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Provisional and Indicative Calendar of the LIFE+ 2013 selection 

procedure 

14/02/2013 Publication of the call in the Official Journal  

25/06/2013   

 

Deadline for applicants to send proposals to 

Member State authorities   

 

05/07/2013 

 

Deadline for the Member States to forward 

proposals to the European Commission  

 

 

01/06/2014   

 

Earliest project start date 
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Audiovisivi 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Programma "MEDIA 2007", per la sezione dedicata a "Sviluppo, 

distribuzione, promozione e formazione". Il presente bando mira a 

raccogliere proposte per il sostegno allo sviluppo di progetti di 

produzione, in particolare di fiction, documentari di creazione e opere 

di animazione.  

12/04/2013 

Programma "MEDIA 2007". Il presente invito è destinato alle imprese 

europee le cui attività contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi 

del programma MEDIA, secondo quanto indicato nella decisione del 

Consiglio. Gli obiettivi di questo bando sono: facilitare e incentivare la 

promozione e la circolazione di opere audiovisive e cinematografiche 

europee nel quadro di manifestazioni commerciali, di mercati 

professionali, nonché di festival di programmi audiovisivi in Europa e 

nel mondo, nella misura in cui tali manifestazioni possono svolgere un 

ruolo importante per la promozione delle opere europee e per la 

messa in rete dei professionisti; migliorare l'accesso del pubblico 

europeo e internazionale alle opere audiovisive europee.  

30/04/2013 

Programma "MEDIA 2007", per la sezione dedicata a "Sviluppo, 

distribuzione, promozione e formazione". Il presente bando mira a 

raccogliere proposte per il sostegno alla diffusione televisiva di opere 

audiovisive europee, promuovendo quindi la diffusione transnazionale 

di opere audiovisive europee prodotte da società di produzione 

indipendenti, incoraggiando la cooperazione tra emittenti, da un lato, 

e produttori e distributori indipendenti, dall'altro.  

03/06/2013 

Programma "MEDIA 2007". Il presente invito a presentare proposte è 

inteso a sostenere azioni e attività che si svolgono sia all'interno che 

all'esterno dei Paesi Membri del suddetto Programma. L'obiettivo e' il 

sostegno di azioni aventi i seguenti fini: migliorare la circolazione delle 

opere audiovisive europee garantendo al settore audiovisivo europeo 

un accesso ai mercati audiovisivi professionali europei e internazionali, 

incentivare azioni comuni tra organismi nazionali di promozione di film 

e programmi audiovisivi, incentivare la costituzione di un partenariato 

economico tra paesi e professionisti sia all'interno sia all'esterno del 

Programma nonché agevolare la conoscenza e la comprensione 

reciproche.  

03/06/2013 

Programma "MEDIA 2007". L'opera audiovisiva proposta deve 

appartenere ai generi fiction, animazione, documentario creativo o 

opere interattive, deve essere prodotta per la maggior parte da 

imprese aventi sede in uno dei paesi partecipanti al Programma e 

deve essere realizzata con una partecipazione significativa di 

professionisti con cittadinanza dei paesi partecipanti al Programma o 

ivi residenti.  

07/06/2013 

Programma "MEDIA 2007". Il presente invito mira a raccogliere proposte 

per il sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei, 

all'interno del sistema "selettivo" 2013. Il sistema "selettivo" ha lo scopo 

di stimolare e sostenere una più vasta distribuzione transnazionale di 

film europei non nazionali recenti incoraggiando in particolare i 

01/07/2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:300:0008:0010:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:300:0008:0010:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:290:0003:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:300:0014:0015:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:300:0014:0015:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:325:0015:0016:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:324:0007:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:324:0007:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:324:0007:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:300:0005:0007:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:300:0005:0007:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:300:0005:0007:IT:PDF
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distributori cinematografici a investire nella promozione e 

nell'adeguata distribuzione di film europei non nazionali. 

SOSTEGNO ALLA DISTRIBUZIONE TRANSNAZIONALE DI FILM EUROPEI - 

SOSTEGNO AUTOMATICO 2012 /12 

Il sistema «selettivo» ha lo scopo di stimolare e sostenere una più vasta 

distribuzione transnazionale di film europei non nazionali recenti 

incoraggiando in particolare i distributori cinematografici a investire 

nella promozione e nell'adeguata distribuzione di film europei non 

nazionali. 

Il sistema mira inoltre a incoraggiare lo sviluppo di collegamenti tra i 

settori della produzione e della distribuzione migliorando in tale modo 

la posizione competitiva dei film europei non nazionali. 

 

Attività: 

Il sistema di sostegno «automatico» consta di due fasi: 

1. la creazione di un fondo potenziale, proporzionale al numero di 

ingressi a pagamento venduti per film europei non nazionali negli Stati 

partecipanti al programma durante l'anno di riferimento (2011), fino a 

un tetto massimo fisso per film, modulato a seconda dei paesi, le 

proiezioni di gruppi e club in cui non è imposto un prezzo del biglietto 

individuale non saranno prese in considerazione. Tutti gli ingressi 

dovrebbero essere inclusi nei rispettivi sistemi di comunicazione e 

verifica che ne permettono la certificazione da parte dell'Autorità 

nazionale. L'EACEA si riserva il diritto di rifiutare le domande nel caso in 

cui non ritenga soddisfatti tutti i requisiti 

2. il reinvestimento del fondo potenziale: così generato da ogni società 

il fondo deve essere reinvestito in 3 moduli (3 tipi di azione) entro il 1° 

Ottobre 2013, vale a dire: 

• la coproduzione di film europei non nazionali; 

• l'acquisizione dei diritti di distribuzione, ad esempio attraverso 

garanzie minime, di film europei non nazionali; e/o 

• le spese di edizione (copie, doppiaggio, sottotitoli), di 

promozione e di pubblicità per film europei 

non nazionali. 

Perché il film sia ammissibile, il primo diritto di autore (copyright) non 

deve essere stato rilasciato prima del   2008. 

 

Beneficiari: 

Il presente avviso è destinato alle società europee specializzate nella 

distribuzione cinematografica di opere 

europee le cui attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi 

di cui sopra del programma MEDIA 

descritto nella decisione del Consiglio. 

I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi: 

- i 27 Stati membri dell'Unione europea, 

- i paesi SEE, la Svizzera e la Croazia, 

- Bosnia ed Erzegovina (a condizione che portino a termine il processo 

di negoziato e formalizzino la partecipazione di questo paese al 

programma MEDIA). 

Il budget totale assegnato a tale invito è di 18 977 675 Euro 

Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 40%, 50% 

o il 60% dei costi totali ammissibili 

Le proposte di "reinvestimento" del fondo potenziale devono essere 

inviate entro il tempo specificato per ogni modulo (così come riportato 

in Gazzetta), entro e non oltre il 1° ottobre 2013. 

 

01/10/2013 
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Saranno ammesse unicamente le domande presentate mediante i 

moduli di domanda ufficiali, debitamente firmati dalla persona 

autorizzata ad assumere impegni vincolanti a nome dell'organizzazione 

richiedente. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Antenna Media Torino 

o Media desk Italia 

Area link: 

• GUUE 

• Sito web Media 

• Punto di Contatto:Antenna Media Toriano e Media desk 

• Estensione data di scadenza* 

• Rettifica scadenza pubblicata in GUUE 

 

 

Energia 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

65 MILIONI DI EURO PER NUOVI PROGETTI NELL'AMBITO DI INTELLIGENT 

ENERGY EUROPE 

Nel 2013, ci saranno 65.000.000 di euro a disposizione per il 

finanziamento di progetti nell'ambito IEE. Un’opportunità da non 

perdere per presentare le proprie idee progettuali in settori quali 

l'efficienza energetica, le fonti di energia rinnovabili, trasporti puliti e gli 

investimenti energetici locali! 

Il bando si chiude l'8 maggio 2013 per tutti i tipi di azioni, ad eccezione 

della BUILD UP Skills, iniziativa che ha scadenze diverse. 

 

Tutte le proposte devono essere presentate dal coordinatore del 

consorzio attraverso il sistema elettronico di presentazione della 

Commissione europea, un servizio online disponibile come applicazione 

web based. Sarà possibile accedere a questo sistema, quando i 

collegamenti nella pagina 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-

proposals/how-to-apply/index_en.htm  saranno attivati. 

  

• Come fare domanda 

• I bandi Intelligent Energy Europe 2013 (EN) 

• Contatti - Supporto - Domande frequenti 

 

8/05/2013 

 

Paesi terzi - EuropeAid 
 

PAESE PROGRAMMA 

 

SCADENZA 

 

Kazakhstan 

Progetto "Kazakhstan Local Development Grants 

Component - Local Authori" al fine di rafforzare le 

capacità delle autorità locali (Akimats) dei tre 

Oblasts (Regioni) di Mangystau, Kyzylorda, East-

Kazakhstan per migliorare lo sviluppo sociale e 

economico dell'Oblast, in particolare focalizzato 

ai gruppi più vulnerabili. 

25/01/2013 

http://www.media-italia.eu/
http://www.media-italia.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:060:0009:0011:IT:PDF
http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm
http://www.media-italia.eu/
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/auto/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:141:0038:0038:IT:PDF
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/files/call_for_proposals/call_2013.pdf
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133498
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133498
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Montenegro 

Progetto "Inter-Municipal Development Grant 

Programme" al fine di migliorare la capacità dei 

governi locali e delle loro associazioni di facilitare 

lo sviluppo sociale ed economico attraverso il 

potenziamento della cooperazione 

intermunicipale. 

 

27/01/2013 

Madagascar 

Progetto: "Programme d'appui aux fonds de 

développement agricole dans 5 régions du Sud 

de Madagascar", per contribuire allo sviluppo 

della produzione agricola e alla sicurezza 

alimentare, migliorando la resilienza delle 

popolazioni vulnerabili. 

 

29/01/2013 

Cina 

Progetto "China-EU Access to Justice" per 

appoggiare gli sforzi della Cina volti a rafforzare 

l'accesso alla giustizia dei gruppi svattaggiati 

delle regioni con le infrastrutture legali meno 

sviluppate e nelle aree meno sviluppate 

economicamente. 

 

01/02/2013 

Costa d’Avorio 

Progetto: "Instrument Européen pour la 

Democratie et les Droits de l'Homme - CBSS Côte 

d'Ivoire", per rafforzare la società civile nella 

promozione dei diritti umani e della riforma 

democratica, nella conciliazione pacifica degli 

interessi dei diversi gruppi, e il miglioramento della 

partecipazione e della rappresentanza politica. 

 

01/02/2013 

Tanzania 

Proposte per il progetto: "Trade and Agriculture 

Support Programme, phase II", al fine di 

aumentare la produzione agricola, lo sviluppo e il 

commercio in vista dello sviluppo economico e 

della riduzione della povertà in Tanzania. 

 

01/02/2013 

Moldavia 

Progetto "Strengthening the Transplant Agency of 

the Republic of Moldova and support in legal 

approximation in the area of quality and safety of 

substances of human origin" al fine di contribuire 

a una migliore qualita' e sicurezza dei trapianti di 

organi umani, tessuti e cellule, nella Repubblica 

di Moldavia. 

 

01/02/2012 

ACP – Africa, 

Caraibi e Pacifico 

Progetto "ACP-EU Cooperation Programme in 

Science and Technology II" al fine di: 

• affrontare la divisione scientifica e tecnologica 

tra i membri dell'ACP e i paesi piu' industrializzati; 

• rafforzare scienza, tecnologia e innovazione 

(STI) nei paesi ACP per favorire la creazione, 

l'aggiornamento e l'utilizzo della conoscenza 

scientifica; 

• migliorare l'utilizzo di STI per incoraggiare la 

riduzione della povertà, la crescita e lo sviluppo 

socioeconomico. 

07/02/2013 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133339
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133339
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133260
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133260
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133260
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133442
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133265
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133265
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133265
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133685
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133685
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133656
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133656
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133656
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133656
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133437
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133437
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Malesia 

Progetto: "Support to EU business in South East 

Asia Markets", al fine di contribuire all'aumento 

del commercio, della diversificazione delle 

esportazioni e degli investimenti europei, in 

particolare delle PMI, in Malesia e, più in generale 

nella regione dell'ASEAN. 

 

18/02/2013 

India 

Progetto "Indo European Cooperation on 

Renewable Energy" per contribuire agli obiettivi di 

sviluppo sostenibile e inclusivo dell'India, 

incrementando l'uso di fonti di energie pulite, di 

efficienza energetica e di tecnologie pulite, in 

base all'esperienza locale di India e Unione 

Europea. 

 

28/02/2013 

Messico 

Progetto: "Convocatoria para actividades del 

Programa de Competitividad e Innovación 

México", al fine di incrementare la competitività 

delle PMI messicane tramite il miglioramento dei 

loro processi produttivi. 

 

27/02/2013 

Nicaragua 

Proposte per il progetto: "II Convocatoria de 

propuestas del proyecto Gobernabilidad local en 

la cuenca del lago Cocibolca", al fine di 

contribuire al rafforzamento della governabilità 

locale ambientale per promuovere uno sviluppo 

socio-economico sostenibile del lago Cocibolca. 

 

14/03/2013 

 

Ricerca e sviluppo tecnologico 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Programma "Cooperazione" nel tema delle Tecnologie 

dell'Informazione e della Comunicazione all'interno del 7° Programma 

Quadro, per il bando destinato ai Progetti di Collaborazione, 

precisamente ai progetti di piccole e medie dimensioni focalizzati 

alla ricerca. Questi tipi di progetti mirano a generare nuove 

conoscenze, incluse nuove tecnologie, o risorse comuni per la ricerca, 

al fine di migliorare la competitività europea o per affrontare le 

principali esigenze della società. 

 

29/01/2013 

Programma "Idee" del settimo programma quadro comunitario per la 

ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività di dimostrazione. Il 

presente invito mira a raccogliere piccoli gruppi di ricercatori e le loro 

squadre con l'intento di affrontare i problemi della ricerca insieme al 

Consiglio Europeo della Ricerca (CER), andando oltre le conoscenze 

che i ricercatori sarebbero in grado di raggiungere da soli. 

 

10/01/2013 

Programma specifico "Persone", inserito all'interno delle "Azioni Marie-

Curie". Il presente bando è destinato precisamente all'azione 

"Partenariati e percorsi industria-università". Questa azione mira a 

rafforzare la cooperazione tra industria e università in materia di 

16/01/2013 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133697
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133697
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133652
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133652
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133684
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133684
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133684
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133581
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133581
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133581
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation;efp7_SESSION_ID=9v11Qz0Z3vGJvgf1SbgcyLF4YkSMYQxXLZ52dcnq6mY7QGLt2jqX!-783823664?callIdentifier=FP7-ICT-2013-C
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-SyG
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IAPP
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IAPP
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formazione per la ricerca, il percorso di carriera e la condivisione delle 

conoscenze, in particolare con le PMI, comprese le industrie 

manifatturiere tradizionali. 

 

Programma "Idee". Il presente invito è destinato a coloro che vogliono 

presentare proposte per sostenere il monitoraggio e la strategia di 

valutazione del Consiglio Europeo della Ricerca (CER). 

 

16/01/2013 

Invito a presentare proposte per "l'attribuzione di due premi 

nell'ambito dei programmi di lavoro 2012-2013 del Settimo 

programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo 

tecnologico e del programma quadro della Comunità dell'energia 

atomica per attività di ricerca e formazione".  

Nell'ambito dei programmi di lavoro «Cooperazione», «Idee», 

«Persone» e «Capacità» 2012-2013, sono stati pubblicati degli inviti a 

presentare proposte ed e' stata annunciata l'attribuzione di due 

premi. I termini ultimi e gli stanziamenti di bilancio sono riportati negli 

inviti stessi che sono pubblicati nell'apposito sito web della 

Commissione.  

 

28/02/2013 

Programma "Cooperazione" nel tema delle Tecnologie 

dell'Informazione e della Comunicazione all'interno del 7° Programma 

Quadro, per il bando destinato ai Progetti di Collaborazione, 

precisamente ai progetti di piccole e medie dimensioni focalizzati alla 

ricerca. Questo bando ha al suo interno sei tipologie di argomenti 

ammissibili: infrastrutture universali e affidabili di rete e servizi; percorsi 

alternativi per componenti e sistemi (nanoelettronica e fotonica); 

tecnologie per i contenuti digitali e i linguaggi (analisi dei dati 

scalabili); TIC per un'economia a bassa produzione di carbonio (smart 

energy grids e TIC per la gestione delle risorse idriche); TIC per 

l'apprendimento e l'accesso alle risorse culturali (tecnologia avanzata 

di apprendimento); tecnologie future ed emergenti (iniziative faro). 

 

16/04/2013 

“Programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio” volto 

allo sviluppo di tecnologie nuove o al miglioramento di quelle 

esistenti, al fine di garantire una produzione economica, pulita e 

sicura di acciaio e prodotti derivati, caratterizzati da prestazioni 

sempre migliori, idonei all'impiego previsto e in grado di assicurare la 

soddisfazione dei consumatori, una maggiore durata, facilità di 

recupero e riciclaggio. 

 

17/09/2013 

 

Trasporti 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Programma di Lavoro Pluriennale 2012 per la concessione di 

sovvenzioni nel settore della Rete Transeuropea di Trasporto (TEN-T) 

per il periodo 2007-2013. La Commissione Europea, Direzione 

Generale Mobilità e Trasporti, pubblica sei inviti a presentare proposte 

nell'ambito del Programma di Lavoro Pluriennale per la Rete 

Transeuropea di Trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013, al fine di 

concedere sovvenzioni ai seguenti progetti: 

1) Progetti prioritari relativi ai trasporti su ferrovia, strada e sulle vie 

28/02/2013 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-Support-1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:202:0006:0008:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:202:0006:0008:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:202:0006:0008:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:202:0006:0008:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:202:0006:0008:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-11
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:281:0020:0020:IT:PDF
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/calls_for_proposals_2012.htm
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/calls_for_proposals_2012.htm
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/calls_for_proposals_2012.htm
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navigabili interne. L'importo indicativo disponibile per le proposte 

selezionate ammonta a 731 milioni di euro; 

2) Sistema Europeo di Gestione del Traffico Ferroviario (ERTMS). 

L'importo indicativo disponibile per le proposte selezionate ammonta 

a 100 milioni di euro; 

3) Servizi d'Informazione Fluviale (RIS). L'importo indicativo disponibile 

per le proposte selezionate ammonta a 10 milioni di euro; 

4) Gestione del Traffico Aereo (ATM). L'importo indicativo disponibile 

per le proposte selezionate ammonta a 50 milioni di euro; 

5) Autostrade del Mare (MoS). L'importo indicativo disponibile per le 

proposte selezionate ammonta a 80 milioni di euro; 

6) Sistemi di Trasporto Intelligenti (STI) compreso il Servizio Europeo di 

Telepedaggio (SET). L'importo indicativo disponibile per le proposte 

selezionate ammonta a 50 milioni di euro. 

 

Programma di Lavoro Annuale 2012 per la concessione di sovvenzioni 

nel settore della Rete Transeuropea di Trasporto (TEN-T) per il periodo 

2007-2013.  

La Commissione Europea, Direzione Generale della Mobilità e 

Trasporti, pubblica un invito a presentare proposte al fine di 

concedere sovvenzioni a progetti in conformità delle priorità e degli 

obiettivi definiti nel Programma di Lavoro Annuale modificato per la 

concessione di sovvenzioni nel campo della Rete Transeuropea di 

Trasporto per il 2012.  

Il bilancio massimo disponibile per questo invito a presentare proposte 

è di 250 milioni di euro. 

 

28/02/2013 

 

Tutela e salute del consumatore 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Invito rivolto agli operatori di servizi medici e paramedici (ospedali, 

cliniche, laboratori, centri medici e persone fisiche che esercitano 

un'attività nel settore medico/paramedico) e alle farmacie a mettere 

le proprie prestazioni a disposizione del Regime comune di 

assicurazione malattia delle Istituzioni delle Comunità europee 

(RCAM) a prezzi applicabili ai suoi affiliati/beneficiari.  

 

30/01/2015 

 
 

 

NOTIZIE DALL’UE 
 

Nuove regole per i fondi europei 

10 dicembre 2012 – È in vigore la nuova versione del Regolamento finanziario n. 966/2012 

che prescrive principi di bilancio e modalità di spesa delle sovvenzioni messe a disposizione 

da Bruxelles.  

Grazie alle norme che vi sono contenute, dal prossimo 1 gennaio 2013 tutti i cittadini 

(imprese, organizzazioni non governative, ricercatori, studenti, pubbliche amministrazioni) 

avranno un accesso semplificato ai fondi UE e la possibilità di un loro utilizzo più efficace. E 

potranno anche contare su un rafforzamento della trasparenza e una maggiore 

http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/2012_annual_programme_call.htm
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/2012_annual_programme_call.htm
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/2012_annual_programme_call.htm
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/2012_annual_programme_call.htm
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/2012_annual_programme_call.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:221:0007:0020:IT:PDF
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responsabilizzazione di coloro che gestiscono il denaro dei contribuenti europei. 

Per saperne di più:   

Regolamento finanziario 966/2012 

Rassegna stampa – Articolo del Sole 24 Ore  

 

La Commissione inaugura l'Anno europeo dei cittadini 

Con l'inizio del 2013 la Commissione europea dà il via all'Anno europeo dei cittadini, 

dedicato a tutti i cittadini europei e ai loro diritti. Questo Anno europeo coincide con una 

svolta critica nell'integrazione dell'Europa: nel 2013 ricorre il ventesimo anniversario della 

cittadinanza dell'Unione, introdotta dal trattato di Maastricht nel 1993, e siamo a un anno 

dalle elezioni del Parlamento europeo. 

Il 10 gennaio 2013 il Presidente della Commissione José Manuel Barroso e la Vicepresidente 

Viviane Reding si uniranno al Primo Ministro irlandese Enda Kenny e al Ministro irlandese per 

gli Affari europei Lucinda Creighton per inaugurare l'Anno europeo dei cittadini 2013 nella 

Rotonda del palazzo comunale di Dublino. Più di 200 cittadini di Dublino parteciperanno a 

un dibattito pubblico con i leader europei sul futuro dell'Unione, insieme al Tánaiste (Vice 

Primo Ministro) Eamon Gilmore e ad europarlamentari irlandesi della regione. 

Per le celebrazioni dell'Anno europeo dei cittadini, nel 2013 è stata organizzata in tutta l'UE 

una serie di manifestazioni, conferenze e seminari a livello dell'Unione e in ambito nazionale, 

regionale e locale; il programma è disponibile sul sito europeo dell'Anno europeo (EN). Per 

tutta la durata del 2013, la Vicepresidente Reding e gli altri Commissari dell'UE uniranno le 

loro forze con le autorità politiche a livello nazionale e locale per organizzare dibattiti con i 

cittadini in tutta Europa. Tutti i dibattiti possono essere seguiti sul sito dedicato. 

Per saperne di più: 

Sito europeo dedicato all'Anno europeo dei cittadini 

Dibattiti con i cittadini sul futuro dell'Europa  

 

L'Irlanda assume la presidenza dell'UE 

Le priorità della presidenza iralnde sono la riforma della politica agricola comune  e della 

pesca, gli investimenti in ricerca e innovazione, i finanziamenti per le regioni più povere 

dell'UE e il meccanismo per collegare l'Europa,che favorirà la crescita e l'occupazione 

migliorando l'infrastruttura europea. Oltre che sulle iniziative per promuovere la crescita 

economica e l'occupazione, l'Irlanda si concentrerà anche sull'ambiente, i trasporti, i nuovi 

paesi che aderiranno all'UE, la giustizia e il sostegno allo sviluppo. 

Il 1° luglio 2013 l'Irlanda passerà  poi il testimone alla Lituania, che assicurerà la presidenza 

fino alla fine dell'anno. 

Per saperne di più:   sito web Irish Presidency of the Council of European Union, 2013 

 

Maribor - Slovenia: Capitale europea dei Giovani 2013 

Durante il 2013 Maribor offrirà un intenso programma, con eventi e attività che offrono più 

partecipazione e maggiori opportunità ai giovani nel rivestire un ruolo attivo per contribuire 

concretamente alla crescita delle loro comunità.  

Per saperne di più: 

sito web Maribor Capitale europea dei giovani 2013    

sito web European Youth Capital 

 

Marsiglia e Košice: Capitali europee della cultura 2013 

L'iniziativa "Capitale europea della cultura" è una delle più importanti manifestazioni culturali 

in Europa. Le Capitali sono scelte sulla base di un programma culturale che deve avere una 

dimensione europea, coinvolgere il pubblico, essere attraente a livello europeo e dare il 

proprio contributo allo sviluppo a lungo termine della città. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:IT:PDF
http://www.finanziamentidiretti.eu/wp-content/uploads/2012/12/121210_Sole24Ore_Nuovo-Regolamento.pdf
http://europa.eu/citizens-2013/en/events
http://ec.europa.eu/european-debate/index_it.htm
http://ec.europa.eu/european-debate/index_it.htm
http://ec.europa.eu/european-debate/index_it.htm
http://www.eu2013.ie/
http://www.mb2013.si/en
http://europeanyouthcapital.org/
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Marsiglia-Provenza 2013 verrà inaugurata il 12 e 13 gennaio 2013 con quattro eventi 

celebrativi: una cerimonia pubblica di apertura a Marsiglia, cui parteciperà il presidente 

della Commissione europea José Manuel Barroso, l'inaugurazione di una mostra d'arte 

contemporanea a Aix-en-Provence, una caccia al tesoro a Marsiglia-Provenza e uno 

spettacolo di fuochi d'artificio ad Arles per chiudere il fine settimana inaugurale. 

Le celebrazioni a Košice inizieranno, con la partecipazione della commissaria Vassiliou, il 19 

e 20 gennaio in varie località della città tra cui il teatro di Stato, la Steel Arena, il Podium e 

vari club, ristoranti e centri culturali. "Košice 2013 – Capitale europea della cultura" metterà 

in luce il ruolo della città come antico crocevia degli scambi Est-Ovest 

 

Dopo Marsiglia e Košice nel 2013, le future Capitali europee della cultura saranno Riga 

(Lettonia) e Umeå (Svezia) nel 2014, Mons (Belgio) e Plzeň (Repubblica ceca) nel 2015, 

Donostia-San Sebastián (Spagna) e Wrocław (Polonia) nel 2016. 

Per saperne di più: 

sito web Marsiglia-Provenza Capitale europea della cultura 2013 

sito web Košice Capitale europea della cultura 2013 

sito web  DG Cultura - sezione dedicata alle capitali europee della cultura 

sito web di Androulla Vassiliou, Commissaria UE per l'Istruzione, la cultura, il multilinguismo e la 

gioventù 

 

Nobel all’UE, “Europa=Noi” in tutte le scuole italiane con lettera del Presidente Monti 

Il 10 dicembre l'Unione Europea ritira uno tra i premi più prestigiosi al mondo, il premio Nobel 

per la pace. Una giornata di celebrazione ma anche di riflessione, l'occasione "per 

organizzare in tutte le scuole italiane un momento di approfondimento e di dibattito sul 

significato e le prospettive dell’integrazione europea". E' l'auspicio del Presidente del 

Consiglio, Mario Monti, espresso in una lettera inviata a tutti i dirigenti scolastici italiani 

insieme al Cd-multimediale "Europa=Noi" dedicato all'Unione Europea e alle opportunità 

offerte ai suoi cittadini. 

Un valido supporto in questa opera "per sensibilizzare i ragazzi a questa importante giornata" 

lo offre il Cd-multimediale Europa=Noi grazie al quale gli insegnanti potranno esser facilitati 

"nel loro importante compito di far conoscere l'Unione Europea in modo facile ed 

informale". 

Europa=Noi è una iniziativa promossa dal Dipartimento Politiche Europee per offrire alle 

Scuole Primarie e Secondarie di I° e II° grado contenuti e strumenti multimediali e favorire in 

questo modo lezioni interattive sull'Unione Europea, la storia, i valori, le istituzioni, con 

particolare attenzione ai diritti connessi alla cittadinanza europea. 

Il progetto si articola in un percorso multimediale calibrato in base alle età degli studenti e in 

una piattaforma web a disposizione degli insegnanti all'indirizzo 

www.educazionedigitale.it/europanoi 

Il progetto, lanciato per la prima volta nel 2010, è stato presentato con notevole successo in 

30 città italiane, con una partecipazione complessiva di circa 2500 insegnanti, ed ha 

ricevuto il riconoscimento di "best practice" in ambito UE. 

Per saperne di più: 

La lettera del Presidente Mario Monti 

Approfondimento dedicato a Europa=Noi  

Guarda il video-promo dedicato a Europa=Noi 

 

 
 

http://www.mp2013.fr/?lang=en
http://www.mp2013.fr/?lang=en
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/capitals/european-capitals-of-culture_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm
http://www.educazionedigitale.it/europanoi
http://www.politicheeuropee.it/file_download/1934
http://www.politicheeuropee.it/attivita/17123/europa-noi
http://www.politicheeuropee.it/video/18373/europanoi-lo-spot
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APPUNTAMENTI E CONCORSI  

 

 

DATA 

Erasmus: un'esperienza variegata 

A cosa serve: Produci un video simpatico in estone o in inglese su 

come ti vedi nelle vesti di uno studente Erasmus 

Per chi è: Tutti gli ex e attuali studenti Erasmus che hanno scelto di 

studiare in Estonia 

 

 

4 febbraio  

2013 

Premio europeo per l'innovazione nella pubblica amministrazione 

A cosa serve: Le 9 iniziative più innovative che migliorano la vita 

dei cittadini, aiutano le imprese e stimolano la ricerca e l'istruzione 

Per chi è: Tutte le autorità della pubblica amministrazione nei paesi 

dell'UE o nei paesi associati al 7°PQ 

 

 

 

15 febbraio 2013 

Premio di 2 milioni di euro per chi rivoluziona la tecnologia dei 

vaccini 

A cosa serve: Sviluppare un’alternativa innovativa alle attuali 

tecnologie della catena del freddo per formulare, conservare e 

trasportare i vaccini 

Per chi è: Partecipanti legalmente stabiliti in un paese membro 

dell’UE o in paesi associati al 7° PQ 

 

 

3 settembre 2013 

Premio UE per le donne innovatrici 2014 

A cosa serve: Promuovere il contributo delle ricercatrici 

all'imprenditorialità e all'innovazione 

Per chi è: Donne residenti nei paesi membri dell'UE o nei paesi 

associati al 7°PQ 

 

 

4 aprile  

2013 
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http://ec.europa.eu/education/news/20120917_en.htm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=admin-innovators
http://ec.europa.eu/research/health/vaccine-prize_en.html
http://ec.europa.eu/research/health/vaccine-prize_en.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-CDRP-Women-Innovators
http://www.niccolorinaldi.it/
mailto:fondieuropeirinaldi@gmail.com

