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Il 16 ottobre,  

a Genova, due incontri sulla 

politica europea di coesione 

Il Centro Europe Direct Genova e il Comune di 

Genova organizzano, insieme a Commissione 

europea, Camera di Commercio di Genova e 

Regione Liguria due eventi dedicati alla politica 

europea di coesione, i suoi risultati concreti e le 

prospettive della nuova fase di programmi euro-

pei che inizierà nel 2021. 

Il primo appuntamento, previsto al Cinema Al-

batros di Rivarolo (9.30-13.00), sarà incentrato 

sui progetti di rigenerazione della Valpolcevera: 

oltre che alle istituzioni regionali e locali, si darà 

voce ai progetti espressi dal territorio. Al rappre-

sentante della Commissione europea presente si 

chiederà di illustrare come alcune opportunità 

della nuova fase 2021-2027 potrebbero essere 

utilizzate per la rigenerazione della Valle.  

Il secondo appuntamento si terrà presso il Salo-

ne del Bergamasco della Camera di Commer-

cio di Genova (15.00-18.00). Dopo la presenta-

zione di alcune realizzazioni locali di successo 

della politica di coesione, il rappresentante della 

Commissione europea presenterà le linee della 

nuova programmazione dei Fondi e strutturali e 

di investimento europei. Si concluderà con una 

tavola rotonda cui interverranno esponenti degli 

enti organizzatori e del sindacato.  

Uno dei murales realizzati in Valpolcevera 

nell’ambito del progetto On the Wall del 

Comune di Genova 

 

Ingresso libero 

Per l’evento alla Camera di Commercio è necessaria la registrazione: 
 

centroeuropedirect@comune.genova.it  

 

http://www.albatroscinema.it/dove-siamo/
http://www.albatroscinema.it/dove-siamo/
https://smart.comune.genova.it/node/8783
mailto:centroeuropedirect@comune.genova.it
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CORSO DI FORMAZIONE E-LEARNING GRATUITO 
promosso dal programma ‘Europa per i cittadini’ 

aperto a tutta la cittadinanza  
 

Progetto Citizeu:  
‘L’impatto dell’euroscetticismo nella costruzione dell’Europa’ 

 
        CITIZEU MOOC COURSE: “The European Union as agent of change” 

 Inizio corso: 23 Settembre 2019 (2^ Edizione) 
 Termine del corso: 17 Novembre 2019 
 Tempo settimanale dedicato: 4 ore 
 Tempo complessivo dedicato: 32 ore 

 
Iscrizione al corso previa registrazione su: 
https://uniovix.uniovi.es/courses/course-v1:UnioviX+UO007+2019_E2/about 
Il corso si svolge in lingua inglese e/o spagnola 
Attestato di Frequenza al termine del corso rilasciato dall’Università di Oviedo  
  

https://uniovix.uniovi.es/courses/course-v1:UnioviX+UO007+2019_E2/about
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INFORMAZIONI SU PROGETTO CITIZEU 

 

‘Citizeu’ è l’acronimo del titolo del pro-

getto l’“Impatto dell’Euroscetticismo sulla 

costruzione dell’Europa”, aderente al 

programma “L’Europa per i cittadini”, su 

proposta della Commissione Europea.  

Il progetto è stato lanciato da Gijón, città 

capofila vincitrice del bando, con il coin-

volgimento di altre organizzazioni par-

tner: quattro città, (Nuremberg, Vaaksy, 

Alba Julia e Genova), il Ceps di Bruxelles 

(Centro Studi Politiche Europee) e 

l’Università di Oviedo. In tal modo, si è 

venuta ad instaurare una connessione tra 

differenti aree territoriali con un’ampia 

risonanza sul piano della cooperazione 

europea.  

L’arco temporale in cui il progetto si arti-

cola è compreso tra Novembre 2017 e 

Ottobre 2019.   A partire dall’analisi delle 

cause che si collocano alla base 

dell’Euroscetticismo e le ripercussioni che 

esse hanno sull’integrazione europea, il 

progetto si pone come principale obietti-

vo la promozione dell’identità europea, il 

dialogo interculturale, l’attiva partecipa-

zione dei cittadini dell’EU alla vita demo-

cratica, in particolare per chi versa in cir-

costanze svantaggiate (discriminazione 

basata su sesso, origine etnica, religione 

o convinzioni personali, disabilità, ecc.). 

Per contrastare l'euroscetticismo di cui 

soffre l'Europa, il progetto suggerisce un 

sistema integrato di azioni, in grado di 

coniugare partecipazione e contenuto 

didattico, avvalendosi di due canali prin-

cipali:  

- in primo luogo, è stata creata una 

piattaforma di E-learning online 

gratuita (https://participa.gijon.es/, 

rivolta a tutti i  cittadini europei, 

tesa a generare  un feed-back at-

traverso  domande, proposte, di-

battiti con riferimento alle temati-

che europee. Un notevole apporto 

è offerto dai Corsi MOOC (Massive 

Open Online Course) che rappre-

sentano l’ultima evoluzione 

dell’apprendimento in rete rivolto 

ad un numero elevato di utenti;  

- in seconda istanza viene promos-

so il ‘Dialogo con i cittadini’ in cia-

scuna delle città europee aderenti 

al progetto. Il dialogo, incentrato 

su un tema principale, può essere 

celebrato in occasione di partico-

lari eventi; ad esempio a Genova si 

è svolto l’11 Maggio 2018, in coin-

cidenza con la Festa dell’Europa 

ed ha affrontato il tema: 

“L’Unione europea in vista delle 

elezioni europee del 2019”. Nel-

la città di Norimberga, invece, il 20 

Settembre 2018, si è parlato di 

“Euroscetticismo e Globalizza-

zione”. I prossimi “Dialoghi citta-

dini” si svolgeranno ad Alba Julia 

(Romania) a Febbraio 2019, a Va-

asky- Helsinki (Finlandia) ad Aprile 

2019, a Gijon (Spagna) il 25 Otto-

bre 2019. Inoltre, è prevista la rea-

lizzazione di un piccolo evento 

conclusivo a Bruxelles a Novembre 

2019, finalizzato alla presentazione 

dei risultati del progetto. 

https://participa.gijon.es/
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Gli strumenti di partecipazione digitale, a 

cui si è accennato, in particolare i due 

corsi MOOC, uniti ad altre iniziative svol-

te dai membri partner nei rispettivi terri-

tori, anticipano e preparano i diversi 

“Dialoghi cittadini”. Per ciascun corso 

MOOC sono attesi almeno 500 parteci-

panti di età superiore ai 16 anni. L’unico 

limite al raggiungimento di tutta la citta-

dinanza europea è rappresentato dal fat-

to che i corsi sono svolti in lingua spa-

gnola ed inglese: tuttavia, i canali interat-

tivi, in costante feed-back tra gli iscritti al 

corso ed i tutor, possono anche essere 

condotti nella lingua delle città partner 

(tedesco, francese, italiano, rumeno e fin-

landese). 

Accedendo al link: 

https://uniovix.uniovi.es/courses/course-

v1:UnioviX+UO007+2019_E2/about è 

possibile effettuare la registrazione per la 

partecipazione ai corsi Mooc, inserendo i 

dati richiesti (cognome e nome, naziona-

lità,  indirizzo email, età). 

Il primo di tali corsi, organizzato 

dall’Università di Oviedo, ha avuto inizio 

a Marzo 2018; incentrato sui temi di base 

dell’EU (origini e funzionamento dell'U-

nione Europea), si è svolto su otto lezioni 

nell’arco di sei settimane incentrate su 

diversi argomenti: Che cosa significa 

l'UE? – La cittadinanza UE - Conoscere 

l'UE - I politici dell'UE – Il processo deci-

sionale nell'UE – I controlli sull’UE - In 

che modo l'azione dell'UE influisce sulla 

giustizia? - L'UE giorno per giorno.  

 

 

 

 

Il secondo corso, si è tenuto a partire dal-

la terza settimana di Marzo 2019 (una se-

conda edizione è prevista dal 23/09 al 

16/11/2019) e rappresenta un approfon-

dimento del tema dell’Euroscetticismo e 

le sue implicazioni rispetto a: globalizza-

zione, immigrazione, futuro dell'Europa, 

impatto europeo sulle elezioni politiche 

nazionali, elezioni europee del 2019. La 

particolare novità, rispetto al primo cor-

so, è rappresentata dal fatto che, a cia-

scun membro partner sarà affidato lo 

svolgimento di una delle sei lezioni previ-

ste, con particolare approfondimento di 

un tema specifico: CEPS: Crescita 

dell’Europa e coesione; ALBA JULIA: E-

guaglianza, non discriminazione e non 

violenza; NORIMBERGA: Globalizzazione 

ed Euroscetticismo; GENOVA: Elezioni 

europee – Futuro dell’Unione Europea; 

AEKS: Immigrazione; UNIVERSITÀ DI 

OVIEDO: Cittadinanza europea. 

Ogni lezione sarà accompagnata da un 

breve video e da un questionario di au-

toverifica dell’apprendimento. I risultati 

saranno discussi elettronicamente e fina-

lizzati, oltre che ad un’autovalutazione da 

parte dei partecipanti, al rilascio 

dell’attestato di frequenza E-learning 

dell’Università di Oviedo. 

 

https://uniovix.uniovi.es/courses/course-v1:UnioviX+UO007+2019_E2/about
https://uniovix.uniovi.es/courses/course-v1:UnioviX+UO007+2019_E2/about
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I contenuti dei corsi Mooc sono proposti 

con un graduale livello di complessità: 

consentono di avvicinare i partecipanti ai 

temi di base, alla Storia dell'Europa e 

dell’Unione europea, per poi giungere 

all’analisi dell'ascesa dell'Euroscetticismo: 

origine, conseguenze e possibili soluzio-

ni. Il passaggio successivo 

all’approfondimento delle conoscenze è 

quello di favorire la formazione della co-

scienza critica, strumento di contrasto al-

la disinformazione e al pregiudizio, re-

sponsabili del seme dell’Euroscetticismo. 

La città capofila di Gijón e tutti gli altri 

membri partner auspicano un’ampia dif-

fusione dei corsi Mooc, con la speranza 

di superare eventuali ostacoli, non solo di 

natura linguistica, e sensibilizzare il mag-

gior numero di cittadini europei, in parti-

colare i giovani studenti.  
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CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ: 

A GENOVA CI PENSA P.E.CO 
di Martina Finessi 

 

Il Corpo Europeo di Solidarietà (ESC 

abbreviato in inglese) è il nuovo pro-

gramma avviato dall’Unione Europea per 

sostituire gradualmente e migliorare il 

Servizio Volontario Europeo con lo scopo 

di creare una società inclusiva e consape-

vole attraverso esperienze che possano 

cambiare il modo di guardare al mondo. 

E’ un’importante opportunità di crescita 

personale e professionale e di apprendi-

mento interculturale. 

I progetti ESC offrono ai cittadini comu-

nitari e dei paesi partner tra i 17 ed i 30 

anni l’opportunità di svolgere un periodo 

di volontariato, tirocinio o lavoro fino a 

12 mesi nei paesi europei o confinanti 

aderenti al programma o nel proprio pa-

ese di residenza, su tematiche come tute-

la dell’ambiente, accoglienza e integra-

zione di migranti, salute e benessere, i-

struzione e educazione.  

Come nel precedente programma, ai par-

tecipanti viene fornita la copertura delle 

spese del viaggio, assicurazione, vitto, al-

loggio, formazione linguistica e un 

pocket money mensile. 

P.E.CO. - Progetti Europei di Coopera-

zione opera nel settore della prevenzio-

ne del disagio giovanile e 

dell’emarginazione attraverso la pro-

mozione della mobilità internazionale 

giovanile, dell’apprendimento inter-

culturale e dell’educazione non forma-

le. 

Ci occupiamo della progettazione e del 

coordinamento di progetti di mobilità e 

volontariato internazionale promossi dal 

Programma Erasmus+ della Commis-

sione Europea, in particolare scambi in-

ternazionali e corsi di formazione, e dal 

Corpo Europeo di Solidarietà (Europe-

an Solidarity Corps - ESC), in particolare 

progetti di volontariato, primariamente 

rivolti a giovani liguri con minori oppor-

tunità o che vivono in situazioni di svan-

taggio sociale. 

P.E.CO. è ente accreditato per il supporto 

all’invio di giovani e per il Coordinamen-

to di Progetti di Volontariato in ambi-

to ESC: attualmente coordiniamo i volon-

tari ospitati presso il Ce.Sto. di Genova, la 

Cooperativa Mignanego di Mignanego, il 

Centro Storico Ragazzi di Genova, la Co-

operativa La Comunità di Genova e stia-

mo lavorando per facilitare 

l’accreditamento di altre cooperative ge-

novesi. 
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Attualmente, P.E.CO. coordina la 

Partnership di Volontariato (ESC 13) “Re-

build the Bridges”, attraverso la quale 

nel triennio 2019-2021 potremo coordi-

nare fino a 30 volontari europei sul terri-

torio genovese, che saranno coinvolti in 

attività di volontariato di lungo periodo 

in enti del terzo settore nelle seguenti 

tematiche: 

- advocacy e promozione della solidarie-

tà tra giovani europei, favorendone il 

protagonismo nelle rispettive comunità 

attraverso il volontariato 

- educazione e impegno all’interno di 

contesti socio-educativi 

- utilizzo e promozione di metodologie 

di educazione non formale e informale 

- apprendimento interculturale 

- inclusione di giovani con minori oppor-

tunità 

- migrazione 

- ambiente e sostenibilità 

- integrazione con la comunità locale e 

partecipazione attiva nella comunità ge-

novese. 

Rebuild the Bridges si pone l’ambizioso 

obiettivo di contribuire, attraverso il co-

involgimento di giovani europei in attivi-

tà di solidarietà internazionale, a ricostru-

ire “ponti” tra Genova e Europa, che si 

fondino sulla conoscenza reciproca e sul-

la solidarietà internazionale. 

 

Nel 2019, stiamo coordinando 4 volonta-

rie provenienti da Francia e Spagna coin-

volte in attività educative a favore di mi-

norenni presso la Cooperativa La Comu-

nità di Genova: Ana Maria, Inma e Louise 

hanno iniziato il loro servizio a marzo e 

son ben integrate sia all’interno della Co-

operativa che nel contesto genovese, 

mentre Anna ci ha raggiunto ad agosto 

e sta iniziando a prendere familiarità con 

le attività e l’ambiente circostante, grazie 

anche al supporto del suo tutor in attività 

e del mentor di progetto, due figure fon-

damentali per la buona riuscita del pro-

prio volontariato.  

 

 

Per maggiori informazioni sul Corpo 

Europeo di Solidarietà: 

http://www.agenziagiovani.it/news/173-

corpo-europeo-di-solidarieta/3025-

giovane-europeo-nel-2018-il-profilo-

giusto-per-il-corpo-europeo-di-

solidarieta 

Per restare aggiornati sulle attività di 

P.E.CO. – Progetti di Cooperazione, vi-

sita la nostra pagina Facebook! 

Associazione di promozione sociale PECO –  

Progetti Europei di Cooperazione Genova 

Via Mascherona 19, 16123 Italia  C.F. 95167 640 101  

  info@peco.genova.it  www.peco.genova.it 

 

Primo incontro di formazione presso la cooperativa la Comunità 

http://www.agenziagiovani.it/news/173-corpo-europeo-di-solidarieta/3025-giovane-europeo-nel-2018-il-profilo-giusto-per-il-corpo-europeo-di-solidarieta
http://www.agenziagiovani.it/news/173-corpo-europeo-di-solidarieta/3025-giovane-europeo-nel-2018-il-profilo-giusto-per-il-corpo-europeo-di-solidarieta
http://www.agenziagiovani.it/news/173-corpo-europeo-di-solidarieta/3025-giovane-europeo-nel-2018-il-profilo-giusto-per-il-corpo-europeo-di-solidarieta
http://www.agenziagiovani.it/news/173-corpo-europeo-di-solidarieta/3025-giovane-europeo-nel-2018-il-profilo-giusto-per-il-corpo-europeo-di-solidarieta
http://www.agenziagiovani.it/news/173-corpo-europeo-di-solidarieta/3025-giovane-europeo-nel-2018-il-profilo-giusto-per-il-corpo-europeo-di-solidarieta
mailto:sve@peco.genova.it
http://www.peco.genova.it/
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Notizie dalle  

Nuove istituzioni europee 

I Commissari designati 

 

 

 

Le commissioni del Parlamento europeo verificheranno la competenza dei Commissari nel 

corso di audizioni che si svolgeranno dal 30 settembre all’8 ottobre. I cittadini potranno 

seguirle in diretta attraverso il canale tv del Parlamento europeo: 

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/schedule 
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Commissaria/o 

Portafoglio asse-

gnato Commissione responsabile 

Commissione associa-

ta 

Lunedì 30 

settembre 

    

14.30 - 

17.30 

Maroš Šefčovič 

(Slovacchia) 

Relazioni interisti-

tuzionali e previ-

sioni strategiche 

Affari legali/Affari costituzio-

nali 

Petizioni/Industria, ri-

cerca e energia 

18.30 -

21.30 

Phil Hogan (Ir-

landa) Commercio Commercio internazionale 

 Mariya Gabriel 

(Bulgaria) 

Innovazione e gio-

vani 

Industria, ricerca e energi-

a/Cultura e istruzione 

 Martedì 1° 

ottobre 

    

9.00-12.00 

Nicolas Schmit 

(Lussemburgo) Lavoro Occupazione Problemi economici 

Jutta Urpilainen 

(Finlandia) 

Partnership inter-

nazionale Sviluppo 

 

14.30-17.30 

Janusz Wojcie-

chowski (Polo-

nia) Agricoltura Agricoltura Ambiente 

Ylva Johansson 

(Svezia) Affari interni 

Libertà civili, giustizia e affari 

interni 

 

Didier Reynders 

(Belgio) Giustizia 

Libertà civili, giustizia e affari 

interni/ Affari legali 

Mercato interno e pro-

tezione dei consuma-

tori 

Rovana Plumb 

(Romania) Trasporti Trasporti Ambiente 

Helena Dalli 

(Malta) Uguaglianza 

Uguaglianza di gene-

re/Occupazione 

Libertà civili, giustizia, 

affari interni 

Sylvie Goulard 

(Francia) Mercato interno 

Mercato interno e protezione 

dei consumatori/Industria, 

ricerca e energia 

Affari legali/Cultura e 

istruzione 

Elisa Ferreira 

(Portogallo) Coesione e riforme Sviluppo regionale Bilanci/Affari economici 

Janez Lenarčič 

(Slovenia) Gestione delle crisi Sviluppo Ambiente 
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Mercoledì 

2 ottobre 

    

9.00-12.00 

Didier Reynders 

(Belgio) Giustizia 

Libertà civili, giustizia e affari 

interni/ Affari legali 

Mercato interno e pro-

tezione dei consuma-

tori 

Rovana Plumb 

(Romania) Trasporti Trasporti Ambiente 

14.30-17.30 

Helena Dalli 

(Malta) Uguaglianza 

Uguaglianza di gene-

re/Occupazione 

Libertà civili, giustizia, 

affari interni 

Sylvie Goulard 

(Francia) Mercato interno 

Mercato interno e protezione 

dei consumatori/Industria, 

ricerca e energia 

Affari legali/Cultura e 

istruzione 

18.30-21.30 

Elisa Ferreira 

(Portogallo) Coesione e riforme Sviluppo regionale Bilanci/Affari economici 

Janez Lenarčič 

(Slovenia) Gestione delle crisi Sviluppo Ambiente 

Giovedì 3 

ottobre 

    

9.00-12.00 

Paolo Gentiloni 

(Italia) Economia Affari economici Bilanci/Occupazione 

Kadri Simson (E-

stonia) Energia Industria, ricerca e energia Ambiente 

14.30-17.30 

Virginijus Sinke-

vičius (Lituania) Ambiente e oceani Pesca/Ambiente 

 Johannes Hahn 

(Austria) 

Bilancio e ammini-

strazione Bilanci/Controllo dei bilanci Affari legali 

18.30-21.30 

Margaritis Schi-

nas (Grecia) 

Proteggere lo stile 

di vita europeo 

Libertà civili, giustizia, affari 

interni/Cultura e istruzione Occupazione 

Dubravka Šuica 

(Croazia) 

Democrazia e de-

mografia Affari costituzionali Occupazione 

Lunedì 7 

ottobre 

    

14.30-17.30 

Věra Jourová 

(Cechia) 

Valori e trasparen-

za 

Affari costituzionali/Libertà 

civili, giustizia, affari interni Affari legali 

Josep Borrell 

(Spagna) 

Alto rappresentan-

te per la politica 

estera dell'UE Affari esteri 
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Martedì 8 

ottobre 

    

9.00-12.00 

Valdis Dombro-

vskis (Lettonia) Servizi finanziari 

Affari economi-

ci/Occupazione Bilanci 

14.30-17.30 

Margrethe Ve-

stager (Danimar-

ca) Concorrenza 

Industria, ricerca e energia/ 

Mercato interno e protezione 

dei consumatori/ Affari eco-

nomici Affari legali 

18.30-21.30 

Frans Timmer-

mans (Paesi Bas-

si) 

Nuovo corso ver-

de/New Green 

deal Ambiente 

Industria, ricerca e e-

nergia/Trasporti 

 

Fonte: Parlamento europeo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sessione plenaria del Parlamento europeo, luglio 2019 

"CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP" 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20190912STO60948/audizioni-dei-commissari-candidati-l-agenda


Notizie dalle  

Nuove istituzioni europee 

 13 

 

  PARLAMENTO EUROPEO 

 

UN’ALTRA ITALIANA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE 

ECONOMICA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

 

 

 

Irene Tinagli, economista, eletta nellla circoscrizione Italia 

Nord Ovest nella lista del PD, è stata eletta per acclamazione 

presidente della commissione per i problemi economici e 

monetari del Parlamento europeo lo scorso 16 settembre.   

Subentra a Roberto Gualtieri, che lo scorso 5 settembre è en-

trato a far parte del governo italiano in qualità di ministro 

dell’Economia e delle Finanze.  

 

 

 

Tutti e tre i parlamentari europei “liguri” sono responsabili delle delegazioni dei propri 

partiti al Parlamento europeo: Tiziana Beghin (Movimento 5 Stelle), Brando Benifei (Par-

tito democratico) e Marco Campomenosi (Lega - Salvini Premier) 

 

 

 

 "CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP" 

https://eurodeputatipd.eu/profile/tinagli-irene/
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Europa Creativa - MEDIA: pubblicati i bandi 2020 per il settore dell'audiovisivo  
 

 

 

 

 

L’Agenzia esecutiva EACEA ha pubblicato i bandi 2020 relativi al sottoprogramma 

MEDIA di Europa Creativa. Si tratta complessivamente di 12 bandi che sostengono la 

realizzazione di progetti nel settore dell’audiovisivo, offrendo opportunità in diversi 

ambiti di intervento che spaziano dalla produzione e distribuzione di film e opere audio-

visive all’alfabetizzazione cinematografica, dallo sviluppo di videogames alla promozione 

di opere online, ai festival cinematografici, alla programmazione televisiva, all’accesso ai 

mercati professionali. 

Di seguito segnaliamo le nuove call for proposals aperte. 

> Bando EACEA/17/2019 - Sostegno allo sviluppo di singoli progetti di produzione 

Beneficiari: società di produzione audiovisiva indipendenti legalmente costituite da alme-

no 12 mesi 

Budget: 5.400.000 € 

Scadenza: 13 novembre 2019; 12 maggio 2020 

Scheda informativa 

 

> Bando EACEA/26/2019 - Sostegno ai festival cinematografici 

Beneficiari: persone giuridiche pertinenti (imprese private, organizzazioni no-profit, asso-

ciazioni, fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc) 

Budget: 3.700.000 € 

Scadenza : 21 novembre 2019; 23 aprile  2020 

Pagina web di riferimento 

http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/32426
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2020_en
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> Bando EACEA 20/2019 - Sostegno alla programmazione TV di opere audiovisive 

europee 

Beneficiari: società di produzione indipendenti 

Budget: 13.500.000 € 

Scadenza: 24 novembre 2019; 14 maggio 2020 

Pagina web di riferimento 

 

> Bando EACEA/21/2019 - Sostegno  alla  distribuzione di film non nazionali - So-

stegno  selettivo 

Beneficiari: società che operano come agente di vendita, ossia società che fungono da in-

termediario per il produttore, specializzate nello sfruttamento commerciale di film me-

diante la  commercializzazione e la concessione di licenze a distributori o altri acquirenti 

Budget: 9.850.000 € 

Scadenza: 10 dicembre 2019; 16 giugno 2020 

Pagina web di riferimento 

 

> Bando EACEA/29/2019 - Sostegno ai fondi di coproduzione internazionale 

Beneficiari: fondi di coproduzione internazionale aventi come principale attività il soste-

gno a coproduzioni internazionali e che siano attivi da almeno 12 mesi 

Budget: 500.000 € 

Scadenza: 15 gennaio 2020 

Pagina web di riferimento 

 

> Bando EACEA/18/2019 - Sostegno allo sviluppo di un pacchetto di progetti di 

produzione (Slate funding) 

Beneficiari: società di produzione audiovisiva indipendenti legalmente costituite da alme-

no 36 mesi 

Budget: 15.500.000 € 

Scadenza: 4 febbraio 2020 

Pagina web di riferimento 

 

> Bando EACEA/27/2019 - Sostegno all'accesso ai mercati 

Beneficiari: persone giuridiche pertinenti (imprese private, organizzazioni no-profit, asso-

ciazioni, fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc) 

Budget: 6.800.000 € 

Scadenza: 6 febbraio 2020 

Pagina web di riferimento 

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/international-coproduction-funds-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-slate-funding-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-market-access-2020_en
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> Bando EACEA/19/2019 - Sostegno allo sviluppo di videogames 

Beneficiari: società di produzione di videogiochi legalmente costituite da almeno 12 mesi 

Budget: 3.780.000 € 

Scadenza: 12 febbraio 2020 

Pagina web di riferimento 

 

> Bando EACEA/25/2019 - Sostegno all'alfabetizzazione cinematografica 

Beneficiari: persone giuridiche pertinenti (imprese private, organizzazioni no-profit, asso-

ciazioni, fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc) 

Budget: 1.900.000 € 

Scadenza: 12 marzo 2020 

Pagina web di riferimento 

 

> Bando EACEA/23/2019 - Sostegno alla promozione di opere audiovisive online 

Beneficiari: persone giuridiche pertinenti (imprese private, organizzazioni no-profit, asso-

ciazioni, fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc) 

Budget: 10.100.000 € 

Scadenza: 7 aprile 2020 

Pagina web di riferimento 

 

> Bando EACEA/24/2019 - Sostegno alle reti di sale cinematografiche 

Beneficiari: network che rappresentano almeno 100 sale cinematografiche stabilite in al-

meno 20 Paesi ammissibili al sottoprogramma MEDIA 

Budget: 10.900.000 € 

Scadenza: 28 maggio 2020 

Pagina web di riferimento 
 

 

 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/film-education-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-232019_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cinema-networks-2020-call-eacea-242019_en
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> Bando EACEA/22/2019 - Sostegno  alla  distribuzione di film non nazionali - So-

stegno automatico alla distribuzione e agli agenti di vendita 

Beneficiari Azione 1 – sostegno ai distributori: distributori cinematografici che svolgono 

come attività principale attività commerciali destinate a portare all’attenzione del pubbli-

co film destinati alle sale cinematografiche. 

Beneficiari Azione 2 – sostegno agli agenti di vendita: agenti di vendita che agiscono in 

qualità  di intermediario per il  produttore, specializzati nello sfruttamento commerciale di 

film mediante la commercializzazione e la concessione di licenze a distributori o altri ac-

quirenti 

Budget: 27.850.000 € 

Scadenza Azione 1: 8 settembre 2020 

Scadenza Azione 2: 29 ottobre 2020 

Pagina web di riferimento 

 

Autore: Silvia Tomasi - EUROPAFACILE 

Data Pubblicazione: 24.09.2019  

 

MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA: PREMIATI CINQUE FILM SOSTENUTI DALL'UE 

 

Alla 76a Mostra del cinema di Venezia sono stati premiati cinque film sostenuti 

dal programma MEDIA dell'UE per l‘industria cinematografica e audiovisiva europe-

a. 

Roy Andersson ha vinto il Leone d'argento per la miglior regia con il film "Om det oändli-

ga ("Sull’infinito") (Svezia, Germania, Norvegia). La Coppa Volpi per la migliore interpreta-

zione maschile se l’è aggiudicata Luca Marinelli per ‘Martin Eden’ (Italia, Francia). Nella se-

zione Orizzonti, dedicata alle ultime tendenze del cinema internazionale, i film sostenuti 

dall'UE hanno ricevuto due premi. Il premio Orizzonti per la miglior regia è andato a Théo 

Court per "Blanco en blanco" (Spagna, Cile, Francia, Germania), mentre Marta Nieto ha 

vinto il premio per la migliore interpretazione femminile per il film "Madre" (Spagna, 

Francia). Il premio Venezia opera prima “Luigi de Laurentiis” è stato vinto da Amjad Abu 

Alala per il film "You Will Die at 20". 

 Quest'anno alla Mostra del cinema di Venezia sono stati presentati dodici film sostenuti 

dall'UE. Ogni anno il programma MEDIA sostiene circa 2 000 progetti europei, in partico-

lare per lo sviluppo, la promozione e la distribuzione di opere europee, ma anche per la 

formazione di produttori, distributori, registi e sceneggiatori. 

 Maggiori informazioni sui film sostenuti dal programma MEDIA alla Mostra del cinema di 

Venezia sono disponibili qui e sul Forum del cinema europeo organizzato durante il festi-

val qui.  

Fonte: Commissione europea 09-09-2019 

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2020_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/media-sub-programme-creative-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/four-films-supported-media-will-compete-golden-lion-76th-venice-film-festival
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-film-forum-76th-venice-film-festival
https://ec.europa.eu/italy/news/20190909_venezia_76_premiati_film_sostenuti_dall_ue_it
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Microcredito Imprenditoriale: siglato a Genova il protocollo di intesa 
 

 

Favorire la conoscenza e l’utilizzo di uno strumento che consenta di ottenere un finan-

ziamento, fino ad un massimo di 35.000 €, per le imprese di più recente costituzione o 

neocostituite, pur in assenza di garanzie reali da parte del richiedente. 

È questo l’obbiettivo del protocollo di intesa che lunedì 23 settembre alle ore 16, 

nell’incontro aperto al pubblico presso il Porto Antico di Genova ai Magazzini del Cotone, 

è stato siglato tra il Sindaco Marco Bucci per Genova, in rappresentanza del Comune di 

Genova - Genoa Municipality e della Città Metropolitana di Genova, ed il Presidente dell’ 

Ente Nazionale per il Microcredito Mario Baccini, un documento per la realizzazione di 

programmi di microcredito e lo sviluppo e la diffusione della cultura della microfinanza 

nel territorio metropolitano.  

Il microcredito imprenditoriale rappresenta oggi uno strumento interessante di microfi-

nanza, pensato per le imprese di più recente costituzione o neocostituite, che ha lo scopo 

di rispondere alle esigenze di accesso al credito di coloro che hanno difficoltà 

nell’interfacciarsi con i circuiti bancari tradizionali. 

 L’accordo, siglato alla presenza di un nutrito pubblico che ha riempito la sala, è finalizza-

to a favorire, nel territorio cittadino e metropolitano, la conoscenza ed utilizzazione di 

questa opportunità, sia da parte dei beneficiari che degli attori del sistema bancario, as-

sociativo e professionale. 

 Dal 2015 ad oggi sono 24 mila i posti di lavoro creati grazie al microcredito, con 296 mi-

lioni di euro erogati tramite 13.219 finanziamenti destinati a nuove attività e piccole e 

medie imprese dai 31 istituti finanziari convenzionati a livello nazionale.  

 

Più in particolare l’accordo sosterrà: 

- La promozione delle opportunità di sostegno economico e di tutoring a microimprese e 

professionisti 

- Attività di studio, ricerca e ingegnerizzazione di nuove soluzioni 

- L’educazione finanziaria, lo sviluppo della cultura imprenditoriale, i principi solidali e 

l’etica del profitto 

- Attività congiunta di progettazione 

  

Ciò che contraddistingue il microcredito è l’attenzione alla persona, manifestandosi con 

l’accoglienza, l’ascolto e il sostegno ai beneficiari dalla fase pre-erogazione a quella di 

post-erogazione del finanziamento, nonché la particolare attenzione prestata alla validità 

e alla sostenibilità del progetto, grazie all’assistenza di un tutor. 

 

 

https://www.facebook.com/portoanticodigenova/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDiMoaQ0XNxgJ4ZjbQF4uKdn27X_MCVQddGfJfvpJj7nPgzr33joaZBVtCF7UpVZQTdcZGyWd3A1uya
https://www.facebook.com/buccipergenova/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBiENtIXBlkTmMHPx4JkVFCK_J0o_HMJkTgIDDmyzuwlTcGXX613OCwKDqyROf3xHWuDdX9MUoTTkYF
https://www.facebook.com/ComunediGenova/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAtho1Or5H7SeA65itREmuQ0L3J-cVhDNFDAiWMLeGPA0ekhpYQWfR_DVN53lR5BWdQZPnHS4O1K-8m
https://www.facebook.com/ComunediGenova/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAtho1Or5H7SeA65itREmuQ0L3J-cVhDNFDAiWMLeGPA0ekhpYQWfR_DVN53lR5BWdQZPnHS4O1K-8m
https://www.facebook.com/cittametropolitanadigenova/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBQw8qZaJLSgVrXx0KstNRApSiuQsE07MqFI8-RmCOHfNJzkvKn_719KINTVJGznJj8Kx7ZbqSrRJ5-
https://www.facebook.com/ente.microcredito/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAAtACzdhjOR61ZDcjBZt33xfUi4M3WiEL5Hi4Ixx_gZzkLnFSCI30wrYqHZrw8t-jG6CJidfhAepiB
https://www.facebook.com/BacciniMario/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCTNonJA_9HPcnGcobnRsp-Xy3syU8uifoXX7xPmnEgKRvUVOQQvWB7ksUODkDUUgSG6i1SF16lofg9
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Comune di Genova e Città Metropolitana si avvarranno di Job Centre s.r.l. , società accre-

ditata a prestare la propria attività di tutoraggio in ambito nazionale ed operante in parti-

colare nell’ambito del territorio metropolitano di Genova, per lo svolgimento di tutte le 

attività relative alla diffusione delle opportunità offerte dai finanziamenti di microcredito e 

di supporto informativo personalizzato preliminare all’accesso allo strumento. 

 

Ulteriori informazioni sul sito http://www.microcredito.gov.it/ 

Fonte: Città Metropolitana di Genova 

 

PROGRESS MICROFINANCE 

Cos'è Progress Microfinance? 

Lo "Strumento europeo Progress di microfinanza" (Progress Microfinance), istituito nel 

2010, accresce la disponibilità di microcrediti - prestiti di importo inferiore a 25 000 eu-

ro - per la costituzione o lo sviluppo di piccole imprese. 

Progress Microfinance non finanzia direttamente gli imprenditori, ma permette a una se-

rie di intermediari di microcredito dell'UE di aumentare il volume dei prestiti emettendo 

garanzie per coprire il rischio di eventuali perdite. La Commissione europea sostiene inol-

tre lo sviluppo delle capacità degli erogatori di microcredito selezionati. 

Gli intermediari di microcredito possono essere essere banche private o pubbliche, istituti 

di microfinanza non bancari, erogatori di microcredito senza fini di lucro. 

 

http://www.microcredito.gov.it/?fbclid=IwAR1K7uQ50QGAMTP15bXxRA7HdU-RIQWIWvLpSLRIwFnOCngqP7NwIvrM3w8
https://www.cittametropolitana.genova.it/it/news/webnews/microcredito-imprenditoriale-siglato-il-protocollo-intesa
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&langId=it
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Le condizioni di erogazione dei microfinanziamenti - importo, durata, tasso d'interesse e 

commissioni, tempo necessario per ottenere un prestito - dipendono dall'istituto che li 

concede. 

Chi può beneficiare di Progress Microfinance? 

Chiunque: 

 voglia mettersi in proprio o costituire/sviluppare una microimpresa (meno di dieci 

dipendenti), specie nel settore dell'economia sociale 

 sia disoccupato 

 sia rimasto per qualche tempo fuori del mercato del lavoro 

 abbia difficoltà ad ottenere un finanziamento tradizionale (perché donna, conside-

rato troppo giovane o troppo vecchio, appartenente a una minoranza, con una di-

sabilità ecc.). 

Come chiedere un finanziamento 

Per prima cosa occorre accertarsi se ci sia già un intermediario di microcredito aderente a 

Progress nel proprio paese. È all'intermediario che bisogna chiedere informazioni 

sui requisiti e le procedure per ottenere un finanziamento e inviare poi direttamente la 

domanda di microcredito. 

Per diventare un intermediario di microcredito con il sostegno di Progress Microfinance 

Lo strumento Progress Microfinance è sostenuto dalla Commissione europea e dal-

la Banca europea per gli investimenti e gestito dal Fondo europeo per gli investimenti. 

Vedi anche 

Altri programmi di microfinanza 

Fonte: Commissione europea 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&langId=it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&langId=it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&intPageId=1209&langId=it
http://www.eib.org/
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/progress/index.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/microfinance_it.htm
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=it
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Centro d’informazione Europe Direct  

del Comune di Genova 

Palazzo Ducale - Piazza Matteotti  24 r 
 

Il Comune di Genova si è aggiudicato anche per il periodo 2018-2020 la 

titolarità del Centro Europe Direct. 

Il Centro fa parte della  rete di Centri d’Informazione Europe Direct 

(CIED), che è tra i principali strumenti utilizzati dall’Unione europea per 

fornire informazioni ai cittadini in merito all’UE e, in particolare, ai loro 

diritti e alle priorità dell’Unione e promuovere la cittadinanza attiva a 

livello regionale e locale. 

Presso il CIED si può trovare un’ampia gamma di opuscoli e brochure 

ufficiali sulle politiche e le opportunità a disposizione dei cittadini eu-

ropei ed essere  informati sugli eventi e le iniziative sulla UE organizzati 

dal Centro e dagli altri operatori. 

 

ORARIO 
Da lunedì a giovedì dalle 9:00 alle 13:00; dalle 14:00 alle 17:00 

venerdì dalle 9:00 alle 13:00 

Tel: 010 5574087 - fax: 010 5573963 
 

mail: centroeuropedirect@comune.genova.it 

http://www.comune.genova.it/centro-europe-direct-genova 
 

 
 

 

 
 

mailto:centroeuropedirect@comune.genova.it
http://www.comune.genova.it/centro-europe-direct-genova

