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A cura della Delegazione della Regione Marche di Bruxelles con la collaborazione di Sviluppo Marche 

www.bruxelles.regione-marche.eu 

 

E U S A I R  

M A C R O R E G I O N E  

A D RI A T I C O - I O N I C A  

 
 

 Interreg Med - Progetti modulari 

Scadenza: 31.03.2017 

 Invito a presentare proposte URBACT 

III sulle buone pratiche 

Scadenza: 31.03.2017 

 Invito a presentare proposte “Itinerari 

nautici per l’Europa” 

Scadenza: 15.03.2017 

 CEF Trasporti 

Scadenza: 7.02.2017 

 

 

 

 

I P A  I I  

I N T E R R E G  E U R O P E  

M E D  

A D R I O N  

I T A L I A - C R O A Z I A  

M C E / C E F  

E F S I  

P O R  F E S R  M A R C H E  

 

 

 

 

 

 

Un Panel sulla valutazione dei servizi ecologici 
marini: il Mediterraneo 
Atene 
10-13.04.2017 

P R O G R A M M I  

B A N D I  E  F O N D I  C O N N E S S I  

 

SANITA’  

P O L I T I C H E  S O C I A L I  

 

 
 
 

 Panakès Partners (Strumento 
investimento Start-up e PMI settore 
Medtech) 
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E a S I  

H O R I Z O N  2 0 2 0  

P O R  F S E  M A R C H E  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info Day bando 2017 AAL 
Bruxelles 
6.03.2017 
 
 
eHealth Week 2017 
Malta 
10-12.05.2017 

B A N D I  E  F O N D I  C O N N E S S I  

P R O G R A M M I  

A G E N D A  E V E N T I  

A G E N D A  E V E N T I  

 

Regione Marche 

 

PO Macroregione Adriatico-Ionica e 
Attività delle Marche a Bruxelles 

http://www.bruxelles.regione-marche.eu/
http://interreg-med.eu/en/2nd-call-for-modular-projects-is-open/
http://urbact.eu/sites/default/files/good_practice_call_final.pdf
http://urbact.eu/sites/default/files/good_practice_call_final.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/call_for_proposals.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/call_for_proposals.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2016-cef-transport-calls-proposals
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm
http://www.interregeurope.eu/
http://www.programmemed.eu/en/the-programme/programming-2014-2020/med-2014-2020.html
http://www.finisterrae.it/index.php/home/
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/wp-content/uploads/2015/11/Programme_2014TC16RFCB042_1_1_en.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
http://www.europa.marche.it/FESR/IlProgrammaOperativoFESR.aspx
http://www.atiner.gr/mdtmar
http://www.atiner.gr/mdtmar
http://www.panakes.it/
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.europa.marche.it/FSE/IlProgrammaOperativoFSE.aspx
http://www.aal-europe.eu/info-day-call-2017/
http://www.ehealthweek.org/ehome/index.php?eventid=198654&tabid=447653&
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H2020 
Blue Growth - Demonstrating 
an ocean of opportunities 
Diverse scadenze 
 

Invito a presentare proposte 

“Itinerari nautici per l’Europa” 

Scadenza: 15.03.2017 

 

Bando pianificazione spaziale 

marittima 

Scadenza: 31.03.2017 

 

Inviti a presentare proposte di 

azioni d’informazione e di 

promozione riguardanti i 

prodotti agricoli 

Scadenza: 20.04.2017 

 

Bando PSR Marche - Aiuti 

all’avviamento per 

l’insediamento di giovani 

agricoltori 

Scadenza: 28.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertice annuale sui mangimi e 

la nutrizione animale 

Berlino 

20-21.03.2017 
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Agricoltura, Affari 

marittimi e Pesca 

 

Newsletter 

Agenda 

Pubblicati i due inviti a presentare proposte di azioni d’informazione 

e di promozione riguardanti i prodotti agricoli 

 

Pubblicati il 12 gennaio sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE i due inviti a presentare proposte 2017 per l’esecuzione di 

programmi semplici e multipli nel quadro delle azioni d’informazione e di promozione realizzate nel mercato interno e nei 

paesi terzi e riguardanti i prodotti agricoli: 

 

 Invito programmi semplici 

Questo invito beneficia di una dotazione pari a EUR 85,5 milioni, di cui 22,5 milioni destinati a sovvenzionare azioni nel 

mercato interno e 63 milioni per azioni nei paesi terzi. Questi importi sono ulteriormente ripartiti in funzione delle 8 priorità 

tematiche individuate dal programma di lavoro annuale per il 2017 e riportate nel bando. 

L'azione cofinanziata viene realizzata per un periodo minimo di un anno e un periodo massimo di tre anni. 

Il tetto di finanziamento per i programmi semplici è pari al 70% dei costi ammissibili per ler azioni nel mercato interno e 

all’80% dei costi ammissibili per le azioni nei paesi terzi. Percentuali che arrivano rispettivamente al 75% e all’’85% per i 

beneficiari che al 1° gennaio 2014 o dopo tale data godono di assistenza finanziaria conformemente agli articoli 136 e 

143 del TFUE. 

La data di scadenza per la presentazione delle proposte è il 20 aprile 2017. 

 

 Invito programmi multipli 

La dotazione di questo invito a presentare proposte è di EUR 43 milioni, di cui 15,05 milioni destinati ad azioni nel 

mercato interno nell’ambito della priorità tematica 3, tema A (programmi che rafforzano la consapevolezza del pubblico 

verso l’agricoltura sostenibile dell’Unione e il ruolo del settore agroalimentare per l’azione per il clima e per l’ambiente) e 

27,95 milioni per la priorità tematica 4, temi B (programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la 

consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione) e C (programmi di informazione e di promozione 

destinati a mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione agricola nell’Unione e le caratteristiche dei prodotti 

agroalimentari dell’UE e dei regimi di qualità). 

Anche in questo caso l'azione cofinanziata viene realizzata per un periodo minimo di un anno e un periodo massimo di 

tre anni. 

Il tetto di finanziamento è dell’80% dei costi ammissibili. Per i richiedenti stabiliti in uno degli Stati membri che al 1° 

gennaio 2014 o dopo tale data beneficiano di assistenza finanziaria conformemente agli articoli 136 e 143 del TFUE il 

tasso è pari all'85 %. 

La data di scadenza per la presentazione delle proposte è il 20 aprile 2017. 

Bandi aperti 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-gro
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-gro
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-gro
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/call_for_proposals.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/call_for_proposals.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/maritime-spatial-planning-msp
https://ec.europa.eu/easme/en/maritime-spatial-planning-msp
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:009:TOC
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Comunicati/id/26105/p/1/PROGRAMMA-DI-SVILUPPO-RURALE-PUBBLICATO-IL-SECONDO-BANDO-DEL--PER-FAVORIRE-LINSEDIAMENTO-DEI-GIOVANI
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Comunicati/id/26105/p/1/PROGRAMMA-DI-SVILUPPO-RURALE-PUBBLICATO-IL-SECONDO-BANDO-DEL--PER-FAVORIRE-LINSEDIAMENTO-DEI-GIOVANI
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Comunicati/id/26105/p/1/PROGRAMMA-DI-SVILUPPO-RURALE-PUBBLICATO-IL-SECONDO-BANDO-DEL--PER-FAVORIRE-LINSEDIAMENTO-DEI-GIOVANI
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Comunicati/id/26105/p/1/PROGRAMMA-DI-SVILUPPO-RURALE-PUBBLICATO-IL-SECONDO-BANDO-DEL--PER-FAVORIRE-LINSEDIAMENTO-DEI-GIOVANI
http://www.curtiswyss.com/event-single.php?id=21
http://www.curtiswyss.com/event-single.php?id=21
http://www.flickr.com/photos/iuk/page13/
http://www.nature.org/ourinitiatives/habitats/oceanscoasts/howwework/marine-conservation-inspiring-stories-sustainable-fisheries.xml
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:009:TOC
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HORIZON 2020 
 

LIFE 
 
 

 
 
 
 
Bando LIFE 2016 
Diverse scadenze 
 
 
 
Bando Premio europeo H2020 
Cleanest engine of the future 
Scadenza: 20.08.2019 
 
 
 
Invito a presentare proposte 
URBACT III sulle buone 
pratiche 
Scadenza: 31.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esposizione Save the Planet 
su gestione e riciclaggio dei 
rifiuti 
Sofia 
7-9.03.2017 
 
Un Panel sulla valutazione dei 
servizi ecologici marini: il 
Mediterraneo 
Atene 
10-13.04.2017 
 
 

Ambiente 
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G E N N A I O  2 0 1 7  

Agenda 

Bandi aperti 

Parere del Comitato delle Regioni sugli sprechi alimentari 

 

Pubblicato il 18 gennaio sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C, n. 17) il parere del 

Comitato delle Regioni sugli sprechi alimentari. 

In particolare il CdR indica una serie di misure tra cui : 

 la raccomandazione alla Commissione europea di promuovere e incoraggiare 

l’istituzione di convenzioni tra il settore del commercio al dettaglio di generi alimentari 

e le associazioni di beneficienza negli Stati membri dell’UE (ad esempio, l’iniziativa 

recentemente adottata dalla Francia che ha approvato una legge che impedisce alla 

grande distribuzione di gettare prodotti alimentari di qualità vicini alla data di scadenza 

nonché di distruggere prodotti alimentari invenduti e idonei al consumo); 

 l’invito agli enti locali e regionali a creare delle filiere di distribuzione 

secondaria efficaci per i prodotti alimentari ritirati o rimossi dalla distribuzione primaria 

(sul modello dei negozi di prodotti alimentari sociali e solidali) e a garantire che le persone svantaggiate abbiano 

accesso ai prodotti alimentari ancora idonei al consumo; raccomanda di accordare un sostegno finanziario alle 

associazioni di beneficienza e alle banche alimentari affinché possano rafforzare le loro capacità operative; 

 l’attenzione dedicata ai rigetti della pesca che costituiscono una delle principali fonti di sprechi alimentari; invita la 

Commissione europea a prevedere un piano globale (raccomandazioni/orientamenti) per la trasformazione e la 

commercializzazione dei prodotti ittici derivanti dalle catture accessorie. Il piano potrebbe includere 

raccomandazioni sul possibile uso delle catture indesiderate adatte all’alimentazione umana; 

 l’esortazione degli enti locali e regionali che forniscono servizi di ristorazione affinché questi elaborino i propri 

programmi per prevenire la produzione di rifiuti alimentari e utilizzare in modo efficiente quelli che vengono prodotti. 

Il Comitato chiede altresì che le imprese incaricate di fornire servizi di ristorazione a enti istituzionali siano tenute 

ad applicare le stesse misure. 

Bando H2020 per il premio “Motore più pulito del futuro” 

 

Le candidature per il premio europeo per il “Motore più pulito del futuro” (cleanest engine of the future) si chiuderanno il 20 

agosto 2019. I candidati dovranno tuttavia essersi registrati entro il 20 maggio 2019 all’indirizzo 

rtd_future_engine_prize@ec.europa.eu. 

I progetti presentati debbono essere caratterizzati da un triplice obiettivo: ridurre significativamente le emissioni, ridurre il 

consumo di carburante e garantire performances in linea con gli standard di guida attuali. 

Il premio ha una dotazione di EUR 3,5 milioni. 

Le regole di partecipazione sono consultabili qui. 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/18050-h2020-futureengineprize-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/18050-h2020-futureengineprize-2016.html
http://urbact.eu/sites/default/files/good_practice_call_final.pdf
http://urbact.eu/sites/default/files/good_practice_call_final.pdf
http://urbact.eu/sites/default/files/good_practice_call_final.pdf
http://viaexpo.com/en/pages/waste-management-recycling-exhibition
http://viaexpo.com/en/pages/waste-management-recycling-exhibition
http://viaexpo.com/en/pages/waste-management-recycling-exhibition
http://www.atiner.gr/mdtmar
http://www.atiner.gr/mdtmar
http://www.atiner.gr/mdtmar
http://www.schrott-gogel.de/unternehmen/umweltschutz.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.017.01.0028.01.ITA&toc=OJ:C:2017:017:TOC
http://www.frederic-lefebvre.org/gachis-alimentaire-les-supermarches-autorises-donner-les-invendus-aux-associations-tribune/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/h2020-futureengineprize-2016.html
mailto:RTD_FUTURE_ENGINE_PRIZE@EC.EUROPA.EU
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-induc-rules-future-engine_en.pdf
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Programma Europa Creativa 
 
 
 

 
 

 
Erasmus+ - Invito a presentare 
proposte 2017 
Diverse scadenze 

 
Invito a presentare proposte 
EACEA/41/2016 Erasmus+ — 
Azione chiave 3: sostegno alle 
riforme delle politiche — 
iniziative per l’innovazione delle 
politiche — Progetti europei di 
cooperazione lungimiranti nei 
settori dell’istruzione e della 
formazione 
Scadenza: 14.03.2017 

 
Bando EACEA 26/2016 
Promozione di opere europee 
online 
Scadenza: 6.04.2017 

 
Inviti a presentare proposte 
sottoprogramma Media 
Diverse scadenze 

 
Bando Erasmus+ 
Alleanze delle abilità settoriali 
Scadenza: 2.05.2017 

 
Bando Erasmus+ - Carta per la 
mobilità dell’istruzione e della 
formazione professionale 
Scadenza: 17.05.2017 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Your Europe, Your Say ! 
Edizione 2017 
Bruxelles 

30-31.03.2017 

Istruzione, Cultura 

e Audiovisivo 
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Bandi aperti 

Agenda 

Pubblicato l’invito a presentare proposte “Alleanze delle 

abilità settoriali” nell’ambito del programma Erasmus+ 

 

Pubblicato il 26 gennaio sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C, n. 26) l’invito a presentare proposte EACEA/04/2017 

nell’ambito del programma Erasmus+, azione chiave 2 (Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi), dedicato 

alle alleanze delle abilità settoriali. 

Le alleanze delle abilità settoriali si prefiggono lo scopo di ovviare alle carenze di abilità in relazione a uno o più profili 

professionali in un settore specifico. A tal fine individuano le esigenze esistenti o emergenti del mercato del lavoro specifiche di 

determinati settori (sul versante della domanda) e migliorano la capacità dei sistemi di istruzione e formazione professionale 

iniziale e continua, a tutti i livelli, di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro (sul versante dell’offerta). 

Il bando è suddiviso in 3 lotti: 

Lotto 1 — Alleanze delle abilità settoriali per l’individuazione del fabbisogno di competenze; 

Lotto 2 — Alleanze delle abilità settoriali per la pianificazione e l’erogazione di istruzione e formazione professionale; 

Lotto 3 — Alleanze delle abilità settoriali per l’attuazione di un nuovo approccio strategico («piano») alla cooperazione 

settoriale sulle competenze. 

I criteri di ammissibilità variano in funzione del lotto, così come le attività ammissibili. Per quanto concerne queste ultime 

tuttavia, per tutti e tre i lotti particolare attenzione deve essere prestata alle competenze digitali, che stanno diventando sempre 

più importanti in tutti gli ambiti professionali dell’intero spettro del mercato del lavoro. Ciò deve avvenire in sinergia con la 

nuova coalizione per le competenze e le occupazioni digitali e con gli interventi di promozione delle competenze per le 

tecnologie abilitanti fondamentali. Inoltre, la transizione a un’economia circolare deve essere sostenuta tramite modifiche alle 

qualifiche e ai programmi di studio nazionali, allo scopo di rispondere al fabbisogno professionale emergente di “competenze 

verdi”. 

La dotazione finanziaria del bando è stimata in EUR 28 milioni (1 milione di EUR per il lotto 1, 3 milioni di EUR per il lotto 2 e 

24 milioni di EUR per il lotto 3). 

L’importo di ogni sovvenzione per il lotto 1 è compreso tra 330.000 e 500.000 EUR. L’Agenzia prevede di finanziare circa 3 

proposte. 

L’importo di ogni sovvenzione per il lotto 2 è compreso tra 700.000 EUR e 1.000.000 di EUR. L’Agenzia prevede di finanziare 

circa 4 proposte. 

L’importo massimo di ogni sovvenzione per il lotto 3 è pari a 4.000.000 di EUR. L’Agenzia prevede di finanziare circa 6 

proposte. Potrà essere selezionata soltanto 1 proposta per settore pilota. 

La scadenza per la presentazione delle proposte è il 2 maggio 2017. 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.386.01.0014.01.ITA&toc=OJ:C:2016:386:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.386.01.0014.01.ITA&toc=OJ:C:2016:386:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.467.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2016:467:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.467.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2016:467:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.467.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2016:467:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.467.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2016:467:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.467.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2016:467:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.467.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2016:467:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.467.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2016:467:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.467.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2016:467:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.467.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2016:467:TOC
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-262016_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-262016_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-262016_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.026.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2017:026:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.026.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2017:026:TOC
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders/2016-eac-a02-vet-mobility-charter_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders/2016-eac-a02-vet-mobility-charter_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders/2016-eac-a02-vet-mobility-charter_en
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-your-europe-your-say-2017
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-your-europe-your-say-2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.026.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2017:026:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.026.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2017:026:TOC
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Programma dell’UE per 
l’Occupazione e l’Innovazione 
Sociale 
(EaSI) 
 
Youth Guarantee/Garanzia 
giovani 
 
 
 
 

 
 
 
Bandi Orizzonte 2020 
Diverse scadenze 
 
Bando Fondo Interno Sicurezza 
per la cooperazione 
sull’applicazione della legge 
contro il traffico di eseri umani 
lungo la via della seta 
Scadenza: 28.02.2017 
 
Diritti della cittadinanza europea, 
anti-discriminazione, prevenire e 
combattere l’intolleranza 
Diverse scadenze 
 
Vittime di violenze dovute alla 
discriminazione di genere e 
prevenzione precoce 
Scadenza: 08.03.2017 
 
Bando EaSI - Corpo Europeo di 
Solidarietà 
Scadenza: 17.03.2017 
 
Bando “Quadro europeo per la 
mobilità degli apprendisti” 
Scadenza: 29.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Conferenza Eurofound/OCSE 
sulla mobilità sociale e le pari 
opportunità 
Parigi 
4.05.2017 
 
 

Lavoro e  

Politiche sociali   
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Bandi aperti 

Pubblicato l’invito a presentare proposte “Quadro europeo per la mobilità degli apprendisti” 

 

Pubblicato il 25 gennaio nel quadro del programma per 

l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI) l’invito a presentare  

proposte “Quadro europeo per la mobilità degli apprendisti: 

sviluppare la cittadinanza europea e le abilità attraverso 

l’integrazione della gioventù nel mercato del lavoro”. 

La dotazione finanziaria indicativa stanziata per questo bando è pari 

a EUR 2.841.856. 

La Commissione europea prevede richieste di sovvenzioni 

comprese tra EUR 300.000 e EUR 500.000. 

Sono richiedenti ammissibili le organizzazioni pubbliche o private 

attive nel settore IFP (istruzione e formazione professionali). Analogo criterio di ammissibilità riguarda il co-richiedente e 

le entità affiliate. 

Per essere ammissibili le azioni debbono prevedere il coinvolgimento di almeno due richiedenti (il richiedente e il co-

richiedente) con sede in almeno due Stati membri UE. Almeno una delle organizzazioni coinvolte dev’essere 

l’organizzazione che invia e almeno un’altra quella che riceve e che mette quindi a disposizione l’attività formativa. 

Queste due organizzaizoni debbono trovarsi in due Stati membri UE al fine di garantire la natura transnazionale 

dell’azione. 

La proposta può anche coinvolgere cosiddette “organizzazioni associate” dei settori pubblico e privato, che non sono 

tuttavia considerate membri del consorzio e non ricevono finanziamenti. 

La scadenza per la presentazione delle proposte è il 29 marzo 2017. 

Agenda 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2016-ag-srmr-01.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2016-ag-srmr-01.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2016-ag-srmr-01.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2016-ag-srmr-01.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2016-ag-srmr-01.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-disc-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-DISC-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&cal
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-disc-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-DISC-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&cal
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-disc-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-DISC-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&cal
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-vaw-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-VAW-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callS
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-vaw-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-VAW-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callS
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-vaw-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-VAW-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callS
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=503&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=503&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=504&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=504&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=504&furtherCalls=yes
https://www.eurofound.europa.eu/events/conference-on-social-mobility-and-equal-opportunities
https://www.eurofound.europa.eu/events/conference-on-social-mobility-and-equal-opportunities
https://www.eurofound.europa.eu/events/conference-on-social-mobility-and-equal-opportunities
http://europa.eu/newsroom/calendar/event/420104/employment-social-policy-health-and-consumer-affairs-council?siteLanguage=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=504&furtherCalls=yes
http://www.eu-mobility.eu/eukcem1/projekt/en/news.html
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Smart and sustainable cities 
Diverse scadenze 
 
 
Bando COSME 
Sensibilizzare gli operatori di 
droni civili sugli obblighi della 
privacy e della protezione dei 
dati 
Sdacdenza: 4.04.2017 
 
 
Invito a presentare proposte: 
Rafforzare la partecipazione 
delle donne imprenditrici allo 
strumento per le PMI del 
programma Horizon 2020 
Scadenza: 6.04.2017 
 
 
Invito a presentare proposte 
2017 impresa comune “Celle a 
combustibile e idrogeno 2” 
Scadenza: 20.04.2017 
 
 
Altri bandi H2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Workshop sulle 
nanotecnologie e i materiali 
avanzati per la crescita 
regionale 
Bruxelles 
9.02.2017 
 
 
Giornata dell’industria 
europea 
Bruxelles 
28.02.2017 
 
 

Industria e Turismo 
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Agenda 

Bandi aperti 

Pubblicato l’invito a presentare proposte 2017 per l’impresa comune “Celle a combustibile e idrogeno 2” 

 

Pubblicato il 17 gennaio 2017 sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (serie C, n. 15) l’invito a presentare proposte e attività 

relative previste nel piano di lavoro 2017 dell’impresa comune “Celle a combustibile e idrogeno 2”. 

Il bando prevede una dotazione finanziaria indicativa di EUR 116 milioni. 

La scadenza per la presentazione delle proposte è il 20 aprile 2017. 

Finanziamenti europei per appalti innovativi nel 2017: 58 milioni di euro disponibili 

 

Il programma Horizon 2020 interviene a sostegno di due tipi di appalti innovativi: gli appalti pre-commerciali (PCP), 

dedicati allo sviluppo e alla sperimentazione di soluzioni innovative, e gli appalti pubblici di soluzioni innovative (PPI), 

che si concentrano sull’aspetto dell’implementazione. 

Diversi inviti a presentare proposte nel quadro di azioni PCP o PPI hanno scadenza nel 2017: 

 Robotics for smart cities: EUR 7 milioni (ICT-27(d)), scadenza: 25 aprile 2017 

 Soil decontamination: EUR 5 milioni (SC5-26), scadenza: 7 marzo 2017 

 Broadband coms security: EUR 10 milioni (4-DRS), scadenza: 24 agosto 2017 

 Forensics: EUR 10 milioni (9-FCT), scadenza: 24 agosto 2017 

 External policy/border control: EUR 10 milioni (13-BES), scadenza: 24 agosto 2017 

 E-health standards: EUR 8,26 milioni (PM-19), scadenza: 14 marzo 2017 

 Energy efficiency: parte di un bando più ampio (EE-19), scadenza: 7 giugno 2017 

 

Si segnala inoltre l’azione di coordinamento e supporto (CSA) Innovation procurement networks (ICT-33), che beneficia 

di una dotazione di 4 milioni di euro. La scadenza per la presentazione delle proposte è il 25 aprile 2017. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-gr
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-drones-2016-03-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-DRONES-2016-03-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defau
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-drones-2016-03-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-DRONES-2016-03-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defau
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-drones-2016-03-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-DRONES-2016-03-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defau
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-drones-2016-03-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-DRONES-2016-03-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defau
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-drones-2016-03-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-DRONES-2016-03-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/defau
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9042&lang=it
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9042&lang=it
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9042&lang=it
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9042&lang=it
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9042&lang=it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.015.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2017:015:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.015.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2017:015:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.015.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2017:015:TOC
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.4./0/1
https://europa.eu/newsroom/events/workshop-nanotechnologies-and-advanced-materials-regional-growth-%E2%80%93-challenge-upscaling_en
https://europa.eu/newsroom/events/workshop-nanotechnologies-and-advanced-materials-regional-growth-%E2%80%93-challenge-upscaling_en
https://europa.eu/newsroom/events/workshop-nanotechnologies-and-advanced-materials-regional-growth-%E2%80%93-challenge-upscaling_en
https://europa.eu/newsroom/events/workshop-nanotechnologies-and-advanced-materials-regional-growth-%E2%80%93-challenge-upscaling_en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9063&lang=en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9063&lang=en
http://www.forge-et-fonderie.com/it/secteur-forge-fonderie-28-elettrodomestici-.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.015.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2017:015:TOC
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/58m-euro-eu-funding-innovation-procurement-2017
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-27-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-26-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sec-04-drs-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sec-09-fct-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sec-13-bes-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-pm-19-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-19-2017.html
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ADRION 

 
INTERREG V-A Italia-Croazia 
 
INTERREG MED Programme 
 
 
 
 

 
 
Bandi Orizzonte 2020 
Diverse scadenze 
 
Bandi EuropeAid 
Diverse scadenze 
 
Interreg Med - secondo bando 
progetti modulari 
Scadenza: 31.03.2017 
 
Bando programma di mobilità 
intra-africana 
Scadenza: 2.05.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Diplomazia culturale: 
promuovere il dialogo 
culturale internazionale, la 
diversità e la sostenibilità 
Golden Sands 
9.03.2017 
 
European Migration Forum 
Bruxelles 
2-3.03.2017 
 
Forum sulla cooperazione 
interregionale 
La Valletta 
22-23.03.2017 
 

Internazionalizzazione 

e Cooperazione 
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Agenda 

Bandi aperti 

Pubblicazione dell’invito a presentare proposte relativo al programma di mobilità accademica intra-africana 

 

Gli istituti d’istruzione superiore (IIS) di uno degli Stati membri dell’UE possono partecipare in qualità di partner tecnico (a 

condizione di essere in possesso di una carta Erasmus per l’istruzione superiore) a partenariati costituiti per partecipare al bando 

del programma di mobilità accademica intra-africana EACEA/05/2017. 

L’obiettivo generale del programma è promuovere lo sviluppo sostenibile e in prospettiva contribuire a ridurre la povertà 

aumentando la disponibilità in Africa di manodopera professionale di alto livello, formata e qualificata. 

Gli obiettivi specifici sono: 

a) contribuire al miglioramento della qualità dell’istruzione superiore promuovendo l’internazionalizzazione e l’armonizzazione di 

programmi e corsi di studio tra le istituzioni partecipanti; 

b) permettere agli studenti, al personale accademico e al personale in genere di beneficiare a livello linguistico, culturale e 

professionale dell’esperienza acquisita nel contesto della mobilità verso un altro paese africano. 

Il partenariato deve essere costituito da minimo quattro e massimo sei istituti di istruzione superiore (IIS) africani in qualità di 

partner (compreso il richiedente) e da un partner tecnico dell’Unione europea. 

La dotazione di bilancio del bando è pari a EUR 9,9 milioni. Le sovvenzioni erogate ai beneficiari andranno da un minimo di 1 

milione a un massimo di 1,4 milioni di euro. 

Il termine per la presentazione delle proposte è il 2 maggio 2017. 

Interreg Med: pubblicato il secondo invito a presentare proposte per progetti modulari 

 

Aperto dal 30 gennaio scorso il secondo invito a presentare proposte per progetti modulari nell’ambito del programma Interreg 

Med. 

Le proposte presentate debbono rientrare in una delle due categorie seguenti: “single module”, per la sperimentazione e la 

capitalizzazione e “integrated projects”, per lo studio, la sperimentazione e la capitalizzazione. 

Le priorità tematiche sono quelle degli obiettivi specifici 1.1 (aumentare l’attività transnazionale di reti e clusters innovativi di 

settori chiave dell’area MED); 2.3 (aumentare la capacità di utilizzare sistemi di trasporto a basse emissioni di carbonio e 

connessioni multimodali tra loro); 3.1 (sviluppare un turismo costiero e marittimo sostenibile e responsabile nell’area MED) e 3.2. 

(mantenere la biodiversità e gli ecosistemi naturali attraverso il rafforzamento della gestione e del networking delle aree protette). 

La dotazione finanziaria è di circa 68 milioni di euro, di cui 65 a carico del FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale). 

La data di scadenza per la presentazione delle proposte è il 31 marzo 2017. 

http://www.adrioninterreg.eu/
http://www.italy-croatia.eu/
http://interreg-med.eu/en/home/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./0/1/1&level4/t/EU.1.4./0/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1389773160599&do=publi.welcome&userlanguage=en
http://interreg-med.eu/en/2nd-call-for-modular-projects-is-open/
http://interreg-med.eu/en/2nd-call-for-modular-projects-is-open/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.029.01.0025.01.ITA&toc=OJ:C:2017:029:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.029.01.0025.01.ITA&toc=OJ:C:2017:029:TOC
http://www.eu2017.mt/en/Events/Pages/Culture-Conference.aspx
http://www.eu2017.mt/en/Events/Pages/Culture-Conference.aspx
http://www.eu2017.mt/en/Events/Pages/Culture-Conference.aspx
http://www.eu2017.mt/en/Events/Pages/Culture-Conference.aspx
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-european-migration-forum-3
http://www.interregeurope.eu/europecooperates2017/
http://www.interregeurope.eu/europecooperates2017/
http://ifen.bauv.unibw-muenchen.de/snun/index.php?id=2,9,0,0,1,0
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.029.01.0025.01.ITA&toc=OJ:C:2017:029:TOC
http://interreg-med.eu/en/open-calls/
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Bando REC 2016 di sovvenzioni 
ad azioni per progetti pilota 
Scadenze: 
24.01.2017 
e 
28.02.2017 
 

 
Terzo programma Salute 
Invito a presentare candidature 
per le malattie rare - supporto 
per nuove registrazioni 
Scadenza: 21.03.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Workshop sulla 
cooperazione strutturata tra 
sistemi sanitari 
Sliema 
1-2.03.2017 
 
Info Day bando 2017 AAL 
Bruxelles 
6.03.2017 
 
Giornata europea 2017 dei 
consumatori. Il mercato unico 
digitale: come ne beneficiano i 
consumatori? 
St Julian’s 
21.03.2017 
 
eHealth Week 2017 
Malta 
10-12.05.2017 

Inclusione attiva, Sanità 

e Consumatori 
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Bandi aperti 

Istituito il gruppo di esperti “Piattaforma sul benessere degli animali” 

 

 

Istituito con decisione del 24 gennaio 2017 il gruppo di espwerti della 

Commissione europea “Piattaforma sul benessere degli animali”. 

Il gruppo dovrebbe assistere la Commissione e contribuire a intrattenere un 

dialogo regolare sulle questioni d’interesse per l’Unione attinenti al benessere 

degli animali come ad esempio l’attuazione della legislazione, gli scambi di 

conoscenze scientifiche, di innovazioni e di buone pratiche/iniziative sul 

benessere degli animali o di attività internazionali relative al benessere degli 

animali. La piattaforma dovrebbe inoltre assistere la Commissione su tematiche di 

competenza dell’Unione che possano interagire con problematiche legate al 

benessere degli animali come il commercio, la resistenza antimicrobica, la 

sicurezza alimentare, la ricerca o l’ambiente. 

La piattaforma sarà costituita da un numero massimo di 75 membri in rappresentanza di autorità competenti degli Stati membri 

UE/SEE responsabili per il benessere degli animali, organizzazioni di settore e professionali che conducono attività a livello UE 

nel settore della filiera alimentare in cui sono coinvolti animali o prodotti di origine animale nonché nella tenuta di animali per altri 

fini agricoli, organizzazioni della società civile che espletano attività a livello dell’Unione in relazione al benessere degli animali, 

esperti indipendenti di università e di istituti di ricerca che conducono attività in tema di scienza del benessere animale aventi un 

impatto sulle politiche dell’Unione, organizzazioni intergovernative internazionali che espletano attività attinenti al benessere 

degli animali, l’Autorità europea per la sicurezza l’alimentare. 

Consultazione pubblica in vista del Piano d’azione sulla lotta alla resistenza antimicrobica 

 

Aperta dal 27 gennaio e lo resterà fino al 28 aprile 2017 la consultazione pubblica online sul piano d’azione concernente la lotta 

alla resistenza antimicrobica cui i servizi della Commissione europea stanno lavorando e che dovrebbe tradursi in una 

comunicazione attesa intorno a metà 2017. 

La commissione ambiente del Parlamento europeo invita a potenziare il riciclaggio, 

a ridurre il conferimento in discarica e a combattere lo spreco alimentare 

 

Gli europarlamentari della commissione ambiente hanno invitato, nel quadro della revisione del pacchetto legislativo sui rifiuti, ad 

incoraggiare il riciclaggio e a ridurre il conferimento in discarica e lo spreco alimentare. 

Nel dettagli hanno richiesto che il conferimento in discarica sia limitato al 5%, che lo spreco alimentare sia ridotto del 50% 

(rispetto al 2014) entro il 2030 e che sempre entro quell’anno la percentuale di rifiuti riciclati passi al 70% rispetto all’attuale 44%. 

Su quest’ultimo punto si ricorda che il target fissato dalla Commissione europea è del 65%. 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-pp-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-PP-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callSta
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-pp-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-PP-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callSta
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.480.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2016:480:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.480.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2016:480:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.480.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2016:480:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.480.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2016:480:TOC
http://www.eu2017.mt/en/Events/Pages/Workshop-on-Structured-Cooperation-between-Health-Systems.aspx
http://www.eu2017.mt/en/Events/Pages/Workshop-on-Structured-Cooperation-between-Health-Systems.aspx
http://www.eu2017.mt/en/Events/Pages/Workshop-on-Structured-Cooperation-between-Health-Systems.aspx
http://www.aal-europe.eu/info-day-call-2017/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-consumer-day-2017
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-consumer-day-2017
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-consumer-day-2017
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-consumer-day-2017
http://www.ehealthweek.org/ehome/index.php?eventid=198654&tabid=447653&
http://www.ben.edu/news/2012/no-matter-how-old-you-are.cfm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.031.01.0061.01.ITA&toc=OJ:C:2017:031:TOC
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/consultations/consultation_20170123_amr-new-action-plan%5Fen.htm
http://animals.howstuffworks.com/animal-facts/animal-detective1.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20170123IPR59605+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20170123IPR59605+0+DOC+XML+V0//EN
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Agenda 

Bandi aperti 

Aperta la consultazione pubblica sull’emendamento della 

Direttiva sui trasporti combinati di merci tra Stati membri 

 

Una recente valutazione della Direttiva relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri 

(Direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7.12.1992) compiuta nell’ambito della procedura REFIT ha concluso che la Direttiva continua ad 

essere pertinente per la realizzazione degli obiettivi dell’UE in materia di trasporti, ma che tuttavia la sua efficienza ed efficacia 

potrebbero essere migliorate ulteriormente. La Direttiva ha infatti ben 23 anni e gli operatori del settore hanno già segnalato più volte 

problemi relativi alla trasposizione e implementazione non omogenee nei diversi Stati membri. 

In questo contesto si colloca la consultazione avviata dai servizi della Commissione europea e che si chiuderà il 23 aprile 2017. Si tratta 

di una consultazione destinata all’opinione pubblica europea nel suo complesso. 

Attesa invece per la primavera 2017 una consultazione mirata, destinata alle organizzazioni e alle imprese che detengono conoscenze 

ed interessi specifici nel settore dei trasporti combinati. Questa seconda consultazione resterà aperta per un periodo di tempo limitato. 

Le organizzazioni/imprese che desiderino parteciparvi sono pregate di segnalare il proprio interesse via e-mail, all’indirizzo move-

intermodal@ec.europa.eu. 

Risoluzione del Parlamento europeo sulla logistica nell’Ue 

e sul trasporto multimodale nei nuovi corridoi TEN-T 

 

Approvata il 19 gennaio scorso dal Parlamento europeo riunito in sessione plenaria a Strasburgo la risoluzione sulla logistica nell'UE e 

sul trasporto multimodale nei nuovi corridoi TEN-T. 

Tra i diversi punti di cui si compone la risoluzione, il Parlamento europeo esprime “preoccupazione per l'impatto negativo sul settore 

della logistica e, di conseguenza, anche sullo sviluppo e la crescita regionali, della chiusura dei confini interni dovuta alla crisi umanitaria 

e dei migranti e alla minaccia terroristica nell'Unione europea; invita gli Stati membri e la Commissione a evitare, per quanto possibile, 

danni collaterali ai flussi delle merci all'atto di proporre tali provvedimenti; invita la Commissione a intraprendere azioni disciplinari nei 

confronti degli Stati membri che ostacolano la libera circolazione impedendo deliberatamente i flussi delle merci”. 

Il PE sottolinea altresì l’urgenza di una maggiore semplificazione e di un nuovo quadro per la digitalizzazione ed attira l’attenzione sul 

“bisogno di garantire finanziamenti UE sufficienti per la realizzazione della rete TEN-T anche oltre l'attuale QFP (quadro finanziario 

pluriennale); si attende che la Commissione presenti la revisione intermedia del CEF nel 2017, proponendo la razionalizzazione di 

misure e risorse per l'esecuzione entro il termine dei progetti prioritari”. 

Consultazione pubblica sulla valutazione di metà percorso del Meccanismo per collegare l’Europa 

 

Scadrà il 27 febbraio prossimo il termine per partecipare alla consultazione pubblica online sulla valutazione di metà percorso del 

Meccanismo per collegare l’Europa (CEF - Connecting Europe Facility). 

Considerato il breve periodo di operatività maturato fin qui dal MCE, questa mid-term evaluation si concentrerà soprattutto sulla 

sussistenza delle condizioni affinché il programma raggiunga i suoi obiettivi. La valutazione verterà quindi più sull’adeguatezza del MCE 

come strumento, che sui risultati effettivamente raggiunti. 

La consultazione è aperta a tutti i cittadini europei, alle autorità pubbliche, organizzazioni private, ONG, società di consulenza, imprese, 

etc. 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-gro
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-gro
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2016:374:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2016:374:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2016:374:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2016:374:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2016:374:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2016:374:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2016:374:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2016:374:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2016:374:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2016:374:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2016:374:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2016:374:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2016:374:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.374.01.0006.01.ITA&toc=OJ:C:2016:374:TOC
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/kep-energy.aspx
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/kep-energy.aspx
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/kep-energy.aspx
http://www.eu2017.mt/en/Events/Pages/Stakeholders-Meeting-on-Maritime-and-Road-Safety.aspx
http://www.eu2017.mt/en/Events/Pages/Stakeholders-Meeting-on-Maritime-and-Road-Safety.aspx
http://www.eu2017.mt/en/Events/Pages/Stakeholders-Meeting-on-Maritime-and-Road-Safety.aspx
http://www.trf-united.ru/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F/%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1
https://ec.europa.eu/transport/node/4874
https://ec.europa.eu/transport/node/4874
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0106&from=EN
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