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Per le informazioni di dettaglio contattare:

Bandi Imprese
Sig.ra Laura Paci – Tel. 0573/991460 Fax: 0573.99.14.72
finanziamenti@pt.camcom.it
Orari di apertura al pubblico:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Bandi di iniziativa Comunitaria
Sig. ra Patrizia Gori – Tel. 0573-374305 pa.gori@provincia.pistoia.it
Orario apertura al pubblico:
martedì – giovedì dalle 9, 00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00

Bandi Pubbliche Amministrazioni e Imprese:
Funzionario P.O. Moreno Seghi – Tel. 0573-374289
m.seghi@provincia.pistoia.it
Sig. ra Patrizia Gori – Tel. 0573-374305
pa.gori@provincia.pistoia.it
Orari di apertura al pubblico:
martedì – giovedì dalle 9, 00 alle 12,00 oppure su appuntamento
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Bandi Imprese
INAIL: prorogato il bando per il finanziamento di progetti di formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro
Scadenza presentazione dei progetti: 10 giugno 2016
Regione Toscana: pubblicata la "Guida di orientamento agli incentivi per le imprese", aggiornata al
10 maggio 2016
Camera di Commercio di Pistoia: adesione a Crescere Imprenditori, iniziativa del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali realizzata da Unioncamere con il supporto delle Camere di
Commercio. Il progetto prevede un percorso di accompagnamento all’avvio di impresa gratuito per i
giovani iscritti a Garanzia Giovani. Il percorso permetterà l’accesso all’agevolazione
SELFIEmployment
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Unioncamere: progetto CRESCERE in
DIGITALE - opportunità e competenze per le imprese, formazione e tirocini per i giovani. Percorso
di formazione online gratuita per tutti gli iscritti a Garanzia Giovani. Fino a 3.000 tirocini per
supportare la digitalizzazione delle imprese italiane e accompagnarle nel mondo digitale
Regione Toscana: Bando Internazionalizzazione 2016 per la concessione delle agevolazioni a
sostegno dell'export delle PMI toscane operanti nei settori del manifatturiero (sub azione a) ed a
sostegno della promozione sui mercati esteri del sistema di offerta turistica toscana (sub azione b)
Presentazione delle domande: 31 maggio 2016
Regione Toscana: pubblicati i bandi del Piano di Sviluppo Rurale Feasr 2014 - 2020 per le
indennità compensative in zone montane (premi ad ettaro per il mantenimento dell'attività agricola
in zone marginali) e per la conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della
biodiversità (premi per l'allevamento di capi di razze locali a rischio di abbandono)
Scadenza presentazione delle domande: 16 giugno 2016
Ministero dello Sviluppo Economico: incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative
Ministero dello Sviluppo Economico: pubblicate le linee guida per il nuovo credito d’imposta per
la ricerca previsto dalla Legge di Stabilità 2015 per i periodi di imposta 2015 - 2016 - 2017 - 2018 2019
Camera di Commercio di Pistoia: servizio di primo orientamento gratuito in materia di Marchi e
Brevetti
Camera di Commercio di Pistoia: attivato il servizio Qualità e Certificazione delle filiere del Made
in Italy per qualificare le imprese dei settori della meccanica e dell’agroalimentare
Camera di Commercio di Pistoia: servizio di primo orientamento per le nuove attività d'impresa consulenza gratuita in materia di avvio di impresa
Clicca MI PIACE sulla nostra pagina CAMERA DI COMMERIO DI PISTOIA per rimanere sempre
aggiornato!
CCIAA di Pistoia - Sportello Informazioni Finanziamenti e Agevolazioni alle Imprese
(Per saperne di più….)
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Bandi Pubbliche Amministrazioni
Le 500 biblioteche innovative
E’ on line, sul sito del Ministero, un avviso pubblico del valore di 5 milioni di euro per la creazione
di 500 biblioteche scolastiche innovative. Le nuove biblioteche dovranno essere aperte al
territorio, anche fuori dall'orario scolastico, per essere fruibili dagli studenti, dai cittadini e dalle
famiglie. Dovranno promuovere la lettura e l'educazione all'informazione anche attraverso il prestito
dei testi in formato digitale, dovranno informatizzare il loro patrimonio, dotarsi di abbonamenti on
line a riviste e quotidiani.
Soggetti beneficiari: Le istituzioni scolastiche ed educative statali e gli altri soggetti previsti dal
bando.
Scadenza: le proposte progettuali dovranno essere caricate sul sito entro e non oltre le ore 13.00
del 14 luglio 2016.
Colonnine elettriche, nuovo bando per accedere ai contributi
Cresce in Toscana il parco delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. La Regione promuove
una nuova manifestazione d'interesse per incentivare la realizzazione di infrastrutture utili a questo
scopo, approvata con deliberazione G.R. n. 402 del 3 maggio 2016 (pubblicata sul BURT n. 19
dell’11 maggio 2016)
I fondi che il Ministro delle infrastrutture ha assegnato alla Toscana, cioè 1 milione e 720mila euro,
saranno a disposizione per il cofinanziamento (nella misura massima del 50%) di progetti per la
realizzazione di impianti di ricarica.
Soggetti beneficiari : soggetti pubblici, anche nelle forme associative previste, anche in
partnership con soggetti privati e/o Società, nonché i soggetti privati per l'installazione su area
privata ad accesso pubblico o ad accesso privato e presso i distributori di carburante.
Le proposte progettuali dovranno essere presentate secondo quanto previsto dal Decreto
Dirigenziale che sarà pubblicato in tempi rapidi sul BURT
Direzione Istruzione e Formazione Settore Programmazione Formazione Strategica e Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore
DECRETO 28 aprile 2016, n. 2484
POR FSE 2014-2020. Approvazione avvisi pubblici attuativi della formazione
strategica nella fi liera Nautica e Logistica.
Soggetti beneficiari: vedi bando REGIONE TOSCANA.
…omissis …I progetti devono essere presentati ed attuati da un’associazione temporanea di
imprese o di scopo (ATI/ATS), costituita o da costituire a finanziamento approvato, composta
obbligatoriamente dai seguenti soggetti: a) almeno una agenzia formativa accreditata ai sensi della
DGR 968/ 2007 e s.m.i. o che si impegna ad accreditarsi entro la data di avvio delle attività;
b) una o più imprese aventi un’unità produttiva nel territorio regionale o altro soggetto espressione
di categorie economiche e il cui ambito di operatività sia coerente con la macroarea prescelta. …
omissis…
Possono inoltre partecipare gli Istituti di Istruzione Superiore aventi almeno un indirizzo
coerente con la macroarea prescelta. In tal caso, qualora i predetti Istituti non risultino
accreditati, dovranno provvedere in tal senso secondo quanto previsto all’art. 12.1, pena la non
concessione del finanziamento. Particolare rilievo, inoltre, sarà dato al coinvolgimento di uno o più
dei seguenti soggetti, purché abbiano una specifica attinenza con la filiera considerata e con le
attività proposte nel progetto: - i Poli Tecnico Professionali costituiti ai sensi del DD 330/2015,
attraverso il loro capofila; - le Fondazioni ITS con sede in Toscana, - le Università degli Studi
aventi sede nel territorio regionale, - i soggetti aderenti a TecnoRete…omissis…
Scadenza: Vedi bando
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Al via la terza edizione del bando Borse Lavoro, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio
e finalizzato ad incentivare l’occupazione giovanile. Il progetto è destinato ai residenti inoccupati
della provincia di Pistoia di età compresa tra 18 e 30 anni (non ancora compiuti al momento
della presentazione della domanda).
Scadenza 14 giugno 2016

Alcune Informazioni utili

Piano Paesaggistico, corsi formativi gratuiti per tecnici pubblici e liberi professionisti
Sei corsi di formazione per far conoscere il Pit-Piano paesaggistico della Toscana ad architetti e
ingegneri toscani ed ai tecnici delle Pubbliche Amministrazioni e delle Soprintendenze.
I percorsi formativi saranno gratuiti e potranno coinvolgere fino ad un massimo di 1600 partecipanti,
dei quali 1200 provenienti dal personale tecnico/amministrativo della Regione Toscana, dei
Comuni, della Città Metropolitana, delle Provincie e degli Enti Dipendenti oltre che del MiBACT.
Altri 400 posti saranno riservati a liberi professionisti toscani, in modo particolare architetti.
I corsi si terranno in sedi distribuite su tutto il territorio regionale (Firenze, Pisa, Siena, Lucca,
Grosseto etc). La tradizionale formazione in aula sarà affiancata da e-learning, esercitazioni,
confronto tra i partecipanti.
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ha pubblicato il Regolamento 1
dicembre 2015, n. 219 "Sistema di riqualificazione elettrica, destinato ad equipaggiare veicoli delle
categorie M ed N1", adottato a norma dell'articolo 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Codice della strada). INFORMATIVA
Sono stabilite le procedure tecniche e amministrative per l'omologazione di "sistemi di
riqualificazione elettrica", destinati ad equipaggiare autovetture, autobus e autocarri, dotati in
origine di motore tradizionale, consentendone la conversione in trazione esclusiva elettrica.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 2 febbraio 2016, n. 65
Regolamento recante integrazione dei settori ai quali possono essere concessi finanziamenti a
tasso agevolato a valere sul Fondo rotativo di Kyoto, istituito dall'articolo 1, comma 1110, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. (Legge finanziaria 2007). (GU n.105 del 6-5-2016 ) INFORMATIVA
Il Regolamento prevede l’inserimento delle "Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per
l'erogazione di combustibili alternativi, trasporto collettivo e condiviso, e in generale mobilita'
sostenibile” con clausola di neutralità finanziaria.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Riprogrammazione delle risorse del fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici
scolastici - INFORMATIVA
"Guida all'efficienza energetica negli edifici scolastici – INFORMATIVA
realizzata dall'Enea e dalla Struttura di Missione per l'Edilizia Scolastica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, uno strumento operativo per gli interventi di riqualificazione energetica nelle
scuole, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido.
I finanziamenti a tasso agevolato sono previsti dal nuovo bando del Fondo Rotativo per Kyoto e
sono una misura, che si colloca nell'ambito del "Protocollo d'intesa per migliorare la qualità
dell'aria" sottoscritto il 30 dicembre 2015 dal Ministero dell'Ambiente, dal Presidente della
Conferenza delle Regioni e dal Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani".
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LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento
dell'uso eccessivo di risorse naturali - INFORMATIVA
Agevolazioni fiscali IRAP per i privati che investono in cultura e paesaggio
La legge regionale n. 45/2012 prevede agevolazioni fiscali per le imprese ed i liberi professionisti
che contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio in Toscana
attraverso una donazione ad enti pubblici o privati senza scopo di lucro.Qual è il vantaggio fiscale
per l'impresa? L'agevolazione consiste in un credito d'imposta sull'imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) pari al 20 %. A quali imprese è destinata l'agevolazione fiscale?
(art. 2 L.R. 45/2012).L'agevolazione è destinata a:
a) le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma
dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività
commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;
c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma
3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo
testo unico;con sede legale o con una stabile organizzazione in Toscana, individuate ai sensi
dell'articolo 58, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).
Sono escluse:
a) le imprese in difficoltà economica;
b) le banche;
c) le fondazioni bancarie;
d) le compagnie e le imprese di assicurazione.
L'importo minimo della donazione è fissato in Euro 1.000,00
Ecco "Toscana accessibile", il portale regionale per la disabilità, nuovo strumento attivato sul sito
della Regione Toscana per rendere accessibili a cittadini e istituzioni le politiche sulla disabilità
promosse e implementate dalla Regione e la regia complessiva delle azioni e progetti di questo
settore.
Sono ancora aperti
In bici col treno, arriva il bonus acquisto bici per i pendolari
Contributo a fondo perduto, di massimo 150 euro, agli abbonati Trenitalia e TFT che acquistano tra
il 27 ottobre e il 30 giugno 2016 una bicicletta pieghevole con un ingombro non superiore a cm 80
per 110 per 40. Erogato in comodi blocchetti di buoni nominativi, spendibili per titoli di viaggio, da
ritirare all'Urp della Regione Toscana o ricevere via raccomandata al proprio indirizzo.
Domande online, per raccomandata o consegna a mano, entro il 30 giugno 2016

Alcuni Bandi Comunitari e non
È online il bando dell’UNESCO per l’accesso al Fondo per la promozione della Cultura
Si tratta di un Fondo costituito da donazioni ricevute dall’Agenzia dell’ONU da parte di Stati,
Organizzazioni e singoli , destinato a sostenere progetti culturali da parte di organizzazioni no
profit, enti pubblici, ecc… le cui attività contribuiscono alla promozione della cultura e della
creatività artistica. (Prioritari progetti presentati da giovani artisti e creativi di età compresa fra 18 e
30 anni).
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I progetti sostenuti dal Fondo sono finalizzati a promuovere:
- la cultura come fonte di conoscenza, valori e identità;
- il ruolo della cultura per lo sviluppo sostenibile
- la creatività artistica in tutte le sue forme, nel rispetto della libertà di espressione;
- la cooperazione internazionale e regionale in materia culturale.
Una lista di progetti sostenuti negli anni scorsi, anche in Italia e con contributi compresi fra 20 e 100
mila USD, è disponibile sul sito dell’UNESCO, tramite il quale va anche presentata la candidatura.
Scadenza : 31 maggio 2016
Sanità, nuovo bando Ue per affrontare le sfide delle malattie croniche
La Commissione Ue ha pubblicato un invito a presentare proposte nell’ambito del programma
Salute dell’UE sul tema delle malattie croniche. Il bando intende sostenere progetti volti a
identificare e risolvere gli elementi chiave per ridurre l'onere delle principali malattie croniche e
aumentare la sostenibilità dei sistemi sanitari.
Il bando prevede un budget di 2,5 milioni di euro e scade il 2 giugno 2016.
PROGRAMMA LIFE+
Sul sito un planning indicativo sul Programma 2016 . La call dovrebbe essere pubblicata entro
maggio .
Invito a presentare proposte 2016 Programma ERASMUS+
Calls, Destinatari e scadenze varie consultabili sull’invito
SOSTEGNO LINGUISTICO ON-LINE
Erasmus+ è il nuovo programma dell'Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e
lo sport per il periodo 2014-2020. Erasmus+ offre la possibilità di studiare, formarsi, acquisire
esperienze lavorative o di volontariato all’estero. Uno degli obiettivi strategici è il perfezionamento
delle conoscenze linguistiche e il supporto nell’apprendimento delle lingue.
Per ulteriori informazioni su Erasmus+ e http://erasmusplusols.eu/it/
"A scuola di Europa - Agenda per gli insegnanti" è una pubblicazione realizzata dal
Dipartimento Politiche Europee e indirizzata a insegnanti e studenti. Un testo che non ha la pretesa
di sostituirsi ad un manuale ma che si prefigge il compito di fornire le nozioni di base sulla storia, le
istituzioni, i valori e l'operato dell'Unione Europea.
Per informazioni
A scuola di Europa - Agenda per gli insegnanti
PROGRAMMA HORIZON
Inviti a presentare proposte e relative attività a titolo dei programmi di lavoro 2014-2015 nel quadro
del Programma HORIZON 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014- 2020) e
del programma di ricerca e formazione della comunità europea dell’energia atomica (2014- 2018)
che integra il programma Horizon 2020
Calls, Destinatari, e Scadenze varie
Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)
Codice identificativo dell’invito: EIT-KICS-2016.
L’invito contempla i seguenti ambiti prioritari: «EIT Food» (Alimentazione per il futuro – Una catena
di approvvigionamento sostenibile dalle risorse al consumatore) ed «EIT Manufacturing» (Industria
manifatturiera a valore aggiunto).
Programma EASI
Il programma promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale negli Stati membri nei settori
dell'occupazione e dell'innovazione sociale, in stretta collaborazione con le parti sociali, le
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organizzazioni della società civile e gli organismi pubblici e privati, sostenendo i sistemi di
protezione sociale e mercati del lavoro adeguati, accessibili ed efficienti
Calls, Destinatari e scadenze varie consultabili sull’invito
REMIND sugli aggiornamenti della NUOVA Programmazione Europea 2014-2020 per gli
aggiornamenti in tempo reale e comunque per una panoramica più ampia sui bandi comunitari
Guida alle opportunità di finanziamento dell'Unione europea 2014-2020 – Formez PA
 Guida ai programmi di finanziamento europei 2014-2020 – Formez PA
 Guida sui finanziamenti UE per il settore del turismo 2014-2020 – Commissione UE
 Guida sugli strumenti finanziari e opportunità di finanziamento dell'Unione Europea per la
Ricerca e l'Innovazione 2014-2020
 I finanziamenti europei – Una guida per i principianti - Commissione Ue
 Guida pratica al fare impresa in Europa
 Portale Your Europe
Informazioni europee
Settimana della Sostenibilità Energetica
Energy Days sono attività ed eventi che aumentano la consapevolezza dell’efficienza energetica e
delle fonti rinnovabili. Ogni attività può essere un Energy Day, da un workshop, da una
competizione, a un tour di una centrale elettrica – anche con semplici atti di realizzazione e
razionalizzazione di energia elettrica da parte di privati.
Soggetti: organizzazioni locali pubbliche e private
Scadenza: 31 maggio 2016
Consultazioni pubbliche europee
Imprese, Consultazione pubblica sull'offerta transfrontaliera di servizi Il 5 maggio la Commissione
ha aperto una consultazione pubblica per raccogliere idee su come agevolare la fornitura di servizi
transfrontalieri nell'UE. La consultazione sarà aperta fino al 26 luglio 2016. Come annunciato nella
strategia per il mercato unico, entro la fine del 2016 la Commissione intende proporre un
passaporto per i servizi con l'obiettivo di semplificare le procedure amministrative per i fornitori di
servizi che vogliono operare in altri Stati membri. La Commissione vuole anche raccogliere pareri
su come superare gli ostacoli normativi nei settori fondamentali dei servizi alle imprese e delle
costruzioni e su come migliorare l'accesso alla copertura assicurativa di responsabilità
professionale per i fornitori di servizi che operano oltre confine.
Ricerca, Consultazione pubblica sulla strategia europea per lo spazio
La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica per raccogliere contributi volti a
implementare la futura strategia per lo spazio dell’UE. La consultazione è aperta fino al 12 luglio
2016. Nel periodo 2014-2020, l’Ue investirà più di 12 miliardi programma spaziali( inclusa il Galileo/
EGNOS nella navigazione satellitare, Copernicus nell’ Earth Observation e ricerca spaziale
nell’ambito di Horizon 2020). Questi investimenti prevedono di creare notevoli opportunità di
mercato per l’industria europea e le PMI attraverso lo sviluppo di servizi e applicazioni a valle a
valore aggiunto. Link alla pagina della consultazione
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Alcuni concorsi
Pistoia Capitale della Cultura 2017
All’inizio di maggio è stato pubblicato il bando per l’ideazione del logotipo e di una linea grafica
coordinata per Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017. A promuovere il concorso di idee è la
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per conto del Comitato promotore.
Il termine ultimo di presentazione dei progetti sarà lunedì 6 giugno 2016.
Giovanisì: due contest per creativi under 30 per grafica e video del progetto "Open Up
Il progetto, che si svilupperà in un percorso di dialogo tra giovani e rappresentanti istituzionali sulle
tematiche dell'imprenditoria giovanile, diventa operativo attraverso il lancio di due contest rivolti ai
giovani tra i 18 e i 30 anni (compiuti) per la realizzazione della progettazione grafica e dei video
backstage del progetto.
Il primo contest ha l'obiettivo di definire la grafica che sarà utilizzato per la promozione e la
caratterizzazione del progetto. La creatività vincitrice del contest sarà utilizzata per la promozione
del progetto "Open Up" e per l'allestimento (manifesti, roll up, vele ecc) dei luoghi in cui si terrà
seminario. Il secondo ha come obiettivo la realizzazione di video che dovranno essere uno
storytelling del seminario (27-29 ottobre). Un backstage che raccolga le testimonianze dei
partecipanti e che racconti le attività Le candidature (per entrambi i contest) dovranno pervenire
entro il termine perentorio del 31 maggio alle ore 16.30.
In entrambi i casi vi sarà un premio in denaro. I due contest sono promossi dalla Fondazione
Sistema Toscana, che è partner del progetto
Dal 15 aprile fino al 15 agosto 2016, l'AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE (AEA) invita a
partecipare al concorso fotografico "La mia città" e condividere gli scatti catturati nelle città
europee, raccontando una storia positiva o negativa attraverso le foto.
Ogni anno, l'AEA organizza un concorso fotografico per entrare in contatto con i cittadini europei
sulle diverse questioni ambientali. Quest'anno il concorso si focalizza sulle città, dove vivono circa il
75% degli Europei e divenute gli hub fondamentali per cultura, salute, istruzione nonché il motore
dell'economia europea.
Molte città si trovano ad affrontare sfide crescenti per far fronte ai problemi sociali, economici e
ambientali. Pressioni quali il sovraffollamento o il declino, la disuguaglianza sociale, l'inquinamento
e il traffico sono solo alcuni dei problemi. D'altra parte, la presenza di persone, aziende e servizi
offre l'opportunità di costruire un'Europa più efficiente nell'uso delle risorse.
Il concorso “My city” cerca di rispondere alla domanda: “Possono le città garantire un'elevata
qualità di vita in un ambiente urbano sano?”.
La domanda è declinata in tre categorie:
Stile di vita sostenibile in città: in che modo il mio stile di vita impatta sull'ambiente? posso
cambiare la mia lista della spesa per aiutare a combattere il cambiamento climatico? doccia o
bagno? pannelli solari o giardino pensile?
Come muoversi in città: prendo la bicicletta o l'automobile? qual è il modo più veloce e piacevole
per andare a lavoro o a scuola? mi piace viaggiare sui mezzi pubblici?
Tempo libero in città: una passeggiata nel parco o un'immersione nel lago? al teatro o a fare
jogging? qual è il miglior modo per esplorare la città? cosa faccio nel tempo libero?
I vincitori riceveranno un premio in denaro.
Concorso Fotografico #EUinmyRegioni
La Commissione UE ha indetto un concorso fotografico per incoraggiare i cittadini europei a
scoprire e conoscere meglio i progetti finanziati dall'UE.
Per partecipare basterà scattare una foto di un progetto realizzato con fondi europei, includendo
una bandiera dell'Unione.
Il termine per inserire le foto è il 28 agosto 2016. I vincitori riceveranno un voucher per un
workshop fotografico e un viaggio a Bruxelles per due persone.

