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Antifrode 

 

BANDO 

 

SCADENZA 
 

Proposte in merito al programma Hercule II per la promozione di azioni 

volte all'assistenza tecnica “sostegno alle indagini” in supporto alle 

autorità nazionali attraverso la fornitura di conoscenze, attrezzature e 

tecnologie dell'informazione (TI) che facilitino le collaborazioni 

transnazionali e la cooperazione con l'Ufficio europeo per la lotta 

antifrode (OLAF) al fine di combattere la frode, la corruzione e ogni 

altra attività illecita. 

 

12/07/2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:176:0022:0023:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:176:0022:0023:IT:PDF
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Proposte in merito al programma Hercule II per la promozione di azioni 

volte all'assistenza tecnica "sigarette" in supporto alle autorità nazionali 

attraverso la fornitura di conoscenze, attrezzature e tecnologie 

dell'informazione (TI) specifiche che facilitino le collaborazioni 

transnazionali e la cooperazione con l'Ufficio europeo per la lotta 

antifrode (OLAF) al fine di combattere la frode, la corruzione e ogni 

altra attività illecita. 

 

12/07/2013 

 

Audiovisivi 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Programma MEDIA 2007. Il presente invito ha come obiettivo quello di 

sostenere dei progetti pilota per garantire l'adeguamento dello stesso 

programma agli sviluppi del mercato, con particolare riferimento 

all'introduzione e all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione. 

 

15/07/2013 

Programma "Circolazione dei film nell'era digitale". Il presente invito 

mira a raccogliere proposte per iniziative volte a migliorare la 

circolazione transnazionale e l'audience globale dei film europei. 

Limitati alle opere cinematografiche europee e alla loro distribuzione 

all'interno dei paesi dell'Unione europea, i progetti dovranno coprire un 

numero sostanziale di film e di territori. 

 

06/09/2013 

Programma "Media 2007". L'obiettivo dell'invito è di favorire una 

maggiore distribuzione transnazionale di recenti film europei fornendo 

fondi ai distributori, sulla base dei risultati da loro ottenuti sul mercato, al 

fine di reinvestirli in nuovi film europei non nazionali.  

 

01/10/2014 

 

Impresa e industria 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

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 

Facilitating transnational low season tourism exchanges in Europe 

encouraging Senior Citizens to travel 

This call for proposals aims to facilitate transnational tourism flows of 

26/09/2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:176:0024:0025:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:176:0024:0025:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:142:0004:0005:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:140:0014:0015:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:394:0037:0039:IT:PDF
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://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6766&lang=it&title=Facilitating%2Dtransnational%2Dlow%2Dseason%2Dtourism%2Dexchanges%2Din%2DEurope%2Dencouraging%2DSenior%2DCitizens%2Dto%2Dtravel
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6766&lang=it&title=Facilitating%2Dtransnational%2Dlow%2Dseason%2Dtourism%2Dexchanges%2Din%2DEurope%2Dencouraging%2DSenior%2DCitizens%2Dto%2Dtravel
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seniors within Europe in the low season with a view to: 

Foster the demand and supply of transnational tourism for seniors; 

Improve tourism seasonality patterns across Europe, by contributing to 

the extention of the tourism season; 

Create innovative tourism packages for seniors, which will be available 

and sustainable after the EU co-financed period; 

Set up and strenghten sustainable public-private European 

partnerships, to contribute creating a European tourism domestic 

market for seniors in the long term. 

Specific Objectives 

 The specific objectives of this call and the possible activities (lists are 

not exhaustive and provided only for general reference) to implement 

them are the following: 

a) To set up and/or strengthen public and private partnerships at 

European, national and/or regional levels, with the participation of 

tourism SMEs, with a view to facilitate transnational tourism exchanges 

for seniors in the low season within Europe. 

b) To develop innovative and sustainable transnational tourism 

package(s) for seniors, aiming at increasing tourism flows in Europe off-

season, involving at least two countries, and carry out an appropriate 

number of pilot tests to assess it(their) effectiveness within the EC 

cofinanced period. 

c) To strengthen synergies with existing initiativesand transnational 

projects in the field of tourism.  

d) To develop promotion and communication activities to disseminate 

the transnational packages and raise awareness on the tourism offer for 

seniors.  

Specific Requirements 

The proposals shall: 

• Focus on the senior target group 

• Be based on trans-national public and private partnerships 

• Propose a model or mechanism for transnational exchanges 

• Be technically and financially sustainable 

• Be measurable 

• Give visibility to the European Union's support to this project 

• Exclude that any co-financing from the EU budget is used to subside, 

either directly or indirectly, any tourist travel. 

Maximum EU Contribution per project : € 340,000.00 

Specific Programme(s): Entrepreneurship and Innovation Programme 

(EIP) 

 

Documenti e link 

•  Follow this link for the full set of documents 

Questions on this call for proposals can be submitted in writing by 

sending an e-mail to 

ENTR-CFP-1375-TOURISM4SENIORS@ec.europa.eu  

 

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 

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 

15/10/2013 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP
mailto:ENTR-CFP-1375-TOURISM4SENIORS@ec.europa.eu
http://www.apre.it/ricerca-europea/vii-programma-quadro/capacita/sostegno-coerente-delle-politiche-di-ricerca/bandi/
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• 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 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 

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:2013:120:0020:0021: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
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Invito a presentare proposte in merito alla Rete europea degli 

organismi nazionali che promuovono l'alfabetizzazione.  

Il presente invito ha l'obiettivo di rafforzare la collaborazione trans 

europea tra fondazioni, associazioni, ministeri ed altre organizzazioni 

che operano per la promozione dell'alfabetizzazione, al fine di 

innalzare i livelli di alfabetizzazione fra i bambini, i giovani e gli adulti in 

Europa. 

 

29/08/2013 

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 

Programma "Gioventù in azione": le proposte presentate all’interno di 

questo programma saranno dirette ad incentivare la partecipazione 

dei giovani in iniziative riguardanti la cittadinanza europea, la 

creatività, lo spirito imprenditoriale e la occupabilità.  

Obiettivo principale del programma è quello di sostenere partenariati 

con enti pubblici regionali o locali o altre parti interessate, attive nel 

settore della gioventù a livello europeo allo scopo di sviluppare 

progetti a lungo termine relativamente ai temi promossi dal progetto. 

 

05/09/2013 

Invito a presentare proposte in merito al programma "Gioventù in 

azione". Esso si prefigge di favorire la mobilità e gli scambi tra gli 

operatori giovanili allo scopo di promuovere l'acquisizione di nuove 

capacità e competenze per arricchire il loro profilo professionale nel 

settore della gioventù. 

 

10/09/2013 

All’interno del Programma Sapere la Banca europea per gli investimenti 

promuove inviti a presentare proposte per l’ottenimento di borse di 

studio EIBURS. Tali borse sono dirette a finanziare i centri universitari 

impegnati in temi di ricerca di particolare interesse per la Banca. 

  

13/09/2013 

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 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:130:0008:0010:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:130:0008:0010:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:377:0009:0013:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:148:0004:0007:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:150:0020:0023:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:150:0020:0023:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:162:0010:0012: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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Paesi terzi - EuropeAid 
 

 

PAESE 

 

PROGRAMMA 

 

SCADENZA 

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 

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
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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 

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 

Guatemala 

Progetto: “Convocatoria Guatemala 2013- 

Instrumento Europeo para la Democracia y los 

Derechos Humanos” al fine di sostenere le 

iniziative della società civile legate al settore dei 

diritti umani (civili, politici, economici, sociali e 

culturali) e della democratizzazione. 

 

22/08/2013 

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
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=134332
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134332
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134332
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Perù 

 

Progetto: "Instrumento Europeo para la promoción 

de la Democracia y los Derechos Humanos 

(IEDDH) - Acciones en países socios " al fine di 

contribuire allo sviluppo e al consolidamento della 

democrazia e dello Stato di diritto e del rispetto di 

tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, nel 

quadro della politica comunitaria. 

 

26/08/2013 

Georgia 

Progetto: “European Instrument for Democracy 

and Human Rights (EIDHR)- AAP 2013: Country-

Based Support Scheme for Georgia” al fine di 

rafforzare il ruolo della società civile in Georgia nel 

promuovere i diritti umani e la riforma 

democratica, nel supportare la conciliazione tra i 

vari gruppi di interesse e nel rafforzare la 

partecipazione politica e la rappresentanza. 

 

02/09/2013 

Colombia 

Progetto: "Apoyo al desarrollo de agendas 

sociales y políticas con enfoque diferencia para 

el fortalecimientos de la participación cualificada 

de sociedad civil en la construcción de paz" al 

fine di rafforzare il ruolo della società civile nel 

promuovere i diritti umani, la riforma democratica 

e la conciliazione pacifica degli interessi di 

gruppo ed ampliare la partecipazione e la 

rappresentanza politica. 

 

03/09/2013 

Armenia 

Progetto: “Empowerment of the Tertiary Level 

Education of the Republic of Armenia for European 

Higher Education Are Integration - EHEA” al fine di 

migliorare il sistema educativo a livello universitario 

in Armenia attraverso l’integrazione con lo Spazio 

Europeo dell’Istruzione Superiore (EHEA). 

 

03/09/2013 

Libano 

Progetto "Support to democratic participation in 

Lebanon" al fine di supportare una radicata e 

sostenibile democrazia in Libano. 

05/09/2013 

Repubblica 

Dominicana 

Progetto "Banana Accompanying Measures (BAM) 

for the Dominican Republic" al fine di aumentare 

la competitività sostenibile e inclusiva della 

industria delle banane nella Repubblica 

Dominicana. 

09/09/2013 

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 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134347
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134347
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134347
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134673
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134673
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134673
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134375
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134375
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134375
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134375
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134499
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134499
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134499
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134505
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134505
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134167
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134167
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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Protezione dei minori 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Programma Daphne. Invito a presentare proposte per i "meccanismi 

di allerta scomparsa minori" 

Il programma Daphne III mira a prevenire e a combattere ogni forma 

di violenza, fisica, sessuale e psicologica, nei confronti dei bambini, 

dei giovani e delle donne.  

Si prefigge inoltre di proteggere le vittime e i gruppi a rischio per 

garantire un livello elevato di protezione della salute fisica e mentale, 

del benessere e della coesione sociale in tutto il territorio dell'Unione.    

 

Ulteriori informazioni sul bando sono disponibili sul sito web della 

Direzione Generale Giustizia. 

 

13/09/2013 

 

Ricerca e sviluppo tecnologico 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

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 

5/09/2013 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_dap_sag_caam_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_dap_sag_caam_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_dap_sag_caam_en.htm
http://www.regione.lazio.it/rl_sportelloeuropa/?vw=newsdettaglio&id=52
http://www.regione.lazio.it/rl_sportelloeuropa/?vw=newsdettaglio&id=52
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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 

  

Vedere anche: 

• Sito ufficiale Ecoinnovation (EN) 

• Bando aperto Ecoinnovation (EN) 

 

“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 

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 "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 

Programma COST volto ad incentivare in Europa reti di ricerca nuove, 

innovative ed interdisciplinari. Le attività COST sono svolte da gruppi di 

ricerca allo scopo di rafforzare le fondamenta per creare l'eccellenza 

scientifica in Europa. 

27/09/2013 

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
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call-proposal/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:281:0020:0020: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://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people;efp7_SESSION_ID=0yyMR3hQ7q4cDvy9XK2lC1B6QrByWPNyQzVWq2Fvh27y108GlH3h!751877582?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-CIG#wlp_call_FP7
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:165:0011:0012:IT:PDF
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Programma di lavoro "Cooperazione" del Settimo programma quadro 

di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione. In 

particolare le azioni rientreranno nell'ambito della biotecnologia, 

biochimica per i prodotti non alimentari ed i processi produttivi. 

 

01/10/2013 

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_FP

7?callIdentifier=ERC-2013-PoC&specificProgram=IDEAS#wlp_call_FP7 

 

03/10/2013 

 

Programma di lavoro "Cooperazione" del Settimo programma quadro 

di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione. In 

particolare le azioni rientreranno nell'ambito delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione.  

 

10/12/2013 

 

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 

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)  

19/07/2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:187:0013:0013:IT:PDF
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=ERC-2013-PoC&specificProgram=IDEAS#wlp_call_FP7
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=ERC-2013-PoC&specificProgram=IDEAS#wlp_call_FP7
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:183:0020:0020:IT:PDF
http://ec.europa.eu/sport/news/20130426-2013-call-for-proposals_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/eac-s03-2013_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/eac-s03-2013_en.htm
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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 

 

IMI -Innovative Medicine Initiative - Joint Technology Initiative (JTI)  

OBIETTIVO 

Obiettivo generale di questa Joint Technology Initiative (JTI) è dare 

nuovo slancio alla ricerca nel settore bio-farmaceutico in Europa 

attraverso il finanziamento di partnership pubblico-private, finalizzate 

ad attività di ricerca su temi specifici. 

La componente privata di IMI è rappresentata da EFPIA, la 

federazione europea delle industrie farmaceutiche, mentre la parte 

pubblica è rappresentata dalla Commissione Europea. 

Per la prima volta diversi attori nel campo della ricerca farmaceutica 

(industrie, centri di ricerca, università), collaboreranno insieme per 

superare i "colli di bottiglia" che ostacolano il processo di sviluppo di 

nuovi farmaci. 

I principali ostacoli che IMI si propone di rimuovere si verificano: 

• A livello industriale, dati gli scarsi investimenti in ricerca e sviluppo. 

• A livello scientifico, considerando la complessità tecnologica e 

scientifica in questo settore 

• A livello Europeo: la ricerca farmaceutica in Europa è frammentata 

e tende ad essere de-localizzata in altri paesi. 

Per eliminare questi ostacoli IMI mobiliterà conoscenze e risorse del 

settore biotecnologico in Europa, favorendo la collaborazione di 

attori pubblici e privati attraverso finanziamenti alla ricerca che 

verranno erogati secondo un piano di lavoro che verrà pubblicato 

annualmente. 

           

CRITERI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione ai progetti è aperta a tutti i soggetti giuridici e 

organizzazioni internazionali che soddisfino i criteri di partecipazione 

minimi necessari, quali: 

• Essere personalità giuridiche autonome stabilite all'interno di uno 

Stato Membro o di un Paese Associato al VII Programma 

Quadro. 

• Le attività di ricerca devono essere sviluppate all'interno di uno 

Stato Membro o di un Paese Associato al VII Programma 

Bando in uscita nei 

prossimi mesi 

http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/call-for-proposals/2013/index_en.htm
http://www.imi.europa.eu/content/9th-call-2013
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Quadro. 

• La partnership di ricerca deve essere composta da almeno 2 enti 

appartenenti a EFPIA e da 2 che non fanno parte di EFPIA (PMI, 

istituzioni accademiche, associazioni di pazienti, altri enti no-

profit) 

• Gli enti che intendono partecipare devono avere capacità di 

ricerca scientifica 

 

In attesa di pubblicazione: 

IMI 9TH CALL FOR PROPOSALS 

The following topics are currently under consideration for inclusion in 

IMI's 9th Call for proposals: 

• WEBAE – Leveraging emerging technologies for pharmacovigilance 

• Developing innovative therapeutic interventions against physical 

frailty and sarcopenia (ITI-PF&S) as a prototype geriatric 

indication 

• Driving re-investment in R&D and responsible use of antibiotics 

(ND4BB topic 4) 

• Clinical development of antibacterial agents for Gram-negative 

antibiotic resistant pathogens (ND4BB topic 5) 

New! Download the indicative Call text  

New! Sign up for the 9th Call webinars 

All information is subject to change. Final information about the 9th 

Call will be communicated after approval by the IMI Governing 

Board. 

 

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 

 
 

 

Novità e opportunità  

 
NOVITÀ SUL PORTALE UE PER I FINANZIAMENTI ALLE PMI  

Le imprese di tutta Europa possono accedere più facilmente a finanziamenti grazie 

all'ampliamento, voluto dalla Commissione europea, del portale unico dedicato ai 

finanziamenti dell'Ue, che ora comprende anche i Fondi strutturali, in particolare il Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE). 

  

Il nuovo portale unico dedicato ai finanziamenti dell'Ue fornisce informazioni semplici, 

complete e aggiornate per accedere a oltre 100 miliardi di euro disponibili nei vari 

programmi Ue per il periodo 2007-2013. Le integrazioni apportate raddoppieranno il numero 

di banche e fondi partner, portandolo a più di mille tra garanzie, prestiti e capitale di rischio. 

  

Gli strumenti finanziari Ue per le Pmi descritti nel sito web sono il programma quadro per la 

competitività e l'innovazione (CIP), lo strumento europeo di microfinanza Progress, lo 

strumento di rischio condiviso (7° PQ), i prestiti Bei per le Pmi e ora i programmi operativi 

nazionali e regionali degli Stati membri volti al conseguimento degli obiettivi della politica di 

http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/9th_Call/9thCall_Indicative_v20130625.pdf
http://www.imi.europa.eu/events/2013/06/06/imi-9th-call-webinars
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:221:0007:0020:IT:PDF
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coesione. 

  

Il portale permette di trovare il finanziamento più idoneo in base a esigenze finanziarie 

specifiche, tenendo conto di aspetti quali la dimensione dell'azienda, il tipo di 

finanziamento e l'obiettivo dell'investimento. Il portale è accessibile in varie lingue dell'Ue e 

a tutti i Paesi candidati all'adesione: http://europa.eu/youreurope/business/finance-

support/access-to-finance/index_it.htm 

 

Erasmus +, dal 2014 il nuovo programma per studenti. 

Si chiamerà Erasmus plus o Erasmus +, avrà un budget di circa 16 miliardi di euro e sosterrà 

per 7 anni, dal 2014 al 2020, le attività di mobilità e cooperazione per oltre 4 milioni di 

persone. L'accordo sul Nuovo programma europeo a supporto dell'istruzione, la formazione, 

gioventù e sport è stato annunciato dalla Presidenza irlandese e ha ricevuto il via libera 

'formale' dal recente Consiglio europeo del 27 e 28 giugno, durante il quale i capi di Stato e 

di governo dei Ventisette hanno stabilito che il programma "dovrà essere pienamente 

operativo da gennaio 2014". 

Erasmus + riunisce in un unico programma attività precedentemente oggetto di una serie di 

programmi separati e comprende anche azioni nel nuovo settore di competenza europea, 

lo sport. Nello specifico saranno finanziate opportunità di studio, formazione, insegnamento 

e volontariato internazionali. Destinatari del programma saranno studenti universitari e delle 

scuole professionali, ma anche formatori, insegnanti, tirocinanti e giovani lavoratori. 

 

Per saperne di più:   

 Approfondimento sul sito di Lifelong Learning Programme 

 Sito della Presidenza irlandese dell'UE  

 Sito della Commissione UE sui 25 anni di Erasmus  

 

Benvenuta Croazia! 

La Croazia è il primo Paese dei Balcani occidentali ad entrare a far parte dell'Unione 

Europea, al termine di un processo iniziato nel 2003 con la domanda ufficiale di adesione. 

 

UN LUNGO PERCORSO 

Nel corso di questo decennio, Zagabria ha soddisfatto tutti i criteri necessari per allinearsi 

alla legislazione e alle norme dell'Unione. Sono stati conseguiti progressi concreti in settori 

quali lo stato di diritto, la lotta alla corruzione, i diritti umani e la tutela delle minoranze. 

Dopo la Slovenia, entrata nell'UE nel 2004, la Croazia è la seconda delle sei repubbliche che 

componevano la ex Jugoslavia socialista ad aderire all'UE. Zagabria proclamò 

l'indipendenza nel giugno 1991, cui seguì una guerra contro la Serbia conclusasi nel 1995 

con un bilancio di 22mila morti e centinaia di migliaia di profughi. Nel 2005 cominciarono i 

negoziati di adesione all'UE, conclusi nel giugno 2011. In un referendum nel gennaio 2012 il 

66% dei croati si pronunciò a favore del Trattato di adesione, ratificato poi da tutti i 27 

Stati membri. 

 

CELEBRAZIONI 

Decine di migliaia di persone hanno festeggiato nella notte, in tutte le città del Paese, lo 

storico evento. Nella piazza principale di Zagabria - davanti a circa 30mila persone e 170 

ospiti stranieri, presidenti, premier e ministri provenienti da tutti i Paesi dell'UE e della regione 

balcanica - si sono esibiti 700 artisti, musicisti e ballerini.  

A mezzanotte, le tv hanno trasmesso in diretta la cerimonia in cui i ministri delle Finanze 

sloveno e croato hanno abolito i controlli doganali a un valico di confine tra le due ex 

repubbliche jugoslave, mentre alla frontiera con la Serbia il capo della polizia croata ha 

scoperto una tabella con la scritta "Unione europea". 

Presente al completo l'intera dirigenza dell'Unione Europea - Herman Van Rompuy, Jose 

Manuel Barroso e Martin Schulz – mentre a rappresentare l'Italia vi era il presidente della 

Repubblica Giorgio Napolitano, accompagnato dal ministro degli Esteri Emma 

http://europa.eu/youreurope/business/finance-support/access-to-finance/index_it.htm
http://europa.eu/youreurope/business/finance-support/access-to-finance/index_it.htm
http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=3173&id_from=1&style=llp&pag=1
http://eu2013.ie/news/news-items/20130626erasmuspluspren/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/erasmus_en.htm
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Bonino. "E' stata una grande giornata per l'Europa, che è tornata ad esprimere la sua vitalità 

e la sua capacità inclusiva", ha detto il presidente Napolitano. 

 

Per saperne di più:    

 Il video "Benvenuta Croazia!"   La Croazia nell'UE: cresciamo insieme 

 Domande & risposte sull'ingresso della Croazia nell'UE  

 L'allargamento sul portale "Europa" 

 

Bilancio UE 2014-2020: Parlamento accetta compromesso 

Il 3 luglio il Parlamento ha dato parere favorevole sul compromesso raggiunto con il 

Consiglio sul bilancio UE a lungo termine, il cosiddetto quadro finanziario pluriennale (QFP), 

per il periodo 2014-2020. Secondo il Presidente del PE, Martin Schulz, l'accordo è il migliore 

possibile che si potesse raggiungere date le circostanze. 

I negoziati avevano prima condotto a un risultato, lo scorso 19 giugno, giudicato 

insufficiente dal Parlamento. I colloqui sono poi ripresi la scorsa settimana durante la fase di 

preparazione del Consiglio europeo. In quell'occasione era stato raggiunto un accordo che 

ha poi ricevuto il sostegno dei principali gruppi politici in Parlamento e degli Stati 

membri.  La risoluzione è stata approvata con 474 voti a favore, 193 contrari e 42 astensioni. 

 

Dossier Elezioni 2014: campagna europea per la scegliere chi guiderà l'UE per i prossimi 

cinque anni: Belga_AFP 

Le elezioni europee del 2014 saranno le prime organizzate dall'entrata in vigore del trattato 

di Lisbona, che ha considerevolmente accresciuto i poteri del Parlamento europeo, in 

particolare conferendogli un ruolo di primo piano nell'elezione del presidente della 

Commissione. Secondo i deputati la partecipazione alle prossime elezioni dovrebbe 

aumentare se la campagna elettorale sarà dinamica, con i partiti politici in primo piano a 

presentare programmi innovativi mirati sui grandi temi della politica europea. 

Comunicato stampa 

  

Per ulteriori dettagli sulle modalità per le elezioni europee 2014 

 CS Ripartizione dei seggi tra i 28 

 CS Elezioni anticipo a maggio 2013 

 CS Agli elettori un peso maggiore 

 

Per informazioni sulle elezioni europee 

 Informazioni sulle elezioni europee 

 Risultati per paese 2009 

 Numero deputati 1979 - 2009 

 Eurobarometro a due anni dalle elezioni europee 2014 

 Il sito del Ministero dell'Interno 

 

 

    

 

 

 

 
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://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?sitelang=en&focusid=310
http://www.croatia-in-the-eu.eu/it
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-629_en.htm
http://europa.eu/pol/enlarg/index_it.htm
http://www.europarl.it/view/it/press-release/pr-2013/pr-2013-July/pr-2013-Jul-11.html
http://www.europarl.it/preview/it/press-release/pr-2013/pr-2013-July/pr-2013-Jul-15.html;jsessionid=29B5D7F24A5F9C9709D6D7DC6F7C90A5
http://www.europarl.it/preview/it/press-release/pr-2013/pr-2013-July/pr-2013-Jul-15.html;jsessionid=29B5D7F24A5F9C9709D6D7DC6F7C90A5
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130701IPR14776/html/Elezioni-2014-campagna-per-scegliere-chi-guider%C3%A0-l'UE-i-prossimi-cinque-anni
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130610IPR11414/html/Elezioni-2014-ripartizione-dei-seggi-tra-i-28-paesi-dell'Unione-europea
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20130521IPR08702/html/Prossime-elezioni-del-Parlamento-europeo-anticipate-a-maggio-2014-
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20121121IPR56164/html/Elezioni-2014-dare-agli-elettori-un-peso-maggiore
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/0046fccc11/Elections.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/00082fcd21/Results-by-country-(2009).html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/0005bfbc6b/Number-of-Members-per-Member-State.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/00191b53ff/Eurobarometro.html?tab=2012_4
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/elezioni/
http://www.niccolorinaldi.it/
mailto:fondieuropeirinaldi@gmail.com

