“InfoEuropa&Territorio”
Numero di Settembre 2014 curato da:
Mauro Alovisio (Torino), Paola Bello (Londra), Saverio Bruno (Cuneo), Monica Canalis (Cumiana),
Pavlina Canova (Bruxelles), Cristina Fava (Casale Monferrato), Federico Mallone (Torino), Andrea
Marino (Cuneo), Maurilio Paseri (Melle), Marco Ranieri (Bruxelles)

Usare bene i Fondi Europei
Eurispes: “Metà dei fondi Ue non vengono spesi” “Italia fanalino di coda per l’impiego delle risorse messe
a disposizione. Più della metà dei soldi rischia di evaporare. Le Regioni italiane che fanno peggio sono
Campania, Calabria e Sicilia. È l’allarme che rilancia l’Eurispes sul fronte del programma di spesa dei fondi
strutturali 2007-2013. Dai dati aggiornati a aprile 2014 - indica una nota dell’istituto di ricerca, il tasso di
attuazione in Italia è «poco al di sopra del 45%, ben al di sotto della media Ue (60,81%), e del Paese che ha
registrato la performance più lusinghiera, la Lituania (80,1%). Solo due Paesi «sono riusciti a fare peggio di
noi: la Croazia (22%) che non ha avuto il tempo materiale (è stata ammessa nell’Ue nel 2013) e la Romania,
fanalino di coda con il 37%».

Piemonte in ritardo nell’impiego dei fondi europei 2007-2013. Anche in Piemonte molte delle risorse
stanziate per il periodo 2007-2013 non sono ancora state spese, ed il termine ultimo per impiegarle è il
31/12/2015. Degli 817 milioni di euro impegnati (422,87 per i fondi Fesr e 394,62 per i Fse) ne sono
stati spesi 566,13. La cause? Difficoltà e lungaggini burocratiche, progetti raffazzonati o incompleti.

Intervista alla Parlamentare Europea Silvia Costa sui ritardi nell’utilizzo dei fondi europei. Tutti gli
amministratori locali sentono l’esigenza di formazione ed assistenza tecnica. Individuare grandi
“progetti Paese”, il Paese faccia maggiormente sistema.

Intervista a Gianni Pittella sull’utilizzo dei Fondi Europei.

La concentrazione strategica dei fondi. Un racconto di viaggio di Fabrizio Barca in cui si fa anche un
ragionamento sui Fondi Europei. “Qualche migliaio di euro. Niente mega progetti. Come se si dovessero
spendere sempre centinaia, che dico, milioni di euro pubblici per fare cose utili – l’errore stupido di chi
pensa che la concentrazione dei fondi (comunitari ad esempio) debba essere finanziaria, quando
invece deve essere strategica. Molti piccoli interventi pensati, frutto di analisi dei bisogni, con i risultati
chiari in testa e comunicati a tutti sul web, possono valere assai più di un progettone, appetitoso per
appaltatori e appaltanti.”

Bando “Plafond Per Progettazione a Valere Su Fondi Europei”, promosso dalla Fondazione Bancaria
“Cassa Di Risparmio Di Cuneo”. Il bando intende mettere a disposizione dei soggetti attivi nella
programmazione territoriale della Provincia un plafond a sportello a valere su fondi europei per contribuire ai
costi di progettazione e agevolare la partecipazione ai bandi europei a gestione diretta o indiretta,
formalmente aperti, che abbiano una valenza strategica ai fini dello sviluppo locale. La Fondazione cofinanzia
il 60% dei costi totali ammissibili di progettazione entro il limite massimo di 7.500 euro.

Scadenza: 31 dicembre 2014.

La Piattaforma di monitoraggio Europa 2020: una rete di regioni e città per contribuire al dibattito UE
sulla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e monitorare l'attuazione di Europa 2020.

Unione Europea e Politica Estera. A cura di Paola Bello
E’ Federica Mogherini, nominata il 30 agosto 2014 dal Consiglio Europeo, il nuovo Alto Rappresentante per
la Politica Estera Comune (PESC). Per sapere di più sulla PESC: link
Federica Mogherini lascia la Farnesina per spostarsi a Bruxelles, dove succederà a Catherine Ashton e
assumerà inoltre la carica di vice presidente della Commissione Europea, con a capo Juncker.
L’Italia torna dunque in prima fila nella dirigenza delle politiche comunitarie, con Mario Draghi a capo della
BCE e Federica Mogherini a guidare la PESC.
Per quest’ultima, numerosi sono i dossier sul tavolo. Fra i più urgenti ed i principali:
le relazioni UE-Russia, terzo partner commerciale dell’Unione, ed i rapporti UE-Ucraina, paese al
quale l’Unione è legata dalla politica europea di vicinato, dove non solo si discute di integrazione
economica, ma anche politica.
Il processo di pace in Medio Oriente. In quest’area, al di fuori di azioni umanitarie e di supporto
economico, nessuna azione politica europea è stata finora realizzata per favorire un cambiamento
che porti ad una soluzione più stabile ed a lungo termine.
Il conflitto siriano, mai giunto a termine, ed il prosieguo delle misure restrittive in atto contro la
Siria (Link ). Oltre alla catastrofe umanitaria, si pone ora il problema del ruolo della Siria quale
“alleato” contro l’ISIS.
La minaccia dell’ISIS, con gli stati (inclusi stati membri) che stanno agendo in cooperazione per
combattere la minaccia terroristica, ma di fatto senza alcun coordinamento comunitario.
L’Italia ha assunto un ruolo di primario. Il successo italiano non è però l’aver raggiunto questa posizione:
piuttosto, aver avuto la chance di poter operare dei cambiamenti. Un maggiore consapevolezza
dell’agire comune, una maggiore forza a ventotto voci: su questo si misurerà l’Italia nel suo ruolo per la
politica estera di sicurezza comune. E’ importante tuttavia rammentare che le disposizioni riguardanti la
politica estera e di sicurezza comune, comprese quelle relative all'alto rappresentante dell'Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza e al servizio per l'azione esterna, non incidono sulla base giuridica, sulle
responsabilità e sui poteri esistenti di ciascuno Stato membro per quanto concerne la conduzione della
sua politica estera

Opportunità per i giovani, a cura di Marco Ranieri e Pavlina Canova
Titolo: #SummerLearning video contest sull’educazione
Luogo: l’evento premio si terrà a Brussels
Periodo: l’evento premio si terrà a Dicembre 2014
Beneficiari: concorso aperto a tutti
Premio: viaggio a Brussels e biglietti per l’evento TEDxBrussels di Dicembre 2014
Scadenza: 5 Settembre 2014
Link con maggiori informazioni

Titolo: Assistente presso la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa
Luogo: Parigi, Francia

Periodo: contratto a tempo determinato di un anno estendibile al massimo cinque anni
Beneficiari: candidati con esperinza in office management, ottima conoscenza dei software da ufficio, ottima
conoscenza dell’inglese e del francese
Trattamento economico: salario del Gruppo IV (B2/B4) del Consiglio d’Europa e benefit a seconda della
situazione personale del candidato
Scadenza: 10 Settembre 2014
Link con maggiori informazioni

Titolo: Tirocinio in Comunicazione e Media presso l’Erasmus Student Network
Luogo: Brussels, Belgio
Periodo: Ottobre 2014 - Marzo 2015
Beneficiari: studenti universitari con conoscenza dell’inglese e conoscenza/esperienza nei settori
comunicazione, media, graphic design o simili. I candidati devono avere una convenzione Erasmus
Placement, Leonardo da Vinci o un accordo con la propria università, oppure fare domanda attraverso
Eurodyssée
Trattamento economico: alloggio e trasporti pagati
Scadenza: 15 Settembre 2014
Link con maggiori informazioni

Titolo: Tirocinio presso il Comitato delle Regioni
Luogo: Brussels, Belgio
Periodo: 16 Febbraio - 15 Luglio 2015
Beneficiari: laureati e operatori della pubblica amministrazione locale e regionale con soddisfacente
conoscenza dell’inglese o del francese
Trattamento economico: circa 1000 euro/mese
Scadenza: 30 Settembre 2014
Link con maggiori informazioni

Titolo: concorso di scrittura “NinjaEssays” su tematiche nell’ambito dell’educazione
Beneficiari: scrittori o aspiranti scrittori interessati a mostrare le proprie capacità di scrittura e pensiero critico
Trattamento economico: i testi saranno pubblicati sul blog ed i profili sui social network di “NinjaEssays”.
Inoltre, il concorso mette in palio i seguenti premi: primo classificato: $500; secondo classificato $300; terzo
classificato $150
Scadenza: 1 Novembre 2014
Link con maggiori informazioni

Titolo: Opportunità di volontariato a lungo termine presso la International Humanity Foundation
(profilo ricercato: Co-direttori di centri di educazione e supporto all’infanzia in Indonesia, Tailandia e
Kenya)
Luogo: Indonesia, Tailandia e Kenya
Premio: I volontari devono essere disponibili almeno per un anno. IHF fornisce vitto e alloggio ed un piccolo
rimborso spese (20-100$ /mese)
Scadenza: 20 Febbraio 2015
Link con maggiori informazioni

Cosmopolitalians.eu offre gratuitamente informazioni su opportunitá di lavoro, studio, tirocinio e volontariato
in tutto il mondo per neo-laureati e giovani professionisti. Cosmopolitalians.eu pubblica quotidianamente

offerte di lavoro all’estero presso organizzazioni internazionali, imprese e organizzazioni non governtive. Clicca
qui per accedere alle newsletter di Cosmopolitalians.

Formazione sui progetti europei
ISPI, Milano. I progetti europei. Finanziamenti e metodi di europrogettazione. 8 e 9 settembre 2014.

Banda Larga
Broadband Projects for Connected Communities. Una consultazione della Digital Agenda for Europe.
Who can apply? Any local, regional or national, public, semi-public or private entities can present a project.
The broadband project must be located in one or more EU country. Submit your ideas before 15 October
2014

Potenziamento Infrastrutture Di Banda Larga - “Bando Pubblico per l’erogazione di Contributi per
l’acquisto, Installazione ed Attivazione di Parabole e Modem per la Connessione ad Internet via
Satellite”. Il Bando intende favorire lo sviluppo dell’uso della banda larga in zone rurali che risultano in
“digital divide” ovvero con totale assenza o inadeguatezza della disponibilità di banda.
Beneficiari: soggetti privati, microimprese, imprese agricole, pubbliche amministrazioni
Scadenza: 15 settembre 2014.

Programma LIFE (ambiente e clima)
La Commissione europea ha pubblicato l’invito a presentare proposte per progetti per il 2014 su due dei
sottoprogrammi di LIFE:
1.
2.

Ambiente
Azione per il clima

Settori prioritari:
LIFE Ambiente e Uso efficiente delle Risorse (zip, 1.489 MB)
LIFE Natura e Biodiversità (zip, 1.581 MB)
LIFE Governance e Informazione in materia ambientale (zip, 1.483 MB)
LIFE Mitigazione ai cambiamenti climatici (zip, 2.566 MB)
LIFE Adattamento ai cambiamenti climatici (zip, 2.266 MB)
LIFE Governance e informazione in materia di clima (zip, 2.566 MB)
2. Progetti preparatori:
progetti identificati dalla Commissione in cooperazione con gli Stati Membri per rispondere alle esigenze
specifiche connesse allo sviluppo e all’attuazione delle politiche e legislazioni dell’Unione in materia di
ambiente e clima.
LIFE Progetti Preparatori (zip, 1.649 MB)

3. Progetti Integrati:
progetti finalizzati ad attuare su una vasta scala territoriale, in particolare regionale, multi-regionale,
nazionale o transnazionale, piani di azione o strategie ambientali o climatiche previsti dalla legislazione
dell'Unione in materia ambientale o climatica, elaborati dalle autorità degli Stati membri principalmente nei
settori della natura, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria nonché della mitigazione dei cambiamenti climatici e
dell'adattamento ai medesimi, garantendo nel contempo la partecipazione delle parti interessate e
promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di almeno un’altra fonte di finanziamento (FESR, FEASR,
ecc.).
LIFE Progetti Integrati (zip, 2.772 MB)
4. Progetti Assistenza tecnica:
forniscono, mediante sovvenzioni per azioni, un sostegno finanziario per aiutare i richiedenti a elaborare
progetti integrati e, in particolare per garantire che tali progetti siano conformi alle tempistiche e ai requisiti
tecnici e finanziari del programma LIFE in coordinamento con altri fondi (FESR, FEASR, ecc.).
LIFE Progetti di Assistenza Tecnica (zip, 1.514 MB)
Scadenze
1.Tradizionali: 16 ottobre 2014 (tramite eProposal), ore 16:00 (ora di Bruxelles)
2.Preparatori: 29 ottobre 2014 (in formato elettronico [CD-ROM o DVD] e non via eProposal), ore 16:00
(ora di Bruxelles),
3. Integrati:
- Fase 1, per la presentazione della Concept Note, 10 ottobre 2014 (in formato elettronico [CD-ROM o
DVD] e non via eProposal), ore 16:00 (ora di Bruxelles)
- Fase 2, per la presentazione della proposta completa, Aprile 2015 (da confermare) (in formato elettronico
[CD-ROM o DVD] e non via eProposal).
4. Assistenza tecnica: 15 settembre 2014 (in formato elettronico [CD-ROM o DVD] e non via eProposal),
ore 16:00 (ora di Bruxelles).
Il cofinanziamento comunitario è compreso tra il 55 e il 100% dei costi ammissibili a seconda del tipo di
progetto

Agricoltura
Sgravi fiscali per l’assunzione di disoccupati in agricoltura. L’INPS ha dato corso alle richieste di sgravio
contributivo per i datori di lavoro agricolo che assumono lavoratori beneficiari di ASPI (indennità di
disoccupazione). L’incentivo consiste nel riconoscimento della metà della metà dell’indennità residua ASPI
cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se non fosse stato assunto. L’importo è corrisposto sotto forma di
contributo mensile.

I borghi più belli d’Italia

Valorizzare i beni storico-culturali presenti nei “Borghi più belli d’Italia” per trasformarli in
alberghi/residenze di lusso o comunque di alto livello: è questo il progetto che la Fondazione Patrimonio
Comune dell’Anci (FPC) insieme a Borghi Servizi & Ambiente (BSA) intendono realizzare. L’idea è quella
di promuovere e attuare un ampio programma di valorizzazione di beni pubblici di rilevanza
storico/culturale – allo stato attuale, sono circa 20 i Comuni aderenti su una platea di più di 200 - presenti
presso i borghi Italiani di maggior rilievo, per costituire un prestigioso circuito turistico ricettivo, senza
stravolgere l’assetto del territorio.
La particolarità del programma di valorizzazione è lo strumento: un fondo chiuso denominato “Fondo
Immobiliare dei Borghi più belli d’Italia” al quale i comuni possono apportare i propri beni inutilizzati
(o sotto-utilizzati) per riconvertirli in strutture ricettive di lusso, valorizzandoli e rendendoli produttivi
per la propria comunità. Gli investimenti saranno a totale carico dei privati, così come la gestione del
fondo, delle strutture e dell’intero circuito.

Turismo
Nei mesi di giugno e luglio 2014 due importanti riconoscimenti internazionali per il nostro Piemonte:
il 6 luglio 2014 l’area del Monviso è stata nominata dell’UNESCO Riserva della Biosfera
nazionale e transfrontaliera. Con questo importante riconoscimento, il Mab (“Man and Biosphere”)
delle nostre montagne entra a far parte delle 621 riserve mondiali, di cui 12 transfrontaliere.
Il 21 giugno 2014 Langhe, Roero e Monferrato sono diventati Patrimonio dell’Umanità
dell’UNESCO. La nomina delle Langhe a Patrimonio dell’Umanità, un nuovo riconoscimento
internazionale testimonia così una ricchezza culturale e naturalistica di cui possiamo andare fieri e
che richiede, ora, tutta la nostra cura e il nostro impegno.

Titolo: COS-WP2014-3-15-03: Diversificare l'offerta e i prodotti turistici europei - prodotti turistici
sostenibili transnazionali 2014
Enti promotori: Commissione Europea / Programma COSME
Obiettivo: rafforzare la competitività del settore turistico europeo, nonché la sua sostenibilità incoraggiando
la diversificazione dell'offerta di servizi e prodotti turistici. Le proposte di progetto devono mirare alla
promozione di prodotti turistici sostenibili e transnazionali (come ad esempio: percorsi, itinerari, sentieri,
offerta turistica ...) in attività sportive o di benessere in relazione ad uno dei seguenti tipi di turismo: il turismo
costiero e marittimo o di montagna o in campagna
Beneficiari: consorzi costituiti da almeno 5 soggetti giuridici, che coprono almeno 4 Stati membri o paesi
partecipanti COSME, attivi nel settore del turismo o in qualsiasi altro campo strettamente legato all'oggetto
della proposta. Almeno 2 partner devono essere PMI attive strettamente nel settore turistico/ricreativo,
almeno un partner deve essere un’autorità nazionale, regionale o locale (o una rete/associazione di autorità
nazionali, regionali o locali)
Tipologia offerta: scadenza 7 Ottobre 2014 17:00
Attività:
1) sviluppare e rafforzare prodotti turistici transnazionali e sostenibili attraverso lo sviluppo di offerte
turistiche / pacchetti concreti, e l'agevolazione della loro diffusione sul mercato dopo la fine del periodo di
co-finanziamento del progetto;
2) promuovere e rafforzare la visibilità di prodotti turistici transnazionali e sostenibili attraverso attività di
promozione, comunicazione transnazionali congiunte, anche fornendo informazioni complete e pratiche per
potenziali turisti e altri operatori turistici;

3) facilitare i partenariati pubblico-privati e l'integrazione di aziende attive nel settore del turismo, in
particolare le piccole e micro imprese, nonché le autorità locali, nella catena di fornitura dei prodotti turistici
transnazionali, così come nelle strategie di promozione dello sviluppo turistico regionale.
Contatto: EASME-COSME-SUSTAINABLE-TOURISM-CALL-2014@ec.europa.eu

Bando “Sustainable transnational tourism products”
Il bando "Diversificare l'offerta turistica e i Prodotti UE" mira a raggiungere i seguenti obiettivi:
- supportare progetti che promuovono percorsi di turismo transnazionale sia fisici che virtuali;
- stimolare la competitività dell'industria del turismo;
- incoraggiare la diversificazione dell'offerta dei prodotti e servizi turistici fino allo sviluppo di prodotti
turistici sostenibili;
- incoraggiare la partecipazione delle PMI e creare un quadro favorevole alla cooperazione delle PMI.
Le proposte devono mirare alla promozione di prodotti sostenibili transnazionali turistici (come ad esempio:
percorsi, itinerari, sentieri, offerta turistica ...) in particolare riguardanti attività sportive o di benessere in
relazione ad uno dei seguenti tipi di turismo: costiero, marittimo, montano o rurale. Il bando prevede un
budget di 1 milione di euro per un massimo di 5 progetti.
Il budget a disposizione del presente bando è di 1 milione di euro per un massimo di 5 progetti
Scadenza: 7 ottobre 2014

Imprese, a cura di Federico Mallone
Titolo: COS-WP 2014/03/04 - Cluster Excellence Programme
Link: http://ec.europa.eu/easme/cluster-excellence-programme_en.htm
Enti promotori: Commissione Europea / Programma COSME
Obiettivo:
Rafforzare la gestione di cluster di eccellenza in Europa come un modo di migliorare i servizi aziendali
professionali per le PMI europee attraverso cluster e reti di imprese, contribuendo allo sviluppo di cluster di
rilevanza mondiale nell'Unione europea.
Beneficiari: organizzazioni di cluster e reti di imprese che forniscono servizi / supporto in termini di
clustering e networking alle imprese locali. Il consorzio deve essere costituito da minimo tre organizzazioni di
cluster e reti di imprese, provenienti da almeno tre paesi partecipanti al programma COSME
Scadenza: 29 Ottobre 2014
Le organizzazioni di cluster e reti di imprese interessate devono essere impegnate in una collaborazione su
un settore strategico (o stanno progettando di lavorare insieme) lungo una catena di valore comune o su un
progetto transnazionale in qualsiasi settore produttivo o di servizio, si trovano ad affrontare alcune sfide
comuni e puntano a:
- Migliorare le loro pratiche di gestione nonché i loro vantaggi competitivi sul mercato o le loro capacità
analitiche della catena del valore;
- Fornire servizi di qualità alle proprie PMI, in particolare per integrare la creatività nelle loro attività,
favorendo l'internazionalizzazione delle PMI, meglio sfruttare e diffondere tecnologie abilitanti fondamentali
(KET), assistere le PMI in materia di protezione della proprietà intellettuale e affrontare ulteriori problemi di
efficienza delle risorse all'interno del gruppo.
Contatto: EASME-COSME-CLUSTER-EXC-CALL-2014@ec.europa.eu

Titolo: Call for Factories of the Future ICT Innovation for Manufacturing SMEs. (invito a presentare
proposte per le industrie del futuro-Innovazioni TIC per le PMI del settore manifatturiero)
Enti promotori: Commissione Europea –DG imprese e industria-H2020

Obiettivo: Al fine di favorire la competitività europea nel settore manifatturiero, è fondamentale che i
progressi delle TIC vengano inclusi nelle fasi di progettazione e di processo delle aziende manifatturiere non
appena abbiano raggiunto un livello di maturità adeguato. Il focus viene posto sulle tecnologie e sui
processi innovativi ed emergenti, che devono essere personalizzati, integrati, testati e convalidati prima di
essere immessi sul mercato. Particolare enfasi è posta sul rafforzamento delle PMI europee attraverso
l'adozione di nuovi concepts e nuovi modelli di business. Le attività dovranno essere raggruppate in progetti
più ampi per sfruttare al meglio il valore aggiunto europeo. Le attività includono: comunicazione basata sul
target, gestione degli inviti a presentare offerte, creazione di sinergie con altri progetti.
Beneficiari: PMI
Tipologia offerta: invito a presentare proposte.
Scadenza: 09/12/2014

H2020-SMEINST-1-2014 - Specific Challenge. Incentivare il potenziale di innovazione delle PMI per un
sistema energetico a basse emissioni di carbonio
Nell’ambito del nuovo Strumento per le PMI di Horizon 2020, la Commissione europea DG Imprese ed
Industria ha lanciato uno strumento organizzato in tre step separati, sul tema dell’efficientamento energetico
e l’utilizzo di energia pulita. Le PMI che si candidano devono avere sede in uno stato membro o in uno Stato
associato al programma Horizon 2020.
Scadenza per le candidature: 17 dicembre 2014
Maggiori informazioni

Fondimpresa. Grazie all’Avviso 3/2014 le piccole e medie impese aderenti a Fondimpresa possono chiedere
un contributo aggiuntivo a fondo perduto, da aggiungere a quanto accantonato nel proprio conto
formazione, da € 3.000 a € 8.000 per la formazione dei propri lavoratori. L’Avviso si è aperto a giugno e sono
già numerose le aziende che hanno attivato piani di formazione completamente finanziati. Visti gli importanti
risultati raggiunti finora, Fondimpresa ha deciso di stanziare altri 10 milioni di euro per questo Avviso,
portando il budget complessivamente a disposizione a 20 milioni di euro. Leggi la notizia completa.
Si tratta di un'opportunità che esiste in modo continuativo ma che attualmente sta vivendo un’espansione.

Montagna & Parchi, a cura di Maurilio Paseri
Alpi oltre la crisi: due giorni di confronto in Valle di Susa -9 e 10 settembre - Oulx
CIPRA Italia
(in collaborazione con: Dipartimento DIST Politecnico di Torino, Comune di Oulx, Tesori d’Arte e Cultura
Alpina, Società Metereologica Italiana)

17-20 settembre 2014, Darfo Boario Terme
ForumAlpinum 2014
Le risorse delle Alpi: Utilizzo, valorizzazione e gestione dal livello locale a quello macroregionale
Il ForumAlpinum 2014 verterà sulla valorizzazione, l’utilizzo e la gestione delle risorse alpine dal livello locale
a quello macroregionale e tratterà dell’elaborazione in corso di una strategia macroregionale per la regione
alpina e gli orientamenti futuri nella ricerca e nella cooperazione macroregionale, ad esempio nell’ambito del
Programma Spazio Alpino 2014 – 2020
Termine per le iscrizioni: 10 Settembre 2014

FESTIVAL TORINO E LE ALPI 2014. Da venerdì 12 a domenica 14 settembre un fil rouge collegherà la
città di Torino alle sue valli alpine attraverso il Festival Torino e le Alpi: una tre giorni di fotografia, scultura,
arti visive, proiezioni cinematografiche, scrittura, performance, danza e incontri in cui giovani autori, artisti e
curatori esprimono, senza esitazione né retorica, una montagna contemporanea lontana da stereotipi e
complessi.

Consultazione Della Commissione Sulla Strategia Ue Per La Regione Alpina
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sull'ultima di una serie di strategie
macroregionali dell'UE destinata a concretizzarsi nel 2015. La strategia dell'UE per la Regione Alpina (EUSALP)
interessa circa 70 milioni di persone in sette paesi – cinque di essi Stati membri dell'UE (Austria, Francia,
Germania, Italia e Slovenia) e due paesi terzi (Liechtenstein e Svizzera), per un totale di circa 48 regioni. La
consultazione è aperta fino al 15 ottobre 2014.

BANDO REGISTRAZIONE E CLASSIFICAZIONE ITINERARI ESCURSIONISTICI. L.r. n. 12 del 18 Febbraio 2010 Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte. Attuazione Regolamento
regionaLE N. 9R DEL 16 NOVEMBRE 2012.
FINALITA’: Implementare “ itinerari “ e “ percorsi ” del catasto escursionistico regionale.
CONTRIBUTO: L’iscrizione costituisce pre-requisito prioritario ai fini della concessione di contributi da parte
della Regione Piemonte per la valorizzazione delle infrastrutture escursionistiche.
SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: Enti di cui all’art. 10 della l.r. 18 Febbraio 2010 n.
12 ( Recupero e Valorizzazione del Patrimonio Escursionistico del Piemonte). I soggetti competenti ai fini
della gestione tecnica dei settori sono la Regione Piemonte, per i settori che coincidono in tutto o in parte
con proprietà regionali, le province, le comunità montane, le comunità collinari, le unioni di comuni ed i
comuni per i territori non compresi in una forma associativa, gli enti di gestione delle aree protette.
Scadenza: 30/10/2014

Associazione Alleanza nelle Alpi (Associazione fra Comuni delle Alpi). Piattaforma per la ricerca partner in
progetti europei

Nasce “Montagne Italia”, la fondazione voluta da UNCEM e FEDERBIM per i progetti di sviluppo nei
territori montani

Ricerca
Il bando H2020 COFUND finanzia programmi che promuovano l'eccellenza nella formazione dei
ricercatori, la mobilità e l’avanzamento della carriera, disseminando le buone prassi delle azioni Marie
Skłodowska-Curie. Questo ambizioso obiettivo vuole essere raggiunto attraverso il co-finanziamento di
dottorati di ricerca (MSCA-COFUND-2014-DP) e borse di studio (MSCA-COFUND-2014-FP) regionali,
nazionali o internazionali, da realizzare o già in fase di svolgimento, che includano percorsi formativi nel
campo della ricerca intersettoriale e interdisciplinare nonché la mobilità transnazionale e trasversale dei
ricercatori in tutte le fasi della loro carriera.
Le proposte finanziate dal bando COFUND devono prevedere un unico partecipante responsabile della
disponibilità dei fondi integrativi necessari per l’esecuzione del progetto. Il sostegno non può essere
assegnato a ricercatori che già operino stabilmente presso la struttura ospitante.
Termine ultimo per presentare proposte: 2 ottobre 2014

Scuola
Nuovo bando REDDSO. Invito alle scuole. Contributo a fondo perduto, dotazione finanziaria 30.000 euro.
Attività ammissibili: uscite/visite didattiche, interventi di esperti qualificati, azioni di cittadinanza attiva,
attività di cooperazione e/o solidarietà internazionale, laboratori, seminari, lezioni dedicate, produzione
in classe di materiali e/o attività (disegni, testi, spettacoli...), attività di diffusione (web, dépliants, mostre...),
altre attività coerenti con le tematiche proposte. Scadenza 30/9/2014.

Salute
Salute 2014-2020: primo bando. Il bando riguarda il co- finanziamento di progetti e le sovvenzioni di
funzionamento. I progetti devono riguardare uno dei seguenti temi:
- fare uso del potenziale di innovazione per la prevenzione e la gestione delle principali malattie croniche
(diabete, malattie cardiovascolari ...)
- promuovere una diagnosi precoce e lo screening delle malattie croniche che si possono prevenire
- sviluppare approcci innovativi per promuovere il reinserimento professionale di persone con malattie
croniche e migliorare la loro occupabilità
- sostenere azioni in aree collegate all’adesione alla cura, alla fragilità e alle cure integrate e alle condizioni
multi-croniche
- sostegno finanziario per dati statistici nell’area dei prezzi dei prodotti medicinali negli stati membri
- verso un sistema sostenibile di monitoraggio e di reporting della salute
- infezioni associate all'assistenza sanitaria - Prevenzione e controllo nelle case di cura e strutture di
lungodegenza.
La scadenza è il 25 settembre 2014.

Rete europea di esperti accademici nel settore della disabilità. L'obiettivo generale dell'appalto è fornire
informazioni, analisi e consulenze scientifiche indipendenti alla Commissione che siano di qualità e affidabili
in modo da fungere da contributo e supportare il suo processo politico nel settore della disabilità. Le
informazioni si riferiscono alle legislazioni e politiche nazionali relative alla disabilità, al loro collegamento
con il livello UE e alla situazione delle persone con disabilità. Al fine di ottenere un'ampia copertura europea
è necessario creare e mantenere una rete europea di esperti accademici nel settore della disabilità Termine
per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 29.9.2014

Formazione di operatori del diritto e responsabili delle politiche sulla convenzione delle

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Lo scopo è favorire, tra gli operatori del diritto e i
responsabili delle politiche nell'UE e nei paesi candidati e SEE/EFTA che hanno deciso di partecipare al
programma per la promozione dei diritti, dell’uguaglianza e della cittadinanza, una maggiore conoscenza e
una migliore comprensione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
del relativo protocollo opzionale e della legislazione europea connessa come indicato nella dichiarazione
sulle competenze dell'UE e nella relazione dell'UE alle Nazioni Unite. L'idea generale è quella di incoraggiare
l'apprendimento e la condivisione delle informazioni tra gli Stati membri, gli accademici, gli operatori del
diritto e i responsabili delle politiche, gli amministratori e la società civile. Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: 10.10.2014

