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PIANO DI SV  ILUPPO RURALE (PSR), la nuova programmazione 

2014-2020 della Regione Umbria

Il 12 giugno 2015, la Commissione Europea ha adottato formalmente il programma di 

sviluppo rurale   per l'  Umbria, che fino al 2020 investirà 877

milioni di euro nel settore primario, coerentemente agli

obiettivi comuni europei, in tema di crescita intelligente e

sostenibile. Così, in virtù delle misure del quinto PSR italiano

approvato da Bruxelles, l'Umbria pianifica i suoi prossimi sette

anni, all'insegna dell'agricoltura come volano economico del territorio, dell'inclusione sociale e 

dello sviluppo strategico delle sue zone a vocazione rurale. Scopri di più cliccando qui, alla pagina

dello Europe Direct del Comune di Terni: http://www.europedirect.comune.terni.it/content/piano-di-

sviluppo-rurale-la-nuova-programmazione-2014-2020-la-regione-umbria 

L'UE ABOLISCE IL ROAMING, da giugno 2017 sarà più 

conveniente chiamare in Europa 

Dopo il trilogo tra le tre istituzioni dell'UE, il 30 giugno  è stato raggiunto un accordo sul mercato 
unico delle telecomunicazioni, che prevede la fine delle tariffe di roaming per chi viaggia 
nell'UE. Così gli utenti pagheranno per le chiamate da cellulare gli stessi prezzi previsti nel loro 
paese, senza costi aggiuntivi.

Inoltre l'accordo sancisce per la prima volta nella normativa UE, il principio della neutralità di 
Internet, per cui gli utenti saranno liberi di accedere ai contenuti di loro scelta e non saranno più 
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bloccati o rallentati ingiustamente nella navigazione e nella rete Internet aperta, tutto il traffico 
sarà considerato allo stesso modo, eccetto che per contenuti come la pornografia.

Ovviamente il testo dell'accordo raggiunto dovrà essere approvato formalmente dal Parlamento 

europeo e dal Consiglio. Sarà poi tradotto in tutte le lingue dell’UE e pubblicato nella Gazzetta 

ufficiale, entrando quindi ufficialmente in vigore a partire dal 15 giugno 2017. 

Leggi la notizia:

http://www.europedirect.comune.terni.it/content/lue-abo  lisce-il-roaming-dal-2017-sara-piu-
conveniente-chiamare-europa 

ANSA  EUROPA “OPPORTUNITA’ GIOVANI” on line una nuova 

sezione del sito, dedicato ai giovani

BRUXELLES – Dall'Erasmus agli stage, da nuovi prestiti d'onore ai programmi per finanziare 

start-up e attività di ricerca. Queste e tante altre opportunità dell'Unione per i giovani da scoprire e

intercettare, affacciandosi sulla nuova finestra informativa dell'ANSA sull'Europa. Si intitola 

“Opportunità Giovani” (http://www.ansa.it/europa/opportunita_giovani.html) la nuova sezione del 

sito Ansa Europa (http://www.ansa.it/europa/) appena presentata a Bruxelles e che arricchirà il 

flusso di informazioni dall'Europa con approfondimenti e novità europee per i giovani.  Per 

approfondire la novità dell’ultimo canale informativo Ansa: 

http://www.europedirect.comune.terni.it/content/ansa-europa-opportunita-giovani-line-una-nuova-

sezione-del-sito 

FACCIAMO RETE

Rapporto SOLVIT Italia: nel 2014 risolti oltre il 90% dei reclami

SOLVIT è la rete europea on line, che aiuta cittadini e imprese a superare problemi pratici, 

dovuti alla non corretta applicazione del diritto dell'UE, da parte delle amministrazioni 

nazionali.  Solo nel 2014 ha trattato in tutta Europa, 2.369 casi ( il 40% in più rispetto al 2013 )
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cumulando l'attività dei 31 centri nazionali che cooperano per trovare la soluzione ai problemi 

sottoposti. Di questi, 286 sono stati trattati da SOLVIT Italia, in crescita rispetto sia all'anno 

precedente (205) sia al 2012 (182). I reclami presentati al centro nazionale hanno coinvolto, 

nell'ordine, la Romania (36 casi), la Gran Bretagna (21) e la Francia (16), mentre SOLVIT Italia ha

ricevuto reclami da Polonia (24), Spagna (22) e Francia (21). 

Per continuare vai al link: 

http://www.europedirect.comune.terni.it/content/rapporto-solvit-italia-nel-2014-risolti-oltre-il-90-dei-

reclami

PREMI E CONCORSI

Lorenzo Natali Prize

Il premio Lorenzo Natali di quest'anno viene indetto

all'insegna del motto "Le storie di oggi possono cambiare il

nostro domani". Il premio coincide volutamente con l'Anno

europeo per lo sviluppo 2015 e viene bandito all'indomani della Giornata mondiale della libertà di 

stampa. Il premio offre a reporter e giornalisti dilettanti della comunità dello sviluppo, 

un'opportunità unica per far conoscere il loro impegno per debellare la povertà in tutto il mondo e 

motivare le persone a contribuire a migliorare le condizioni di vita delle rispettive comunità.   

Maggiori dettagli, all’indirizzo: http://www.europedirect.comune.terni.it/content/lorenzo  -natali-

media-prize-il-concorso-europeo-chi-scrive-di-sviluppo 

Un giorno all'EXPO 2015: concorso per filmati legati all'Expo di Milano

Si intitola “A day at Expo 2015” ed è promosso da Prix Italia, in collaborazione con Rai ed Expo 

Milano 2015, il concorso per la realizzazione di filmati legato al tema dell'Esposizione universale, 

rivolto a giovani di tutto il mondo che abbiano visitato la manifestazione nel periodo compreso tra 

il 1 maggio e il 31 agosto 2015. Per partecipare è necessario avere un'età compresa tra i 18 e i 35

anni e produrre un video della durata da 1 a 3 minuti, realizzato all'interno dell'EXPO e legato ai 

temi della manifestazione, girato con qualsiasi mezzo (telecamera, fotocamera, tablet, 

smartphone,ecc.) e in qualsiasi lingua. Qualora il video preveda una voce fuori campo o dei luoghi

è necessaria una loro trascrizione in lingua inglese. Una giuria composta da esperti selezionerà i 

migliori video, utilizzando i criteri di qualità complessiva dell'opera, originalità della stessa, 

capacità comunicativa e pertinenza al tema. I vincitori verranno proclamati durante la cerimonia di 

Prix Italia, in programma il 25 settembre 2015, all'interno dell'Esposizione. I primi due classificati 

riceveranno rispettivamente 2500 e 1500 euro lordi e le loro opere verranno pubblicate sul sito di 

Prix Italia e Rai Expo. Scadenza. 31 agosto 2015. 
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Tutti i riferimenti utili al sito: http://www.prixitalia.rai.it/ 

             EUROPPORTUNITA'

selezionate per lo Europe Direct Terni dalla Dott.ssa Paula Silva (ricevimento su 

appuntamento, telefono 0744 432108 – 0744 549527 oppure contatti via mail 

all’indirizzo: paula.silva@comune.terni.it )

 1 - Il Consiglio europeo della ricerca, stanzia 445 milioni di euro per 190 

progetti

L'ERC ha annunciato i vincitori delle sue Borse di Studio per progetti di ricerca avanzati: saranno 

stanziati 445 milioni di euro, che permetteranno a 190 scienziati di proseguire con i loro studi 

innovativi. Queste assegnate nel 2015 sono le prime borse di studio concesse sotto l'egida di 

Horizon 2020, il programma che finanzia i Progetti per la Ricerca e l'Innovazione in Europa ed in 

particolare del suo pilastro dedicato alla scienza. In occasione della cerimonia, Carlos Moedas, 

Commissario per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione ha dichiarato: "Gli scienziati che 

beneficeranno di queste borse di studio lavorano alle frontiere stesse della conoscenza umana. 

Hanno idee innovative che possono essere rischiose da perseguire, ma che potranno anche dare 

un eccezionale beneficio. Dal loro lavoro derivano nuove scoperte, essi affrontano le più grandi 

sfide cui la società è posta davanti. Grazie a Horizon 2020 saranno in grado di continuare ad 

esplorare queste possibilità." Il professor Jean-Pierre Bourguignon, presidente del Consiglio della 

ricerca europeo, ha spiegato come molti più dei 190 premiati avrebbero meritato supporto. Gli 

scienziati che hanno dovuto selezionare i vincitori hanno avuto un compito davvero arduo, 

dovendo scegliere proposte abbastanza radicali da portare a nuove scoperte, ma allo stesso 

tempo con una buona probabilità di successo. Gli scienziati vincitori hanno presentato proposte in 

ambiti totalmente differenti: tra i premiati, un team pionieristico italiano ha proposto una nuova 

terapia genetica per la cura delle aritmie cardiache, mentre uno scienziato ceco condurrà uno 

studio sulla biodiversità presente nelle foreste tropicali. I criteri di assegnazione delle borse di 

studio sono puramente scientifici, e vogliono portare la qualità della ricerca all'eccellenza. Le 

mailto:paula.silva@comune.terni.it
http://www.prixitalia.rai.it/


borse di studio saranno assegnate a ricercatori di ogni nazionalità, che lavorino già o vogliano 

lavorare sul territorio europeo. Quest'anno sono stati premiati studiosi provenienti da 23 nazioni: il 

più premiato di tutti è il Regno Unito, con ben 45 borse di studio assegnate. L'Italia si aggiudica il 

5° posto in classifica, aggiudicandosi 16 finanziamenti alle ricerche.

Consulta: http://erc.europa.eu/

2 - Offerte dal FMI negli USA 

Il Fondo monetario internazionale, FMI, con sede a Washington D.C. si occupa per lo più di 

concedere prestiti agli Stati membri in caso di squilibrio della bilancia dei pagamenti. Attualmente 

cerca il seguente personale:

 • Technical Assistance Advisor a Washington, DC, USA. Scadenza 31.07.2015 

• Experienced Macro economists a Washington, DC, USA. Scadenza 12.09.2015 

• Macro financial Economists a Washington, DC, USA. Scadenza 12.09.2015

Vai all’indirizzo: https://imf.taleo.net/careersection/imf_external/moresearch.ftl

3 -  PROPOSTE per lo SVE, servizio volontario europeo

Progetto SVE presso centro culturale a Žilina, Slovacchia, su arte e cultura per 12 mesi da 
maggio 2016. Scadenza 10 settembre 2015 
Per tutte le informazioni e per le candidature scrivere all’indirizzo: sve@po  rtanuovaeuropa.it  •

Progetto SVE per la rieducazione di persone socialmente escluse presso “Creative” a 
Gdynia, Polonia, per 12 mesi da marzo 2016. Scadenza 31 agosto 2015 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono nei link delle offerte. 
Contatti: sve@associazionejoint.org

SVE in Romania:
Progetto SVE “Knowledge Builders 3” presso Asociatia Young Initiative per 9 mesi da ottobre 
2015. Un progetto di altissima qualità sull’organizzazione eventi, a Bucarest, una delle città più 
interessanti e dinamiche dell’Est Europa! 

Progetto SVE “Youth Culture” presso Asociata Educatio per 9 mesi da agosto/settembre 2015 
ad Arad. Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono nei link delle offerte. Per 
informazioni e candidature scrivere a evs@futurodigitale.org
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