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ACCADE

IN

PARLAMENTO

ACCORDO DI PARIGI
Lo scorso 4 ottobre il Parlamento UE riunito in sessione plenaria ha dato il consenso
alla ratifica dell’Accordo di Parigi sul Clima approvando la Decisione del Consiglio.
Erano presenti il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon e il Presidente
della COP21 Ségolène Royal. Ora la decisione sarà adottata formalmente dal Consiglio
e in questo modo l’UE potrà ratificare l’accordo. Il via libera da parte dell’UE farà
scattare la soglia per la ratifica dell’Accordo (ratifica da parte di almeno 55% dei Paesi
firmatari che sono responsabili di almeno il 55% delle emissioni di gas serra globali),
che entrerà in vigore 30 giorni dopo. Ad oggi hanno ratificato l’Accordo 63 Paesi, che
contano per il 52,11% delle emissioni globali.
Barbara Mariani

ACCADE

IN

CONSIGLIO

ACCORDO DI PARIGI
Il 4 ottobre, dopo il voto del Parlamento UE, il Consiglio ha sigillato la ratifica
dell’Accordo di Parigi sul Clima. Gli Stati Membri ratificheranno l’Accordo insieme
all’UE, nel caso in cui abbiano già ratificato a livello nazionale, oppure il prima possibile
dopo.
Barbara Mariani

PROGRAMMI

E

BANDI

EUROPA CREATIVA:

PUBBLICATO BANDO

“SOSTEGNO

A FAVORE

DI PROGETTI DI COOPERAZIONE EUROPEI"

Segnaliamo che L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)
ha pubblicato un bando dal titolo : “Sostegno a favore di progetti di cooperazione
europei"” nell’ambito del programma Europa Creativa (2014-2020), in particolare del
sottoprogramma “Cultura”.
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L’obiettivo del bando è di promuovere lo sviluppo e l’interesse delle opere culturali e
ricreative europee, attuando progetti di cooperazione tra artisti e professionisti
provenienti da paesi differenti.
Le attività che verranno finanziate dal bando dovranno essere finalizzate al
conseguimento degli obiettivi e delle priorità del sottoprogramma “Cultura”, in
particolare:
- Promuovere la mobilità transnazionale di artisti e professionisti, al fine di consentire
loro di cooperare a livello internazionale per la creazione e sviluppo di opere culturali.
- Rafforzare lo sviluppo del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei
confronti delle opere culturali e creative europee e del patrimonio culturale europeo
materiale e immateriale.
- Incoraggiare la creatività, approcci innovativi e nuove modalità di diffusione delle
opere culturali per garantire effetti di propagazione ad altri settori. Più
specificatamente è richiesto lo sviluppo di nuovi modelli di business, digitalizzazione e
istruzione e formazione.
- Contribuire all'integrazione dei profughi nell'UE mediante attività di presentazione e
co-creazione di opere culturali e audiovisive, che siano pertinenti per le finalità del
bando.
I progetti ammissibili dovranno riferirsi ad una delle 2 categorie previste dal bando,
scelte in base all’entità, alle necessità, natura, obiettivi e priorità del progetto:
Il budget complessivo per questo bando è di 35 500 000 Euro.
Le proposte dovranno essere presentate entro il 23 Novembre 2016 alle ore 12:00
(orario di Bruxelles), in formato elettronico.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web del bando e la pagina dedicata
nell’area riservata del sito web della Delegazione di Confindustria.

Leonardo Pinna

PUBBLICATA LA LISTA
SME INSTRUMENT

DEI

COACH

DEI PROGETTI EUROPEI PER

Segnaliamo che l’EASME ha reso pubblica la lista dei Coach dello SME Instrument di
Horizon 2020. La lista disponibile (cliccando qui) contiene circa 400 esperti coach dei
progetti UE che hanno lavorato con i soggetti beneficiari dello Strumento PMI.
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Con la pubblicazione di questa lista, l’EASME intende supportare lo sviluppo delle
capacità organizzative, nonché delle competenze gestionali e di leadership tra le
imprese.
Le PMI possono ottenere 3 giorni di tutoraggio per il loro progetto per la Fase 1 e 12
giorni di tutoraggio per la Fase 2 dello Strumento PMI attraverso l’assegnazione di un
coach per la propria azienda.
I coach potranno essere reclutati dalle aziende attraverso un invito a manifestare
interesse. I soggetti devono rivolgersi alle sedi regionali di Enterprise Europe Network
(EEN) per attivare l’assegnazione di un coach, realizzata dopo un’attenta analisi di
inventario dei bisogni delle rispettive aziende da parte dei Key Account Managers
presenti nelle sedi di Enterprise Europe Network.
Tutte le regole, la lista dei coach e i documenti necessari per presentare la call for
expression of interest sono disponibili al seguente link.

Leonardo Pinna

ISCRIZIONI APERTE PER PARTECIPARE
BIO INTERNATIONAL CONVENTION

ALLE FIERE

IE EXPO 2017

E

L’EASME ha pubblicato l’invito a manifestare interesse per partecipare all’IE Expo 2017 e alla
BIO International Convention, le fiere mondiali dedicate rispettivamente al settore della
tecnologia ambientale e a quello delle biotecnologie. L’ IE Expo si terrà a Shangai dal 4 al 6
Maggio 2017. La BIO International Convention si terrà a San Diego (USA) dal 19 al 22 Giugno
2017.
La fiere riguarderanno una delle iniziative dell’Overseas Trade Fair programme, uno
strumento di supporto alle PMI volto a favorire gli scambi commerciali tra imprese attraverso
fiere internazionali.
Il bando è rivolto ai soggetti beneficiari della Fase 1 e Fase 2 dello SME Instrument
programme di Horizon 2020.
la presentazione delle domande dovrà avvenire entro il 13 Gennaio 2017 compilando il form in
formato elettronico.
Per maggiori informazioni e i documenti necessari alla compilazione della call for interest è
disponibile il link al sito EASME.

Leonardo Pinna

A c u r a d i M a t t e o B or s a n i e Gi u l i a n a P e n n i s i
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