
 1 

 
 

Bandi europei 
 

Sommario  
 

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

 

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

 

Impresa e industria …………………………………………………………………………………..pag. 4 

 

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

 

Paesi Terzi - EuropeAid …………….…….………………………………………………………….pag. 7 

 

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

 

Sport ……………………………………………………………………………………………………pag. 14 

 

Trasporti ………………………………………………………………………………………………..pag. 15 

 

Tutela e salute del consumatore……………………………..…………………………………..pag. 15 

 

Opportunità e concorsi in UE ………………………………………………………..….……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 

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 

 

 

 

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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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 

 

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 

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: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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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° 

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 

 

01/10/2013 
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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 

 

 

Impresa e industria 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Sustainable Industry Low Carbon scheme (SILC) I - Short-term 

innovation measures - Action 67/G/ENT/CIP/13/D/N03S02 

The objective of the call is to provide support to actions that will focus 

on manufacturing and process industries covered by the ETS so as to 

enable these to cope with the challenges of a low carbon economy 

and to maintain their competitiveness, with a particular view to tackling 

the stringent requirements resulting from the ETS-Directive by 2020. 

 

13/06/2013 

Call on cluster excellence 

The objective of this Call for proposals is to pursue the EU efforts aimed 

at strengthening cluster management excellence in the EU by further 

using the results and tools developed by the European Cluster 

Excellence Initiative (ECEI) and building upon the experience and 

lessons learned from the 2011 Call for proposals and the current 

projects working on cluster excellence. 

 

18/06/2013 

European Design Innovation Platform 

The objective of this call for proposals is to accelerate the take-up of 

design in innovation policies at European, national and regional levels 

and to promote the increased use of design in European industry as 

well as in the public sector to promote value creation, competitiveness 

and efficient use of resource. 

 

02/07/2013 

Supporting the enhancement and promotion of sustainable 

transnational thematic tourism products 

The overall objectives of the present call for proposals are the following: 

• to support the enhancement and promotion of sustainable 

transnational thematic tourism products contributing to the 

development and promotion of sustainable tourism in Europe by 

improving their visibility and market uptake. 

• to contribute to the creation of an environment favourable to 

transnational co-operation among tourism-related stakeholders 

with a particular emphasis on the SMEs. 

03/07/2013 

Exchange of New Entrepreneurs between the Federative Republic of 

Brazil and Europe 

This call for proposals aims to select an organisation, active in business 

support, to manage the Exchange of New Entrepreneurs between the 

Federative Republic of Brazil and Europe. 

They will assist entrepreneurs to participate in the action by organising 

exchanges under this scheme. This will enable European new 

04/07/2013 

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/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6492&lang=it&title=Sustainable%2DIndustry%2DLow%2DCarbon%2Dscheme%2D%28SILC%29%2DI%2D%2D%2DShort%2Dterm%2Dinnovation%2Dmeasures%2D%2D%2DAction%2D67%2FG%2FENT%2FCIP%2F13%2FD%2FN03S02
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6492&lang=it&title=Sustainable%2DIndustry%2DLow%2DCarbon%2Dscheme%2D%28SILC%29%2DI%2D%2D%2DShort%2Dterm%2Dinnovation%2Dmeasures%2D%2D%2DAction%2D67%2FG%2FENT%2FCIP%2F13%2FD%2FN03S02
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6578&lang=it&title=Call%2Don%2Dcluster%2Dexcellence%2D
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6593&lang=it&title=European%2DDesign%2DInnovation%2DPlatform
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6615&lang=it&title=Supporting%2Dthe%2Denhancement%2Dand%2Dpromotion%2Dof%2Dsustainable%2Dtransnational%2Dthematic%2Dtourism%2Dproducts%22%2D%2D70%2FG%2FENT%2FCIP%2F13%2FB%2FN03S04
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6615&lang=it&title=Supporting%2Dthe%2Denhancement%2Dand%2Dpromotion%2Dof%2Dsustainable%2Dtransnational%2Dthematic%2Dtourism%2Dproducts%22%2D%2D70%2FG%2FENT%2FCIP%2F13%2FB%2FN03S04
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6657&lang=it&title=Exchange%2Dof%2DNew%2DEntrepreneurs%2Dbetween%2Dthe%2DFederative%2DRepublic%2Dof%2DBrazil%2Dand%2DEurope
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6657&lang=it&title=Exchange%2Dof%2DNew%2DEntrepreneurs%2Dbetween%2Dthe%2DFederative%2DRepublic%2Dof%2DBrazil%2Dand%2DEurope
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entrepreneurs from countries participating in the Competitiveness and 

Innovation Programme (CIP Participating Countries) to work alongside 

experienced Brazilian entrepreneurs and will enable Brazilian new 

entrepreneurs to work alongside experienced European entrepreneurs 

in CIP Countries. Entrepreneurs thereby will acquire new skills, enrich 

their experiences and broaden their network, which enhances 

entrepreneurship, as well as the internationalisation and 

competitiveness of potential start-ups and participating SMEs. 

 

Building and Implementing strategic Roadmaps of demand-side policy 

measures to boost demand for industrial innovations 

The European Council highlighted in its conclusions of the 1 and 2 

March meeting that efforts need to be stepped up with a view to 

"creating the best possible environment for entrepreneurs to 

commercialise their ideas and create jobs and making demand-led 

innovation a main driver for Europe's research and development 

policy". 

This call for proposals invites applicants to develop and implement 

strategic roadmaps of demand-side policy measures with the objective 

to increase the market uptake of innovations in any market or sector. 

Demand-side policies are sets of public measures which could support 

the improvement of conditions for the uptake of innovations or which 

improve the articulation of demand in order to spur innovations and 

allow their diffusion. 

 

09/07/2013 

ERASMUS for Young Entrepreneurs 

This call for proposals aims to select Intermediary Organisations, active 

in business support, to manage the ERASMUS for Young Entrepreneurs 

programme locally. These organisations will recruit and assist 

entrepreneurs to participate in the programme by organising the 

exchanges abroad. 

These exchanges enable new or would-be entrepreneurs to work 

alongside experienced entrepreneurs in another EU or CIP participating 

country. Entrepreneurs thereby acquire new skills, enrich their 

experiences and broaden their network, which enhances 

entrepreneurship, as well as fosters internationalisation and 

competitiveness of potential start-ups and participating SMEs. 

 

09/07/2013 

Cooperation projects to support transnational tourism based on 

European cultural and industrial heritage 

The final goal of the present call for proposals is to complement 

regional and national policies by supporting transnational cooperation 

and joint initiatives aiming at designing innovative transnational 

products in the fields of cultural and/or industrial tourism, with a view to 

contributing: 

1) to differentiate the European tourism offer by capitalising on and 

giving value to the shared cultural heritage; 

2) to economic regeneration and job creation in declining (post) 

industrial regions through interregional and transnational cooperation 

projects in the field of tourism. 

 

31/07/2013 

EU Prize for Women Innovators 2014 

CODICE BANDO:  FP7-CDRP-Women-Innovators 

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

BUDGET: € 180.000 

15/10/2013 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6542&lang=it&title=Building%2Dand%2DImplementing%2Dstrategic%2DRoadmaps%2Dof%2Ddemand%2Dside%2Dpolicy%2Dmeasures%2Dto%2Dboost%2Ddemand%2Dfor%2Dindustrial%2Dinnovations
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6542&lang=it&title=Building%2Dand%2DImplementing%2Dstrategic%2DRoadmaps%2Dof%2Ddemand%2Dside%2Dpolicy%2Dmeasures%2Dto%2Dboost%2Ddemand%2Dfor%2Dindustrial%2Dinnovations
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6577&lang=it&title=ERASMUS%2Dfor%2DYoung%2DEntrepreneurs
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6653&lang=it&title=Cooperation%2Dprojects%2Dto%2Dsupport%2Dtransnational%2Dtourism%2Dbased%2Don%2DEuropean%2Dcultural%2Dand%2Dindustrial%2Dheritage%2D%2D%2D69%2FG%2FENT%2FPPA%2F13%2F411
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6653&lang=it&title=Cooperation%2Dprojects%2Dto%2Dsupport%2Dtransnational%2Dtourism%2Dbased%2Don%2DEuropean%2Dcultural%2Dand%2Dindustrial%2Dheritage%2D%2D%2D69%2FG%2FENT%2FPPA%2F13%2F411
http://www.apre.it/ricerca-europea/vii-programma-quadro/capacita/sostegno-coerente-delle-politiche-di-ricerca/bandi/
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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 

 

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 

 

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 

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 

14/08/2013 

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
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
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/
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Link:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CALL

_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IOF&specificProgram=PEOPLE 

 

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.  

 

1/10/2013 

 

Paesi terzi - EuropeAid 
 

PAESE PROGRAMMA 

 

SCADENZA 

 

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 

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
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
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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 

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 

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
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
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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 

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. 

 

04/07/2013 

Croazia 

Progetto:“Supporting CSOs in Development of 

Partnerships for Sustainable Use of Protected Areas 

in Croatia, Including Potential NATURA 2000 sites” 

al fine di potenziare il ruolo del CSOs nel processo 

che mira a raggiungere un impegno duraturo e 

costante nell’uso sostenibile delle ricorse naturali 

in Croazia. 

 

05/07/2013 

Turchia 

Progetto: “Civil Society Dialogue Between EU And 

Turkey -III Political Criteria Grant Scheme (CSD-

III/PC)” al fine di dare l’opportunità ai potenziali 

beneficiari di prendere familiarità con le politiche 

dell’UE in termini di legislazione e attuazione e di 

prepararsi per l’accesso attraverso un 

rafforzamento dei contatti e uno scambio di 

esperienze tra tutti gli attori della società civile 

degli Stati Membri e della Turchia. 

 

05/07/2013 

Bolivia 

Progetto: "European Instrument for Democracy 

and Human Rights" al fine di promuovere la tutela 

dei diritti umani e della democrazia in Bolivia. 

 

08/07/2013 

Azerbaigian 

Progetto: “Support to the Civil Service Commission 

under the President of the Republic of Azerbaijan 

in implementation of the Institution Reform Plan 

within the Comprehensive Institutional Building 

Programme" al fine di rafforzare le capacità della 

Commissione del Servizio Civile presso la 

presidenza della Repubblica dell' Azerbaigian per 

quanto riguarda la gestione e il coordinamento 

della società civile nella formazione di impiegati 

statali. 

08/07/2013 

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
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134539
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134539
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134539
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134549
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134549
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134549
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134143
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134143
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134232
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134232
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134232
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134232
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134232
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Mauritania 

 

Progetto: “Filets sociaux en zones rurales en 

Mauritanie” al fine di avviare il processo di 

resilienza delle famiglie rurali più vulnerabili in 

materia di sicurezza alimentare e nutrizionale 

attraverso trasferimenti economici e sociali e 

attività di accompagnamento. 

 

08/07/2013 

Kosovo 

Progetto: “European Instrument for Democracy 

and Human Rights (EIDHR) - CBSS for Kosovo 2012” 

al fine di rafforzare il ruolo della società civile nella 

promozione dei diritti umani e della riforma 

democratica, nel supportare una conciliazione 

pacifica tra gli interessi di gruppo e nel 

consolidare la partecipazione e la 

rappresentanza politica. 

08/07/2013 

Paraguay 

Progetto: "Apoyo a la integracion economica del 

sector rural paraguayo" al fine di rafforzare la 

catena di produzione di latte bovino,la catena di 

produzione di maiale, e la catena di produzione 

di pollame per la produzione di carne. 

 

08/07/2013 

Afghanistan 

Progetto: "Strengthening Disability and 

Rehabilitation Health Services through Increased 

Numbers of Professionally Trained Rehabilitation 

Practitioners" al fine di migliorare lo stato di salute 

della popolazione afghana con particolare 

attenzione alle persone disabili quali gruppo 

vulnerabile. 

 

08/07/2013 

Afghanistan 

Progetto: "European Instrument for Democracy 

and Human Rights (EIDHR) Country-Based Support 

Scheme (CBSS)" al fine di rafforzare il ruolo della 

società civile nel promuovere i diritti umani e la 

riforma democratica. 

 

08/07/2013 

Armenia 

Progetto:  “Neighbourhood Civil Society Facility” al 

fine di rafforzare e promuovere il ruolo delle 

organizzazioni della società civile armena nelle 

riforme e nei cambiamenti democratici che 

hanno luogo nel paese attraverso una maggiore 

partecipazione per l’adempimento degli obiettivi 

della politica di vicinato. 

 

08/07/2013 

Moldavia 

Progetto: “Strengthening Public-Private 

Partnerships (PPP) system in the Republic of 

Moldova'' al fine di sostenere il volume ampliato e 

migliorato degli investimenti infrastrutturali pubblici 

in Moldavia attraverso un uso trasparente ed 

efficiente delle risorse in progetti PPP. 

 

9/07/2013 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134531
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134531
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134448
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134448
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134568
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134568
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134351
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134351
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134351
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134351
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134391
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134391
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134391
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134552
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134493
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134493
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134493
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Macedonia 

 

Progetto: "Support to efficient prevention and fight 

against corruption" al fine di ottenere l'efficace 

applicazione della politica anticorruzione e di 

promuovere ulteriormente una governance 

appropriata e lo stato di diritto nel paese. 

 

10/07/2013 

Turchia 

Progetto: “Civil Society Dialogue Between EU And 

Turkey -III Media Grant Scheme (CSD-III/M)” al 

fine di rafforzare le capacità degli attori del 

settore mediatico e stabilire un dialogo sostenibile 

tra gli attori in Turchia e nei Paesi UE. 

 

12/07/2013 

Cipro 

Progetto:  “Community Development through 

Village Initiatives Improving Quality of Life in Rural 

Communities Third Call for Proposals" al fine di 

migliorare le condizioni di vita della popolazione 

delle aree rurali nell’area settentrionale di Cipro. 

 

15/07/2013 

 

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 

Burundi 

Progetto: "Es Acteurs Non Etatiques impliqués dans 

le developpement du Burundi" al fine di 

promuovere la costituzione di una società 

incentrata sui principi di integrazione e di 

autonomia nei paesi partner per favorire la 

partecipazione degli attori non statali e delle 

autorità locali sulle strategie per la riduzione della 

povertà e lo sviluppo sostenibile. 

 

16/07/2013 

Sud Africa 

Progetto: "Working Towards Eliminating Poverty 

and Reducing Inequality: Addressing the 

Implementation challenge" al fine di analizzare, 

esaminare e valutare le politiche e gli interventi 

del governo che mirano a ridurre la povertà e la 

disuguaglianza. 

 

16/07/2013 

Montenegro 

Progetto: "European Instrument for Democracy & 

Human Rights 2013 (EIDHR) -Country Based 

Support Scheme (CBSS) for Montenegro" al fine di 

rafforzare il ruolo della società civile nel 

promuovere i diritti umani e la riforma 

democratica, nel sostenere la prevenzione dei 

conflitti e il consolidamento della partecipazione 

politica e la rappresentanza in Montenegro con il 

contributo finanziario dello strumento europeo per 

democrazia e i diritti umani. 

 

22/07/2013 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134529
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134529
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134548
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134548
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134432
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134432
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134432
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
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134261
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134261
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134258
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134258
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134258
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134284
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134284
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134284
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Ricerca e sviluppo tecnologico 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

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 

Colombia 

Progetto: "Apoyo a los actores no estatale y 

autoridades locales en el desarollo 2012-2013" al 

fine di ridurre la povertà in Colombia. 

23/07/2013 

Bolivia  

Progetto: "Convocatoria de propuestas en Bolivia-

Actores No Estatales y Autoridades Locales en el 

Desarrollo" al fine di ridurre la povertà nel contesto 

dello sviluppo sostenibile, compreso il 

perseguimento del raggiungimento degli obiettivi 

di sviluppo del Millennio (OSM). 

 

26/07/2013 

Somalia 

Progetto: "Non-State Actors and Local Authorities 

in Development In-Country Interventions Media, 

Culture & Reconciliation" al fine di consentire agli 

attori della società civile somala di impegnarsi e di 

affrontare le cause del conflitto e di migliorare la 

governance inclusiva, trasparente e responsabile 

a tutti i livelli. 

 

29/07/2013 

Montenegro 

Progetto:  “EU Support to the Rule of Law (EU ROL)” 

al fine di supportare la riforma dello stato di diritto 

in linea con gli standard Europei e le buone 

pratiche. 

 

05/08/2013 

Libano 

Progetto: “Cultural Activities 2013” al fine di 

promuovere il dialogo e lo scambio tra culture e 

civiltà. 

 

05/08/2013 

Regioni del 

Mediterraneo 

Progetto: "New Euro-Mediterranean initiative for 

Youth Employment Promotion" al fine di facilitare 

l'apprendimento, la creazione di reti e lo scambio 

di esperienze per i nuovi giovani professionisti 

attraverso periodi di lavoro trascorsi nelle piccole 

e medie imprese (PMI) gestiti da imprenditori 

esperti in un altro paese. 

 

09/08/2013 

Moldavia 

Progetto: “European Instrument for Democracy 

and Human Rights (EIDHR) Country-based support 

scheme 2013 in the Republic of Moldova” al fine 

di incrementare e monitorare il rispetto e la 

protezione dei diritti umani e la lotta contro la 

discriminazione dei gruppi più vulnerabili in 

Moldavia. 

20/09/2013 

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
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134374
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134374
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134137
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134137
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134137
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134110
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134110
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134110
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134050
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134532
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134491
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134491
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134425
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134425
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134425
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31,5 MILIONI DI EURO DI FINANZIAMENTI DELLA COMMISSIONE PER 

L'ECOINNOVAZIONE 

La Commissione europea vara un invito a presentare proposte per i 

migliori 45 progetti di ecoinnovazione con una dotazione di 31,5 

milioni di EUR. Le imprese europee hanno tempo fino al 5 settembre 

2013 per presentare proposte per la commercializzazione di soluzioni 

ambientali innovative in questi cinque settori: 

1) riciclaggio di materiali; 

2) acqua; 

3) prodotti sostenibili per l'edilizia; 

4) imprese verdi; 

5) settore alimentare e delle bevande. 

 

45 progetti da finanziare 

L'invito è rivolto in primo luogo alle imprese private, soprattutto alle 

PMI che hanno sviluppato un prodotto, un processo o un servizio 

ecologico innovativo, ma che hanno difficoltà a collocarlo sul 

mercato. L'invito a presentare proposte offre un cofinanziamento fino 

al 50% del costo del progetto e quest'anno sosterrà circa 45 nuovi 

progetti. 

 

185 progetti attualmente in corso 

Sono pronti al varo circa 50 progetti scaturiti dall'invito a presentare 

proposte dell'anno scorso, mentre ne sono già stati avviati oltre 185. 

Tra gli esempi di progetti in corso si annoverano una tecnologia per 

ottimizzare il riutilizzo di vecchi mattoni nell'edilizia, la produzione di 

calzature in pelle prive di sostanze chimiche nocive, l'impiego 

dell'anidride carbonica per sfruttare una fonte naturale di omega-3 e 

una nuova tecnica di fabbricazione di tappeti e moquette.  

 

Contesto 

L'ecoinnovazione è finanziata nell'ambito del programma quadro per 

la competitività e l'innovazione (CIP) e ha una dotazione di circa 200 

milioni di euro per il periodo 2008-2013. Il CIP sostiene prodotti 

tecnologicamente collaudati che contribuiscono a fare un uso 

migliore delle risorse naturali europee. L'ecoinnovazione è un 

elemento verde del CIP che contribuisce al piano d'azione per 

l'ecoinnovazione (EcoAP). Il programma è gestito dall'Agenzia 

esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI). 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 5 settembre 

2013. 

 

Esempi di progetti citati nel comunicato stampa: 

• la tecnologia per ottimizzare il riutilizzo di vecchi mattoni: REBRICK - 

http://www.gamlemursten.dk/uk 

• la produzione di calzature in pelle prive di sostanze chimiche 

nocive: progetto TiLeather - 

http://www.tileather.eu/default.aspx 

• l'impiego di anidride carbonica per sfruttare una fonte naturale di 

omega-3: progetto Phobior -

 http://www.ecoduna.com/projects/demo-plant-austria-

phobior/ 

• la nuova tecnica di fabbricazione di tappeti e moquette: progetto 

EuroC2C Carpetchain - http://www.desso.com/Desso/EN/EN-

Cradle_to_Cradle/EU_Eco-Innovation_Project.html 

5/09/2013 

http://www.regione.lazio.it/rl_sportelloeuropa/?vw=newsdettaglio&id=52
http://www.regione.lazio.it/rl_sportelloeuropa/?vw=newsdettaglio&id=52
http://www.gamlemursten.dk/uk
http://www.tileather.eu/default.aspx
http://www.ecoduna.com/projects/demo-plant-austria-phobior/
http://www.ecoduna.com/projects/demo-plant-austria-phobior/
http://www.desso.com/Desso/EN/EN-Cradle_to_Cradle/EU_Eco-Innovation_Project.html
http://www.desso.com/Desso/EN/EN-Cradle_to_Cradle/EU_Eco-Innovation_Project.html
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Vedere anche: 

• Sito ufficiale Ecoinnovation (EN) 

• Bando aperto Ecoinnovation (EN) 

 

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 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 

 

 

Sport 
 

BANDO 
 

SCADENZA 
 

2013 Call for Proposals in the field of sport 

The call for proposals will serve to select high-quality transnational 

projects which will be supported through the 2013 Preparatory Action 

"European Partnership on Sports". 

In the framework of the implementation of the second year of the 

Preparatory Action European Partnership on Sports, the Commission 

has launched a call for proposals to support transnational projects 

19/07/2013 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call-proposal/index_en.htm
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: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
http://ec.europa.eu/sport/news/20130426-2013-call-for-proposals_en.htm
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presented by public bodies or civil society organisations in the field of 

sport. 

The main novelty in relation to last year is that in the 2013 call for 

proposals the private third-party funding is optional: Where third-party 

private funding co-finances the project's eligible costs, the 

percentage will translate in additional award points. 

Three areas will be covered:   (1) Strengthening of good governance 

and dual careers in sport through support for the mobility of 

volunteers, coaches, managers and staff of non-profit sport 

organisations.   (2) Protecting athletes, especially the youngest, from 

health and safety hazards by improving training and competition 

conditions.   (3) Promoting traditional European sports and games.  

 

More information:  EN Texts relating to the 2013 call for proposals 

(EAC/S03/2013)  

 

 

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 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 gratuito: “Fondi diretti, Quadro logico e budget 

Corso di formazione e informazione” 

Camera di Commercio di Forlì  , Corso della Repubblica, 5 

Il corso è strutturato in due moduli: una prima parte informativa 

dedicata alla presentazione delle politiche europee dei cicli 

finanziari 2007-2013/ 2014-2020 e dei fondi a gestione diretta erogati 

dalla Commissione europea. Una seconda parte, di carattere 

operativo, è orientata ai soggetti interessati ad occuparsi della 

 

 

 

 

 

20 - 21/06/2013 

http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/eac-s03-2013_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/eac-s03-2013_en.htm
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:2011:221:0007:0020:IT:PDF
http://www.finanziamentidiretti.eu/?page_id=1683
http://www.finanziamentidiretti.eu/?page_id=1683
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predisposizione di una proposta progettuale e del budget di 

progetto. È auspicabile la partecipazione ad entrambe le giornate 

formative/informative. 

Destinatari del corso 

Il corso, destinato ad Enti Locali, altri enti pubblici, cittadinanza, 

imprese, università e organizzazioni non governative. 

Partecipazione 

Per partecipare al seminario occorre compilare la scheda di 

registrazione e inviarla online secondo le modalità indicate.      

 

Per saperne di più: 

Scheda di registrazione 

Programma del seminario 

 

"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 

Cittadini UE si diventa anche grazie a "Nuovi talenti per l'Europa" 

Entro il 24 giugno è possibile partecipare al concorso rivolto ai 

giovani a partire dai 18 anni che mette in palio una telecamera di 

ultima generazione.  

Come? Basta realizzare un video, da caricare poi sul sito di "Nuovi 

Talenti per l'Europa", che promuova l'idea dell'esistenza e del valore 

della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ed il 

concetto di cittadinanza europea. Peraltro, l'Unione Europea ha 

proclamato il 2013 Anno europeo dei cittadini. 

 

Sul sito di riferimento www.nuovitalenti.rai.it, che ha già un bacino di 

utenza consolidato di più di 26.000 iscritti alla community e oltre 

20.000 video pubblicati, si potrà accedere ad un'area specifica nella 

quale saranno pubblicati tutti gli elementi informativi utili per 

orientare gli utenti del web alla partecipazione al concorso, si potrà 

visionare un breve audiovisivo di contestualizzazione e di lancio del 

progetto ed infine 'caricare' il proprio video di massimo 3 minuti. 

Il sito web di 'Nuovi Talenti' diventerà strumento ideale per il contest 

in partenariato in quanto oltre agli utenti fidelizzati e particolarmente 

attivi, ha ampie capacità di interazione con i principali social 

network (Facebook, Twitter) e garantisce visibilità e strumenti 

 

 

24/06/2013 

http://www.finanziamentidiretti.eu/wp-content/uploads/2013/05/Forl%C3%AC_scheda-iscrizione.doc
http://www.finanziamentidiretti.eu/wp-content/uploads/2013/05/Forl%C3%AC_programma.pdf
http://www.vivieuropa.it/notizie/676
http://www.vivieuropa.it/notizie/676
http://www.migrantsineurope.eu/it
mailto:italia@migrantsineurope.eu
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18555/cittadini-ue-si-diventa-anche-grazie-a-nuovi-talenti-per-leuropa
http://www.nuovitalenti.rai.it/
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software mirati ad un target giovane, attento e partecipativo. 

Torna a Nuovi Talenti per l'Europa 2013 

 

Autorità europea per la sicurezza alimentare 

L'Autorità che ha sede in Parma ha presentato un invito a 

manifestare interesse per un posto di membro del consiglio di 

amministrazione. In particolare, l'avviso sollecita candidature per 7 

dei 14 posti di membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità 

europea per la sicurezza alimentare.  

I compiti del consiglio di amministrazione prevedono, tra l'altro, il 

controllo generale dell'operato dell'Autorità onde garantire che essa 

svolga la sua funzione ed esegua i compiti che le sono stati 

assegnati in conformità del suo mandato e aderendo ai principi 

dell'indipendenza e della trasparenza; la nomina del direttore 

esecutivo in base a un elenco di candidati stilato dalla Commissione 

e, se del caso, la sua destituzione; la nomina dei membri del 

comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici incaricati di 

formulare i pareri scientifici dell'Autorità; l'adozione sia dei programmi 

di lavoro annuali e pluriennali dell'Autorità che della relazione 

generale sulle attività annuali; l'adozione del regolamento interno e 

del regolamento finanziario dell'Autorità.  

Leggi l'avviso 

 

 

12/07/2013 

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 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:138:0020:0031:IT:PDF
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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