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La Regione Calabria ha approvato il progetto di intervento di credito sociale “micro finanza come strumento di contrasto alla povertà assoluta”,
assunto con la Delibera di Giunta del 11/09/2013 in favore delle famiglie 31dicembre 2013
che vivono situazioni temporanee di disagio.
Le risorse complessivamente disponibili per il finanziamento dell’intervento ammontano a 20 milioni di euro a valere sul POR Calabria FSE
2007-2013, e si stima possano beneficiare di questo intervento circa
Sommario:
4.000 famiglie calabresi (per una media di 5.000,00 euro di finanziamento a famiglia).
Attraverso lo strumento del “credito sociale” con la costituzione di un fonParte il Programma
do di rotazione, che rappresenta una forma innovativa ispirata ai principi
Erasmus +
del microcredito, verranno erogati finanziamenti a favore di persone fisi(pag.2)
che appartenenti a nuclei familiari residenti in Calabria che versano in
condizione di vulnerabilità e temporanea condizione di difficoltà finanziaProgramma Europa
ria, per un importo massimo di 10.000,00 euro, per l’acquisto di beni e
Creativa
servizi primari.
pubblicati i primi bandi
Questi prestiti si propongono di consentire alle famiglie residenti nel terri(pag.2)
torio della regione di soddisfare le esigenze connesse a condizioni temporaneo di disagio concernente esigenze abitative, di tutela della salute
o attinenti ai percorsi educativi e di istruzione o alla realizzazione di proDalla Regione Calabria
getti di vita familiare, volti a sviluppare e migliorare condizioni sociali, e(pag. 3)
conomiche e lavorative delle famiglie stesse.
I finanziamenti saranno erogati attraverso un istituto di credito convenzionato o Fincalabra, ad un tasso di interesse pari all’1%, e dovranno
Scadenzario programmi
essere restituiti entro 5 anni.
a gestione diretta
(pag. 4)
Il requisito per l’accesso al credito sociale è determinato dal possesso di
un reddito familiare complessivo lordo non superiore a 15.000,00 euro e
fino a 30.000,00 euro sulla base della composizione del nucleo familiare
calcolato sull’ultima dichiarazione dei redditi.
Nei primi giorni del 2014 sarà pubblicato l’avviso pubblico.
Per maggiori informazioni: www.regione.calabria.it/formazionelavoro/
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Parte il programma Erasmus +
Nel Gennaio 2014 avrà inizio Erasmus +, il nuovo programma europeo per l'educazione, la formazione, i giovani e lo sport per gli anni
2014-2020, adottato dal Parlamento Europeo il 19 Novembre
2013, in vigore alla fine di Dicembre 2013.
Come affermato da Androulla
Vassiliou, Commissario europeo
per l’Istruzione, la Cultura, il Multilinguismo e la Gioventù l'obiettivo
del nuovo programma “è quello di
migliorare le competenze, lo sviluppo personale e l’occupabilità
delle persone. Investire in istruzione di alta qualità e formazione per
tutti è essenziale per raggiungere i
nostri obiettivi di Europa 2020 per
la crescita, i posti di lavoro e l’innovazione”.
Il contributo del nuovo programma
alla strategia di Europa 2020 consisterà, infatti, nell’aiutare i cittadini ad acquisire maggiori e migliori
qualifiche utilizzando le opportunità di studio e formazione all’estero. Il mercato del lavoro europeo è
attualmente in forte cambiamento:
aumenta considerevolmente il numero di posti di lavoro che necessitano di qualifiche elevate e decresce quello di posti a bassa
qualifica.
Allo scopo di ridurre la dispersione
scolastica, altro obiettivo cardine
della strategia di Europa 2020,
Erasmus + agevolerà il miglioramento di tutti i livelli di istruzione e
formazione, nonché l’apprendimento non formale, che verrà sostenuto grazie agli scambi giovani-

li e del volontariato.
Con Erasmus + finalmente un unico programma integrato che riunisce gli attuali sette strumenti comunitari per l’educazione, la formazione, la gioventù e lo sport
(Programma di apprendimento
permanente - Erasmus, Leonardo
da Vinci, Comenius, Grundtvig -,
Gioventù in azione, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il
programma di cooperazione bilaterale con i paesi industrializzati).
La struttura razionalizzata e semplificata del nuovo programma
consentirà di accrescerne l’efficienza, di rendere più semplice
l’accesso ai finanziamenti, di ridurre le duplicazioni e la frammentazione degli interventi, sostenendo
tre tipi di azioni:
•Azione chiave 1: la mobilità ai fini
di apprendimento individuale;
•Azione chiave 2: la cooperazione
per l’innovazione e le buone pratiche;
•Azione chiave 3: il sostegno alle
riforme negli Stati membri.
L’azione chiave 1 offrirà opportunità di apprendimento per i singoli,
sia all'interno che al di fuori dell'UE (studio e formazione, tirocini,
insegnamento e sviluppo professionale e attività giovanili non formali come ad esempio il volontariato). L’azione consentirà di effettuare periodi di apprendimento
all'estero a persone provenienti da
tutti i settori dell'istruzione e della
formazione.
L’azione chiave 2 prevederà la
cooperazione tra le istituzioni edu-

cative, le organizzazioni giovanili,
le aziende, le autorità locali e regionali e le ONG al fine di sviluppare prassi innovative nel settore
dell'istruzione, della formazione e
delle attività giovanili. Ciò con il
fine principale di promuovere l'occupabilità, la creatività e l'imprenditorialità.
L’azione chiave 3 supporterà le
riforme degli Stati membri e la cooperazione con i paesi non UE. E’
prevista una particolare enfasi sul
rafforzamento della base esperienziale per attuare il processo
decisionale e lo scambio di buone
pratiche. Altro elemento cardine
dell’azione sarà la valorizzazione
ed attuazione degli strumenti europei in tema di valutazione e riconoscimento delle competenze.
In relazione alle novità che verranno introdotte grazie al Programma
si evidenzia l’adozione di:
•un sistema di garanzia dei prestiti
che sostenga gli studenti a livello
di Master a finanziare gli studi all'estero, allo scopo di sviluppare
quelle competenze necessarie per
presidiare posti di lavoro ad alta
intensità di conoscenze;
•la creazione di "alleanze della
conoscenza" e "alleanze di competenze settoriali", che consisteranno in partenariati su ampia
scala tra le istituzioni di istruzione
superiore e le imprese allo scopo
di incentivare la creatività, l'innovazione e l'imprenditorialità.
Fonte: Agenzia Nazionale LLP

Programma Europa Creativa, pubblicati i primi bandi
Sono stati pubblicati i primi bandi
del Programma Europa Creativa
relativamente al Sub Programma
Media: sostegni allo Svilupppo
(Singoli & Slate), TV Programming
(ex tv broadcasting), Festival e
Distribuzione Selettiva.
Le prime scadenze sono molto
vicine: 28 febbraio 2014.
Sul sito www.media-italia.eu
pubblicati i primi bandi di europa
creativa, le linee guida in italiano.
Il programma MEDIA promuove lo
sviluppo dell'industria audiovisiva

europea ormai da 20 anni. Ogni
anno la Commissione Europea cofinanzia 300 nuovi progetti di film
europei e metà dei film europei
proiettati in sala sono diffusi con il
sostegno finanziario della Commissione Europea.
Il Programma MEDIA comprende
in totale 33 Paesi: 5 territori considerati ad alta capacità di produzione audiovisiva ovvero Francia,
Italia, Germania, Spagna e Regno
Unito e 27 Paesi considerati a debole capacità di produzione audio-

visiva: Austria, Belgio, BosniaErzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Svezia, Svizzera e Ungheria.

Anno 2013, Numero 3
Settore 04 - Servizio Politiche Comunitarie - Provincia di Crotone

Dalla Regione Calabria:

Bandi aperti alla data del 31 dicembre 2013
1) Avviso Pubblico per la concessione di contributi in regime de minimis finalizzati alla realizzazione di investimenti delle piccole e medie imprese industriali, artigianali, di servizi, commerciali
e turistiche, esposte a rischio di criminalità, mediante l'istallazione di impianti di allarme e dispositivi di sicurezza.
(BURC n° 51 del 20 dicembre 2013 Parte III). Scadenza ore 12:00 del 3 febbraio 2014.
2) PREINFORMAZIONE - Avviso pubblico “Iniziative di politica attiva a favore di laureati calabresi
già impegnati nel Programma Stages’’ di cui all’art.10 della legge regionale 22 novembre 2010,
n.32
(20 dicembre 2013 - www.regione.calabria.it/formazionelavoro/)
3) Avviso Pubblico per la promozione di iniziative nel campo del risparmio energetico” (II avviso
pubblica illuminazione). CONCESSIONE PROROGA al 31 ottobre 2014 degli interventi finanziati.
(Decreto n. 17243 del 16.12.2013 - www.regione.calabria.it/sviluppo)
4) Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti solari fotovoltaici nelle strutture e
nelle componenti edilizie di proprietà delle amministrazioni comunali. CONCESSIONE PROROGA
al 31 ottobre 2014 degli interventi finanziati ed avviati.
(Decreto n. 17243 del 16.12.2013 - www.regione.calabria.it/sviluppo)
5) Avviso pubblico “Fondo regionale per il sostegno agli investimenti delle Pmi regionali attraverso il Mezzanine– Fondo regionale per il sostegno agli investimenti delle PMI (BURC n° 25 del 22
giugno 2012 Parte III).
Il bando è aperto dal 12 luglio 2012. Scadenza a sportello.
6) Avviso Pubblico per l'accesso al Fondo di Garanzia regionale per operazioni di microcredito (BURC n° 41 del 15 ottobre 2010 Parte III).
Il bando è aperto dal 15 novembre 2010. Scadenza a sportello.
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Scadenzario Programmi a gestione diretta
Per consultare la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea:
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=it

Attori non statali e autorità locali nello sviluppo – Bandi 2013 per Paese
Commissione europea - sito web Europa - EuropeAid
Progress - Bando 2013
Commissione europea - sito web Europa
Erasmus Mundus 2009 - 2014, bando 2014 azione 2
GUUE C 342/5 del 22.11.2013

Diritti fondamentali e cittadinanza, bando per progetti transnazionali
Commissione europea - sito web Europa, DG Giustizia

DCI 2007 - 2013

Scadenze
varie

Progress

15.01.14

Erasmus Mundus
2009 - 2014

03.03.14

Diritti fondamentali e giustizia

12.03.14

TEN - T (Rete trans europea di trasporti) - Bando 2013
GUUE C 361/7 del 11.12.2013

7°Programma quadro di RST Bando FP7 2013
GUUE C 330/9 del 14.11.2013

EIHDR - Bandi 2013 per Paese
Commissione europea - sito web Europa

Europa Creativa: bandi sottoprogramma “Cultura” e “Media”
Commissione europea - sito web Europa

17.04.14

VII Programma quadro
RST

15.04.14

Strumento per la democra- Scadenze
zia e diritti umani 2007 varie
2013
Europa Creativa
(2014 - 2020)

Scadenze
varie

CIP - EIE

23.01.14

DCI 2007 - 2013

Scadenze
varie

EIE - Progetto BUMP: formazione sulla mobilità sostenibile per gli enti locali
Commissione europea - sito web Europa

Attori non statali e autorità locali nello sviluppo – Bandi 2013 per Paese
Commissione europea - sito web Europa - EuropeAid

