Questi documenti sono stati resi pubblici già qualche
settimana prima dell’adozione definitive, al fine di informare
anticipatamente i potenziali partecipanti, fornendo loro le
linee guida che si prevede saranno adottate nel Programma
di lavoro del prossimo biennio, che non è stato tuttavia
ancora approvato in via definitiva dalla Commissione
europea.
L’adozione e la pubblicazione del Programma di lavoro
sono attese per metà ottobre. Ne daranno notizia il sito web
dedicato ad Horizon 2020 ed il Portale dei partecipanti.

Webinair: Standardizzazione in Horizon2020
Il prossimo 17 Novembre si svolgerà il webinar sul tema
“Standardizzazione in Horizon2020”, che spiegherà il ruolo
del processo di standardizzazione nell’innovazione, e fornirà
strumenti e consigli su come affrontare correttamente il
tema degli standards nelle proposte di progetto.
Il webinair includerà concreti case studies di progetti di
ricerca di successo, che abbiano affrontato il tema della
standardizzazione.
Tutti i prodotti e servizi acquistati e usati nella vita
quotidiana devono soddisfare determinati standard di
sicurezza e qualità. In Europa, questi standard sono
sviluppati e concordati dai tre organismi europei di
standardizzazione ufficialmente riconosciuti: il Comitato
europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e l’European
Telecommunications Standards Institute (ETSI).
La stretta collaborazione tra CEN e CENELEC è stata
consolidata all’inizio del 2010 con la creazione di un Centro
comune di Management CEN-CENELEC a Bruxelles.
Un programma più dettagliato sarà
all’approssimarsi della data dell’evento.

disponibile

Per maggiori informazioni consultare il sito della DG
Ricerca e Innovazione o quello del CEN-CENELEC.
Per registrarsi all’evento inviare un’email all’indirizzo
research@cencenelec.eu,
scrivendo
“Horizon2020
Webinar” nel campo dell’oggetto.

Info Day sul Programma di lavoro 2016-2017 di
Horizon 2020 su ‘Smart, green and integrated
transport’ - 5 Novembre 2015, Bruxelles

Si svolgerà il prossimo 5 novembre l’Infoday sul Programma
di lavoro 2016-2017 di Horizon 2020 su ‘Smart, green
integrated
transport’,
rivolto
ai potenziali
candidati
Per
gratuiti
di approfondimento
assistenza
personalizzata,
vi invitiamo
a contattare
l’ufficio
di Bruxelles
a: bruxelles@ice.it
Peri servizi
maggiori
informazioni
è possibile ed
consultare
questo
link. and
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a presentare proposte per la sfida “Smart, green and
integrated transport” di Horizon 2020.
Le presentazioni copriranno il Programma di lavoro 20162017 e le procedure di candidatura, così come daranno
informazioni dettagliate sulla call che si apriranno.
I partecipanti avranno inoltre occasioni di networking per
tutto il corso della giornata.
La registrazione è obbligatoria attraverso questo link,
che fornirà anche ulteriori informazioni ed un’agenda più
dettagliata, all’approssimarsi dell’evento.

Quarta Conferenza
“SCAR Foresight Stakeholder”
L’8 ottobre prossimo la Commissione europea, DG Ricerca
e innovazione, in stretta collaborazione con il comitato
permanente per la ricerca agricola (SCAR) organizza
a Bruxelles un convegno su “Agricoltura sostenibile,
silvicoltura e pesca nella bioeconomia - Una sfida per
l’Europa”.
Questa conferenza si propone di essere una pietra miliare
nel più ampio processo avviato dal Comitato permanente
per la ricerca agricola (SCAR) nel 2006, volto ad individuare
i principi che consentano ai settori della produzione primaria
(agricoltura, silvicoltura, pesca e acquacoltura) di far fronte
ad una serie di sfide complesse e interconnesse che si
presenteranno nei prossimi 30-40 anni.
L’evento prevede un ampio dibattito - sulla base dei risultati
del lavoro svolto dal IV Foresight Expert Group (FEG4) volto a raggiungere una posizione comune sullo stato della
bioeconomia e dei principi che portano a una bioeconomia
sostenibile.
Il dibattito dovrebbe contribuire a definire l’agenda della
ricerca e dell’innovazione, stabilire delle priorità, e fornire
una solida base per il futuro sviluppo della politica.
Per maggiori informazioni, consultare i seguenti link:
�
�
�

Registrazione
Sito web dedicato
Infografica

finanziamento di progetti di infrastrutture di trasporto e
su come contribuire a realizzare reti di trasporto europee,
che rappresentano elementi chiave della crescita a lungo
termine e della competitività.
La Conferenza è in linea con le priorità del presidente
Juncker dal punto di vista del rafforzamento della crescita,
degli investimenti e dell’occupazione.
Nel caso abbiate bisogno di ulteriore assistenza, è possibile
contattare l’organizzazione inviando un’e-mail a: info@boo
stinginvestmentstransport.eu
La registrazione sarà definitiva una volta ricevuto il
messaggio di conferma da parte dell’organizzazione. Il
numero di partecipanti è limitato a 300.
L’iscrizione si chiuderà il 12 ottobre 2015.
E’ possibile registrarsi all’evento tramite questo link. La
registrazione potrà essere considerata effettiva una volta
ricevuta l’email di conferma.
E’ possibile avere maggiori informazioni sull’evento a
questo link e la versione più aggiornata del programma è
disponibile a questo link.

UE-USA - Giorni di gestione eco-efficiente delle
risorse nel settore agro-alimentare
5 e 6 ottobre 2015
Con la partecipazione speciale di delegazioni
dagli Stati Uniti d’America
L’evento di matchmaking “Gestione eco-efficiente delle
risorse nel settore agro-alimentare” ha l’obiettivo di incontrare
e trovare nuovi partner internazionali, in particolare dagli
Stati Uniti d’America, intenzionati a collaborare in progetti
e attività commerciali legate allo sviluppo sostenibile e la
crescita del settore agro-alimentare.
L’evento è dedicato ad aziende, clusters, associazioni e
centri di ricerca interessati alla gestione delle risorse nel
settore agroalimentare.
Per maggiori informazioni, consultare questo link.

Accordo sul libero scambio tra UE e Vietnam

La Direzione generale per la Mobilità e i trasporti sta
organizzando per il prossimo 22 ottobre (Thon Hotel EU,
Rue de la Loi 75, 8:30-16:00) una conferenza ad alto
livello sulla Promozione degli investimenti nel settore dei
Trasporti.
La conferenza si prefigge di riunire i diversi stakeholders del
settore, dall’area dei finanziamenti, agli investitori istituzionali
di lungo termine, ai promotori di progetti, alle società di
consulenza impegnate nell’ economia dei trasporti, ai
rappresentanti di alto livello coinvolti nella pianificazione e
nel finanziamento delle infratrutture europee e nazionali dei
trasporti, alla Banca europea per gli investimenti.
Le discussioni si concentreranno su come migliorare il

Il 4 agosto 2015 l’UE ed il Vietnam hanno raggiunto un
accordo di massima in tema di libero scambio (FTA).
Per la prima volta l’UE, dopo oltre 2 anni di negoziati,
ha concluso un accordo di tale portata con un paese in
via di sviluppo. L’accordo si basa sull’eliminazione delle
barriere tariffarie, dazi all’esportazione, sulla creazione
di nuove opportunità di mercato nel settore dei servizi e
degli investimenti e sulla liberalizzazione di diversi settori.
Dal punto di vista degli investimenti, il Vietnam aprirà il
mercato all’UE rimuovendo o limitando tutte le restrizioni
sulla produzione di prodotti alimentari, bevande ed altri
prodotti.
L’accordo di libero scambio tra UE e Vietnam sarà finalizzato
entro la fine del 2015 a seguito di ulteriori consultazioni
tecniche per l’approvazione del testo legislativo dell’accordo
stesso.
Per più ampie informazioni, consultare questo link.
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Conferenza ad Alto livello sul tema “Promozione
degli investimenti nel settore dei trasporti” Bruxelles, 22/10/2015
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Aperte le iscrizioni alla
42° edizione del MasterClass in Finanziamenti
europei ed Europrogettazione
a Bruxelles dal 17 al 20 Novembre,
in collaborazione con l’ufficio di Bruxelles
dell’ICE-Agenzia per la Promozione all’Estero e
l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane
Aperte le iscrizioni alla 42° edizione del Master Class in
“Finanziamenti Europei ed Europrogettazione” sviluppato
da IDP European Consultants, società di consulenza e
formazione su finanziamenti comunitari attiva a Bruxelles dal
1991, che si svolgerà a Bruxelles dal 17 al 20 Novembre.
Coniugando teoria e pratica sulle metodologie di
progettazione europea, il MasterClass e offre un percorso
formativo intensivo che permette ai partecipanti di acquisire
tecniche vincenti per la redazione di progetti per accedere
ai finanziamenti europei
dei programmi a gestione
centralizzata dell’Unione Europea.
La formula del MasterClass comprende un approccio
sia pratico che specialistico: poca teoria e molta pratica
includendo un workshop di europrogettazione in cui i
partecipanti simulano le fasi di preparazione, presentazione
e valutazione del progetto sotto la guida degli esperti di IDP
European Consultants, progettisti da oltre 20 anni e valutatori
per la Commissione europea. Questa diretta esperienza
permette agli esperti di IDP European Consultants di dare
risposte concrete e reali.
I consulenti di IDP European Consultants che erogano il
corso hanno più di 20 anni di esperienza nella stesura e
gestione di progetti finanziati dai programmi europei, oltre ad
essere valutatori ed esperti tematici in alcuni dei programmi
di finanziamento gestiti dalla Commissione europea. Ad
esempio, uno dei partner di IDP European Consultants è
stato nominato Chairman dell’Advisory Group su “Access
to Risk Finance” del Programma Horizon 2020 della DG
Ricerca e Innovazione della Commissione europea.
Il MasterClass è stato apprezzato dai partecipanti alle
precedenti edizioni, il 93% dei quali giudica il corso
“superiore alle aspettative”. Il MasterClass viene erogato
in collaborazione con l’Ufficio di Bruxelles dell’ICE-Agenzia
per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione delle
Imprese Italiane, e le lezioni si svolgono presso la sede di
quest’ultima in Place de la Liberté 12 a Bruxelles.
Il MasterClass include un servizio di consulenza
e informazione on-line della durata di 4 settimane
successive alla fase d’aula che permetterà ai partecipanti
di approfondire idee progettuali con i consulenti di IDP
European Consultants.
La data di scadenza per le iscrizioni è il 6 Novembre; le
iscrizioni perfezionate entro il 23 Ottobre godono della
riduzione nella quota di iscrizione.
La Segreteria del MasterClass e l’Ufficio di Bruxelles
dell’ICE-Agenzia per la Promozione all’Estero e
l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane sono a
disposizione per qualsiasi ulteriore informazione:
ICE-Agenzia
per
la
Promozione
all’Estero
e
l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane - Segreteria
Amministrativa
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Place de la Liberté 12 - 1000 Bruxelles bruxelles@ice.it
Tel (Belgio) : 0032.2.2291430 - Fax (Belgio):
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0032.2.2231596
IDP European Consultants - Segreteria Didattica
Sq. Maurice Wiser, 19 b.te 16 - 1040 Bruxelles
masterclass@idpeuropa.com
Tel (Belgio) : 0032.2.2802766
0039.347.9648781

-

Tel

(Italia):

Maggiori dettagli e informazioni sono inoltre disponibili
sul sito web: http://idpeuropa.com/master-class/nexteditions/

Corso on-line gratuito su temi UE
Interessati a far parte di un corso on-line gratuito
sull’Europa?
La piattaforma di apprendimento online Iversity.org ha
aperto le iscrizioni per il corso online gratuito su “Regioni,
istituzioni e politiche”.
Il corso è progettato per gli enti locali e regionali, ma è
aperto a tutti coloro che siano interessati all’Europa e le
sue regioni e città.
Nel corso di un periodo di otto settimane circa 50 politici,
esperti e accademici discuteranno argomenti di interesse
per gli enti locali e regionali, come la politica di coesione
dell’UE, la specializzazione intelligente, la migrazione e
l’accesso ai programmi comunitari.
Il corso prevede la presentazione di video, schede
informative e dibattiti dal vivo, in web-streaming dal
Comitato delle regioni, oltre ad un forum sociale per scambi
e feedback. Chi - al termine del corso - avrà partecipato ad
almeno l’80% delle lezioni, potrà ricevere un attestato di
partecipazione.
Per iscriversi seguire questo link.

Seminario settoriale sui
Programmi di Azione Esterna UE
“Private sector Development”
Bruxelles, 27 novembre 2015
SI svolgerà il prossimo 27 novembre il consueto
appuntamento con i seminari a cadenza semestrale sui
Programmi di Azione esterna dell’Unione europea.
Realizzato in collaborzione da diverse Rappresentanze
permanenti presso l’UE e Trade Promotion Organizations
europee basate a Bruxelles, per questa edizione, il
seminario avrà come focus il tema dello Sviluppo del
settore privato.
Una descrizione dettagliata dell’evento sarà disponibile nel
prossimo numero della newsletter.
Per infomazioni scrivere a p.silvani@ice.it

PROGRAMMI DI AZIONE ESTERNA UE VERSO I PAESI TERZI

Con la nuova programmazione comunitaria dell’assistenza esterna per il periodo 2014 – 2020, la Commissione europea ha previsto, a beneficio dei Paesi terzi, i seguenti programmi:
- Strumento di assistenza alla pre-adesione IPA II (Instrument for Pre-accession Assistance) per i Paesi candidati a divenire
membri UE;
- Strumento europeo di vicinato ENI (European Neighbourhood Instrument) per i paesi ai confini orientali e meridionali
dell’UE;
- Strumento di cooperazione e sviluppo DCI (Development Cooperation Instrument) soprattutto per i paesi asiatici e
latino-americani;
- Fondo Europeo di Sviluppo EDF (European Development Fund) per paesi di Africa, Caraibi e Pacifico (ACP) aderenti
all’accordo di Cotonou.

PROGRAMMA IPA II
Lo strumento finanziario comunitario del processo di preadesione è stato rinnovato (dando così vita all’IPA II) con una dotazione complessiva di 11,699
miliardi di euro per il periodo 2014-2020.
L’IPA II è stato concepito per rispondere alle esigenze dei paesi beneficiari in preadesione, in modo da perseguire priorità, quali stato di diritto e diritti
fondamentali, governance economica e competitività, sviluppo socio-economico, cooperazione regionale, recepimento dell’acquis comunitario. Esso
opererà in base a regole semplificate e l’assistenza sarà realizzata, in modo da essere più flessibile e adattata agli specifici bisogni, come anche orientata
ai risultati, da ciò conseguendo: l’attenzione su un numero limitato di aree e settori (che permettano di raggiungere le priorità appena indicate); un più
stretto collegamento tra le strategie per l’allargamento e le priorità per l’assistenza; un riferimento più stretto ai bisogni dei paesi beneficiari, in modo
da garantire l’accesso all’assistenza senza distinzioni, basate sullo status del paese (candidato o potenziale candidato); il miglioramento dell’efficacia
dell’assistenza, mediante una maggiore flessibilità nell’allocare i fondi a favore di azioni maggiormente orientate al risultato.
Paesi beneficiari: ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro, Serbia, Turchia (paesi candidati); Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo
(paesi potenziali candidati).

PROGRAMMA ENI
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Con una dotazione complessiva di 15,433 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, l’ENI è il nuovo strumento europeo di vicinato, che fornisce assistenza comunitaria finalizzata alla creazione di una zona di prosperità tra l’Unione europea, Paesi e territori limitrofi dell’UE (Paesi partner) non aventi una
prospettiva di adesione all’UE, ma con i quali l’UE ha avviato una politica di vicinato. Ha sostituito il precedente programma ENPI.
Tale strumento finanziario si focalizzerà soprattutto su: promozione dei diritti umani e dello stato di diritto; sviluppo di una società civile prospera; crescita
sostenibile ed inclusiva e sviluppo economico, sociale e territoriale; mobilitazione e contatti interpersonali (inclusi gli scambi di studenti); integrazione
regionale (inclusi i programmi di cooperazione transfrontaliera). Principali elementi del nuovo programma saranno: migliore diversificazione del sostegno
dato, adattando l’assistenza alle necessità e ai progressi dei paesi beneficiari; un approccio basato sugli incentivi, in modo da consentire alla UE di aumentare il suo sostegno ai paesi, che realizzeranno una democrazia sostenibile e le riforme concordate; miglioramento delle disposizione sui programmi
di cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri UE e i paesi partner, per facilitare una loro attuazione efficace e veloce; collegamenti più stretti con le
politiche e gli strumenti interni della UE, per permettere ai paesi beneficiari ed ai loro cittadini di partecipare ai programmi comunitari in aree, quali ricerca
e innovazione, gioventù, sviluppo delle PMI, etc.. Riguardo la Russia (beneficiaria del vecchio programma ENPI), essa rimarrà eleggibile per i programmi
multibeneficiari del nuovo ENI (tra cui cooperazione regionale e Erasmus +) e per i programmi di cooperazione transfrontaliera.
Paesi beneficiari: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Ucraina (ad est); Algeria, Autorità Palestinese di Cisgiordania e Gaza, Egitto,
Giordania, Israele, Libano Libia, Marocco, Siria e Tunisia (a sud).
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PROGRAMMA DCI
Il nuovo DCI è diretto al sostegno della cooperazione allo sviluppo in diverse aree del mondo e per il periodo 2014-2020 possiede una dotazione complessiva di 19,662 miliardi di euro. Esso ha come obiettivi principali (in linea, tra l’altro con l’ “Agenda for Change” sulla politica UE di sviluppo) la riduzione della povertà ed il raggiungimento di altre finalità dirette ad accelerare lo sviluppo economico, sociale ed ambientale, come anche la promozione
della democrazia e della buona governance. Oltre ai consueti programmi geografici (bilaterali e regionali), il nuovo strumento finanziario prevede sia due
programmi tematici denominati “Global public goods and challenges”, con attenzione ai cambiamenti climatici, all’energia ed allo sviluppo umano, e
“Civil society organisations and local authorities”, affinché le stesse giochino un ruolo più ampio nelle strategie per lo sviluppo, sia un nuovo programma
pan-africano, per sostenere il partenariato strategico tra UE e Africa. Anche in relazione a tale strumento finanziario, verrà adottato un approccio differenziato per rispondere a bisogni, capacità e risultati dei paesi partner, indirizzando la cooperazione allo sviluppo della UE dove la stessa abbia un impatto
maggiore, dando priorità ai paesi meno sviluppati ed a basso reddito.
Regioni beneficiarie: Asia; Asia Centrale; Medio Oriente; America Latina; Sud Africa.

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (EDF)
Il Fondo europeo di sviluppo (FES) rappresenta lo strumento principale degli aiuti comunitari per la cooperazione allo sviluppo con gli Stati ACP, nonché
con i paesi e territori d’oltremare (PTOM). Esso è finanziato dagli Stati membri e dispone di regole finanziarie proprie, rappresentando tuttora la pietra
angolare delle relazioni ACP-UE, ed intervenendo nelle seguenti aree: sviluppo economico; sviluppo sociale ed umano; cooperazione ed integrazione
regionale.
Il prossimo 11^ FES (2014-2020) continuerà a sostenere la cooperazione con i paesi ACP, prevedendo un budget complessivo di 30,506 miliardi di euro
(al riguardo, si segnala che, poiché lo stesso fondo è ancora oggetto di ratifica da parte degli Stati membri della UE, dall’1 gennaio 2014 sono operative
delle misure transitorie nella forma di una “Bridging facility”). Esso differirà poco dal fondo precedente e, analogamente agli altri strumenti finanziari, mirerà
ad assicurare più flessibilità e reazione rapida in caso di eventi inattesi, prevedendo, tra l’altro, che il finanziamento regionale includa allocazioni a copertura di bisogni imprevisti che abbiano appunto dimensione regionale, nonché la costituzione di uno schema, che aiuti i paesi ACP a mitigare gli effetti a
breve termine di shock esogeni, quali crisi economiche o disastri naturali.
Si ritiene che, analogamente al 10^ FES, tale fondo realizzerà la cooperazione con i paesi ACP attraverso il finanziamento di progetti di sviluppo a livello
nazionale e regionale con le seguenti priorità: consolidamento istituzionale, sostegno al bilancio, realizzazione di infrastrutture, assistenza tecnica, sostegno al settore dell’educazione, contributo alla diversificazione delle colture agricole, etc..
Regioni (paesi) beneficiari: Africa subsahariana (48 paesi); Caraibi (15 paesi); Pacifico (15 paesi).

STRUMENTO DI PARTENARIATO PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI (PI)
Lo strumento di partenariato per la cooperazione con i Paesi Terzi è il principale strumento innovativo nel pacchetto di azione esterna.
Il suo obiettivo generale è quello di far progredire e promuovere gli interessi dell’UE, sostenendo la dimensione esterna delle politiche interne dell’UE
(ad esempio competitività, ricerca e innovazione), e affrontare le principali sfide globali (ad esempio la sicurezza energetica, il cambiamento climatico e
l’ambiente). La proiezione esterna della strategia “Europa 2020” rappresenta, dunque, un’importante componente strategica di questo strumento.
Lo strumento di partenariato affronterà anche gli aspetti specifici di diplomazia economica dell’UE, al fine di migliorare l’accesso ai mercati dei Paesi terzi,
per promuovere il commercio, gli investimenti e le opportunità di business per le imprese europee. Esso sosterrà la diplomazia pubblica, il networking, la
cooperazione accademica e le attività di sensibilizzazione, per promuovere i valori e gli interessi dell’Unione.
Lo strumento di partenariato offrirà un approccio diverso a modelli consolidati di cooperazione allo sviluppo, per promuovere la politica di cooperazione.
Esso si concentrerà in particolare sui Paesi con i quali l’UE ha un interesse strategico a rafforzare i legami. Questo include i Paesi che svolgono un ruolo
sempre più importante negli affari mondiali, nell’economia e nel commercio, nei forum multilaterali internazionali e nell’affrontare sfide di portata planetaria, o in cui l’Unione abbia interessi rilevanti. Lo strumento di Partenariato consentirà all’UE di sviluppare e impegnarsi in un dialogo politico globale
con i principali Paesi partner strategici. La sua portata globale e la flessibilità sono elementi essenziali per consentire all’Unione di rispondere alla rapida
evoluzione dei Paesi partner ed alle principali sfide politiche globali.

L’iter di definizione delle strategie di intervento e dei relativi Programmi d’azione, definiti dalla Commissione europea, in
stretto contatto con i governi locali e gli altri attori nazionali e regionali, comprende:
- “Country Strategy Papers” (CSP) e “Regional Strategy Papers” (RSP) definiscono gli obiettivi specifici ed i settori
di intervento dell’assistenza comunitaria, rispettivamente sui singoli Paesi beneficiari e su aree regionali;za nto de
- “Programmi Indicativi nazionali” (NIP) e “Programmi indicativi regionali” (RIP) aventi un carattere temporale più
limitato (3-4 anni) e soggetti a revisione a medio termine;revisione a medio termine;
- “Piani annuali di azione” (AAP), in linea con i NIP/RIP, individuano in concreto le azioni da realizzare in ogni singolo
Paese o regione, nei settori precedentemente identificati negli stessi CSP e RSP.
Con l’approvazione dei “Piani annuali di azione” da parte del Comitato di gestione che riunisce, per ogni Programma di azione
esterna UE, i rappresentanti della Commissione europea e degli Stati membri, l’intero processo decisionale di finanziamento
viene formalmente concluso e la gara di appalto (o call for proposals in caso di sovvenzione) può essere avviata.
A seconda del programma di azione esterna della UE, la concreta gestione della gara viene trasferita alle Delegazioni dell’UE
presenti nei vari Paesi beneficiari (procedura di “deconcentrazione”), oppure alle stesse autorità dei Paesi beneficiari (procedura di “decentralizzazione”).
La presente newsletter evidenzia una selezione delle gare aperte (nella rubrica “Selezione bandi azioni extra UE”)
e delle anteprime (nella rubrica “Anteprima bandi azioni extra UE”), lanciate nell’ambito dei progetti adottati dai
suddetti Comitati, con l’obiettivo di informare in anticipo le società/imprese eventualmente interessate, al fine di
programmare una possibile partecipazione alla futura gara.
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SELEZIONE BANDI AZIONI EXTRA UE
PROGRAMMA GENERALE
_______________________________

PROGRAMMA GENERALE
_______________________________

IPA
TEMA

IPA
TEMA

Turchia-Ankara: IPA — Lavori di costruzione e
ristrutturazione per un’area di conservazione urbana
e il sito archeologico di Göbeklitepe a Sanlıurfa
DEADLINE

Turchia-Ankara: IPA — Costruzione dell’impianto
di trattamento delle acque reflue e dei collettori di
Sanlıurfa
DEADLINE

23/10/2015

27/10/2015

AUTORITA’ APPALTANTE

AUTORITA’ APPALTANTE

Ministero della Scienza, dell’industria e della
tecnologia, DG per gli affari esteri e l’UE, direzione
programmi finanziari dell’UE, Çankaya/Ankara,
TURCHIA

Dipartimento
degli
investimenti
dell’Unione
europea, presso il ministero dell’Ambiente e
dell’urbanizzazione, Balgat, Ankara, TURCHIA
BUDGET

BUDGET

Importo massimo: n.d.

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

IPA
TEMA

IPA
TEMA

Turchia-Ankara: IPA — Costruzione
per
l’ampliamento del centro per lo sviluppo delle
imprese di Elazıg

ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA
— Lavori di riattamento della strada statale �1, tratto
Kumanovo–Miladinovci (carreggiata destra), quale
parte del corridoio X

DEADLINE
23/10/2015

DEADLINE
09/11/2015

AUTORITA’ APPALTANTE
Ministero della Scienza, dell’industria e della
tecnologia, DG per gli affari esteri e l’UE, direzione
programmi finanziari dell’UE, Çankaya/Ankara,
TURCHIA
BUDGET

AUTORITA’ APPALTANTE
Ministero delle Finanze, Dipartimento centrale per
i finanziamenti e i contratti (CFCD), Skopje, EX
REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA
BUDGET
Importo massimo: n.d.
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Importo massimo: n.d.
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PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

— Lavori di riattamento della strada statale �1, tratto
Miladinovci–Kumanovo (carreggiata sinistra), quale
parte del corridoio X

IPA

DEADLINE

TEMA
Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di apparecchiature
per il rafforzamento del sistema nazionale di tutela
della natura per l’attuazione dei requisiti di Natura
2000 — nuova indizione

16/11/2015
AUTORITA’ APPALTANTE
Ministero delle Finanze, Dipartimento centrale per
i finanziamenti e i contratti (CFCD), Skopje, EX
REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA

DEADLINE
27/10/2015

BUDGET
Importo massimo: n.d.

AUTORITA’ APPALTANTE
Unità centrale per i finanziamenti e i contratti (CFCU),
Ankara, TURCHIA
BUDGET
Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
IPA
TEMA

PROGRAMMA GENERALE
_______________________________

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di hardware e
software COTS per l’efficienza nella lotta al riciclaggio
del denaro sporco e contro il finanziamento del
terrorismo — nuova indizione

IPA
TEMA

DEADLINE
Turchia-Ankara: IPA — Sviluppo di un sistema
SCADA per le reti di acqua potabile a Diyarbakır

DEADLINE

03/11/2015
AUTORITA’ APPALTANTE
Unità centrale per i finanziamenti e i contratti (CFCU),
Ankara, TURCHIA

24/11/2015
AUTORITA’ APPALTANTE

BUDGET

Dipartimento degli investimenti dell’UE, ministero
dell’Ambiente e dell’urbanizzazione, Balgat/Ankara,
TURCHIA

Importo massimo: n.d.

BUDGET
Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA GENERALE
_______________________________
IPA
PROGRAMMA GENERALE
_______________________________
IPA
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TEMA
Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per
migliorare la qualità dell’istruzione professionale
attraverso il rafforzamento e il sostegno dell’utilizzo
della tecnologia nell’istruzione
DEADLINE

02/11/2015

BUDGET
Importo massimo: n.d.

AUTORITA’ APPALTANTE
Direzione dell’Unione europea e assistenza finanziaria
del ministero del Lavoro e della sicurezza sociale
della Repubblica di Turchia, Ankara, TURCHIA
BUDGET
Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
FES

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

TEMA
Burkina Faso-Ouagadougou: FES — Fornitura
e installazione di apparecchiature da laboratorio
destinate al laboratorio nazionale di sanità pubblica
(LNSP), all’agenzia burkinabé di normalizzazione,
metrologia e della qualità (ABNORM) e al dipartimento
delle tecnologie agroalimentari (DTA)

IPA
TEMA
Albania-Tirana: IPA — Controllo ed eradicazione
della rabbia — fase II, Albania

DEADLINE

DEADLINE
17/11/2015

09/11/2015
AUTORITA’ APPALTANTE

AUTORITA’ APPALTANTE
Unione europea, rappresentata dalla Commissione
europea, in nome e per conto dell’Albania, Tirana,
ALBANIA

Ministro dell’Economia e delle finanze, ordinatore
nazionale del FES, Ouagadougou, BURKINA FASO
BUDGET
Importo massimo: n.d.

BUDGET
Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
PROGRAMMA GENERALE
_______________________________
TEMA
Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per
l’operazione «Rafforzamento del sistema nazionale
delle qualifiche professionali e attuazione del quadro
turco delle qualifiche»
DEADLINE
16/11/2015
AUTORITA’ APPALTANTE
Direzione dell’Unione europea e assistenza finanziaria
del ministero del Lavoro e della sicurezza sociale
della Repubblica di Turchia, Ankara, TURCHIA

TEMA
Togo-Lomé: FES — Realizzazione di reti di
adduzione d’acqua potabile — ingegneria
civile — apparecchiature elettromeccaniche e
idromeccaniche — infrastrutture varie
DEADLINE
03/12/2015
AUTORITA’ APPALTANTE
Ministero della pianificazione dello sviluppo,
ordinatore nazionale del FES, Lomé, TOGO
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BUDGET

BUDGET
Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

FES
TEMA

ENPI
TEMA

Sierra Leone-Freetown: FES — Lotto 1: lavori di
costruzione per il miglioramento/costruzione di 3
ponti situati sui fiumi Sewa, Waanje e Moa; lotto 2:
riattamento della strada dal ponte sul fiume Moa
al confine con la Liberia (58,4 km); riattamento
della strada da Bandajuma al ponte sul fiume
Moa (45,2 km)

Giordania-Amman: Fornitura di soluzioni di sicurezza
e di collegamento in rete per il rafforzamento del
sistema catastale del dipartimento dei terreni e
dell’indagine del Regno hascemita di Giordania
DEADLINE
26/10/2015

DEADLINE
16/11/2015

AUTORITA’ APPALTANTE
Ministero della Pianificazione e della cooperazione
internazionale del Regno hascemita di Giordania,
Amman, GIORDANIA

AUTORITA’ APPALTANTE
Governo della Repubblica di Sierra Leone, Freetown,
SIERRA LEONE

BUDGET

BUDGET

Importo massimo: n.d.
Importo massimo: n.d.

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
ENPI
PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

TEMA
Giordania-Amman: ENPI — Fornitura di attrezzature
per laboratorio fitosanitario e di attrezzature
informatiche e per ufficio al ministero dell’Agricoltura,
Giordania

FES
TEMA
Burkina Faso-Ouagadougou: FES — Fornitura,
consegna e servizio post-vendita di veicoli a
motore destinati al programma di sostegno alla
decentralizzazione e agli investimenti comunali
(PADIC)

DEADLINE
02/11/2015
AUTORITA’ APPALTANTE

DEADLINE

Ministero della Pianificazione e della cooperazione
internazionale del Regno hascemita di Giordania,
Amman, GIORDANIA

17/11/2015
AUTORITA’ APPALTANTE
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BUDGET
Importo massimo: n.d.

ANTEPRIMA BANDI AZIONI EXTRA UE
PROGRAMMA GENERALE
_______________________________

PROGRAMMA GENERALE
_______________________________

IPA
TEMA

IPA
TEMA

Turchia-Ankara: IPA — Costruzione e istituzione di
un centro servizi e sostegno alla produzione presso
il cantiere navale di Yeniçam

ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA
— Sistemi d’irrigazione su scala ridotta, a basso
costo, rispettosi dell’ambiente: selezione dei siti
e preparazione del capitolato d’appalto di lavori
completo

PUBBLICAZIONE BANDO
25/10/2015

PUBBLICAZIONE BANDO
Settembre 2015

AUTORITA’ APPALTANTE
Ministero della Scienza, dell’industria e della
tecnologia, DG per gli affari esteri e l’UE, direzione
programmi finanziari dell’UE, Ankara, TURCHIA

AUTORITA’ APPALTANTE
Unione europea, rappresentata dalla Commissione
europea, in nome e per conto del paese partner,
Skopje, EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI
MACEDONIA

BUDGET
Importo massimo n.d.

BUDGET
1.982.000 €

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
IPA

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

TEMA
Serbia-Belgrado: IPA — Attrezzature mobili di difesa
dalle alluvioni

DCI
TEMA
Honduras-Tegucigalpa: DCI — Progettazione,
sviluppo e attuazione di una rete integrata di
informazione per l’interconnessione del pubblico
ministero, del potere giudiziario e della segreteria di
sicurezza con riguardo all’introduzione e al controllo
di azioni disciplinari nel sistema della giustizia penale
di Honduras

PUBBLICAZIONE BANDO
Ottobre 2015
AUTORITA’ APPALTANTE
Unione europea, rappresentata dalla delegazione
dell’Unione europea nella Repubblica di Serbia,
in nome e per conto della Repubblica di Serbia,
Belgrado, SERBIA
BUDGET

PUBBLICAZIONE BANDO
Settembre 2015
AUTORITA’ APPALTANTE

Importo massimo n.d.

Potere giudiziario della Repubblica di Honduras,
Tegucigalpa, HONDURAS
BUDGET
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PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

FES
TEMA

FES
TEMA

Burkina Faso-Ouagadougou: FES — Acquisto di
attrezzature agricole per le famiglie di produttori e
produttrici vulnerabili di 3 regioni d’intervento (Nord,
Boucle du Mouhoun, Est) del programma per la
sicurezza alimentare e nutrizionale in Burkina Faso
(PSAN-BF)
PUBBLICAZIONE BANDO

Zambia-Lusaka: FES — Assistenza tecnica a
sostegno del programma di miglioramento delle
prestazioni per il ministero dell’Agricoltura e
dell’allevamento per una migliore erogazione dei
servizi a favore degli agricoltori
PUBBLICAZIONE BANDO
Settembre 2015

09/10/2015
AUTORITA’ APPALTANTE

AUTORITA’ APPALTANTE

Ministero dell’Economia e delle finanze del Burkina
Faso, Ouagadougou, BURKINA FASO
BUDGET

Ordinatore nazionale, ministero delle Finanze,
Lusaka, REPUBBLICA DELLO ZAMBIA
BUDGET

Importo massimo n.d.

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

3.500.000 €

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________
FES

FES
TEMA

TEMA

Malawi-Lilongwe: FES — Servizi di consulenza per
la supervisione della costruzione e il riattamento
delle scuole nell’ambito del programma per il
miglioramento dell’istruzione secondaria in Malawi

Guyana-Georgetown: FES — Fornitura di hardware,
software per computer, di altre apparecchiature
elettroniche e di sistemi di informazione per l’agenzia
della sanità pubblica dei Caraibi

PUBBLICAZIONE BANDO
PUBBLICAZIONE BANDO
Settembre 2015
Settembre 2015

AUTORITA’ APPALTANTE
Governo della Repubblica del Malawi, rappresentato
dall’ordinatore nazionale, ministero delle Finanze,
della pianificazione economica e dello sviluppo,
unità di sostegno dell’ordinatore nazionale, Lilongwe
3, MALAWI

AUTORITA’ APPALTANTE
Il Forum caraibico del gruppo degli Stati dell’Africa,
dei Caraibi e del Pacifico — Cariforum, Georgetown,
GUYANA
BUDGET

BUDGET
Importo massimo n.d.
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1.500.000 €

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

PROGRAMMA
GENERALE
_______________________________

FES

ENPI

TEMA
Giamaica-Kingston: FES — Fornitura di attrezzature
e materiali da costruzione

TEMA
Algeria-Algeri: ENPI — Assistenza tecnica al direttore
operativo del programma di sostegno a favore dello
sviluppo locale sostenibile e delle azioni sociali nel
nord-ovest dell’Algeria (ATA PADSEL-NOA)

PUBBLICAZIONE BANDO
Ottobre 2015
AUTORITA’ APPALTANTE
Istituto di pianificazione della Giamaica, per conto
del governo della Giamaica, Kingston, GIAMAICA

PUBBLICAZIONE BANDO
01/10/2015
AUTORITA’ APPALTANTE

BUDGET

Unione europea, rappresentata dalla delegazione
dell’Unione europea in Algeria, che agisce in nome
e per conto del o dei paesi beneficiari, Algeri,
ALGERIA

Importo massimo n.d.

BUDGET
4.500.000 €

PROGRAMMA GENERALE
_______________________________
FES

PROGRAMMA GENERALE
_______________________________

TEMA

FES
Burkina Faso-Ouagadougou: FES — Lavori di
riattamento e rafforzamento della strada nazionale
n. 04 (RN 04) Koupéla - Gounghin/CU2a (34 km)

TEMA
Burkina Faso-Ouagadougou: FES — Audit
tecnico regolare degli appalti di lavori, di forniture
e di assistenza tecnica presso la Sonabel per la
realizzazione della centrale solare fotovoltaica di
Zagtouli e delle apparecchiature di rete connesse

PUBBLICAZIONE BANDO
Settembre 2015
AUTORITA’ APPALTANTE
Governo del Burkina Faso, rappresentato dal
ministro dell’Economia e delle finanze, ordinatore
nazionale del FES,Ouagadougou, BURKINA FASO

PUBBLICAZIONE BANDO
19/10/2015
AUTORITA’ APPALTANTE

BUDGET

Unione europea, rappresentata dalla Commissione
europea, che agisce in nome e per conto del Burkina
Faso,Ouagadougou, BURKINA FASO

Importo massimo n.d.
BUDGET

170.000 €
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FOCUS SU: Finanziamenti e iniziative EU nel settore del Cultural heritage
Il patrimonio culturale dell’Unione europea è un mosaico
ricco e diversificato di espressioni culturali e creative, la
nostra eredità dalle precedenti generazioni e la nostra
eredità per quelli a venire.

European Heritage Days

Esso comprende siti naturali, strutture e siti archeologici,
musei, monumenti, opere d’arte, città storiche, opere
letterarie, musicali, e audiovisive, nonchè tutto il patrimonio
di conoscenze, pratiche e tradizioni dei cittadini europei.

Le Giornate Europee del Patrimonio, lanciate nel 1985, si
svolgono nei 50 Stati firmatari della Convenzione Culturale
Europea, mettendo nuovi tesori culturali in mostra e
aprendo gli edifici storici normalmente chiusi al pubblico. Gli
eventi culturali intendono mettere in luce saperi e tradizioni
locali, architetture, lavori artigianali, ma lo scopo più ampio
dell’iniziativa è quello di promuovere la comprensione
reciproca tra cittadini di diversi Paesi. Il Consiglio d’Europa
e la Commissione europea incoraggiano la selezione di
temi trasnazionali che possano essere rappresentati da
attività cross-border che siano definite congiuntamente da
più Paesi.

Il settore Cultural heritage beneficia di finanziamenti
europei nel periodo 2014 – 2020, negli ambiti specifici di
conservazione, digitalizzazione, infrastrutture, ricerca etc.,
da svariati Programmi EU.
A seguire, verranno esaminati nel dettaglio i principali
contenuti
a proposito di politiche e soprattutto di
finanziamenti europei, nel settore dei beni culturali.

1. CULTURA
Servizio responsabile: Direzione Generale per
l’Educazione e la Cultura (DG EAC)
EU Policy
Le politiche europee sul tema della Cultura si dividono in
quattro Aree prioritarie:
1. Diversità culturale, dialogo interculturale e cultura
accessibile ed inclusiva
2. Industrie Culturali e Creative (CCIs)
3. Competenze e Mobilità
4. Beni culturali, inclusa la mobilità delle collezioni

Finanziamenti

Si tratta di un’iniziativa congiunta gestita dalla Commissione
europea e dal Consiglio d’Europa, in stretto coordinamento
con i coordinatori nazionali.

Capitali Europee della Cultura
“Capitali europee della cultura” è una delle più ambiziose
iniziative culturali, sia dal punto di vista della scala che
da quello dell’ambito, ed è anche una delle iniziative più
apprezzate dai cittadini europei. Essa ha lo scopo di
evidenziare la ricchezza e la diversità delle culture in Europa;
celebrare le caratteristiche culturali europee condivise;
aumentare il senso di appartenenza ad uno spazio culturale
comune dei cittadini europei; promuovere il contributo della
cultura allo sviluppo delle città.
Le Capitali europee della cultura sono anche un’occasione
unica per rigenerare le città, per dare nuova vitalità alla loro
vita culturale, per aumentare la loro creatività e per cambiare
la loro immagine. Questo contribuisce allo sviluppo a lungo
termine delle città europee e delle loro regioni.
Le città ottengono due vantaggi da parte dell’Unione
europea: il “titolo”, che è una designazione ufficiale
dell’Unione europea, e una sovvenzione di 1,5 milioni di
euro.
European Heritage Label – SITES

PROGRAMMA EUROPA CREATIVA
Il programma Europa creativa è uno degli strumenti UE
volti a stimolare la cooperazione transnazionale nel settore
dei beni culturali e la promozione della diversità culturale
e linguistica e dei settori creativi. Il programma è aperto a
tutte le organizzazioni creative e culturali, degli Stati membri
dell’Unione europea, ma anche da una vasta gamma
di Paesi terzi. Con un budget totale di 1.460.000.000
euro (422.000.000 euro per il sotto-programma Cultura)
stanziati per il periodo 2014-2020, il programma Europa
creativa sostiene progetti transfrontalieri in tutti i campi
della cultura.
Oltre ai finanziamenti a progetti specifici, il Programma
supporta anche azioni speciali.
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Il marchio del patrimonio europeo è un’iniziativa volta a
mettere in evidenza i siti del patrimonio che celebrino e
simboleggino la storia, gli ideali e l’integrazione europea.
Questi siti vengono accuratamente selezionati per il ruolo
che hanno avuto nella storia europea e le attività che offrono
per evidenziare questo aspetto.
L’obiettivo della Commissione, attraverso questo label, è
quello di dare ai cittadini europei, in particolare ai giovani,
nuove opportunità per conoscere il patrimonio culturale
comune, seppure diverso, e la nostra storia comune. Ciò
contribuirà a portare i cittadini europei più vicino all’Unione
europea.
I siti selezionati, scelti tra quelli proposti dai Peasi
partecipanti, potranno esporre il label recante il logo dei
siti del patrimonio europeo; potranno godere di una
maggiore visibilità per essere integrati nella strategia di
comunicazione e di promozione dell’UE; potranno essere
invitati a partecipare alla conferenza annuale dei gestori

L’iniziativa del Marchio del patrimonio europeo non offre
sostegno finanziario, ma può evidentemente aiutare ad
aumentare il turismo culturale, portando significativi benefici
economici.

Le principali e più rilevanti opportunità per il settore dei
beni culturali sono i seguenti strands, a valere sulla Key
Action 2 del Programma Erasmus+ - Cooperazione per
l’innovazione e lo scambio di buone pratiche:
�

Partenariati strategici: Si tratta di progetti
transnazionali aperti alle organizzazioni attive nei
settori dell’istruzione, della formazione e della
gioventù, nonché alle imprese, gli enti pubblici
e le organizzazioni della società civile (almeno 3
organizzazioni di 3 diversi Paesi del Programma). I
partenariati sono destinati a testare, implementare
e promuovere pratiche innovative che portino a
un insegnamento, formazione, apprendimento e
lavoro giovanile, modernizzazione istituzionale ed
innovazione sociale di alta qualità.

�

Capacity building nel campo dell'istruzione
superiore: Sono progetti di cooperazione
transnazionale avviati sulla base di partenariati
multilaterali tra istituti di istruzione superiore di
Paesi partecipanti al programma (EU-34) e di
alcuni Paesi partner. Partner non accademici
(come gli operatori del settore culturale, che sono
esplicitamente ammissibili) possono prendere
parte, al fine di rafforzare i legami con la società e
le imprese. L’idea è quella di coinvolgere la gamma
più appropriata e diversificata di partner, al fine
di trarre vantaggio dalle loro diverse esperienze.
L’accento è messo sulla dimensione internazionale
e la creazione di capacità specialmente nei Paesi
partner (miglioramento della qualità dell’istruzione
superiore e del livello di competenze e abilità
attraverso il miglioramento della sua rilevanza per il
mercato del lavoro, modernizzazione delle politiche
e governance nazionali).

�

Progetti di Capacity building nel settore della
gioventù: Si tratta di progetti di cooperazione
transnazionale fondati su partenariati multilaterali
tra le organizzazioni attive nel settore della
gioventù, dai Paesi partecipanti al programma
(EU-34) e da alcuni Paesi partner. Sono ammessi
a partecipare partner non accademici, come
gli operatori del settore culturale, che sono
esplicitamente ammissibili. I progetti devono
essere destinati a rafforzare le relazioni tra l’UE
e i Paesi terzi, fornendo ai giovani e ai giovani
lavoratori provenienti dall’Europa la possibilità di
partecipare a scambi e altre attività di educazione
non formale con i loro coetanei, che vivono al di
fuori dell’Unione;

�

Alleanze della conoscenza: Si tratta di progetti
transnazionali, strutturati e result-driven, partner
provenienti dal mondo dell’istruzione superiore
e degli affari. I partenariati devono coinvolgere
almeno 6 organizzazioni di 3 diversi Paesi aderenti
al programma (EU-34) - di cui almeno 2 istituti di
istruzione superiore e 2 imprese. Le Alleanze della
conoscenza sono aperte a qualsiasi disciplina o
settore (inclusi i settori culturali e creativi) e alla
cooperazione intersettoriale. Esse devono essere
destinate a rafforzare la capacità di innovazione
(creatività) e promuovere l’innovazione nel
settore dell’istruzione superiore, delle imprese e
dell’ambiente socio-economico più ampio.

European Union Prize for Cultural Heritage / Europa nostra
Award
L’iniziativa del “Premio dell’Unione europea per il patrimonio
culturale / Premio Europa Nostra” celebra l’eccellenza di
alcune delle migliori realizzazioni nella cura del patrimonio
in Europa, e intende mettere in vetrina i notevoli sforzi di
sensibilizzazione circa il nostro patrimonio culturale finora
fatti.
Il Premio si propone inoltre di promuovere standard
elevati e competenze di alta qualità nella pratica della
conservazione, per stimolare la mobilità transfrontaliera tra
professionisti del patrimonio e per incoraggiare progetti
cross-border sui beni culturali in tutta Europa.
I premi sono divisi in quattro categorie:
1.
2.
3.
4.

conservazione;
ricerca;
servizio dedicato da individui o organizzazioni, e
istruzione, formazione e sensibilizzazione.

Tutti i Paesi che partecipano al programma Europa Creativa
sono ammissibili.
The 7 Most Endangered Programme Save Europe’s
heritage
Il programma identifica i monumenti e siti in Europa
attualmente “minacciati” e mobilita i partner pubblici e
privati, a livello locale, nazionale ed europeo per trovare un
futuro sostenibile per tali siti.

2. EDUCAZIONE
Servizio responsabile: Direzione Generale per
l’Educazione e la Cultura (DG EAC)

PROGRAMMA ERASMUS +
Il programma ERASMUS + (2014-2020) ha lo scopo
di migliorare le competenze e l’occupabilità attraverso
gli ambiti di istruzione, formazione, gioventù e sport. Il
programma offre opportunità per oltre 4 milioni di europei
di studiare, partecipare a formazioni, acquisire esperienza
di lavoro e di volontariato all’estero. Esso supporta diversi
tipi di attività su diversa scala, tra cui il Servizio volontario
europeo, la mobilità per il personale di formazione per adulti,
le Partnership strategiche, le Alleanze delle competenze
settoriali, le Alleanze della conoscenza, il Capacity building
per i giovani, e le Iniziative transnazionali per i giovani.
�
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progetti transnazionali multi-partner, che devono
coinvolgere almeno 9 organizzazioni provenienti
da 3 diversi Paesi aderenti al programma (EU34), di cui almeno 2 Stati membri dell’Unione
europea. Tali progetti devono essere destinate a
progettare e realizzare programmi di formazione
professionale comune e metodologie di
insegnamento e formazione, in uno specifico
settore economico (può includere settori culturali
e creativi). Una particolare attenzione viene rivolta
all’apprendimento basato sul lavoro, per fornire
agli studenti le competenze richieste dal mercato
del lavoro.

4. RICERCA E INNOVAZIONE
Servizio responsabile: Direzione Generale per la
Ricerca e l’Innovazione (DG RTD) principalmente, e DG
CONNECT per alcune call specifiche.

EU Policy
�
�

3. AGENDA DIGITALE

Servizio responsabile: Direzione Generale per le
Retii di comunicazione, i Contenuti e la Tecnologia (DG
CONNECT)
EU Policy
�

�
�

Raccomandazione della Commissione sulla
digitalizzazione e l'accessibilità on line del
materiale culturale e sulla conservazione digitale
Direttiva relativa al riutilizzo dell'informazione del
settore pubblico
Gruppo di esperti degli Stati membri sulla
digitalizzazione e la conservazione digitale
Patrimonio cinematografico

Finanziamenti
1. EUROPEANA
La digitalizzazione del patrimonio culturale europeo, che
rende tale patrimonio comune accessibile on-line, allo
stesso tempo preservandolo per le generazioni future, è
una delle sfide dell’Agenda digitale europea.
L’obiettivo è quindi quello di rendere disponibili online e
fruibili, le collezioni detenute da biblioteche, musei, gallerie,
archivi etc. d’Europa, contenenti ad esempio libri, quadri,
oggetti museali, documenti d’archivio, periodici e milioni
di ore di film e video, che coprono l’intera ricca e diversa
storia e cultura d’Europa.
Europeana, la biblioteca digitale, archivio e museo d’Europa,
è stata istituita nel 2008 e oggi fornisce accesso a più di
30 milioni di oggetti, dalle collezioni di circa 2.500 istituzioni
culturali provenienti da tutta Europa.
Europeana è finanziata dalla UE a valere sui fondi della
Connecting Europe Facility, come infrastruttura di servizio
digitale che fa cultura ampiamente accessibile e fornisce
dati nell’ambito del patrimonio culturale europeo e delle
industrie creative.
Un certo numero di progetti europei, come ad esempio
Europeana creativa, stanno cercando di esplorare le
potenzialità di riuso creativo dei materiali di Europeana.
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Iniziativa congiunta di programmazione nell’ambito
dei Beni culturali e dei cambiamenti globali (JPI
CH)
Gruppo di esperti ad alto livello Horizon 2020 sui
"Beni Culturali"
Piattaforma sociale sulla società riflessive

Finanziamenti
PROGRAMMA HORIZON 2020
Dal 1986 l’UE ha sostenuto la ricerca nell’ambitodel
patrimonio culturale all’interno dei suoi programmi
quadro di ricerca, soprattutto per quanto riguarda il tema
ambiente. Circa 100 milioni di euro sono stati investiti in
progetti relativi ad aspetti chiave del patrimonio culturale a
valere sul Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo
tecnologico (7°PQ), affrontando i diversi temi di interazioni
culturali, identità e diversità linguistica, musei, infrastrutture
di ricerca dedicate, sviluppo di materiali per la la protezione,
conservazione e il restauro del patrimonio culturale, modelli
predittivi, dispositivi di allarme precoce, tecnologie per le
strategie di adattamento e mitigazione, che affrontassero
anche il problema dell’efficienza energetica degli edifici
storici e il rafforzamento della collaborazione e cooperazione
tra Stati membri e Paesi terzi.
Horizon 2020 è il nuovo programma quadro dell’UE per
la ricerca e l’innovazione, (con una dotazione finanziaria
di 80 miliardi di euro per il 2014 al 2020). Nei tre pilastri
del programma, Excellent Science, Industrial Leadership,
e Societal Challenges – e specialmente in quest’ultimo
- sarà reso disponibile un sostegno alla ricerca legata ai
temi del Cultural heritage, con particolare attenzione sulla
trasmissione del patrimonio culturale europeo, la formazione
di identità, il patrimonio delle guerre europee, le collezioni/
archivi europei, musei e biblioteche e le opportunità digitali.
Particolare enfasi è posta altresì sullo sviluppo di tecnologie
convergenti per la conservazione e il restauro, nonché sulla
ricerca multidisciplinare e l’innovazione di metodologie,
prodotti e servizi innovativi, per la conservazione dei beni
culturali.
Horizon 2020 consentirà importanti passi in avanti,
nell’intento di rafforzare ulteriormente la posizione dell’UE
in quanto leader nel campo della conservazione dei beni
culturali, restauro e valorizzazione.
Importanti futuri strand di finanziamento – che saranno
confermati all’uscita del Programma di lavoro definitivo includono:

Call – Understanding Europe – Promoting the
European public and cultural space:
�

CULT-COOP-04-2017: Contemporary histories of
Europe in artistic and creative practices

�
�
�
�
�

CULT-COOP-05-2017: Religious diversity in
Europe - past, present and future
CULT-COOP-06-2017: Participatory approaches
and social innovation in culture
CULT-COOP-07-2017: Cultural heritage of
European coastal and maritime regions
CULT-COOP-08-2016: Virtual museums and social
platform on European digital heritage, memory,
identity and cultural interaction.
CULT-COOP-09-2017: European cultural heritage,
access and analysis for a richer interpretation of
the past
CULT-COOP-10-2017: Culture, integration and
European public space

Call - Cultural heritage for sustainable growth:
�
�

SC5-21-2016-2017: Cultural heritage as a driver
for sustainable growth
SC5-22-2017: Innovative financing, business and
governance models for adaptive re-use of cultural
heritage

A valere sui fondi Horizon 2020 saranno inoltre riconosciuti
I seguenti premi:
1. European Capital of Innovation prize
2. European Social Innovation Competition
3. Horizon Prize for Social Innovation in Europe
A questi link è possible consultare il draft del programma
di lavoro 2016-2017 di Horizon 2020 per gli ambiti di
interesse:
�
�

Draft Horizon 2020 Work Programme 2016-2017
in the area of Climate action, environment, resource
efficiency and raw materials
Draft Horizon 2020 Work Programme 20162017 in the area of Europe in a changing world
– inclusive, innovative and reflective Societies

Altre iniziative
Marie-Sklodowska Curie grants for international mobility
and cooperation
Inoltre, il partenariato pubblico-privato (PPP) sul tema
“Edifici ad alta efficienza energetica” (EeB), lanciato dalla
Commissione europea in collaborazione con partner
industriali come parte del Piano europeo di ripresa
economica nel 2008, è riuscito ad attrarre un’alta
partecipazione industriale e ha contribuito ad innovare il
settore edilizio, compresa la parte operante sugli edifici
storici.
Nell’ambito di Horizon 2020, il PPP si propone di sviluppare
tecnologie innovative a prezzi accessibili e soluzioni su
scala di edificio e di quartiere, facilitando la strada verso le
città intelligenti del futuro.

EU Policy





Revisione della direttiva 93/7 / CEE relativa alla
restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal
territorio di uno Stato membro
Comunicazione della Commissione “Europa,
destinazione turistica al mondo n°1 - un nuovo
quadro politico per il turismo europeo”
Gestione congiunta Unione europea-Consiglio
d’Europa (CoE) 2011-2013
Sperimentazione di nuovi approcci per sostenere
il turismo sostenibile nelle aree rurali e l’accesso al
patrimonio culturale attraverso la European Mobile
and Mobility Industries Alliance e la European
Creative Industries Alliance.

Finanziamenti
PROGRAMMA COSME
COSME è il Programma europeo per le piccole e medie
imprese, e al suo interno prevede un filone di finanziamento
nel settore del turismo.

Turismo culturale
Il turismo culturale rappresenta una grande opportunità per
mettere in vetrina il patrimonio europeo ed i valori condivisi,
nonchè per promuovere l’Europa come una “destinazione
turistica unica”. La Commissione collabora con altre
organizzazioni internazionali in materia di itinerari culturali,
finanzia progetti di turismo culturale, e organizza l’annuale
conferenza “Crossroads of Europe”.
Azioni di finanziamento ed iniziative rilevanti possono essere
le seguenti:
Itinerari culturali europei
La Commissione europea pubblica regolarmente inviti a
presentare proposte per sostenere lo sviluppo di “percorsi”
reali o virtuali che abbiano una dimensione transnazionale
o europea e che siano basati sul patrimonio culturale.
Gli itinerari culturali possono inoltre contribuire fortemente
allo sviluppo di economie e società locali, anche
promuovendo destinazioni meno note, che si impegnino
su un modello sostenibile ed etico, basandosi sulle
conoscenze e competenze locali. Ad esempio, il 90% degli
itinerari culturali comprende zone rurali.
Si veda a questo proposito una lista di progetti supportati
a questo link.

5. TURISMO, IMPRESE E INDUSTRIA

EDEN - Destinazioni europee d’eccellenza

Servizio responsabile: Direzione Generale per il Mercato
interno, l’Industria, l’Imprenditorialità e le PMI (DG
GROWTH)

L’iniziativa “EDEN - Destinazioni europee di eccellenza “,
lanciato nel 2006, richiama l’attenzione ai valori, la diversità
e le caratteristiche comuni delle destinazioni turistiche
europee.
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Sostegno alle imprese turistiche
Per mantenere la posizione dell’Europa come destinazione
turistica importante, la qualità dei servizi deve essere
migliorata continuamente. La Commissione europea è
coinvolta in iniziative volte a migliorare le competenze e la
mobilità dei lavoratori, in particolare impegnandosi in reti
digitali globali e per aiutare gli imprenditori del turismo a
gestire le proprie imprese.
La Commissione gestisce una serie di iniziative in favore
delle piccole imprese nel settore del turismo.

Enterprise Europe Network: turismo e cultural
heritage
La Direzione generale per il mercato interno, l’industria,
l’imprenditorialità e le PMI sostiene il settore del turismo
legato a quello del patrimonio culturale attraverso il Gruppo
di lavoro su Turismo e Cultural heritage della rete Enterprise
Europe Network.
L’Enterprise Europe Network è un’iniziativa chiave della
Commissione europea a sostegno delle piccole imprese,
per sfruttare al meglio le opportunità di business.
Il gruppo di lavoro sul Turismo ed il Patrimonio culturale è
uno dei 17 gruppi settoriali di esperti che operano in seno
alla rete Enterprise Europe Network, e che organizzano
eventi di brokerage per aiutare le aziende nel trasferimento
tecnologico e nell’attivare forme di cooperazione con altre
aziende del settore.
Il Gruppo di lavoro fornisce anche altri servizi, quali:
�
�
�

�
�
�
�
�

ricerca di partner commerciali per prodotti e servizi
turistici in tutta Europa;
promozione di nuove tecnologie per il turismo
e il patrimonio culturale a livello nazionale ed
europeo;
organizzazione di incontri bilaterali con potenziali
partner alle fiere del turismo e del patrimonio
culturale e visite aziendali (in particolare nel
contesto delle Mission for Growth)
consulenza alle imprese sulle opportunità di
finanziamento e sulle procedure di candidatura per
le sovvenzioni dell’UE;
promozione e realizzazione di progetti di ricerca
multidisciplinari nel settore di turismo e beni
culturali;
informazioni su conferenze e workshop
internazionali;
informazioni su linee guida su come avviare un
business nel settore del turismo;
raccordo tra la voce e gli interessi commerciali
delle PMI ed i responsabili politici dell'UE.

Vi invitiamo a consultare regolarmente il sito della DG
GROWTH per avere informazioni sui prossimi bandi ed
iniziative.

6. POLITICA MARITTIMA
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Servizio responsabile: Direzione Generale per gli affari
marittimi e la Pesca (DG MARE)
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Finanziamenti
Nell’ambito del Fondo europeo per gli Affari marittimi e
la Pesca (FEAMP), che è il nuovo fondo per le politiche
marittime e della pesca dell’UE 2014-2020, il finanziamento
è disponibile per iniziative di sviluppo locale nelle zone di
pesca, in gestione condivisa, con un budget di 5,7 miliardi
di euro: strategie di sviluppo locale ammissibili e finanziabili
sono quelle che promuovano il benessere sociale ed il
patrimonio culturale – e il patrimonio culturale marittimo
– nelle zone di pesca.
Esempi di progetti approvati a valere su tali fondi sono
consultabili ai seguenti link:
DE: A small, rustic fishing village was established at the
port entrance of
Bremerhaven, made up of 11 thatched huts based on
traditional fishing huts from the year 1906.
EE: A project to promote the fishing heritage and products
of the Lake Peipsi region through traditional festivals.
UK: The Ilfracombe Fish Trail in North Devon described
harbour and maritime areas and activities both now and in
the past.
Vi invitiamo a consultare regolarmente il sito della DG MARE
per avere informazioni sui prossimi bandi ed iniziative

7. POLITICA AMBIENTALE
Servizio responsabile: Direzione Generale per l’Ambiente
(DG ENV)
EU Policy
�
�

Environmental Impact Assessment Directive (EIA)
Natura 2000 Network

Finanziamenti
Programma Life
Patrimonio culturale e naturale sono spesso collegati. Il
principale Programma che, in seno alla DG ENV, contribuisce
alla valorizzazione e conservazione del patrimonio naturale
è il programma LIFE.
LIFE è lo strumento finanziario dell’UE a sostegno e
protezione della natura e del clima. Dal 1992, LIFE ha
cofinanziato circa 4.171 progetti, contribuendo con circa
3.400.000.000 euro per la protezione dell’ambiente e del
clima.
Vi invitiamo a consultare regolarmente il sito della DG ENV
per avere informazioni su bandi ed iniziative

European Green Capital
Gli obiettivi del premio Capitale verde europea sono:

pertinenti relative al programma.
�
�
�

premiare le città che abbiano un record
consitente nel raggiungere elevati standard
ambientali;
incoraggiare le città ad impegnarsi negli ambiziosi
obiettivi attuali e verso un ulteriore miglioramento
ambientale e sviluppo sostenibile;
fornire un modello per ispirare altre città e
promuovere le migliori prassi in tutte le altre città
europee.

Il premio Capitale verde europea è aperto agli Stati membri
dell’UE, Paesi candidati UE , Islanda, Liechtenstein,
Norvegia e Svizzera.
Sono ammesse a partecipare tutte le città dei Paesi sopra
elencati, che contino più di 100.000 abitanti.

8. CITTADINANZA
Servizio responsabile: Direzione generale per la
Comunicazione / EACEA – Education, Audiovisual and
Culture Executive Agency
Programma “Europa per i Cittadini”
Il Programma Europa per i cittadini 2014-2020 mira
a contribuire alla comprensione dell’Unione, della sua
storia e diversità dap arte dei cittadini, ed a promuovere
la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la
partecipazione civica e democratica a livello di Unione.
In particolare, lo Strand del programma sul Ricordo, si
concentra su come mantenere vivi i ricordi del passato,
lasciando il passato alle spalle il passato, ma usando allo
stesso tempo la memoria storica come strumento per
costruire il futuro. I progetti legati a questo strand potranno
dunque senz’altro considerare l’ambito del patrimonio
culturale e della storia come prioritario.
I progetti di gemellaggio fra città comprendono a loro volta
attività legate al patrimonio culturale.

The Best in Heritage Conference
The Best in Heritage è l’indagine annuale rispetto ai musei
ed ai progetti di conservazione del patrimonio premiati
su scala mondiale. Il 2015 vedrà la 14a edizione della
conferenza, in programma a Dubrovnick (Croazia) dal 24 al
25 settembre 2015.

Policy Seminar – Nuovi orizzonti per il settore Cultural
Heritage
Si svolgerà il prossimo 19 ottobre il seminario “Nuovi
orizzonti per il settore Cultural Heritage” - Ricalibrare i
rapporti: unire patrimonio culturale e persone in un’Europa
che cambia.
Lo scopo del seminario è quello di discutere come il progetto
RICHES (rinnovamento, innovazione e cambiamento: Beni
e Società Europea) possa fornire spunti per sostenere
politiche evidence-based in Europa.
Il seminario prevede di fornire aggiornamenti politici da
parte dei rappresentanti del Parlamento europeo e della
Commissione europea, la presentazione di raccomandazioni
politiche dal progetto RICHES e una tavola rotonda che
coinvolgerà le principali parti interessate. La partecipazione
all’evento è solo su invito. Tutti coloro che sono interessati al
seminario possono seguire i lavori preparatori e accedere ai
risultati attraverso il sito web del progetto RICHES. I risultati
del seminario saranno riprodotti e messi a disposizione online per tutti i pubblici interessati.

Per completare il quadro, forniamo qualche informazione
relativa ai prossimi eventi in programma sul tema del
Cultural heritage:
European Culture Forum 2015 – 26-27 novembre 2015
Il Forum europeo della cultura si svolge ogni due anni
e rappresenta l’evento di punta organizzato dalla
Commissione europea nel campo della cultura. Esso si
propone di:

�
�
�
�

innalzare il profilo della cooperazione europea nel
settore della cultura,
riunire i responsabili politici e le parti interessate dai
livelli europeo, nazionale e locale,
fornire una opportunità di networking importante,
fare il punto dell'attuazione dell'Agenda europea
per la cultura principale quadro strategico per la
cultura a livello europeo,
stimolare il dibattito sulla politica e le iniziative
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