Vi ricordo che tutti i numeri della newsletter sono disponibili ai seguenti links:
http://www.pdpiemonte.it/articoli/infoeuropaterritorio/
http://www.pdpiemonte.it/articoli/TUTTODIGITALE/

“InfoEuropa&Territorio”
Numero di Maggio 2015 curato da:

Basilio Barbieri (Torino), Brando Benifei (La Spezia), Monica Canalis
(Cumiana), Pavlina Canova (Bruxelles), Fosca Nomis (Torino), Maurilio
Paseri (Melle), Barbara Payra (Torino), Marco Ranieri (Bruxelles), Irene
Ropolo (Rivoli), Daniele Viotti (Torino)

Usare bene i Fondi Europei

Sostegno alla progettazione europea. Con questo bando la Fondazione CRC intende favorire la
partecipazione di enti del territorio a bandi europei mettendo a disposizione delle risorse a parziale
copertura delle spese di progettazione. Sono ammesse le candidature presentate da enti ammissibili a
contributo della Fondazione, con sede in provincia di Cuneo che operino nei settori e negli ambiti di
intervento della Fondazione e che siano soggetto capofila o partner di una rete costituita ai fini della
partecipazione a un progetto europeo. Ogni ente ammissibile può beneficiare di un solo contributo all’anno
a seguito di richieste presentate sul presente bando.
Scadenza: 31 dicembre 2015
http://www.fondazionecrc.it/index.php/attivita-istituzionale/bandi/sostegno-alla-progettazione-europea

Strategia nazionale per le Aree interne
http://www.dps.gov.it/it/arint/index.html
Aree progetto selezionate:

http://www.dps.gov.it/it/arint/Aree_progetto_selezionate/Selezione_aree_progetto.html

FONDI UE: L'Italia ha utilizzato solo il 67% dei fondi disponibili.
Il commissario Ue per le politiche regionali Corina Cretu ha esortato l’Italia ad aumentare le capacità di
investire tutte le risorse disponibili derivanti dai Fondi UE. “All'Italia – dice Cretu - restano da spendere 7,6
miliardi di euro. Deve fare tre volte quello che ha fatto lo scorso anno per arrivare al 100% della spesa dei fondi
delle politiche di coesione del periodo 2007-2013” entro dicembre 2015.
Il termine ultimo per presentare le fatture è, infatti, il 31 dicembre 2015, altrimenti si rischia di perdere una
parte dei 28 miliardi di euro che le sono stati destinati per i sette anni di programmazione dei Fondi. La
media Ue di assorbimento dei Fondi è al 78,5%, mentre quella dell'Italia, nel suo insieme, è al 67,5%.

Pillole di Europeismo
Situazione migranti e politiche europee. A cura di Daniele Viotti (parlamentare europeo)
A partire dal 2011, in concomitanza con la Primavera Araba, e con la fine del regime di Gheddafi in Libia e
l'escalation della guerra in Siria, l'Unione europea è diventata meta di un'ondata senza precedenti di
migranti, molti dei quali chiedono asilo politico. Il Censis stima che nel 2014 siano arrivati in Italia 147 mila
migranti, 43 mila nel 2013. Il numero di domande d'asilo presentato in Italia, però, non corrisponde al sentire
comune. I Paesi UE che hanno ricevuto più domande sono Germania, Francia, Svezia e Regno Unito. L'Italia è
al quinto posto. Va, però, sottolineato, che non tutte le persone sbarcate nel nostro Paese erano alla ricerca
di protezione internazionale e sono moltissimi quelli che dall'Italia hanno deciso di proseguire il loro
percorso per raggiungere altri Stati membri.
Ma prima ancora della questione dell'accoglienza, della distribuzione dei migranti e delle politiche d'asilo,
esiste una priorità: salvare le persone che rischiano e troppo spesso perdono la vita per raggiungere le
nostre coste. L'ultima tragedia si è registrata il 18 aprile quando un barcone con circa 900 persone si è
capovolto nel Mar Mediterraneo, causando una strage senza precedenti. Hanno fatto seguito un Consiglio
europeo straordinario il 23 aprile (con l'individuazione di dieci punti programmatici) e la votazione di un
rapporto sulle politiche migratorie europee il 30 aprile a Strasburgo da parte del Parlamento
europeo.
Fino ad ora si sono susseguite due principali missioni per far fronte alla tragedia delle morti in mare e
all'emergenza degli sbarchi sulle coste del Mediterraneo: una guidata dall'Italia (Mare Nostrum) e un'altra
coordinata da Frontex, agenzia UE istituita per coordinare gli Stati membri nel controllo delle loro frontiere
esterne (Triton). In Grecia esiste la missione Poseidon.
Mare Nostrum è l'operazione lanciata dal Governo Letta nell'ottobre 2013 dopo la morte di più di 300
migranti al largo della costa di Lampedusa. La missione aveva un duplice mandato: garantire la salvaguardia
della vita in mare e assicurare alla giustizia coloro che lucrano sul traffico illegale di migranti. I mezzi di Mare
Nostrum agivano anche in acque internazionali, vicino alle coste africane da dove partiva la maggior parte
dei migranti che sarebbero sbarcati in Italia e aveva un budget di 9 milioni di euro al mese.
Triton è la missione coordinata da Frontex lanciata nel novembre 2014 al termine del mandato di Mare
Nostrum con due obiettivi: controllo delle frontiere e operazioni di ricerca e soccorso. Triton ha ricevuto il

mandato per operare fino a 30 miglia marine dalla costa italiana, assicurando la tutela delle coste europee
ma senza interventi sulle coste da cui i migranti partono. Sono 21 gli Stati membri che partecipano a Triton
mettendo a disposizione uomini e mezzi e il budget mensile è di circa 2,9 milioni di euro al mese.
Il ministero della difesa italiano ha diffuso i seguenti risultati su Mare Nostrum (operazione terminata)
conseguiti in un anno di attività: 439 operazioni di ricerca e soccorso, 366 presunti scafisti fermati e
consegnati all'autorità giudiziaria, 9 navi catturate e 140 mila migranti soccorsi. Su Frontex ci sono i dati
riportati dal Guardian per i mesi di novembre e dicembre 2014: 77 operazioni e 11.400 migranti soccorsi.
I capi di Stato e di Governo il 23 aprile si sono accordati su un piano d'azione che prevede: il
rafforzamento di Triton e Poseidon, triplicando finanziamento, ed estendendo il mandato di
intervento al largo delle coste; la confisca e la distruzione delle navi usate dai trafficanti di uomini;
incontri regolari tra i rappresentanti di Europol, Frontex, Easo ed Eurojust per condividere
informazioni sui trafficanti; l'invio di team dell'Easo in Italia e in Grecia per l'esame congiunto delle
domande di asilo; l'impegno degli Stati membri per assicurare che siano raccolte le impronte digitali
dei migranti; la possibilità di creare un meccanismo per il trasferimento dei richiedenti asilo in caso di
emergenze; l'istituzione di un progetto pilota a livello europeo per il reinsediamento dei richiedenti
asilo; la creazione di un nuovo programma per il rimpatrio dei migranti irregolari negli Stati membri;
l'impegno a collaborare con i Paesi confinanti con la Libia per fermare la tratta di migranti; la raccolta
di informazioni sui flussi migratori e il rafforzamento del ruolo delle delegazioni dell'Ue.

Emergenza migranti, una prova per l’Europa. A cura di Monica Canalis (Scuola del PD Piemontese)
Chiamiamo le cose con il loro nome: le continue morti di migranti nel Canale di Sicilia sono una vera e
propria STRAGE. Che dovrebbe scuotere le nostre coscienze quanto le vittime dei terremoti o degli tsunami,
degli attacchi terroristici o delle guerre.
Un’ondata umana si sta spostando dal sud del mondo (un sud fisico o metaforico) verso l’Europa, fuggendo
da carestie, persecuzioni e guerre. Sono Siriani, Irakeni, Sudanesi, Nigeriani, Eritrei … Molti aspirano ad
ottenere lo status di rifugiato. L’opinione pubblica italiana, tradizionalmente accogliente e aperta alla
solidarietà, è schiacciata tra la compassione per questi esseri umani che sono disponibili a rischiare la vita per
costruirsi un futuro e la crescente preoccupazione per le dimensioni del fenomeno. È del tutto comprensibile
visti i numeri esorbitanti, degli arrivi come dei morti in mare, i quali sono stati più di 3.000 nel 2014 e almeno
1.500 nel 2015.
Le risposte demagogiche come sempre non offrono vere soluzioni. Prima di tutto perché gli sbarchi dei
migranti non sono una “invasione”: in totale, gli extracomunitari residenti nei Paesi europei sono 20
milioni, ovvero il 4% della popolazione. In Italia sono il 9%. Negli Stati Uniti il 13%, molti di più.
Sarebbe più opportuno un approccio razionale al problema, senza buonismo ma anche senza la barbarie
verbale e concettuale di Salvini & co. Invece di solleticare gli istinti razzisti e la caccia allo straniero come
capro espiatorio dei nostri mali, bisognerebbe affrontare l’emergenza con maggiore coraggio politico.
L’Italia da sola non ce la può fare a gestire tutti gli arrivi del confine mediterraneo dell’Europa.
È il momento di capire se l’Europa vuole essere solo un guardiano dei conti pubblici o se ha le carte in
regola per dare risposte politiche unitarie a questioni cruciali come l’esodo di interi popoli che si sta
riversando sulle nostre coste. Non basta un potenziamento di Triton. Occorre un piano articolato, una sorta
di Piano Marshall, che intervenga in Libia e negli altri Paesi africani, fermi i trafficanti, selezioni i richiedenti
asilo prima che si mettano per mare, distribuisca proporzionalmente i rifugiati nei vari territori. Questo non lo
può fare l’Italia da sola. E l’Italia deve chiedere con più forza agli altri Paesi dell’Unione che rendano vivi i
principi enunciati nei Trattati e non considerino la questione sbarchi come una mera questione nazionale.
L’ex ministro Moavero Milanesi ci ricordava lunedì 27 aprile sul “Corriere” che per farsi valere in Europa non
basta la capacità di comunicazione, servono abilità negoziale, alleanze forti, credibilità politica consolidata nel
tempo. E anche qualche tecnicismo che, magari, dico io, era più comune in alcune figure politiche rottamate

negli ultimi anni, che potrebbero essere ripescate in questa occasione.
Se Renzi e l’Italia non smuovono l’Europa, il rischio è che l’indifferenza di Bruxelles per quanto sta accadendo
possa decretare la morte del sogno europeo, del nostro orgoglio per la tradizione di soft power e per
l’esperienza di avanguardia nella difesa dei diritti umani.
Una guerra si sta combattendo nel nostro mare, un mare europeo, e i governanti devono aprire gli occhi.

A new Industrial Policy for the European Union.
Torino, 8 May 2015, 09:00 - 18:00, Archivio di Stato - Piazza Mollino, 1
http://www.csfederalismo.it/images/pdf/csf-epc_a-new-industrial-policy-for-the-eu_torino_8may2015.pdf
Partecipano Piero Fassino, Giuseppina De Santis, Flavio Brugnoli, Centro Studi sul Federalismo, Claire
Dhéret, European Policy Centre, Dominique Foray, University of Lausanne, Uwe Cantner, Friedrich Schiller
University Jena, Pietro Terna, Collegio Carlo Alberto, Simone Vannuccini, Centro Studi sul Federalismo, Pier
Virgilio Dastoli, Italian Council of the European Movement, Francisco Caballero-Sanz, European
Commission - DG GROW, Dominique Futschik, BusinessEurope, Patrizio Bianchi, University of Ferrara and
Emilia-Romagna Region

Garanzia Giovani
Dall’Europa 175 milioni di Euro all’Italia per l’occupazione giovanile. Il 29 aprile 2015 il Parlamento
Europeo ha votato un Regolamento che aumenta di trenta volte la quota di prefinanziamento dell'Iniziativa a
favore dell'Occupazione Giovanile, che porterà all'Italia 175 milioni di euro immediati per integrare
programmi come Garanzia Giovani (invece dei 5,6 inizialmente previsti). Il Rapporto è stato seguito dall'On.
Brando Benifei, eletto nel nostro collegio Liguria-Piemonte-Lombardia-Valle d’Aosta. Il provvedimento è
arrivato al voto in tempi record, se si pensa che il primo annuncio della Commissione Europeain materia
risale allo scorso febbraio. "Abbiamo fatto il possibile in Parlamento per arrivare subito all'approvazione
finale del testo". E' quanto dichiara Brando Benifei (PD), relatore della proposta legislativa per il Gruppo dei
Socialisti e Democratici. "Ora gli Stati membri e le Regioni avranno liquidità in cassa per avviare i progetti.
Spetta ora a loro - prosegue Benifei - sfruttare al meglio l'opportunità che l'Europa offre per contrastare la
disoccupazione giovanile. Da parte nostra, vigileremo affinché la Commissione renda effettivamente
disponibili i fondi nei tempi previsti e affinché il Consiglio acceleri l'avvio dei programmi operativi".

Pubblica Amministrazione
Nasce #RispondiPA per creare conoscenza tramite partecipazione.http://www.rispondipa.it/ RispondiPA
vuole essere un laboratorio ed un esperimento di collaborazione e di creazione di conoscenza tramite il

coinvolgimento dei diversi attori interessati. Una piattaforma (open source) in grado di facilitare lo scambio
orizzontale, peer to peer fra i diversi utenti.. Un cambiamento che sancisce l’abbandono del "paradigma
bipolare" a favore del paradigma sussidiario in cui la partecipazione civica viene considerata indispensabile
nella creazione di valore pubblico. Come argomento di lancio non potevamo che scegliere la Fatturazione
Elettronica, la vera killer application in grado di inoculare il virus del cambiamento e dell’innovazione
nel corpaccione decisamente pigro che è la nostra PA.
http://saperi.forumpa.it/story/108361/nasce-rispondipa-creare-conoscenza-tramite-partecipazione

FORUM PA 2015
http://iniziative.forumpa.it/
Dal 26 al 28 maggio 2015, a Roma, si rinnova l'appuntamento con l'expo di FORUM PA. Giunta alla sua
ventiseiesima edizione la manifestazione è l'appuntamento, riconosciuto a livello nazionale, in cui si
concentra il dibattito sull'innovazione e modernizzazione del sistema pubblico italiano. Il calendario dei tre
giorni al Palazzo dei Congressi di Roma si presenta fitto di appuntamenti di carattere istituzionale, ma anche
e soprattutto tecnico e laboratoriale.
Sono stati scelti due hashtag: #sipuòfarese e #sipuòfarecon con i quali rappresentare il percorso per un
nuovo Paese dove ci sia l’opportunità di un benessere equo e sostenibile per tutti e una nuova PA (digitale)
utile a questo Paese e che produca valore per i cittadini e le imprese.

Cultura & Turismo
Musei Aperti. Attraverso questo Bando la Fondazione CRC (Cassa di Risparmio di Cuneo) si pone l’obiettivo
di migliorare l’efficienza del sistema museale cuneese sostenendo gli istituti culturali in iniziative e azioni
volte al coinvolgimento di nuovi pubblici e all’elaborazione di piani di comunicazione innovativi in grado di
migliorare l’accessibilità e la diffusione dei contenuti.
Scadenza: 29 maggio 2015
http://www.fondazionecrc.it/index.php/attivita-istituzionale/bandi/bando-musei-aperti

Fondazione Telecom. Progetti Diretti. Possono presentare progetti a Fondazione
Telecom Italia enti privati senza scopo di lucro ed enti pubblici con riferimento ai seguenti
ambiti di intervento: istruzione, cultura dell’innovazione e social empowerment.
Periodi per presentare progetti: • 15 gennaio - 30 aprile 2015 e • 1° settembre - 31
ottobre 2015
http://www.fondazionetelecomitalia.it/progetti-diretti

“Reflective societies: cultural heritage and European identities - Innovation ecosystems of digital
cultural assets [Horizon 2020]
OBIETTIVO: La creazione di ecosistemi locali di innovazione basati sulle risorse digitali che consentono
l'accesso ai beni culturali è il tema promosso dal bando, che introduce nuove modalità di comprensione e
produzione di conoscenza in Europa.
I progetti, finanziati dai due ai quattro milioni di euro ciascuno, favoriranno la creazione di nuove reti tra
studiosi, professionisti dell'ICT e operatori culturali.
ENTE PROMOTORE: Unione Europea
BENEFICIARI: almeno 3 enti con sede in differenti Paesi dell’UE e almeno una PMI
SCADENZA: 28 maggio 2015
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2104reflective-6-2015.html

Linee guida per la ri-funzionalizzazione di spazi bibliotecari e lo sviluppo di attività integrate
Bando della Compagnia di San Paolo mirato a stimolare le biblioteche pubbliche a “progettare cultura” per il
proprio territorio, a creare, attraverso il miglioramento delle funzioni tradizionali (si pensi all’implementazione
di altre funzioni del sistema a bar-code, al libro elettronico, al prestito temporaneo di opere d’arte, al prestito
internazionale, ai servizi wireless, all’orario prolungato, etc.) e attraverso la proposta di attività arricchite, una
solida relazione con i cittadini, che stimoli la diffusione della lettura e la fruizione culturale mediante canali
anche inconsueti, attraverso le potenzialità offerte dalle tecnologie e dalla costruzione di sinergie con le
realtà culturali attive nella propria area di riferimento.
I progetti presentati potranno ottenere un contributo massimo di € 50.000. Il sostegno della Compagnia di
San Paolo è destinato a coprire al massimo il 80% dei costi del progetto.
Destinatari: Biblioteche pubbliche site nel territorio della Regione Piemonte, che possono fare richiesta di

contributo singolarmente o come capofila di una rete di realtà non profit del proprio territorio di riferimento.
Verrà data priorità a progetti presentati da biblioteche decentrate e in aree periferiche.
Scadenza: luglio 2015
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Bandi/Linee-Guida-Biblioteche

Restauro cantieri diffusi. Bando della Fondazione CRT che sostiene il restauro ed il recupero di beni
sottoposti a tutela, di comprovato pregio e valore artistico, presenti sul territorio del Piemonte e della
Valle d'Aosta. Restauri Cantieri Diffusi garantisce la tutela e il mantenimento in buone condizioni di tutti
quei beni storici, artistici e architettonici diffusi distribuiti sul territorio e incentiva in tal modo la fruizione
degli stessi contribuendo a diminuirne. Il bando 2015 e la modulistica specifica per presentare richieste
saranno pubblicati nel mese di aprile.
La scadenza è il 30 giugno 2015.
http://www.fondazionecrt.it/attivit%C3%A0/arte-e-cultura/2015-restauri-cantieridiffusi.html

Europa Creativa: a luglio il nuovo bando per progetti di cooperazione culturale
http://www.europafacile.net/SchedaProgramma.asp?DocumentoId=11710&Azione=SchedaProgramma

Invito aperto a manifestare interesse per la costituzione di un pool di esperti per essere potenzialmente
membri del gruppo per l'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura " ai sensi della cecisione
445/2014/EU
http://ec.europa.eu/culture/calls/general/2014-eac-14_en.htm

Urbact
E' aperto il primo bando del programma URBACT III (2014-2020): Creazione di 20 Reti per la pianificazione di
azioni. L'obiettivo principale delle Reti per la pianificazione di azioni è quello di migliorare la

capacità delle città europee di affrontare

i problemi comuni a livello urbano rafforzando la
progettazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile. I principali beneficiari del
programma sono le città degli Stati membri UE, della Norvegia e della Svizzera, (non ci sono
limiti di dimensione per le città). L’invito è esteso anche a Partner che non sono città, e
precisamente:
- Le agenzie locali (organizzazioni costituite da una città),
- Pubbliche autorità (Provinciali, regionali e nazionali, che siano competenti o coinvolte in questioni
urbane);
- Università e centri di ricerca, che siano coinvolti in questioni urbane.
I Partner non-città devono essere autorità pubbliche o equivalenti a enti pubblici. Per
facilitare la ricerca di partner, sul sito del programma è disponibile una piattaforma informatica Partner Marketplace-,attraverso cui gli interessati possono inserire le loro idee progettuali e consultare le
proposte progettuali già presentate da altri potenziali candidati
Termine per la presentazione delle proposte: 16 giugno 2015.
http://urbact.eu/open-calls-networks

Innovazione Sociale
Stiamo tutti bene: educare bene, crescere meglio. Bando della Compagnia di San Paolo orientato a
promuovere il benessere di bambini e adolescenti tra i 6 e i 14 anni con offerte educative da realizzarsi in
orario extrascolastico e con interventi volti a valorizzare il fondamentale ruolo educativo delle famiglie,
utilizzando un approccio che intende rafforzare la relazione tra diversi soggetti del territorio impegnati nel
sostenere il benessere delle nuove generazioni. Le proposte dovranno includere un pubblico ampio di
destinatari, tra i quali anche bambini e preadolescenti appartenenti a famiglie in situazioni di disagio e
disabilità.
Scadenza: 6 maggio 2015
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Bandi/Stiamo-tutti-bene-educare-bene-crescere-meglio

Premio Europeo per l’Innovazione Sociale.
Scadenza: 8 maggio 2015
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition/index_en.htm

Beni e reti di prossimità. Il bando “Beni e reti di prossimità” della Compagnia di San Paolo intende
sollecitare la presentazione di iniziative mirate al contrasto alla povertà e al miglioramento della qualità
della vita attraverso la messa a disposizione di beni di prossimità, intesi come mezzi che soddisfano i bisogni
primari della persona grazie all’attivazione di reti sul territorio; l’obiettivo è promuovere un secondo welfare
che sia responsabilizzante, sia stimolando l’iniziativa autonoma della comunità sul territorio sia innescando
nei beneficiari meccanismi di coinvolgimento e protagonismo. Il bando comprende due ambiti di intervento:
“Iniziative orientate allo sviluppo di reti di prossimità” (per la fornitura di beni e servizi di prima necessità
quali ad esempio quelli alimentari e farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e per l’infanzia, prestazioni
di servizi medici e lavori artigianali) e “Mense per persone indigenti”.

Scadenza: 18 maggio 2015
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Bandi/Beni-e-reti-di-prossimita

NEW FORMS OF INNOVATION : Social innovation Community [Horizon 2020]
OBIETTIVO: La creazione di un terreno comune fra esperti settoriali e la definizione di figure (come i
"facilitatori locali") e strategie per la diffusione di ricerche e innovazione sul piano locale. Il bando punta
quindi a favorire la replicabilità su scala più ampia di iniziative urbane di innovazione sociale, contribuendo
così in pratica a chiarire tale formula favorendo al contempo una nuova spinta alla crescita dei territori
ENTE PROMOTORE: Unione Europea
BENEFICIARI: almeno 3 enti di differenti Paesi dell’Unione Europea e almeno una PMI
SCADENZA: 28 maggio 2015
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2476-inso5-2015.html

Formazione

Accademia di Progettazione Sociale Maurizio Maggiora
Sei una mente "social"? Vuoi scoprirti progettista sociale?
Partecipa a #SOCIAL_MENTE, la nuova gara di idee a impatto sociale organizzata dall' Accademia di
Progettazione Sociale Maurizio Maggiora all'interno del programma Rinascimenti Sociali!
Scopri come partecipare su http://socialfare.org/it/files/social-mente-modalita-di-partecipazione.pdf.
Iscrizioni aperte fino al 4 Maggio

Pubblicata la nuova Guida per i beneficiari dei Fondi strutturali e di investimento europei (versione
italiana)
http://www.europafacile.net/SchedaNews.asp?NewsId=4706

Corso Project Cycle Management. Milano. Giugno 2015.
http://www.ispionline.it/it/ispi-school/course-typologies/advanced-diploma/project-cycle-management

Nel mese di Giugno 2015 l’ ISPI, in collaborazione con le ONG CESVI e CELIM, proporrà la nona edizione
dell’Advanced Diploma in "Project Cycle Management". L’Advanced Diploma è destinato ad operatori di
ONG, Associazioni ed Enti Locali che lavorano nel campo della cooperazione internazionale o a persone che
abbiano una comprovata esperienza nel settore. Possono accedervi anche coloro che abbiano partecipato al
"corso in PCM di primo livello" dell'ISPI o a corso analogo

TOChina Summer School (9th edition). Fom June 29 to July 10, 2015, in Torino.
Call for Applications

.
GUIDA: “Come presentare una proposta di progetto nell’ambito dei finanziamenti diretti dell’UE”
La guida, a cura del Centro Europe Direct di Roma Formez PA, è uno strumento utile a chi intende
partecipare, per la prima volta, ad un invito a presentare proposte pubblicato nell’ambito dei programmi
tematici a gestione diretta dell’Unione europea. Illustra modalità e procedure per poter accedere
ai programmi europei e presentare una proposta progettuale di successo e, nella parte finale, contiene
una Tabella riassuntiva dei finanziamenti UE 2014-2020.
Scarica la guida

Ricerca
Il programma UMM (University Meets Microfinance) offre borse di studio in campo finanziario.
Requisiti di partecipazione: dottorati, studenti di master/specialistica e di laurea triennale iscritti ad una delle
università dell’UE.
Scadenza: 15 maggio 2015.
http://www.universitymeetsmicrofinance.eu/

Master dei Talenti della Società Civile. Promosso da Fondazione CRT e Fondazione Giovanni Goria, è
finalizzato all'assegnazione di Borse di ricerca scientifica annuali rivolto a giovani studiosi impegnati in
un progetto di ricerca da realizzarsi prevalentemente presso realtà ed aziende presenti sul territorio di
Piemonte e Valle d'Aosta. L'obiettivo è quello di attivare un percorso di fertilizzazione incrociata tra il mondo

della ricerca ed i suoi risvolti applicativi, allo scopo di favorire un processo di eccellenza nelle Scienze Umane
e Sociali partendo dal prezioso capitale dei giovani laureati e promuovendone il reclutamento mediante
l'interazione del mondo accademico con istituzioni operanti al di fuori degli Atenei.
Dal 2009, anno della prima edizione, al 2014 sono circa 500 i ricercatori che hanno svolto attività di ricerca
scientifica finanziata dal Master dei Talenti della Società Civile. La maggior parte delle ricerche si distinguono
proprio per il loro carattere operativo, si denotano per l'utilizzo di ricerca applicata ed offrono alla Società
Civile un reale contributo.
Scadenza: 30 giugno 2015
http://www.fondazionecrt.it/attivit%C3%A0/ricerca-e-istruzione/2015-master-talenti-soc-civile.html

Stage presso EURICSE a Trento, per laureandi o laureati da non più di 12 mesi. Euricse è una fondazione
di ricerca creata per favorire la crescita e la diffusione di conoscenze e processi di innovazione
riguardanti cooperative e imprese sociali.
Se interessati inviare il proprio CV e una lettera di presentazione a: euricse@euricse.eu
http://www.euricse.eu/it/proposta-di-stage-presso-euricse/

Erasmus +
E' online la piattaforma "The Erasmus +: Knowledge Alliances and Sector Skills Alliances Partner Search
Tool": un database ove i partecipanti al bando possono registrarsi e trovare potenziali partner.

http://infodaykassatool.teamwork.fr/

Efficienza Energetica

100 Comuni efficienti e rinnovabili. Bando 2015 della Fondazione Cariplo per l’efficientamento energetico
degli Enti Locali.
http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/amb/amb_100comuni/amb_100comuni.pdf

Progetto 2020 Together. Città di Torino e Città Metropolitana. Il progetto, sostenuto da finanziamenti
europei, ha come obiettivo principale l'attivazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici
e delle linee di illuminazione pubblica mediante il finanziamento tramite terzi delle “Energy Service
Company” (ESCo) e prevede l’attivazione di 9.400.000 euro di investimenti con una riduzione attesa di
4.362 tonnellate di emissioni climalteranti, il risparmio di 1796 Tep (tonnellate equivalenti di petrolio) di
energia, la produzione di 103 Tep di energia rinnovabile. La documentazione inerente la gara per la
selezione delle ESCo sarà predisposta dalla Città Metropolitana di Torino con l'ausilio degli altri
partner di progetto e con il coinvolgimento dei Comuni che collaborano al progetto. La gara sarà
bandita dalla Città Metropolitana di Torino che opererà come stazione appaltante in nome e per conto dei
diciotto comuni interessati, tra cui Torino. Le ESCo che si aggiudicheranno le gare pubbliche, dovranno
realizzare con mezzi finanziari, sia propri, sia di terzi soggetti, una serie di interventi integrati per la
riqualificazione e il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e/o impianti di proprietà dei Comuni
partecipanti al programma, a fronte di una remunerazione correlata all'entità dei risparmi energetici ottenuti
con l'efficientamento dei sistemi, edifici e/o impianti. Il Comune ha collaborato con la Città Metropolitana e
Environment Park alla individuazione degli edifici pubblici di proprietà comunale che, per le caratteristiche di
vetustà degli impianti e inefficienza energetica, risultano idonei a essere inseriti nel programma.
http://www.comune.torino.it/cittagora/article_13567.shtml

Energy Efficiency Research & Innovation: Demand response in blocks of buildings [Horizon 2020]
OBIETTIVO: L'attivazione di sistemi di gestione energetica intelligente nei quartieri urbani è il tema del bando
che finanzia soluzioni innovative e in linea con smart grid e standard che emergono dalla direttiva europea
del 2012 sull'efficienza energetica.
I progetti finanziati andranno da un minimo di tre a un massimo di cinque milioni di euro.
SCADENZA: 4 giugno 2015
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2368-ee06-2015.html

Energy Efficiency - Market Uptake PDA : Project development assistance for innovative bankable and
aggregated sustainable energy investment schemes and projects [Horizon 2020]
OBIETTIVO: Il bando finanzia azioni di studio e assistenza tecnica per favorire la realizzazione di grandi
investimenti locali nel campo dell'efficienza energetica. Decisivo il coinvolgimento di una pluralità di attori,
dalle città alle imprese, per la definizione di interventi su vasta scala che saranno testati grazie al
finanziamento del bando.
Il bando finanzia interventi da 500 mila a due milioni di euro, a condizione che per ogni milione di euro
ottenuto da Horizon 2020 sia possibile sostenere mobilità di investimenti almeno per 15 milioni.
SCADENZA: 4 giugno 2015
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2381-ee20-2015.html

Energy Efficiency Research & Innovation: New ICT-based solutions for energy efficiency [Horizon
2020]
OBIETTIVO: Il coinvolgimento dei cittadini verso un cambiamento delle abitudini in materia di consumo
energetico rappresenta la sfida che le azioni finanziate dal bando intendono cogliere attraverso lo sviluppo e
la diffusione di applicazioni per smartphone e tablet. Il bando finanzia soluzioni che uniscono l'uso delle
nuove tecnologie al rilevamento di informazioni sui consumi energetici dei cittadini, ricavabili sia dai
contatori intelligenti che persino dai social network.
Gli interventi promossi dal bando, che finanzia progetti tra 1,5 e 2 milioni di euro, saranno testati in edifici di
interesse pubblico e in spazi di social housing
SCADENZA: 4 giugno 2015
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2369-ee-112015.html

Interreg
Seminario di lancio del Programma INTERREG V-A Alcotra 2014/2020
Mercoledì 6 maggio 2015 dalle 10.00 alle 16.30 A l’Espace François Mitterrand, Place du Centenaire 73800
MONTMELIAN (SAVOIE)
http://www.interreg-alcotra.org/2007-2013/?pg=&lang=it

UP2Peer: peer education e digitale vs rischio alcol correlato
Il progetto Interreg “UP2Peer” è stato selezionato come esempio della politica di coesione dell’Unione
Europea e pertanto sarà inserito nel database comunitario che riunisce esempi di buone pratiche a livello
europeo. Il progetto Interreg “UP2Peer”, avviato nel territorio del VCO e del Canton Ticino nel mese di
marzo del 2013 e attualmente in fase di conclusione, è stato promosso da una partnership composta da
Provincia del VCO, associazione RADIX di Lugano, ASL VCO, Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano,
associazione Contorno Viola, cooperativa ICS e CREMIT dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
http://www.interreg-italiasvizzera.it/progetti:rid=141

Interreg Central Europe - Pubblicato il 1° bando
Il 12 febbraio è stato pubblicato il primo bando relativo al nuovo programma di cooperazione
territoriale Interreg Central Europe. La Callmette a disposizione 80 milioni di euro di fondi FESR per il
finanziamento di progetti di cooperazione transnazionale nei seguenti ambiti:innovazione, strategie per un’
economia a basse emissioni di carbonio, patrimonio naturale e culturale, trasporti.
http://www.europafacile.net/SchedaNews.asp?NewsId=4677
Il programma mira sostenere progetti di cooperazione transnazionale tra nove paesi dell'Europa
centrale: Austria, Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Italia, Polonia, Slovacchia, Slovenia e
Croazia (che aderisce allo strumento a partire da quest'anno). Le priorità di Interreg Central Europe 20142020 sono: promuovere l'istruzione, la ricerca e l'innovazione per rendere l'Europa centrale più competitiva;
ridurre le emissioni di carbonio nell'area attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili e l'efficienza
energetica; tutelare le risorse naturali e culturali dell'Europa centrale sottoposte a pressioni ambientali ed
economiche; collegare meglio l'Europa centrale, investendo nelle reti di trasporto europee per merci e
passeggeri.
Application Package
http://www.central2013.eu/home-central-2020/application-package/

I prossimi 22 e 23 Giugno 2015 le rappresentanze della Commissione Europea di Milano, Marsiglia e
Barcellona organizzeranno - insieme agli uffici informativi del Parlamento europeo - un evento a Marsiglia

relativo al programma INTERREG MED dal titolo "Global challenges, Mediterranean solutions. Decision
taking and concrete actions"
http://www.programmemed.eu/en/news/article/save-the-date-journee-de-lancement-du-nouveauprogramme-med.html?no_cache=1

http://www.programmemed.eu/

Ambiente, Montagna & Parchi
UE: premio Best LIFE Environment Projects, 9 finalisti italiani
http://www.fasi.biz/it/finanza/23-notizie/12211-ue-premio-best-life-environment-projects-9-finalistiitaliani.html

Prima settimana europea per lo sviluppo sostenibile
Dal 30 maggio al 5 giugno, contemporaneamente a Green week, si svolgerà la prima Settimana Europea
dello Sviluppo Sostenibile (ESDW), un’iniziativa paneuropea dedicata a stimolare e dare visibilità ad attività,
progetti ed eventi che promuovono lo sviluppo sostenibile.
http://www.esdw.eu/?lang=fr

Green Week 2015 - Nature –
Natura, la nostra salute, il nostro benessere: è questo lo slogan dell’edizione 2015 di Green Week, la
settimana verde europea e la più grande conferenza sulla politica ambientale europea, che si svolgerà a
Bruxelles dal 3 al 5 giugno.
http://www.greenweek2015.eu/index.html

Europa per i Cittadini
"E' stata pubblicata la guida al Programma ""Europa per i Cittadini"" per il periodo 2014-2020
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/COMM-2013-00367-00-00-IT-TRA-00.pdf

COSME
L'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese (EASME) ha lanciato un invito a manifestare interesse per
la costituzione di un elenco di esperti, che avranno il compito di assisterla con compiti relativi al Programma
COSME.
http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/easme/index_it.htm

Fondo Regionale di Garanzia per il Microcredito
La Regione Piemonte si è dotata di uno specifico strumento agevolativo per favorire l’accesso al
microcredito a favore di soggetti che non sono in grado di realizzare le loro idee imprenditoriali o i loro
progetti autoimpiego perché non dispongono di capacità di garanzia propria e non sono comunque in grado
di far ricorso autonomamente al credito bancario ordinario, “soggetti non bancabili”.
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/fondom.htm

Co-Working
Da ufficio in condivisione ad acceleratore di idee: il coworking si fa grande. Il modello nato a San
Francisco conquista il Piemonte: “Sono luoghi vitali, le imprese innovative nascono qui”

http://www.lastampa.it/2015/04/07/edizioni/novara/da-ufficio-in-condivisione-ad-acceleratore-di-idee-ilcoworking-si-fa-grande-XHc4lbbekN1PT55vR94sSI/pagina.html

Cosmopolitalians
Titolo: Programme Officer presso il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente
Luogo: Brussels, Belgio
Periodo: contratto di un anno rinnovabile
Beneficiari: possessori di Master in scienze ambientali, scienze internazionali o studi europei e 5 anni di
esperienza nella gestione di progetti
Trattamento economico: salario di livello P3 nello schema salariale delle Nazioni Unite
Scadenza: 3 Maggio 2015
Link con maggiori informazioni

Titolo: Litigation officer presso la European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans
& Intersex Association
Luogo: Brussels, Belgio
Periodo: contratto a tempo indeterminato con periodo di prova iniziale di sei mesi
Beneficiari: laureati in diritto internazionale (diritti umani) con esperienza in contenziosi che abbiano
comportato il ricorso a strumenti per la tutela dei diritti umani
Trattamento economico: a partire da 43.920 euro/anno
Scadenza: 12 Maggio 2015
Link con maggiori informazioni

Titolo: Tirocini per laureati presso il Parlamento Europeo
Luogo: Brussels, Belgio o Lussemburgo
Periodo: 1 Ottobre 2015 – 28/29 Febbraio 2016

Beneficiari: laureati membri di uno stato dell’Unione Europea o un paese candidato con conoscenza
approfondita di una lingua europea e buona di una seconda lingua europea, che non abbiano già usufruito
di un tirocinio pagato presso le istituzioni europee
Trattamento economico: borsa di tirocinio di circa 1.000 euro/mese
Scadenza: 15 Maggio 2015
Link con maggiori informazioni

Titolo: Tirocinio presso il dipartimento legale dell’Agenzia europea per la sicurezza dell’aviazione
Luogo: Colonia, Germania
Periodo: tirocinio di durata massima di sei mesi, inizio preferito 1 Agosto 2015
Beneficiari: laureati o studenti universitari con buona conoscenza dell’inglese con background in diritto
amministrativo o europeo
Trattamento economico: 1.096,10 euro/mese per laureati, 876,88 euro/mese per studenti; abbonamento ai
trasporti pubblici nell’area Colonia/Bonn; rimborso per le spese di viaggio dal luogo di residenza a Colonia e
ritorno
Scadenza: 21 Maggio 2015
Link con maggiori informazioni

Titolo: Concorso per celebrare i trenta anni della bandiera UE
Per celebrare il 30° anniversario della bandiera dell'UE, i paesi appartenenti alla zona euro conieranno una
speciale moneta commemorativa scelta dai loro cittadini e residenti. Il progetto vincente verrà selezionato
dai cittadini dell’area euro o residenti tramite voto sul sito dell’iniziativa
Luogo: paesi dell’area euro
Beneficiari: cittadini dai 12 anni di età
Trattamento economico: premi per i partecipanti al concorso:
primo premio – viaggio in una città di uno degli stati aderenti all’euro (del valore di 2.000 euro)
2 – 6 premio Personalised iPad Air 64Go
7 – 56 premio: carica batteria per smartphones
Scadenza: 27 Maggio 2015 ore 16:00
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 alla newsletter di Cosmopolitalians.eu
di Cosmopolitalians.eu

Altre idee per i giovani
UNESCO. Posizione vacante a Parigi come DIRECTOR, DIVISION FOR HERITAGE AND WORLD HERITAGE
CENTRE. Deadline (Midnight Paris Time) : May 2, 2015
http://www.unesco.it/cni/index.php/news/302-posti-vacanti

I GxT cercano anche 25 giovani volontari (dai 16 ai 30 anni) per collaborare al Torino Fringe Festival che si
svolgerà in numerosi posti in città (teatri, locali, circoli, centri culturali, luoghi a cielo aperto) dal 7 al 17
maggio.
http://www.comune.torino.it/infogio/gxt/attivita/torino_fringe_festival2015.htm

Your First Eures Job. Progetto di mobilità europea con 200 posti di lavoro disponibili. Il progetto fornirà
servizi gratuiti, tra cui il reclutamento, la selezione, la fornitura di servizi di consulenza, la formazione
preparatoria e il sostegno finanziario oltre all’inserimento dei giovani in ambiti in cui si riscontra carenza di
talento: Turismo in Italia, Spagna, Portogallo e settore High-Tech nei Paesi Bassi. Per i giovani di nazionalità
italiana sono al momento disponibili offerte in Spagna e Portogallo per la durata di 6 mesi nel settore
turistico. http://www.yourfirsteuresjob.gr/it/
PROGRAMMA EaSI - “Your first EURES job" 2015
Bando 2015 per inviti a presentare proposte di progetti riguardanti il programma per la mobilità
professionale “Your first EURES job" che mira a favorire la mobilità lavorativa dei giovani nell’Ue.
I progetti candidati dovrebbero sostenere: i giovani europei (18-35 anni) che desiderano trovare lavoro,
occasioni di tirocinio o apprendistato in uno Stato membro diverso da quello di residenza; i datori di lavoro
e le PMI, in particolare modo se offrono un programma di integrazione per i tirocinanti, gli apprendisti e i
giovani lavoratori mobili
Il partenariato deve essere costituito da almeno 7 organizzazioni stabilite in 7 diversi Paesi ammissibili, di
cui almeno 5 devono essere organizzazioni membri o partner della rete EURES
La durata prevista dei progetti deve essere massimo di 24 mesi, con inizio intorno al mese di novembre 2015.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 26 giugno 2015.

Borse di studio per imparare il Francese a Parigi rivolte a studenti universitari. Il Governo francese offre
borse di studio per imparare il francese, a tutti i livelli, per ragazzi di tutte le nazionalità.
Destinatari: studenti delle Università di qualsiasi nazionalità e livello di studi. Non è richiesto nessun tipo di
conoscenza iniziale della lingua, ma la priorità verrà data ai candidati che hanno bisogno di una migliore
padronanza della lingua francese per i propri progetti di studio, lavori di ricerca o progetti professionali.
Durata: 1 mese
Dove: Parigi, Francia
Scadenza: 11 maggio ore 18:00

Tirocinio retribuito con C-Span nel campo della comunicazione politica. C-SPAN (Cable-Satellite Public
Affairs Network) è una televisione via cavo che offre agli spettatori notizie sugli avvenimenti di tipo politico
che si svolgono negli Stati Uniti.
Dove: Washington DC, Stati Uniti
Durata: 4 mesi
Retribuzione: 750 dollari
http://c-span.iapplicants.com/ViewJob-627005.html

Concorso Internazionale in ambito design della “Fondazione Aldo Morelato”. Per professionisti e studenti
nell’ambito del design.
Premi: Euro 5.000 per i professionisti ed Euro 2.500 per gli studenti
Scadenza: 5 maggio 2015.
http://www.fondazionealdomorelato.org/documents/image/significante/2015/Bando_2015.pdf

EUROPPORTUNITÀ: UE cerca 149 funzionari amministrativi
L’Ufficio Europeo di Selezione del Personale (EPSO) ha pubblicato un nuovo bando per la creazione di una
graduatoria permanente, mediante la quale saranno assunti, a tempo indeterminato, 149 Funzionari
Amministrativi generici. Informazioni e requisiti per la partecipazione

Employability 2.1: è il programma interaziendale di lavoro e formazione, della durata di due anni, che
inserisce in azienda giovani laureati attraverso un’esperienza di lavoro retribuita di 2 anni ed un percorso

formativo di eccellenza. E’ organizzato da ELIS Corporate School in collaborazione con un pool di importanti
imprese e con LUISS Business School. E’ possibile candidarsi, compilando il modulo online direttamente su
www.employability21.it . Selezioni: a Roma, da Marzo 2015 presso la sede CEDEL – Cooperativa Sociale
Educativa ELIS

CAMPI DI LAVORO E VOLONTARIATO. Pensate ad una vacanza diversa dal solito? I campi di lavoro sono
un modo per entrare in contatto con culture diverse. Numerose organizzazioni, sia laiche che religiose
offrono la possibilità di fare un'esperienza di volontariato internazionale, anche di breve durata, nei paesi
in via di sviluppo. E' necessario, però, iscriversi con molto anticipo.
http://www.comune.torino.it/infogio/vacanze/vacanze_lavoro/campi_lavoro_umanitari.htm

SCAMBIO INTERNAZIONALE IN ARMENIA. Sono aperte, fino ad esaurimento dei posti disponibili, le
iscrizioni per partecipare ad uno scambio internazionale che si terrà a Yerevan, la capitale dell'Armenia, dal
19 al 31 maggio. Il tema dello scambio è "The Young Enterpreneurs’s Journey" e i partecipanti si
confronteranno con workshop, giochi di ruolo, simulazioni, discussioni in gruppo e presentazioni.
Quota di partecipazione: 150 euro.
http://www.comune.torino.it/infogio/scambi/incoming.htm

Stages al Parlamento Europeo: i tirocini per titolari di diplomi universitari hanno l'obiettivo di consentire ai
tirocinanti di completare le conoscenze che hanno acquisito nel corso dei loro studi e di familiarizzarsi con
l'attività dell'Unione europea e, in particolare, del Parlamento europeo. I tirocini comprendono:
i tirocini Robert Schuman, opzione generale
i tirocini Robert Schuman, opzione giornalismo.
E’ possibile presentare la propria candidatura tra il 15 marzo e il 15 maggio. Qui tutte le informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/007cecd1cc/Tirocini.html

Per Tirocini presso la Commissione europea:
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
Per Tirocini presso il Comitato delle Regioni:
http://cor.europa.eu/it/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
Per Tirocini presso il Gruppo S&D:

http://www.socialistsanddemocrats.eu/it/tirocini-al-gruppo-sd

Imprenditoria Giovanile

Allora crealo! I nuovi imprenditori al Festival dell’Economia di Trento dal 29 maggio al 02 giugno.
Per il terzo anno consecutivo Euricse organizza Allora Crealo! uno spazio di informazione, confronto e
approfondimento per dare voce a una nuova generazione di imprenditori e a tutte le idee che vogliono
diventare impresa. Al centro dell’evento ci sono racconti, tavole rotonde e dibattiti. A disposizione dei
partecipanti ci sarà una zona co-working e un info point per conoscere e farsi conoscere. Non mancherà la
possibilità di organizzare incontri di mentoring con gli esperti e gli incubatori.
http://www.alloracrealo.it/

Erasmus per Giovani Imprenditori.
La Camera di commercio di Torino, con il progetto "Exage", è da poche settimane punto di contatto del
programma comunitario "Erasmus per giovani imprenditori" che finanzia opportunità di mobilità
internazionale e di scambio di know-how in Europa.
Exage si rivolge sia ai nuovi imprenditori, o aspiranti tali, offrendo l’opportunità di imparare i segreti del
mestiere da professionisti esperti che gestiscono piccole o medie imprese in un altro paese Europeo, sia
agliimprenditori locali già affermati che accogliendo un imprenditore europeo motivato potranno
estendere la rete di contatti e ampliare i rapporti commerciali.
Se stai pensando di avviare un’impresa, se l'hai costituita da poco o se sei un imprenditore di successo alla
ricerca di nuovi mercati e idee innovative, il progetto Exage può aiutarti!
Se sei interessato a conoscere tutti i dettagli di questa opportunità, partecipa all' Infoday: Giovedì 21
maggio 2015, ore 10.00 – 12-30, Centro Congressi Torino Incontra, sala Giolitti, Via Nino Costa 8, Torino.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione sul sito www.promopoint.to.camcom.it/exage entro il 18
maggio 2015. Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo dei partecipanti
(150).

Supporto alle imprese italiane in Svizzera. Camera di Commercio Italiana per la Svizzera
Sviluppo progetti promozionali
http://www.ccisweb.com/IT/progetti_promozionali.aspx

“The Young Generation in an Innovative, Inclusive and Sustainable Europe - The young as a driver of
social change [Horizon 2020]
OBIETTIVO: Il ruolo dei giovani come agenti di innovazione e cambiamento sociale nell'organizzazione degli
spazi urbani e, più in generale, della vita economica e sociale dei territorio è al centro del bando che finanzia
azioni di ricerca capaci di porsi alla base di una nuova tipologia di politiche pubbliche in favore dei giovani. Il
bando finanzia progetti che vanno da 1,5 a 2,5 milioni di euro.
ENTE PROMOTORE: Unione Europea
BENEFICIARI: almeno 3 enti con sede in differenti Paesi dell’Unione Europea e almeno una PMI
SCADENZA: 28 maggio 2015
PER INFORMAZIONI:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2100-young-42015.html

Agevolazioni a favore di “Giovani ambasciatori della tecnologia piemontese sui nuovi mercati”.
Il Bando è diretto ad agevolare le imprese piemontesi con politiche di penetrazione e consolidamento
commerciale nei mercati internazionali e ha come obiettivo l’incremento dell’occupazione di giovani
piemontesi (diplomati tecnici, laureati di I e II livello, dottorandi e dottorati) a sostegno
dell’internazionalizzazione di tali imprese.
Beneficiari: Imprese

Sostegno finanziario a favore di “incubatori non tecnologici”
Il Bando è diretto al sostegno delle iniziative imprenditoriali giovanili a basso contenuto tecnologico.
Beneficiari: Incubatori universitari piemontesi, Centri piemontesi di assistenza tecnica alle imprese artigiane e
al commercio (CAT), Organizzazioni sindacali piemontesi, Fondazioni piemontesi, Associazioni piemontesi no
profit.

Sostegno finanziario a favore di “Imprenditori per i giovani sul territorio”
Il Bando è diretto al sostegno finanziario finalizzato a promuovere lo scouting e l’accompagnamento sul
territorio regionale di soggetti dotati di potenzialità economico-produttive nella fase di crescita e/o di
ricambio generazionale, verificandone l’innovatività e le potenzialità di mercato, la sostenibilità industriale e
commerciale, le capacità di sviluppo e segnalandole agli investitori istituzionali (Incubatori, Piemontech,
fondazioni, fondi di venture capital e private equity)
Beneficiari: Incubatori piemontesi di imprese, Fondazioni piemontesi, Associazioni piemontesi no profit,
Piemontech.

“FONDO DI GARANZIA PER L'ACCESSO AL CREDITO A FAVORE DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE E
GIOVANILE”
OBIETTIVO: favorire l’imprenditoria femminile e giovanile, tramite la concessione di una garanzia, a costo
zero sui finanziamenti concessi dalla banche convenzionate con Finpiemonte S.p.A., pari all’80%
dell’esposizione sottostante il finanziamento erogato. Il Fondo opera come garanzia “sostitutiva”, per cui la
banca non potrà richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario
ENTE PROMOTORE: Regione Piemonte
BENEFICIARI: Piccole: imprese individuali, società di persone, società di capitali e società cooperative. Le
piccole: imprese individuali, società di persone, società di capitali e società cooperative devono essere a
conduzione o a prevalente partecipazione femminile o a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile.
SCADENZA: Bando a sportello, attualmente aperto
PER INFORMAZIONI:
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bandos_front.php?id_bando=17

Lavoro autonomo. Interventi per la nascita e lo sviluppo del “lavoro autonomo” (art. 42. l.r. 34/2008 e s.m.i.).
Concessione di contributi a fondo perduto per la fase di avvio dell’attività; concessione di finanziamenti
agevolati con il concorso bancario per l’acquisizione di investimenti, realizzazione impianti tecnici, spese per
la realizzazione del sito. Garanzia accessoria al finanziamento.
Beneficiari: Titolari di partita I.V.A. che presentano domanda entro 24 mesi dalla data di attribuzione della
Partita IVA. I titolari di partita I.V.A. si devono identificare con i seguenti soggetti: a) soggetti inoccupati e
disoccupati in cerca di occupazione; b) soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale; c)
soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto;
d) soggetti occupati a rischio di disoccupazione; e) soggetti che intendono intraprendere un’attività di auto
impiego.

Creazione d’impresa. Interventi per la nascita e lo sviluppo di “creazione d’impresa” (art. 42. l.r. 34/2008 e
s.m.i.)
Concessione di contributi a fondo perduto per la fase di avvio dell’attività dell’impresa ; concessione di
finanziamenti agevolati con il concorso bancario per l’acquisizione di investimenti, realizzazione impianti e
adeguamento locali, spese per la realizzazione del logo e del sito. Garanzia accessoria al finanziamento.
Beneficiari: Imprese individuali, società di persone, società di capitali e società a responsabilità limitata
semplificata (con sede legale, amministrativa ed una sede operativa in Piemonte). Le imprese richiedenti
devono essere a conduzione o a prevalente partecipazione da parte dei seguenti soggetti: a) soggetti
inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione; b) soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà
personale; c) soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, con orario e
reddito ridotto; d) soggetti occupati a rischio di disoccupazione; e) soggetti che intendono intraprendere
un’attività di auto impiego. Vengono considerati prioritari gli interventi a sostegno degli investimenti (solo
finanziamento agevolato) di domande presentate da soggetti beneficiari a conduzione o a prevalente
partecipazione femminile.

“Agevolazioni per le micro e le piccole imprese a sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione dei
processi produttivi” – edizione 2015” (Bando Micro 2015)
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bando_front.php?id_bando=363

