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Ambiente 

 
 

BANDO 

 

 

SCADENZA 

ERA-NET Call 2013 
IDENTIFICATIVO:   FP7-ERANET-2013-RTD 

BUDGET INDICATIVO:  61.1 milioni € (di cui 4 da budget ENV) 

LINK AL BANDO 

 

28/02/2013 

Environment Research in the specific field of water innovation 
demonstration projects 
IDENTIFICATIVO:   FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO 

BUDGET INDICATIVO:  40 milioni € 

4/04/2013 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2013-RTD
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LINK AL BANDO 

 

 

BANDO  LIFE+ 2013 

  

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 
 

 

 

 

 

26/06/2013 

 

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 

03/06/2013 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
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
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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.  

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 

distributori cinematografici a investire nella promozione e 

nell'adeguata distribuzione di film europei non nazionali. 

01/07/2013 

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 

 

01/10/2013 

 

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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distribuzione cinematografica di opera 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. 

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 

 

Programma di lavoro annuale per la concessione di sovvenzioni nel 

campo della rete transeuropea di energia (TEN-E) per il 2013. L'obiettivo 

è di concedere sovvenzioni a progetti in conformità alle priorità e agli 

obiettivi definiti nel programma di lavoro annuale per la concessione di 

sovvenzioni nel campo della rete transeuropea di energia per il 2013. 

 

08/03/2013 

Programma di lavoro 2013 "Energia intelligente - Europa" finalizzato alla 

promozione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili. 

 

08/05/2013 

FCH JU Call 

SCADENZA: 22 Maggio 2013 alle ore 17.00 

BUDGET INDICATIVO: Euro 68.5 milioni 

LINK AL BANDO 

 

Pubblicato l’Orientation Paper relativo al  Piano di Lavoro 2013 del 

Tema  Energia 

La Commissione Europea  ha pubblicato l’Orientation Paper relativo al 

22/05/2013 

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://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:001:0015:0015:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:001:0015:0015:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:390:0022:0022:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FCH-JU-2013-1&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
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Piano di Lavoro 2013 Energia. 

Il documento è disponibile al seguente link: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Extensions

+Repository/General+Documentation/Orientation+papers+2013/Coop

eration/fp7-energy-orientation-paper_en.pdf 

 

 

Istruzione, formazione e cultura 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Programma “Tempus IV” per promuovere la cooperazione tra gli istituti 

d'istruzione superiore, le autorità pubbliche e le organizzazioni sia degli 

Stati membri dell'UE che dei paesi partner al fine di riformare e 

modernizzare l'istruzione superiore. 

 

26/03/2013 

Programma d'azione "Erasmus Mundus 2009-2013". Il presente 

programma e' finalizzato a promuovere l'istruzione superiore europea; a 

migliorare e potenziare le prospettive di carriera degli studenti; e a 

promuovere la comprensione interculturale attraverso la cooperazione 

con i paesi terzi, in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile dei 

paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore. 

 

15/04/2013 

Programma di cooperazione nel campo dell'istruzione ICI, in 

particolare per i progetti di mobilità comune (JMP) e i progetti di laurea 

comune (JDP) in materia d'istruzione superiore e d'informazione. 

L'obiettivo è di promuovere la comprensione reciproca fra i popoli 

dell'UE e dei paesi partner (Australia, Nuova Zelanda, Giappone e 

Corea), anche attraverso una conoscenza più diffusa delle rispettive 

lingue, culture e istituzioni, e un miglioramento della qualità 

dell'istruzione superiore e della formazione. 

 

15/05/2013 

Programma "Europa per i cittadini" al fine di riunire le comunità locali, 

promuovere i principi di cittadinanza e democrazia, avvicinare l'Europa 

ai cittadini, e incoraggiare le relazioni fra i cittadini e le organizzazioni 

della società civile.  

 

01/09/2013 

Programma "Gioventù in azione 2007-2013", con l'obiettivo di 

promuovere la cittadinanza attiva dei giovani e la tolleranza al fine di 

rafforzare la coesione sociale dell'Unione Europea e favorire la 

cooperazione comunitaria nel settore della gioventù. In GUUE 2012/C 

398/06 del 22 dicembre 2012.  

 

1/10/2013 

 

Paesi terzi - EuropeAid 
 

PAESE PROGRAMMA 

 

SCADENZA 

 

Malesia 

Progetto: "Support to EU business in South East 

Asia Markets", al fine di contribuire all'aumento 

del commercio, della diversificazione delle 

18/02/2013 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Extensions+Repository/General+Documentation/Orientation+papers+2013/Cooperation/fp7-energy-orientation-paper_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Extensions+Repository/General+Documentation/Orientation+papers+2013/Cooperation/fp7-energy-orientation-paper_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Extensions+Repository/General+Documentation/Orientation+papers+2013/Cooperation/fp7-energy-orientation-paper_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:375:0013:0016:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:400:0018:0022:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:385:0011:0013:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:385:0011:0013:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:385:0011:0013:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:377:0009:0013:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0031:0034:IT:PDF
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


 6 

esportazioni e degli investimenti europei, in 

particolare delle PMI, in Malesia e, più in generale 

nella regione dell'ASEAN. 

 

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 

Israele 

Progetto "Call for Proposals for Local Authorities - 

ISRAEL", al fine di rafforzare le capacità delle 

autorità locali e delle associazioni delle autorità 

locali israeliane di creare delle politiche 

pubbliche per sostenere lo sviluppo di una 

società più equa, aperta e democratica. 

 

20/03/2013 

Giordania 

Invito a presentare proposte in merito al progetto 

"Strengthening the capacity of the public 

administrations to combat cybercrime in the 

Hashemite Kingdom of Jordan", al fine di aiutare 

le istituzioni giordane a migliorare le attività 

investigative nel settore cibernetico e a 

migliorare la loro cooperazione con le istituzioni 

nazionali e internazionali partner. 

 

21/03/2013 

Mongolia 

Progetto: "NON-STATE ACTORS IN DEVELOPMENT'' - 

IN COUNTRY INTERVENTIONS (MONGOLIA), con il 

fine di promuovere un rafforzamento e un 

coinvolgimento della società per favorire la 

partecipazione di Attori Non Statali (NSA) nella 

diminuzione della povertà e nelle strategie di 

sviluppo. 

 

22/03/2013 

Ghana 

Progetto:''NON STATE ACTORS IN LOCAL 

DEVELOPMENT'' - ACTIONS IN PARTNER 

COUNTRIES" al fine di rafforzare la società civile 

nei paesi partner come precondizione per una 

società più equa, aperta e democratica. Il 

Progetto ha anche l'obiettivo di sostenere 

28/03/2013 

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
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133842
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133842
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133996
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133996
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133996
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133996
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133664
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133664
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133777
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133777
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133777
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iniziative e azioni destinate ad assicurare 

l'effettivo approvvigionamento di beni e servizi 

pubblici, quali acqua, fognature, misure sanitarie, 

ecc. attraverso l'organizzazione e l'aiuto dei 

cittadini. 

 

Ciad 

Progetto: "Appui au developpement des filie'res 

agrosylvopastorales a' l'Est du Tchad: Programme 

d'Appui au Developpement local II" al fine di 

migliorare la sicurezza alimentare, la buona 

governance e il mantenimento della biodiversità 

per la gestione integrata e sostenibile delle risorse 

naturali attraverso un approccio di sviluppo 

locale. 

 

2/04/2013 

Ghana 

Progetto:''EUROPEAN INSTRUMENT FOR 

DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS- ACTIONS IN 

PARTNER COUNTRIES - GHANA" con l'obiettivo di 

contribuire allo sviluppo e al consolidamento 

della democrazia, la rule of law e il rispetto di tutti 

i diritti umani e delle libertà fondamentali, 

nell'ambito della politica estera dell'Unione 

Europea. 

 

26/04/2013 

Ghana 

Progetto: "LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT - 

ACTIONS IN PARTNER COUNTRIES - GHANA" con lo 

scopo di raggiungere l'armonizzazione e il 

monitoraggio delle politiche pubbliche a livello 

locale e migliorare la disponibilità, l'accessibilità e 

la qualità dei servizi pubblici per i cittadini, al fine 

di migliorare le loro condizioni di vita all'interno 

delle comunità. Inoltre, il progetto ha l'obiettivo di 

rafforzare le istituzioni e la struttura interna delle 

Autorità Regionali perché possano esercitare le 

proprie funzioni in maniera efficiente ed effettiva 

come stabilito dalla legge. 

 

26/04/2013 

 

Ricerca e sviluppo tecnologico 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

ERC Consolidator Grant (CoG) - Novità 2013! 

Il Consolidator Grant è dedicato ai giovani ricercatori, tra i 7 e i 12 

anni post-doc,  nella fase di  consolidamento della propria carriera. 

Possono essere presentate proposte per progetti di ricerca in tutti gli 

ambiti della scienza e del sapere secondo temi proposti dai 

ricercatori stessi, secondo un approccio "bottom-up". 

Il finaziamento massimo per ciascun progetto è di 2 milioni di € (più 

750.000 € aggiuntivi in alcuni casi specifici) per una durata di 5 anni. 

BUDGET INDICATIVO: 523 m € 

LINK:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?c

allIdentifier=ERC-2013-CoG 

21/02/2013 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133647
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133647
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133647
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133776
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133776
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133776
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133762
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133762
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-CoG
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-CoG
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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 

FORMAZIONE CONTINUA     Marie Curie Career Integration Grants 

(CIG) 

CODICE BANDO: FP7-PEOPLE-2013-CIG 

CUT-OFF DATES: 

• 07 MARZO 2013, ORE 17.00 (orario di Bruxelles) 

• 18 SETTEMBRE 2013, ORE 17.00 (orario di Bruxelles) 

BUDGET INDICATIVO: € 40 000 000 

LINK AL BANDO 

 

7/03/2013 

18/09/2013 

JPROG-REGIONS-2013 - Coordination action in support to the Joint 

Programming Initiative on ‘Urban Europe – Global Urban Challenges, 

Joint European Solutions’  

DATA DI SCADENZA: 19 Marzo 2013 alle 17:00 (ora locale di Bruxelles) 

BUDGET: € 2 milioni 

OBIETTIVO:  L’azione finanziata dovrà contribuire alla creazione della 

struttura di gestione della Joint Programming Initiative nonché allo 

sviluppo della Strategic Research Agenda sulla base di una 

mappatura ed analisi dello stato dell'arte in quest’ambito, a livello 

europeo ed internazionale. Inoltre, dovrà incrementare la coerenza e 

l’efficienza nell'utilizzo delle risorse europee in questo campo. 

  

LINK AL BANDO - Research Participant Portal 

 

19/03/2013 

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). 

 

TITOLO:ICT call 11    

CODICE BANDO: FP7-ICT-2013-11    

DATA DI SCADENZA: 16 aprile 2013 h17 (orario Bruxelles)   

BUDGET: € 236 500 000    

Link per scaricare la documentazione relativa al bando 

 

16/04/2013 

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://www.apre.it/ricerca-europea/vii-programma-quadro/persone/bandi/
http://www.apre.it/ricerca-europea/vii-programma-quadro/persone/bandi/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-CIG
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-CIG
http://www.apre.it/ricerca-europea/vii-programma-quadro/capacita'/regioni-della-conoscenza/bandi/
http://www.apre.it/ricerca-europea/vii-programma-quadro/capacita'/regioni-della-conoscenza/bandi/
http://www.apre.it/ricerca-europea/vii-programma-quadro/capacita'/regioni-della-conoscenza/bandi/
http://ec.europa.eu/research/participants/portalplus/static/desktop/en/calls/fp7-jprog-regions-2013.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-11
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-11
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ERA Chairs Pilot Call  

DATA DI SCADENZA: 30 Maggio 2013 alle 17:00 (ora locale di Bruxelles) 

BUDGET: € 12 milioni 

OBIETTIVO: L'obiettivo dell'iniziativa è quello di sostenere le università e 

centri di ricerca, ubicati nelle regioni incluse 

nell'obiettivo convergenza e le regioni ultraperiferiche, nel 

raggiungere quel livello di eccellenza nella ricerca necessario per 

essere competitivi a livello internazionale. 

ATTIVITA': Le università e organizzazioni dovranno presentare una 

strategia mirata ad incoraggiare cambi strutturali ed aumentare 

l’eccellenza della loro ricerca. Gli istituti selezionati potranno 

assegnare cattedre ERA ad accademici di spicco, dotati delle 

competenze per innalzare gli standard e attirare più personale 

altamente qualificato, nonché finanziamenti da altre fonti, come ad 

esempio i fondi dell’UE per la ricerca o quelli regionali. 

 

LINK AL BANDO - Research Participant Portal  

Per ulteriori informazioni contattare i Punti di Contatto Nazionale. 

  

30/05/2013 

ERC Proof of Concept  (PoC) 2013 

Il Proof of Concept è aperto a tutti i Principal Investigators, già vincitori 

di un grant ERC (Starting e Advanced), che abbiano un progetto 

ancora in corso o terminato da non più di 12 mesi dalla data di 

pubblicazione del bando. L'obiettivo è quello di permettere ai PIs, in 

fase di pre-dimostrazione di un idea scaturita nel corso del loro 

progetto ERC, di preparare un "pacchetto" da presentare a venture 

capitalists o aziende interessate ad investire nella nuova 

tecnologia/idea accompagnandola nella prima fase di 

commercializzazione.  

Il finanzamento massimo per ciascun PoC è di 150.000 € per una 

durata di 12 mesi 

 

SCADENZE:  

1) 24/04/2013 

2) 03/10/2013 

BUDGET INDICATIVO: 10m € 

LINK: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?call

Identifier=ERC-2013-PoC&specificProgram=IDEAS#wlp_call_FP7 

  

1) 24/04/2013 

2) 03/10/2013 

 

Programma "COST" (Cooperazione europea nei settori della scienza e 

della tecnica). L'obiettivo del presente invito e' di presentare proposte 

per azioni che contribuiscano allo sviluppo scientifico, tecnologico, 

economico, culturale e sociale dell'Europa.  

14/06/2013 

“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 

 

http://www.apre.it/ricerca-europea/vii-programma-quadro/capacita'/potenziale-di-ricerca/bandi/
http://ec.europa.eu/research/participants/portalplus/static/desktop/en/calls/fp7-erachairs-pilotcall-2013.html#/programme/CAPACITIES
http://ec.europa.eu/research/participants/portalplus/static/desktop/en/calls/fp7-erachairs-pilotcall-2013.html#/programme/CAPACITIES
http://www.apre.it/ricerca-europea/vii-programma-quadro/ncp-(punti-di-contatto-nazionale)/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=ERC-2013-PoC&specificProgram=IDEAS#wlp_call_FP7
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=ERC-2013-PoC&specificProgram=IDEAS#wlp_call_FP7
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:396:0018:0019:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:396:0018:0019:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:281:0020:0020:IT:PDF
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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 

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. 

 

28/02/2013 

Programma di lavoro annuale della politica marittima integrata per il 

2012, con l'obiettivo di sostenere il rafforzamento e la creazione di 

politiche nel settore del trasporto marittimo. 

27/04/2013 

 

Tutela e salute del consumatore 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

SECOND PROGRAMME OF COMMUNITY ACTION IN THE FIELD OF 

HEALTH (2008-2013) 

L'obiettivo dell'invito è di presentare proposte per la ricezione di 

finanziamenti nell'ambito del programma d'azione comunitario in 

materia di sanità pubblica (2008-2013). 

The 2013 work plan2 sets out details of the financing mechanisms and 

priority areas for action to implement the programme. and is 

available at 

http://ec.europa.eu/health/programme/docs/wp2013_en.pdf  

 

Info http://ec.europa.eu/eahc/health/projects.html   

 

22/03/2013 

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
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:016:0009:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:016:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/eahc/documents/health/calls/2013/2013_CALL_TEXT_PROJECTS.pdf
http://ec.europa.eu/eahc/documents/health/calls/2013/2013_CALL_TEXT_PROJECTS.pdf
http://ec.europa.eu/health/programme/docs/wp2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/eahc/health/projects.html
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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 
 

UE: Italia primo contributore netto 

L’Italia è il primo contributore netto dell’Unione Europea in termini di rapporto tra saldo 

negativo e Pil. 

Nel 2011 l'Italia è diventata il primo contributore netto tra i 27 Paesi dell'Ue. I saldi tra fondi 

versati alle casse Ue e quelli ricevuti sono espressi in milioni di euro, si riferiscono al 2011 e 

sono stati elaborati dalla Commissione europea. 

  

PAESE           SALDO (MLN)       % PIL 

  

ITALIA                  - 5.933           - 0,38 

OLANDA             - 2.214           - 0,36 

BELGIO               - 1.369           - 0,36 

GERMANIA         - 9.002           - 0,34 

DANIMARCA       -   836           - 0,34 

FINLANDIA           -   652           - 0,34 

SVEZIA                 - 1.325           - 0,33 

GRAN BRET         - 5.565           - 0,32 

FRANCIA             - 6.405           - 0,31 

AUSTRIA               -   805           - 0,27 

LUSSEMBURGO    -    75           - 0,24 

CIPRO                  +     6           + 0,04 

SPAGNA           + 2.995           + 0,29 

IRLANDA            +   383           + 0,31 

REP.CECA         + 1.455           + 1,01 

ROMANIA         + 1.451           + 1,08 

MALTA                 +    67           + 1,15 

SLOVENIA           +   490           + 1,40 

SLOVACCHIA    + 1.160           + 1,71 

PORTOGALLO   + 2.983           + 1,81 

BULGARIA          +   725            + 1,94 

GRECIA              + 4.622           + 2,22 

ESTONIA             +   350            + 2,31 

POLONIA           +10.975           + 3,10 

LETTONIA           +   731             + 3,62 

LITUANIA            + 1.368            + 4,63 

UNGHERIA         + 4.418            + 4,67 

  

Italia-UE, le novità introdotte dalla legge 234/2012 

Più partecipazione del Parlamento e delle autonomie locali alla fase di formazione delle 

normative e delle politiche europee, maggiore rapidità nell'attuazione delle direttive, nuova 

disciplina di materie che interessano i rapporti tra lo Stato nazionale e l'Unione Europea. 

Sono queste le principali novità introdotte dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 che 

modifica la legge n. 11 del 2005 sulle "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla 

formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea". 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:221:0007:0020:IT:PDF
http://www.regioni.it/it/show-2196/newsletter.php?id=1694#art10760
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18410/italia-ue-le-novita-introdotte-dalla-legge-2342012
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Il nuovo testo risponde alla necessità di adeguare la legge 11/2005 alle innovazioni e 

semplificazioni introdotte dal Trattato di Lisbona, a partire - ad esempio - da adattamenti 

linguistici determinati dalla sostituzione della espressione "Comunità europea" con "Unione 

europea" che ora possiede personalità giuridica. 

Ma le novità rilevanti riguardano soprattutto aspetti istituzionali. In primo luogo, il 

coinvolgimento diretto dei Parlamenti nazionali in alcuni aspetti del funzionamento 

dell’Unione e, in particolare, nel controllo da parte dei Parlamenti nazionali del rispetto del 

principio di sussidiarietà nell'attività legislativa dell'UE. I progetti di atti legislativi dell'Unione 

devono, pertanto, essere tempestivamente sottoposti all'esame delle Camere e si 

stabiliscono linee di indirizzo che devono regolare la fase di formazione delle normative 

europee. 

Ad esempio, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, il Governo deve 

illustrare alle Camere la posizione che intende assumere sui temi in discussione nei confronti 

dei quali non potrà non tener conto degli indirizzi espressi dal parlamento. Sulle risultanze dei 

vertici UE dovranno essere tempestivamente, entro 15 giorni, informati gli organi 

parlamentari. Maggior vincolo viene stabilito sugli accordi che prevedano l’introduzione o il 

rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o comunque producano 

conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica: in questo caso, se il Governo non dovesse 

conformarsi agli atti di indirizzo del Parlamento, dovrà dare adeguata spiegazione alle 

Camere sulla posizione assunta il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato. 

Novità importanti anche per quanto riguarda gli strumenti di adeguamento agli obblighi 

europei. La tradizionale legge comunitaria, come noto il principale strumento di attuazione 

della normativa UE che regola modalità e tempi per la trasposizione delle direttive, si 

"sdoppia" e al posto di una sola legge annuale, il Governo dovrà presentare, entro il 28 

febbraio di ogni anno, la legge di delegazione europea e, se necessario, potrà presentare 

una seconda legge, la legge europea. 

In questo modo, si vuole porre rimedio innanzitutto al problema determinato dai lunghi 

tempi di approvazione in Parlamento della legge comunitaria annuale, anticamera 

dell'avvio di numerose procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Ma i 

lunghi tempi di approvazione sono generalmente prodotti dall'inserimento nella legge di 

disposizioni diverse dal semplice conferimento di delega legislativa (in particolare, le 

disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti necessarie per risolvere 

procedure di infrazione). 

Viene anche prevista la possibilità di un secondo disegno di legge di delegazione europea 

("secondo semestre") da adottare, se necessario, entro il 31 luglio di ogni anno, nonché la 

possibilità dell’adozione, da parte del Governo, di appositi disegni di legge per l’attuazione 

di singoli atti normativi dell’Unione europea, in casi di particolare importanza politica, 

economica e sociale. 

La nuova normativa riconduce, infine, a sistema la materia degli aiuti di Stato, comprese le 

procedure relative all'esecuzione delle decisioni di recupero, e prevede anche il riordino 

delle disposizioni in materia di contenzioso innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione Europea. 

  Legge 24 dicembre 2012, n. 234 

 

Relazione programmatica 2013 

Il Dipartimento Politiche Europee ha trasmesso al Parlamento la Relazione programmatica 

per l'anno 2013, in applicazione all'art. 13 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234. Ogni anno, 

il Governo è tenuto a dare al Parlamento un'informativa annuale sulla partecipazione 

italiana al processo d'integrazione europea.  

La Relazione programmatica 2013, approvata dal Consiglio dei Ministri del 18 gennaio, esce 

quest'anno in coincidenza con la fine della legislatura e, pertanto, come spiega nella 

http://www.politicheeuropee.it/normativa/18408/legge-24-dicembre-2012-n-234
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18417/relazione-annuale-2013
http://www.politicheeuropee.it/normativa/18408/legge-24-dicembre-2012-n-234
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premessa il Ministro per gli Affari Europei, riveste un carattere eminentemente informativo, 

lasciando al Governo che sarà formato dopo le elezioni la valutazione delle scelte da 

compiere. 

La Relazione, che tiene conto delle indicazioni contenute nei vari strumenti di 

programmazione adottati dalle Istituzioni dell‟Unione europea, è stata preparata in 

collaborazione con tutte le Amministrazioni competenti. Si articola in tre capitoli. 

Il primo capitolo si sofferma su alcune aree di particolare attualità e risalto per il processo di 

integrazione: l'evoluzione degli istituti per il governo dell‟economia, definibile come un 

"mosaico in via di completamento‟; il complesso negoziato sul Quadro finanziario 

pluriennale 2014-2020; il processo di attuazione delle modifiche istituzionali, a suo tempo, 

introdotte dal Trattato di Lisbona, alcune delle quali assumono peculiare rilievo in vista delle 

elezioni del Parlamento europeo del 2014, come ad esempio la distribuzione dei seggi. 

Il secondo capitolo passa in rassegna i principali sviluppi previsti nelle singole aree 

tematiche in cui si articola l'attività dell'Unione Europea. Si sofferma, in particolare, sul 

completamento del mercato interno e sul rilancio della competitività, per poi volgere lo 

sguardo alla dimensione esterna dell'Unione, al rafforzamento dello spazio comune di 

libertà, sicurezza e giustizia, e alle varie politiche settoriali (agricoltura e pesca, coesione, 

occupazione e politiche sociali, istruzione e politiche giovanili, industria – comprese energia 

e trasporti-, ambiente, salute, tutela dei consumatori, cultura, turismo, fiscalità). Oltre a 

segnalare, a grandi linee, gli sviluppi prevedibili, la Relazione si sforza di identificare gli 

aspetti di più specifico interesse italiano. 

Il terzo capitolo illustra le priorità in materia di adempimenti dell'Italia nel quadro della 

partecipazione all'Unione Europea. Adempimenti che riguardano, in particolare: la 

prevenzione e la risoluzione delle procedure d'infrazione al diritto dell'Unione Europea; la 

tutela degli interessi finanziari e il contrasto delle frodi; la comunicazione e l'informazione ai 

cittadini sull'attività dell'Unione stessa. 

Per saperne di più: 

  Relazione programmatica 2013  

  Approfondimento sulla Relazione annuale 

 

 

 

APPUNTAMENTI E CONCORSI  

 

 

DATA 

Lezione d'Europa 2013 a Roma. "La rappresentanza delle imprese in 

Europa" 

Riprende il 19 febbraio 2013 Lezioni d'Europa, il ciclo di incontri 

promossi da Parlamento europeo, Commissione europea, 

Dipartimento per le Politiche Europee, in collaborazione con il 

Ministero degli Affari Esteri. 

La prima lezione del nuovo ciclo sarà dedicata al tema "La 

rappresentanza delle imprese in Europa". Relatore dell'incontro sarà 

Riccardo Perissich, vicepresidente del Consiglio Italia-USA e già 

direttore generale presso la Commissione europea. Condurrà 

Gianluca Sgueo, giornalista. 

La "lezione" si terrà presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, in Via S. Maria in Via, 37 (Roma).  

 

Per partecipare alla lezione è necessario compilare l’apposito 

modulo di registrazione . 

 

 

 

19/02/2013 

http://www.politicheeuropee.it/file_download/1957
http://www.politicheeuropee.it/attivita/?c=relazione-annuale
http://www.lezionieuropa.it/
http://www.lezionieuropa.it/
http://www.lezionieuropa.it/index.php/component/rsform/form/1-iscrizione-lezione-roma
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99 ideas. Call for Italy 

In vista della programmazione comunitaria 2014-2020, il Ministro 

della Coesione Sociale, Fabrizio Barca, con Domenico Arcuri di 

Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d'impresa) e Sabina De Luca del Dipartimento per lo 

Sviluppo e la Coesione economica, lancia un nuovo strumento di 

programmazione: il bando «99 ideas Call for Italy» (www.99ideas.it 

), una «sfida verso il cambiamento, non soltanto un modo per auto-

raccontarsi», raccogliendo e selezionando azioni di sviluppo per i 

territori.   

 

Fondato sui principi di trasparenza e di progettazione partecipata, 

99ideas. Call for Italy, come afferma lo stesso Barca vuole essere un 

esempio di come «la Pubblica Amministrazione crede e dedica 

risorse ad un progetto che diventerà prototipo per il futuro».  

 

Il concorso internazionale è aperto a singoli cittadini, ma anche 

imprese, enti e associazioni che vogliano proporre un’idea 

progettuale, coerente con le caratteristiche e le esigenze di quel 

luogo, in grado di poter concretamente avviare un processi di 

sviluppo territoriale sostenibile.   

 

Le  risorse  assegnate nel Protocollo alla Call for Proposal vanno da 

un minimo di 55,700 milioni ad un massimo di 89,700 di euro. Il 

concorso verrà pubblicato entro 30 giorni dalla preliminary call del 

28 gennaio e specificherà temi e modi di partecipazione secondo 

le quali i partecipanti potranno presentare le proprie idee on line 

per un periodo di 60 giorni, caricandole direttamente sul sito di 

99ideas. La Commissione, nominata dalla Amministrazioni 

promotrici, valuterà le proposte pervenute e predisporrà una 

graduatoria. Le migliori visioni saranno diffuse, oltre che sul sito 

www.99ideas.it, anche attraverso specifici eventi dedicati. 

L’insieme delle migliori idee e della progettualità espressa dal 

territorio costituirà la base per la predisposizione del Progetto 

Strategico Sulcis che indicherà le azioni da realizzare, gli interventi 

prioritari, gli attori coinvolti ed i ruoli, le modalità attuative, la 

dotazione finanziaria ed i tempi di realizzazione degli interventi.    

 

Sarà possibile partecipare sin da subito, invece, al concorso «La tua 

idea per la valorizzazione del Museo Archeologico Nazionale 

di Reggio Calabria» fino al 28 marzo 2013, data di scadenza del 

bando. L’iniziativa è tesa a raccogliere proposte originali e 

innovative che mirino a valorizzare il sistema locale al fine di 

potenziare le funzioni, anche attrattive, del Museo, dei Bronzi di 

Riace e delle tante altre risorse culturali della città calabrese. 

Iscrivendosi a 99ideas sarà possibile accedere all’area riservata e 

prendere visione del testo integrale del bando, nonché della 

documentazione di approfondimento sulle caratteristiche del 

territorio.   

 

Info bandi al sito: www.99ideas.it 

 

 

 

28/03/2013 

http://www.invitalia.it/
http://www.99ideas.it/
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/wp-content/uploads/2012/11/SULCIS-Protocollo-13-novembre-2012-finale.pdf
http://www.99ideas.it/
http://www.99ideas.it/
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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 

 

 

3/09/2013 

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 

 

 

4/04/2013 

"Migranti in Europa": la Commissione lancia un concorso 

multimediale europeo 

Con questo concorso la Commissione vuole stimolare un dibattito e 

una riflessione costruttivi sulla condizione dei migranti in Europa e 

dare ai talenti europei emergenti la possibilità di esprimere il loro 

punto di vista.   Il concorso è aperto a tutti gli studenti di più di 18 

anni che frequentano un istituto superiore di 

arte/grafica/comunicazione in uno dei paesi dell'UE o in Croazia.  

 

Le opere, che devono essere presentate dalle scuole entro il 21 

giugno 2013, concorreranno in tre categorie: poster, fotografia e 

video.  Ogni scuola potrà concorrere con una o più opere in una o 

più categorie.  

 

Le opere saranno valutate a livello nazionale e quelle giudicate 

migliori (fino a dieci per paese) verranno inviate a una giuria 

europea che selezionerà i 30 finalisti e nominerà un vincitore 

europeo per ciascuna categoria. La giuria sarà composta da 

professionisti della comunicazione, dell'arte e dei media e da 

membri delle comunità di migranti.   Alla cerimonia di premiazione, 

che si terrà a Bruxelles e a cui dovrebbe partecipare Cecilia 

Malmström, Commissaria europea per gli Affari interni, saranno 

invitati gli autori delle 30 opere finaliste.  

 

Verrà inoltre aggiudicato un premio speciale in base ai risultati di 

una votazione pubblica sul sito Internet indicato in appresso.   Un 

importo di 10 000 euro, da utilizzare a scopo didattico, sarà 

assegnato alle scuole degli studenti vincitori del primo premio in una 

delle tre categorie o del premio del pubblico. 

 

Per saperne di più:  sito web del concorso Migranti 

d'Europa     Email: italia@migrantsineurope.eu 

 

 

21/06/2013 
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