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Conferenza OURCOAST “GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE CO-

STIERE IN EUROPA: LA VIA DA SEGUIRE” - 

Riga, Lettonia, 27-28 Ottobre 2011.  
 

In qualità di Partner del Pro-

getto SUSTAIN INTERREG 

IVC, l’Assessore alle Politi-

che Comunitarie, Davide 

Calcedonio Di Giacinto e 

l’Assessore all’Ambiente, Francesco Marconi hanno partecipa-

to il 26 ottobre alla Sessione Pubblica del Progetto SUSTAIN e 

al convegno del programma OURCOAST che si è tenuto a Riga, 

Lettonia, dal 27 al 28 ottobre dal titolo “Gestione integrata 

delle zone costiere in Europa: la via da seguire”. 

 

Il Progetto OURCOAST è un progetto triennale commissionato 

dalla Direzione Generale (DG) Ambiente della Commissione 

Europea per sostenere e garantire lo scambio di esperienze e 
buone pratiche nella pianificazione e gestione costiera. 

Attraverso il progetto OURCOAST, la Commissione europea 

mira a garantire che le lezioni apprese dalle esperienze di ge-

stione delle coste e le buone pratiche possano essere condivisi 

e resi accessibili a coloro che sono alla ricerca di soluzioni so-

stenibili per la gestione 

delle aree costiere. 

La conferenza è stata di particolare interesse per le autorità 

nazionali, regionali e locali impegnate della pianificazione del-

le politiche, e nella gestione delle problematiche che investo-

no le zone costiere, così come per i ricercatori, consulenti, 

organizzazioni non governative e altri soggetti coinvolti nella 

gestione e manutenzione della costa. All’evento hanno parte-

cipato inoltre, alti rappresentanti di organizzazioni come il 

Parlamento europeo.  
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La partecipazione nasce della condivisione delle 

tematiche del progetto SUSTAIN che pone l’ o-

biettivo di individuare degli “Indicatori di Soste-

nibilità” che consentano ai 22 Stati costieri dell’ 

UE di promuovere lo sviluppo sostenibile dei loro 

territori, appunto tratta le medesime tematiche. 

  
La conferenza, tenutasi nell'edificio principale 

dell'Università, a pochi passi dalla Città Vecchia, 

è stata organizzata per dare ai partecipanti l'op-

portunità di operare un reale scambio di espe-

rienze e buone pratiche nella gestione integrata 

delle zone costiere (GIZC) al fine di condividere e 

mostrare la ricchezza delle coste e iniziative che 

indirizzino l'adattamento ai rischi, l'uso sosteni-

bile delle risorse e crescita economica. 

 

Il programma si è svolto in tre sessioni plenarie, 

ogni sessione si è conclusa con una discussione e 

individuazione delle priorità chiave per agire, le 

sfide e le opportunità di gestire al meglio le coste 

europee nel prossimo decennio.  

 

Il 27 ottobre la conferenza OURCOAST è stata 

aperta appunto, con la sessione 1: Adatta-

mento ai rischi: Gestire gli impatti dei cambia-

menti climatici a salvaguardia delle coste/sistemi 

costieri; preparazione per, prevenire e gestire 

rischi naturali e tecnologici artificiali) i pericoli e 

l’integrazione di strategie coerenti che coprono il 
rischio-dimensione prevenzione alla risposta) 

nella pianificazione e gli investimenti. 

 

 

 

Sono inter-

venuti il 

Presidente 

della Sessio-

ne, Claude 

Rouam, ca-

po unità 
della DG UE 

– Ambiente 

Marino ed i 

s e g u e n t i 

r e l a t o r i : 

Ronan Uhel, 

responsabi-

le del Pro-

g r a m m a , 

Sistemi Naturali e Vulnerabilità dell’agenzia eu-

ropea dell’Ambiente; Hans Heupink, Project 

Manager della costa programma strategico dei 

Paesi Bassi; Roberto Montanari, Regione Emili-

Romagna; Padraig Moore, Senior Planner della 

Contea di Cork, Irlanda e Johannes Klein, coordi-

natore del Progetto BaltCICA, Finlandia. 

 

Nella sessione 2 si è parlato dell’ uso sosteni-

bile delle risorse: Preservare l'ambiente costie-

ro e marino (il suo funzionamento e l'integrità) a 

condividere lo spazio; l’uso razionale delle risor-

se e la promozione dei processi di meno risorse / 

prodotti. 
Sono intervenuti: Paul Soto, team leader dello 

Spazio europeo della pesca unità di supporto di 

rete (FARNET); Simion Nicolelaev, Istituto nazio-

nale per la ricerca marina e lo sviluppo della Ro-

mania; Josè Ramòn Guzmàn Alvarez ministero 

dell’Ambiente Regionale di Andalusia, Spagna. 

 

Sessione 3 e ultimo obiettivo della politica 

Crescita economica sostenibile: sviluppare le 

mari regionali sostenibile; Bilanciamento econo-

mico, sociale, sviluppo culturale, mentre l'am-

biente e migliorare la gestione degli impatti delle 

attività costiere; Migliorare la competitività. 

Sono intervenuti: Alain Le Ven, direttore della 

regione Alta Normandia e Presidente della 

Manche ARC, Francia, Ivana Strkail, direttore del 

centro di sviluppo di Capodistria, Slovenia; Can-

dida Pestana, Ministero dell’Ambiente e della 

Pianificazione territoriale del Portogallo. 

In primo piano 

Un’immagine durante la Conferenza  

OURCOAST 
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La Provincia promuove il solare termi-

co: sportello informativo, attività di-

dattiche nelle scuole e una campagna 

di comunicazione sociale gli strumen-

ti attuati grazie al progetto 

europeo Wide the SEE. 
 

  

L’edilizia verde può ridurre fino al 

50% la spesa energetica delle fa-

miglie e abbattere l’inquinamento di CO2 pro-

dotto da riscaldamento, illuminazione e clima-

tizzazione. 
 

La Provincia di Teramo – che sta realizzando il 

programma europeo Patto dei Sindaci per la 

riduzione delle emissioni inquinanti – si è impe-

gnata a promuovere fra i cittadini l’utilizzo del 

solare termico. 

 Grazie al progetto europeo Wide the SEE - un’i-

niziativa che coinvolge 16 partner, tra attori 

pubblici e privati, di undici diversi Paesi del Sud 

Est Europa.– l’Assessorato alle Politiche Comu-
nitarie e l’Assessorato all’Ambiente ed Energia 

hanno messo in campo una serie di azioni con 

l’obiettivo di far comprendere meglio ai cittadi-

ni i vantaggi di questo sistema di approvvigiona-

mento energetico, la sua semplicità di installa-

zione, la sua facilità di manutenzione. 

Il “cuore” di questa vasta azione di sensibilizza-

zione è lo sportello informativo, attivo due po-

meriggi alle settimana, il martedì e il giovedì 

dalle 15 alle 18 nella sede della Provincia di Te-

ramo di via Mario Capuani, 1 (tel.0861331302). 

Allo sportello – come ha spiegato in conferenza 

stampa l’assessore Davide Calcedonio Di Gia-

cinto - due esperti che forniranno informazioni 

di tipo tecnico e legislativo (installatori, tipi di 

pannelli, sgravi fiscali, incetivi etc etc) e distri-

buiranno il materiale illustrativo appositamente 

realizzato. Lo sportello rimarrà aperto fino alla 

fine di gennaio. “Ancora una volta un progetto 

europeo approvato – ha evidenziato Di Giacin-

to – e ancora una volta con queste risorse ci 

occupiamo di ambiente e di sviluppo sostenibile 

con un approccio integrato fra i diversi settori 

dell’ente”. 

 

Per promuovere il solare termico sono stati pre-

visti i “Sun Day” nelle piazze di quattro città: la 

prima si è svolta il 29 ottobre a Teramo; ci si 

sposta a Tortoreto il 5 novembre; a Pineto e ad 

Atri rispettivamente il 12 e il 19 novembre . 
 

Per l’attività didattica sono state coinvolte sette 

scuole elementari: personale qualificato lavore-

rà con i bambini utilizzando tutti gli strumenti 

della lezione-gioco con la trasmissione di mes-

saggi semplici che semplificano e decodificano 

l’argomento. Anche in questo caso è stato pre-

visto un ausilio editoriale: un fumetto che rac-

conta le avventure di un idraulico-installatore. 

Wide the SEE nasce proprio per diffondere la 

pratica del solare termico utilizzando i buoni 

esempi di alcuni paesi virtuosi come la Grecia e 
l’Austria. Grazie a Wide the SEE, la Cna di Tera-

mo ha prodotto il manuale tecnico e sta orga-

nizzando i corsi per gli installatori. 

Alla conferenza stampa ha partecipato anche 

l’assessore all’ambiente, Francesco Marconi 

che ha ripercorso “le tappe della Provincia ver-

so lo sviluppo sostenibile. L’impegno nella pro-

mozione delle fonti di energia rinnovabile rap-

presenta un punto fermo del Patto dei Sindaci e 

con il collega Di Giacinto, ora, stiamo lavorando 

ad un progetto europeo sulla geotermia” 

Informazioni generali sul progetto europeo Wi-

de the SEE: 

 

Data presentazione progetto: 12/06/2009  

Durata in mesi del progetto:  36 

Budget complessivo previsto:  2.158.00,00 € 

Budget assegnato alla Provincia: 455.000,00 € 

Data conclusione progetto: 31/03/2012 

 

In primo piano 
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Teramo, dopo l'adozione del 

factoring arriva il fondo per pa-

gare gli interessi passivi alle im-

prese. 
 

Un fondo rotativo attraverso il quale coprire 

anticipatamente gli interessi che le banche ap-

plicano alle imprese per l’utilizzo del factoring. 

La Provincia ha stanziato 50 mila euro solo per 

questi ultimi mesi del 2011 – somma che potrà 
essere rimpinguata in sede di assestamento - in 

maniera da abbattere completamente i costi a 

carico delle imprese creditrici che decidono di 

utilizzare lo strumento del factoring messo a 

disposizione, quest’ultimo, attraverso una con-

venzione con gli istituti di credito. 

“Noi abbattiamo il rischio di violare il Patto di 

stabilità – annuncia l’assessore al Bilancio Da-

vide Calcedonio Di Giacinto – e le imprese ven-

gono pagate subito; ci presentano la documen-

tazione relativa agli interessi passivi e noi li rim-

borsiamo. E’ chiaro che questa è un’istanza che 

arriva forte dal mondo produttivo ma a una 

prima indagine sembra proprio che siamo il 

primo ente locale italiano a pagare anche gli 

interessi. Una scelta opportuna, in ogni caso, in 

un momento così difficile per il mondo produt-

tivo e quello del lavoro, che ha ricadute imme-

diate e positive sul sistema impresa perché ri-

mette in circolo liquidità”. 

Con un fondo rotativo di 50 mila euro, da qui 

alla fine dell’anno, secondo le proiezioni elabo-

rate, dovrebbe essere possibile anticipare una 

somma pari a circa 4 milioni e mezzo di euro. 

La Provincia, che ha attivato una convenzione 

con le banche per “anticipare” i propri crediti 

alle imprese , il factoring appunto, si fa carico 

quindi anche dei costi dell’operazione e per il 

prossimo anno. Di Giacinto aggiunge: “Stiamo 

studiano una formula nuova, diversa che do-

vrebbe rendere tutta la procedura particolar-

mente semplice e senza oneri a carico dell’En-

te”. 

Il rispetto del Patto di stabilità, com’è noto, ha 

causato una “stretta” sui pagamenti della Pub-

blica Amministrazione verso le imprese, in virtù 

dell’obbligo dell’ente di “bilanciare” spese ed 

entrate secondo un rapporto percentuale pre-
determinato dall’Unione Europea. Una situa-

zione che ha finito per rendere i tempi di paga-

mento della PA molto lunghi con tutte le con-

seguenze negative sul sistema impresa. 

La Banca Popolare dell’Adriatico è stato il pri-

mo istituto di credito a sottoscrivere la conven-
zione  e con l’adozione del “factoring”, le im-

prese potranno portare in banca le fatture dei 

lavori eseguiti ottenerne il pagamento senza 

dover attendere i tempi di cassa degli Enti che, 

possono arrivare fino a 18 mesi. 

“La convenzione prevede poi - conclude Di  

Giacinto - l’accesso al credito dei fornitori di 

beni, lavori e progettazioni rientranti nelle 

“spese d’investimento” attraverso la cessione 

dei crediti pro-soluto da questi vantati a favore 

di banche o intermediari finanziari autorizzati”.  

 

In primo piano 

“E’ chiaro che questa è un’istanza che arri-

va forte dal mondo produttivo ma ad una 

prima indagine sembra proprio che siamo il 

primo ente locale italiano a pagare anche 

gli interessi — aggiunge Davide Calcedonio 

Di Giacinto. Una scelta opportuna, in ogni 

caso, in un momento così difficile per il 

mondo produttivo e quello del lavoro” 
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Bandi Europei  

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 

"INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PRO-

GRAMMA 2011” EuropeAid/131-978/L/

ACT/BA. 

  

Programma: Co-

operazione Euro-

peaid - Program-

ma IPA 

Scadenze: 

 29/12/2011 

Descrizione: 

L'attuale pro-

gramma sull'allargamento dell'Unione europea 

riguarda i Balcani occidentali, la Turchia e l'I-
slanda. Si basa su alcuni principi tra i quali il 

consolidamento e la migliore comunicazione 

verso i cittadini, principi associati alla capacità 

dell'UE di integrare nuovi stati membri, ai sensi 

del rinnovato consenso sull'allargamento. La 

comunicazione è quindi una parte importante 

della strategia globale dell'UE in materia di al-

largamento. 

Il Multi-Beneficiary MIPD 2011-2013 delinea i 

principali obiettivi relativi all'attività d'informa-

zione dell'UE ed in particolare il programma di 

comunicazione dei beneficiari IPA: fornire infor-

mazioni chiare e concrete ai cittadini dei paesi 

beneficiari IPA sull'allargamento dell'Unione 

europea e sul processo di pre-adesione, per 

rafforzare il dialogo con le parti interessate e 

per stabilire una comunicazione bidirezionale 

sull'UE e sul processo di allargamento al fine di 

aumentarne la comprensione e la visibilità. 

Obiettivi: 
L'obiettivo globale del presente invito è: fornire 

informazioni chiare e concrete ai cittadini dei 

paesi beneficiari IPA relativamente al processo 

di allargamento dell'UE e sullo Strumento di 

assistenza di preadesione, con l'obiettivo di ga-

rantire un sostegno al processo di riforma 

Gli obiettivi specifici sono: 

1) enfatizzare l'impegno dell'UE  per la prospet-

tiva europea della Bosnia-Erzegovina; 

2) sostenere e migliorare il processo di com-

prensione, da parte dei cittadini della Bosnia-

Erzegovina, sull'allargamento dell'UE e sui van-

taggi che gli stessi ne potranno trarre; 

3) promuovere i risultati concreti ottenuti dalla 
preadesione all'UE della Bosnia-Erzegovina; 

4) favorire la partecipazione regionale ai pro-

gressi di adesione 

all'UE della Bosnia 

ed Erzegovina; 

5) promuovere lo 

sviluppo della socie-

tà civile ed il dialogo 

con le parti interes-

sate. 

Attività: 

Possono essere fi-

nanziate nell'ambito del presente invito le se-

guenti attività (se ne citano alcune indicate al 

punto 2.1.3 della guida): 

• produzione di informazioni e strumenti di co-

municazione; 

• seminari e conferenze; 

• campagne di sensibilizzazione; 

• pagine web; 
• eventi mediatici; 

• concorsi. 

Beneficiari: 

Al fine di poter beneficiare di una sovvenzione, i 

candidati devono essere: 

- persone giuridiche e senza scopo di lucro; 

- organizzazioni non governative: 

- cittadini di uno Stato membro dell'Unione eu-

ropea, di un paese beneficiario e/o autorizzato 

a partecipare dal regolamento (CE) n. 1085-

/2006, del 17 luglio 2006, che istituisce lo stru-

mento di assistenza di pre-adesione (IPA); 

Bandi  

In questa sezione un approfondimento dedicato agli ultimi bandi e programmi di finanziamento 

pubblicati a livello comunitario, nazionale,  regionale e locale. Si parte con una recensione sui 

più recenti programmi comunitari (la scheda riepilogativa di tutti i bandi aperti in sede europea 

è alle  pgg. 18 e 19). Questa settimana in evidenza: Invito a presentare proposte “Informazione 

e comunicazione programma 2011”; Sostegno allo sviluppo di progetti di produzione, fiction, 

documentari di creazione e opere di animazione. 
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essere direttamente responsabile per la prepara-

zione e la gestione dell'azione. 

Importo disponibile: 

L'importo complessivo indicativo disponibile per 

il presente è pari a 150.000 €. 

Modalità di partecipazione: 

Questo è un invito a presentare proposte aperto 
in cui la concept note e la proposta completa 

devono essere presentate insieme. Tuttavia, in 

prima istanza, sarà valutata soltanto la concept 

note; successivamente, per i richiedenti la cui 

concept note è stata pre-selezionata, sarà effet-

tuata la valutazione della proposta completa. 

Qualsiasi sovvenzione richiesta ai sensi del pre-

sente invito deve essere compresa tra un impor-

to minimo di 10.000 €  ed un importo massimo 

di 15.000 €. 

La sovvenzione coprirà dal 50% al 90% del totale 

dei costi ammissibili stimati dell'azione. 

La durata prevista di un'azione non può essere 

inferiore a 4 mesi né superiore a 12 mesi. 

Per partecipare è obbligatoria, per i candidati ed 

i loro partner, la registrazione preventiva nel si-

stema on-line PADOR. 
 

Le domande devono essere presentate in 1 origi-

nale e 3 copie in formato A4. Il modulo di candi-

datura completo (Parte A della concept note e 

parte B: modulo di domanda completa), bilancio 

e logical framework deve essere fornito anche in 

formato elettronico (CD-Rom) che deve contene-

re esattamente la stessa documentazione della 

versione cartacea. 

Le domande devono essere presentate in busta 

chiusa a mezzo raccomandata, corriere privato o 
consegnate a mano all'indirizzo indicato al punto 

2.2.2 della guida. 

Il termine per la presentazione delle domande è 

il 29/12/2011; nel caso di consegna a mano, il 

termine per la presentazione è alle 14:00 ora 

locale. 

Per maggiori informazioni, inviare le domande 

a l l ' i nd i r i z z o  e - m ai l  D e l eg a t i on - B I H -

Procurement@ec.europa.eu 
 

Oppure consultare i seguenti link : 
 

Documentazione  
 

Per informazioni 
 

 

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI PROGETTI DI 

PRODUZIONE - FICTION, DOCUMENTARI DI 

CREAZIONE E OPERE DI ANIMAZIONE - PRO-

GETTI INDIVIDUALI, SLATE FUNDING E SLA-

TE FUNDING 2ND STAGE - EACEA/21/11 

(2011/C 279/07)  

 

Programma: Istruzione e 

Cultura - MEDIA 2007 
 

Scadenze:25/11/2011 per 
proposte inviate all’Agenzia tra la data di pubbli-

cazione dell'invito e il 25/11/2011 

13/04/2012 per proposte inviate all’Agenzia tra 

il 26/11/2011 e il 13/4/2012. 
 

Descrizione: Il presente bando per proposte si 

basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parla-

mento europeo e del Consiglio del 15 novembre 

2006, relativa all'attuazione del programma di 

sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 

2007). 
 

Obiettivi: 

Fra gli obiettivi del programma figura la promo-

zione, tramite un sostegno finanziario, allo svi-

luppo di progetti di produzione destinati ai mer-

cati europeo e internazionale, presentati da so-

cietà di produzione europee indipendenti appar-

tenenti alle seguenti categorie: fiction, docu-

mentari di creazione e opere di animazione. 
 

Attività: 

Sono ammissibili le attività di sviluppo relative 

alle seguenti opere audiovisive (singole o serie): 

- progetti di fiction destinati allo sfruttamento 

commerciale di durata non inferiore a 50 minuti, 

- documentari di creazione destinati allo sfrutta-

mento commerciale di durata non inferiore a 25 

minuti (durata del singolo episodio nel caso di 

serie); 
- progetti di animazione destinati allo sfrutta-

mento commerciale di durata non inferiore a 24 

minuti,IT C 279/30 Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea 23.9.2011. 

Non sono ammissibili le attività di sviluppo e pro-

duzione relative alle seguenti categorie di opere: 

- registrazioni dal vivo, giochi televisivi, talk 

show, reality show o programmi educativi, didat-

t i c i  o  d i  a p pr en di m en t o  pr a t i c o , 

Bandi  
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- documentari per la promozione turistica, 

«making-of», reportage, documentari naturalisti-

ci, telegiornali e «docu-soap», 

- progetti volti a diffondere, direttamente o indi-

rettamente, messaggi in contrasto con le politi-

che dell'Unione europea. Rientrano in questa 

categoria, a titolo esemplificativo, i progetti che 
possono essere contrari agli interessi della sanità 

pubblica (consumo di alcolici, fumo, droghe), ai 

diritti umani, alla sicurezza delle persone, alla 

l i b e r t à  d i  e s p r e s s i o n e  e  s i m i l i ; 

- progetti che incitano alla violenza e/o al razzi-

smo e/o di contenuto pornografico, 

- opere di natura promozionale; 

- produzioni istituzionali intese a promuovere 

una particolare organizzazione o le attività da 

questa svolte. 
 

Beneficiari: Il presente bando è destinato alle 

società europee le cui attività contribuiscono alla 

realizzazione dei summenzionati obiettivi e in 

particolare alle società di produzione indipen-

denti. 

I candidati devono avere la loro sede in uno dei 

seguenti paesi: 

- i 27 Stati membri dell'Unione europea, 

- i paesi SEE, la Svizzera e la Croazia. 
 

Importo disponibile: 17 milioni di euro. 
 

Modalità di partecipazione: L’importo massimo 

del contributo finanziario concesso per ogni pro-

getto individuale può variare da 10 000 EUR a 60 

000 EUR, fino ad un massimo di 80 000 EUR per i 

lungometraggi d’animazione destinati alla distri-

buzione nelle sale cinematografiche. Il contribu-

to finanziario non potrà superare in alcun caso il 

50 % delle spese ammissibili presentate dal pro-

duttore (60 % per i progetti che presentano un 
interesse per la valorizzazione della diversità cul-

turale europea). 

L’importo massimo del contributo finanziario 

concesso per lo Slate Funding e lo Slate Funding 

2nd stage varia da 70 000 EUR a 190 000 EUR. Il 

contributo finanziario non potrà superare in al-

cun caso il 50 % delle spese ammissibili proposte 

dal produttore. 

L’Agenzia si riserva il diritto di non erogare tutte 

le risorse disponibili. 

Le candidature devono essere spedite all'Agenzia 

Esecutiva (EACEA) utilizzando i moduli online e 

inviando inoltre una copia cartacea rispettiva-

mente entro il 25 novembre 2011 e il 13 aprile 

2012 al seguente indirizzo: 
 

Agenzia esecutiva per l'educazione, gli audiovisi-

vi e la cultura (EACEA) - MEDIA Constantin DA-

SKALAKIS BOUR 3/30 Avenue du Bourget/

Bourgetlaan 11140 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/

BELGIË. 
 

Saranno accettate solo le richieste presentate 

utilizzando il formulario di richiesta ufficiale, de-
bitamente firmato dalla persona autorizzata ad 

assumere impegni legalmente vincolanti a nome 

della società candidata. 

Le domande inviate tramite fax o posta elettroni-

ca saranno respinte.  

Il bando per proposte 21/11 prevede due sca-

denze. Le richieste di sostegno possono essere 

incluse nella prima scadenza se inviate all'Agen-

zia tra la data di pubblicazione del presente invi-

to e il termine ultimo del 25 novembre 2011. Le 

richieste di sostegno inviate all'Agenzia tra il 26 

novembre 2011 e il 13 aprile 2012, data di chiu-

sura del bando per proposte, saranno incluse 

nella seconda scadenza. 
 

La durata massima del progetto è fissata fino al 

30 giugno 2014, per le richieste di sostegno pre-

sentate entro la prima scadenza, e fino al 30 no-

vembre 2014 per le richieste presentate entro la 

seconda scadenza ovvero fino alla data di entra-

ta in produzione del progetto, se questa è ante-

riore.   

 

Per avere maggiori informazioni, programma e 

per candidarsi, consultare i seguenti link:  

 

• Testo completo delle linee guida e formulari 

di candidatura 

• MEDIA Desk Italia e Antenna MEDIA Torino, 

uffici di rappresentanza in Italia del Programma 

MEDIA (per maggiori informazioni) 

• Bando (PDF) 

 

Bandi  
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Bandi nazionali    

 

V centenario della distruzione della 

città di Feltre. Bando di concorso per 

borse di studio. 
 

Saranno fatte attento oggetto di valutazione le 

ricerche storico-archivistiche e storico letterarie 

aventi carattere di novità e di originalità riguar-

danti in particolare specifici filoni di ricerca d’-

archivio: 

• l’eccidio di Feltre del 1509, la distruzione 

del 1510 e le successive fasi di riedificazione 

della città, da svolgere in prevalenza presso gli 

archivi del comune di Feltre, dell’Archivio di 

Stato di Venezia, degli archivi trentini e austriaci 

e di ogni altra possibile fonte di ricerca. 

Ciascuna borsa di studio è conferita per l’am-

montare di euro 2.500, per ciascun distinto con-

tributo di studio da consegnarsi direttamente ai 

premiati  tramite assegno bancario. 

Potranno essere oggetto di menzione d’onore e 

di pubblicazione eventuali lavori non premiati, 

ma giudicati meritevoli dall’apposita commis-

sione. 
In assenza di lavori non meritevoli le borse non 

saranno assegnate. 

Presentazione: Le opere devono essere inviate 

alla Segreteria del Premio (presso l’Associazione 

Famiglia Feltrina, casella postale 18 32032 Fel-

tre (Belluno) in triplice copia. 

Le opere devono essere inedite e prodotte da 

non più di tre anni dalla loro assegnazione, ac-

compagnate dalla seguente documentazione: 

1. abstract in italiano o inglese dell’opera pre-

sentata 

2. indicazione del nominativo, indirizzo o reca-

pito dell’autore; 

curriculum studiorum del medesimo sottoscri-

zione dell’impegno ad autorizzare l’eventuale 

pubblicazione dei lavori e a partecipare come 

relatori a eventuali convegni o tavole rotonde 

sull’argomento trattato. 
 

Le opere e le domande di partecipazione, com-

plete della documentazione richiesta dovranno 

essere consegnato entro il 31 dicembre del 20-

11. 

Eventuali informazioni potranno essere richie-

ste alla presidenza della Famiglia Feltrina (tel. 

0439305988) o alla Biblioteca Civica di Feltre 

(tel.0439885294). Bando completo 

 

Bando per progetti di navigazione 

come strumento di inclusione sociale 

e terapia. 
 

I Progetti dovranno essere diretti a promuovere 

il mare e la navigazione come strumenti di edu-

cazione, formazione, abilitazione, riabilitazione, 

inclusione sociale e terapia. Il progetto non può 

esaurirsi con la semplice crociera. Esso deve 

inserirsi entro un’attività associativa o istituzio-

nale di medio lungo periodo (anno scolastico, 
per esempio) e fare parte di un percorso peda-

gogico, sociale, didattico, terapeutico o riabilita-

tivo che si pone obiettivi a breve ed a lungo ter-

mine; attiva e governa processi e percorsi di 

crescita; monitora ed è capace di valutare bene-

fici e livello di soddisfazione, da quello percepi-

to individualmente e dal gruppo a quelli prefis-

sati dagli obiettivi. SCADENZA: 30 novembre 

2011 . 

ENTE: Fondazione Tender to Nave. 

DESCRIZIONE:Per realizzare la propria "mission" 

la Fondazione mette a disposizione un grande 

veliero, Nave Italia, armato a brigantino-goletta, 

condotto da un equipaggio della marina milita-

re, quale strumento principale per realizzare 

una metodologia educativa straordinaria per 

efficacia, capacità di incidere sui processi for-

mativi, abilitativi, riabilitativi, dedicati a bambi-

ni, ragazzi, adulti, anziani in situazioni diverse di 
disagio fisico, psichico, familiare o sociale. Di-

spone inoltre di un gruppo di professioni dedi-

cati a supporto delle attività di assistenza, atti-

vabili su specifiche esigenze, in varie Parti d'Ita-

lia. 

 I criteri oggetto di valutazione dei progetti pre-

sentati sono: 

 - Qualità e descrizione dell'ente ed analisi della 

situazione su cui si intende intervenire. La com-

provata esperienza e il radicamento territoriale 

dell'ente, il dettaglio della sua descrizione, non-

ché la qualità e completezza della analisi della 

situazione sulla quale si intende intervenire con 
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il progetto; la capacità di entrare in rete con al-

tre significative realtà territoriali; 

- Progetto. Le basi metodologiche e teoriche del 

progetto; la congruenza e l'aggiornamento della 

bibliografia indicata, la coerenza dei suoi obietti-

vi generali con le finalità dell'ente e con l'analisi 

della situazione che si è svolta; gli strumenti e le 
modalità di valutazione e verifica indicati; le mo-

dalità di diffusione e pubblicizzazione territoriale 

del progetto e dei suoi risultati finali. 

- Fasi di svolgimento del progetto. Gli obiettivi 

specifici e le attività proposte vengono valutate 

in base alla loro coerenza d'insieme con le sezio-

ni precedenti per ciascuna delle tre fasi metodo-

logiche: pre, durante e post navigazione.  

- Fattibilità e sostenibilità economica: proponenti 

in grado di attivare risorse strumentali, umane e 

finanziarie e quindi capaci di mettere "in rete" 

intorno all'interesse suscitato dal progetto le 

forze del territorio, ognuno per il proprio ruolo 

(es. sostenitore, attuatore, ecc.). 

I progetti devono pervenire per via informatica 

alla mail application.form@naveitalia.org entro il 

30 Novembre 2011. 

BENEFICIARI: Associazioni non profit, Onlus, Enti 

pubblici o privati, Scuole, Ospedali, Servizi socia-

li, Aziende pubbliche o private che promuovano 
azioni inclusive verso i propri utenti/assistiti e le 

loro famiglie. 

CONTATTI: Per informazioni e chiarimenti sul-

l'application form e la sua compilazione contat-

tare: info@naveitalia.org 

 

Contributi per il finanziamento di 

progetti presentati dalle Organizza-

zioni di volontariato di Protezione Ci-

vile nel triennio 2010-2012. 
 

I contributi possono essere finalizzati al poten-
ziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché 

al miglioramento della prepara-

zione tecnica e alla formazione 

dei cittadini. I criteri sono validi 

per il triennio 2010-2012. SCA-

DENZA: 31 dicembre 2011. 

ENTE: Presidenza del consiglio 

dei ministri - Dipartimento della 

protezione civile. 

DESCRIZIONE: Saranno finanziati gli interventi 

rientranti in una delle seguenti misure: 
 

Misura 1: progetti per l'implementazione ed il 

potenziamento delle attrezzature e dei mezzi 

delle colonne mobili centrali delle organizzazioni 

di rilievo nazionale e delle colonne mobili regio-

nali, sia mediante interventi sulle dotazioni già 

acquisite sia mediante acquisizione di nuovi mez-

zi e attrezzature, nonché per il potenziamento 

delle attrezzature e dei mezzi delle organizzazio-

ni locali, finalizzati ad incrementare la presenza 

di realtà operative puntuali di protezione civile 

sul territorio nazionale che assumano rilevanza 

strategica nazionale in ragione della specifica 

localizzazione. 
 

Misura 2: progetti di rilievo nazionale finalizzati 

alla diffusione della cultura di protezione civile 

ed all'informazione alla popolazione in materia 

di previsione e prevenzione dei rischi e in mate-

ria di protezione civile, anche volti a favorire l'av-

vicinamento dei giovani alle attività del volonta-

riato di protezione civile, sul territorio e in rap-
porto con le istituzioni locali. 
 

Misura 3: progetti di rilievo nazionale per il mi-

glioramento della preparazione tecnica median-

te lo svolgimento delle pratiche di addestramen-

to e di ogni altra attività, anche a carattere for-

mativo diretta a conseguire un miglioramento 

qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attività 
espletata dalle organizzazioni, ed alla formazione 

del cittadino diretta a divulgare fra i cittadini la 

cultura di protezione civile ed a favorire la cono-

scenza delle nozioni e l'adozione dei comporta-

menti individuali e collettivi, utili a ridurre i rischi 

derivanti dagli eventi di protezione civile e ad 

attenuarne le conseguenze, le cui finalità didatti-

che siano state giudicate compatibili con gli o-

rientamenti formativi del Dipartimento della 

protezione civile. Di norma il contributo non può 

superare il 75% delle spese totali del progetto. 

 BENEFICIARI: Possono presentare richiesta di 

contributo le associazioni di volontariato di pro-

tezione civile iscritte nell'elenco nazionale del 

Dipartimento. 

CONTATTI: Dipartimento della Protezione Civile 

Via Ulpiano,11-00193-Roma - via Vitorchiano,2-

00189-Roma - Centralino: 06 68201. 
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Bandi regionali  

 

Al via “FABBRICA ABRUZZO”: la Re-

gione cerca le eccellenze progettuali 

del territorio. 
 

Dopo l’attribuzione delle 

risorse FAS alla nostra 

Regione ora deve partire 

una fase di progettualità 

condivisa che produca, in 

tempi brevissimi, iniziative concrete e di rapida 

attuazione. 
 

In quest’ottica, la Regione Abruzzo ha ritenuto 

prioritario avviare un processo di analisi circa le 

effettive potenzialità del sistema economico 

regionale nel proporre iniziative e progetti di 

ampliamento e nuova localizzazione industriale. 

All’interno di queste scelte, Abruzzo Sviluppo, su 

specifica delega della Regione Abruzzo, ha avvia-

to il progetto “Fabbrica Abruzzo” che mira ad 

acquisire e poi raccogliere in un unico quadro di 

riferimento le più importanti iniziative proget-

tuali di immediata “cantierabilità” presenti sul 

nostro territorio con l’obiettivo generale di so-

stenerle per rafforzare la struttura produttiva del 

sistema economico abruzzese. 
 

Con “Fabbrica Abruzzo” si riporta al centro della 

politica industriale regionale l’esigenza di infra-

strutturare il tessuto imprenditoriale attraverso 

iniziative di investimento e sviluppo, con una 

specifica attenzione alle esigenze e agli obiettivi 

delle PMI, vero motore della nostra Regione. 

Con “Fabbrica Abruzzo”, si passa, quindi, da un 

“atteggiamento” di singola e generica richiesta 

“d’aiuto”, ad una progettualità di sistema collet-

tiva che rafforza la qualità e la credibilità genera-

le di interlocuzione e che pone il nostro tessuto 

imprenditoriale all’avanguardia come “pro-

attività” e capacità propositiva. 
 

 Abruzzo Sviluppo, grazie anche alla collaborazio-

ne delle associazioni e delle organizzazioni sinda-

cali, ciascuno per quanto di propria competenza, 

effettuerà sul territorio regionale una ricognizio-

ne di progetti di investimento organici che ab-

biano un elevato grado di innovazione, volti al-

l’incremento della competitività e che favorisca-

no la riqualificazione e la crescita occupazionale. 

“Fabbrica Abruzzo” al fine di evitare dispersioni 

di risorse e alimentare inefficienze, vuole far e-

mergere le progettualità e le esigenze del terri-

torio secondo una metodologia bottom up, ossia 

dal basso verso l’alto e, attraverso l’elaborazione 

delle informazioni e la gestione delle conoscenze 

c o s t r u i r e  d e l l e  i p o t e s i  a d e g u a t e . 

“Fabbrica Abruzzo”, quindi, produrrà un docu-

mento/rapporto che sarà utile all’Amministrazio-

ne regionale per l’attuazione di politiche e di atti 

amministrativi coerenti allo sviluppo economico 
del territorio. 
 

Per favorire l’acquisizione 

delle iniziative progettuali, è 

stata predisposta una ap-

posita sezione sul sito di 

Abruzzo Sviluppo deno-

minata “Fabbrica Abruz-

zo”, dalla quale si potrà sca-

ricare il modello di “Scheda 

di Sintesi – Iniziativa proget-

tuale”. 

Inoltre per dare ampio risal-

to all’iniziativa “Fabbrica Abruzzo” saranno atti-

vati adeguati strumenti di comunicazione e sen-

sibilizzazione sul territorio regionale.  

E’ opportuno sottolineare, da ultimo, che le atti-

vità previste dal Progetto “Fabbrica Abruzzo” si 

inseriscono in un contesto più ampio di iniziative 
che la regione Abruzzo, tramite il suo braccio 

operativo Abruzzo Sviluppo, sta mettendo in 

campo.  
 

In particolare, si integrano con quelle intraprese 

e portate avanti dalla Piattaforma Tecnologica 

Regionale di raccordo dei Poli d’Innovazione e 

dalle Reti d’impresa, in coerenza con la program-

mazione comunitaria, nazionale e regionale, di 

significativo impatto per lo sviluppo economico. 
http://www.abruzzosviluppo.it 

 

Scheda di Sintesi Scheda di Sintesi – Iniziati-

va progettuale AS  
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Da Società per azioni esercizi aeroportuali 

EA- Aeroporto Milano Linate. 
http://www.seamilano.eu  
 

Indetta una gara a procedura aperta a Milano 

Linate.  L’appalto ha per oggetto l'espletamento 
del service di esercizio e manutenzione dei fab-

bricati degli aeroporti di Linate e Malpensa. 

Trattasi di appalto misto di servizi e di lavori di 

natura accessoria. 

L’importo a base d’asta riferito al triennio e alle 

opzioni di proroga biennale e dei futuri fabbri-

cati del 3°/3°,è pari a 20.400.000,00 €. 

La durata dell'appalto è di 36 mesi dall'aggiudi-

cazione dell'appalto. Il Termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte è il 14.11.2011. 

Le offerte o le domande di partecipazione van-

no a inviate a: garepubbliche@seamilano.eu 
 

Da Padania Acque gestione SpA. 

http://www.padania-acque.it 
 

Gara d’appalto a Cremona per la Fornitura di 

energia elettrica per funzionamento degli ac-

quedotti in gestione per il periodo 1.4.2012 - 

31.3.2014. L’entità totale dell’appalto è di 

3.100.000,00 €. Il termine  delle domande di 
partecipazione è il 01.12.2011 alle ore 12:00. 

Per ulteriori informazioni, Posta elettronica: 

appalti@padania-acque.it  
 

Da Comune di Bolgare - ente capofila del-

l'Ambito di Grumello del Monte.  

http://www.comune.bolgare.bg.it  
 

Indetta una gara  dal Comune di Bolgare d’ap-

palto per l’affidamento di servizio tutela minori, 

affidi, incontri protetti e ADM da Tribunale. L’ 

entità dell'appalto è di 780.781,00 €.  

Il termine per il ricevimento delle offerte è il 

30.11.2011 alle ore 13:00. 

Per avere informazioni contattare l’E-mail:  

segreteria@comune.bolgare.bg.it  

 

 
 

Da Azienda USL Roma G. 

www.aslromag.it  
 

Indetta una gara dall’Azienda USL Roma G a 

procedura aperta  con affidamento triennale di 
servizi assicurativi per l’Azienda USL Roma G. 

Questo appalto è suddiviso in lotti e le offerte 

vanno presentate per uno o più lotti. 

Il valore totale stimato degli acquisti per l'intera 

durata dell'accordo è di 10.622.000,00 €. 

Il termine di esecuzione è di 36 mesi dall'aggiu-

dicazione dell'appalto. 

Termine per il ricevimento delle offerte è il 1-

7.11.2011 alle ore 12.00. Per informazioni, con-

tattare: acquisizione.beni@aslromag.it  
 

Da Giunta regionale della Lombardia. 
www.regione.lombardia.it  
 

Bandita una gara d’appalto indetta dalla Giunta 

regionale della Lombardia per il servizio di ras-

segna stampa all'Agenzia di stampa della Giunta 

regionale della Lombardia "Lombardia Notizie". 

Il valore totale stimato degli acquisti per l'intera 

durata dell'accordo è di 300.000,00 €. 
La durata dell'appalto inizia l’ 01.06.2012 e si 

conclude il 31.05.2015. 

Il termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

o delle domande di partecipazione è il 2-

5.11.2011 all e ore 12:00. 

All’attenzione di Ruggiero Gallucci - Paola Rizzo. 

E-mail:  contratti@regione.lombardia.it  
 

Da Azienda ospedaliero-universitaria O-

spedali Riuniti "umberto I - G.M. Lancisi - 

G. Salesi". 

www.ospedaliriuniti.marche.it  
 

Indetta una gara d’appalto ad Ancona per la 

fornitura di suture sterili, natuali o sintetiche 

montate su ago o libere e dispositivi medici per 

suture cutanee. 

Questo appalto è suddiviso in lotti e le offerte 

vanno presentate per uno o più lotti. 

Il termine per il ricevimento delle offerte è il 

Appalti e Gare 
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14.11.2011 alle ore 12:00. 

Per informazioni contattare SO acquisizione beni 

e servizi. Posta elettronica : 

simona.coppari@ospedaliriuniti.marche.it  
 

Da ACEA SpA - servizio responsabile: acqui-

sti e logistica. 

www.acea.it  

Indetta una gara d’appalto per la fornitura di 

giunti e terminali MT e giunzioni BT. Questo ap-

palto è suddiviso in lotti e le offerte vanno pre-

sentate per uno o più lotti. 

La durata dell'appalto è di 24 mesi dall'aggiudica-

zione dell'appalto. 

Il termine per il ricevimento delle offerte è il 0-

3.11.2011 alle ore 13:00. 

Per gli adempimenti amministrativi potranno 

essere richiesti chiarimenti ad ACEA SpA – acqui-

sti e logistica - unità materiali e servizi elettrici, 

tramite fax al n. +39 0657993369 o e-mail all'in-

dirizzo gare.contratti@aceaspa.it, fino a 6 giorni 

prima della scadenza del termine. 
 

Da ESTAV Centro - Ente per i servizi tecnico 

- amministrativi di Area vasta regione To-

scana. 

http://www.estav-centro.toscana.it 

Gara d’appalto a procedura aperta per l'affi-

damento quinquennale del servizio di tesoreria e 

cassa per l'Agenzia regionale per la protezione 

ambientale della Toscana. 

 Durata dell'appalto è di 60 mesi dall'aggiudica-

zione dell'appalto.  

Termine ultimo per il ricevimento delle offerte o 

delle domande di partecipazione è il 24.11.2011 

alle ore 12:00. 

Per maggiori informazioni rivolgersi direttamen-

te al responsabile del procedimento: sig. Filippo 

Omofoni.  

Posta elettronica: filippo.omoboni@estav-

centro.toscana.it  
 

Da Infomobility S.p.A. — Parma. 

http://www.infomobility.pr.it  

Indetta una gara d’appalto a Parma per l’affida-

mento di servizio di leasing finanziario per il fi-

nanziamento di n. 125 parcometri.Termine per il 

ricevimento delle offerte è il 30.11.2011.  

Per avere maggiori informazioni contattare il sig. 

Andrea Tonelli.  

Posta elettronica: a.tonelli@infomobility.pr.it . 
 

Da Comune di Novara. 

www.comune.novara.it  

Bandita una Gara d’appalto pubblica per l’affi-

damento del servizio gestione e recapito del-

la corrispondenza in partenza del Comune di 

Novara. 
L’ entità totale dell’appalto è di 339.726,40 €, 

valore totale stimato degli acquisti per l'intera 

durata dell'accordo quadro. 

Termine per il ricevimento delle domande di par-
tecipazione è il 09.12.2011. 

Per informazioni: all'attenzione di Dott. Dario 

Santacroce. Posta elettronica: contrat-

ti@comune.novara.it 
 

Da Società Ascoli Servizi Comunali Surl.  

www.ascoliservizi.it  

Bandita una gara d’appalto pubblico nel Comune 

di Ascoli Piceno per l'affidamento di servizi assi-

curativi relativi a 5 diverse polizze per una durata 

triennale. 

Questo appalto è suddiviso in lotti e le offerte 

vanno presentate per uno o più lotti. 
L’entità dell'appalto è di 445.765,75 €. Durata 

dell'appalto è di 36 mesi dall'aggiudicazione. 

Il termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

è il 29.11.2011 alle ore 12:00. 

Per avere informazioni per questa gara d’appal-

to, rivolgersi direttamente a questa mail: 

patrizia.celani@comune.ascolipiceno.it  
 

Da Azienda sanitaria locale 2 Lanciano Va-

sto Chieti.  

http://www.asl2abruzzo.it  

Bandita una gara d’appalto per la fornitura chiavi 

in mano in leasing operativo di un tomografo 

assiale computerizzato per il pronto soccorso del 
Presidio ospedaliero "SS Annunziata" di Chieti. 

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera 

durata dell'accordo quadro è di 600.000,00 €. 

Il  termine di esecuzione è di 60 mesi dall'aggiu-

dicazione dell'appalto. 

Termine per il ricevimento delle offerte è il 0-

6.12.2011. 

Per maggiori informazioni rivolgersi a:  

provveditorato@asl2abruzzo.it 

 

 

Appalti e Gare 
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Tirocini presso il Centro Nord-Sud 

del Consiglio d'Europa.  
 

Il Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa orga-

nizza tirocini della durata da tre a sei mesi. 

Il Centro Nord-Sud, o Centro Europeo per l'In-

terdipendenza e la Solidarietà Globale è stato 

creato dal Consiglio d'Europa per incoraggia-

re la cooperazione e la solidarietà tra Nord e 
Sud e migliorare l'educazione e l'informazione 

sull'interdipendenza tra gli abitanti della Terra. 

Il centro Nord-Sud ha due compiti principali: 

• offrire una struttura generale per la coope-

razione europea mirata ad accrescere la consa-

pevolezza pubblica su tematiche di interdipen-

denza globale; 

• promuovere politiche di solidarietà in linea 

con gli obiettivi e i principi del Consiglio d'Euro-

pa - rispetto per i diritti umani, democrazia e 

coesione sociale.   

Tra i compiti assegnati ai tirocinanti vi è la ricer-

ca, la preparazione di attività, la redazione di 

rapporti e minute, l'assistenza nel lavoro quoti-

diano. 

Condizioni:  

I tirocini non sono retribuiti. I costi di viaggio e 

alloggio, nonché le spese vive, sono a carico del 

tirocinante o del suo istituto sponsor. Il Centro 

Nord-Sud del Consiglio d'Europa automatica-

mente garantisce ai suoi tirocinanti l'assistenza 

sanitaria durante il periodo del tirocinio.   
 

Chi può presentare domanda? 

·  residenti di uno degli  Stati membri del Consi-

glio d'Europa o Paesi Orientali con i quali Il Cen-

tro Nord-Sud collabora, 

·  tutti coloro che hanno completato un corso di 

studi superiore o hanno portato a termine al-

meno tre anni di studi universitari (sei seme-

stri). 

·  i tirocinanti devono avere un'ottima cono-
scenza di una delle lingue ufficiali del Consiglio 

d'Europa (inglese e francese). E' gradita la buo-

na conoscenza di un'altra lingua. Si richiede una 

buona capacità di scrittura. I tirocinanti sono 

selezionati dal Direttore Generale, in accordo 

con l'Unità al quale il tirocinante verrà assegna-

to.   

Nel 2012, la seconda sessione sarà: Luglio 2012 

- Dicembre 2012 (Scadenza: 15 Aprile 2012) 
 

Come presentare domanda: Se desiderate pre-

sentare domanda di tirocinio, dovete inviare il 

vostro CV dettagliato via mail in francese o in-

glese, accompagnato da una lettera di motiva-

zione a: nsc_traineeships@coe.int specificando 

la sessione.   

Contatti: Email: nscinfo@coe.int 

Per informazioni, visitare: Sito Web 
 

Tirocini presso il "European Founda-

tion Centre". 
 

L'EFC - European Foundation Centre - è un'asso-

ciazione internazionale indipendente e senza 

scopo di lucro, che intende promuovere il lavo-

ro delle fondazioni associate in Europa e con 

paesi europei. La Fondazione ha la sua sede 

principale a Bruxelles, in Belgio ed offre tirocini 

a candidati provenienti dall'Europa e da tutto il 

mondo. 

 Il tirocinio offre l'opportunità di vivere e lavora-

re in Belgio e di acquisire alcune competenze 

lavorative essenziali. I posti di lavoro assegnati 

richiedono senso di responsabilità, impegno e 

passione per il lavoro. 

L'EFC cerca studenti universitari che desiderano 
fare un intervallo di un anno prima di finire gli 

studi, o studenti che hanno terminato l'universi-

tà da massimo due anni. La conoscenza dell'in-

glese è obbligatoria, la conoscenza anche di 

un'altra lingua è tenuta in considerazione. 

L'EFC offre: 

• un salario di 700 euro mensili; 

• il biglietto di andata e ritorno, per una spe-

sa massima di 300 euro; 

• un corso di lingue per una spesa massima 

stabilita dall'EFC; 

Concorsi e Avvisi 

In questa sezione le principali opportunità di lavoro e formazione suddivise sempre per ambito: europeo, 

nazionale, regionale e locale, selezionate da varie fonti e, in particolare, per le offerte di impiego comunita-

rie, dal portale europeo della mobilità professionale, Eures; per i concorsi pubblici dalla Gazzetta Ufficiale e 

dai siti specializzati, nonché dagli avvisi di reclutamento del personale periodicamente pubblicati dalle varie 

società in house e partecipate degli Enti locali.  
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• periodo di 12 giorni di vacanza pagata; 

• assicurazione lavorativa; 

• tessera valida per il trasporto pubblico a Bru-

xelles; 

• pass per il bus/metro a Bruxelles durante il 

vostro periodo di tirocinio. 

E' previsto un periodo di prova di tre mesi. L'EFC 

non provvede all'alloggio. I dettagli legati alla 

sistemazione verranno forniti prima dell'arrivo a 

Bruxelles. Il prezzo medio di un alloggio per gli 

studenti è di circa 300-500 Euro mensili, più la 

caparra per un mese. Tutti i candidati interessati 

dovranno spedire un curriculum vitae e una let-

tera di presentazione. Il tirocinio solitamente ha 

inizio in estate. 

·  Scadenza: ciascun tirocinio ha una diversa sca-

denza.Tutte le domande devono essere inviate 

entro il 1° Aprile dell'anno di inizio del tirocinio. 

Prendere in visione l'elenco dei posti disponibili. 
 

Volontari in ferma prefissata qua-

driennale (VFP 4) nell'Esercito, nella 

Marina, compreso il Corpo delle capi-

tanerie di porto, e nell'Aeronautica. 
www.difesa.it  

Concorso Pubblica Amministrazione con 3756 

posti disponibili. La domanda di partecipazione 

per la 1^ immissione può essere presentata en-
tro il 14/11/2011. 

La domanda di partecipazione per la 2^ immis-

sione può essere presentata dal 01.03.2012 ed 

entro il termine perentorio del 31.03.2012. 

Consultare: Bando - Allegati  
 

Istruttore direttivo tecnico. 
www.comune.gioiadeimarsi.aq.it 

Concorso nella Pubblica Amministrazione: diplo-

ma di laurea di durata quinquennale in Ingegne-

ria civile o edile o Architettura o equipollenti 

(secondo il vecchio ordinamento universitario 

antecedente al decreto ministeriale n. 509/1999) 

o laurea specialistica equiparata (decreto mini-

steriale n. 509/1999) o laurea magistrale equipa-

rata (decreto ministeriale n. 270/2004) o titolo di 

studio equipollente per legge, nonché  il posses-

so dell'abilitazione all'esercizio della professione. 
E' altresì richiesta la conoscenza dell'uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informati-

che più diffuse. Scadenza: 10/11/2011. 

 Bando  
 

Nuova apertura ed assunzioni al nuo-

vo Outlet “Doit” dell'arredamento a 

Colonnella (Te). 
http://www.provincia.teramo.it/Members/

alessia/offerte-lavoro/selezioni-per-nuovo-
outlet/?searchterm=None 

Nella sezione "Lavora con noi" del sito internet 

aziendale www.designoutletitaliano.com sono 

specificate le figure da selezionare e le sedi dove 

potersi candidare on line. 

Le fasi della preselezione on line consistono in: 

scelta del profilo professionale e del centro di 

interesse; inserimento dati e curriculum vitae 

elettronico con foto; contatti esclusivamente via 

mail per colloquio di preselezione; successivo 

colloquio di selezione direttamente con le azien-

de che opereranno all'interno di Design Outlet 

Italiano. 

Scadenza: 11/11/2011. Per informazioni, contat-

tare:  info@designoutletitaliano.com 
 

Azienda di Pineto (TE) cerca tecnico 

geometra, architetto o ingegnere con 

esperienza in pratiche burocratiche catastali e 

uso di strumenti tecnologici per rilievo quote e 

confini. 

Requisiti richiesti: buona conoscenza della lingua 
inglese e buone doti comunicative.  

Scadenza: 11/11/2011. Contratto: Tempo deter-

minato. 

I candidati dovranno inviare la propria candida-

tura via mail a: linofelicione@lacassandra.com 
 

Inoltre, cerca impiegato/a per area 

amministrativa con consolidata esperienza 

in contabilità generale. 

Esperienza in controllo e inserimento fatture 

attive e passive; riconciliazioni contabili; tenuta 

dei registri IVA; gestione scadenzari; tenuta libri 

societari; età per gli uomini 30/40 anni, oltre i 40 

per le donne. Scadenza: 11/11/2011.I candidati 

dovranno inviare la propria candidatura via mail 

a: leocapone@la cassandra.com  

Concorsi e Avvisi 
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Open Days 2011, ecco le tre priorita' 

per l'Europa. 
Si è conclusa il 13 ot-

tobre la nona edizio-

ne della Settimana 

europea delle Regio-

ni e delle Città pro-

mossa dalla Commis-
sione europea e dal Comitato delle Regioni per 

rafforzare la politica di coesione comunitaria. 

Gli OPEN DAYS 2011 'Investire nel futuro del-

l'Europa: Regioni e città offrendo una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusivà sono stati 

strutturati intorno a tre priorità tematiche: 

- Europa 2020: il contributo della politica di co-

esione alla crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva (ricerca e innovazione; industrie crea-

tive, efficienza energetica, lotta alla povertà) 

-Dopo il 2013: le migliori esperienze e la valuta-

zione del ciclo di programmazione 2007-2013 

-Potenzialità regionali: gli approcci territoriali 

nell’identificazione delle esigenze regionali e le 

esperienze di sviluppo urbano e regionale 
 

Certamente l’edizione 2011 è stata focalizzata 

sulle proposte legislative della Commissione 

europea per la politica di coesione dopo il 2013 

e sul bilancio europeo che stabilirà le dimensio-

ni, la durata e le priorità dell'agenda della politi-

ca di coesione per il periodo 2014-2020, in rela-

zione alla pubblicazione delle proposte avvenu-

ta pochi giorni prima della manifestazione. 

Il prossimo appuntamento è stato fissato dall’8 

al 10 ottobre del 2012. 

Tutte le informazioni e i materiali sono disponi-
bili sul sito web della Commissioni europea de-

dicato all’iniziativa . 
 

h t t p : / / e c . e ur o p a . e u / re g i o n a l _ p o l i c y /

conferences/od2011/index.cfm 

 

Politiche agricole: da Bruxelles nuo-

ve norme per il periodo 2014-2020.  

 
 La nuova Pac (Politica 

agricola comune) è sta-

ta approvata il 13 otto-

bre a Bruxelles dalla 

Commissione europea. Il documento, che pre-

vede un pacchetto di modifiche rispetto all’at-

tuale testo, stabilisce le strategie che verranno 

applicate nei 27 Paesi membri dell’UE per il pe-

riodo 2014-2020 in materia di agricoltura. 

Nello specifico, queste le misure più significati-

ve introdotte dalla Commissione: 

I pagamenti diretti saranno attribuiti sulla base 

di un criterio unico, costituito dalla superficie e 

non più dalla produzione. L’obiettivo del prov-

vedimento è quello di creare uniformità nell’e-

rogazione dei contributi entro il 2019. 

Per quanto riguarda il tema dell’inverdimento 

(greening), il 30% dei pagamenti diretti sarà 

finalizzato al rispetto di pratiche di tutela am-

bientale, quali la diversificazione delle colture, il 

mantenimento dei pascoli e di una cosiddetta 
"ecological focus area" (corrispondente ad al-

meno il 7% del terreno agricolo). 

Si è poi proposto di concedere aiuti solamente 

agli “agricoltori attivi”, escludendo, quindi, 

quelli che non hanno prove tangibili per dimo-

strare la loro attività. Gli Stati membri dovranno 

inoltre indicare un minimo di ore di lavoro per 

l’attività agricola. 

Il documento prevede, poi, la modifica dei cri-

teri di attribuzione del capping (tetto azienda-

le) rispetto a quelli attualmente in vigore. Nella 

fattispecie, con le nuove misure i pagamenti 

verranno attribuiti in modo decrescente a parti-

re da 150.000 euro, con un massimale di 30-

0.000 euro. 

Infine, ai Paesi che attualmente percepiscono 

meno del 90% della media UE degli aiuti verran-

no concessi nuovi contributi. Al contrario, chi 

riceve più del 100% della media UE, come l’Ita-

lia, subirà dei tagli ai finanziamenti. 
La nuova Pac ha generato aspre critiche sia da 

parte degli schieramenti politici che da parte 

delle associazioni di categoria di tutta l’Europa. 

Il disappunto nei confronti del documento ha 

unito anche quegli Stati membri che avevano 

sempre mostrato posizioni divergenti in materia 

di politiche agricole, come Francia e Regno Uni-

to. 

Da Londra affermano che la proposta non è riu-

scita ad offrire riforme radicali, mentre a Parigi 

le critiche maggiori sono nei confronti del capi-

tolo sulla strategia verde, definita troppo com-

News 
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plicata e non rispondente alla realtà economica. 

Scettiche rispetto a quest’ultimo aspetto sono 

anche molte ong ambientaliste, che si dichiarano 

insoddisfatte da misure incapaci di mettere un 

freno alle pratiche di agricoltura intensiva 

Copa-Cogeca, organizzazione degli agricoltori e 

delle cooperative agricole europee, ha invece 
affermato che la nuova proposta non sarà in gra-

do di produrre un miglioramento nel profitto e 

nella produttività del settore europeo agroali-

mentare. 
 

OPEN DAYS 2011: all’insegna dell’A-

driatico, l' Abruzzo triplica la propria 

presenza. 
http://www.regione.abruzzo.it 

Anche quest'anno, e per il sesto anno consecuti-

vo, l'Abruzzo ha preso parte agli Open Days qua-

le organizzatrice e co-organizzatrice di molteplici 

incontri ed eventi inseriti nel programma ufficia-

le della manifestazione. L'area della Macroregio-

ne raggruppa i paesi che si affacciano sull'Adria-

tico e sullo Ionio e favorirà lo sviluppo e la stabi-

lità dei Paesi che ne fanno parte con lo scopo di 

favorire l'integrazione europea, consolidare la 

cooperazione economica e sviluppare una gover-

nance condivisa su tematiche comuni. La macro-

regione Adriatico-Ionica avrà un ruolo molto im-

portante in quanto, sarà la terza in Europa dopo 

quella del Baltico e del Danubio con anche l'o-

biettivo di favorire il processo di inserimento dei 

paesi in pre-adesione dall'area balcanica-
adriatica.  

Maggiori informazioni: 

• Scarica l'articolo completo 

• Sito ufficiale "OPENDAYS 2011" 

• Pubblicazione del Comitato delle Regioni 

sulle migliori best-practices regionali 

• Presentazione del progetto "POWERED" 

• Link al video "OPEN DAYS" relativo alla pre-

sentazione del progetto "POWERED" 

• Sito del progetto "POWERED" 

Sito del progetto "INOLINK" 
 

Abruzzo, in aumento imprese sociali. 
 

Le imprese sociali costituiscono un segmento del 

tessuto produttivo regionale in continua crescita 

negli ultimi anni. La quasi totalità di queste im-

prese opera nella forma giuridica di cooperativa 

sociale, una realtà che alla fine di settembre di 

quest’anno contava uno stock di 209 imprese 

iscritte al Registro imprese.  
 

Disaggregando il dato a livello provinciale risulta 

che a L'Aquila si registrano 70 cooperative so-

ciali, a Pescara 64, a Chieti 48 e a Teramo 27. 

Questo quanto risulta da un'indagine Unionca-

mere i cui dati per l'Abruzzo sono stati elaborati 

dall'agenzia giornalistica Dalla A alla V. 
 

 In termini quantitativi, a livello nazionale, il nu-

mero di soggetti operanti in questo segmento ha 

superato le 13mila unità, che danno lavoro a 

quasi 400mila dipendenti (il 3,3% del totale dei 

dipendenti dell’economia privata extra-agricola).  

Un’Italia che continua a muoversi a due velocità, 

tirata dalla spinta dell’export ma frenata dalla 

stagnazione dei consumi interni. Uno scenario in 

cui si rischiano strappi profondi in un tessuto 

sociale già provato dalla crisi di questi anni. Le 

imprese sociali costituiscono un segmento del 

tessuto produttivo nazionale in continua crescita 

negli ultimi anni.  
 

Negli ultimi sei anni le cooperative sociali sono 

cresciute del 57,7%. L’incremento dello stock nel 

periodo ha sfiorato il ritmo del 10% l’anno. 

Ma se si osserva l’andamento della serie si note-

rà come l’esplosione della crisi del 2008 abbia 

bruscamente rallentato un processo di espansio-

ne ben superiore alle due cifre percentuali l’an-

no, riportandone la dinamica sui valori di crescita 

dell’universo di tutte le imprese italiane. Il per-

durare della crisi e gli effetti combinati delle poli-

tiche pubbliche di risposta basate sul conteni-
mento della spesa pubblica, hanno inevitabil-

mente avuto un impatto negativo sulla capacità 

delle imprese sociali di creare valore, sviluppare 

innovazione e sostenere l’occupazione. 
 

Nel 2010, le imprese che hanno realizzato inno-

vazioni di prodotto o servizio sono risultate ap-

pena la metà rispetto all’anno precedente (in 

media il 12% contro il 23% del 2009), con le re-

gioni meridionali ferme ad un poco esaltante 

9,4%.  

 

http://www.abruzzosviluppo.it 
 

News 
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Bologna: URBANPROMO 2011.  
A Bologna dal 9/11/2011 al 12/11/2011, orga-

nizzata da URBIT, Urbanistica Italiana S.r.l., si 

svolgerà "URBANPROMO 2011" evento cultura-

le di riferimento della rigenerazione urbana e 

del marketing urbano e territoriale, giunto ad 

oggi alla sua VIII° edizione.  

La manifestazione fornirà agli amministratori, 

operatori economici, professionisti, ricercatori e 

studiosi una importante opportunità di appro-

fondimento e scambio sulle esperienze pubbli-

che di amministratori e privati, su come raffor-
zare il partenariato pubblico e privato e pro-

muovere l'innovazione nel governo del territo-

rio. I quattro giorni di convegni saranno pertan-

to una preziosa occasione per fornire, a tutti i 

partecipanti, un aggiornamento avanzato sulle 

questioni di maggior rilievo del panorama italia-

no. Sito evento, informazioni e contatti:  

http://www.urbanpromo.it/nuovosito/

index.php?page=urbanpromo-2011 
 

Formazione, competenze e competitività 

delle imprese - Roma, 11 novembre 2011.  

La Rappresentanza italiana della Commissione 

europea, in collaborazione con Confindustria, 

organizza il convegno: " Formazione, competen-

ze e competitività delle imprese", che si terrà a 

Roma Venerdì 11 Novembre 2011. L'evento è 

rivolto agli imprenditori, al mondo accademico 

e a tutti coloro che sono interessati al tema del-

l'interazione tra l'offerta formativa e la doman-

da delle imprese. E' prevista la partecipazione 

tra gli altri, del Vicepresidente della Commissio-

ne, Antonio Tajani e la Presidente di Confindu-

stria Emma Marcegaglia.  

Per maggiori informazioni contattare:  

Alessandra Bacchetti, Rappresentanza italiana 

della CE Tel 06.69999208.  

Sede dell'evento: Auditorium dell'Università 

LUISS viale Pola 12 -ROMA  
 

Bruxelles: cerimonia annuale del Patto dei 

Sindaci - 29 novembre 2011  

A Bruxelles in presenza del Presidente del 
Parlamento europeo Jerzy Buzek, del Presiden-

te della Commissione europea J. Manuel Barro-

so e del Presidente del Comitato delle Regioni 

Mercedes Bresso si svolgerà l'annuale cerimo-

nia del Patto dei Sindaci.  

L'evento il cui tema d'incontro sarà " ripristina-

re il futuro dell'Europa attraverso una energia 

sostenibile locale" mirerà ad analizzare e discu-

tere di investimenti intelligenti e scambiare opi-

nioni e pareri con i leader dell'Unione europea 

in materia di energia sostenibile, sulla crisi poli-

tica dell'UE e la situazione economica e sociale.  

Per informazioni : axelle.griffon@eumayors.eu.  
 

Bruxelles: educare alla parità di genere.  
Il 28 Novembre 2011 si terrà a Bruxelles la con-

ferenza "Good Practices in Gender Mainstrea-

ming: Towards Effective Gender Training".  

L'evento si inserisce nell'ambito delle iniziative 

dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere 

(EIGE) volte al rafforzamento e alla promozione 

dell'uguaglianza di genere all'interno delle poli-

tiche UE e nazionali.  

Durante la conferenza verranno presentati:  

- lo sviluppo di una piattaforma che favorisca lo 
scambio di buone pratiche, che agevoli le di-

scussioni sui principi qualitativi base che riguar-

dano l'educazione alle tematiche di genere, così 

come per supportare un network tematico di 

operatori impegnati nel campo dell'educazione 

alle tematiche di genere;  

- un database di educatori e enti d'istruzione 

reso disponibile nel sito web dell'EIGE. Il 

database includerà anche le referenze degli e-

ducatori/enti che hanno fornito servizi di for-

mazione sul gender mainstreaming per Istitu-

zioni Europee o per Amministrazioni degli Stati 

Membri.  

La conferenza è rivolta ad enti istituzionali, ope-

ratori e utenti finali di formazione di genere a 

livello nazionale, europeo e internazionale e 

altri soggetti interessati.  

Le registrazioni alla conferenza si potranno ef-

fettuare sul sito dell'EIGE fino al 25 Ottobre 20-

11.  

      Eventi 

Redazione:   

Assessorato al Bilancio, Finanze, Personale, 

Patrimonio, Informatizzazione e Politiche Co-

munitarie della Provincia di Teramo.  

Via Milli 2, 64100 Teramo 

tel.  +39 0861 331762 - 331763            

Fax +39 0861 331582 

Contatta la Redazione a:  

informazione@provincia.teramo.it 
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      Lo Scadenzario delle “Europportunità” 

Settore  Programma  Budget  Scadenza  Sito web  

 

PROGRESS pro-

tezione sociale 

e integrazione 

Inclusione, 

aspetti di poli-

tica sociale 

delle migrazio-
ni, ottimizza-

zione delle 

politiche sociali  

 

 

 

Bando per esperimenti  

sociali 

 

3.500.000 € 

 

15/12/2011 

 

http://ec.europa.eu/

social/home.jsp?

langId=en 

Finanziamenti 

per le ONG 

sotto lo stru-

mento finan-

ziario per l'am-

biente Life. 

 

 

Finanziamenti per l'anno 20-

12 alle ONG che operano nel 

settore della protezione am-

bientale. 

 

9.000.000 

 

07/12/2011 

 

http://ec.europa.eu/

environment/ngos/

finansup_12.htm 

 

PROGRESS 

Progetto pilota - Cooperazio-

ne globale tra enti pubblici, 

aziende e imprese sociali a 
favore dell'inclusione sociale 

e dell'integrazione nel merca-

to del lavoro 

 

1.000.000 € 

 

15/11/2011 

http://

eacea.ec.europa.eu/

citizenship/
programme/

a-

bout_citizenship_en.p

hp 

South East Eu-

rope 

 

 

 

 

 

 

Italia - Francia 

Alpi (Alpi Latine 

Cooperazione 

Transfrontalie-

ra - ALCOTRA) 

 

 

 

  

 

l PO intende migliorare il 

processo d'integrazione ter-

ritoriale, economico e socia-

le per favorire la coesione, la 

stabilità e la competitività. 

 

52.7M Eur ERDF, 

10.3M Eur IPA 

and 1.5M Eur 

ENPI 

 

25/11/2011 

  

http://

www.southeast-

europe.net/en/ 

 

Il PO intende migliorare la 

qualità di vita delle popola-

zioni e lo sviluppo durevole 

dei sistemi economici e terri-

toriali transfrontalieri me-

diante la cooperazione nei 

settori sociali, economici, 

ambientali e culturali. 

 

15.122.146  

milioni 

 

 

01/03/2012 

 

www.interreg-

alcotra.org 

In appendice una scheda riepilogativa di tutti i bandi di finanziamento europei attualmente aperti: 
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      Lo Scadenzario delle “Europportunità” 

Settore  Programma  Budget  Scadenza  Sito web  

 

7° PROGRAM-

MA QUADRO - 

COOPERAZIO-

NE (FP7) 

 

"Energy-efficient Buildings" - 

2012 

 

€ 140 000 000 

 

01/12/2011 

http://

ec.europa.eu/

research/
participants/portal/

page/cooperation?

callIdentifier=FP7-

2012-NMP-ENV-

ENERGY-ICT-EeB 

  Azioni Marie 

Curie - Azioni 

comunitarie di 
ricerca svilup-

po tecnologico 

e dimostrazio-

ne per il pro-

gramma inter-

nazionale di 

scambio per il 
personale di 

ricerca. 

 

 

Marie Curie 

Initial Training 

Networks 2011 

(ITN)  

 

 

 

 

 

GUCE 20/10/2011 C 213 

 

30.000.000 € 

 

12/01/2012 

 

http://

ec.europa.eu/

research/

participants/portal/

page/people?
callIdentifier=FP7-

PEOPLE-2012-IRSES 

 

GUCE serie C n.213 del 20-07-

2011 

 

   423.230.000 € 

 

        12/01/2012 

 

http://

cordis.europa.eu/

fp7/home_it.html 

 


