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Ambiente 

 
 

BANDO 

 

 

SCADENZA 

Environment Research in the specific field of water innovation 

demonstration projects 

IDENTIFICATIVO:   FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO 

BUDGET INDICATIVO:  40 milioni € 

LINK AL BANDO 

 

 

4/04/2013 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO
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BANDO  LIFE+ 2013 

  

La Commissione europea ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

dell'Unione Europea C 47 del 19 febbraio 2013 l'Invito a presentare le 

proposte 2013 (pdf, 719 KB) del programma LIFE+. 

Si sottolinea che le proposte a partire da questo anno potranno essere 

elaborate e presentate solo per mezzo dello strumento di trasmissione 

on line "eProposal". 

  

Le proposte di progetto devono essere trasmesse attraverso lo 

strumento eProposal alla autorità nazionale competente (Focal Point 

Nazionale) dello Stato membro nel quale il beneficiario ha la sede 

legale. 

  

Avvertenza: Le proposte di progetto devono essere validate e 

presentate all’autorità nazionale competente attraverso l’eProposal 

entro le 16:00, ora di Bruxelles, del 25 giugno 2013. I proponenti, per 

predisporre e validare correttamente l’e-proposal, devono accedere 

al portale della Commissione europea attraverso questo link: 

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/ 

  

Se avete domande relative all'utilizzo dello strumento eProposal potete 

contattare l’Help Desk attivato dalla Commissione Europea inviando 

una e-mail a: env-life-eproposal-admin@ec.europa.eu 

  

L’importo indicativo della allocazione nazionale per l’Italia per il 2013 è 

24.438.282 Euro. 

 

Documenti ufficiali 2013 

I candidati devono utilizzare il pacchetto di candidatura LIFE + 2013 

per la preparazione delle loro proposte. Si segnala che per il Call 2013 

la Commissione Europea non ha realizzato la traduzione in lingua 

italiana delle Linee Guida né della Guida alla Valutazione. 

  

I documenti di candidatura possono essere scaricati qui sotto: 

  

  Componente LIFE Natura & Biodiversità 

 

•  LIFE+ 2013 Common Provisions (pdf, 453 KB) 

•  LIFE+ 2013 Grant Agreement and Special Provisions NAT & BIO 

(pdf, 160 KB) 

•  LIFE+ 2013 Key changes application package 2013 (pdf, 8 KB) 

•  LIFE+ 2013 Nature Biodiversity - Application Guide - Part 1 (pdf, 

632 KB) 

•  LIFE+ 2013 Nature Biodiversity - Application Guide - Part 2 (pdf, 

1.028 MB) 

•  LIFE+ 2013 Nature & Biodiversity - A8 (doc, 28 KB) 

•  LIFE+ 2013 Simplified Financial Statement annex (xls, 42 KB) 

•  LIFE+ 2013 Public body declaration annex (doc, 45 KB) 

•  LIFE+ 2013 Evaluation Guide (pdf, 483 KB) 

•  Scarica tutti i documenti (zip, 2.567 MB) 

  

Componente LIFE Politica ambientale & Governance 

 

•  LIFE+ 2013 Common Provisions (pdf, 453 KB) 

 

 

 

26/06/2013 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/life_call_proposal_2013.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/life_call_proposal_2013.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
mailto:env-life-eproposal-admin@ec.europa.eu
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/natura_bio/life2013_natura_common_provisions.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/natura_bio/life2013_natura_grant_agreement.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/natura_bio/life2013_natura_grant_agreement.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/natura_bio/life2013_natura_key_changes_application_package.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/natura_bio/life2013_natura_application_guide_part1.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/natura_bio/life2013_natura_application_guide_part1.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/natura_bio/life2013_natura_application_guide_part2.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/natura_bio/life2013_natura_application_guide_part2.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/natura_bio/life2013_natura_A8.doc
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/natura_bio/life2013_natura_simplified_financial_statement_annex.xls
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/natura_bio/life2013_natura_public_body_declaration_annex.doc
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/natura_bio/life2013_natura_evaluation_guide.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/natura_bio/natura_bio.zip
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/politica_ambientale/life2013_governance_common_provisions.pdf
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•  LIFE+ 2013 Grant Agreement and Special Provisions ENV & INF 

(pdf, 166 KB) 

•  LIFE+ 2013 Key changes application package 2013 (pdf, 11 KB) 

•  LIFE+ 2013 Environment Policy - Application Guide - Part 1 (pdf, 

493 KB) 

•  LIFE+ 2013 Environment Policy - Application Guide - Part 2 (pdf, 

892 KB) 

•  LIFE+ 2013 Simplified Financial Statement annex (xls, 42 KB) 

•  LIFE+ 2013 Public body declaration annex (doc, 45 KB) 

•  LIFE+ 2013 Evaluation Guide (pdf, 483 KB) 

•  Scarica tutti i documenti (zip, 2.327 MB) 

  

Componente LIFE Informazione & Comunicazione 

 

•  LIFE+ 2013 Common Provisions (pdf, 453 KB) 

•  LIFE+ 2013 Grant Agreement and Special Provisions ENV & INF 

(pdf, 166 KB) 

•  LIFE+ 2013 Key changes application package 2013 (pdf, 11 KB) 

•  LIFE+ 2013 Information & Communication - Application Guide - 

Part 1 (pdf, 421 KB) 

•  LIFE+ 2013 Information & Communication - Application Guide - 

Part 2 (pdf, 874 KB) 

•  LIFE+ 2013 Information & Communication - A8 (doc, 42 KB) 

•  LIFE+ 2013 Simplified Financial Statement annex (xls, 44 KB) 

•  LIFE+ 2013 Public body declaration annex (doc, 45 KB) 

•  LIFE+ 2013 Evaluation Guide (pdf, 483 KB) 

•  Scarica tutti i documenti (zip, 2.225 MB) 

  

Priorità nazionali 2013 

Ogni Stato Membro può decidere di presentare alla Commissione 

europea le Priorità nazionali annuali, individuate nell'ambito del 

Programma pluriennale strategico (Allegato II del Regolamento CE n. 

614/2007), conformemente al formato standard approvato con 

decisione dalla Commissione. 

Priorità nazionali 2013 (pdf, 531 KB). 

  

Nel Regolamento CE n. 614/2007 (pdf, 137 KB) riguardante lo strumento 

finanziario per l’ambiente (LIFE ), pubblicato nella GUCE il 9 giugno 

2007, sono raccolte le disposizioni che disciplinano il Programma LIFE+. 

  

Nell’Allegato I del Regolamento sono specificate le misure ammissibili 

al finanziamento e nell’Allegato II sono elencati gli obiettivi principali e 

i settori di azione prioritari delle tre componenti del Programma. 

  

 

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 

12/04/2013 

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/politica_ambientale/life2013_governance_grant_agreement.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/politica_ambientale/life2013_governance_grant_agreement.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/politica_ambientale/life2013_governance_key_changes_application_package.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/politica_ambientale/life2013_governance_application_guide_part1.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/politica_ambientale/life2013_governance_application_guide_part1.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/politica_ambientale/life2013_governance_application_guide_part2.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/politica_ambientale/life2013_governance_application_guide_part2.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/politica_ambientale/life2013_governance_simplified_financial_statement_annex.xls
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/politica_ambientale/life2013_governance_public_body_declaration_annex.doc
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/politica_ambientale/life2013_governance_evaluation_guide.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/politica_ambientale/politica_ambientale.zip
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/informazione_comunicazione/life2013_informazione_common_provisions.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/informazione_comunicazione/life2013_informazione_grant_agreement.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/informazione_comunicazione/life2013_informazione_grant_agreement.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/informazione_comunicazione/life2013_informazione_key_changes_application_package.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/informazione_comunicazione/life2013_informazione_application_guide_part1.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/informazione_comunicazione/life2013_informazione_application_guide_part1.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/informazione_comunicazione/life2013_informazione_application_guide_part2.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/informazione_comunicazione/life2013_informazione_application_guide_part2.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/informazione_comunicazione/life2013_informazione_A8.doc
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/informazione_comunicazione/life2013_informazione_simplified_financial_statement_annex.xls
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/informazione_comunicazione/life2013_informazione_public_body_declaration_annex.doc
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/informazione_comunicazione/life2013_informazione_evaluation_guide.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/informazione_comunicazione/informazione_comunicazione.zip
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/nap_italy.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2010/l_14920070609it00010016x1x.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:2012:300:0008:0010:IT:PDF
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di animazione.  

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 

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 

 

01/10/2013 

 

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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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 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 

 

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/
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Energia 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

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 

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 

 

22/05/2013 

 

Impresa e industria 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Call for Proposal to select and co-finance 10 projects offering SESAR 

Integrated Remotely Piloted Air System Demonstration Activities 

The purpose of this call for proposals is to select a number of 

‘Demonstration Activities’ Projects, including integrated pre-operational 

flight trials activities, (the “Demonstration Projects”), which shall aim at: 

• demonstrating how to integrate RPAS into non-segregated 

airspace in a multi-aircraft and manned flight environment, in 

order to explore the feasibility of integration with the wider 

aviation community by 2016; 

• focusing on concrete results filling the operational and technical 

gaps identified for RPAS integration into non-segregated 

airspace;  

• capitalising on the SESAR delivery approach by providing 

synergies, risk andopportunities, with the overall SESAR 

programme. 

 

19/04/2013 

MERCOSUR IPR SME Helpdesk 

The overall objective of this call for proposals is to provide support 

services to assist EU SMEs to both protect and enforce their intellectual 

property rights in or relating to the MERCOSUR region including Chile. 

 

30/04/2013 

Programma di lavoro per l'Artemis Joint Undertaking, riguardo progetti 

di ricerca per il settore dell'industria che mirano a generare nuove e 

migliori tecnologie con il fine di rafforzare la competitività dell'industria 

europea, migliorare la sostenibilità e facilitare l’emergere di nuovi 

06/06/2013 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FCH-JU-2013-1&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
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://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6415&lang=en&title=Call%2Dfor%2DProposal%2Dto%2Dselect%2Dand%2Dco%2Dfinance%2D10%2Dprojects%2Doffering%2DSESAR%2DIntegrated%2DRemotely%2DPiloted%2DAir%2DSystem%2DDemonstration%2DActivities
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6415&lang=en&title=Call%2Dfor%2DProposal%2Dto%2Dselect%2Dand%2Dco%2Dfinance%2D10%2Dprojects%2Doffering%2DSESAR%2DIntegrated%2DRemotely%2DPiloted%2DAir%2DSystem%2DDemonstration%2DActivities
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6460&lang=en&title=MERCOSUR%2DIPR%2DSME%2DHelpdesk
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056:0016:0016:IT:PDF
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mercati e applicazioni che rispondono alle esigenze della società. 

 

Lifelong Learning Programme – 2013 call for proposals published 

The Commission has published the general call for proposals for 2013 for 

participation in the last year of the Lifelong Learning Programme. 

Through the programme the EU enables people of all ages to gain 

experience through studies, training or learning abroad and supports 

co-operation between schools, universities and enterprises in different 

European countries. 

 

15/10/2013 

 

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 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6189&lang=en&title=Lifelong%2DLearning%2DProgramme%2D%E2%80%93%2D2013%2Dcall%2Dfor%2Dproposals%2Dpublished
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
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Paesi terzi - EuropeAid 
 

PAESE PROGRAMMA 

 

SCADENZA 

 

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 

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. 

 

28/03/2013 

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 

2/04/2013 

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
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


 9 

naturali attraverso un approccio di sviluppo 

locale. 

 

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 

Albania 

Progetto: "European Instrument for Democracy 

and Human Rights (EIDHR) - Country-Based 

Support Scheme (CBSS) 2012-2013” al fine di 

promuovere il rispetto dei diritti umani in Albania 

e di rafforzare il ruolo delle organizzazioni della 

società civile nel consolidamento della 

democrazia e della rule of law. 

 

30/04/2013 

Kosovo  

Progetto "SUPPORT TO SOCIAL PARTNERS" con il 

fine di rafforzare il dialogo sociale attraverso lo 

sviluppo delle capacità dei partner sociali in 

Kosovo, per promuovere la loro partecipazione 

nello sviluppo socio-economico. 

 

21/05/2013 

Honduras 

Progetto: "Modernización del Sector Forestal de 

Honduras (MOSEF)" al fine di aumentare la 

governabilità del settore forestale, delle aree 

protette e della vita della flora e la fauna delle 

foreste in Honduras. 

 

25/05/2013 

Camerun 

Progetto: "Mesures d'accompagnement a' la 

banane (MAB)". Invito a presentare proposte con 

il fine di migliorare in modo sostenibile la 

competitività (in termini di quantità e di qualità) 

della filiera produttiva della banana in Camerun. 

 

27/05/2013 

 

 

 

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
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134164
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134164
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134164
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134093
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134023
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134023
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134022
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134022
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Ricerca e sviluppo tecnologico 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

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 

Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (ICT-PSP), nel quadro del 

programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013), 

relativamente al programma di lavoro 2012 nei seguenti settori: 

- Pilot A; 

14/05/2013 

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
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=CIP-ICT-PSP-2013-7&specificProgram=ICT-PSP
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=CIP-ICT-PSP-2013-7&specificProgram=ICT-PSP
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- Pilot B; 

- Thematic Network; 

- Best Practice Network. 

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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Programma "Persone" 2013 del 7° programma quadro CE di azioni 

comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, per il 

tema delle Azioni Marie-Curie e precisamente per i Contributi per la 

reintegrazione inseriti nel fondo per il sostegno alla formazione e allo 

sviluppo della carriera dei ricercatori.  

 

18/09/2013 

 

Trasporti 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

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 

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 
 

Anno UE dei cittadini: un milione di firme per l'acqua pubblica 

Un milione di persone ha sottoscritto l'iniziativa dei cittadini europei per chiedere all'Unione 

Europea di proporre una normativa che sancisca il diritto all'acqua potabile e ai servizi 

igienico-sanitari, così come riconosciuti dalle Nazioni Unite. Lo annunciano i promotori 

dell'iniziativa Right2Water che ribadiscono come "l'acqua è un bene pubblico, non una 

merce". 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people;efp7_SESSION_ID=0yyMR3hQ7q4cDvy9XK2lC1B6QrByWPNyQzVWq2Fvh27y108GlH3h!751877582?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-CIG#wlp_call_FP7
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
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:221:0007:0020:IT:PDF
http://www.politicheeuropee.it/newsletter/18430/anno-ue-dei-cittadini-un-milione-di-firme-per-lacqua-pubblica
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E' la prima volta che l'iniziativa dei cittadini europei riesce a raggiungere il tetto di adesioni 

richiesto da quando questo strumento di partecipazione attiva della cittadinanza è stato 

introdotto. 

Prevista dal Trattato di Lisbona, l'iniziativa dei cittadini costituisce un invito rivolto alla 

Commissione europea perché proponga un atto legislativo su questioni per le quali l'UE ha 

la competenza di legiferare. Un'iniziativa deve essere sostenuta da almeno un milione di 

cittadini europei, di almeno 7 dei 27 Stati membri dell'UE. Per ciascuno dei 7 paesi è inoltre 

richiesto un numero minimo di firme. 

I promotori chiedono all'Unione che ai cittadini europei vengano garantiti, in misura 

sufficiente, acqua potabile e servizi igienico-sanitari sottraendo la gestione delle risorse 

idriche a qualsiasi forma di liberalizzazione. 

  Per saperne di più: 

   Sito dell'UE dedicato all'iniziativa dei cittadini   Sito dei promotori Right2Water    

  Gestione delle risorse idriche sul sito del Commissario UE Barnier  

 

Bilancio Ue, ecco la ripartizione delle risorse assegnate all’Italia per le politiche di coesione: 

29,6 miliardi di euro da impiegare in sette anni (2014-2020) 

L’accordo politico raggiunto l’8 febbraio 2013 dal Consiglio europeo in merito al Bilancio 

(ovvero Quadro Finanziario Pluriennale) europeo 2014-2020, prevede che il Consiglio stesso 

cerchi “l’approvazione del Parlamento europeo conformemente all’articolo 312, paragrafo 

2 del Trattato sul funzionamento dell’UE”. Questa previsione riflette sia il ruolo determinante 

del Parlamento secondo il Trattato, sia il fatto che all’inizio dei lavori del Consiglio il 

Presidente del Parlamento Martin Schulz ha ribadito che ulteriori tagli eventualmente 

intercorsi nell’ambito dell’ultima fase negoziale avrebbero reso incerta l’approvazione da 

parte del Parlamento stesso. Pur in questo contesto, l’accordo raggiunto offre una prima 

base di riferimento finanziaria per avviare tempestivamente la programmazione dei fondi 

per la politica di coesione per l’Italia. 

Sulla base dell’accordo raggiunto è infatti possibile stimare, ancorché in modo provvisorio le 

risorse finanziarie che spetterebbero all’Italia in caso di conferma dell’accordo stesso 

Totale Italia 29,6 - politica di coesione UE – allocazioni 2014-2020 (miliardi di euro; valori 

prezzi 2011) di cui: 

• Regioni meno sviluppate 20,5 

• Regioni in transizione 1,0 

• Regioni più sviluppate 7,0 

• Cooperazione territoriale 1,0 

 

In un contesto europeo dove i fondi totali per la coesione sono stati inappropriatamente 

ridotti in termini reali dell’8%, l’Italia è riuscita ad assicurarsi un pur lieve incremento: dai 29,4 

miliardi di euro del 2007-2013 a un valore di circa 29,6 del prossimo periodo (entrambi a 

prezzi 2011).  

Questo risultato è stato conseguito grazie al recupero di 2,3 miliardi di euro ottenuto rispetto 

alla proposta del Presidente del Consiglio europeo del 13 novembre scorso per le 5 regioni 

meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Ciò ha portato l’importo 

complessivo per quest’area a 20,5 miliardi di euro. Mezzo miliardo dell’incremento 

negoziato è destinato alle aree interne di queste regioni, per le quali si sta lavorando a una 

strategia dedicata. 

In aggiunta, le tre regioni cosiddette “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna) 

potranno complessivamente contare su circa 1 miliardo di euro.  

Questo risultato per il Sud è stato conseguito mantenendo il miglioramento nelle regioni del 

Centro Nord del paese dove si conferma il forte incremento (circa 40%) delle risorse 

destinate alle regioni più sviluppate, che riceveranno circa 7 miliardi, e l’incremento (circa 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://www.right2water.eu/it
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2013/01/20130124_en.htm
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/bilancio-ue-ripartizione-risorse-assegnate-italia-2014-2020/
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/bilancio-ue-ripartizione-risorse-assegnate-italia-2014-2020/
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15%) delle risorse per la cooperazione territoriale (con aree transfrontaliere o con altre 

regioni). 

Nell’ottenere questi risultati, la risoluta negoziazione condotta dall’Italia si è potuta far forte 

del notevole miglioramento nell’utilizzo dei fondi comunitari conseguito a partire 

dall’ottobre 2011 dalle Regioni e dalle Amministrazioni centrali, soprattutto nel Sud dove 

grave era il ritardo. 

Su queste basi può avviarsi con l’impegno di tutte le parti istituzionali, economiche e sociali, 

il lavoro per la programmazione dei fondi. Si tratta di mettere in atto la radicale svolta 

nell’uso dei fondi a partire dalle sette innovazioni metodologiche e dagli indirizzi strategici 

contenuti nel documento “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-

2020”. Ciò avrà luogo secondo la procedura concordata con le Regioni sviluppando 

l’indirizzo contenuto nel capitolo 5 dello stesso documento. 

Corso sulla Direttiva Servizi 

Il corso è gratuito e fruibile attraverso una piattaforma online. E' costituito da nove brevi 

lezioni ognuna delle quali è dedicata a un argomento specifico toccato dalla normativa. 

Ogni lezione presenta un indice che illustra il contenuto delle pagine. 

L'iniziativa vuole essere un riferimento per tutti gli imprenditori, i liberi professionisti e i 

consumatori che, nelle pagine del corso, potranno trovare tutti i contatti tramite i quali 

richiedere assistenza o informazioni alle autorità competenti. 

Ulteriori materiali e informazioni specifici sulla direttiva saranno scaricabili tramite i link che si 

incontrano all'interno del corso e che rimandano a siti di autorità e istituzioni competenti in 

materia. 

 

 Vai al corso online sulla Direttiva Servizi 

 

 

 

OPPORTUNITA’ E CONCORSI  

 

 

DATA 

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.   

 

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 

 

 

28/03/2013 

http://www.coesioneterritoriale.gov.it/wp-content/uploads/2012/12/Metodi-e-obiettivi-per-un-uso-efficace-dei-fondi-comunitari-2014-20.pdf
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/wp-content/uploads/2012/12/Metodi-e-obiettivi-per-un-uso-efficace-dei-fondi-comunitari-2014-20.pdf
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18419/corso-sulla-direttiva-servizi
http://www.direttivaservizi.eu/corso
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
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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 

 

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 

Concorso “Diventare cittadini europei” 

“Diventare cittadini europei” è un concorso riservato a tutti gli 

studenti delle scuole secondarie (di 1° e 2° grado) italiane per 

favorire una riflessione sulle iniziative promosse dalle istituzioni 

europee che influiscono sulla vita dei cittadini e sollecitare i giovani 

ad approfondire passato, presente e futuro dell’integrazione 

europea. 

 

Per partecipare, occorre realizzare un articolo (anche in forma di 

intervista), un saggio breve, un manifesto o un video seguendo tre 

possibili tracce: una relativa all’Anno europeo dei cittadini, la 

seconda sul Premio Nobel per la Pace assegnato lo scorso anno 

all’Unione Europea, la terza sul diritto di iniziativa dei cittadini europei 

introdotto dal Trattato di Lisbona. 

La partecipazione al concorso è aperta fino al 19 aprile 2013. 

Per saperne di più:   Regolamento del concorso 

 

 

19/04/2013 

Nuovi Talenti per l'Europa 2013 

Nuovi talenti per l'Europa chiede a tutti i partecipanti di girare un 

video di tre minuti sulla "Cittadinanza Europea". 

"Siamo tutti europei", è lo slogan del video promozionale del 

concorso che ricorda come ormai "abbiamo un mercato unico, 

votiamo i nostri rappresentanti e possiamo far sentire la nostra 

voce".  Ma per ottenere il massimo dai nostri diritti dobbiamo 

conoscerli: "raccontaci la tua idea di cittadinanza europea in una 

clip da un minuto". In palio una videocamera HD. 

La clip va inviata a Nuovi Talenti entro il termine del 3 giugno. Sul 

 

3/06/2013 

http://www.99ideas.it/
http://www.99ideas.it/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-CDRP-Women-Innovators
http://annoeuropeocittadini.politicheeuropee.it/concorso-diventare-cittadini-europei/
http://annoeuropeocittadini.politicheeuropee.it/wp-content/uploads/2013/03/concorso_diventare-cittadini-europei.pdf
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18433/nuovi-talenti-per-leuropa-2013
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sito dedicato, è disponibile il regolamento. 

   

Per saperne di più: 

 Video promozionale dell'edizione 2013 di Nuovi talenti per l'Europa 

  Il sito Nuovi talenti per l'Europa (RAI)   

 

"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.  

 

Per saperne di più:  sito web , Email: italia@migrantsineurope.eu  

 

 

 

21/06/2013 

 
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 

 

 

 

3/09/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niccolò Rinaldi 
Deputato al Parlamento europeo 

Vice Presidente del Gruppo ADLE - Alleanza dei liberali e democratici per l'Europa 

Capo delegazione dell'Italia dei Valori 

T +3222845597  

F +3222849597 

www.niccolorinaldi.it 

fondieuropeirinaldi@gmail.com 

http://www.politicheeuropee.it/video/18436/nuovi-talenti-per-leuropa-2013
http://www.europa.nuovitalenti.rai.it/dl/NuoviTalenti/PublishingBlock-7e379982-34e6-4669-afa8-fc65459c350f.html?tab=contest
http://www.vivieuropa.it/notizie/676
http://www.vivieuropa.it/notizie/676
http://www.migrantsineurope.eu/it
mailto:italia@migrantsineurope.eu
http://ec.europa.eu/research/health/vaccine-prize_en.html
http://ec.europa.eu/research/health/vaccine-prize_en.html
http://www.niccolorinaldi.it/
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