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Summer School in “EU DevCO & Multilevel Governance”
Cooperazione internazionale e diritto allo sviluppo: politiche, strumenti UE e governance multilivello
La Summer School in Cooperazione allo Sviluppo promossa dall’Istituto Euromediterraneo e dall’Università per
Stranieri di Perugia, è alle battute finali, si propone di offrire ai partecipanti un percorso di apprendimento teorico e
pratico sulle politiche europee di cooperazione internazionale evidenziando il ruolo dell’Unione europea nell’attuale
assetto dei programmi di cooperazione internazionale post 2015 (confronto UE – ONU – MAECI). Esaminando gli
strumenti normativi attraverso i quali la cooperazione internazionale viene attuata. Ampliando la propria conoscenza
dei diversi approcci alla collaborazione internazionale attraverso un processo innovativo, condiviso e partecipato a più
livelli: locale, regionale, nazionale ed internazionale. Obiettivo: creare un dialogo strutturato con i potenziali
beneficiari finali e un contatto diretto con le pratiche attraverso le quali le diverse forme di cooperazione allo sviluppo
vengono implementate e verificate attraverso un meccanismo di monitoraggio orientato al risultato.
Evento chiusura Sabato 6 agosto, Porto Cervo, Comune di Arzachena (Allegato programma/invito)
Partecipanti/Paesi rappresentati: Ecuador - Gabon – Italia - Yemen – Libia – Polonia – Tunisia.

* * * * * * * * * * * *
FOCUS: Corte di giustizia Unione europea (CGUE) Sentenza Cause riunite C- 458/14
Promoimpresa S.r.l./Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del
Lago Idro e a. e C-67/15 Mario Melis e a./Comune di Loiri Porto San Paolo e a.1
Il diritto dell’Unione osta a che le concessioni per l’esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree
demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di
selezione dei potenziali candidati
La proroga prevista dalla legge italiana impedisce di effettuare una selezione imparziale e trasparente dei candidati
La direttiva servizi: Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai
servizi nel mercato interno (G.U.U.E. L 376/2006, pag. 36) concretizza la libertà di stabilimento nonché i principi di non
discriminazione e di tutela della concorrenza. Il suo articolo 12 disciplina l’ipotesi specifica in cui, tenuto conto della
scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, il numero di autorizzazioni disponibili per una
determinata attività sia limitato. In tale contesto, essa prevede che gli Stati membri possano subordinare un’attività
di sfruttamento economico a un regime di autorizzazione. In Italia, la normativa nazionale ha disposto una proroga
automatica e generalizzata della data di scadenza delle concessioni rilasciate, anche senza previa procedura di
selezione, per lo sfruttamento turistico di beni demaniali e lacustri (spiagge in particolare). La scadenza è stata da
ultimo rinviata al 31 dicembre 2020. Con la sentenza del 14 luglio u.s., la Corte sottolinea, anzitutto, che spetta al
giudice nazionale verificare, ai fini dell’applicazione della direttiva, se le concessioni italiane debbano essere oggetto di
un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali.
Nel caso in cui la direttiva sia applicabile, la Corte precisa, poi, che il rilascio di autorizzazione relative allo
sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i
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Fonte: Corte di giustizia dell’Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 77/16 - Lussemburgo, 14 luglio 2016
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potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza (in particolare un’adeguata
pubblicità).
Orbene, la proroga automatica delle autorizzazioni non consente di organizzare una siffatta procedura di selezione.
La Corte precisa, infine, che nel caso in cui la direttiva non fosse applicabile e qualora una concessione siffatta presenti
un interesse transfrontaliero certo, la proroga automatica della sua assegnazione a un’impresa con sede in uno Stato
membri costituisce una disparità di trattamento a danno delle imprese con sede negli altri Stati membri e
potenzialmente interessate a tali concessioni, disparità di trattamento che è, in linea di principio, contraria alla libertà
di stabilimento.
Il principio della certezza del diritto, che mira a consentire ai concessionari di ammortizzare i loro investimenti, non
può essere invocato per giustificare una siffatta disparità di trattamento, dal momento che le concessioni sono state
attribuite quando già era stato stabilito che tale tipo di contratto (che presenta un interesse transfrontaliero) doveva
essere soggetto a un obbligo di trasparenza.

* * * * * * * * * * * *
Eurodesk Italy su Telegram
La mobilità educativa transnazionale è uno strumento potente e moderno per integrare, arricchire e rafforzare i
percorsi nazionali educativo-formativi rivolti ai giovani. Ecco perché Eurodesk Italy lancia una nuova iniziativa di
informazione rivolta a tutti i giovani interessati a conoscere, scoprire ed utilizzare le opportunità di mobilità educativa
transnazionale loro offerte.
Si tratta di un servizio giornaliero di notizie veicolato tramite un canale Telegram dedicato, denominato
Eurodesk_Italy_Daily_News.
Ogni giorno, tutti i giorni, sarà pubblicata una informazione relativa alle opportunità di mobilità educativa
transnazionale rivolte ai giovani nei settori dell’apprendimento, dei tirocini e della cittadinanza attiva.
Per utilizzare questo servizio basta essere in possesso di uno smartphone e connettersi al link che segue:
https://telegram.me/Eurodesk_Italy_Daily_News
http://www.eurodesk.it/telegram

Viaggiare in Europa 2016-17
Promossa dalla Commissione Europea, questa pubblicazione è incentrata sul viaggiare in Europa: un continente con
una storia millenaria, un ricco patrimonio culturale e alcuni dei paesaggi naturali tra i più spettacolari al mondo.
http://goo.gl/I1A347

Sostegno Linguistico Online (OLS) Erasmus+ per Rifugiati
Il Sostegno Linguistico Online Erasmus+ per Rifugiati aiuta i partecipanti Erasmus+ a migliorare la conoscenza della
lingua nella quale lavoreranno, studieranno o faranno volontariato all’estero, al fine di sfruttare al meglio la loro
esperienza. La Commissione europea ha deciso di estendere il servizio a circa 100 000 rifugiati nell'arco di 3 anni, su
base volontaria e gratuita.
L'OLS può essere usato in qualsiasi momento da un computer, un tablet o uno smartphone dotato di connessione
Internet. I corsi di lingua OLS comprendono una serie di moduli autogestiti su argomenti riguardanti diverse aree
linguistiche, oltre che attività interattive di "live coaching" (MOOC online — ossia corsi online aperti e di massa —
classi online e forum).
http://erasmusplusols.eu/it/ols4refugees/

Applicazione "Going Abroad"
L'applicazione gratuita sulla sicurezza stradale in Europa contiene tutte le principali regole che bisogna conoscere e
alcuni divertenti giochi. Scaricatela prima di partire e risparmiate sulle tariffe di roaming.
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_it.htm#
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NetBravo app
Il Centro Congiunto di Ricerca (JRC) della Commissione Europea ha sviluppato un’applicazione che aiuterà i cittadini
europei che viaggiano all’estero in Europa a verificare la qualità dei segnali Wi-Fi, 4G, 3G, e GSM che possono ottenere
nella zona in cui si trovano. "NetBravo" permette all’utente di monitorare diverse variabili compresa la forza del
segnale, la velocità e l’utilizzo del canale, che vengono mostrati in diversi colori a seconda della loro qualità su una
mappa dell’Europa. L’applicazione ha un forte politica della privacy e non raccoglie alcun dato personale. E’ disponibile
per i sistemi iOS e Android.
http://www.netbravo.eu

* * * * * * * * * * * *
Progetto Atelier Sardegna 2016: Open Call - residenze per artisti
Progetto Contemporaneo, associazione di promozione sociale per la ricerca nelle arti visive, indice il primo bando di
concorso del programma di residenze diffuse PAS_Progetto Atelier Sardegna relativo alla località di Nughedu Santa
Vittoria, in provincia di Oristano, per la selezione di 3 artisti e/o collettivi per il bimestre di residenza
Ottobre/Novembre.
Il programma PAS nasce con l’intento di supportare e rendere possibile il lavoro di ricerca nell'ambito dell'arte
contemporanea. Il progetto prevede la realizzazione di una rete di atelier distribuiti su tutto il territorio della regione
Sardegna, messi a disposizione di artisti italiani e stranieri, differenti per background culturale e ambiti di
sperimentazione.
Il concorso è aperto a tutti gli artisti, italiani e stranieri, operanti nell'ambito dell'arte contemporanea, senza
restrizioni di genere, tecnica ed età. I candidati non hanno vincoli linguistici ma è consigliata una buona conoscenza
della lingua italiana e/o inglese.
Per ogni artista e/o collettivo viene messo a disposizione un contributo massimo di €500,00 a titolo di rimborso spese
e offerto alloggio gratuito.
Scadenza: 10 Agosto 2016.
Per ulteriori informazioni: http://ateliersardegna.it/index.php/it/bandi/nughedu-santa-vittoria-2016

Tvebiomovies 2016
Tvebiomovies 2016 è un concorso video che invita tutti, a prescindere da età e paese di origine, a creare un video di
un minuto sull'ambiente. I video devono affrontare i temi messi in evidenza in una delle cinque categorie che
affrontano diversi aspetti globali: biodeversità, foreste, allevatori familiari, riciclo, mari e oceani. I film possono essere
seri o divertenti. I video devono avere una durata massima di due minuti ed essere nelle lingue seguenti: inglese,
francese, tedesco, spagnolo, russo. Le opere possono essere frutto di singoli o gruppi.
I candidati devono presentare una proposta scritta sui loro film prima del 19 Agosto 2016, 23:00 GMT.
Una giuria selezionerà le migliori tre proposte di ciascuna categoria, che riceveranno un finanziamento di 300 dollari
USA. I film finalisti verranno trasmessi sul canale You Tube Inspiring Change dal 24 Ottobre al 17 Dicembre 2016. I film
più guardati in ciascuna categoria riceveranno in premio 1500 dollari USA.
http://bit.ly/29UdF8l

#BeActive Challenge Photo-Video Competition
Nel quadro della Settimana Europea dello Sport, che si terrà dal 10 Settembre 2016 in tutta Europa, la Commissione
Europea ha lanciato il concorso video-fotografico #BeActive Challenge. Per poter partecipare i candidati devono: firmare e accettare la sfida "Challenge", - impegnarsi in attività sportive o fisiche; - scattare una foto o girare un video
di sé stessi mentre svolgono le attività; - postare almeno una foto o un video, aggiungendo l'hashtag #BeActive su
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Facebook, Instagram, Vine, Youtube o Twitter e - invitare gli amici a partecipare. Si avrà l'opportunità di vincere
bellissimi premi legati allo sport e il fitness. Scadenza: 27 Agosto 2016.
http://bit.ly/29ocfoW

Bando di gara EAC/13/2016 – Studio dell’Impatto di Erasmus+ Istruzione Superiore
Lo studio ha l’obiettivo di analizzare in che modo il programma Erasmus+, in particolare le sue nuove misure a
confronto con quelle precedenti, agisce da motore nel processo di modernizzazione dell’istruzione superiore
misurando l’impatto dei progetti di mobilità per studenti e personale e progetti di cooperazione.
Scadenza: 28 Agosto 2016, 13:00 CET.
http://ec.europa.eu/education/calls/1316_en.htm

Concorso di componimento per giovani - Settimana Europea delle PMI
La Settimana Europea delle PMI, con il patrocinio del Commissario europeo per il Mercato Unico, l'Industria,
l'Imprenditorialità e le PMI, ha lanciato un concorso di componimento rivolto ai giovani tra i 16 e i 25 anni dagli Stati
membri UE e i paesi partner COSME.
I partecipanti dovranno scrivere un componimento in inglese, di massimo 2500 parole, rispondendo alla domanda:
“Cosa può fare la UE per incoraggiare maggiormente i giovani a diventare imprenditori?”.
Il vincitore del primo premio riceverà un viaggio, completamente spesato, all'Assemblea delle PMI a Bratislava,
Slovacchia, a Novembre, in cui lei/lui presenterà il componimento ad un pubblico di oltre 600 delegati dal mondo
dell'impresa. I vincitori del secondo e terzo premio vedranno i propri componimenti presentati in un video trasmesso
dal vivo all'Assemblea delle PMI. Tutti i vincitori vedranno promuovere i propri componimenti sui canali dei social
media della Settimana. I vincitori verranno annunciati a Bruxelles a Novembre.
Scadenza: 2 Settembre 2016.
https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/youth

FunkyPrize 2016: premio per un uso di internet più consapevole
Torna anche quest’anno il concorso FunkyPrize che intende premiare un utilizzo di internet più maturo, nella
consapevolezza che il digitale deve migliorare la vita delle persone. La rete va utilizzata bene per creare nuove forme
di partecipazione alla vita sociale ed economica, per favorire lo scambio e la cooperazione. Sono questi alcuni dei
punti fondamentali del manifesto del FunkyPrize.
Al concorso possono partecipare enti, aziende e persone che attraverso l’uso del digitale hanno cercato di migliorare
la vita collettiva nei settori della salute, dell’istruzione, dell’inclusione e della partecipazione sociale, dei diritti e i
doveri della cittadinanza digitale. Saranno premiati gli aspetti innovativi e lo spirito funky.
Il primo premio è di 15.000 euro. E’ previsto un ulteriore premio di 3 mila per le organizzazioni non profit che hanno
raccolto i fondi attraverso la piattaforma di crowdfunding www.retedeldono.it
Scadenza: 15 settembre 2016.
http://www.funkyprize.org/come-funziona/regolamento/

Premio fotografico Cedefop
Lanciato dal CEDEFOP, il Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale, la seconda fase del concorso
fotografico"Giovani nell'istruzione e la formazione" intende capire come i giovani vedono se stessi nel loro contesto
scolastico o professionale. I candidati devono essere residenti UE tra i 18 e i 30 anni. Per partecipare è necessario
postare e condividere la propria esperienza di istruzione e formazione attraverso una foto su Instagram utilizzando il
tag #CedefopPhotoAward. I vincitori del primo e secondo premio saranno invitati a visitare il Cedefop a Salonicco
(Grecia) e partecipare al weekend di apertura del 57th Thessaloniki International Film Festival.
Cedefop coprirà le spese di viaggio e alloggio, nonché l'accesso al "Thessaloniki International Film Festival" dal 4 al 6
Novembre 2016.
Scadenza: 11 Settembre 2016.
http://bit.ly/1suOPSl
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Concorso video SVE
L’agenzia francese di Erasmus + Jeunesse & Sport organizza la quarta edizione del concorso video europeo sulla
cittadinanza giovanile. Il tema di quest’anno è legato ai festeggiamenti del 20° anniversario del Servizio Volontario
Europeo. Possono partecipare tutti quelli che vivono in Europa e hanno tra i 13 e i 35 anni. I partecipanti devono
creare un video della durata di massimo tre minuti dal titolo "To be 20, a part to play and get involved!". Il video deve
essere in francese o inglese. Sono fortemente incoraggiati alla partecipazione gli ex e gli attuali partecipanti al
programma Erasmus+. I partecipanti devono caricare il video sulla piattaforma WeTransfer e compilare il modulo di
domanda. I 3 vincitori verranno invitati a partecipare ad un weekend speciale che si terrà a Montreuil, Francia, dal 22
al 23 Settembre per festeggiare il 20° anniversario SVE e la partecipazione giovanile.
Scadenza: 3 Settembre 2016, mezzanotte CET.
Info: http://bit.ly/2a9o5is

Promuovere misure e azioni HEPA per i rifugiati
Il massiccio arrivo di rifugiati è una delle maggiori sfide per l'Europa. Nonostante l'alloggio, il vitto e l'istruzione
rimangano le priorità assolute, lo sport e l'attività fisica giocano un ruolo altrettanto importante nell'integrazione e il
benessere dei rifugiati. La promozione dello sport e dell'attività fisica tra la popolazione di rifugiati colmerebbe un
vuoto negli sforzi UE per garantire un migliore accesso allo sport e l'attività fisica per tutti i gruppi socialmente esclusi.
L'obiettivo generale di questo invito è di promuovere la salute attraverso l'attività fisica (health-enhancing physical
activity - HEPA) nell'UE e nelle politiche nazionali. L'obiettivo specifico è di promuovere un più ampio accesso alla
pratica dello sport e dell'attività fisica per i rifugiati.
L'invito intende raggiungere numerosi risultati, tra questi: - sensibilizzazione tra i rifugiati sulla salute e i benefici
sociali del praticare lo sport e l'attività fisica; - maggiore benessere e integrazione dei rifugiati nella società attraverso
lo sport e l'attività fisica; - maggiore conoscenza dei rifugiati sui valori europei attraverso la partecipazione allo sport e
l'attività fisica. I candidati ammissibili devono essere: organizzazioni pubbliche o private legalmente registrate in uno
dei 28 Stati membri UE, la cui attività principale è il settore dello sport e l'attività fisica: organizzazioni sportive no
profit (private o pubbliche), autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali); organizzazioni internazionali; associazioni
sportive, università; istituti di istruzione; centri di ricerca; aziende. Singoli individui non possono presentare la
candidatura per questo invito. Scadenza: 9 Settembre 2016.
http://bit.ly/29Lvsi9
French Tech Ticket: lancia una startup in Francia!
Il “French Tech Ticket” è un programma governativo francese nato per imprenditori stranieri che vogliano condividere
la cultura imprenditoriale e creare le condizioni per una crescita internazionale del sistema a realizzare la loro startup
in Francia. La partecipazione alla competizione è gratuita. Per partecipare è necessario avere una startup in una fase
iniziale o avere semplicemente l’idea per una startup, avere la volontà di sviluppare la propria idea in Francia e far
parte di un team costituito da 2 o 3 cofondatori, di cui al massimo uno può essere cittadino francese. È necessario
essere maggiorenni, conoscere l’inglese, ed essere disposti al trasferimento in Francia.
Il programma dura un anno e prevede numerosi benefit:
-€45,000 netti a progetto, di cui €20,000 per coprire i costi personali e 25,000 per i servizi professionali
-Un percorso preferenziale per i vincitori e le loro famiglie per ottenere il permesso di residenza francese
-Un programma di eventi (Masterclasses, eventi di networking, sessioni di mentoring, giornate di confronto con
investitori) su misura per supportare la crescita della startup
-Spazio riservato in ufficio, sessioni di coaching settimanali e mensili in uno dei 41 incubatori partner dell’iniziativa
-Personale ed un Help Desk dedicato alla risoluzione di procedure amministrative per consentire di focalizzarsi
esclusivamente sul progetto di startup
-Una “Soft Landing Pack” per aiutare gli imprenditori stranieri nel trasferimento in Francia.
Scadenza: 24 Agosto 2016.
http://www.frenchtechticket.com/
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Concorso Fotografico “I volti della montagna”
L’edizione 2016 dell’IMS Photo Contest si focalizza su 4 temi relativi al mondo della montagna. La partecipazione è
gratuita ed il concorso è aperto a tutti i fotografi, professionisti e dilettanti, di età superiore ai 16 anni (nati prima o il
31 luglio 2000). I partecipanti al contest di fotografia dovranno inviare immagini che possano rientrare in una delle
seguenti categorie:
- Mountain Nature: la bellezza della natura, i tramonti, il vento e la pioggia catturati in un’immagine;
-Mountain Aerial: la fotografia con i droni;
-Mountain Action: la montagna dal punto di vista degli scalatori, sciatori ed esploratori;
-Mountain Faces: gli abitanti, le persone vivono la montagna.
Verranno premiati 3 vincitori per ogni categoria, ai quali saranno assegnati contributi in denaro.
E’ possibile iscriversi al contest fotografico esclusivamente on-line entro il 29 Agosto 2016, attraverso l’apposito
modulo di registrazione del sito web di IMS Photo Contest, che permetterà ai concorrenti di caricare le proprie foto.
http://www.imsphotocontest.com/home.html

Un premio a sostegno della futura generazione di artisti!
Il “Future Generation Art Prize”, creato dalla Victor Pinchuk Foundation in Ucraina nel 2009, è un premio mondiale di
arte contemporanea per la scoperta, il riconoscimento e il sostegno a lungo termine della futura generazione di artisti.
La candidatura è aperta ad artisti da tutto il mondo, di massimo 35 anni e che lavorano con qualunque mezzo. Per
promuovere il processo di candidatura, oltre 600 corrispondenti nel mondo nomineranno degli artisti per il premio ed
oltre 50 Piattaforme Partner faranno da ambasciatrici per incoraggiare gli artisti della loro regione alla partecipazione
al Premio.
Il premio principale verrà assegnato da una giuria internazionale e ammonterà a 100.000 dollari USA: 60.00 in contanti
e 40.000 come investimento per la produzione di una nuova opera. Inoltre, 20.000 dollari verranno assegnati a cinque
vincitori del Premio Speciale, nominati dalla giuria. Un vincitore del Premio del Pubblico verrà selezionato attraverso il
voto online e annunciato alla Cerimonia di premiazione, che si svolgerà a Kiev nell’Aprile 2017.
Una mostra delle opere di 20 artisti selezionati dalla giuria verrà lanciata a Kiev al PinchukArtCentre, dal Febbraio
all’Aprile 2017, per proseguire alla Biennale di Venezia nel Maggio 2017.
Scadenza: 11 Settembre 2016.
http://www.futuregenerationartprize.org/en

ArteVisione, un progetto per la creatività
Sky e Careof, presentano la quarta edizione del bando nazionale ArteVisione, un progetto a sostegno delle giovani leve
della creatività.
ArteVisione nasce con l‘obiettivo di sostenere la scena artistica italiana, valorizzare la creatività e offrire opportunità di
crescita personale e professionale ad artisti emergenti under 30, attraverso la produzione di un’opera video e quattro
mesi di residenza presso Careof.
L’edizione 2017 invita i partecipanti a riflettere sul tema Memoria & Identità. L’opera presentata entrerà nella
collezione del Museo del Novecento, per poi essere esposta in altre sedi museali italiane. Sarà inoltre trasmessa in
prima visione su Sky Arte HD.
I dieci finalisti selezionati avranno l’opportunità di prendere parte ad ArteVisione LAB, un workshop con esperti del
settore audiovisivo e cinematografico che si terrà a Milano dal 16 al 24 Gennaio 2017.
Scadenza: 20 Novembre 2016.
http://www.skyacademy.it/scholarships/

Europportunità: EPSO, UE cerca funzionari e consulenti
Continua la selezione delle agenzie dell'Unione Europea per diverse figure nelle sedi di Bruxelles e Lussemburgo, con
contratto di staff. Concorsi, bandi, tirocini, ricerca personale: ecco una selezione delle opportunità offerte dall'Unione
Europa.
Maggiori info: http://ec.europa.eu/italy/about-us/work-for-eu/index_it.htm
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* * * * * * * * * * * *
Barcamper, fondo di accelerazione per startup: seguite le tappe!
Barcamper, ufficio mobile di dPixel, è un programma di scouting e formazione che offre competenze e strumenti
concreti per far crescere la propria startup. L’obiettivo è investire in duecento startup tecnologiche nei prossimi
cinque anni con un fondo di 50 milioni di euro.
La piattaforma Barcamper è aperta a tutti gli imprenditori o aspiranti intenzionati a intraprendere un percorso di
accelerazione o che siano in cerca di capitali per far crescere la loro impresa. Le 200 startup saranno selezionate tra le
5.000 che parteciperanno alle attività di scouting del Barcamper. Lo scouting è strutturato in tappe giornaliere dove il
team dpixel è a disposizione degli aspiranti imprenditori. Per partecipare alla selezione basta avere un’idea d’impresa
da presentare e prenotare online il proprio slot da 30 minuti. Scoprite le prossime tappe.
https://www.barcamper.it/barcamper

20-21 Ottobre 2016: Competenze, occupazione e sviluppo sostenibile: tendenze globali,
sfide locali, Parigi, Francia
La conferenza guarderà alle implicazioni delle tendenze economiche globali e alle forze del mercato, per anticipare
l’esigenza di competenze e le possibili risposte dei sistemi di istruzione e formazione del mercato del lavoro.
http://bit.ly/29Hft2n

13-16 Settembre 2016: Conferenza Annuale dell’Associazione Europea per l’Istruzione
Internazionale (EAIE), Liverpool, Regno Unito
Sotto il tema “Imagine”, professionisti di tutto il mondo si incontreranno alla principale conferenza internazionale
sull’istruzione superiore per scambiare idee, imparare dalle migliori prassi e discutere sulle politiche e le priorità del
settore.
Scadenza per la registrazione: 24 Agosto 2016, mezzanotte CEST.
http://www.eaie.org/liverpool.html

21-22 Settembre 2016: simposio internazionale per un approccio più inclusivo
dell’animazione giovanile
Organizzato da IJAB (International Youth Service of the Federal Republic of Germany) a Mainz, Germania, il simposio
dal titolo VISION:INCLUSION – Strategie per un’animazione giovanile internazionale più inclusiva - affronterà il tema su
come le attività di animazione giovanile e di mobilità
per l’apprendimento possano essere rese più accessibili a tutti i giovani, compresi quelli con disabilità. L’evento si
rivolge ad operatori del settore dei servizi per i giovani o l’animazione giovanile che lavorano, o che hanno un forte
interesse, negli approcci inclusivi e gli scambi internazionali, e ad esperti nella ricerca, le politiche e le prassi legate
all’implementazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità o la visione inclusiva dell’istruzione
non formale.
La scadenza per la registrazione è il 20 Agosto 2016.
http://bit.ly/29xK9rq

Festival europei
Rock Festival in Europa e in tutto il mondo: il sito contiene un elenco esaustivo di festival in programma.
http://www.britishrock.cc/portal/festival/index.php
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Un sito generale, con collegamenti agli eventi culturali e i festival in tutta Europa.
http://www.bugbog.com/festivals/european-festivals.html
Music Festivals Europe 2016
http://bit.ly/1Z2KrUL
The World’s Best Festivals
https://www.fest300.com/festivals/where/europe
Music Festivals
https://www.festicket.com/festivals
Per reperire maggiori informazioni sui festival, si può dare uno sguardo anche a Wiki.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rock_festival

* * * * * * * * * * * *
PATTO PER LO SVLUPPO DELLA SARDEGNA, Attuazione degli interventi prioritari e
individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio.
Il presidente della Regione Francesco Pigliaru e il presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi hanno
firmato a Sassari il 29 luglio u.s., nell'Aula Magna dell'Università, il Patto per la Sardegna.
Nello spirito generale dei Patti per il Mezzogiorno, che programmano le risorse per venire incontro alle reali
esigenze dei territori, per la Sardegna si è tenuto conto di un aspetto peculiare: la condizione geografica, e
quindi strutturale, di insularità.
Fonte: RAS. (V. Allegato Patto ITPCM_RAS)

Documento di gara unico europeo, pubblicate le linee guida
Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale (Serie generale, n.174 del 27 luglio 2016) le linee guida per il corretto
utilizzo del Documento di gara unico europeo (DGUE), adottate con circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (MIT). Il DGUE, previsto dal nuovo Codice dei Contratti in recepimento della Direttiva 2014/24/UE, semplifica
e riduce gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli
operatori economici attraverso l'adozione di un unico modello autodichiarativo per la partecipazione alle procedure
ad evidenza pubblica.
Le Linee guida forniscono alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE e sono corredate dello
schema di autodichiarazione adattata al nuovo quadro normativo nazionale in materia di contratti pubblici.
Linee Guida per la compilazione del DGUE [.pdf - 3,48 Mbyte]
Schema di formulario DGUE adattato al Codice [.doc - 198 Kbyte]
Fonte: Dipartimento Politiche Europee PMC

UE_RAS Programmazione Unitaria 2014-20
Delibera del 2 agosto 2016, n. 45/24 [file .pdf]
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 4 “Beni Comuni”. Programma di intervento 8 “Tutela dell’Ambiente” Obiettivo Specifico 8.4.2 “Sistema delle aree protette”. POR FESR 2014-2020 Asse VI “Uso efficiente delle risorse e
valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici”. Programmazione dell’azione 6.6.1. “Interventi per la tutela
e la valorizzazione delle aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino,
paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”.
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All. 45/24 - linea 1 - AMP Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre [file .pdf]
All. 45/24 - linea 1 - Parco di Tepilora (centro scout) [file .pdf]
All. 45/24 - linea 1 - Parco di Tepilora (Posada) [file .pdf]
All. 45/24 - linea 1 - Parco di Tepilora (Torpè) [file .pdf]
All. 45/24 - linea 1 - Parco di Tepilora (Lodè) [file .pdf]
All. 45/24 - linea 2 - Asinara [file. pdf]
All. 45/24 - linea2 - Capo Carbonara [file .pdf]
All. 45/24 - linea 2 - Capo Caccia [file. pdf]
All. 45/24 - linea 2 - Parco Molentargius-Saline [file. pdf]
All. 45/24 - linea 2 - Porto Conte [file. pdf]
All. 45/24 - linea 2 - Tavolara (Loiri) [file. pdf]
All. 45/24 - linea 2 - Tavolara (Olbia) [file. pdf]
All. 45/24 - linea 2 - Tavolara (San Teodoro) [file. pdf]
All. 45/24 - linea3 - EFS - rete escursionistica e tecnologie web [file .pdf]
Delibera del 2 agosto 2016, n. 45/40 [file .pdf]
Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna 2015-2030 “Verso un’economia condivisa dell’Energia”.
Approvazione definitiva.
All. 1, 45/40 - PEARS 2015-2030 [file .pdf]
All. 2, 45/40 - strategia per l'attuazione e il monitoraggio [file .pdf]
All. 3, 45/40 - rapporto ambientale [file .pdf]
All. 4, 45/40 - sintesi non tecnica [file .pdf]
All. 5, 45/40 - studio di incidenza [file .pdf]
All. 6, 45/40 - studio geotermia [file .pdf]
Delibera del 25 luglio 2016, n. 44/16 [file. pdf]
Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale. Indirizzi per la
predisposizione dell’invito a presentare proposte di finanziamento per l’attuazione di progetti di cooperazione.
Annualità 2016. Legge regionale 11 aprile 1996, n. 19.
Delibera del 19 luglio 2016, n. 43/1 [file .pdf]
Azione Giustizia Digitale, Obiettivo specifico 11.1.2.1 “Le reti digitali per cittadini e imprese” POR FESR Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 Istituzioni di alta qualità". Programma di intervento: 11 Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna (ADS).
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Delibera del 19 luglio 2016, n. 43/13 [file .pdf]
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 5.8 Programmazione Territoriale - Indirizzi operativi.
All. 43/13 [file .pdf]
Delibera del 19 luglio 2016, n. 43/25 [file .pdf]
Delib.G.R. n. 7/13 del 9.2.2016. Marchio collettivo di qualità agro-alimentare garantito dalla Regione Sardegna:
approvazione definitiva delle Linee Guida e integrazione al Regolamento d’uso approvato con la Delib.G.R. n. 10/16
del 17.3.2015.
All. 1 [file .pdf]
All. 2 [file .pdf]
Delibera del 19 luglio 2016, n. 43/28 [file .pdf]
Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento.
All. 43/28 [file. pdf]
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Delibera del 12 luglio 2016, n. 41/11 [file .pdf]
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 "Istituzioni di alta qualità". Piano di valutazione previsto dal
Regolamento UE 1303/2013. Orientamenti per la predisposizione e attuazione.
All. 41/11 [file. pdf]

Delibera del 12 luglio 2016, n. 41/23 [file .pdf]
Programmazione Territoriale. Aree di rilevanza strategica del POR FESR 2014-2020. Indirizzi operativi.
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Delibera del 12 luglio 2016, n. 41/25 [file e.pdf]
Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale
in applicazione dell’art. 51 comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. relative a: PO FSE 2014/2020 – Asse IV
“Capacità Istituzionale e Amministrativa” – Azione 11.1.1 “Interventi mirati allo sviluppo delle competenze per
assicurare qualità, accessibilità, fruibilità, rilascio, riutilizzabilità dei dati pubblici” – Sviluppo della competenza per la
valorizzazione del patrimonio informativo della RAS e degli Enti Locali Sostituzione Allegato n. 1 – Parte B – della
Delib.G.R. n. 40/23 del 6.7.2016.
All. 41/25 [file .pdf]
Delibera del 6 luglio 2016, n. 40/6 [file .pdf]
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle
imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Direttive di attuazione "Servizi avanzati di
sostegno alle MPMI". Tipologia intervento T1.
All. 40/6 [file .pdf]
Delibera del 6 luglio 2016, n. 40/7 [file .pdf]
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle
imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Integrazione Direttive di attuazione di cui alla
Delib.G.R. n. 8/11 del 19.2.2016 approvate definitivamente con la Delib.G.R. n. 14/31 del 23.3.2016 "Competitività per
le MPMI". Tipologia intervento T1.
All. 40/7 [file .pdf]
Delibera del 6 luglio 2016, n. 40/8 [file .pdf]
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle
imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Direttive di attuazione "Incentivi automatici per le
MPMI". Tipologia intervento T0.
All. 40/8 [file .pdf]
Delibera del 6 luglio 2016, n. 40/9 [file .pdf]
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle
imprese". Programma di intervento: 3 – Competitività delle imprese. Direttive di attuazione "Progetti di ricerca e
sviluppo". Tipologia intervento INNOVAZIONE.
All. 40/9 [file .pdf]
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“I Avviso: lista dei progetti ammessi con riserva a finanziamento - 27 LUGLIO 2016
Sono stati selezionati oggi, 27 luglio 2016, i primi progetti ammessi con riserva a finanziamento per il
Programma Italia- Francia Marittimo 2014-2020. Il Comitato Direttivo e il Comitato di Sorveglianza –
organismi direttivi del Programma - si sono riuniti in Francia, a Tolone, e hanno definito la lista provvisoria
dei progetti da finanziare tra quelli che sono stati inviati per il primo Avviso.
38 progetti saranno finanziati, a condizione di rispondere positivamente ad alcuni accertamenti e di
sottoscrivere alcune condizioni. Delle comunicazioni specifiche saranno inviate a tutti i capofila.
Questi progetti contribuiranno a declinare sul territorio gli obiettivi di sviluppo intelligente, inclusivo e
sostenibile che l’Unione europea si è prefissata di raggiungere entro il 2020. Alcuni promuoveranno
la crescita economica delle filiere cruciali per lo spazio transfrontaliero: nautica, energie rinnovabili “blu” e
“verdi”, biotecnologie “blu” e “verdi” e turismo innovativo e sostenibile. Altri progetti saranno focalizzati
sulla promozione della sicurezza ambientale o sulla riduzione delle distanze tra le aree interne e costiere
dell’area.
La lista, benché provvisoria, è disponibile cliccando sul link seguente:
I Avviso - Lista provvisoria dei progetti ammessi a finanziamento
In totale, con questo primo Avviso è stato assegnato un finanziamento di 71.539.907 euro, di cui
60.763.173 euro provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
Entro ottobre 2016, sarà aperto un nuovo Avviso, con un finanziamento di circa 70 milioni di euro. Potranno
essere presentate candidature su tutti i quattro Assi del Programma, sui temi del turismo, della cultura,
della sostenibilità dei porti, dell'infomobilità e della formazione.”
Per maggiori informazioni:
marittimo1420@regione.toscana.it

Fonte: http://interreg-maritime.eu/it/-/i-avviso-online-la-lista-provvisoria-dei-progetti-ammessi-afinanziamento

* * * * * * * * * * * *
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’
Importante: le informazioni contenute in questa newsletter sono soggette
alla clausola di esclusione di responsabilità per i contenuti e per l’uso che altri ne potranno fare.

Bollettino mensile a cura di LabEuroMed - Antenna Eurodesk/IEM - w w w . i s t i t u t o e u r o m e d i t e r r a n e o . i t
direzione@istitutoeuromediteraneo.it - labeuromed@istitutoeuromediterraneo.it - eurodesk@istitutoeuromediterraneo.it
Tempio P. Viale don L. Sturzo, 41 - tel (+39) 0 79.631883 - fax (+39) 0 79 634478

