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Candidature Expo Milano 

 
Titolo: L'UE cerca giovani volontari per l'Expo Universale di Milano 
 
Oggetto: L’UE sta cercando circa 1000 giovani che vogliano partecipare al 
Programma Volontari per l’Europa e candidarsi per contribuire allo svolgimento delle 
attività del padiglione dell’UE all'Expo di Milano, da maggio a ottobre 2015. 
Il padiglione dell'Unione europea intende infatti offrire ai giovani che abbiano una 
passione per l'Europa l'opportunità di partecipare in prima persona a questa 
importante manifestazione, vivendo un'esperienza unica di conoscenza e di 
immersione in Europa. 
I volontari selezionati saranno impegnati per un periodo di 14-15 giorni consecutivi 
per massimo 5 ore e 30 minuti al giorno. I ragazzi saranno coinvolti in numerose 
attività di volontariato: oltre all’accoglienza dei visitatori, dovranno contribuire a 
diffondere la conoscenza sui contenuti della partecipazione dell'Unione europea a 
Expo legati alle tematiche dell'alimentazione. A tal fine, i volontari riceveranno 
un’adeguata formazione sugli aspetti di contenuto del padiglione UE e di Expo e su 
quelli relativi all'organizzazione e alla logistica, in modo da consentire loro il corretto 
svolgimento delle attività. 
 
Per candidarsi gli aspiranti volontari devono possedere i seguenti requisiti: 
- avere un'età compresa tra 18 e 30 anni; 
- essere cittadini di un Paese UE o di un Paese partecipante al programma 
Erasmus+; 
- avere una buona conoscenza della lingua inglese (livello B2) e una discreta 
conoscenza della lingua italiana (livello B1). 
 La conoscenza di altre lingue sarà ulteriormente apprezzata. 
 
L’UE coprirà unicamente le spese di trasporto urbano e dei pasti in servizio dei 
volontari selezionati. Per coloro che non risiedono a Milano, si sta esaminando la 
disponibilità di residenze studentesche a prezzi moderati. A tutti i volontari reclutati 
verrà rilasciato, al termine del servizio, un attestato. 
Siti utili: 
http://europa.eu/expo2015/it/ricerca-di-volontari  
http://www.expo2015.volunteer4europe.org/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/paesi-partecipanti/
http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/paesi-partecipanti/
http://europa.eu/expo2015/it/ricerca-di-volontari
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LIFE – Anticipazioni bandi 2015 
 
 
Titolo: Programma LIFE – Anticipazioni bandi 2015 
 
Oggetto: è lo strumento di co-finanziamento dell’UE per l’ambiente e l’azione 
climatica. Gli obiettivi generali sono: migliorare l’applicazione, l’attuazione e lo 
sviluppo della politica e della legislazione ambientale e climatica europea, e 
integrare sempre più gli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche dell’UE. 
Note:  La Commissione europea ha annunciato che il prossimo 1° giugno sarà 
pubblicato il bando LIFE 2015. 
Il bando prevede scadenze diverse a seconda della categoria di progetti, secondo il 
seguente schema: 
 
1. Progetti tradizionali (ovvero: progetti pilota, progetti dimostrativi, progetti di 
buone pratiche e progetti di informazione, divulgazione, sensibilizzazione), che 
possono riguardare tutti i settori del bando (sia per il sottoprogramma Ambiente sia 
per il sottoprogramma Azione per il clima. 
Scadenza prevista: 15 settembre. 
 
2. Progetti preparatori 
Scadenza prevista: 30 ottobre 
 
3. Progetti di assistenza tecnica 
Scadenza prevista: metà settembre 
 
4. Progetti integrati 
Scadenza prevista: concept note (I fase) 1 ottobre; full proposal (II fase) metà 
aprile 2016 
 
Riportiamo sinteticamente le caratteristiche delle diverse categorie di progetti:  
- progetti pilota: applicano una tecnica/un metodo mai applicato e sperimentato 
prima/altrove e che offrono potenziali vantaggi ambientali/climatici rispetto alle attuali 
migliori pratiche; 
- progetti dimostrativi: mettono in pratica, sperimentano, valutano e diffondono 
azioni, metodologie o approcci nuovi o sconosciuti nel contesto specifico del 
progetto; 
- progetti di buone pratiche: applicano tecniche, metodi e approcci adeguati, 
efficaci sotto il profilo economico e all`avanguardia, tenendo conto del contesto 
specifico del progetto; 
- progetti integrati: finalizzati ad attuare su una vasta scala territoriale piani o 
strategie ambientali/climatici previsti dalla legislazione UE in materia di 
ambiente/clima, sviluppati sulla base di altri atti UE o elaborati dalle autorità degli 
Stati membri; settori prioritari: natura, acqua, rifiuti, aria, mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento ai medesimi; 
- progetti di assistenza tecnica: forniscono un sostegno finanziario per aiutare i 
richiedenti a elaborare progetti integrati; 
- progetti di rafforzamento delle capacità: forniscono un sostegno finanziario alle 
attività necessarie per rafforzare la capacità degli Stati membri al fine di permettere 
loro di partecipare in maniera più efficace al programma LIFE (ammissibili solo per 



alcune categorie di Paesi). 
- progetti preparatori: identificati principalmente dalla Commissione in 
cooperazione con gli Stati membri per rispondere alle esigenze specifiche connesse 
allo sviluppo e all`attuazione delle politiche e della legislazione UE in materia di 
ambiente o clima; 
- progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione: volti a sostenere la 
comunicazione, la divulgazione di informazioni e la sensibilizzazione nell`ambito dei 
sottoprogrammi. 
 
 

Premio Foglia verde europea 
 
 
Titolo: Premio Foglia verde europea 
 
Note: “Le dimensioni non contano, soprattutto se si parla di ambiente”  
Con queste parole il Commissario europeo per l’ambiente, gli affari marittimi e la 
pesca Karmenu Vella ha presentato il nuovo premio Foglia Verde europea 
(European Green Leaf) dedicato alle piccole città europee impegnate a migliorare 
le loro prestazioni ambientali e la qualità della vita dei loro abitanti. 
La nuova iniziativa è stata lanciata a Copenaghen lo scorso dicembre, nel corso 
della cerimonia di premiazione della Capitale verde europea, titolo riservato alle città 
con più di 100.000 abitanti, e rappresenta la risposta della Commissione alle 
richieste dei centri urbani di minori dimensioni di veder riconosciuto anche il loro 
impegno a favore dell’ambiente. 
Obiettivo: aumentare la consapevolezza ambientale e il senso civico dei cittadini, 
ricompensando le città per i risultati ottenuti in campo ambientale e per l'impegno a 
favore della crescita verde 
Le candidature al nuovo premio sono aperte a tutti i centri con una popolazione 
compresa fra 50.000 e 100.000 abitanti che dimostrino di avere migliorato le loro 
prestazioni in termini creazione di crescita verde e di condizione dell'ambiente in cui 
vivono i loro cittadini. 
Le valutazioni, a cura di una giuria indipendente, per il 2015 prenderanno in 
considerazione sei categorie ambientali, ovvero: 
- cambiamento climatico e performance energetica 
- mobilità 
- biodiversità e uso del suolo 
- qualità dell’aria e ambiente acustico 
- rifiuti e economia verde 
- gestione dell’acqua 
I principali vantaggi per vincitori del premio saranno: una copertura mediatica di alto 
profilo, con conseguente incremento di turismo e investimenti, le opportunità di 
gemellaggio con altre città e gli eventuali partenariati con le aziende. 
Aree geografiche coinvolte:Ue 28,  Turchia, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Serbia, Montenegro e Islanda,  Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. 
Scadenza: 31 marzo 2015 
Siti utili: 
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm


 

Torneo dell’Innovazione sociale: candidature 2015 
 
Titolo: Invito a presentare proposte EIBI — Quarta edizione del Torneo 
dell'Innovazione sociale 
 
Note:  L'Istituto BEI organizza la quarta edizione del Torneo dell'Innovazione 
sociale. 
Scopo di questa iniziativa, lanciata per la prima volta nel 2012 nel quadro del 
Programma sociale dell’EIBI, è fare emergere idee innovative, individuare e dare 
riconoscimento a quelle opportunità che possono comportare benefici considerevoli 
per la società o che dimostrano l’uso di best practices con risultati tangibili e 
misurabili. Il Torneo, infatti, intende creare valore sociale riguardo alla lotta contro 
l’esclusione sociale valorizzando progetti innovativi, che fanno appello a nuove 
tecnologie, nuovi sistemi e processi, che toccano una vasta gamma di settori, 
dall’istruzione alla sanità, dall’ambiente naturale a quello urbano. 
Possono partecipare al Torneo organismi con o senza scopo di lucro, in particolare 
giovani imprenditori e imprese sociali, uffici per la responsabilità sociale di impresa di 
imprese di qualsiasi dimensione, ONG, enti governativi o amministrazioni locali, 
comunità accademiche, nonché team di scuole superiori. 
Le candidature possono riguardare progetti innovativi da attuarsi entro un 
ragionevole lasso di tempo e aventi benefici sostanziali per la società, oppure 
progetti che abbiano già implementato soluzioni innovative con risultati tangibili in 
termini di impatto sociale e che potrebbero costituire best practices e modelli 
replicabili. 
Il Torneo assegnerà tre Premi: due per la Categoria Generale e uno per la Categoria 
Speciale. I progetti vincitori per la Categoria Generale verranno premiati 
rispettivamente con 25.000 euro (1° classificato) e 10.000 euro (2° classificato); 
25.000 euro saranno assegnati anche al progetto vincitore per la Categoria 
Speciale. 
Il Premio per la Categoria speciale, introdotto a partire dal 2013, intende attribuire 
ogni anno particolare rilevanza ad un settore specifico. Nel 2015 si vuole assegnarlo 
a progetti che trattano il tema delle pari opportunità, soprattutto quelli che si 
interessano alle persone con disabilità. 
La procedura di selezione si svolge in 2 fasi: dalle candidature presentate vengono 
inizialmente selezionati massimo 15 progetti, di cui almeno 4 ritenuti idonei a 
concorrere anche per il premio Categoria Speciale. I 15 finalisti saranno annunciati il 
15 maggio 2015 ed invitati ad un mentoring boot camp di 2 giorni (1-2 luglio 2015, a 
Madrid) dove riceveranno orientamenti necessari per la messa a punto del progetto 
in vista della selezione finale. I tre vincitori del Torneo verranno nominati nel corso di 
un Evento finale che si terrà a Milano il 24 settembre 2015. 
Aree geografiche coinvolte: I candidati (singoli soggetti o team) devono essere 
stabiliti (o residenti) nei Paesi dell’UE, nei Paesi candidati o potenziali candidati e nei 
Paesi EFTA. 
Scadenza: 21 Marzo 
Link utili:  
http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/ 
 
 
 

http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/


 
 
 

Interreg Central Europe – 1° bando 
 
 
Titolo: Interreg CENTRAL EUROPE Programme  
 
Note: La Call mette a disposizione 80 milioni di euro di fondi FESR per il 
finanziamento di progetti di cooperazione transnazionale in materia di innovazione, 
strategie per un’economia a basse emissioni di carbonio, patrimonio naturale e 
culturale, trasporti. 
Aree geografiche coinvolte: Il programma è aperto a organizzazioni pubbliche e 
private stabilite in nove Paesi dell’Europa centrale, ovvero: Austria, Croazia, 
Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Germania (solo i 
seguenti Lander: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) e Italia (solo le seguenti 
regioni: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, 
Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Valle d’Aosta, 
Veneto). 
I progetti dovranno essere realizzati da una partnership di almeno 3 organizzazioni 
provenienti da 3 diversi Paesi, di cui almeno 2 devono provenire dai territori 
ammissibili al programma (la dimensione massima consigliata della partnership non 
dovrebbe superare i 12 partner). 
Budget: ll contributo FESR potrà coprire fino all’80% dei costi per i partner 
provenienti da Austria, Germania e Italia, e fino all’85% per i partner provenienti dai 
restanti Paesi ammissibili al programma. 
Si intende sostenere progetti di valore compreso tra 1 e 5 milioni di euro. 
Scadenza: Il bando prevede una procedura in due fasi: nella prima fase, aperta fino 
al 13 aprile 2015, i candidati devono presentare una proposta limitata a una 
descrizione del progetto (light application form). Solo le candidature che 
supereranno la prima fase saranno ammesse alla seconda fase, in cui verrà 
richiesto di presentare una proposta progettuale completa (full application form). 
In entrambe le fasi le proposte devono essere presentate in inglese utilizzando 
l’apposito sistema online accessibile dal sito del programma.  
Link utili: 
http://www.interreg-central.eu/application-package/ 
Si segnala inoltre che sono state organizzate due giornate informative di 
presentazione della Call: a Verona il 20 febbraio e a Torino il 23 febbraio. Per 
maggiori informazioni e per iscriversi: sito web Punto di Contatto Nazionale per il 
programma http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Central-Europe/bandi/sono-
aperte-le-iscrizioni-agli-infoday-per-il-primo-bando-del-programma-central-europe  
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