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Ue: importante vittoria italo-spagnola per un accesso democratico e indiscriminato 

ai concorsi europei 
 

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha accettato i ricorsi italiani dando ragione, con due diverse 

sentenze, agli appelli che lamentavano l'inammissibilità e l'illegittimità di alcuni concorsi comunitari, defi-

nendo come discriminatorio l'obbligo di accesso ai bandi e alle comunicazioni informative con EPSO 

(ufficio europeo di selezione del personale) esclusivamente in lingua inglese, francese o tedesca. 

 

L'Unione è composta da 28 stati membri, ognuno dei quali ha un innegabile diritto di vedere rispettata e 

tutelata la propria dignità linguistica e culturale.  
Il multilinguismo è infatti una delle più affascinanti prerogative dei lavori nelle istituzioni europee, nel 

nome del pieno riconoscimento delle diverse lingue dei paesi costituenti; allo stesso modo, tutti i cittadini 

devono poter godere della libertà di dialogare, accedere alle informazioni o alle opportunità occupazionali 

europee con pari facilità e pari diritto, a prescindere dalla lingua o dal paese di origine. 

 

Tenendo sempre presente quanto la conoscenza delle lingue sia oggi fondamentale ed imprescindibile, 

soprattutto per le nuove generazioni che hanno e avranno sempre più occasioni di confrontarsi con espe-

rienze extranazionali, parte del nostro lavoro qui è proprio quello di ricordare costantemente all'Europa 

che l'Unione passa da un principio di larga accoglienza democratica, di profondo rispetto per le identità di 

tutti gli stati che la compongono e di eguale diritto all'accessibilità a quelle chances  e alle sfide che deter-

minano da qui il nostro futuro. Quella dell'occupazione giovanile per prima.    

Affari interni e Sicurezza 

Iniziative transnazionali per combattere il traffico di armi e di droga         

1 dicembre 2015 (Maggiori info) 

 

Affari sociali  
EaSI -Asse PROGRESS: Bando 'Innovazioni di politica sociale a sostegno delle riforme dei servizi sociali'  

16 novembre 2015 (Maggiori info) 

 

Audiovisivi 

Europa Creativa - Media: Sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei  

1 dicembre 2015 (Maggiori info) 

 

Europa Creativa - Media: Sostegno alla programmazione TV di opere audiovisive europee  

3 dicembre 2015 (Maggiori info) 

 

Europa Creativa - Media: Sostegno allo sviluppo di singoli progetti  

19 novembre 2015 (Maggiori info) 

 

Europa Creativa - Media: Sostegno ai festival cinematografici  

17 dicembre 2015 (Maggiori info) 

 

Giustizia e  Diritti 

Bando per progetti transnazionali sulla formazione giudiziaria in materia di diritto civile, diritto penale, diritti fondamentali e la lotta contro il terrorismo e la radicaliz-

zazione  

16 novembre 2015 (Maggiori info) 

 

Crescita, mercato interno; imprenditoria e Industria 
Sviluppo di soluzioni e di una guida online per promuovere la rivitalizzazione e l'ammodernamento del settore del commercio al dettaglio  

5 novembre 2015 (Maggiori info) 

 

Sviluppo di una guida on line sull'accesso al finanziamento e al sovvenzionamento per i piccoli dettaglianti  

5 novembre 2015 (Maggiori info) 

 

Bandi nell'ambito dello Strumento dedicato alle PMI  

25 novembre 2015 / Fase 1 e 2  (Maggiori info) 

 

Ricerca e Innovazione 
Bandi nell'ambito del partenariato pubblico-privato per le bioindustrie  

3 dicembre 2015 (Maggiori info) 

 

Premio europeo per soluzioni innovative nella trasmissione ottica  

16 dicembre 2015 (pre-registrazione) (Maggiori info) 

 

Premio europeo per soluzioni di condivisione dello spettro  

17 dicembre 2015 (Maggiori info) 

 

Strumento pilota per progetti innovativi in qualsiasi ambito disciplinare  

1 dicembre 2015 (Maggiori info) 

 

Premio europeo per soluzioni innovative di analisi alimentare  

9 marzo 2016 (Maggiori info) 

BANDI DIRETTI 

DILLO ALL’EUROPA 

WWW.ENRICOGASBARRA.IT 

Segnalazioni e suggerimenti dal tuo territorio 

Lazio 

Marche 

Toscana 

Umbria 

EUR-OPPORTUNITÀ 
 

Concorso per diplomati e laureati, assunzioni alla REGIONE UMBRIA 

Entro 4 novembre x categorie C e D. Tempo indeterminato 

(Maggiori info) 

 

Giuristi corte di giustizia, Lussemburgo 

Categorie AD5 

(Maggiori Info) menzionando il riferimento: AD-Rech.&doc. 

 

Bando Crescere in Digitale: 3.000 tirocini nelle PMI. (Maggiori Info) 

EUR-OPPORTUNITÀ  

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF ) 
Fondo di credito Ismea, a sostegno alla competitività delle imprese agricole, soprattutto rivolto ai giovani, tramite l’erogazione di finanziamenti agevolati e la prestazio-

ne di garanzie aperto (Maggiori info) 

 

REGIONE MARCHE 
Sostegno a progetti integrati di sviluppo delle PMI in fase di ricambio generazionale 

Bando a sportello (Maggiori info) 

 

 “Concessione di un Finanziamento agevolato per le Imprese del Comparto Culturale della Regione Marche" 

Fino ad esaurimento delle risorse finanziarie (Maggiori info) 

 

REGIONE UMBRIA 

Bando a sostegno delle nuove PMI innovative 

31 dicembre 2015 (Maggiori info) 

 

REGIONE TOSCANA 

Progetto pilota Startup House, voucher per le imprese giovanili 

16 novembre 2015 (Maggiori info) 

 

Fondo di Garanzia per investimenti in energie rinnovabili  

aperto (Maggiori info) 

 

Fondo di Garanzia per i giovani professionisti e le professioni 

aperto (Maggiori info) 

 

Sostegno all’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali” (L.R. 21/2008) 

aperto (Maggiori info) 

 

Avviso pubblico per la concessione di incentivi a favore delle imprese di informazione (sostegno alle assunzioni)  

Fino ad esaurimento delle risorse (Maggiori info) 

 

REGIONE LAZIO 

Bando per il riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali 

dal 3 settembre 2015 fino al 31 ottobre 2015 (Maggiori info) 

 

Bando Start-Up 2015: contributi per la nascita di nuove imprese 

31 dicembre 2015 (Maggiori info) 

 

Contributi in conto interesse per finanziamenti accordati alle imprese concessi dalle banche 

aperto (Maggiori info) 

 

Voucher per la promozione, il consolidamento e lo sviluppo dell’ecosistema delle startup innovative  

aperto (Maggiori info) 

 

Fondo Microcredito 

aperto (Maggiori info) 

 

Fondo di Garanzia Spettacolo, Cultura, Editoria e Sport 

aperto (Maggiori info) 

FINANZIAMENTI INDIRETTI 
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