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Ambiente 

 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Progetto pilota relativo alla comunicazione trasversale delle politiche 

europee sull'ambiente. Obiettivo dell'iniziativa è quello di aumentare la 

consapevolezza dei cittadini europei sulle tematiche dello sviluppo 

sostenibile, della biodiversità e della tutela del patrimonio naturale, 

attraverso la produzione di materiale audiovisivo di alta qualità per la 

distribuzione commerciale nelle sale cinematografiche. 

 

13/09/2013 

Network of Eco-innovation financer. Il presente invito mira 

apromuovere l'accesso a nuovi finanziamenti pubblici e privati da 

parte di aziende che favoriscono l'innovazione ambientale. 

 

23/09/2013 

Programma pilota Environmental Technology Verification (ETV). Il 

presente invito è rivolto ai "Comitati di valutazione" accreditati, i quali 

consentono la realizzazione di un quadro per la valutazione 

dell'impatto ambientale delle nuove tecnologie. I finanziamenti 

concessi permetteranno l'implementazione delle procedure ETV. 

 

27/09/2013 

 

Audiovisivi 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

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 

 

Giustizia, libertà e sicurezza 

 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Proposte nell'ambito del progetto "PROGRESS" (Sezione: Non-

discriminazione e Diversità), volto ad incentivare le attività nazionali 

che mirano a combattere le discriminazioni e promuovere 

l'uguaglianza. Le azioni che saranno finanziate all'interno di questo 

programma sono dirette a sviluppare nuove politiche nazionali per 

combattere le ineguaglianze sociali e promuovere la disseminazione 

delle informazioni relative alle politiche correnti. 

 

10/09/2013 

Proposte in merito al programma "DAPHNE III", il quale mira a sviluppare 

un nuovo meccanismo di allerta per prevenire il sequestro dei minori. 

Le proposte dovranno includere metodologie per rafforzare il 

coordinamento degli schemi di allerta o sviluppare nuovi strumenti per 

risolvere i casi di sequestro trans-nazionali. 

12/09/2013 

http://ec.europa.eu/environment/funding/communication_13.htm
http://ec.europa.eu/environment/funding/communication_13.htm
http://ec.europa.eu/environment/funding/ecoinnovation_13.htm
http://ec.europa.eu/environment/funding/etv_13.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:394:0037:0039:IT:PDF
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_prog_ag_ad_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_prog_ag_ad_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_dap_sag_caam_en.htm
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Programma "PROGRESS" (in particolare sezione "Anti-discriminazione e 

diversità" e "Parità dei sessi") per il supporto alle attività realizzate a 

livello europeo dalle Organizzazioni Non Governative. Il presente 

bando mira a fornire supporto a quelle attività che contribuiscono allo 

sviluppo e all'implementazione delle politiche europee nelle tre distinte 

aree della non-discriminazione ed integrazione, della tutela dei 

cittadini con disabilità e nella parità tra uomini e donne. 

 

01/10/2013 

Proposte in merito al programma "DAPHNE III", il quale mira a 

combattere le violenze sui minori e sulle donne e a proteggere i 

soggetti e i gruppi a rischio. Tali proposte dovranno fornire una serie di 

dati disaggregati per sesso ed età. 

 

30/10/2013 

 

Impresa e industria (turismo) 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Support to international activities: Information, Training and Assistance 

Centre for the European GNSS programmes in Israel 

This support aims to achieve the following results: 

• Maintaining visibility of the EU GNSS Programmes in Israel via the 

implementation of a media strategy and a Galileo Information 

Centre with a dedicated web site; 

• Exchanging expertise on GNSS; 

• Fostering closer contacts between entities involved in GNSS-

related R&D and research funding organisations; 

• Matchmaking for representatives of the EU and Israeli industries 

to establish a dialogue between investors and innovative 

companies working in the area of GNSS; 

• Organising joint workshops for mutual information exchange on 

the European GNSS Programmes. 

 

Applicants should be private or public organisations based in the 

targeted country/region (Israel) or based in the European Union with 

operations in the targeted country/region. Applicants must be 

established in one of the following countries: 

• the 28 countries of the European Union; 

• Israel. 

Call text  

Draft Grant Agreement (Single beneficiary)  

Draft Grant Agreement (Multiple beneficiaries)  

Guide for Applicants  

  

19/09/2013 

Support to internat. activities: Information, Training and Assistance 

Centre for the European GNSS programmes in Latin America 

The objective of this action is to continue to support activities related to 

providing visibility of the EU GNSS Programmes in Latin America and 

fostering closer contacts between EU and Latin America's entities 

involved in GNSS. 

This support aims to achieve the following results: 

• Maintaining visibility of the EU GNSS Programmes in Latin America via 

the implementation of a media strategy and a 

Galileo   Information Centre with a dedicated web site; 

19/09/2013 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_prog_ag_ngos_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_prog_ag_ngos_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_prog_ag_ngos_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_dap_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6837&lang=it&title=83%2FG%2FENT%2FSAT%2F13%2F7027%2D%2D%2DSupport%2Dto%2Dinternational%2Dactivities%3A%2DInformation%2C%2DTraining%2Dand%2DAssistance%2DCentre%2Dfor%2Dthe%2DEuropean%2DGNSS%2Dprogrammes%2Din%2DIsrael
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6837&lang=it&title=83%2FG%2FENT%2FSAT%2F13%2F7027%2D%2D%2DSupport%2Dto%2Dinternational%2Dactivities%3A%2DInformation%2C%2DTraining%2Dand%2DAssistance%2DCentre%2Dfor%2Dthe%2DEuropean%2DGNSS%2Dprogrammes%2Din%2DIsrael
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=8011
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=8012
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=8013
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=8014
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6838&lang=it&title=84%2FG%2FENT%2FSAT%2F13%2F7028%2D%E2%80%94%2DSupport%2Dto%2Dinternat%2E%2Dactivities%3A%2DInformation%2C%2DTraining%2Dand%2DAssistance%2DCentre%2Dfor%2Dthe%2DEuropean%2DGNSS%2Dprogrammes%2Din%2DLatin%2DAmerica
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6838&lang=it&title=84%2FG%2FENT%2FSAT%2F13%2F7028%2D%E2%80%94%2DSupport%2Dto%2Dinternat%2E%2Dactivities%3A%2DInformation%2C%2DTraining%2Dand%2DAssistance%2DCentre%2Dfor%2Dthe%2DEuropean%2DGNSS%2Dprogrammes%2Din%2DLatin%2DAmerica
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• Exchanging expertise on GNSS; 

• Fostering closer contacts between entities involved in GNSS-related 

R&D and research funding organisations; 

• Matchmaking for representatives of the EU and Latin America's 

industries to establish a dialogue between investors and 

innovative companies working in the area of GNSS; 

• Organising joint workshops for mutual information exchange on the 

European GNSS Programmes; 

Applicants should be private or public organisations based in the 

targeted country/region (Brazil, Argentina, Chile) or based in the 

European Union with operations in the targeted country/region: 

• the 27 countries of the European Union; 

• Brazil, Argentina, Chile 

 

Call text  

Draft Grant Agreement (Single beneficiary)  

Draft Grant Agreement (Multiple beneficiaries)  

Guide for Applicants  

 

Facilitating transnational low season tourism exchanges in Europe 

encouraging Senior Citizens to travel 

This call for proposals aims to facilitate transnational tourism flows of 

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 

26/09/2013 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=8015
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=8016
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=8017
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=8018
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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• 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 

 

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  

 

Proposte volte a proseguire l'esperienza del "China IPE SME helpdesk". Il 

duplice obiettivo è sia quello di fornire assistenza e protezione alle PMI 

europee attive in Cina, sia quello di imporre il rispetto dei diritti di 

proprietà intellettuale da parte delle imprese cinesi. Il presente bando si 

rivolge alle PMI europee che operano nei confini europei e a quelle 

che hanno già investito nel territorio cinese. 

 

26/09/2013 

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 

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

Commissione Europea bandisce un concorso per l’assegnazione di tre 

premi per donne innovatrici: 

• Primo premio:         € 100.000 

• Secondo premio:     € 50.000 

• Terzo premio:         € 25.000 

 

OBIETTIVO: Il concorso ha come obiettivo di incoraggiare il contributo 

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

ricompensano progetti di ricerca ed innovazione sino i risultati già 

ottenuti. 

LINK AL BANDO – Participant Portal 

 

15/10/2013 

Lifelong Learning Programme – 2013 call for proposals published 

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

participation in the last year of the Lifelong Learning Programme. 

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

experience through studies, training or learning abroad and supports 

co-operation between schools, universities and enterprises in different 

European countries. 

 

15/10/2013 

Proposte per la progettazione, l’implementazione, la promozione e il 

marketing di itinerari di turismo accessibile. L'iniziativa mira a favorire la 

creazione di servizi e prodotti turistici adatti alle esigenze di persone 

con difficoltà motorie; al contempo la call vuole fornire un adeguato 

supporto agli operatori delle PMI impegnati nel settore turistico. 

 

22/10/2013 

Proposte volte a favorire l'implementazione delle Azioni 9 e 11 della 

Comunicazione della Commissione circa le "20 azioni per rendere i 

prodotti più sicuri e conformi per l'Europa: un piano d'azione pluriennale 

per il controllo dei prodotti nell'UE".  

Nello specifico, l'azione 9 intende migliorare l'efficienza e l'efficacia del 

sistema di vigilanza in Europa; l'azione 11 mira invece a fornire un 

30/10/2013 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP
mailto:ENTR-CFP-1375-TOURISM4SENIORS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP;efp7_SESSION_ID=HYnBSmSQLpCYQMZ15mbyPnL25V5hH1P9tszL2LrplXSH3GJ2yNxv!836130367?callIdent#top
http://www.apre.it/ricerca-europea/vii-programma-quadro/capacita/sostegno-coerente-delle-politiche-di-ricerca/bandi/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-CDRP-Women-Innovators
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6189&lang=en&title=Lifelong%2DLearning%2DProgramme%2D%E2%80%93%2D2013%2Dcall%2Dfor%2Dproposals%2Dpublished
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6889&lang=en&title=Design%2C-Implementation%2C-Promotion-and-Marketing-of-Accessible
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6889&lang=en&title=Design%2C-Implementation%2C-Promotion-and-Marketing-of-Accessible
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6887&lang=en&title=Call-for-proposals%3A-Implementation-of-the-New-Legislative-Frame
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6887&lang=en&title=Call-for-proposals%3A-Implementation-of-the-New-Legislative-Frame
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sostegno finanziario per il funzionamento dei gruppi di cooperazione 

amministrativa. 

 

 

Istruzione, formazione e cultura 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

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 

 

Occupazione e politica sociale 

 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Proposte per favorire l'applicazione e l'implementazione della Direttiva 

96/71/EC4, riguardante l'occupazione nel settore della fornitura di 

servizi. L'iniziativa promuove le misure dirette a favorire la cooperazione 

transnazionale tra le autorità competenti nazionali ed i partner sociali, 

coinvolti nel monitoraggio e nella corretta applicazione delle norme 

sulla tutela del lavoro. 

 

13/09/2013 

Proposte in merito all'azione preparatoria "Centri informativi per i 

lavoratori migranti europei e per i lavoratori che, per brevi periodi, 

svolgono attività in un altro Stato membro". Tale azione mira a 

raccogliere alcune valutazioni al fine di creare una futura rete 

europea di centri informativi in grado di condividere informazioni e di 

20/09/2013 

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
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=629
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=629
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=390&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=390&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=390&furtherCalls=yes
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offrire un supporto legale ai lavoratori. Tali attività dovranno tenere in 

considerazione le specificità delle varie categorie di lavoratori e 

dovranno essere conformi alle legislazione europea sulla libera 

circolazione dei lavoratori. 

 

Proposte per supportare lo sviluppo di strategie che affrontino la 

questione dell'invecchiamento della popolazione. L'obiettivo è quello 

di facilitare la diffusione di esperienze di altri Paesi o di organizzazioni 

internazionali. 

 

30/09/2013 

Definizione di nuove strategie per realizzare un sistema di protezione 

sociale efficiente, coerentemente con gli obiettivi del programma di 

riferimento PROGRESS. Il presente bando mira ad aiutare gli Stati 

membri a realizzare una revisione ed un miglioramento in termini di 

spesa dei loro sistemi di protezione sociale, garantendo 

contemporaneamente il maggiore impatto possibile sull'impiego e 

sulla crescita economica. 

 

07/10/2010 

 

Paesi terzi – EuropeAid 

 
 

PAESE 

 

PROGRAMMA 

 

SCADENZA 

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 

Gambia 

Progetto:”Non State Actors and Local Authorities in 

Development” al fine di promuovere 

l’uguaglianza di genere e dei diritti delle donne in 

Gambia. 

 

23/09/2013 

Camerun 

Progetto: “Acteurs Non Etatiques et Autorités 

Locales 2013 – Cameroun” al fine di incrementare 

la partecipazione attiva dei cittadini ai processi di 

sviluppo attraverso il supporto ad azioni intraprese 

da attori non statali e da autorità locali in stretta 

collaborazione con le comunità locali e le 

popolazioni più vulnerabili. 

 

23/09/2013 

Eritrea 

Progetto: "Local call for proposal Eritrea Non-State 

Actors and Local Authorities - Eritrea" al fine di 

promuovere la riduzione della povertà nel 

contesto dello sviluppo sostenibile in linea con i 

Millennium Development Goals (MDG) ed altri 

target attraverso le iniziative degli attori non-

statali. 

 

23/09/2013 

Eritrea 
Progetto: "Local call for proposal for Eritrea - 

European Instrument for Democracy and Human 
23/09/2013 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=384&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=384&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=386&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=386&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=386&furtherCalls=yes
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
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134478
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134478
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134632
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134632
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134355
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134355
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134353
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134353
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Rights - CBSS Eritrea 2013" al fine di assistere la 

società civile nell'accrescere la coesione 

nell'ambito dei diritti umani, del pluralismo e della 

partecipazione dei cittadini. 

 

Camerun 

Progetto: “IEDDH – Composante Cameroun 2013 – 

Lutte contre les violences faites aux femmes” al 

fine di combattere la violenza contro le donne. 

 

24/09/2013 

Azerbaigian 

Progetto: "Support to the Ministry of Taxes of the 

Republic of Azerbaijan in building capacity for a 

sustainable development of its Human Resources" 

al fine di supportare il Ministero delle Imposte nel 

miglioramento della gestione delle tasse in linea 

con i principi UE attraverso l'impiego di un 

personale più motivato e preparato. 

 

26/09/2013 

Croazia 

Progetto: “Local employment development 

initiatives – phase II” al fine di incentivare la 

crescita dell’occupazione nelle province croate 

attraverso la preparazione e l’implementazione di 

iniziative innovative di sviluppo dell’occupazione 

locale. 

27/09/2013 

Camerun 

Progetto: "MAB Mesures d'accompagnement 

Bananes - Axe 3 - Environnemental" al fine di 

contribuire allo sviluppo sostenibile della filiera 

della produzione di banane in Camerun che è di 

notevole contributo alla crescita dell'economia 

nazionale. 

 

30/09/2013 

Senegal 

Progetto: "Appel à propositions sur les cultures 

urbaines au Sénégal"  al fine di promuovere le 

culture urbane ed accrescere così il ruolo dei 

cittadini. 

 

30/09/2013 

Libano 

Progetto: "Mine action program in Lebanon: Mine 

risk eductaion and mine victims assistance" al fine 

di sostenere il Lebanon Mine Action Centre nella 

messa a punto e attuazione della propria 

strategia in termini di MRE/MVA, per alleviare il 

rischio mine e per sostenere le vittime delle mine. 

 

30/09/2013 

Messico 

Progetto: "Fortalecimiento de la capacidad 

tecnica y de organización de los organismos no 

estatales y de la sociedad civil mexicana 

trabajando en el sector social" al fine di 

incoraggiare la partecipazione attiva degli Attori 

Non Statali nella revisione delle politiche relative ai 

programmi governativi federali, statali e locali di 

revisione, miglioramento, implementazione e 

monitoraggio dello sviluppo locale, rurale e 

urbano, con particolare attenzione per la 

"Crociata nazionale contro la fame". 

 

30/09/2013 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134678
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134678
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134882
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134882
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134882
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134643
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134643
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134698
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134698
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134625
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134625
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134899
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134899
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=135014
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=135014
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=135014
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=135014
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Armenia 

Progetto: "Strengthening the regulatory and 

institutional framework of Public Internal Financial 

Control (PIFC) and supporting the Central 

Harmonisation Unit in its role of operationalizing 

the new systems in the Republic of Armenia" al 

fine di rafforzare l'implementazione di un sistema 

di gestione della finanza pubblica in conformità 

con gli standard internazionali e le buone pratiche 

europee. 

 

03/10/2013 

Libano 

Progetto: "Support to Freedom of expression in 

Lebanon" al fine di accrescere le capacità della 

società civile e le attività per la protezione e 

promozione dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali in Libano. 

 

07/10/2013 

Uganda 

Progetto: "Non State Actors in Development - in 

country intervention - Uganda" al fine di ridurre la 

povertà nel contesto dello sviluppo sostenibile 

includendo il perseguimento dei Millennium 

Development Goals (MDG) e di altri obiettivi 

internazionalmente riconosciuti. 

 

10/10/2013 

Turchia 

Progetto: "Promoting registered employment II 

grant scheme" al fine di contribuire alla 

promozione dell'occupazione legalmente 

riconosciuta e diminuire l'occupazione in nero in 

Turchia. 

 

11/10/2013 

Zambia 

Progetto: "Support to Non State Actors and Local 

Authorities in Zambia" al fine di rafforzare la 

società civile nei paesi partner e migliorare la 

partecipazione delle autorità locali e associazioni 

di enti locali nei paesi partner alle politiche e 

programmi pubblici come precondizione per una 

società più equa, aperta e democratica. 

 

14/10/2013 

El Salvador 

Progetto: "Actores No Estatales y Autoridades 

Locales en el Desarrollo" al fine di facilitare 

l'interazione tra le organizzazioni della società 

civile e le autorità locali nel quadro della azioni 

per rafforzare i legami comunitari e che giovino 

direttamente alle popolazioni locali. 

 

14/10/2013 

Sud Africa 

Progetto: "Citizens in Action" al fine di sostenere 

iniziative volte a valorizzare la cittadinanza attiva 

e il miglioramento della governance, la fornitura 

di servizi e il servizio pubblico orientato allo 

sviluppo. 

 

15/10/2013 

Macedonia 

Progetto: “Fostering social inclusion” al fine di 

promuovere l'inclusione attiva nel mercato del 

lavoro dei piu' deboli, creando in tal modo pari 

opportunita' per l'accesso al mercato del lavoro. 

 

24/10/2013 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134481
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134481
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134481
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134481
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134481
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134581
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134581
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134958
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134958
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=135020
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=135020
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134978
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134978
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134792
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134792
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134990
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=135012


 10 

 

Pesca e affari marittimi  

 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Proposte in merito all'azione preparatoria "Guardiani del mare". 

L'obiettivo è quello di promuovere un miglior equilibrio tra la flotta da 

pesca europea e le risorse marine. Inoltre l'azione deve dimostrare la 

fattibilità di attività marine diverse dalla pesca, attraverso l'utilizzo di 

navi da pesca riconvertite e il coinvolgimento di pescatori e capitani 

che hanno abbandonato le attività di pesca. Il supporto dell'Unione 

Europea all'azione preparatoria avverrà tramite il cofinanziamento dei 

costi operativi e di equipaggio durante il primo anno di attività. 

 

18/10/2013 

Costa d’Avorio 

Progetto: "Amélioration de la compétitivité des 

plantations de bananes en Côte d'ivoire" al fine di 

contribuire alla strategia di sviluppo economico e 

di riduzione della povertà in Costa d'Avorio 

attraverso il mantenimento della competitività 

della filiera di esportazione delle banane nel 

contesto della diminuzione dei diritti di entrata 

delle banane non ACP nel mercato UE. 

 

30/10/2013 

Serbia 

Progetto: "Support for the de-institutionalisation 

and social inclusion of persons with mental 

disability and mental illness" al fine di contribuire 

ad una maggiore inclusione sociale delle persone 

con infermità mentale e disturbi della personalità 

in Serbia. 

 

31/10/2013 

Guyana 

Progetto: "Supporting participation of national civil 

society organisations and national private sector 

federations/entities in FLEGT VPA -related activities 

- Guyana component", al fine di incoraggiare la 

partecipazione attiva della società civile e delle 

organizzazioni del settore privato nel processo di 

VPA e rafforzare la loro capacità attraverso 

progetti specifici che gestiscono. 

 

01/11/2013 

Angola 

Progetto: “Convite para a apresentação de 

propostas: Programa de Apoio ao Sector de 

Desminagem em Angola (10.ACP.ANG.02)” al fine 

di contribuire al processo di recupero post-

conflitto e allo sviluppo in Angola. 

 

04/11/2013 

Bosnia ed 

Erzegovina e 

Croazia 

Progetto: "Call for proposals Cross-border co-

operation Bosnia and Herzegovina and Croatia" al 

fine di incoraggiare la creazione di reti e 

partnership transfrontaliere e lo sviluppo di azioni 

congiunte con l'obiettivo di rivitalizzare 

l'economia, proteggere la natura e accrescere la 

coesione sociale. 

 

04/11/2013 

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_and_funding/calls_for_proposals/2013_09/index_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134407
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134407
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134407
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134407
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134407
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134854
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134854
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134854
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134854
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134844
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134844
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134844
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134964
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=pub&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134964
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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 

 

Relazioni esterne 

 

BANDO 

 

SCADENZA 
 

Proposte in merito all'iniziativa "Transatlantic Research and Debates" 

promossa dalla delegazione dell'Unione Europea negli Stati Uniti.  

I progetti si riferiscono ad attività volte a migliorare il programma di 

cooperazione transatlantica attraverso politiche di ricerca e dibattiti 

relativi alle relazioni tra Europa e Stati Uniti, al fine di rafforzare il 

dialogo economico e politico seguendo approcci condivisi nella 

gestione di materie di comune interesse. 

 

12/09/2013 

 

Ricerca e sviluppo tecnologico 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

“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 

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.euintheus.org/what-you-can-do/apply-for-a-grant/transatlantic-research-and-debate/how-to-apply-transatlantic-research-and-debates-2014-2015/
http://www.euintheus.org/what-you-can-do/apply-for-a-grant/transatlantic-research-and-debate/how-to-apply-transatlantic-research-and-debates-2014-2015/
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
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Programma "Persone" 2013 del 7° programma quadro CE di azioni 

comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, per il 

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

reintegrazione inseriti nel fondo per il sostegno alla formazione e allo 

sviluppo della carriera dei ricercatori.  

 

18/09/2013 

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 

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 

FP7-KBBE-2013-FEEDTRIALS 

Il 29 giugno 2013 è stata pubblicata la call FP7-KBBE-2013-FEEDTRIALS 

con scadenza il 1 ottobre 2013. Questa ultima call vuole fornire una 

preparazione  per il periodo di transizione verso Horizon 2020. 

 

Il programma di lavoro 2013 introduce nuovi approcci che saranno 

schierati più pienamente in Horizon  2020 e si focalizza in particolare 

sulle seguenti tematiche: 

• Oceans of the future 

• Water 

• Raw materials: 

• Smart Cities: 

• Secure clean and efficient energy 

• Public sector reform 

• Brain research: 

• Anti-microbial resistance: 

Bio Resource Efficiency 

 

01/10/2013 

TITOLO DEL BANDO:  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 

• Secondo premio:     € 50.000 

• Terzo premio:         € 25.000 

  

OBIETTIVO: Il concorso ha come obiettivo di incoraggiare il contributo 

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

ricompensano progetti di ricerca ed innovazione sino i risultati già 

ottenuti. 

LINK AL BANDO – Participant Portal 

 

15/10/2013 

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 

03/10/2013 

 

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
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:187:0013:0013:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7;efp7_SESSION_ID=3H5sRxTDzcxhJpLj22J3rLlBMGwD2NJ2wNhp0JQQpxCXhjGpxCgq!51455273?callIdentifier=FP7-KBBE-2013-FEEDTRIALS&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
http://www.apre.it/ricerca-europea/vii-programma-quadro/capacita/sostegno-coerente-delle-politiche-di-ricerca/bandi/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-CDRP-Women-Innovators
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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 

 

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 

 

Trasporti 
 

BANDO 
 

SCADENZA 
 

Proposte dirette a realizzare un'efficiente applicazione della normativa 

specifica relativa al traffico e alla sicurezza stradale definita nella 

Direttiva 2011/82/EU. Obiettivo generale dell'iniziativa è quello di 

promuovere un'efficiente collaborazione transfrontaliera 

relativamente all'attuazione delle regole sul traffico promuovendo la 

cooperazione e lo scambio di buone pratiche. 

 

30/09/2013 

Proposte dirette a favorire la creazione di un percorso formativo 

europeo (EU Training Curriculum) l'applicazione armonizzata della 

legislazione relativa al trasporto stradale, con l'obiettivo di migliorare 

la sicurezza sulle strade, assicurare un'adeguata protezione dei 

lavoratori impiegati nel settore dei trasporti e armonizzare le  

condizioni della competizione in questo comparto di mercato. 

30/09/2013 

 

Tutela e salute del consumatore 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Invito a presentare proposte per un'azione congiunta tra le autorità 

nazionali responsabili per l'applicazione della legge sulla protezione 

dei consumatori (Regolamento (EC) N° 2006/2004). Le misure 

proposte dovranno migliorare l'effettiva implementazione della norma 

attraverso la cooperazione tra le autorità competenti e i singoli uffici 

di coordinamento. 

27/09/2013 

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 

9/10/2013 

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/transport/facts-fundings/grants/2013_09_30_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/grants/2013_09_30_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/grants/2013-08-30-trace_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/grants/2013-08-30-trace_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/grants/2013-08-30-trace_en.htm
http://ec.europa.eu/eahc/consumers/proposals_2013_cons_01.html
http://ec.europa.eu/eahc/consumers/proposals_2013_cons_01.html
http://ec.europa.eu/eahc/consumers/proposals_2013_cons_01.html
http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-7
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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 

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 

 

Information Package: Contains the key documents required for the 

preparation of your Expression of Interest (EoI): 

• 9th Call for proposals 2013 topics text (IMI-GB-DEC-2013-13 Annex 1)  

• Rules for Participation in the IMI JU collaborative projects (IMI-GB-

DEC-2012-12)  

• Rules for Submission, Evaluation and Selection of Expressions of 

Interest and Full Project Proposals (IMI-GB-DEC-2012-3)  

• IMI 9th Call Evaluation Form - Stage 1 (IMI-GB-DEC-2012-12)  

• IP Policy 

• IMI JU Model Grant Agreement (IMI-GB-DEC-2013-3) 

 

Proposte che comprendono azioni dirette a realizzare gli obiettivi del 

Programma Consumatori. In particolare, le iniziative presentate 

mirano ad assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, 

attraverso un controllo rafforzato ed una migliore attività di 

consultazione e rappresentanza degli interessi dei consumatori; 

vogliono inoltre garantire una più efficace applicazione della 

normativa sulla tutela dei consumatori grazie ad attività formative di 

informazione e sensibilizzazione. 

 

15/10/2013 

http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/9th_Call/Calll_9_Text.pdf
http://www.imi.europa.eu/webfm_send/486
http://www.imi.europa.eu/webfm_send/486
http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/5th_Call/5thCall_RulesForSubmission.pdf
http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/5th_Call/5thCall_RulesForSubmission.pdf
http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/7th_Call/IMI_CallEvaluationForm_Stage1.pdf
http://www.imi.europa.eu/content/documents#ip_policy
http://www.imi.europa.eu/content/documents#grant_agreement
http://ec.europa.eu/eahc/consumers/proposals_2013_cons_03.html
http://ec.europa.eu/eahc/consumers/proposals_2013_cons_03.html
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Invito rivolto agli operatori di servizi medici e paramedici (ospedali, 

cliniche, laboratori, centri medici e persone fisiche che esercitano 

un'attività nel settore medico/paramedico) e alle farmacie a mettere 

le proprie prestazioni a disposizione del Regime comune di 

assicurazione malattia delle Istituzioni delle Comunità europee 

(RCAM) a prezzi applicabili ai suoi affiliati/beneficiari.  

 

30/01/2015 

 
 

 

Novità e opportunità  

 
Concorso di traduzione Juvenes Translatores  

 Dal 2 settembre le scuole superiori possono iscriversi al concorso annuale di traduzione 

Juvenes Translatores tramite il link ec.europa.eu/translatores 

Le iscrizioni, che si chiuderanno il 20 ottobre, si effettuano tramite l'apposito modulo online 

disponibile in tutte le lingue ufficiali UE. Il concorso, giunto quest'anno alla settima edizione, si 

svolgerà il 28 novembre in contemporanea in tutte le scuole selezionate. Verranno 

ammesse al concorso oltre 760 scuole, ciascuna delle quali può iscrivere da 2 a 5 alunni di 

qualsiasi nazionalità. Gli alunni tradurranno un testo da una lingua a loro scelta tra le 24 

lingue ufficiali della UE verso una delle 23 rimanenti lingue ufficiali: sono ben 552 le 

combinazioni linguistiche possibili! 

• Il concorso di quest'anno si svolgerà il 28 novembre. 

• Possono partecipare tutti gli alunni nati nel 1996. 

• Per la prima volta sarà possibile tradurre da e verso il croato. 

• I vincitori saranno invitati alla cerimonia di premiazione a Bruxelles l'8 aprile 2014. 

 Visto che il 2013 è l'Anno europeo dei cittadini, sarà questo il tema dei testi originali da 

tradurre. 

 

Ricerca della iCapital, la capitale europea dell’innovazione 

La Commissione europea ha avviato la ricerca della prima iCapital, la capitale europea 

dell’innovazione. Il premio ricompensa la città che adotta il miglior “ecosistema innovativo” 

per collegare cittadini, organismi pubblici, università e imprese. Considerato che il 68% della 

popolazione dell’UE attualmente risiede in zone urbane, sono queste le aree che 

contribuiranno maggiormente a rendere l’Europa più innovativa. Le città promuovono 

l’innovazione nell’erogazione dei servizi ma il punto essenziale è costituito dalla creazione di 

un ambiente propizio affinché altri innovino e si creino collegamenti fra pubblico e privato. 

Una giuria di esperti indipendenti selezionerà la vincitrice nella primavera 2014 e la città 

prescelta riceverà 500 000 euro a sostegno dei propri sforzi. Il termine per la presentazione 

delle domande scade il 3 dicembre 2013. 

 

La gara è aperta alle città di tutti gli Stati membri dell’UE o di paesi associati al programma 

quadro di ricerca dell’UE. Il premio è riservato a città di oltre 100 000 abitanti e per iniziative 

in corso almeno dal 1° gennaio 2010. I paesi dove non vi sono città di oltre 100 000 abitanti 

possono candidare la città più grande. 

 

Le città candidate sono invitate a consultare il sito web dedicato al premio iCapital per 

saperne di più circa le regole e le condizioni. Eventuali quesiti relativi alle candidature 

possono essere inviati anche al seguente indirizzo: rtd-i-capital@ec.europa.eu 

 

Giornate europee del Patrimonio 

Durante tutto settembre milioni di persone potranno accedere in 50 paesi a migliaia di siti 

storici e culturali raramente visitabili in occasione della ricorrenza annuale delle Giornate 

europee del Patrimonio, un'iniziativa congiunta della Commissione europea e del Consiglio 

d'Europa. E’ stato inoltre inaugurato un nuovo sito web interattivo che fornirà informazioni sui 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:221:0007:0020:IT:PDF
http://ec.europa.eu/translatores/index_it.htm
http://ec.europa.eu/translatores/
http://europa.eu/citizens-2013/
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/scienza_ricerca/capitale_innovazione_it.htm
http://www.ec.europa.eu/icapital
mailto:rtd-i-capital@ec.europa.eu
http://europeanheritagedays.com/?nr=0
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=018&CM=7&DF=&CL=ENG
http://europeanheritagedays.com/?nr=0
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siti aperti al pubblico e sulle manifestazioni che si svolgeranno in ogni paese in relazione alle 

Giornate del Patrimonio. 

 

Inaugurate nel 1985, le Giornate europee del Patrimonio sono organizzate dal 1999 quale 

iniziativa congiunta della Commissione e del Consiglio d'Europa. Alle Giornate europee del 

Patrimonio partecipano i 50 paesi firmatari della Convenzione culturale europea. Gli eventi 

culturali organizzati nel corso di questa celebrazione che si estende lungo un intero mese 

danno rilievo alle tradizioni e all'artigianato locali, all'architettura e all'arte, oltre a 

promuovere la conoscenza reciproca tra i cittadini europei 

 

Fondi UE. Moavero: Italia rispetterà scadenza di settembre 

L'Italia rispetterà la scadenza di settembre per presentare a Bruxelles l'orientamento della 

spesa dei fondi europei per i prossimi sette anni e per quelli ancora non utilizzati a valere sul 

periodo di bilancio 2007-2013. E' quanto ha dichiarato il Ministro per gli Affari Europei Enzo 

Moavero Milanesi, sentito dall'agenzia Ansa, in occasione della sua partecipazione al Forum 

europeo della finanza di Strasburgo. 

"Stiamo finalizzando l'orientamento della spesa dei fondi europei rispetto al quale c'è la 

scadenza di settembre" ha sottolineato il ministro, aggiungendo che l'Italia deve spendere 

ancora il 60% dei fondi assegnatigli dall'Europa per il periodo 2007-2013 e sottolineando 

che la soglia del 40% di fondi sinora spesi è stata raggiunta "grazie allo sforzo degli ultimi due 

governi che hanno notevolmente aumentato l'impegno dei fondi". 

"Avremo poi circa un paio di anni di tempo oltre la scadenza del 2013, come anche altri 

paesi, per utilizzare questi fondi", ha spiegato Moavero, aggiungendo che "se è abbastanza 

fisiologico che nell'utilizzo dei fondi europei si vada a spesa effettiva dopo la scadenza del 

periodo, noi abbiamo tradizionalmente sempre avuto un ritardo imperdonabile e 

negligente nella spesa di questi fondi e soprattutto nella qualità della spesa". 

L'impegno del governo, ha concluso Moavero, è "non solo quello di poter spendere tutti i 

fondi che ci sono stati assegnati ma anche di spenderli al meglio per interventi veramente 

validi per le strutture del paese". 

 

Single Market Month, dal 23 settembre quattro forum online 

Si aprirà il prossimo 23 settembre il Single Market Month, il Mese del Mercato Unico 2013, 

iniziativa promossa dalla Commissione UE per mettere in contatto cittadini e imprese 

europee con le politiche, i diritti e le opportunità nel mercato unico dell'Unione. 

Dopo il Forum di Cracovia del 2011 e la Settimana del Mercato Unico del 2012, quest'anno 

sarà adottata una nuova formula: un mese di dibattiti su internet in tutte e 24 le lingue 

dell'Unione. Con l'obiettivo di raccogliere più informazioni e comprendere meglio cosa 

funziona e cosa si dovrebbe cambiare. Per far questo, l'Unione conta di raggiungere tutti i 

cittadini europei ovunque si trovino e qualunque sia la loro lingua: grazie a internet. 

Il Single Market Month si articolerà in quattro forum tematici online: La ricerca del lavoro, la 

creazione d'impresa ed il riconoscimento delle qualifiche professionali in Europa; I diritti 

sociali nel Mercato Unico europeo; L'Europa, le banche e il cittadino; La compravendita e 

la comunicazione on-line. 

Ogni forum si terrà nelle 24 lingue grazie a 24 moderatori che comunicheranno proposte e 

problematiche nei vari forum nazionali. In questo modo, si favorirà un ampio scambio di 

esperienze, idee e informazioni tra tutti gli addetti ai lavori: cittadini, imprenditori, politici. 

Durante la fase preparatoria, la Commissione europea raccoglierà proposte e idee da tutti i 

soggetti interessati in tutti i Paesi UE. Saranno selezionati tra gli 80 e i 120 progetti che 

diventeranno tema di discussione dei forum online. Ogni forum tematico durerà una 

settimana: cittadini e imprese saranno in grado di far sentire la loro voce, di interagire con 

gli altri cittadini e con le autorità nazionali ed europee, condividere la loro esperienza, 

conoscere i loro diritti e opportunità nel mercato unico, proporre nuove idee, votare le idee 

http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18643/fondi-ue-moavero
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18596/single-market-month
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presentate da altri. Le proposte potranno anche essere tradotte in politiche europee. Al 

termine delle quattro settimane di confronto online, si terrà un dibattito finale televisivo dove 

saranno presentate le proposte più votate e più interessanti di ciascun forum. 

La Commissione europea lancerà il Mese del Mercato Unico 2013 con materiali informativi, 

campagne pubblicitarie e video. Tutti i materiali saranno presto disponibili anche sul sito del 

Dipartimento Politiche Europee. Amministrazioni pubbliche, organizzazioni e associazioni, 

singoli cittadini possono già proporre idee e temi sui quattro argomenti dei forum e inviarli 

alla casella email del Dipartimento (info@politicheeuropee.it) o direttamente alla 

Commissione europea. 
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