
 1 

 
 

Bandi europei 
 

Sommario  
 

Ambiente………………………………………………………..……………….….…..……………..pag. 1 

 

Audiovisivi…………….. ……………….………………………………………………………….…..pag. 2 

 

Energia …………………………………………………………………………………………………pag. 4 

 

Impresa e industria …………………………………………………………………………………..pag. 5 

 

Istruzione, formazione e cultura …………………………………………………………………. pag. 6 

 

Occupazione e politica sociale ………………………………………………………………….pag. 8 

 

Paesi Terzi - EuropeAid …………….…….………………………………………………………….pag. 8 

 

Ricerca e sviluppo tecnologico………………….………………………………………...……..pag. 12 

 

Trasporti ……………………………………………………………………………………………….pag. 14 

 

Tutela e salute del consumatore……………………………..…………………………………..pag. 14 

 

Opportunità e concorsi in UE ………………………………………………………..….……pag. 14 

 

Festa dell’Europa ………………………………………………………..….……………………...pag. 15 
 

 

Ambiente 

 
 

BANDO 

 

 

SCADENZA 

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 

 

 

 

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
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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 

  

Bando in italiano 

  

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). 

  

Programma NER 300. Scopo dell'iniziativa è la presentazione di progetti 

dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio 

geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di 

progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie 

rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni 

dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.  

 

03/07/2013 

 

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 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 

03/06/2013 

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
mailto:env-life-eproposal-admin@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:047:0021:0023:IT:PDF
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/life/cfp2013/nap_italy.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:094:0008:0008: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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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.  

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 

Invito a presentare candidature in merito al Programma EACEA/09/13 

MEDIA 2007 — Sostegno al video on demand e alla distribuzione 

cinematografica digitale. Tale Programma mira a sostenere la 

creazione e all'utilizzazione di cataloghi di opere europee da distribuire 

in formato digitale a livello internazionale a un più vasto pubblico e/o a 

gestori di sale cinematografiche 

24/06/2013 

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 trasnazionale di film Europe – 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° 

 

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:2013:088:0006:0007:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:088:0006:0007:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:088:0006:0007: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
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:300:0005:0007:IT:PDF
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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 

 

 

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 

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/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
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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  

 

 

Impresa e industria 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Supporting public procurement of innovative solutions 

La Commissione Europea ha pubblicato un invito a presentare 

proposta nell’ambito del Programma per l’Imprenditorialità e 

l’Innovazione (EIP). Obiettivo principale è quello di valorizzare proposte 

progettuali miranti a sostenere soluzioni innovative per gli appalti 

pubblici allo scopo di istituire un meccanismo di co-finanziamento che 

permetta alla Commissione Europea di condividere i rischi e le 

responsabilità gestionali con altri enti pubblici negli Stati Membri.  

Il budget stanziato per questa iniziativa è pari a 6,3 milioni di euro e il 

termine per presentare proposte progettuali è il 28 maggio 2013.    

 

28/05/2013 

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 

mercati e applicazioni che rispondono alle esigenze della società. 

 

06/06/2013 

EU Prize for Women Innovators 2014 

CODICE BANDO:  FP7-CDRP-Women-Innovators 

DATA INIZIO DEL CONCORSO: 15 Aprile 2013 

DATA DI SCADENZA: 15 Ottobre 2013 alle 17:00 (ora locale di Bruxelles) 

BUDGET: € 180.000 

ATTIVITA': Al fine di promuovere l’imprenditorialità femminile, la 

Commissione Europea bandisce un concorso per l’assegnazione di tre 

premi per donne innovatrici: 

• Primo premio:         € 100.000 

• Secondo premio:     € 50.000 

• Terzo premio:         € 25.000 

OBIETTIVO: Il concorso ha come obiettivo di incoraggiare il contributo 

delle ricercatrici all’imprenditorialità e all’innovazione. I Premi non 

ricompensano progetti di ricerca ed innovazione sino i risultati già 

ottenuti. 

LINK AL BANDO – Participant Portal 

 

15/10/2013 

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 

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/research/participants/portal/page/call_CIP;efp7_SESSION_ID=LnlnR1QLjJRms7WvRHklXS2JV10nlQlD9FcSK2LY7qn9XWyTFfk0!1353354536?callIdentifier=65-G-ENT-CIP-13-N02C021&specificProgram=EIP
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056:0016:0016:IT:PDF
http://www.apre.it/ricerca-europea/vii-programma-quadro/capacita/sostegno-coerente-delle-politiche-di-ricerca/bandi/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-CDRP-Women-Innovators
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
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Istruzione, formazione e cultura 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Invito a presentare candidature/proposte in merito al Programma: 

EAC/S06/13 Carta Erasmus per l'istruzione superiore 2014-2020. 

La carta Erasmus per l'istruzione superiore (CEIS), definisce il quadro 

qualitativo generale in cui s'inscrivono le attivita' di cooperazione 

europea e internazionale che un'istituzione d'istruzione superiore (IIS) 

può condurre nel contesto del programma.  

L'attribuzione di una carta Erasmus per l'istruzione superiore e' la 

precondizione affinche' le IIS possano candidarsi a partecipare a 

iniziative di mobilita' apprenditiva per i singoli e/o cooperazioni per 

l'innovazione e le buone pratiche nell'ambito del programma. In GUUE 

2013/C 85/07, del 23 marzo 2013. 

 

15/05/2013 

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 

ERA Chairs Pilot Call 

CODICE BANDO: FP7-ERAChairs-PilotCAll-2013 

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 

Invito a presentare Proposte in merito al Programma EACEA/11/13, 

«Gioventu' in azione». 

Tale iniziativa si prefigge di sostenere progetti atti a promuovere azioni 

di informazione e comunicazione aventi una dimensione europea e 

destinati a giovani e leader giovanili, nel contesto dell'Anno europeo 

dei cittadini e nella prospettiva delle elezioni del Parlamento europeo 

nel 2014. In GUUE 2013/C 85/08 del 23 marzo 2013. 

 

27/06/2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:085:0009:0010:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:085:0009:0010: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://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)/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:085:0011:0013:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:085:0011:0013:IT:PDF
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Invito a presentare proposte in merito all'azione: Partenariato Europeo 

per gli sport EAC/S03/13. Obiettivo principale dell'azione preparatoria è 

quello di preparare le future azioni dell'UE in tale settore, in particolare 

nel quadro della sezione relativa allo sport della proposta di 

programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo 

sport 2014-2020. 

 

19/07/2013 

MARIE CURIE INTRA-EUROPEAN FELLOWSHIPS FOR CAREER DEVELOPMENT 

(IEF) 

CODICE BANDO: FP7-PEOPLE-2013-IEF 

DATA DI SCADENZA: 14 AGOSTO, ORE 17.00 (orario di Bruxelles) 

BUDGET INDICATIVO: € 134.000.000 

link: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CALL_FP7

?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IEF&specificProgram=PEOPLE 

 

14/08/2013 

MARIE CURIE INTERNATIONAL OUTGOING FELLOWSHIPS FOR CAREER 

DEVELOPMENT (IOF) 

CODICE BANDO: FP7-PEOPLE-2013-IOF 

DATA DI SCADENZA: 14 AGOSTO, ORE 17.00 (orario di Bruxelles) 

BUDGET INDICATIVO: € 44.500.000 

Link: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CALL_FP7

?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IOF&specificProgram=PEOPLE 

 

14/08/2013 

MARIE CURIE INTERNATIONAL INCOMING FELLOWSHIPS (IIF) 

CODICE BANDO: FP7-PEOPLE-2013-IIF 

DATA DI SCADENZA: 14 AGOSTO, ORE 17.00 (orario di Bruxelles) 

BUDGET INDICATIVO: € 44.500.000 

Link: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CALL_FP7

?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IIF&specificProgram=PEOPLE 

 

14/08/2013 

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 

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma EACEA/04/13, 

Attuazione degli obiettivi strategici europei nel campo dell'istruzione e 

della formazione (IF 2020): Attuazione degli obiettivi strategici europei 

nel campo dell'istruzione e della formazione (IF 2020).  

 

16/09/2013 

Marie Curie Career Integration Grants (CIG) 

CODICE BANDO: FP7-PEOPLE-2013-CIG 

Scdenza18 SETTEMBRE 2013, ORE 17.00 (orario di Bruxelles) 

BUDGET INDICATIVO: € 40 000 000 

LINK AL BANDO 

 

18/09/2013 

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://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:120:0020:0021:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:120:0020:0021: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/call_CALL_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IEF&specificProgram=PEOPLE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CALL_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IEF&specificProgram=PEOPLE
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/call_CALL_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IOF&specificProgram=PEOPLE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CALL_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IOF&specificProgram=PEOPLE
http://www.apre.it/ricerca-europea/vii-programma-quadro/persone/bandi/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CALL_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IIF&specificProgram=PEOPLE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CALL_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IIF&specificProgram=PEOPLE
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:2013:118:0027:0031:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:118:0027:0031:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:118:0027:0031:IT:PDF
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://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0031:0034:IT:PDF
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Occupazione e politica sociale 
 

PROGRAMMA 

 

SCADENZA 

 

Proposte in merito al Programma "Seconda edizione del Torneo 

dell'innovazione sociale".  

Scopo del Programma e' quello di far scaturire idee innovative, 

identificare/riconoscere quelle opportunita' che possono dare adito a 

considerevoli benefici per la societa' o che dimostrano l'uso delle 

migliori prassi con risultati concreti e tolleranti ai cambiamenti di scala. 

  

Il suo obiettivo e' creare valore sociale riguardo alla lotta contro 

l'esclusione sociale. In tal senso si rivolge a progetti provenienti da un 

ampio spettro di settori, dall'istruzione, alla sanita' oppure all'ambiente 

naturale o urbano, attraverso nuove tecnologie, nuovi sistemi e nuovi 

processi.  

 

Con l'introduzione di un Premio per la Categoria speciale nel 2013, 

l'ambiente urbano e l'ambiente naturale assumeranno maggiore 

rilevanza. In GUUE 2013/C 70/10, del 9 marzo 2013. 

 

15/05/2013 

 

Paesi terzi - EuropeAid 
 

PAESE PROGRAMMA 

 

SCADENZA 

 

Libano 

Progetto"Support to areas affected by the influx of 

Refugees from Syria to Lebanon" al fine di 

attenuare l'impatto della crisi Siriana sul Libano 

 

07/05/2013 

Egitto 

Progetto:" ''Building the Capacity of the Egyptian 

National Institute of Standards (NSI) in the Field of 

Metrology" al fine di contribuire alla riforma 

legislativa nel campo della metrologia e al 

rafforzamento della capacita' istituzionale e 

tecnica dell' Egyptian National Institute of 

Stardards. 

 

07/05/2013 

Ucraina 

Progetto "European Instrument for Democracy 

and Human Rights (EIDHR), Country-based 

Support Scheme in Ukraine (EIDHR CBSS Ukraine 

2012-2013)" al fine di contribuire allo sviluppo e al 

consolidamento della democrazia e dello Stato 

di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle liberta' 

fondamentali nel quadro della politica 

dell'Unione europea in materia di cooperazione 

allo sviluppo e la cooperazione economica. 

 

13/05/2013 

Serbia 

Progetto "EU Civil Society Facility Serbia 

Programme" al fine di contribuire alla 

democrazia, ai diritti umani, all' integrazione 

13/05/2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:070:0028:0028:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:070:0028:0028:IT:PDF
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133997
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133997
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134206
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134206
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134206
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=132823
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=132823
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=132823
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=132823
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134254
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134254
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sociale, e alla rule of law attraverso una piu' 

efficace partecipazione civica nella formulazione 

delle politiche, nel processo decisionale e le 

pratiche a tutti i livelli di governo. 

 

Cuba 

Progetto "Agentes No Estatales y Autoridades 

Locales en el Desarrollo" al fine di ridurre la 

poverta' nel contesto dello sviluppo sostenibile, in 

particolare perseguire gli obiettivi di sviluppo del 

Millennio (OSM) e altri obiettivi concordati a 

livello internazionale. 

 

13/05/2013 

Regioni del 

mediterraneo 

Progetto: ”Media and culture, two important 

vectors for development in the Southern 

Mediterranean" al fine di sostenere lo sviluppo dei 

mezzi di comunicazione e del settore culturale 

come mezzo per lo sviluppo sostenibile, 

economico e umano della regione. 

 

20/05/2013 

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 

Egitto 

Progetto: "European Instrument for Democracy & 

Human Rights (EIDHR)” al fine di rafforzare il ruolo 

della società civile nella promozione dei diritti 

umani e delle riforme democratiche in Egitto. 

 

23/05/2013 

Moldavia  

Progetto: "Twinning project Strengthening the 

Transplant Agency of the Republic of Moldova 

and support in legal approximation in the area of 

quality and safety of substances of human origin'' 

al fine di migliorare la qualità e la sicurezza dei 

trapianti di organi,tessuti e cellule umane nella 

repubblica Moldava. 

 

24/05/2013 

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=134126
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134126
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134169
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134169
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134169
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=134207
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134207
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134262
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134262
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134262
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134262
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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Botswana 

Progetto "The european instrument for 

democracy and human rights (EIDHR) - country-

based support scheme (CBSS) for Botswana" al 

fine di incrementare l'iniziativa europea per la 

democrazia e i diritti dell'uomo e il sistema di 

supporto specifici per ogni paese. 

 

30/05/2013 

Africa Caraibi e 

Paesi del Pacifico 

Progetto:"The Global objective of this Call for 

Proposals is to contribute to the achievement of 

the Millennium Development Goals (MDG) on 

poverty alleviation, as well as of the World Summit 

on Sustainable Development (WSSD) objectives 

on energy, while helping to fight against climate 

change" il fine globale di questo invito e' 

presentare proposte per contribuire alla 

realizzazione degli obiettivi dello sviluppo del 

millennio sulla riduzione della poverta', nonche' 

del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile 

(WSSD) per quanto riguarda gli obiettivi in 

materia di energia, aiutando a combattere i 

cambiamenti climatici. 

 

03/06/2013 

Croazia 

Progetto "The Business-Related Infrastructure 

Grant Scheme" al fine di sostenere la crescita 

delle PMI e la creazione di lavoro nelle regioni 

meno sviluppate della Croazia. 

 

13/06/2013 

Azerbaigian 

Progetto: “Support to the State Statistical 

Committee in Modernisation of the National 

Statistics System of the Republic of Azerbaijan in 

line with European standards" al fine di sostenere 

comitato statistico dello Stato (CSS) nei suoi sforzi 

per ravvicinare ai moderni metodi statistici e 

sistemi in linea con gli standard europei, tra cui il 

miglioramento della diffusione dei dati statistici 

attraverso il sistema di gestione della qualità 

statistica e l'espansione della copertura delle 

disabilità statistiche”. 

 

13/06/2013 

Turchia 

Progetto:"Civil Society Facility Turkey Programme 

Sivil Dusun" al fine di contribuire allo sviluppo di 

una società più civile e dinamica partecipando 

attivamente al dibattito pubblico sulla 

democrazia, i diritti umani, l'inclusione sociale e lo 

stato di diritto con la capacità di influenzare la 

politica e i processi decisionali. 

 

17/06/2013 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133894
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133894
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133894
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133481
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133481
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133481
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133481
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133481
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133481
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133481
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134244
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134244
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134381
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134381
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134381
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134381
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134367
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134367
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Repubblica 

Dominicana 

Progetto:"Convocatoria local del Instrumento 

Europeo de Democracia y Derechos Humanos" al 

fine di contribuire allo sviluppo e al 

consolidamento della democrazia e dello Stato 

di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali nel quadro della politica 

comunitaria della cooperazione per lo sviluppo e 

della cooperazione economica. 

 

17/06/2013 

Kazakistan 

Progetto: "European Instrument for Democracy 

and Human Rights (EIDHR)" al fine di valorizzare il 

rispetto dei diritti umani in Kazakistan attraverso la 

fornitura di un migliore e più sistematico accesso 

alla società civile e dei cittadini interessati 

all'informazione e formazione sulla politica 

civile,sociale,culturale dei diritti umani 

riconosciuta a livello nazionale e mondiale. 

 

17/06/2013 

Cisgiordaniae 

Striscia di Gaza 

Progetto: “Cultural Activities Programme 2013" al 

fine di contribuire al rafforzamento della 

cooperazione regionale e l'integrazione sud-sud 

attraverso la promozione del dialogo tra i sessi e 

lo scambio tra le culture. 

 

19/06/2013 

Ucraina 

Progetto: "Strengthening the Protection and 

Enforcement of Intellectual Property Rights in 

Ukraine" al fine di rafforzare la capacità 

amministrativa e le competenze dello Stato al 

servizio della proprietà intellettuale in Ucraina 

(SIPSU). 

 

20/06/2013 

Somalia 

Progetto: "Support to Artisanal Fisheries and 

Coastal Management in Somaliland and 

Puntland" al fine di contribuire ai mezzi di 

sussistenza alla la sicurezza alimentare e alla 

nutrizione delle popolazioni in Somaliland e 

Puntland per una migliorata e rafforzata 

resilienza. 

 

24/06/2013 

Croazia 

Progetto: "Strengthening capacities of the Ministry 

of Interior to combat cybercrime" al fine di 

combattere efficacemente la criminalità 

informatica all'interno dell'UE e l'ambiente 

internazionale, in linea con le relative politiche e 

strategie europee. 

 

26/06/2013 

Ucraina 

Progetto: "Support to Ukraine's regional 

development policy" al fine di rafforzare la 

capacità delle autorità ucraine e altri soggetti 

interessati a sviluppare e attuare efficaci politiche 

di sviluppo regionale. 

 

01/07/2013 

Malawi 

Progetto: "Support to Improve the Nutritional 

Status of Vulnerable Groups in Malawi - School 

Meals Programme" al fine di contribuire al 

04/07/2013 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134236
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134236
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134424
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134424
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134183
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134382
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134382
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134382
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134382
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134382
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134382
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134439
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134439
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134171
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134171
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133701
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133701
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133701
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miglioramento dello stato nutrizionale di tutti gli 

abitanti del Malawi,ed una particolare 

attenzione all'età scolare e ai bambini sotto i 5 

anni attraverso l'approvvigionamento e la 

distribuzione di alimenti nutrienti nelle scuole 

primarie e nei centri di sviluppo della prima 

infanzia. 

 

Bosnia ed 

Erzegovina 

Progetto: ”Contribute to the fight against 

corruption and effective corruption prevention in 

Bosnia and Herzegovina" al fine di contribuire alla 

lotta contro la corruzione e all'effettiva corruzione 

in Bosnia Erzegovina. 

 

16/07/2013 

 

Ricerca e sviluppo tecnologico 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

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). 
14/05/2013 

Programma ENIAC-2013-1. Il Programma inerisce la presentazione di 

progetti ed attivita' di ricerca tecnologica e di sviluppo nell'ambito 

delle nanotecnologie, con la realizzazione di partnership fra settore 

pubblico e privato. 

23/05/2013 

Programma ENIAC-2013-2. Il Programma inerisce la presentazione di 

progetti ed attività di ricerca tecnologica e di sviluppo nell'ambito 

delle nanotecnologie, con la realizzazione di partnership fra settore 

pubblico e privato.  

23/05/2013 

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 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134313
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134313
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134313
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
http://www.eniac.eu/web/calls/ENIACJU_Call8_2013-1.php
http://www.eicveneto.it/Eiczoom.asp?Id=15238
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)/
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Programma di lavoro per il Artemis Joint Undertaking, rigurado 

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 la 

emergere di nuovi mercati e applicazioni che rispondono alle 

esigenze della società. 

 

06/06/213 

FORMAZIONE CONTINUA     Marie Curie Career Integration Grants 

(CIG) 

CODICE BANDO: FP7-PEOPLE-2013-CIG 

Scadenza: 18 SETTEMBRE 2013, ORE 17.00 (orario di Bruxelles) 

BUDGET INDICATIVO: € 40 000 000 

LINK AL BANDO 

 

18/09/2013 

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 

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 

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 

BUDGET INDICATIVO: 10m € 

 

LINK: 

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

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

  

03/10/2013 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:056:0016:0016: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://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
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people;efp7_SESSION_ID=0yyMR3hQ7q4cDvy9XK2lC1B6QrByWPNyQzVWq2Fvh27y108GlH3h!751877582?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-CIG#wlp_call_FP7
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
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Trasporti 
 

BANDO 
 

SCADENZA 
 

Invito a presentare Proposte in merito al programma Marco Polo II. Si 

richiede di presentare proposte per azioni di trasferimento fra modi, 

azione autostrade del mare, azione di riduzione del traffico, azioni 

catalizzatrici e azioni comuni di apprendimento. 

 

23/08/2013 

 

Tutela e salute del consumatore 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Invito a presentare proposte in merito ad azioni indirette nell'ambito 

del programma unionale pluriennale per la protezione dei bambini 

che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione (Internet più 

sicuro). Scopo del Programma è di creare un ambiente in linea 

maggiormente adatto e sicuro, in grado di garantire la tutela dei 

minori.  

 

23/05/2013 

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 

 
 

 

Opportunità e concorsi 

 

 

DATA 

CORSO DI FORMAZIONE - Gli aspetti amministrativi e di 

rendicontazione del VII Programma Quadro 

Obiettivo: fornire gli strumenti teorico-pratici per la gestione degli 

aspetti amministrativi  nei progetti del VII Programma Quadro, analisi 

delle procedure e della modulistica richiesta nella fase di 

rendicontazione. 

Roma, 3 giugno 2013 

Sede: APRE - Via Cavour , 71 

 

 

3/06/2013 

Roma 

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 

 

3/06/2013 

http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/call-for-proposals/2013/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:107:0007:0010:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:107:0007:0010:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:107:0007:0010:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:221:0007:0020:IT:PDF
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2013/1semestre/aspetti-amministrativi/
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2013/1semestre/aspetti-amministrativi/
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18433/nuovi-talenti-per-leuropa-2013
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clip da un minuto". In palio una videocamera HD. 

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

sito dedicato, è disponibile il regolamento. 

   

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 vaccine 

 

Per chi è: Partecipanti legalmente stabiliti in un paese membro 

dell’UE o in paesi associati al 7° PQ 

 

 

3/09/2013 

 

Festa dell’Europa 

 
Perché una festa dell'Europa? 

La Festa dell'Europa (9 maggio) celebra la pace e l'unità in Europa. La data è l'anniversario 

della storica dichiarazione Schuman. In occasione di un discorso a Parigi, nel 1950, il 

ministro degli Esteri francese Robert Schuman ha esposto la sua idea di una nuova forma di 

cooperazione politica per l'Europa, che avrebbe reso impensabile una guerra tra le nazioni 

europee. 

La sua ambizione era creare un'istituzione europea che avrebbe messo in comune e 

gestito la produzione del carbone e dell'acciaio. Un trattato che dava vita ad una simile 

istituzione è stato firmato appena un anno dopo. La proposta di Schuman è considerata 

l'atto di nascita dell'Unione europea. 

 

Manifesti della Festa dell'Europa 1996-2013 

Ogni anno, per la Festa dell'Europa, viene selezionato il manifesto che meglio raffigura 

l'idea dell'UE. Visualizza nella galleria che segue i manifesti selezionati negli anni precedenti. 

Clicca qui per scaricare il manifesto 2013 

 

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://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/schuman-declaration/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/pdf/europe_day_2013_it.pdf
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Alcuni eventi della festa dell’Europa 

 

 

Data 

 
Festa dell'Europa 2013 a Venezia 

Dal 5 al 9 maggio 2013 si tiene "Diritti e responsabilità nella 

cittadinanza europea", una grande manifestazione nel cuore di 

Venezia per celebrare la Festa dell'Europa con una serie di iniziative 

ed incontri dedicati all'Unione europea e ai suoi valori per favorire una 

cittadinanza europea più consapevole. 

 

 

5-9/05/2013 

Venezia 

Festival d'Europa - Le giornate del Cinema europeo - Omaggio al 

Premio LUX 

Firenze, dal 7 al 10 maggio, Cinema Teatro Puccini 

Nell'ambito del Festival d'Europa che si svolgerà a Firenze dal 7 al 12 

maggio 2013, sarà dato spazio al Premio LUX del Parlamento europeo 

con "Le giornate del cinema europeo". 

 

Dal 7 al 10 maggio presso il Cinema Teatro Puccini, sarà possibile 

vedere gratuitamente i tre film finalisti del 2012 e il film vincitore 

dell'edizione 2011 del Premio LUX del PE. Proiezioni giornaliere alle ore 

21. 

Saranno proiettati i tre film finalisti dell'edizione 2012:     - Io sono Li, di 

Andrea Segre (Italia, Francia) che si è aggiudicato la vittoria finale   - 

Just the wind, di Bence Fliegauf (Ungheria, Germania, Francia)  - 

Tabù, di Miguel Gomes (Portogallo, Germania, Francia, Brasile)     e il 

film vincitore nel 2011, Le nevi del Kilimangiaro di Robert Guédiguian 

(Francia). 

 

 

7-10/05/2013 

Firenze 

La Visione di un’ Europa Unita: La Dichiarazione Schuman, 9 maggio 1950 

Martedì, 7 Maggio, 2013 - 09:00 to Domenica, 12 Maggio, 2013 - 18:00 

Gli Archivi Storici dell’Unione Europea propongono una mostra a 

Palazzo Vecchio che illustra il processo storico d’integrazione europea 

con una particolare enfasi sulla dichiarazione Schuman del 9 maggio 

1950 

 

Palazzo Vecchio 

Piazza della Signoria, 1 

Firenze 

 

 

7/05/2013 

Firenze 

I costi della NON Europa 

Martedì, 7 Maggio, 2013 - 15:00 to 19:00 

L'evento è promosso da Fondazione Spadolini Nuova Antologia in 

collaborazione con ADLE (Alleanza dei democratici e liberali europei 

al Parlamento Europeo).   

Ogni sessione è dedicata ad un tema a carattere economico e/o 

istituzionale. Il pubblico previsto è pari a circa 50-60 invitati. L’obiettivo 

è di creare una occasione di confronto tra personalità protagoniste in 

diversi ambiti per riflettere su quanto sia costosa per la società italiana 

ed europea una mancata integrazione sovranazionale in settori 

strategici. La manifestazione ha l’ambizione di portare un contributo, 

nell’ambito del Festival d’Europa 2013, ispirato ad un approccio 

scientifico, senza retorica, mettendo in evidenza l’importanza di una 

maggiore integrazione europea a partire da costi economici sociali e 

 

7/05/2013 

Firenze 

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/63854
http://www.luxprize.eu/
http://www.luxprize.eu/
http://www.festivaldeuropa.eu/it/la-visione-di-un%E2%80%99-europa-unita-la-dichiarazione-schuman-9-maggio-1950.html
http://www.festivaldeuropa.eu/it/i-costi-della-non-europa.html
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culturali in seguito al mantenimento delle divisioni nazionali in settori 

sensibili per la vita dei cittadini. 

Scarica il programma | Scarica la locandina 

 

Per info e contatti: Samuele Pii, 339.1349854 - samuele.pii@gmail.com 

Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia 

Via Pian dei Giullari, 36/A 

Firenze 

 

The State of the Union 2013 

Giovedì, 9 Maggio, 2013 - 09:00 to 18:30 

La conferenza per discutere il futuro dell’Europa 

  

L’European University Institute (EUI) contribuisce a sostenere anche 

quest’anno il profilo internazionale del Festival d’Europa, organizzando 

l’edizione 2013 della conferenza The State of the Union. 

Momento centrale del calendario del Festival, The State of the Union 

vede la partecipazione di numerose autorità politiche europee, di 

esperti di economia e politica internazionale, di opinion leader e 

accademici di fama globale. L’appuntamento è per il 9 maggio, 

anniversario della Dichiarazione Schuman, nella splendida cornice del 

Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, dove i personaggi 

chiave dell’Unione Europea e una platea di addetti ai lavori si 

ritroveranno per discutere il presente e il futuro dell’Unione. 

 

Tra i relatori che hanno già confermato la loro presenza, solo per 

citare alcuni nomi, vi sono: José Manuel Barroso, Presidente della 

Commissione Europea, Laura Boldrini, Presidente della Camera dei 

Deputati, Emma Bonino, ex Vice Presidente del Senato Italiano, 

Cecilia Malmström, Commissario Europeo agli Affari Interni, Emma 

Marcegaglia, Amministratore delegato di Marcegaglia Spa, David 

Miliband, membro del Parlamento Britannico, Mario Monti, ex 

Presidente del Consiglio dei Ministri Italiano, Rosen Plevneliev, 

Presidente della Repubblica di Bulgaria, Matteo Renzi, Sindaco di 

Firenze, Najat Vallaud-Belkacem, Ministro per i Diritti delle Donne e 

Portavoce del Governo Francese, Manuel Valls, Ministro degli Interni 

Francese. 

 

Palazzo Vecchio 

Piazza della Signoria, 1 

Firenze 

 

 

9/05/2013 

Firenze 

Festa dell'Europa 2013 al MAXXI 

Una giornata-evento che si articola attorno all'idea di 

wunderkammer, la "stanza delle meraviglie", per un affascinante 

viaggio fra le arti, alla scoperta di quei valori che ci accomunano 

come cittadini europei. 

Sarà così celebrata al MAXXI la giornata del 10 maggio, Festa 

dell'Europa, con gli spazi del museo che diverranno contenitori delle 

suggestioni prodotte da registi, scrittori, fumettisti e musicisti. 

L'evento, promosso da Parlamento europeo, Commissione europea, 

Dipartimento Politiche Europee insieme con il Ministero degli Affari 

Esteri, in collaborazione con il MAXXI, è organizzato dall'associazione 

Ragnarock ed è rivolto alle scuole secondarie superiori. 

La giornata sarà articolata in tre turni (ore 9.30 - 11.30 - 15.00), nella 

 

10/05/2013 

 

  

MAXXI Museo 

nazionale delle arti 

del XXI secolo, Via 

Guido Reni 4A a 

Roma 

http://www.festivaldeuropa.eu/sites/default/files/Programma_seminario_7_maggio_2013-1.pdf
http://www.festivaldeuropa.eu/sites/default/files/costi%20non%20europa%202.jpg
mailto:samuele.pii@gmail.com
http://www.festivaldeuropa.eu/it/state-union-2013.html
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18461/festa-delleuropa-2013-al-maxxi
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piazza del museo un'attrice accoglierà gli studenti e li condurrà nella 

scoperta dei valori europei. Il pubblico sarà poi diviso in 4 gruppi. 

Ciascun gruppo sarà invitato a visitare una delle 4 sale intitolate per 

l'occasione ad alcuni dei padri fondatori dell'UE e ognuna dedicata a 

una specifica arte: Winston Churchill – Cinema; Altiero Spinelli - Teatro 

e Letteratura; Konrad Adenauer – Musica; Alcide De Gasperi – Visual 

Art.  Al termine del percorso gli studenti saranno coinvolti in una 

divertente competizione a squadre, con domande sulle quattro sale e 

ciò che contenevano per poter così assegnare i premi messi in palio 

come da regolamento.  

 

Ricettario di cucina europea in tempo di crisi 

Sabato, 11 Maggio, 2013 - 11:30 to 14:30 

Presentazione del libro dell'eurodeputato Niccolò Rinaldi.    

Saranno presenti  l'autore Niccolò Rinaldi capodelegazione Idv al 

Parlamento Europeo e vicepresidente ALDE, Ettore Ricchi docente di 

sociologia politica presso l'Università di Chieti-Pescara, modera 

Francesca Mercanti Ufficio Stampa Italia dei Valori Toscana. 

Seguirà brunch europeo. 

 

Le Murate - Caffè Letterario 

piazza delle Murate 

Firenze 

 

 

11/05/2013 

Firenze 

 

Niccolò Rinaldi 

Porte aperte a Strasburgo: 19 maggio 2013, dalle 10:00 alle 18:00 

Visita l'unica istituzione eletta a suffragio universale a livello europeo e 

scopri come funziona il Parlamento. Partecipa al dibattito sull'Anno 

europeo dei cittadini in presenza dei parlamentari europei. 

Per saperne di più   

 

A chi possono rivolgersi cittadini e organizzazioni in caso di problemi 

con l'amministrazione dell'UE? Appuntamento allo stand del 

Mediatore europeo (all'interno del Parlamento) per scoprirlo! 

Per saperne di più 

Incontra gli auditor dell’UE. Impara come difendono gli interessi 

finanziari dei cittadini europei, contribuendo a una migliore gestione 

dell’UE. Visita lo stand della Corte dei conti europea nell’edificio 

Winston Churchill. 

Per saperne di più 

 

Programma completo per Starsburgo 

  

 

19/05/2013 

Strasburgo 

Attività organizzate per la festa dell'Europa in tutto il mondo 

Le delegazioni dell’UE, in collaborazione con le ambasciate dei paesi 

membri, organizzeranno attività nei paesi ospitanti sul tema "L'Europa 

nel mondo". Conferenze, concorsi, festival del cinema e altri eventi 

metteranno in mostra il meglio dell'UE. 

 

- 

 

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.festivaldeuropa.eu/it/ricettario-di-cucina-europea-tempo-di-crisi.html
http://www.europarl.europa.eu/opendoors/en/home.html
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