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 N° 

11 

 

1. News Europee 

 

 

1.1 Al via la selezione di 36 beneficiari per un 

periodo di formazione all’estero nell’ambito del 

Progetto “YOUth for ENergy EFficiency - You 

EnEF” 

 

A seguito dell'iniziativa dell'Ance, la Commissione 

Europea per la prima volta ha creato un sistema di 36 

borse di mobilità per giovani laureati nel settore delle 

costruzioni interessati all'efficientamento energetico. 

Il 23 ottobre é stato pubblicato un bando per la 

selezione di 12 beneficiari per un periodo di 

formazione in mobilità transnazionale nell‟ambito del 

progetto “Youth for Energy Efficiency - You EnEF” 

con capofila Renael - Rete Nazionale delle Agenzie 

Energetiche Locali. Il bando, che scadrà il 9 

novembre, selezionerà i beneficiari del primo di tre 

flussi: borse che vanno dai € 2.000 ai € 3.700 per 13 

settimane di permanenza nei paesi Bulgaria, Francia, 

Paesi Bassi e Regno Unito. 

 

 

1.2 Giornata europea del turismo 2012: proposte 

per superare la “stagionalità” del settore 
 

La Direzione Generale (DG) Impresa e Industria e la 

DG Affari marittimi e Pesca della Commissione 

Europea hanno unito i loro sforzi volti a stimolare la 

crescita e la sostenibilità dell‟industria del turismo in 

occasione della Giornata Europea del Turismo 

tenutasi il 27 settembre 2012. Al centro del dibattito 

è stato posto il problema della stagionalità 

dell‟industria del turismo. 

 

 

1.3 Il Premio europeo per l’eccellenza in tema di turismo accessibile  

 

La Commissione Europea ha pubblicato un nuovo invito a presentare proposte nel quadro 

dell‟Azione Preparatoria “Turismo e accessibilità per tutti”, finanziata dal Parlamento Europeo. Il 

cofinanziamento dell‟UE è previsto al 75% dei costi ammissibili, mentre è fissato ad un tetto 

massimo di 30.000 euro il contributo per progetto. La scadenza per presentare le proposte è fissata al 

13 novembre 2012. 

  

BANDI UE 2012/13 

BANDI IN CORSO 

 

Ipa Adriatico scad. 2 Novembre 2012 

 

Leonardo Life Learning Programme, 

LLP scad. 26/27 Novembre 

 

7° Programma Quadro Ricerca e 

Sviluppo, in particolare 

Scadenze: 

- Ambiente Innovazione e 

dimostrazione 4 Aprile 2013  

- Energy (parte 1) 24 Gennaio 2013   

- Energy (parte 2) 28 Novembre 

2012  

- Partenariato Industria-

Accademia (IAPP) 16 Gennaio 

2012 

- PMI 15 Gennaio 2013 

- Smart city 4 Dicembre 2012 

- Trasporti 14 Novembre 12 

BANDI IN USCITA 

- Energy Facility Ottobre 2012 

- TEN-T Novembre 2012 
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1.4 Gioielli d’Italia 2012: l’iniziativa per valorizzare l’offerta turistica del Paese 

 

Scadrà il 15 novembre il bando 2012 lanciato nell‟ambito del progetto “I Gioielli d‟Italia”,  volto a 

selezionare venti Comuni cui verrà riconosciuta l'appartenenza al circuito “Gioielli d'Italia” quale 

sistema di valorizzazione dell'offerta turistica.  

Il Progetto “I Gioielli d‟Italia” intende promuovere il “buon vivere” italiano, contribuendo ad 

incrementare le politiche di destagionalizzazione attraverso la valorizzazione del patrimonio 

ambientale, culturale, turistico, storico-urbanistico, architettonico ed enogastronomico del sistema 

delle Autonomie locali italiane, sempre nell‟ottica del recupero e del rilancio dell'immagine 

dell'Italia.  

 

 

1.5 Forum Europeo del Turismo 2012 (Nicosia, Cipro, 25-26 Ottobre 2012)  
 

Si è tenuto a Nicosia il 25 e 26 ottobre l‟undicesimo Forum Europeo del Turismo organizzato dalla 

Presidenza cipriota, il Consiglio dell‟Unione Europea e la Commissione Europea. Il forum ha offerto  

ad aziende e rappresentanti del mondo privato, alla società civile europea, nazionale e regionale e 

alle autorità locali l‟opportunità di scambiare punti di vista, best practice, esperienze e discutere di 

sfide, opportunità e prospettive future del settore.  

 

 

1.6 Verso un turismo sostenibile nel Mediterraneo, 11
esima

 Conferenza FEMIP (Marsiglia, 27 

Novembre 2012) 

 

Si terrà il 27 Novembre a Marsiglia, nell‟ambito del Forum Méditour 2012, l‟undicesima Conferenza 

FEMIP - Fondo Euro Mediterraneo di Investimento e Partenariato - sul tema “Verso un turismo 

sostenibile nel Mediterraneo”. Al centro del dibattito: sfide ambientali e priorità di investimento. 

 

 

1.7  L'EIC (European International Contractors) propone un nuovo strumento per finanziare 

le strutture di trasporto in Africa 

 

Sarà finalizzata e presentata a Commissione Europea, Parlamento Europeo, Stati membri e Banca 

Europea per gli Investimenti nel 2013 la nuova proposta del Gruppo Africa dell‟European 

International Contractors (EIC) relativa ad una “Transport Blending Facility” per l‟Africa (TBFA). 

 

 

1.8 Al via il nuovo invito a presentare proposte del Programma di cooperazione Scienza e 

Tecnologia II (S&T II) nell’ambito del Partenariato ACP-UE  

 

È stato lanciato il 10 ottobre il secondo invito a presentare proposte nell‟ambito del Programma di 

cooperazione scientifica e tecnologica II (S & T II) del Partenariato istituito tra l‟Unione Europea e i 

Paesi dell‟Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). Con un budget indicativo di 20,8 milioni di 

euro, l‟invito scadrà il 7 Febbraio 2012.   

 

 

1.9 I primi 70 milioni di euro della BERS approvati per il Nord Africa (Giordania, Tunisia e 

Marocco) 
 

La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) ha annunciato l‟avvio dei suoi primi 

investimenti nelle  “democrazie arabe emergenti”. La BERS ha approvato infatti i primi tre progetti 

di investimento per il Mediterraneo meridionale e orientale (SEMED) per uno stanziamento totale di 

70 milioni di euro per Giordania, Tunisia e Marocco mentre sono in preparazione i piani di 

investimento per l‟Egitto.  
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1.10 L'Unione Europea per una più diretta cooperazione con il Marocco e la Tunisia (26-29 

Novembre 2012) 
 

Il vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani, responsabile per l'industria e 

l'imprenditoria, guiderà una “Missione per la crescita” in Marocco e Tunisia dal 26 al 29 novembre 

2012. Il suo obiettivo principale è quello di convincere i leader politici dei due Paesi dell'importanza 

di una più stretta cooperazione con l'UE per la crescita economica e dell‟occupazione. 

 

 

1.11 Il bando Leonardo 2013: opportunità per la formazione all’estero 
 

Scadrà il prossimo febbraio l‟invito a presentare proposte “Leonardo Da Vinci” azione “Mobilità”, 

lanciato  nel quadro del Programma per l‟Apprendimento Permanente (Lifelong Learning 

Programme, LLP) dell‟Unione Europea.  Il programma LLP si applica a tutti i tipi e livelli di 

istruzione e di formazione professionale ed il bilancio totale destinato per l‟invito 2013 è stimato 

a 1.276 milioni di euro. 

 

 

1.12 Giornata informativa sull’invito a presentare proposte 2013 del Programma per 

l’Apprendimento Permanente dell’UE (Brussels, 12 Novembre 2012) 

 

Si terrà il 12 Novembre a Brussels, presso lo Charlemagne Building, la giornata informativa 

sull‟invito a presentare proposte 2013 nell‟ambito del Programma per l‟Apprendimento Permanente 

dell‟UE. La giornata informativa intende fornire un approfondimento sulle opportunità di 

finanziamento del Programma LLP, sulle novità previste dal bando 2013, sulle modalità di 

partecipazione e di creazione di partenariati.  

 

 

1.13 Il Premio per il migliore progetto “LIFE” 2011. Tra i vincitori: calcestruzzo armato con 

tessuto (Germania), centrali idroelettriche mobili (Germania) e ricoltivazione territorio 

adiacente dei laghi urbani (Polonia)  

 

È stata pubblicata, nel mese di ottobre, la lista dei migliori progetti conclusi nel 2011, finanziati 

attraverso il programma LIFE-Ambiente. Germania e Polonia sono tra i vincitori dell‟ambito 

riconoscimento che intende dare visibilità a progetti particolarmente meritevoli per i contenuti, 

l‟implementazione e la replicabilità. 
 

 

1.14 Brussels: il sistema degli “edifici esemplari”, una best practice in Europa 

 

Per tre giorni, dall‟8 al 10 ottobre, i rappresentanti di 14 città e regioni d'Europa hanno visitato la 

città di Brussels per scoprire le politiche e le azioni messe in atto dall‟Amministrazione locale per 

sviluppare la costruzione / ristrutturazione di edifici ad alta efficienza energetica e, in particolare, lo 

standard passivo. 
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1.15 Giornata Europea per la Riqualificazione Edilizia: stimolare la crescita e il lavoro in 

Europa (Brussels, 11 Ottobre 2012) 

 

L‟edizione 2012 della Giornata Europea per la Riqualificazione ha avuto luogo l‟11 ottobre a 

Brussels presso l‟Hotel Thon EU. L‟iniziativa, organizzata dalla Campagna Europea per la 

Riqualificazione intende facilitare il dialogo tra amministrazioni, imprenditori, organizzazioni non 

governative e sindacati su come stimolare la crescita e il lavoro attraverso le attività di rinnovo degli 

edifici esistenti. Durante la giornata europea sono stati presentati i risultati dello studio del 

Copenhagen Economics sui benefici economici accessori sui bilanci nazionali dell‟efficienza 

energetica in edilizia. 

 

 

1.16 Net Zero Buildings. Cosa sono gli edifici a zero emissioni? 
 

Se gli edifici sono in grado di produrre tanta energia quanta ne consumano, allora questo significa 

che avranno zero consumo netto di energia e zero emissioni di anidride carbonica ogni anno. Ora, gli 

edifici che producono un surplus di energia in un anno sono chiamati edifici “Energy Plus”. Tuttavia, 

se un edificio consuma energia più di quello che in realtà produce entro la fine dell'anno, è chiamato 

o ad energia quasi zero o a energia ultra-bassa. 

 

 

2. l Patto dei Sindaci dell’Unione Europea 
 

 
Si presenta in questa sezione una panoramica della distribuzione dei Comuni italiani aderenti al Patto 

dei Sindaci dell‟Unione Europea. 

 

  

3. Osservatorio UE 

 

 

Ogni mese, Ance e MiSE tramite lo strumento di monitoraggio delle Gare Lavori e Servizi 

denominato “Osservatorio UE” segnalano circa 140 gare lavori in 17 paesi prioritari scelti dal 

Gruppo PMI internazionali dell‟Ance e 10 gare in 40 Paesi dell‟area subsahariana. 

 

 

3.1 Osservatorio UE  Paesi Prioritari 
 

L‟Osservatorio UE Paesi Prioritari riassume le opportunità di finanziamento disponibili per i 17 

Paesi Prioritari segnalati, con cadenza annuale, dai componenti del Gruppo PMI Internazionali 

dell‟Ance.  

 

 

3.2 Osservatorio UE Gare ACP: Nuove Gare Lavori e Servizi per l'Africa Sub-sahariana (9 

gare di cui 6 Avvisi di pre-informazione e 3 Avvisi di gara) 
 

L‟Osservatorio UE sui Paesi Africa sub-sahariana Caraibi Pacifico (ACP) in questa edizione 

sintetizza informazioni su gare per i seguenti 8 Paesi: 

Belize, Costa d‟Avorio, Haiti, Mauritania, Repubblica Democratica del Congo, Senegal, Swaziland, 

Uganda. 
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4. Eventi Europei 2012-2013 

 

 

In questa Sezione della Newsletter UE sono riportati gli eventi di maggior interesse per il settore 

organizzati negli Stati membri dell’UE o da parte di Istituzioni europee o dei Paesi dell’Unione 

Europea. 
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1. News Europee 

 

 

1.1 Al via la selezione di 36 beneficiari per un periodo di formazione all’estero 

nell’ambito del Progetto “YOUth for ENergy EFficiency - You EnEF” 

 

A seguito dell'iniziativa dell'Ance, la Commissione Europea per la prima volta ha creato un 

sistema di 36 borse di mobilità per giovani laureati nel settore delle costruzioni interessati 

all'efficientamento energetico. È stato pubblicato il 23 ottobre un bando per la selezione di 

36 beneficiari per un periodo di formazione in mobilità transnazionale nell‟ambito del 

progetto “Youth for Energy Efficiency - You EnEF” con capofila Renael - Rete Nazionale 

delle Agenzie Energetiche Locali. Il bando, che scadrà il 9 novembre, selezionerà i 

beneficiari del primo di tre flussi: le selezioni per il secondo saranno avviate 

orientativamente il 9 gennaio e il 9 aprile 2013 per il terzo. Riportiamo integralmente di 

seguito l‟avviso. 
                                                                                                  

 
 

 
RRREEETTTEEE   NNNAAAZZZIIIOOONNNAAALLLEEE   DDDEEELLLLLLEEE   AAAGGGEEENNNZZZIIIEEE   EEENNNEEERRRGGGEEETTTIIICCCHHHEEE   LLLOOOCCCAAALLLIII 

 

 

SELEZIONA 36 BENEFICIARI PER UN PERIODO DI 

FORMAZIONE IN MOBILITÁ TRANSNAZIONALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO: 

 

You EnEf 

“Youth for Energy Efficiency” 

 

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 

Programma Settoriale Leonardo da Vinci 

Azione Mobilità – Call 2012 

 

 
 

 

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L‟autore è il 

solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni 

responsabilità sull‟uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
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BANDO DI SELEZIONE 1° FLUSSO 

 

OBIETTIVI 

 

You EnEf mira a sviluppare competenze e qualifiche che facilitino lo sviluppo personale, 

l‟occupabilità e la partecipazione di giovani disponibili sul mercato del lavoro che, seppur 

meritevoli, hanno difficoltà a trovare sbocchi lavorativi o opportunità di formazione 

professionale pratica. La mission specifica di tale azione formativa è quella di accrescere nei 

tirocinanti la capacità di orientarsi tra gli strumenti messi a disposizione dalle Istituzioni 

Europee nel settore energia, comprendere gli obiettivi e gli standard di crescita europea e 

l‟approfondimento della gestione pratica di progetti energetici, con lo scopo di fornire loro 

capacità e competenze pratiche spendibili sul mercato del lavoro italiano ed europeo. I 

destinatari saranno messi in condizione di sviluppare una sorta di “pensiero indipendente” 

che funga da base per un processo di crescita individuale e professionale e fornisca 

autonomia di azione e di giudizio. Si intende quindi superare il gap fra percorsi 

scolastici/universitari e inserimento nel mondo del lavoro. 

E‟ previsto un numero totale di 36 borse di mobilità per formazione in ambito 

transnazionale,  da assegnare nel corso del 2013 in tre flussi di selezione. Il 70% delle borse 

sarà riservato ai residenti nelle regioni del Sud Italia: Campania, Puglia, Basilicata, 

Calabria, Sicilia, Sardegna. Al termine del percorso formativo sarà rilasciato un attestato 

“EUROPASS MOBILITY” che certifica a livello europeo le competenze acquisite e le 

esperienze formative e un “ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE” emesso congiuntamente 

dall‟ente d‟invio (Eurocrea Merchant) e quello ospitante. 

 

 

PROMOTORI 

 

YOU ENEF è un progetto di mobilità promosso da: 

 RENAEL, Rete italiana delle Agenzie Energetiche Locali,  in qualità di coordinatore 

e di ente di invio.  RENAEL è stata creata per riunire in un network tutte le agenzie 

italiane per la gestione dell‟energia, regionali e locali, nate con il programma SAVE 

della Commissione Europea e finalizzate ad incentivare l'uso razionale dell'energia e a 

valorizzare le risorse energetiche locali e le fonti rinnovabili.  

 6 organismi ospitanti di 4 paesi europei che operano a vario titolo nel campo 

dell‟efficienza energetica: l’Institut Français pour la Performance Energétique du 

Bâtiment (FR), Trecodome (NL), The Italian Chamber of Commerce and Industry 

for the UK (UK), il Centre Technique pour les Matériaux Naturels de Construction 

(FR), la Federation Francaise Des Tuiles Et Briques (FR), SOFENA - Sofia Energy 

Agency (BG). 

In collaborazione con: 

 Eurocrea Merchant, una società con decennale esperienza nel settore della 

progettazione comunitaria ed in particolare nelle azioni Leonardo da Vinci del 

Programma Lifelong Learning. In qualità di ente intermediario, Eurocrea Merchant si 

occupa delle selezioni dei beneficiari e del monitoraggio costante dei tirocini all‟estero.  

 Il progetto si avvale, inoltre, della collaborazione di tre importanti enti come 

ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), QUANTA Agenzia per il 

Lavoro e il Politecnico di Torino, che contribuiranno ad una maggiore diffusione 

dei risultati del progetto fra i potenziali stakeholders a livello locale, al fine di 

favorire l’inserimento lavorativo dei beneficiari al loro rientro.  

http://www.fftb.org/
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1° FLUSSO: TEMPISTICHE, PAESI DI DESTINAZIONE 

 

Il presente bando del primo flusso You EnEf è valido per l‟assegnazione di 12 borse di 

mobilità, tutte di 13 settimane, con partenza il 7 Gennaio e rientro il 28 Aprile 2013: 

 6 per la Francia: Bordeaux, Parigi 

 2 per l’Olanda: Roosendaal 

 2 per il Regno Unito: Londra 

 2 per la Bulgaria: Sofia 

 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Può partecipare alla selezione chiunque alla data di pubblicazione del presente bando sia in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 Laurea di Primo Livello (requisito minimo richiesto) in una delle seguenti 

tipologie:   ingegneria (in particolare edile, ambientale, energetica,  fisica, 

chimica), architettura, chimica, fisica; 

 Buona conoscenza delle lingue inglese e francese, a seconda del paese di 

destinazione; 

 Cittadinanza di uno dei Paesi dell‟Unione Europea; 

 Non essere residente né cittadino del Paese in cui si svolgerà il tirocinio; 

 Non usufruire, nel periodo di formazione, di altri finanziamenti per soggiorni 

all‟estero, erogati su fondi dell‟Unione Europea; 

 Non avere già usufruito in passato di borse di mobilità per tirocini transnazionali 

(incluso Leonardo da Vinci ed Erasmus Placement); 

 Non avere lo status di “studente” vale a dire “non essere iscritto” al momento della 

partenza e per l‟intera durata del tirocinio a Corsi di Studio (Esempio: ad un Corso di 

Laurea di primo o secondo livello) e/o Scuole di Specializzazione e/o Dottorati di 

Ricerca. Tale condizione dovrà essere mantenuta per tutta la durata del Tirocinio; 

 Essere “disponibile sul mercato del lavoro” quindi non avere rapporti di lavoro a 

tempo determinato o indeterminato o contratti di tirocinio, apprendistato e qualunque 

altra forma contrattuale che preveda un rapporto lavorativo con un datore pubblico o 

privato alla data delle partenze previste e per l‟intero periodo di mobilità. Il possesso 

di una partita Iva anche se non operativa è motivo di esclusione. 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

Il contributo, variabile a seconda della destinazione, copre le seguenti spese durante il 

periodo di mobilità: viaggio A/R; assicurazione contro gli infortuni; assicurazione RC; spese 

di alloggio; contributo per il vitto; trasporti locali. 

Il valore delle borse: (sarà dettagliato in base alle effettive settimane di permanenza) 
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 Bulgaria € 1.961,00 per 13 settimane di permanenza 

 Francia € 3.194,00 per 13 settimane di permanenza 

 Paesi Bassi € 2.890,00 per 13 settimane di permanenza 

 Regno Unito € 3.670,00 per 13 settimane di permanenza 

 

ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE LINGUISTICA, PEDAGOGICA E CULTURALE 
I beneficiari parteciperanno a dei cicli di attività preparatorie della durata di una settimana 

lavorativa,  secondo il calendario che sarà comunicato ai pre-selezionati con il dovuto 

anticipo. 

La partecipazione alle attività preparatorie sarà obbligatoria per tutti i beneficiari, pena il 

decadimento della borsa. 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SELEZIONE: 

 

I candidati dovranno INVIARE ESCLUSIVAMENTE VIA EMAIL all‟indirizzo 

youenef@eurocreamerchant.it  i seguenti 4 documenti, tutti in FORMATO PDF: 

 

 MODULO DI CANDIDATURA debitamente compilato, scaricabile collegandosi a 

www.eurocreamerchant.it , cliccando sul link “YOU EnEf” nella homepage.  

(Il nome del file deve essere:  

MODULOCANDIDATURA_YOUENEF_NOME_COGNOME CANDIDATO) 

 

 LETTERA MOTIVAZIONALE in italiano 

(Nome del file: LETTERA_MOTIVAZIONALE_YOUENEF_NOME_COGNOME 

CANDIDATO) 

 

 CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO IN ITALIANO, recante 

l‟autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003  

(Nome del file: CV_IT_YOUENEF_NOME_COGNOME CANDIDATO) 

 

 CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO IN INGLESE  
(Nome del file: CV_EN_YOUENEF_NOME_COGNOME CANDIDATO) 

 

La mancanza di uno o più allegati rende inammissibile la candidatura alle selezioni. 

L’INVIO DI FILE DI CANDIDATURA CHE NON SONO NOMINATI COME DA 

INDICAZIONI NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE. 

 

I candidati non scelgono la destinazione. Le associazioni fra candidature e sedi 

ospitanti sarà fatta dal comitato di selezione del Progetto YOU ENEF in base ai 

seguenti criteri: profilo curriculare, colloquio personale, conoscenza della/e lingua/e 

requisiti richiesti dalle Sedi.   

 

 

 

 

mailto:youenef@eurocreamerchant.it
http://www.eurocreamerchant.it/
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SELEZIONI 

 

Tutte le candidature ricevute saranno sottoposte a: 

- preselezione esclusivamente basata sul CV per i profili ritenuti pertinenti  

- i profili ritenuti pertinenti, saranno convocati al fine di verificare la conoscenza delle 

lingue straniere tramite test scritto e colloquio orale. Le prove prevedranno anche la 

somministrazione di un test di logica. Alla fine delle prove scritte i candidati 

sosterranno un colloquio motivazionale. 

Il fine di tale procedura è quello di convocare ai colloqui i soli candidati in possesso di 

un percorso formativo, scolastico e motivazionale coerente con i fini progettuali e con le 

condizioni richieste dalle Camere ospitanti. L‟eventuale incontro personale di 

approfondimento non dà certezza dell‟assegnazione della borsa di mobilità. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

1. Tipologia lauree: Ingegneria (in particolare edile, energetica, ambientale, fisica, 

chimica), Architettura, Fisica, Chimica. 

2. Buone capacità relazionali. 

3. Forte motivazione (si prega di non candidarsi se non si è seriamente intenzionati a 

partire). 

4. Esperienze o conoscenze pregresse e/o percorsi universitari  nei seguenti ambiti: 

Prestazioni energetiche degli edifici; Sistemi di produzione di energia da fonti 

rinnovabili; Applicazione delle fonti rinnovabili nell'edilizia. 

5. Conoscenza lingua inglese: parlata, ascoltata e scritta B2  (requisito minimo sempre 

richiesto) 

6. Conoscenza lingua francese, solo per le sedi francesi: parlata, ascoltata e scritta B2 

(requisito minimo sempre richiesto) 

7. Per le sedi in Bulgaria e Olanda è richiesta una buona conoscenza dell‟inglese, ma 

costituirà titolo preferenziale la conoscenza del bulgaro o dell’olandese, anche a 

livello base. 

 

 

TEMPISTICHE:  

 

Scadenza invio candidature: 09/11/2012 

 

L’ESITO DELLE PRE-SELEZIONI, LA LISTA DEI CANDIDATI PRE-

SELEZIONATI, LE DATE DEI COLLOQUI E LA GRADUATORIA FINALE DEI 

BENEFICIARI SARANNO PUBBLICATI ESCLUSIVAMENTE SUL SITO 

WWW.EUROCREAMERCHANT.IT.  

Si invitano pertanto gli interessati a consultarlo periodicamente. 
 

 

http://www.eurocreamerchant.it/
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I candidati selezionati saranno comunque contattati singolarmente via email e telefono. 

 

PER INFORMAZIONI 
Dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 18.00 allo 02 87284807 oppure scrivere a:  
youenef@eurocreamerchant.it  

 

 

1.2 Giornata europea del turismo 2012: proposte per superare la “stagionalità” del 

settore 
 

La Direzione Generale (DG) Impresa e Industria e la DG Affari marittimi e Pesca hanno 

unito i loro sforzi volti a stimolare la crescita e la sostenibilità dell‟industria del turismo in 

occasione della Giornata Europea del Turismo del 27 settembre 2012. Al centro del dibattito 

è stato posto il problema della stagionalità dell‟industria del turismo: sviluppare strategie e 

metodi innovativi per incentivare il turismo in tutto l‟anno è fondamentale, come 

sottolineato dal vice Presidente della Commissione Europea, Antonio Tajani, per assicurare 

occupazione sostenibile e di lungo periodo nonché migliori condizioni per gli stessi turisti. 

In particolare, la DG Impresa e Industria contribuisce al raggiungimento di tale obiettivo 

attraverso alcune iniziative.  

 

1.2.1 Iniziativa 50.000 turisti 

 

Tra queste, l‟iniziativa “50.000 turisti”, facendo seguito 

alla comunicazione del 2010 sul turismo in cui si esorta la 

Commissione Europea a combattere il problema della 

stagionalità, stimolare la creazione di posti di lavoro, 

rafforzare l'immagine dell'Europa e cooperare con i Paesi 

terzi, riveste un ruolo di primo piano. 

 

La fase pilota del progetto punta ad incoraggiare 25.000 sudamericani a viaggiare in Europa 

tra ottobre 2012 e marzo 2013, e 25.000 europei a recarsi in Sudamerica tra maggio e 

ottobre 2013. In futuro, l'iniziativa potrà essere estesa ad altri Paesi, sia in Europa che nel 

resto del mondo, con i quali esistono radici comuni e legami culturali, linguistici e nel 

campo dell'istruzione. 

 

Il progetto è aperto ai cittadini residenti di tutti i paesi dell'UE e di Argentina, Brasile e Cile 

che desiderano viaggiare per ragioni familiari, culturali, di culto o per interessi legati 

all'istruzione o alla gastronomia. 

 

Gli attuali partner sono: 

 

 i governi di Francia, Grecia, Italia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Spagna, 

Argentina, Brasile e Cile; 

 Air France, Alitalia, British Airways, Iberia, il gruppo Lufthansa e TAP Air Portugal; 

 l'associazione degli operatori turistici europei (ETOA) e l'associazione delle Unioni 

nazionali delle agenzie e dei tour operators (ECTAA). 

 

mailto:youenef@eurocreamerchant.it
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In particolare, come evidenziato nel corso della Giornata Europea del Turismo, l‟ECTAA ha 

un ruolo potenzialmente decisivo nel combattere la stagionalità dell‟industria del turismo, in 

quanto raggruppa gli intermediari del settore, ovvero l‟interfaccia tra l‟offerta e i diversi 

segmenti di domanda. La strategia proposta dall‟ECTAA per espandere la domanda consiste 

nel differenziare i prodotti offerti e nel modulare i pacchetti per i clienti sensibili ai prezzi.  

 

1.2.2 Calypso per senior, giovani e famiglie meno abbienti 

 

Un altro programma UE per il turismo estremamente interessante è Calypso.  

 

Calypso si propone di promuovere il turismo in bassa stagione e si rivolge a quattro gruppi 

di destinatari: 

 

1. pensionati o cittadini che hanno più di 65 anni; 

2. i giovani di età compresa tra i 18 ei 30 anni; 

3. cittadini adulti disabili, insieme con un accompagnatore (se necessario); 

4.  famiglie (bambini, genitori e / o nonni) in difficili circostanze sociali (finanziarie, 

personali e / o disabilità). 

 

Nel corso della Giornata europea del Turismo sono stati presentati due progetti che hanno 

beneficiato del cofinanziamento previsto dal Programma Calypso:  

 

1) il programma di viaggio per anziani “Calypso European Senior Travellers - EST”; 

2) il programma per prime esperienze di viaggio “First European Travel Experience - 

FETE”. 

 

Il primo progetto parte dalla constatazione che a fronte del progressivo invecchiamento della 

popolazione europea (ci sono oggi circa 100 milioni di persone tra i 55 e i 75 anni 

nell‟Unione Europea) e considerato che il 41% della popolazione europea adulta fa almeno 

un viaggio, i più anziani rappresentano un mercato significativo per l‟industria del turismo 

contemporanea. Il mercato del turismo per gli anziani deve rispondere ad alcune esigenze: 

pacchetti organizzati, viaggi lunghi all‟estero, alto valore speso per e durante il viaggio.  

Quindi, grazie allo strumento CALYPSO, è stato possibile costruire dei pacchetti tarati sul 

target selezionato tenendo conto di tutti questi requisiti. Tuttavia è stato evidenziato come  il 

modello creato non sia sufficiente: è necessario che la Commissione continui a finanziare 

tali programmi. La proposta avanzata da EST è che la Commissione Europea crei una linea 

di sostegno finanziario per i Paesi che aderiscono al programma Calypso per tre anni: viaggi 

sperimentali sussidiati dalla linea di finanziamento per il 1° anno; viaggi di scambio 

sussidiati dai governi di ogni Paese per il 2° e 3° anno; dal 4° anno in poi se l‟esperienza è 

stata positiva, i governi possono continuare autonomamente, in caso contrario interrompono 

il programma.  

 

Il secondo progetto, FETE, è un programma di scambio internazionale che ha luogo durante 

la bassa stagione e si rivolge ai più giovani (di età compresa tra i 16 e i 26 anni) con 

esperienze di viaggio limitate (per reddito basso o altri impedimenti). La proposta è stata 

approvata e finanziata con 135.000 euro nel quadro del bando Calypso 2011 della 

Commissione Europea, a fronte di un costo totale stimato a 180.021 euro.  
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Attualmente i partner sono: Belgio, Svezia, Finlandia e Germania.  Gli obiettivi sono i 

seguenti:  

 

 sviluppare un meccanismo di scambio tra i giovani delle regioni partecipanti con 

limitate esperienze di viaggio durante la bassa stagione;  

 offrire una rete estesa e occasioni di partenariato per diversi progetti.  

 

I risultati sono stati: la definizione dei criteri di selezione dei partecipanti (componente 

sociale); la selezione di un‟offerta turistica appropriata durante la bassa stagione per il 

gruppo target (componente turistica); la creazione di una Carta dell‟ospitalità sociale per gli 

operatori del settore del turismo (componente socio-turistica); ricerca e analisi delle azioni.  

 

Durante la Giornata europea del turismo, speciale attenzione è stata, inoltre, dedicata al 

rapporto tra turismo e natura, considerata la combinazione perfetta anche in bassa stagione. I 

parchi Europei rappresentano infatti la destinazione turistica tradizionale e l‟ambiente è oggi 

la maggiore attrazione che influenza le decisioni dei cittadini nella scelta delle loro 

destinazioni turistiche. Se i parchi sono importanti per il turismo, anche il turismo lo è  per i 

parchi: è stata infatti elaborata la Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree 

protette, il cui elemento centrale è un processo multi-stakeholder che coinvolge tutti gli 

operatori del turismo nelle aree protette. Autorità, comuni, residenti, organizzazioni di 

conservazione e rappresentanti dell‟industria del turismo nonché organi regionali e nazionali 

lavorano insieme in un forum permanente, coinvolgendo, dunque, le comunità locali nella 

pianificazione del turismo sostenibile nell‟area interessata. Casi di successo sono: 

  

 il parco naturale di Adamello Brenta (Italia), che contribuisce all‟estensione della 

stagione del turismo mantenendo tutto l‟anno visite guidate, trasporti pubblici e 

servizi;  

 il parco naturale regionale Avesnois (Francia), che svolge attività tutto l‟anno con 

particolare attenzione ai programmi di aggiornamento degli insegnanti, visite guidate 

per piccoli gruppi e singoli individui, offrendo biciclette ai clienti degli alberghi e 

strutture recettive partner nonché sviluppando applicazioni per smart-phones che 

consentano un„esplorazione approfondita del parco; 

 il parco nazionale Sierra Nevada (Spagna) che  ha promosso l‟iniziativa PromoCETS 

per incentivare le visite al parco offrendo concerti, visite guidate degustazione di 

prodotti del parco.  

 

Un modello innovativo di gestione per 

combattere la stagionalità delle 

destinazioni turistiche è stato inoltre 

presentato dalla Rete delle Regioni 

Europee per il Turismo Sostenibile e 

Competitivo, “Network of European 

Regions for a Sustainable and Competitive Tourism - NECSTouR”.  
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Lanciata nel 2007 nel meeting europeo di Firenze, la NECSTouR è una rete autofinanziata 

di regioni europee associate a imprese, associazioni, università e istituti di formazione 

operanti nel settore del turismo con l‟obiettivo di:  

 

 sviluppare un forte quadro per la cooperazione regionale a livello europeo;  

 sviluppare un modello di ricerca e sviluppo per la gestione del turismo sostenibile;  

 rafforzare il ruolo delle regioni nella politica europea del turismo.  

 

La rete intraprende una serie di iniziative, dalla partecipazione ad eventi europei allo 

scambio e diffusione di buone prassi; dallo sviluppo di progetti e creazione di task-force alla 

cooperazione con organizzazioni europee e internazionali firmando accordi formali; attività 

volte ad incrementare la visibilità promuovendo strategie e attività dei membri siti web, 

newsletter, social media e conferenze regionali annuali. In un  tale contesto, le priorità della 

rete sono:  

 

- riduzione e ottimizzazione dell‟uso delle risorse naturali con particolare riferimento 

all‟acqua;  

- riduzione ed ottimizzazione del consumo di energia;  

- riduzione dei rifiuti e miglioramento della gestione;  

- qualità della vita dei residenti e dei turisti; qualità del lavoro;  

- preservazione attiva del patrimonio culturale;  

- preservazione attiva del patrimonio naturale; preservazione attiva delle identità delle 

destinazioni; 

- ampliamento delle relazioni esistenti tra domanda e offerta (geografica e stagionale);  

- trasporti e mobilità.  

 

Le buone prassi presentate dalla rete sono: “Catalogna Senior Tourist Programme”, Spagna; 

“Bienvenue chez vous” Provence, Alpes-Cote d‟Azur, Francia; “Cornwall and Country 

Sports”, Gran Bretagna; “Parenzana II - Revitalization of the Route of Health and 

Friendship”, Istria, Croazia. Tali casi mostrano che il problema della stagionalità può essere 

sconfitto identificando dei target sociali (anziani, giovani, famiglie, disabili) geografici 

(mete specifiche) nonché specifici interessi (gastronomia, cultura, sport). Il modello ottimale 

è il partenariato pubblico-privato che crei il quadro per incentivare la crescita della domanda 

anche in bassa stagione. 

 

Per prendere visione delle presentazioni dei relatori: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/promoting-eu-tourism/european-tourism-

day/index_en.htm.  

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 

Economico e Sociale Europeo ed al Comitato delle Regioni “L'Europa, prima destinazione 

turistica mondiale - un nuovo quadro politico per il turismo europeo”, 30.6.2010 

COM(2010) 352: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/communications/communication2010_it.pdf. 

 

Le iniziative della Commissione Europea nel settore del turismo: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm.  

 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/promoting-eu-tourism/european-tourism-day/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/promoting-eu-tourism/european-tourism-day/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/communications/communication2010_it.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm
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Progetto “Calypso EST – European Senior Travellers” 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/calypso/est_project_summary_final_en.pdf. 

 

Progetto “First European Travel Experience – FETE” 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/calypso/2012-project-summaries/fete_-

_project_summary_en.pdf. 

 

Rete NECTosuR – Network of European Regions for a Sustainable and Competitive 

Tourism: 
http://www.necstour.eu/necstour/home.page.  

 

 

1.3 Il Premio europeo  per l’eccellenza in tema di turismo accessibile  

 

La Commissione Europea ha pubblicato un nuovo invito a presentare proposte nel quadro 

dell‟Azione Preparatoria “Turismo e accessibilità per tutti”, finanziata dal Parlamento 

Europeo. Il cofinanziamento dell‟UE è previsto al 75% totale dei costi ammissibili mentre è 

fissato ad un tetto massimo di 30.000 euro il contributo per progetto. La scadenza per 

presentare le proposte è fissata al 13 novembre 2012. 

 

L‟obiettivo generale dell‟invito è di incentivare e premiare le destinazioni Europee che 

rendono l‟accessibilità una priorità della loro offerta promozionale.  

 

Gli obiettivi specifici del Premio per l‟eccellenza in tema di turismo accessibile sono:  

 

- favorire l'adattamento di prodotti turistici e servizi per le esigenze delle persone con 

disabilità; 

- promuovere l‟uso di soluzioni innovative;  

- migliorare le competenze e la formazione, con relazione all'accessibilità nella catena 

dell'offerta turistica; 

- aumentare la consapevolezza e promuovere la cooperazione tra operatori pubblici e 

privati sulle esigenze di accesso dei turisti;  

- diffondere le migliori prassi e promuovere la creazione di reti tra le destinazioni. 

 

I candidati sono invitati a progettare un sistema di assegnazione da attuare a livello 

nazionale per la selezione attraverso un concorso di buone pratiche, soluzioni pratiche o 

iniziative di eccellenza che facilitano l'accesso ai servizi turistici delle persone con bisogni 

speciali. Le pratiche, soluzioni o iniziative da prendere in considerazione per l'assegnazione 

possono essere private, sostenute da partenariati pubblico-privati, o sostenute da fondi 

pubblici e sono messe in atto da parte degli operatori economici / PMI nel settore del 

turismo, individualmente o in collaborazione con altri soggetti pubblici o enti privati. I 

premi nazionali permetteranno di identificare pratiche, soluzioni e iniziative che: hanno 

tangibilmente contribuito a migliorare le condizioni di accesso ai servizi turistici per persone 

con esigenze particolari; possono mostrare come le imprese turistiche hanno beneficiato di 

una migliore accessibilità, rafforzando la fiducia e la soddisfazione dei consumatori; hanno 

contribuito a innalzare gli standard qualitativi in tutta l‟industria del turismo così come la 

qualità della vita delle comunità locali.  

 

I sistemi di assegnazione dovranno essere elaborati per due categorie:  1) alloggio e 

ristorazione; 2) Patrimonio nazionale, Cultura, Spettacolo e tempo libero. I criteri di 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/calypso/est_project_summary_final_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/calypso/2012-project-summaries/fete_-_project_summary_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/calypso/2012-project-summaries/fete_-_project_summary_en.pdf
http://www.necstour.eu/necstour/home.page


 Pagina 16 di 40 

Ance Rapporti comunitari                                                                                                                                             MiSE 

selezione delle proposte si incentreranno su alcuni concetti chiave: innovatività; impatto; 

inclusione e trasferibilità. Criteri aggiuntivi, quali, ad esempio, il networking e la 

cooperazione tra i diversi settori dell‟industria del turismo possono essere tenuti in conto.  

 

I partecipanti devono agire a titolo individuale o mediante consorzio con organizzazioni 

partner. In particolare sono eleggibili:  

 

- amministrazioni nazionali di stati membri UE competenti nel settore del turismo; 

- amministrazioni locali/regionali qualora la responsabilità del settore sia 

decentralizzata; 

- gli uffici turistici nazionali o altri organi pubblici competenti nel settore del turismo 

previo assenso scritto dell‟amministrazione nazionale competente.  

 

Per prendere visione del bando: 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7639.  

 

Per ulteriori informazioni e per scaricare la documentazione utile per partecipare: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6184&lang=en&title=56%2FG

%2FENT%2FPPA%2F12%2F6472---EUROPEAN-EXCELLENCE-AWARD-FOR-ACCESSIBLE-

TOURISM.  

 

 

1.4 Gioielli d’Italia 2012: l’iniziativa per valorizzare l’offerta turistica del Paese 

 

Scadrà il 15 novembre il bando 2012 lanciato nell‟ambito del progetto “I Gioielli d‟Italia”,  

volto a selezionare venti Comuni cui verrà riconosciuta l'appartenenza al circuito "Gioielli 

d'Italia" quale sistema di valorizzazione dell'offerta turistica.  

 

Il Progetto “I Gioielli d‟Italia” intende infatti promuovere il “buon vivere” italiano, 

contribuendo ad incrementare le politiche di destagionalizzazione attraverso la 

valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, turistico, storico-urbanistico, 

architettonico ed enogastronomico del sistema delle Autonomie locali italiane, sempre 

nell‟ottica del recupero e del rilancio dell'immagine dell'Italia. L‟iniziativa si propone di 

valorizzare in modo unitario, su tutto il territorio nazionale, le offerte 

turistiche dei Comuni di piccole e medie dimensioni (con popolazione 

residente non superiore ai 60.000 abitanti), esaltando le caratteristiche 

e le tradizioni culturali dei singoli territori locali in un percorso ideale 

attraverso l'Italia intera. 

 

L‟obiettivo del bando è la selezione di venti Comuni cui verrà 

riconosciuta l‟appartenenza al circuito “Gioielli d‟Italia” e che 

saranno protagonisti di una campagna di promozione sul mercato 

nazionale e internazionale. 

 

I Comuni interessati potranno partecipare alla selezione prendendo visione del bando: 
http://www.governo.it/backoffice/allegati/69133-7969.pdf, inviando una specifica domanda di 

partecipazione e compilando il questionario disponibile sul sito 

http://gioielliditalia.cittalia.com.  

Un Comitato, composto in modo paritetico da rappresentanti dei Comuni e del Dipartimento 

per gli affari regionali, il turismo e lo sport, provvederà a valutare le domande pervenute. 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7639
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6184&lang=en&title=56%2FG%2FENT%2FPPA%2F12%2F6472---EUROPEAN-EXCELLENCE-AWARD-FOR-ACCESSIBLE-TOURISM
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6184&lang=en&title=56%2FG%2FENT%2FPPA%2F12%2F6472---EUROPEAN-EXCELLENCE-AWARD-FOR-ACCESSIBLE-TOURISM
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6184&lang=en&title=56%2FG%2FENT%2FPPA%2F12%2F6472---EUROPEAN-EXCELLENCE-AWARD-FOR-ACCESSIBLE-TOURISM
http://www.governo.it/backoffice/allegati/69133-7969.pdf
http://gioielliditalia.cittalia.com/
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1.5 Forum Europeo del Turismo 2012 (Nicosia, Cipro, 25-26 ottobre 2012) 
 

Si è tenuto a Nicosia il 25 e 26 ottobre l‟undicesimo Forum Europeo del Turismo 

organizzato dalla Presidenza cipriota, il Consiglio dell‟Unione Europea e la Commissione 

Europea. Il forum ha offerto ad aziende e rappresentanti del mondo privato, alla società 

civile europea, nazionale e regionale e alle autorità locali l‟opportunità di scambiare punti di 

vista, best practice, esperienze e discutere di sfide, opportunità prospettive future del settore.  

 

Quest‟anno due questioni di particolare interesse sono state trattate:  

 

- promozione dell'Europa verso i Paesi terzi dal punto di vista di un coinvolgimento 

rafforzato del settore privato; 

- facilitazione dei flussi turistici con particolare focus sulle politiche dei visti.  

 

Per ulteriori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6194&lang=en&tpa_id=136&titl

e=EUROPEAN-TOURISM-FORUM-2012-%28Nicosia%2C-Cyprus%29. 

 

 

1.6 Verso un turismo sostenibile nel Mediterraneo, 11esima Conferenza FEMIP 

(Marsiglia, 27 Novembre 2012) 

 

Si terrà il 27 novembre a Marsiglia, nell‟ambito del Forum Méditour 2012, l‟undicesima 

Conferenza FEMIP - Fondo Euro Mediterraneo di Investimento e Partenariato - sul tema 

“Verso un turismo sostenibile nel Mediterraneo. Al centro del dibattito: sfide ambientali e 

priorità di investimento. 

 

Considerato che l‟industria del turismo non può ignorare le sfide ambientali della regione 

del Mediterraneo (cambiamenti climatici, scarsità di acqua), la Banca Europea per gli 

Investimenti e il Ministero per il Turismo della Giordania, in collaborazione con 

l‟Associazione delle Camere di Commercio e dell‟Industria del Mediterraneo, invitano tutti 

gli interessati a partecipare ad un pomeriggio di discussione e di approfondimento sulle 

seguenti tematiche: turismo sostenibile e fabbisogno di finanziamenti nel settore.  

 

La Conferenza si articolerà in due sessioni. La prima fornirà una panoramica della domanda 

mondiale e dell‟offerta nel settore del turismo, il cambiamento dei modelli e le aspettative 

dei mercati in forte crescita in 

particolare nella regione del 

Mediterraneo. La seconda, invece, 

analizzerà le priorità settoriali di 

investimento, le necessità di 

finanziamento, carenze ed opzioni, il 

ruolo delle banche e i fondi disponibili. 

 

Si ricorda, infine, che il FEMIP è uno strumento della Banca Europea per gli Investimenti 

(BEI) creato nel 2002 per promuovere lo sviluppo economico e la stabilità politica e sociale 

dei Paesi partner del Mediterraneo. Lo strumento ha lo scopo di sostenere i Paesi Partner nel 

processo di modernizzazione economica e sociale e nella  realizzazione di una più intensa 

integrazione regionale, in particolare nel percorso verso la creazione di un‟area di libero 

scambio con l‟Unione Europea. 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6194&lang=en&tpa_id=136&title=EUROPEAN-TOURISM-FORUM-2012-(Nicosia%2C-Cyprus)
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6194&lang=en&tpa_id=136&title=EUROPEAN-TOURISM-FORUM-2012-(Nicosia%2C-Cyprus)
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Per prendere visione del programma completo:  
http://www.eib.org/attachments/general/events/11th_femip_conference_programme_en.pdf.  

 

La partecipazione all‟evento è gratuita. È tuttavia necessario registrarsi: 
http://www.eib.org/infocentre/events/forms/registration-request-11th-femip-conference-

marseille.htm.  

 

Per ulteriori informazioni sul FEMIP: 
http://www.eib.org/projects/regions/med/index.htm  
 

 

1.7 L'EIC (European International Contractors) propone un nuovo strumento per 

finanziare le strutture di trasporto in Africa 

 

Sarà finalizzata e presentata, da EIC di concerto con l'Ance e le federazioni di costruttori 

europee, alla Commissione Europea, al Parlamento Europeo, agli Stati membri e alla Banca 

Europea per gli Investimenti, nel 2013 la nuova proposta del Gruppo Africa dell‟European 

International Contractors (EIC) relativa ad una “Transport Blending Facility” per l‟Africa 

(TBFA). 

 

La proposta EIC risponde al nuovo “programma di 

cambiamento” nella politica di sviluppo dell'Unione 

Europea incentrata sullo sviluppo di nuove strategie per 

coinvolgere il settore privato, in particolare al fine di 

“sfruttare l'attività del settore privato e le risorse per 

l'erogazione di beni privati”. Il TBFA propone di 

collegare gli aiuti allo sviluppo con finanziamenti di 

natura commerciale, combinando l‟assistenza ufficiale 

allo sviluppo dell‟Unione Europea con i finanziamenti 

coperti dalle Agenzie di Credito all‟Esportazione (ECA) stanziati per progetti di 

infrastrutture di trasporto create in Africa dall'industria delle costruzioni europea. Tuttavia, il 

progetto EIC deve ancora affrontare questioni complesse relative alla capacità dell‟UE e 

delle ECA di coprire finanziariamente i grandi progetti di costruzione in Stati con alti valori 

calcolati in termini di rischio paese. Inoltre, il processo di aggiudicazione deve essere 

attentamente definito nel caso in cui il TBFA sia costruito quale strumento slegato dagli 

aiuti allo sviluppo.  

L‟EIC ha avuto modo di discutere la propria proposta con esperti internazionali di aiuto allo 

sviluppo nell‟ambito delle Giornate europee dello sviluppo tenutesi a Brussels il 16 e 17 

ottobre. 

 

Si informa, infine, che il prossimo incontro del Gruppo Africa dell‟EIC si terrà a Berlino il 

29 novembre 2012.  

 

Per ulteriori informazioni sul Gruppo Africa dell‟EIC e relative iniziative: 
http://www.eic-federation.eu/activities/africa/. 

 

Per un approfondimento sulle Giornate europee dello sviluppo 2012: 
http://eudevdays.eu/edd12/programme/agenda?utm_campaign=EIC+Newsletter+2012%2F06+&utm

_medium=mail&utm_source=newsletter_17.  

http://www.eib.org/attachments/general/events/11th_femip_conference_programme_en.pdf
http://www.eib.org/infocentre/events/forms/registration-request-11th-femip-conference-marseille.htm
http://www.eib.org/infocentre/events/forms/registration-request-11th-femip-conference-marseille.htm
http://www.eib.org/projects/regions/med/index.htm
http://www.eic-federation.eu/activities/africa/
http://eudevdays.eu/edd12/programme/agenda?utm_campaign=EIC+Newsletter+2012%2F06+&utm_medium=mail&utm_source=newsletter_17
http://eudevdays.eu/edd12/programme/agenda?utm_campaign=EIC+Newsletter+2012%2F06+&utm_medium=mail&utm_source=newsletter_17
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1.8 Al via il nuovo invito a presentare proposte del Programma di cooperazione 

Scienza e Tecnologia II (S&T II) nell’ambito del Partenariato ACP-UE  

 

È stato lanciato il 10 ottobre il secondo invito a presentare proposte nell‟ambito del 

Programma di cooperazione scientifica e tecnologica II (S & T II) del Partenariato istituito 

tra l‟Unione Europea e i Paesi dell‟Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). Con un budget 

indicativo di 20,8 milioni di euro, tale invito scadrà il 7 Febbraio 2013.   

 

Gli obiettivi generali del presente invito a presentare proposte sono molteplici: 

 

- affrontare il divario scientifico e tecnologico tra i Paesi ACP e gli Stati membri più 

industrializzati; 

- rafforzare la scienza, tecnologia e innovazione (STI) nei Paesi ACP per consentire la 

creazione, l'aggiornamento e l'uso della conoscenza scientifica; 

- migliorare l'utilizzo di STI come fattore chiave per la riduzione della povertà, la 

crescita e sviluppo socio-economico. 

 

Tali obiettivi sono stati costruiti conformemente alle priorità del gruppo degli Stati ACP, 

all‟Agenda europea per il cambiamento, al programma di azioni prioritarie in materia di 

accesso e di efficienza energetica nonché di agricoltura e sicurezza alimentare. Tuttavia, altri 

settori e / o approcci interdisciplinari non sono esclusi nella misura in cui le azioni e le 

attività previste risultino in linea con gli obiettivi del programma. Tra i settori che 

potrebbero dunque rientrare in questo invito figurano: buona governance e diritti umani; 

parità di genere; sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici. 

 

La dotazione finanziaria totale è di 20.8 milioni di euro suddivisi in due lotti. I due lotti 

presentano gli stessi obiettivi, risultati e azioni ma differiscono per la fonte di finanziamento. 

 

- Lotto 1: 17,8 milioni di euro dal Fondo Europeo per lo sviluppo,  

- Lotto 2: 3 milioni di euro dal finanziamento per la cooperazione allo sviluppo UE-

Sud Africa. 

 

Possono partecipare all‟invito persone giuridiche, direttamente responsabili della 

preparazione e della gestione dell‟Azione proposta con i propri partner, stabilite in diverse 

aree geografiche (ACP/ Stati Membri UE) come dettagliatamente specificato dall‟allegato K 

del bando disponibile al sito: 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1349680053453&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd

&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133437. 

 

I partecipanti devono operare congiuntamente a organizzazioni partner coinvolgendo almeno 

2 diversi Stati ACP. Il numero dei partecipanti provenienti da stati ACP deve essere sempre 

superiore a quello relativo ai soggetti provenienti da altre aree geografiche. Il consorzio deve 

essere suggellato da un accordo firmato da tutti i partner recante i ruoli specifici di ogni 

partecipante. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1349680053453&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133437
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1349680053453&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133437
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1349680053453&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133437
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Le azioni eleggibili sono di diversa natura. Riportiamo di seguito un elenco schematico: 

 

1. Azioni volte alla formulazione, revisione, valutazione di politiche S&T nazionali e 

regionali: 

- organizzazione di workshop plurilaterali per discutere di esigenze, capacità e misure 

per migliorare la STI nei Paesi ACP; 

- formulazione e realizzazione di strumenti tecnici, quali l‟inquadramento giuridico, i 

diritti di proprietà intellettuale e gli incentivi fiscali relativi alla STI; 

- studi sullo stato dell'arte della STI, l'evoluzione delle attività di R & S, le relazioni 

tra istituti di ricerca e il settore privato nei paesi ACP; 

- impostazione di gruppi di lavoro con partecipanti interessati provenienti sia dal 

pubblico che dal privato, per promuovere la formazione del consenso in materia di 

politiche e pianificazione di S & T. 

 

2. Azioni finalizzate a rafforzare le capacità delle agenzie governative, istituti di ricerca, 

settore privato e società civile in STI nei Paesi e nelle comunità ACP: 

- realizzazione di attività multi-stakeholder (pubblicazioni, creazione di database, 

gestione delle informazioni) al fine di capitalizzare, diffondere e implementare le 

conoscenze; 

- collegamento tra istituti di ricerca, i ricercatori, la società civile, i settori d'attività, i 

responsabili politici, 'centri di eccellenza' e la scienza e la tecnologia di consorzi; 

- identificazione, sperimentazione e diffusione di modalità per incoraggiare approcci 

innovativi;  

- istituzione di meccanismi nazionali e regionali nei Paesi ACP per consulenza a enti 

pubblici su politiche in S & T. 

 

3. Azioni finalizzare ad aumentare la consapevolezza dell‟importanza di STI per lo 

sviluppo: 

- attività di sensibilizzazione e di promozione per la S & T a tutti i livelli (governo, 

mondo accademico e della società civile); 

- promozione delle associazioni professionali di scienziati e tecnologi tra i paesi ACP; 

- formazione degli insegnanti di livello primario e secondario e produzione di materiali 

per studenti nel campo della S & T; 

- organizzazione di competizioni e campi estivi per promuovere la scienza tra i giovani 

con particolare attenzione a garantire diversità etnica, di genere e culturale; 

- organizzazione di dibattiti pubblici e consultazioni sulle esigenze di ricerca in 

associazione con le conoscenze e gli interessi indigeni; 

- rafforzamento delle capacità della società civile su temi di ricerca. 

 

Per candidare una propria proposta è necessario compilare tutta la documentazione 

disponibile al sito: 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1349680053453&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd

&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133437. 

 

Si consiglia, inoltre, la lettura attenta della guida per i partecipanti, disponibile al sito: 
http://www.acp-st.eu/sites/all/files/news-views-docs/ACP%20S&T%20II%20-

%20Guidelines%20EN.pdf. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1349680053453&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133437
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1349680053453&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133437
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1349680053453&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133437
http://www.acp-st.eu/sites/all/files/news-views-docs/ACP%20S&T%20II%20-%20Guidelines%20EN.pdf
http://www.acp-st.eu/sites/all/files/news-views-docs/ACP%20S&T%20II%20-%20Guidelines%20EN.pdf
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Infine, i partecipanti potranno rivolgere dubbi e domande al Segretariato del gruppo degli 

Stati ACP (stazione appaltante) entro 21 giorni dalla scadenza del bando via email 

(CAll2012@acp-st.eu)  e le risposte saranno fornite entro e non oltre 11 giorni dalla scadenza 

del bando.  

 

 

1.9 I primi 70 milioni di euro della BERS approvati per il Nord Africa (Giordania, 

Tunisia e Marocco) 

 

La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) ha annunciato l‟avvio dei suoi 

primi investimenti in 4 delle “democrazie arabe emergenti”. La BERS ha approvato dunque 

i primi tre progetti di investimento per il Mediterraneo meridionale e orientale (SEMED) per 

uno stanziamento totale di 70 milioni di euro suddivisi come segue: 

 

- Una linea di finanziamento di 30 milioni di euro per la InvestBank in Giordania, con 

l‟intento di facilitare le attività internazionali della Banca locale. Questo strumento 

sosterrà la InvestBank nello sviluppo di nuovi prodotti i cui beneficiari saranno 

principalmente piccole e medie imprese (PMI) che intrattengono anche scambi con 

controparti di Paesi in cui opera la BERS. 

- L‟impiego di 20 milioni di euro per il Maghreb Private Equity Fund III della Tunisia, 

sponsorizzato da AfricInvest-Tuninvest, una delle principali aziende locali di private 

equity operanti in Tunisia e Marocco. Il finanziamento BERS verrà impiegato in 

investimenti equity diretti principalmente a società di piccole e medie dimensioni nella 

regione SEMED. 

- Un prestito di 20 milioni di euro in due tranche di eguale consistenza in Marocco alla 

Société Générale Marocaine de Banques (SGMB) da impiegare in prestiti alle micro, 

piccole e medie imprese (MPMI). La BERS sta anche accordando alla SGMB 5 milioni 

di euro per sostenere le attività internazionali delle imprese clienti, comprese le attività 

commerciali intraprese con controparti situate nei Paesi in cui opera la BERS. 

 

A breve dovrebbero essere presentati anche dei progetti d‟investimento per l‟ Egitto.  
 

Per la Giordania, 100 milioni di dollari saranno inoltre consacrati ad una centrale elettrica 

nei pressi di Amman, ma il finanziamento del progetto non è stato ancora annunciato 

formalmente. Questi primi investimenti nella parte orientale e meridionale del bacino del 

Mediterraneo dovrebbero essere seguiti da altri per raggiungere un finanziamento di 2,5 

miliardi di euro l’anno fino al 2015.  

E‟ da sottolineare che oltre alle PMI e al potenziamento del settore privato in termini di 

creazione di posti di lavoro e di crescita in una regione dove  la disoccupazione giovanile, in 

particolare, è un problema sociale estremamente rilevante, la BERS considera prioritario 

anche il miglioramento dei servizi locali e per questo si prevede la progettazione di 

investimenti che raggiungeranno 200 milioni di euro nella regione entro la fine del 2012. 

 

Le altre priorità per la regione includono il contributo al miglioramento della qualità della 

vita delle persone, migliorando i servizi locali e lavorando per garantire 

l'approvvigionamento di energia, sostenendo lo sviluppo di fonti di energia sostenibili e 

riducendo gli sprechi energetici. In preparazione dell‟investimento di 200 milioni di euro in 

tutta la regione entro la fine di quest'anno, la BERS ha aperto uffici in tutti e quattro i paesi 

SEMED ed è in fase di nomina dei dirigenti a guida dei gruppi nazionali. 

 

mailto:CAll2012@acp-st.eu
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L'Unione Europea e nove soggetti finanziatori del SEMED Multi-Donor Account 

unitamente a fondi propri della Banca, ha guidato le attività nella regione SEMED all'inizio 

di quest'anno, fornendo 59 milioni di euro per le attività di cooperazione tecnica, che hanno 

contribuito a preparare il terreno per i futuri investimenti della BERS. La BERS ha costruito 

molto rapidamente forti relazioni con le autorità in tutta la regione e con un gran numero di 

imprese del settore privato, predisponendo tutti gli strumenti necessari a sostegno della 

regione. 

  

I seguenti settori sono stati identificati come i beneficiari più immediati di capitale della 

BERS: il settore finanziario, fornendo il finanziamento alle PMI attraverso le banche e i 

fondi azionari, il settore energetico, compresa l'efficienza energetica, i servizi comunali 

come l'acqua e il trattamento delle acque reflue, nonché l'infrastruttura in collaborazione con 

il settore privato.  

 

Per ulteriori informazioni sulla BERS: 

http://www.ebrd.com/pages/homepage.shtml.  

 

Per prendere visione del comunicato stampa relativo ai progetti per i Paese SEMED 
http://www.ebrd.com/english/pages/news/press/2012/120918.shtml. 

 

 

1.10 L'Unione Europea per una più diretta cooperazione con il Marocco e la Tunisia 

(26-29 Novembre 2012) 
 

Il vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani, responsabile per l'industria e 

l'imprenditoria, guiderà una “Missione per la crescita” in Marocco e Tunisia dal 26 al 29 

novembre 2012. Il suo obiettivo principale è quello di convincere i leader politici 

dell'importanza di una più stretta cooperazione con l'UE per la crescita economica e 

dell‟occupazione per le controparti.  

Il vicepresidente della Commissione Antonio Tajani sarà accompagnato da responsabili di 

primo piano del mondo dell‟imprenditoria con un forte interesse a sviluppare i legami con i 

Marocco e Tunisia. 

 

Gli obiettivi della missione sono:  

 

1. promuovere una crescita sostenibile e inclusiva nell'Unione Europea e dei Paesi visitati; 

2. aiutare le imprese europee, comprese le PMI, a sfruttare le opportunità di business nei 

Paesi interessati; a tal fine, saranno firmati gli accordi politici in quanto base 

fondamentale per il proseguimento della cooperazione tra in vari settori; 

3. promuovere l‟industria europea in determinati settori organizzando eventi di 

matchmaking con gli imprenditori locali e partecipando ai principali eventi organizzati 

in questi Paesi nel periodo della missione. 

 

Il vice presidente della Commissione Europea Antonio Tajani ha invitato le principali 

organizzazioni imprenditoriali dell‟Unione Europea (Business Europe, UEAPME e 

Eurochambres) nonché tutti gli imprenditori interessati, a partecipare e contribuire alla 

buona riuscita della missione.  

 

http://www.ebrd.com/pages/homepage.shtml
http://www.ebrd.com/english/pages/news/press/2012/120918.shtml
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Per ulteriori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6169&lang=en&tpa_id=0&title=

%E2%80%9CMission-for-Growth%E2%80%9D-to-Morocco-and-Tunisia-from-26-to-29-

November-2012. 

 

oppure scrivere al seguente indirizzo e-mail: 
entr-international-affairs@ec.europa.eu. 

 

 

1.11 Il bando Leonardo 2013: opportunità per la formazione all’estero 
 

Scadrà il prossimo febbraio l‟invito a presentare proposte “Leonardo Da Vinci” azione 

“Mobilità”, lanciato nel quadro del Programma per l‟Apprendimento Permanente (LLP) 

dell‟Unione Europea.  Il programma LLP si applica a tutti i tipi e livelli di istruzione e di 

formazione professionale ed il bilancio totale destinato per l‟invito 2013 è stimato a 1.276 

milioni di euro. 

 

Leonardo è nato per favorire e incrementare la competitività del mercato del lavoro europeo, 

permettere ai cittadini di acquisire nuove competenze, conoscenze e qualifiche, assicurare la 

qualità dell‟istruzione e formazione professionale iniziale e continua. 

 

Gli obiettivi generali del programma Leonardo sono: 

  

1. sostenere coloro che partecipano ad attività di formazione iniziale e continua 

nell‟acquisizione e utilizzo di conoscenze, competenze e qualifiche per facilitare lo 

sviluppo personale, l‟occupazione e la partecipazione al mercato del lavoro europeo;  

2. sostenere il miglioramento della qualità e dell‟innovazione nei sistemi, negli istituti e 

nelle prassi di istruzione e formazione professionale; 

3. incrementare l‟attrattiva dell‟istruzione e della formazione professionale e della 

mobilità per datori di lavoro e singoli e agevolare la mobilità delle persone in 

formazione che lavorano. 

 

Gli obiettivi operativi del programma Leonardo da Vinci, sono i seguenti: 

 

1. migliorare la qualità e aumentare la mobilità, in 

tutta Europa, delle persone coinvolte nell'istruzione 

e formazione professionale iniziali e nella 

formazione continua, in modo che entro la fine del 

programma di apprendimento permanente i tirocini 

in azienda aumentino raggiungendo almeno il 

numero di 80 000 unità l'anno;  

2. migliorare la qualità e aumentare il volume della 

cooperazione tra istituti od organizzazioni che 

offrono opportunità di apprendimento, imprese, 

parti sociali e altri organismi pertinenti in tutta 

Europa; 

3. agevolare lo sviluppo di pratiche innovative nel 

settore dell'istruzione e formazione professionale, 

fatta eccezione per il terzo livello, e il trasferimento di queste pratiche anche da un 

Paese partecipante agli altri; 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6169&lang=en&tpa_id=0&title=“Mission-for-Growth
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6169&lang=en&tpa_id=0&title=“Mission-for-Growth
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6169&lang=en&tpa_id=0&title=“Mission-for-Growth
mailto:entr-international-affairs@ec.europa.eu
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4. migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, 

comprese quelle acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale. 

5. incoraggiare l'apprendimento di lingue straniere moderne; 

6. promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, 

servizi, soluzioni pedagogiche e pratiche innovativi basati sulle TIC. 

 

Per quanto concerne l‟azione “Mobilità”, essa si rivolge ai seguenti destinatari:  

 

1. persone in formazione professionale iniziale 

a) apprendisti e tirocinanti che seguono un insegnamento professionale iniziale basato 

su un sistema di alternanza dell'istruzione e della formazione presso l'impresa; 

b) tirocinanti in formazione professionale iniziale in un istituto scolastico. 

2. Persone sul mercato del lavoro che seguono una formazione professionale continua. 

3. Professionisti nel campo dell'istruzione e della formazione professionale. 

 

L‟azione “Mobilità” si articola in tre misure specifiche: 

 

1. Mobilità rivolta a persone in formazione professionale iniziale (Initial Vocational 

Training, IVT). Il tirocinio formativo per persone in formazione professionale iniziale 

consiste in un periodo di formazione professionale e/o un‟esperienza di lavoro intrapresa da 

un beneficiario (apprendista, alunno, tirocinante, etc in formazione professionale iniziale) in 

un‟impresa o in un istituto di formazione in un altro Paese partecipante. I singoli beneficiari 

ricevono un contributo nel quadro di un progetto di mobilità gestito da un organismo 

coordinatore. I beneficiari non possono richiedere direttamente un contributo alle Agenzie 

nazionali. Nell‟ambito del progetto si stabilisce una cooperazione tra istituti di formazione 

ed imprese. Nell‟ambito di questa misura, beneficiano dei contributi le persone in 

formazione professionale iniziale (apprendisti, alunni in formazione professionale, 

tirocinanti eccetto quelli in istruzione superiore). 

 

2. Tirocini transnazionali in imprese o organismi di formazione per persone disponibili 

sul mercato del lavoro (People in the Labour Market, PLM). Il tirocinio formativo è 

considerato come un periodo di formazione professionale e/o esperienza di lavoro intrapresa 

da un beneficiario presso un‟organizzazione partner in un altro Paese partecipante. I singoli 

beneficiari ricevono un contributo nel quadro di un progetto di mobilità gestito da un 

organismo coordinatore. I beneficiari non possono richiedere direttamente un contributo alle 

Agenzie Nazionali. 

Nell‟ambito di questa misura, beneficiano dei contributi le persone sul mercato del lavoro 

(lavoratori, lavoratori autonomi o persone disponibili sul mercato del lavoro - compresi i 

laureati - che svolgono un periodo di formazione all‟estero in un contesto di formazione 

professionale). 

 

3. Mobilità per professionisti nell’ambito dell’istruzione e della formazione 

professionale (Vocational Education and Training professionals, VETPRO). Un 

progetto di mobilità per professionisti nell‟ambito dell‟istruzione e della formazione 

professionale è incentrato sul trasferimento, miglioramento ed aggiornamento di competenze 

e/o metodi innovativi e prassi nel settore della formazione professionale.  Il progetto può 

inoltre riguardare la formazione linguistica dei professionisti. I singoli beneficiari ricevono 

un contributo nel quadro di un progetto di mobilità gestito da un organismo coordinatore. I 

beneficiari non possono richiedere direttamente un contributo alle Agenzie nazionali.  
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Nell‟ambito di questa misura, beneficiano dei contributi i professionisti in istruzione e 

formazione professionale (insegnanti, formatori, personale che si occupa di formazione 

professionale, consulenti di orientamento, responsabili di istituti di formazione, responsabili 

della programmazione della formazione e dell‟orientamento occupazionale all‟interno delle 

imprese, responsabili delle risorse umane all‟interno delle imprese). 

 

Il bando 2013 presterà particolare attenzione a facilitare la partecipazione di settori, 

organizzazioni delle parti sociali e imprese, in particolare delle piccole e medie imprese 

(PMI) a tutte le azioni Leonardo da Vinci. Inoltre, tra le priorità nazionali identificate 

dall‟Italia figurano: 

 

- la misura PLM con particolare riferimento ai più giovani; 

- partenariati che coinvolgano attivamente organismi provenienti da almeno due diverse 

macro aree del Paese (Nord, Centro, sud e Isole); 

- coinvolgimento di organizzazioni del Mezzogiorno; 

- partenariati che coinvolgono PMI e partner sociali. 

 

Per candidarsi ad una delle azioni del programma Leonardo da Vinci bisogna essere stabiliti 

in uno dei seguenti Paesi: 

  

 i 27 Stati membri dell‟Unione Europea; 

 i Paesi SEE/EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera); 

 i Paesi candidati (Croazia, Turchia). 

 

L‟attuale bando sarà verosimilmente l'ultimo invito a presentare proposte nell'ambito 

del programma LLP del periodo di programmazione in corso (2007-2013). Dal 2014, a 

conclusione dell‟iter legislativo, dovrebbe infatti entrare in azione il nuovo 

programma “Erasmus per tutti”. 

 

Per prendere visione del bando LLP 2013: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:232:0006:0008:IT:PDF. 

 

Per prendere visione della Guida del candidato, delle Priorità europee e nazionali 2013 e 

della modulistica di partecipazione:  

http://www.programmaleonardo.net/llp/mobilita.asp?tabID=0. 

 

Per seguire lo stato di avanzamento del programma “Erasmus per tutti”: 
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_en.htm. 

 

 

1.12 Giornata informativa sull’invito a presentare proposte 2013 del Programma per 

l’Apprendimento Permanente dell’UE (Brussels, 12 Novembre 2012) 

 

Si terrà il 12 Novembre a Brussels presso lo Charlemagne Building, la giornata informativa 

sull‟invito a presentare proposte 2013 nell‟ambito del Programma per l‟Apprendimento 

Permanente dell‟UE. La giornata informativa intende fornire un approfondimento sulle 

opportunità di finanziamento del Programma LLP, sulle novità previste dal bando 2013, 

sulle modalità di partecipazione e di creazione di partenariati.  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:232:0006:0008:IT:PDF
http://www.programmaleonardo.net/llp/mobilita.asp?tabID=0
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_en.htm
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L‟evento si articolerà in cinque sessioni principali e i materiali presentati in quest‟occasione 

saranno disponibili a partire da fine ottobre sul sito: 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/events/infodays_2013/infoday_llp_2013_en.php.  

 

Per partecipare all‟evento è necessario registrarsi compilando con i propri dati il formulario 

disponibile al sito: http://llpinfoday.teamwork.fr/en/registration.  

 

È inoltre auspicabile seguire il seminario in web-streaming, collegandosi il 12 novembre alle 

ore 9 al sito:  
http://eacea.ec.europa.eu/llp/events/infodays_2013/infoday_llp_2013_en.php.  

 

 

1.13 Il Premio per il migliore progetto “LIFE” 2011. Tra i vincitori: calcestruzzo 

armato con tessuto (Germania), centrali idroelettriche mobili (Germania) e 

ricoltivazione dei laghi urbani (Polonia)  

 

È stata pubblicata, nel mese di ottobre, la lista dei migliori progetti conclusi nel 2011, 

finanziati attraverso il programma LIFE- Ambiente. Germania e Polonia tra i vincitori 

dell‟ambito riconoscimento che intende dare visibilità a progetti particolarmente meritevoli 

per i contenuti, l‟implementazione e la replicabilità. 
 

La Germania ha guadagnato una menzione speciale (“Best of the best”) per ben due progetti. 

Il primo, “Moveable HEPP - Demonstration Plant in the Kinzig River”, ha dimostrato la 

fattibilità economica e ambientale di una centrale idroelettrica mobile. Azioni pilota sono 

state sperimentate in dighe esistenti nello Baden Württemberg ed i risultati hanno mostrato 

evidenti benefici in termini di protezione ambientale e di produzione di energia. Il progetto, 

eseguito tra il 1° ottobre 2006 e il 20 giugno 2011, ha beneficiato di un contributo nel 

quadro del programma LIFE di 1,7 milioni di euro per un budget totale di 6,6 milioni di 

euro.  

 

Per maggiori informazioni sul Progetto “Moveable HEPP- Demonstration Plant in the 

Kinzig River”: http://www.moveable-hepp.com/. 

Responsabile: Georg Schmid, schmid.georg@e-werk-mittelbaden.de.  

 

Il secondo progetto tedesco vincitore è “Environmentally Friendly Facade Elements made of 

thermal insulated Textile Reinforced Concrete - INSU-SHELL” che ha dimostrato la 

possibilità di utilizzare un calcestruzzo armato con tessuti (TRC), high-tech e isolato 

termicamente che permette di minimizzare la quantità necessaria del calcestruzzo nella 

costruzione delle facciate degli edifici. TRC offre, tra gli altri vantaggi, una notevole 

riduzione del consumo di energia e delle emissioni di gas a effetto serra. Implementato tra il 

1° ottobre 2006 e il 31 marzo 2012, su un budget totale di 2,2 milioni di euro, il progetto ha 

ottenuto 900.000 euro di contributo LIFE. 

 

Per maggiori informazioni sul Progetto “Environmentally Friendly Facade Elements made 

of thermal insulated Textile Reinforced Concrete - INSU-SHELL”: http://www.life-

insushell.de/.  

Responsabile: Thomas Gries, ita@ita.rwth-aachen.de. 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/events/infodays_2013/infoday_llp_2013_en.php
http://llpinfoday.teamwork.fr/en/registration
http://eacea.ec.europa.eu/llp/events/infodays_2013/infoday_llp_2013_en.php
http://www.moveable-hepp.com/
mailto:schmid.georg@e-werk-mittelbaden.de
http://www.life-insushell.de/
http://www.life-insushell.de/
mailto:ita@ita.rwth-aachen.de
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Infine, è polacco il piano per ridurre l'inquinamento di due laghi urbani, ricorrendo a 

tecniche di bioingegneria e ri-fertilizzazione del suolo previsto dal progetto “Lake 

recultivation in Gniezno - Recultivation of Jelonek and Winiary lakes in Gniezno by 

inactivation of phosphorus in bottom sediments”. Grazie ad un contributo di 216 mila euro 

su una spesa totale di 432 mila euro, la città di Gniezno ha potuto migliorare le condizioni di 

due laghi urbani, oggi bonificati e ricchi di flora e fauna acquatiche. 

 

Per maggiori informazioni sul Progetto “Lake 

recultivation in Gniezno - Recultivation of Jelonek and 

Winiary lakes in Gniezno by inactivation of phosphorus 

in bottom sediments”:  

http://gniezno.eu/strona32wqf435ge/content/view/1588/

203/.  

Responsabile: Piotr Wiśniewski,  

piotrwisniewski@gniezno.eu.   

 

Si ricorda che il sistema di valutazione dei progetti portati a termine e finanziati attraverso il 

programma LIFE è stato introdotto dalla Commissione per il programma LIFE-Ambiente a 

seguito di un‟iniziativa presa dalla Svezia e dai Paesi Bassi. Un insieme di criteri di 'buone 

pratiche' è stato concordato dalle autorità nazionali in una riunione tenutasi nella città di 

Malmö in Svezia (il 27-28 aprile 2005). Questi criteri intendono valorizzare il contributo dei 

progetti alla tutela ambientale nonché al miglioramento economico e sociale della comunità, 

il loro grado di innovazione e trasferibilità, la loro rilevanza per la politica e il loro rapporto 

costo-efficacia. I migliori progetti vengono poi inseriti in una pubblicazioni apposita nel 

mese di ottobre di ogni anno. 

 

Per maggiori approfondimenti sul Premio per i migliori progetti LIFE:  

http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/index.htm. 

 

Per maggiori approfondimenti sui vincitori del Premio 2011: 

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/bestprojects/documents/be

stenv11.pdf. 

 
 

1.14 Brussels: il sistema degli “edifici esemplari”, una best practice in Europa 

 

Per tre giorni, dall‟8 al 10 ottobre, i rappresentanti di 14 città e regioni d'Europa hanno 

visitato la città di Brussels per scoprire le politiche e le azioni messe in atto 

dall‟Amministrazione locale per sviluppare la costruzione / ristrutturazione di edifici ad alta 

efficienza energetica e, in particolare, lo standard passivo. 
La Regione di Brussels-Capitale - eguagliata solo dalla regione del Tirolo (Austria) e dalla 

città di Hannover (Germania) - con i suoi 250.000 m
2
 di edifici passivi di tutti i tipi - 

rappresenta un esempio per città e regioni d'Europa che desiderano seguire la strada 

dell‟efficienza energetica. Tra queste figurano Gran Bretagna, Francia, Paesi Bassi, 

Italia, Lettonia, Bulgaria e Croazia.  
 

 

http://gniezno.eu/strona32wqf435ge/content/view/1588/203/
http://gniezno.eu/strona32wqf435ge/content/view/1588/203/
mailto:piotrwisniewski@gniezno.eu
http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/bestprojects/documents/bestenv11.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/bestprojects/documents/bestenv11.pdf
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Determinante nelle politiche per l‟efficienza energetica di Brussels è stata l‟iniziativa 

“Edifici esemplari” (Bâtiments Exemplaires). A fronte della necessità di costruire nuovi 

edifici per assorbire la crescita della popolazione, la Regione di Brussels ha deciso di 

promuovere le costruzioni passive per poter ridurre i consumi energetici, l‟impatto 

sull‟ambiente e migliorare il comfort per gli occupanti. Dal 2007, pertanto, la Regione di 

Brussels-Capitale organizza inviti a presentare progetti per valorizzare e promuovere la 

costruzione o la ristrutturazione di edifici passivi con l‟obiettivo di dimostrare che è 

possibile ottenere prestazioni energetiche a basso impatto ambientale con una spesa 

ragionevole.  

 

Un edificio è ritenuto esemplare se rispettati i seguenti criteri: 
 

- Energia: l‟edificio dovrebbe cercare di ridurre al minimo le esigenze di energia 

primaria e l'uso di fonti energetiche convenzionali (petrolio, gas, elettricità), e seguire il 

modello degli edifici a zero emissioni (assenza di CO2); 

- Eco-costruzione: il progetto deve comprendere misure volte a limitare l'impatto della 

costruzione sull'uomo e il suo ambiente, in termini di gestione delle risorse idriche, di 

comfort e di salute, la gestione dei rifiuti, materiali, ecc. 

- Redditività e riproducibilità: le tecniche esistenti e le soluzioni innovative devono 

essere combinate in un progetto ambizioso, ma ancora accessibile dal punto di vista 

tecnico e del mercato finanziario a Brussels. 

- Qualità architettonica e visibilità: la visibilità del progetto, la sua presenza nello 

spazio pubblico e la sua qualità architettonica (soprattutto in termini di comfort 

abitativo, estetica e un uso di materiali ben studiati). 

 

L‟iniziativa “Edifici esemplari” in cifre: 
 

- dal 2007 ad oggi 4 inviti a presentare proposte; 

- 156 progetti lanciati; 

- 371 m
2 

di superficie interessata;  

- 160.000 m
2 

di superficie interessata stimati per il 2015; 

- 24 milioni di euro in sostegni finanziari della Regione; 

- 18.200 tonnellate di CO2 risparmiate all‟anno.  

 

Per ulteriori informazioni sull‟iniziativa “Edifici esemplari”: 
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/niveau2.aspx?maintaxid=11731&t

axid=12219&langtype=2060. 
 
 

1.15 Giornata Europea per la Riqualificazione Edilizia: stimolare la crescita e il lavoro 

in Europa (Brussels, 11 Ottobre 2012) 

 

L‟edizione 2012 della Giornata Europea per la Riqualificazione ha avuto luogo l‟11 ottobre 

a Brussels presso l‟Hotel Thon EU. L‟iniziativa, organizzata dalla Campagna Europea per la 

Riqualificazione intende facilitare il dialogo tra amministrazioni, imprenditori, 

organizzazioni non governative e sindacati su come stimolare la crescita e il lavoro 

attraverso le attività di rinnovo degli edifici esistenti. Durante la giornata europea sono stati 

presentati i risultati dello studio del Copenhagen Economics sui benefici economici 

accessori sui bilanci nazionali dell‟efficienza energetica in edilizia. 

 

http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/niveau2.aspx?maintaxid=11731&taxid=12219&langtype=2060.
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/niveau2.aspx?maintaxid=11731&taxid=12219&langtype=2060.
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Secondo i dati forniti dagli operatori, l‟edilizia assorbe circa il 40% del consumo energetico 

dell‟Europa ed il rinnovo degli edifici esistenti 

permetterebbe un risparmio del 32% dell‟energia 

totale primaria consumata in Europa. Pertanto, 

azioni finalizzate ad abbattere tale consumo sono 

un‟assoluta priorità per le politiche energetiche 

dell‟Unione Europea. Attualmente, solo l‟1,2% 

degli edifici esistenti in Europa sono rinnovati e, 

nonostante gli alti standard di efficienza energetica conseguiti, l‟Europa è destinata a fallire 

l‟obiettivo del risparmio energetico del 20% entro il 2020, con notevoli ripercussioni 

negative sulle imprese, sui cittadini e sull‟ambiente.  
 

Secondo il Commissario Hahn, responsabile per la politica regionale, se le proposte della 

Commissione europea dovessero essere mantenute, si assisterebbe ad un raddoppio delle 

risorse finanziarie disponibili per interventi di efficienza energetica, portandole a circa 17 

miliardi di euro.  

 

La Commissione ha inoltre proposto l‟abolizione del limite del 4% concesso agli Stati 

membri per investire in azioni di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. La 

Commissione ha altresì proposto che il 5% delle risorse del FESR debbano andare alle 

azioni integrate delle città per contrastare i problemi sociali, ambientali, economici e 

climatici. Le regioni sono gli attori chiave nello sviluppo delle tecnologie specifiche per 

soddisfare i bisogni del proprio territorio. Almeno alcune regioni dovrebbero focalizzare i 

proprio investimenti nella ricerca e l‟innovazione delle costruzioni sostenibili nel prossimo 

periodo di programmazione. 

 

Secondo il Commissario Oettinger, responsabile per l'energia, la Commissione europea sta 

elaborando un quadro politico generale a sostegno dell‟efficienza energetica e degli obiettivi 

2020. La Commissione ha elaborato una roadmap per l‟energia e per portare l‟Unione 

Europea ad un‟economia competitiva a basse emissioni nel 2050. Tra le misure previste, si 

segnala che prima di aprile 2014 gli Stati membri dovrebbero elaborare delle strategie a 

lungo termine per mobilitare investimenti per la riqualificazione dello stock edilizio 

nazionale. Gli Stati dovranno quindi riqualificare minimo 3% dei propri edifici governativi 

l‟anno. Ulteriori raccomandazioni nell‟ambito dell‟efficienza energetica sono previste per la 

fine dell‟anno da parte della Commissione. 
 
 

1.16 Net Zero Buildings. Cosa sono gli edifici a zero emissioni? 
 

Se gli edifici sono in grado di produrre tanta energia quanta ne consumano, allora questo 

significa che avranno zero consumo netto di energia e zero emissioni di anidride carbonica 

ogni anno. Ora, gli edifici che producono un surplus di energia in un anno sono chiamati 

edifici “Energy Plus”. Tuttavia, se un edificio consuma energia più di quello che in realtà 

produce entro la fine dell'anno, è chiamato o ad energia quasi zero o a energia ultra-bassa. 

 

Per rendere un edificio esistente ad energia quasi zero, ci sono diversi elementi da 

considerare: impianti di riscaldamento, di ventilazione e di aria condizionata (HVAC) 

dell‟edificio; la posizione dell‟edificio; materiali di isolamento; l'illuminazione.  
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La trasformazione di un edificio in termini di consumi energetici è un processo lungo e 

complesso. Sono necessari un monitoraggio costante e una messa a punto, a meno che, 

naturalmente, l'edificio non sia stato progettato e costruito tenendo conto di queste 

considerazioni.  

 

Qui di seguito sono elencati alcuni degli edifici a zero consumo netto stilati da Ambiente ed 

Ecologia (http://environment-ecology.com/): 

 

 La casa energizzata a Portland Victoria - ha un alto rendimento di energia termica, 

utilizzando tecniche passive per ridurre il riscaldamento artificiale e le esigenze di 

raffrescamento di circa il 95%. 

 La Pearl River Tower di 71 piani in Cina - utilizza sia l'efficienza energetica che una 

grande produzione di energia rinnovabile solare ed eolica distribuita. 

 Case scandinave in Irlanda - utilizzati 23.000 litri di acqua in un serbatoio di stoccaggio 

stagionale riscaldati da tubi solari vuoti durante tutto l'anno con l'obiettivo di fornire alla 

casa abbastanza calore durante i mesi invernali eliminando la necessità di calore 

elettrica. 

 PTM Zero Energy Office Building in Malesia - progettato per essere un edificio ad 

altissima efficienza energetica, utilizzando solo 286 kWh/giorno. 

 Googleplex, il quartier generale di Google in California - ha completato un campus 

fotovoltaico da 1,6 megawatt alimentato da un sistema di produzione di energie 

rinnovabili. 

 Charlotte House nel Vermont - un casale moderno che utilizza progettazione solare 

passiva, grande isolamento e una pompa di calore da fonte geotermica. La casa produce 

tutta la sua energia con una turbina eolica da 10 kW. 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

- First Carbon Solution 

http://www.firstcarbonsolutions.com/greenwatch-newsletter/497-net-zero-buildings-the-future-now. 

- Environment and ecology 

http://environment-ecology.com/energy-and-architecture/152-zero-energy-building.html.  

 

 

 
 
 
 
 

 

http://environment-ecology.com/
http://www.firstcarbonsolutions.com/greenwatch-newsletter/497-net-zero-buildings-the-future-now
http://environment-ecology.com/energy-and-architecture/152-zero-energy-building.html
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2. Il Patto dei Sindaci dell’UE (EU Covenant of Mayors) 

 

 
 

 
 

 
 

I Comuni che sottoscrivono il Patto dei Sindaci si impegnano a inviare il proprio Piano d'azione per l'energia 

sostenibile (PAES) entro l'anno successivo alla data di adesione formale. Tale Piano rappresenta un documento 

chiave volto a dimostrare in che modo l'amministrazione comunale intende raggiungere gli obiettivi di 

riduzione della CO2 entro il 2020. Poiché l'impegno del Patto interessa l'intera area geografica della città, il 

Piano d'azione deve includere azioni concernenti sia il settore pubblico sia quello privato. 

 
Alcuni dei Nuovi Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES): 
 

ABRUZZO 

Dogliola (Ch):  
http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/abruzzo/comuni 
 

CALABRIA 

Belsito (Cs), Panettieri (Cs):  
http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/calabria/comuni 
 

CAMPANIA 

Serre (Sa):  
http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/campania/comuni  
 

VENETO 

Roncà (Vr):  
http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/veneto/comuni 

Il Patto dei Sindaci è il principale movimento europeo 

che vede coinvolte le autorità locali e regionali 

impegnate ad aumentare l‟efficienza energetica e 

l‟utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro 

territori. 

 

1404 Comuni italiani aderenti al Patto dei Sindaci 

dell’UE 

 

Disaggregazione per Regione 

 

Nord:  Sud:  

Valle d‟Aosta 1 Molise 12 

Piemonte 95 Campania 94 

Liguria 58 Puglia 138 

Lombardia 365 Basilicata 23 

Trentino Alto Adige 16 Calabria 42 

Veneto 77   

Friuli Venezia Giulia 6 Isole:  

Emilia Romagna 35 Sicilia 52 

  Sardegna 23 

Centro:    

Toscana 20   

Umbria 13   

Marche  23   

Lazio 46   

Abruzzo 272   
Fonte: Rielaborazione Ance su Dati  Ministero dell‟ambiente 
 

 

http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/abruzzo/comuni
http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/calabria/comuni
http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/campania/comuni
http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci/regioni/veneto/comuni
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Se vuoi trovare i 661 Comuni che hanno aderito al Patto ed hanno presentato il PAES: 
http://www.eumayors.eu/actions/sustainable-energy-action-

plans_en.html?city=Search+for+a+Sustainable+Energy+Action+Plan...&country_seap=it&co2=&da

te_of_approval=&accepted=0 

 

Se vuoi trovare i 253 Comuni che hanno aderito al Patto e il cui PAES è stato approvato: 
http://www.eumayors.eu/actions/sustainable-energy-action-

plans_en.html?city=Search+for+a+Sustainable+Energy+Action+Plan...&country_seap=it&co2=&da

te_of_approval=&accepted=1  

 

vuoi sapere chi sono i 32 dei 661 Comuni europei sospesi dal Patto dei Sindaci: 

visitare il link sottostante per visionare la lista dei 32 Comuni europei che non hanno potuto 

elaborare e presentare i PAES e quindi, dopo 18 mesi dall‟adesione, sospesi fino ad 

adempimento degli obblighi:  
http://www.eumayors.eu/news_en.html?id_news=178  

Nei prossimi mesi , l‟Ufficio del Patto/ la Commissione Europea  potrebbe decidere di escludere 

formalmente tali Comuni dal Patto. 

 

 

NB   

Se il tuo Comune vuole capire meglio vantaggi o svantaggi dell’adesione al Patto dei Sindaci 

dell’UE, si prega di contattare il Dr. Giulio Guarracino: ue@ance.it e richiedere il Dossier sul 

Patto dei Sindaci dell’UE che presenta per la prima volta in italiano un’ampia sezione di Domande 

e Risposte su tale importante tematica . 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.eumayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html?city=Search+for+a+Sustainable+Energy+Action+Plan...&country_seap=it&co2=&date_of_approval=&accepted=0
http://www.eumayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html?city=Search+for+a+Sustainable+Energy+Action+Plan...&country_seap=it&co2=&date_of_approval=&accepted=0
http://www.eumayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html?city=Search+for+a+Sustainable+Energy+Action+Plan...&country_seap=it&co2=&date_of_approval=&accepted=0
http://www.eumayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html?city=Search+for+a+Sustainable+Energy+Action+Plan...&country_seap=it&co2=&date_of_approval=&accepted=1
http://www.eumayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html?city=Search+for+a+Sustainable+Energy+Action+Plan...&country_seap=it&co2=&date_of_approval=&accepted=1
http://www.eumayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_en.html?city=Search+for+a+Sustainable+Energy+Action+Plan...&country_seap=it&co2=&date_of_approval=&accepted=1
http://www.eumayors.eu/news_en.html?id_news=178
mailto:ue@ance.it
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3. Osservatorio UE 

 
 

3.1 Osservatorio UE : Paesi Prioritari  
 

 

Il testo integrale degli Osservatori UE si possono scaricare dal sito dell‟Ance (www.ance.it), 

nella sezione “Competenze → Rapporti istituzionali → da Bruxelles”. 

 

 

3.2 Osservatorio UE Gare ACP: Nuove Gare Lavori e Servizi per l'Africa Sub - 

sahariana (9 Gare di cui 6 Avvisi di pre-informazione e 3 Avvisi di gara) 

 

 

3.2.1 Avvisi di pre-informazione: 

 

 

3.2.1.1 Costa d’Avorio: 

 

 

Lavori di ristrutturazione di sezioni dell'asse stradale Adzopé-Agnibilékrou 

 

EuropeAid/133328/D/WKS/CI 

Data di pubblicazione: 7 agosto 2012. 

Descrizione: In generale, la strada percorre una zona di rilievo ondulato caratterizzata da 

formazioni vegetali di tipo foresta degradata e foresta arborea. Il mosaico di colture lungo la 

strada comprende in particolare piantagioni di banani, di caffè e di cacao che caratterizzano 

tutta la regione centro-orientale. La strada comporta una carreggiata pavimentata; lo strato di 

usura è in graniglia bitumata con alcuni tronchi in cemento asfaltico; lo stato di degrado è 

molto avanzato, in particolare tra Abengourou e Agnibilékrou dove i degradi raggiungono 

spesso lo strato di base. Lungo il suo percorso, la strada attraversa vari assi stradali 

importanti che necessitano interventi specifici. La durata prevista dei lavori è di 24 mesi. 

Stazione appaltante: Ordinatore nazionale del FES in Costa d'Avorio, Abidjan, Costa 

d‟Avorio.  

 

 

http://www.ance.it/
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3.2.1.2 Haiti: 

 

 

Studio di identificazione/fattibilità e studio degli impatti del progetto stradale della 

circonvallazione del Parco storico della cittadella 
 

EuropeAid/133519/D/SER/HT 

Data di pubblicazione: 16 ottobre 2012. 

Descrizione: I lavori di riattamento dell'ultimo tronco della RN3 tra Saint-Raphaël e Barrière 

Battant sono in fase di aggiudicazione. Tenendo presente l'attuale divieto di attraversare il 

Parco storico nazionale (iscritto al patrimonio mondiale dell'Unesco, il fascicolo può essere 

consultato su http://whc.unesco.org/fr/list/180/documents/, questo riattamento riguarda in 

realtà solo 2 tronchi discontinui, da Saint-Raphaël all'incrocio Dondon e dall'incrocio 

Ménard a Barrière Battant.  Il governo haitiano richiede pertanto la conduzione di uno studio 

di identificazione/fattibilità stradale che dovrà essere completato da una valutazione degli 

impatti (VI) sull'ambiente e sul sito culturale del Parco storico nazionale. Queste 2 parti 

dovranno essere realizzate simultaneamente dal consulente. Lo studio dovrà identificare le 

diverse opzioni (tra cui un tracciato alternativo della strada), analizzare la fattibilità di ogni 

alternativa, proporre un'ipotesi da sottoporre a studio, elaborare il progetto preliminare 

sommario di tale ipotesi, condurre lo studio d'impatto ambientale e specificare i termini di 

riferimento degli studi dettagliati e del capitolato d'appalto di lavori. 

Stazione appaltante: Ordinatore nazionale, Port-au-Prince, Haiti. 

 

 

3.2.1.3 Mauritania: 

 

 

MR-Nouakchott: FES - Ricostruzione della strada Nouakchott Rosso, sezione 01 

 

EuropeAid/133379/D/WKS/MR 

Data di pubblicazione: 21 Agosto 2012. 

Descrizione: Strada costruita all'inizio degli anni 70 in bitume grezzo. La sezione 02 tra la 

località di Bombri e Rosso è già stata aggiudicata. 

- 1. Tracciato: 

o lunghezza: 145 km; 

o inizio: incrocio Bamako a Nouakchott (PK 10), Mauritania; 

o conclusione: località di Bombri. 

- 2. Geometria: 

o piattaforma: 10 m; 

o carreggiata: 7 m; 

o banchine: 2 x 1,50 m. 

- 3. Carreggiata: 

o fondazione: variabile a seconda del tronco: tra 15 e 20 cm; 

o base: variabile tra 15 e 25 cm; 

o strato di usura: conglomerato bituminoso 6 cm. 

Stazione appaltante: L'ordinatore nazionale del FES, Nouakchott, Mauritania. 

 

 

http://whc.unesco.org/fr/list/180/documents/


 Pagina 35 di 40 

Ance Rapporti comunitari                                                                                                                                             MiSE 

3.2.1.4 Repubblica Democratica del Congo: 

 

 

Studi e controllo dei lavori di costruzione di un'accademia di polizia a Maluku, 

Repubblica Democratica del Congo. 

 

EuropeAid/132926/D/SER/CD  

Data di pubblicazione: 24 Aprile 2012. 

Descrizione: L'appalto riguarda la realizzazione delle seguenti attività: 

- stato dei luoghi del sito e perizia degli edifici esistenti; 

- realizzazione degli studi geotecnici; 

- produzione di un progetto preliminare di occupazione del sito con possibilità di 

integrare gli edifici esistenti reputati adatti; 

- produzione del progetto esecutivo; 

- produzione del listino delle quantità e del preventivo dei lavori; 

- produzione del capitolato delle specifiche tecniche di esecuzione; 

- proposta di un programma indicativo di esecuzione dei lavori; 

- produzione del capitolato d'appalto secondo il modello standard vigente del FES; 

- verifica e controllo settimanali dell'esecuzione dei lavori di costruzione; 

- produzione di relazioni sullo stato di avanzamento (allestimento del cantiere, verifica 

mensile, collaudo provvisorio e collaudo definitivo). 

Stazione appaltante: Ministero dell'Interno, della sicurezza, della decentralizzazione e 

dell'assetto territoriale (MISDAT), Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo. 

 

 

3.2.1.5 Senegal: 

 

 

SN-Dakar: FES - Riattamento della strada nazionale n.5 tra Passy e Sokone 
 

EuropeAid/133409/D/WKS/SN 

Data di pubblicazione: 29 Agosto 2012. 

Descrizione: L'appalto riguarda la realizzazione dei lavori di riattamento della strada 

nazionale n. 5 (RN5) tra Passy e Sokone, per circa 25,5 km, in cemento asfaltico su uno 

strato di base in laterite cemento. I lavori comprendono: 

- lavori di movimento terra, compreso eventualmente l'ampliamento della piattaforma 

per ottenere in sezione corrente una carreggiata di 7,20 m e 2 banchine di 1,50 m; 

- lavori di rafforzamento della carreggiata con riciclaggio di quella esistente mediante 

apporto di laterite, quindi miscela con cemento sul posto con un riciclatore, 

applicazione di uno strato di base in laterite stabilizzata con cemento da un'unità 

ponderale, realizzazione di un rivestimento in cemento asfaltico sulla carreggiata e 

trattamento superficiale delle banchine; 

- lavori fognari: riparazione e/o ampliamento delle opere esistenti (condotte o canali di 

dimensioni variabili), costruzione di opere nuove (canali di dimensioni variabili), di 

fossati in terra, fossati rivestiti e canaletti di scolo in cemento armato nei centri abitati; 

- lavori di finitura, protezione e segnaletica (orizzontale e verticale); 

- lavori di sistemazione connessi: ampliamenti per parcheggi laterali, intersezioni 

stradali. 

Stazione appaltante: Ministro dell‟Economia e delle Finanze della  Repubblica del Senegal, 

ordinatore nazionale del FES, Dakar, Senegal. 
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3.2.1.6 Uganda: 

 

 

UG-Kampala: FES - Miglioramento della capacità della tangenziale settentrionale di 

Kampala 

 

EuropeAid/133234/D/WKS/UG 

Data di pubblicazione: 10 Luglio 2012. 

Descrizione: L'obiettivo generale del progetto è promuovere lo sviluppo socioeconomico ed 

agevolare il commercio internazionale promuovendo in tal modo l'integrazione regionale. La 

tangenziale settentrionale di Kampala è parte del corridoio settentrionale che collega il 

Burundi, la Repubblica democratica del Congo, il Ruanda, il Sud Sudan e l'Uganda a 

Mombasa. 

L'obiettivo specifico è diminuire il traffico e ridurre i tempi di viaggio e i costi di 

funzionamento dei veicoli per il traffico locale e in transito, e proteggere le strade della città 

di Kampala dai danni provocati dai mezzi pesanti commerciali. Inoltre si dovranno tenere in 

considerazione i limiti specifici di capacità (volume del traffico ecc.), e le questioni relative 

alla sicurezza stradale che sono emerse fin dall'apertura della prima fase della tangenziale 

settentrionale di nuova costruzione di Kampala.  

I risultati previsti saranno raggiunti fornendo 2 corsie supplementari lungo i tratti che sono 

al momento a carreggiata singola e a 2 corsie, migliorando la capacità delle rotonde e 

fornendo delle intersezioni a livelli sfalsati, marciapiedi e ponti pedonali. 

Complessivamente la realizzazione del progetto è stata suddivisa in 6 parti come indicato a 

seguire:  

1. Da Busega a Sentema; 2 850 m; 45 299; 100 asfalto, 270 base in bitume, 400 

materiale trattato con calce. 

2. Da Sentema a Hoima; 2.350 m; 51 338; 100 asfalto, 280 base in bitume, 400 

materiale trattato con calce. 

3. Da Gayaza a Kyebando, 2 100 m; 65 643.  

4. Da Kyebando a Ntinda; 2.500 m; 81 016; 100 asfalto, 290 base in bitume, 400 

materiale trattato con calce. 

5. Da Ntinda a Naalya; 3.650 m; 43 976; 100 asfalto, 250 base in bitume, 400 

materiale trattato con calce. 

6. Da Naalya a Jinja; 3 900 m; 31 245.  

Stazione appaltante: Repubblica dell'Uganda, ordinatore nazionale, Kampala, Uganda. 
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3.2.2 Avvisi di gara: 
 

 

3.2.2.1 Belize: 

 

Misure di accompagnamento per progetti di ripristino di raccordi stradali sulle strade 

dello zucchero, fase III, lotti A e C 
 

EuropeAid/132830/D/WKS/BZ 

Termine ultimo di presentazione delle offerte: 26 Novembre 2012 - h 10:00 (ora locale) 

Descrizione: Il governo del Belize intende riabilitare le seguenti strade nei distretti di 

Orange Walk e Corozal. Progetto di ripristino di raccordi stradali, fase III, lotti A & C: 

- lotto A: da San Lazaro a August Pine Ridge, 

- lotto C: 1) San Narciso–San Victor; 2) svincolo vecchia autostrada del Nord–BSI. 

I lavori che verranno eseguiti nell'ambito del presente appalto sono parte del progetto di 

riabilitazione delle strade dello zucchero finanziato dall'Unione europea (UE). I lavori 

comprenderanno la fornitura, la costruzione, l'installazione e il completamento di quanto 

segue: 

1. sgombero del sito; 

2. costruzione di condutture e di canali di scolo; 

3. fornitura, trasporto, collocazione e compattazione di materiali per la costruzione del 

manto stradale e di riempimento; 

4. rivestimento con strato doppio e singolo impermeabilizzante; 

5. segnali stradali e segnaletica orizzontale. 

Stazione appaltante: Ministero delle Finanze e dello sviluppo economico, piano terra, 

edificio «Sir Edney Cain», Belmopan, Belize. 

 

 

3.2.2.2 Senegal: 

 

 

Lavori di costruzione del palazzo di Giustizia di Saint Louis 
 

EuropeAid/133543/M/WKS/SN 

Termine ultimo di presentazione delle offerte: 11 Dicembre 2012 - h 10:00 (ora locale) 

Descrizione: Lo scopo del contratto è la realizzazione della costruzione del Palazzo di 

Giustizia Saint Louis. L'opera include la costruzione di un edificio principale, un edificio per 

le aule del tribunale, edifici annessi e strutture esterne. 

Stazione appaltante: Ministero dell‟Economia e della Finanza, Direzione per gli 

investimenti, BP 6843, Dakar, Senegal. Tél : (221) 33 842 46 17 / 33 842 70 17, Fax : (221) 

33 842 02 33, psonfed@sentoo.sn.  

 

 

mailto:psonfed@sentoo.sn
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3.2.2.3 Swaziland: 

 

 

Espansione di Sifone 4 nel canale Mhlume nel distretto Lubombo 

 

EuropeAid/133-502/M/WKS/SZ 

Termine ultimo di presentazione delle offerte: 18 Dicembre 2012 - h 12:00 (ora locale) 

Descrizione: Il contratto prevede la costruzione di un secondo tubo di scarico del Sifone 4 

del Canale Mhlume per aumentare la capacità complessiva di flusso di almeno 10 m3 / s. Il 

sito si trova nel distretto di Lubombo nella parte nord-est dello Swaziland e le opere 

consisteranno principalmente dei seguenti elementi: 

- scavo di fosse; 

- installazione, collaudo e messa in servizio di un tubo in acciaio DN mm 1829 x 12,7 

mm con una lunghezza totale di circa 1500 m; 

- collegamento del nuovo sifone alle strutture esistenti di aspirazione e di scarico; 

- ristrutturazione della pompa esistente e sostituzione della valvola a cuneo; 

- attraversamento del fiume Sand; 

- attraversamento stradale e di transito temporaneo all‟ingresso sifone; 

- rimozione e smaltimento della struttura A esistente portante della gru; 

- produzione, fornitura e installazione della struttura di una nuova gru; 

- produzione, fornitura e installazione di un nuovo paranco a catena manuale di 5 

tonnellate e due catene manuali con carrelli ad azionamento manuale ad ingranaggi; 

- produzione, fornitura e installazione di una nuova saracinesca per il nuovo punto di 

fornitura del sifone di dilavamento; 

- creazione di strutture per il contraente ed il garante; 

- riallocazione di servizi (linea telefonica); 

- gestione del traffico; 

- obblighi ambientali e sociali. 

Stazione appaltante:  Governo del Regno di Swaziland. Ministero della Pianificazione 

Economica e dello Sviluppo, Annex Building, Hospital Hill, Mbabane, Swaziland. Tel. +268 

2404 6569.  
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4. Eventi Europei 2012 - 2013 
 

Evento Organizzatore Data Luogo 

Smart cities Exhibition 
Forum PA/ 

Bologna Fiere 
29/31 Ottobre Bologna 

I Finanziamenti Europei per le 

amministrazioni pubbliche e le 

imprese di costruzione 

ANCE/MiSE 30 Ottobre Bari 

I Finanziamenti Europei per le 

amministrazioni pubbliche e le 

imprese di costruzione 

ANCE/MiSE 31 Ottobre Salerno 

Info day Leonardo Lifelong 

Learning 
CE* 12 Novembre Brussels 

13° Forum Europeo per l’Eco-

Innovazione 
CE* 26/27 Novembre Lisbona  

Verso un turismo sostenibile 

nel Mediterraneo, 11
esima

 

Conferenza FEMIP 

BEI 27 Novembre Marsiglia  

I nuovi strumenti comunitari 

2014-2020 per il settore delle 

costruzioni 

ANCE/MiSE 28/30 Novembre Brussels 

Infoday Trans-European 

Network Transport, TEN-T 
CE* 29 Novembre Brussels 

Cities of Tomorrow: Action 

Today 

Urbact Annual 

Conference 
3/4 Dicembre Copenhagen 

2013 

Infoday Energia Intelligente 

per l’Europa  
CE* 23 Gennaio Brussels 

Giornata mondiale della Terra 
United Nations, 

UN 
22 Aprile 2013 Tutto il Mondo 

 

Assemblea Generale EIC                          EIC   25/26  Aprile           Helsinki 

 

*Commissione Europea  

 

Al fine di coordinare le Delegazioni Ance presenti ai vari eventi segnalati, si prega di 

confermare, con almeno due settimane di anticipo, la propria eventuale presenza al Dr. 

Guarracino, ue@ance.it.  

mailto:ue@ance.it
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La Newsletter “L’Europa per le Costruzioni” è redatta in attuazione dell‟Intesa bilaterale 

Ance/Ministero dello Sviluppo Economico” sotto la supervisione del Dr. Giulio Guarracino 

con il contributo della Dr.ssa Elisabetta Sessa e della Dr.ssa Giulia Nicchia. 

 

Si ringraziano i colleghi della Commissione Europea, della BEI e della BERS, ed altri 

Intermediari Finanziari Internazionali (IFIs)  responsabili dei vari strumenti di interesse che 

contribuiscono all‟elaborazione della Newsletter ed all‟aggiornamento mensile della Guida 

sui finanziamenti dell‟UE per le costruzioni. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per ricevere direttamente sulla propria mail tale prodotto ed i relativi aggiornamenti, si prega 

di inviare una email di richiesta al Dr. Guarracino (ue@ance.it). 

 

Commenti sui contenuti di tale Newsletter sono benvenuti ed apprezzati (ue@ance.it).  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

- Se sei interessato a partecipare ad una Gara UE con la tua Associazione e /o Autorità 

locale di riferimento, 

- Se sei interessato ad organizzare una formazione tematica su uno o più strumenti illustrati 

nella Guida UE elaborata dall’Ance, 

- Se hai partecipato ad una gara europea o stai gestendo un progetto su uno degli strumenti 

citati in tale Guida od altri strumenti europei ……… 

 

Contattaci su ue@ance.it perché potremo organizzare delle azioni specifiche per la tua 

Associazione, per i tuoi Amministratori locali, Università di riferimento o altri attori locali 

di tuo interesse 

 

 

 

 

Edilstampa srl         Via G. A. Guattani 24      00161 Roma     edilstampa@ance.it 
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