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NOTIZIE E INIZIATIVE IN EUROPA  | Elenco completo delle notizie su www.obiettivoeuropa.it  

Quale futuro per l'energia nell'Unione europea? 
L'Unione europea rischia costantemente di essere a corto di energia. Il 10% delle famiglie non può 
permettersi il riscaldamento adeguato e troppa energia viene sprecata, ha indicato il Vice presidente della 
Commissione per l'Unione energetica, Maroš Šefčovič alle commissioni ITRE - Industria, ricerca ed energia 
- ed ENVI - Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare - il 27 gennaio. Maroš Šefčovič ha presentato 
la sua visione per un'unione energetica che affronti queste e altre sfide, e ascoltato le priorità e le 
preoccupazioni espresse dai deputati. Il Commissario ha sottolineato che il testo definitivo sull'unione 
energetica sarà presentato entro la fine di febbraio e comprende la posizione dell'UE sull'accordo globale sul 
clima di Parigi, così come le proposte legislative per raggiungere gli obiettivi energetici e climatici dell'UE 
entro il 2030. Una delegazione del Parlamento europeo parteciperà al seminario inter-parlamentare che si 
svolgerà in Turchia i primi di febbraio. Sarà l'occasione per discutere le questioni energetiche, compresa 
l'efficienza energetica e la sicurezza degli approvvigionamenti, con i rappresentanti dei paesi dei Balcani 
occidentali e le controparti turche. >> More info 

Small Business Act: le piccole imprese chiedono più attenzione alla Commissione Europea  
UEAPME, l’associazione europea dell’Artigianato e delle PMI, “bacchetta” la Commissione Juncker, per la 
scarsa attenzione e il mancato sostegno al mondo delle Pmi europee. E lo fa con una nota diffusa ieri alla 
stampa di tutti i Paesi, in cui sottolinea le tante belle parole spese “nei discorsi domenicali” a favore delle 
Pmi, che però non si sono tradotte finora in fatti concreti. Tanto che - si legge nella nota – “la Commissione 
europea ha tolto l’urgente revisione dello Small Business Act (SBA) dal suo programma di lavoro per il 
2015”, quando invece dovrebbe “applicare il ‘test PMI’ più regolarmente, rendendo il principio del ‘Pensare 
prima in piccolo’ un principio vincolante nell'accordo inter-istituzionale per legiferare meglio”. UEAPME 
chiede alla Commissione Juncker di “applicare più regolarmente il ‘test PMI’”, la metodologia europea che 
aiuta ad evitare un’inutile legislazione o una legislazione penalizzante nei confronti delle PMI. E infine, di 
“rendere il principio del ‘Pensare prima in piccolo’ un principio vincolante nell'Accordo inter-istituzionale 
per legiferare meglio”.  >> More info 

Gli studenti Erasmus potranno votare via posta! 
Nella discussione dell’Italicum, al Senato, è stato approvato l’emendamento del senatore PD Roberto 
Cociancich, che consente ai cittadini italiani che da tre mesi sono all’estero di poter votare tramite posta. La 
novità vale per gli studenti, ma anche chi è all’estero per motivi di salute o di lavoro. L’emendamento è 
stato approvato con 235 voti favorevoli, 16 contrari e 5 astenuti. L’approvazione dell’emendamento che 
introduce la possibilità di voto per gli studenti Erasmus, era il tema al centro della campagna 
#generazionesenzavoto promossa da Erasmus Student Network Italia. >> More info 

Aggiornamenti sulla Direttiva per i Visti: limitazioni alla mobilità di alcuni gruppi 
Il Consiglio Europeo ha pubblicato un aggiornamento sulla Direttiva per i Visti, un’iniziativa della 
Commissione Europea che stabilisce le condizioni necessarie ai cittadini non-UE per entrare nell’Unione 
Europea per motivi di studio, ricerca, scambio, formazione, volontariato, etc. La posizione del Consiglio 
sulla direttiva limiterebbe la mobilità di alcuni gruppi. Gli Stati membri sarebbero obbligati solamente ad 
applicare la direttiva a ricercatori e studenti, mentre rimarrebbe opzionale per volontari, studenti, tirocinanti 
e au pairs. Il Consiglio sollecita anche ulteriori restrizioni sulla mobilità all’interno dell’UE: la disposizione 



2

nella proposta della Commissione Europea (sostenuta anche dal Parlamento Europeo) che permette il libero 
movimento all’interno dell’Unione Europea dei cittadini dei paesi terzi autorizzati a vivere in un paese UE, 
è stata rimossa. Inoltre, la scadenza per ottenere una risposta alla richiesta di visto verrebbe fissata a 90 
giorni anziché 60, come proposto dalla Commissione, o 30, come proposto dal Parlamento. >> More info 

NUOVI BANDI EUROPEI | Elenco completo dei Bandi su www.obiettivoeuropa.it  

 
Cooperazione con Paesi Terzi 
 
Call for Tenders - Appalto di servizi: Programma IPA — Assistenza tecnica per accrescere l'impiegabilità 
delle persone con disabilità (EuropeAid/136449/IH/SER/TR) 
4 marzo 2015  
 
Imprese, PMI, Industria, Competitività, Start-up, Reti e cluster 
 
Premio europeo per la promozione d’impresa - edizione 2015 
 
Istruzione, Formazione, Giovani, Sport 
 
Call for Proposals - Sovvenzione: Programma Erasmus+. Quadri strategici globali per l’istruzione e 
formazione professionale continua (EACEA 04/2015) 
30 aprile 2015  
 
Salute, Benessere, Sicurezza alimentare, Tutela dei consumatori 
 
Call for Tenders - Appalto di servizi: Progetto pilota relativo allo sviluppo di strategie basate su prove per 
migliorare la salute di persone isolate e vulnerabili (SANCO/2014/C4/034) 
13 marzo 2015  
 
Regione Emilia Romagna 
 
Sostegno a progetti di introduzione di ICT nelle piccole e medie imprese (PMI)  
31 marzo 2015  
 
Regione Marche 
 
Avviso Publico - Interventi a supporto del re-inserimento di disoccupati over 30 attraverso l’attivazione di 
tirocini formativi 
20 aprile 2015  

GUIDA "I FONDI EUROPEI 2014-2020"  
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTA GUIDA E PER AQUISTARLA CLICCA QUI  

 
Ricevi questa email perchè ti sei registrato al sito obiettivoeuropa.it e hai rilasciato il consenso 
all'inserimento nella nostra mailinglist per l'invio delle news di Obiettivo Europa. 
Per chiedere il recupero del tuo nome utente, per comunicare il cambio mail oppure per chiedere la 
cancellazione della mailinglist scrivi a segreteria@obiettivoeuropa.it 
 
OBIETTIVO EUROPA S.r.l. - Tutti i diritti riservati - www.obiettivoeuropa.it 


