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Agricoltura
BANDO

1

Programma "Sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti la politica
agricola comune" volto a promuovere campagne di informazione integrata sulla
PAC all'interno della società civile. Tale invito si rivolge a tutti i giovani nelle aree
urbane, i mass media, la società civile e i principali operatori del mondo rurale.

SCADENZA

31/10/2012

Ambiente
BANDO
1. PROGRAMMA PILOTA ETV - SISTEMA DI VERIFICA DELLE TECNOLOGIE
AMBIENTALI
L'ETV (Environmental Technology Verification) è un nuovo strumento per le
imprese che sviluppano tecnologie ambientali innovative.
Il programma pilota, su base interamente volontaria, intende garantire una verifica
indipendente dell'efficienza delle nuove tecnologie ambientali, aiutando i costruttori a
1

SCADENZA

07/09/2012

dimostrare l'affidabilità delle prestazioni dichiarate e gli acquirenti a identificare le
innovazioni più confacenti alle loro necessità.
Lanciato dalla Commissione nel dicembre 2011 in forma di programma pilota, l'ETV
ha la finalità di aiutare le imprese che operano nel settore delle tecnologie
ecologiche innovative.
Il presente invito intende supportare il lancio del programma pilota e si rivolge alle
organizzazioni interessate a diventare degli organismi di verifica ETV (verification
bodies) impegnati nella procedura di accreditamento richiesto per tale scopo.
Le aree tecnologiche che dovranno essere coperte dal programma ETV sono: trattamento e monitoraggio delle acque ( monitoraggio della qualità dell'acqua,
trattamento delle acque potabili e acque di scarto); - materiali, rifiuti e risorse
(separazione e classificazione dei rifiuti solidi, riciclo dei materiali, prodotti e composti
chimici, prodotti da biomasse); - tecnologie energetiche ( fonti rinnovabili d'energia,
energia ottenibile da rifiuti, tecnologie di efficienza energetica) Gli organismi di
verifica si occuperanno di (si citano alcuni obiettivi): - completare e mantenere le
procedure interne, specialmente procedure e controlli nell'ambito del "Quality
Management", necessari per l'efficace e attendibile realizzazione dell'ETV; realizzazione delle procedure ETV, in linea con il "General Verification Protocol" che
include la partecipazione a gruppi tecnici tematici e attinenza alle linee guida
pubblicate da questi gruppi; - accesso facilitato alle procedure di verifica ETV per le
PMI attraverso servizi adeguati e/o con la creazione di specifiche attività di supporto
(help desks, supporto per la stesura di test plans o compilazione di test reports...); ulteriori attività volte a informare potenziali proponenti e altri soggetti coinvolti come
utilizzatori di tecnologie e investitori sui potenziali benefici e risultati di verifiche
condotte da ETV.
N0
Testo e documentazione
Programma ETV
3S00 - ENT/CIP/12/D/N03S00
2. PROGRAMMA TEMATICO PER L’AMBIENTE E LA GESTIONE SOSTENIBILE
DELLE RISORSE NATURALI
Pubblicato sul sito della Commissione europea - Cooperazione e sviluppo - l'invito a
presentare proposte ristretto 2012 nell'ambito del 'Programma tematico per l'ambiente
e la gestione sostenibile delle risorse naturali, ivi compresa l'energia'(ENRTP) EuropeAid/132763/C/ACT/Multi Il programma è volto ad aiutare i paesi in via di sviluppo e le organizzazioni
partner ad affrontare i problemi ambientali e la gestione delle risorse naturali.
Inoltre integra le azioni promosse nell'ambito dei programmi geografici su iniziative
che favoriscano l'innovazione, stimolando lo scambio di esperienze transfrontaliere e
promuovendo le priorità delle politiche dell'UE
Obiettivo specifico è contribuire alla messa a punto di misure volte a preservare
e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse
naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile, anche per quanto
riguarda i cambiamenti climatici e la perdita della biodiversità
Il presente invito si concentra su un numero limitato di temi individuati nelle priorità
pluriennali (2011 -2013) del programma e si concentra su alcune delle sfide connesse
con: a) il ruolo delle foreste nel mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici; b) il
rapido deterioramento degli ecosistemi principali; c) gli sforzi per migliorare la
governance delle foreste e la lotta al disboscamento illegale e il relativo commercio.
Pertanto il bando si articola in tre lotti distinti: 1) attenuazione del cambiamento
climatico, in particolare REDD (riduzione delle emissioni da deforestazione e
degradazione); 2) biodiversità; 3) governance delle foreste e applicazione del
Piano d'azione di regolamentazione FLEGT (attuazione della legislazione
forestale, la governance ed il commercio di legname volto ad affrontare in maniera
congiunta il problema della raccolta illegale di legname).
La dotazione finanziaria
indicativa per il presente invito è pari a 27,4 milioni di Euro sul bilancio 2012, ai quali
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25/09/2012

potrebbero aggiungersi ulteriori 7.000.000 EUR (bilancio 2013), se approvati
dall'autorità di bilancio. Il contributo UE può coprire fino all'80% dei costi ammissibili
del progetto La durata complessiva prevista di un'azione non può essere inferiore a
24 mesi né superiore a 60 mesi.
Il presente invito 'ristretto' prevede che in un primo momento vengano presentate le
concept note - entro il 25 Settembre 2012 (h 16:00 ora di Bruxelles) - e solo
successivamente i candidati selezionati saranno invitati a presentare un modulo di
domanda completa.
LIFE+ 2012 su natura e biodiversità, politica e governance ambientali,
3. Programma
2
informazione
.
e comunicazione.
Il programma è volto:
- a proteggere, conservare, ripristinare, monitorare e favorire il funzionamento dei
sistemi naturali, degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di
arrestare la perdita di biodiversità, inclusa la diversità delle risorse genetiche,
all'interno dell'UE;
- a sviluppare ed attuare la politica e il diritto in materia ambientale;
- ad assicurare la diffusione delle informazioni e sensibilizzare alle tematiche
ambientali.

26/09/2012

operating grants for 2012 under the Financial Instrument for the
4. NGO
3
Environment
(LIFE+) - Call for the submission of proposals from European non.
governmental organisations primarily active in the field of environmental
protection
La Commissione europea invita le ONG attive principalmente nel settore della
protezione ambientale a presentare proposte al fine di ottenere un contributo
finanziario per il loro funzionamento. I contributi sono destinati a coprire i costi che le
ONG dovranno sostenere per lo svolgimento delle attività previste nel loro
programma di lavoro annuale 2012.
Obiettivi: Il contributo finanziario sarà erogato per attività che contribuiscono all'
attuazione e allo sviluppo delle politiche ambientali europee.

05/12/2012

Le proposte saranno valutate in base alla loro rilevanza e il loro potenziale impatto
nel contesto della protezione e miglioramento delle condizioni ambientali europee, in
relazione alle seguenti aree prioritarie:
1. cambiamento climatico;
2. natura e biodiversità;
3. ambiente e salute;
4. risorse naturali e rifiuti;
5. tematiche orizzontali o trasversali ( come la standardizzazione).

Audiovisivi

1.

2.

BANDO

SCADENZA

Invito a presentare proposte nell'ambito del "Programma MEDIA" per un’azione
preparatoria «Circolazione dei film nell'era digitale» che mira a sperimentare
strategie innovative in materia di diffusione dei film europei (sale cinematografiche,
DVD, video a richiesta, festival, stazioni televisive, ecc.). Si tratta di definire le
condizioni suscettibili aumentando la complementarietà tra i sostegni alla diffusione
onde migliorare la circolazione transnazionale e l'audience globale dei film europei
all'interno dell'Unione europea.

06/09/2012

Programma Media 2007 volto a favorire il sostegno alla distribuzione
transnazionale dei film europei attraverso il Sistema di sostegno automatico,

01/10/2012
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composto da una fase di creazione e da una fase di reinvestimento di un fondo
potenziale.
3.

SOSTEGNO ALLA DISTRIBUZIONE TRANSNAZIONALE DI FILM EUROPEI SOSTEGNO AUTOMATICO 2012 /12
Il sistema «selettivo» ha lo scopo di stimolare e sostenere una più vasta
distribuzione transnazionale di film europei non nazionali recenti
incoraggiando in particolare i distributori cinematografici a investire nella
promozione e nell'adeguata distribuzione di film europei non nazionali.
Il sistema mira inoltre a incoraggiare lo sviluppo di collegamenti tra i settori della
produzione e della distribuzione migliorando in tale modo la posizione competitiva
dei film europei non nazionali.
Attività:
Il sistema di sostegno «automatico» consta di due fasi:
1. la creazione di un fondo potenziale, proporzionale al numero di ingressi a
pagamento venduti per film europei non nazionali negli Stati partecipanti al
programma durante l'anno di riferimento (2011), fino a un tetto massimo fisso per
film, modulato a seconda dei paesi, le proiezioni di gruppi e club in cui non è
imposto un prezzo del biglietto individuale non saranno prese in considerazione.
Tutti gli ingressi dovrebbero essere inclusi nei rispettivi sistemi di comunicazione e
verifica che ne permettono la certificazione da parte dell'Autorità nazionale.
L'EACEA si riserva il diritto di rifiutare le domande nel caso in cui non ritenga
soddisfatti tutti i requisiti
2. il reinvestimento del fondo potenziale: così generato da ogni società il fondo
deve essere reinvestito in 3 moduli (3 tipi di azione) entro il 1° Ottobre 2013, vale a
dire:
• la coproduzione di film europei non nazionali;
• l'acquisizione dei diritti di distribuzione, ad esempio attraverso garanzie
minime, di film europei non nazionali; e/o
• le spese di edizione (copie, doppiaggio, sottotitoli), di promozione e di
pubblicità per film europei
non nazionali.
Perché il film sia ammissibile, il primo diritto di autore (copyright) non deve essere
stato rilasciato prima del 2008.
Beneficiari:
Il presente avviso è destinato alle società europee specializzate nella distribuzione
cinematografica di opere
europee le cui attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra
del programma MEDIA
descritto nella decisione del Consiglio.
I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi:
- i 27 Stati membri dell'Unione europea,
- i paesi SEE, la Svizzera e la Croazia,
- Bosnia ed Erzegovina (a condizione che portino a termine il processo di negoziato
e formalizzino la partecipazione di questo paese al programma MEDIA).
Il budget totale assegnato a tale invito è di 18 977 675 Euro
Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 40%, 50% o il 60%
dei costi totali ammissibili
Le proposte di "reinvestimento" del fondo potenziale devono essere inviate entro il
tempo specificato per ogni modulo (così come riportato in Gazzetta), entro e non
oltre il 1° ottobre 2013.
Saranno ammesse unicamente le domande presentate mediante i moduli di
domanda ufficiali, debitamente firmati dalla persona autorizzata ad assumere
impegni vincolanti a nome dell'organizzazione richiedente.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Antenna Media Torino o Media
desk Italia
4
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Area link:
• GUUE
• Sito web Media
• Punto di Contatto:Antenna Media Toriano e Media desk
• Estensione data di scadenza*
• Rettifica scadenza pubblicata in GUUE

Centri EUROPE DIRECT
BANDO
1.

SCADENZA

CENTRI EUROPE DIRECT: LANCIATO IL NUOVO INVITO A PRESENTARE
PROPOSTE
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea ha lanciato il nuovo invito
a presentare proposte per selezionare enti idonei ad ospitare i 'centri di
informazione Europe Direct' per il periodo 2013-2017.
I centri costituiscono un punto di contatto per tutte le istituzioni dell'Unione europea
e collaborano con altri partner attivi dell'informazione. Essi integrano e sostengono il
lavoro delle rappresentanze della Commissione europea e gli uffici d'informazione
del Parlamento europeo a livello locale e regionale.
All'invito possono partecipare gli ente pubblici riconosciuti o enti privati con una
missione di servizio pubblico legalmente costituiti e registrati in uno dei 27 Stati
membri dell'UE

10/09/2012

L'importo complessivo stanziato a favore dell'Italia per il 2013 è pari a 1.150.000
EUR con riserva di approvazione del bilancio da parte dell'autorità di bilancio.
Persona di contatto presso la Rappresentanza della Commissione europea in Italia:
Vittorio Calaprice
Le domande concernenti chiarimenti, con l'indicazione esatta del riferimento
dell'invito, devono essere inviate alla seguente email: COMM-IT-EUROPE-DIRECTRELAYS@ec.europa.eu
Il termine per presentare le proposte scade il 10 Settembre 2012.

Istruzione, formazione e cultura
BANDO
1.

2.

Invito a presentare proposte per il "Programma Sapere - tre nuove borse di
studio EIBURS". EIBURS offre borse di studio a centri di ricerca universitaria
impegnati in filoni o temi di ricerca di significativo interesse per la Banca.
Proposte 2012 programma di apprendimento permanente (LLP) volto a
promuovere, all'interno della Comunità, gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i
sistemi d'istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento
di qualità a livello mondiale.
Programma trasversale: Attività chiave 1 - Visite di studio termine: 12 ottobre
2012
5
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14/09/2012

12/10/2012

3.

Programma "Europa per i cittadini" volto a riunire le persone delle comunità locali
di tutta Europa affinché condividano e scambino esperienze, opinioni e valori,
traggano insegnamenti dalla storia e operino per costruire il proprio futuro;
promuovere iniziative, dibattiti e riflessioni in materia di cittadinanza e
democrazia, di valori condivisi, di storia e cultura comuni in Europa, grazie alla
cooperazione delle organizzazioni della società civile a livello europeo; rendere
l'idea dell'Europa più tangibile per i suoi cittadini, promuovendo i valori e i risultati
europei e conservando al tempo stesso la memoria del passato; incoraggiare
l'interazione tra i cittadini e le organizzazioni della società civile di tutti i paesi
partecipanti, contribuendo al dialogo interculturale e mettendo in evidenza la
diversità e l'unità dell'Europa con un'attenzione particolare per le attività finalizzate a
facilitare l'intreccio di legami tra i cittadini degli Stati membri che facevano già parte
dell'Unione europea il 30 aprile 2004, e quelli degli Stati membri che hanno aderito
successivamente.

15/10/2012
(varie
scadenze)

Impresa
BANDO
1.

Bando ECO-INNOVATION
Questo invito si inserisce nell'ambito del Programma per l'Innovazione e
l'Imprenditorialità (EIP) che mira a sostenere l'innovazione e la competitività delle
piccole e medie imprese valorizzando progetti e proposte eco- innovative
Il programma di lavoro per il 2012 del programma in questione è stato adottato il
15 Dicembre 2011 .
L'invito è rivolto in particolare alle PMI che hanno sviluppato un prodotto, un
processo o un servizio ecologico innovativo di interesse comunitario la cui
dimostrazione è già stata conclusa con successo ma, che a causa dei rischi
residui, stenta ancora a collocarsi sul mercato.
Le proposte devono avere come oggetto prodotti, tecniche, servizi o processi ecoinnovativi intesi a prevenire, ridurre l'impatto ambientale oppure a contribuire a un
uso ottimale delle risorse.
I progetti, pertanto, verranno scelti in base:
• al loro approccio innovativo,
• al loro potenziale di replica sul mercato
• al loro contributo alle politiche ambientali europee, specialmente in termini di
efficienza delle risorse

SCADENZA

6/09/2012

Il 29 Maggio u.s. si è tenuto a Roma l'Info day nazionale del Programma
comunitario Cip Eco Innovazione, organizzato dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). Sul sito del Ministero é disponibile il
materiale presentato nel corso dell'evento
2.

ECONOMIC IMPACT OF SOCIAL ENTERPRISES
Il presente invito nasce nel contesto della Comunicazione "Business Social
Initiative", adottata dalla Commissione nell'Ottobre 2011 con l'obiettivo di creare un
clima favorevole alle imprese sociali nell'economia europea e aumentare la
consapevolezza sulla la loro importanza
Contribuire alla realizzazione di statistiche attendibili sulle imprese sociali a
07/09/2012
livello nazionale ed europeo e individuare i Paesi interessati nella raccolta di tali
informazioni.
In particolare, si vogliono fornire ai responsabili politici e alle parti interessate
informazioni e indicatori comparabili e attendibili sul ruolo delle imprese
sociali nelle economie nazionali per offrire informazioni utili e pratiche ai fini del
processo decisionale. Pertanto, la Commissione intende incoraggiare gli uffici
statistici nazionali dei Paesi partecipanti nell'ambito del programma Competitività
6

e Innovazione (CIP).
Fra le azioni che la Commissione si propone di co-finanziare si inseriscono, in
particolare, quelle svolte dagli uffici statistici nazionali (o regionali) o da altre
organizzazioni che abbiano a che fare con la promozione di imprese sociali e
dedicate a: indagini statistiche; sviluppo di strumenti elettronici per la raccolta di
dati e formazione per lavorare con questi strumenti specifici; analisi e diffusione dei
dati; workshop e conferenze; creazione di basi di dati; mappatura statistica delle
imprese sociali da parte delle regioni; aggiornamento, miglioramento e
adeguamento dei metodi già esistenti.
Testo e documentazione completa
Approfondimenti
3.
Bando Piattaforme multilaterali per la RSI - responsabilità sociale d'impresa.
Per "imprenditoria socialmente responsabile" si intende una strategia che
garantisca la riuscita economica di un'impresa, vigilando anche sul rispetto dei
principi sociali e ambientali. Significa, in altre parole, soddisfare le esigenze del
cliente e saper gestire allo stesso tempo le aspettative di altri soggetti, come ad
esempio il personale, i fornitori e la comunità locale di riferimento.
La responsabilità sociale delle imprese vuol dire dare un contributo positivo allo
sviluppo dell'azienda e gestire il suo impatto con l'ambiente economico e
istituzionale in cui opera.
Nel mese di Ottobre 2011 la Commissione europea ha pubblicato una nuova
comunicazione dal titolo: 'Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in
materia di responsabilità sociale delle imprese (Corporate Social Responsibility CSR)'.
In un capitolo di questa comunicazione, intitolato " Promozione della visibilità della
RSI e diffusione delle buone pratiche", la Commissione si è impegnata a creare nel
2013 ' piattaforme multilaterali per la RSI - responsabilità sociale d'impresa in un certo numero di settori industriali pertinenti, per le imprese, i loro
lavoratori e altri soggetti interessati al fine di rendere gli impegni pubblici in tema di
RSI pertinenti per ciascun settore e monitorare congiuntamente i progressi'
Il presente invito riguarda specificatamente l'obiettivo di ‘creare piattaforme
multilaterali per la RSI - responsabilità sociale d'impresa - in un certo numero di
settori industriali pertinenti'
Possono essere comprese le seguenti attività (se ne citano alcune a carattere
puramente indicativo):
- supporto e consulenza,
- strumenti di monitoraggio per la valutazione congiunta dei progressi
compiuti,
- sviluppo di soluzioni strategiche,
- diffusione al pubblico dell'insieme degli impegni assunti dalle imprese e
dalle parti interessate
Tra i requisiti necessari nella creazione della piattaforma (indicati al punto 2
dell'invito), l'ampia copertura europea: ogni piattaforma dovrebbe riguardare
almeno 15 Paesi partecipanti al Programma per l'Innovazione e l'impresa (EIP )

Lavoro EURES
7
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BANDO

1.

SCADENZA

IL TUO PRIMO LAVORO EURES: PUBBLICATO INVITO A PRESENTARE
PROPOSTE
Pubblicato sul sito della DG Occupazione, affari sociali e inclusione l'invito a
presentare proposte VP/2012/006 relativo all'azione preparatoria 'Il tuo primo
lavoro EURES' approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio a seguito di una
proposta della Commissione europea
'Il tuo primo lavoro EURES' è un nuovo programma di mobilità, lanciato nel 2012,
che rientra tra gli interventi dell'iniziativa prioritaria Youth on the Move (Gioventù in
movimento) della strategia Europa 2020 e dell'iniziativa Opportunità per i giovani.
L'obiettivo principale è aiutare 5 000 giovani a trovare un impiego all'interno
dell'UE. Attraverso l'invito a presentare proposte VP/2011/006, lanciato nel 2011,
sono stati realizzati quattro servizi per l'impiego europei. Per l'Italia il servizio si
trova presso la Provincia di Roma. Il presente invito è finalizzato alla selezione e al
finanziamento di altri servizi per l'impiego di un certo numero di Stati membri.

20/09/2012

Tali servizi a livello nazionale, regionale o locale, possono essere servizi pubblici
per l'impiego, agenzie di reclutamento di lavoro interinale, università,
politecnici, comuni, camere di commercio, parti sociali o altre organizzazioni
del mercato del lavoro con una vasta gamma di client e di servizi di
collocamento.
Il bilancio totale disponibile per questo invito è di 3 250 000 Euro; il contributo
finanziario dell'Unione europea non potrà superare il 95% dei costi totali ammissibili.
La Commissione prevede di finanziare indicativamente da tre a sei progetti ; la
sovvenzione massima UE sarà di circa 1 milione di euro per beneficiario. La durata
dei progetti sarà massima di 12 mesi. Le proposte devono essere presentate alla
Commissione entro il 20 Settembre 2012
Per maggiori informazioni inviare le domande all'indirizzo email empl-vp-2012006@ec.europa.eu

Occupazione e politiche sociali

1.

BANDO

SCADENZA

La DG Occupazione e affari sociale ha pubblicato l'invito a presentare
proposte Relazioni industriali e dialogo sociale.
Obiettivi del presente bando sono le misure e le iniziative legate al sociale,
all'adeguamento del dialogo ai cambiamenti in materia di occupazione e di
lavoro e le sfide connesse, quali ad esempio: la qualità e la modernizzazione nel
mercato del lavoro, la flessicurezza, le competenze, la mobilità e la migrazione, la
gioventù, l'occupazione, i contributi alla strategia della salute e la sicurezza, la
conciliazione tra lavoro e vita familiare, parità di genere, l'azione nel campo della
lotta alla discriminazione, l'invecchiamento attivo, l'inclusione attiva e il lavoro
dignitoso.
Per maggiori informazioni inviare le domande all'indirizzo empl-04-03-0301@ec.europa.eu

04/09/2012
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2.

Programma Gioventù in azione 2007-2013 volto a favorire la presentazione di
progetti che mirano ad incoraggiare i giovani ad impegnarsi a favore di una
crescita più inclusiva, per affrontare la disoccupazione, la povertà e la
marginalizzazione. Inoltre, sono obiettivi di questo bando la promozione
dell’imprenditorialità, la partecipazione attiva alla società e la sensibilizzazione ad
una crescita più sostenibile.

01/10/2012

Paesi terzi - EuropeAid
PAESE

1.

2.

3.

4.

5.

Egitto

Tutti i paesi

Eritrea

Croazia

Macedonia

PROGRAMMA
Progetto "TWINNING CALL FOR PROPOSALS - Strengthening
the Institutional Capacity of the Productivity and Vocational
Training Department (PVTD) within the Vocational Training
System in Egypt.(EG12/ENP-AP/SO18)", al fine di sostenere gli
sforzi del Dipartimento della Produttività e Formazione
Professionale nel tentativo di svolgere un ruolo effettivo per
migliorare la qualità della forza lavoro egiziana al fine di aumentare
la competitività internazionale e svolgere il suo ruolo e il suo
mandato migliorando le sue capacità, e le capacità nel campo della
formazione scolastica e professionale.
Progetto "General Call for Proposals: Thematic Programme for
Environment and sustainable management of natural
resources, including energy (ENRTP)", al fine di concentrarsi su
un numero limitato di temi identificati nelle priorità multi-annuali: si
focalizza su alcune delle sfide associate al ruolo delle foreste nella
riduzione del cambiamento climatico, sul rapido degrado degli
ecosistemi chiave, sugli sforzi per migliorare la governance
forestale e combattere il disboscamento illegale.
Progetto "Local call for proposal for Eritrea - European
Instrument for Democracy and Human Rights - CBSS Eritrea",
al fine di assistere la società civile nello sviluppo di una maggiore
coesione sul tema dei diritti umani (politici, civili, economici, sociali
e culturali come interdipendenti e correlati), del pluralismo e della
rappresentanza e partecipazione da parte dei cittadini.
Progetto "European Instrument for Democracy and Human
Rights (EIDHR) - Country Based Support Schemes (CBSS)
2012", al fine di supportare la società civile nel lavoro sui diritti
umani (politici, civili, economici, sociali e culturali) e sulla
democratizzazione, così da:
i) perseguire un'agenda comune per quanto riguarda i diritti
umani e riforme democratiche;
ii) costruire il consenso su tematiche politiche controverse;
iii) rafforzare la partecipazione e la rappresentanza politica;
iv) rafforzare l'inclusività e il pluralismo nella società civile;
v) supportare attività finalizzate a promuovere le tematiche
contenute nelle Linee Guida europee sui diritti umani.
Progetto "Support to Enhancement, Sustainability and
Development of an Active Civil Society" al fine di promuovere
una società civile attiva e creare le condizioni per un ambiente
favorevole allo sviluppo e alla sostenibilità delle organizzazioni
all'interno della società civile del paese, come proattivi attori sociali
9
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20/09/2012

25/09/2012

28/09/2012

01/10/2012

29/10/2012

nell'attuazione dell'acquis comunitario.

6.

Turchia

Progetto "European Instrument for Democracy and Human
Rights (EIDHR) Country Based Support Scheme Turkey
Programme Restricted Call for Proposals 2012", al fine di
contribuire allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e
dello Stato di diritto e del rispetto per i diritti umani e delle libertà
fondamentali.

21/11/2012

Il Programma Euro - Med Gioventu' é un programma regionale
che promuove la mobilità dei giovani e la comprensione tra i
popoli; si concentra sulle attività di promozione dell'istruzione non
formale, dell'apprendimento interculturale e della cittadinanza attiva
tra giovani, animatori e operatori giovanili che operano nel quadro
delle organizzazioni giovanili e civili.
Il programma è stato progettato per facilitare incontri, partenariati e
reti nell'ambito della cooperazione euro-mediterranea
Lanciato nel 1999, il programma è ormai entrato nella quarta fase e
finanzia questo invito a presentare proposte
L'obiettivo generale del presente invito è sostenere e rafforzare la
partecipazione e il contributo delle organizzazioni giovanili e dei
giovani della regione euro-mediterranea per lo sviluppo della
società civile e della democrazia.

7.

Algeria,
Egitto,
Israele,
Giordania,
Libano,
Marocco,
Autorità di
Palestina,
Tunisia
27 Stati
membri
dell'UE

Gli obiettivi specifici sono:
• stimolare e incoraggiare la comprensione reciproca tra i giovani
all'interno della regione euro mediterranea e lottare contro
gli stereotipi e pregiudizi;
• promuovere la cittadinanza attiva tra i giovani e migliorare il
loro senso di solidarietà
• contribuire allo sviluppo delle politiche giovanili nei diversi paesi
partner
Gli obiettivi specifici sono da raggiungere attraverso 3 diversi tipi di
azione, come previsto dal Programma Euro - Med Gioventù
• 1. scambi di giovani, progetto basato su un partenariato
transnazionale tra due o più organizzazioni di diversi paesi.
Riunisce, per un determinato periodo di vita, gruppi di
giovani, offrendo loro l'opportunità di:
- partecipare alle attività in cui possono discutere e condividere
temi di interesse comune;
- scoprire ed essere a conoscenza di realtà sociali e culturali
differenti;
- imparare gli uni dagli altri, scoprire ed esplorare le similitudini e
le differenze tra le culture.
Uno scambio di giovani richiede l'attiva partecipazione di tutti i
gruppi di giovani nella preparazione e nella realizzazione delle
attività. La durata totale del progetto non può superare i 6 mesi
dalla firma del contratto di sovvenzione; la durata totale dello
scambio va da un minimo di 6 giorni ad un massimo di 21 giorni,
esclusi i giorni di viaggio. I partecipanti devono avere un'età
compresa tra i 15 anni ed i 25 anni
• 2. servizio volontario, progetto che offre ai giovani una
possibilità di svolgere un'attività di volontariato a lungo o
breve termine in uno degli 8 paesi/territori ENPI. Il volontario
è ospitato in una particolare organizzazione del paese ENPI
del mediterraneo, che ha precise missioni da realizzare. Il
10

01/11/2012
01/01/2013

volontariato permette ai volontari di esprimere la loro
solidarietà, di acquisire una preziosa esperienza
interculturale, di sviluppare nuove competenze e
promuovere la tolleranza tra i giovani e la cittadinanza attiva
La durata totale del progetto non può superare i 12 mesi dalla firma
del contratto di sovvenzione; la durata totale del servizio volontario
va da un minimo di 3 mesi ad un massimo 12 mesi. I partecipanti
devono avere un'età compresa tra i 18 ed i 30 anni
• 3. formazione dei giovani e networking, progetti che
sostengono la formazione di coloro che sono attivi nelle
organizzazioni del lavoro giovanile della regione euromediterranea (animatori, istruttori giovanili, giovani)
In particolare, promuovono lo scambio di esperienze, competenze e
buone pratiche nonché attività che portano a progetti di qualità
sostenibile, partnership e reti. Il tipo di attività che rientrano sotto
questa voce sono: visite di studio, attività di partenariato, seminari e
corsi di formazione
La durata totale del progetto non può superare i 6 mesi dalla firma
del contratto di sovvenzione; la durata totale dell'attività di
formazione e networking varia a seconda che sia:
• - visita di studio: da un minimo di 3 ad un massimo di 5 giorni,
esclusi i giorni di viaggio
• - attività di partenariato: da un minimo di 3 ad un massimo di 5
giorni, esclusi i giorni di viaggio
• - seminari: da un minimo di 4 ad un massimo di 6 giorni, esclusi i
giorni di viaggio
• - corsi di formazione: da un minimo di 5 ad un massimo di 8
giorni, esclusi i giorni di viaggio
Per poter beneficiare del contributo i candidati devono essere:
• specifiche organizzazioni quali: organizzazioni o istituzioni non
governative, operatori del settore pubblico, enti locali,
organizzazioni
coinvolte
nel
settore
giovanile
e
dell'istruzione non formale (come associazioni giovanili,
autorità locali che lavorano con i giovani ecc),
• essere senza scopo di lucro
• essere direttamente responsabile della preparazione e gestione
dell'azione e non agire in qualità di intermediario
Paesi partecipanti
• 8 Paesi/territori ENPI del mediterraneo: Algeria, Egitto, Israele,
Giordania, Libano, Marocco, Autorità di Palestina, Tunisia
• 27 Stati membri dell'UE
Importo disponibile: 384,480,00 €.
La Commissione finanzierà un minimo del 50% ed un massimo
dell'80% del totale stimato dei costi ammissibili dell'azione
Qualsiasi sovvenzione concessa ai sensi del presente invito a
presentare proposte deve essere compresa tra un importo minimo
di 5.000 € ed un importo massimo di 25.000 €
Per ottenere maggiori informazioni contattare il seguente indirizzo
email EMYU.Palestine@euromedyouth.net
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Ricerca e sviluppo tecnologico

1.

2.

3.

4.

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

Invito a presentare proposte nell'ambito dell’azione "Persone" 2012 del 7°
programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione.
Formazione Continua Marie Curie Career Integration Grants (CIG)
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.

6.

7.

17/09/2013

Programma di " Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica
(COST)" al fine di elaborare azioni che contribuiscano allo sviluppo scientifico,
tecnologico, economico, culturale e societario dell'Europa. Lo sviluppo di legami più
forti tra ricercatori europei e' essenziale per la creazione dello Spazio europeo della
ricerca.
La COST incentiva in Europa reti di ricerca nuove, innovative, interdisciplinari e di
ampio respiro, attraverso la creazione di attività di collegamento quali riunioni,
conferenze, scambi scientifici a breve termine e azioni a largo raggio. I candidati
sono invitati a collocare il loro tema all'interno di uno dei 9 settori su cui e' la COST è
strutturata.

5.

18/09/2012

28/09/2012

"Programma europeo congiunto di ricerca metrologica (EMRP)".

01/10/2012

"Programma di lavoro Idee 2012 - Sovvenzioni del Consiglio europeo della
ricerca (CER) per le Prove di Concetto" del settimo programma quadro
comunitario per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività di dimostrazione. Il
programma mira ad aumentare la competitività dell'Europa aiutando ad attirare e a
mantenere gli scienziati di talento, contribuendo all'assunzione di rischi e alla ricerca
ad alto impatto, e promuovendo la ricerca scientifica di carattere mondiale in nuovi
settori emergenti.

03/10/2012

INIZIATIVA TECNOLOGICA CONGIUNTA CLEAN SKY: PUBBLICATA LA 13°
CALL
La call relativa al Programma Clean Sky, l'iniziativa tecnologica congiunta tra
pubblico e privato rappresenta una delle maggiori opportunità di finanziamento in
campo aerospaziale. La call - SP1-JTI-CS-2012-03 - copre 47 argomenti (topics)
per un finanziamento totale di 29,8 milioni di euro.
Le aree interessate sono: • progettazione ecocompatibile; • aeromobili ecologici
per il trasporto regionale; • aeromobili ecologici ad ala rotante; • motori ecologici
sostenibili; • aeromobili ad ala fissa intelligente; • sistemi per operazioni rispettose
dell'ambiente.
La scadenza per presentare le proposte è fissata al 18 Ottobre 2012, h 17.00 ora
locale di Bruxelles Indicativamente l'avvio dei negoziati è previsto per il 19
Dicembre 2012 .

18/10/2012
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Tutte le domande riguardanti i temi pubblicati nella call possono essere indirizzate
all'indirizzo e-mail info-call-2012-03@cleansky.eu entro e non oltre il 21 Settembre
2012
Clean Sky è un'iniziativa tecnologica congiunta tra pubblico e privato che
rappresenta una delle maggiori opportunità di finanziamento in campo
aerospaziale, con un budget equamente condiviso tra Commissione europea e
industria per il periodo 2008-2015, pari a 1,6 miliardi di Euro.
In particolare, Clean Sky punta a favorire la riduzione dell'impatto ambientale del
trasporto aereo attraverso progetti di ricerca incentrati sulla riduzione delle emissioni
di CO2 e di NOx, sulla riduzione del rumore e sul ciclo di vita ecologico dei prodotti.
8.

Invito a presentare proposte in merito al Programma "Future Internet" - 2012
nell'ambito del programma specifico "Cooperazione": tecnologie dell'informazione e
della comunicazione.

24/10/2012

Invito a presentare proposte per "l'attribuzione di due premi nell'ambito dei
programmi di lavoro 2012-2013 del Settimo programma quadro di azioni
comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e del programma quadro della
Comunità dell'energia atomica per attività di ricerca e formazione". Nell'ambito
dei programmi di lavoro «Cooperazione», «Idee», «Persone» e «Capacità» 20122013, sono stati pubblicati degli inviti a presentare proposte ed e' stata annunciata
l'attribuzione di due premi. I termini ultimi e gli stanziamenti di bilancio sono riportati
negli inviti stessi che sono pubblicati nell'apposito sito web della Commissione.

28/02/2013

10. “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

9.

Tutela e salute del consumatore
BANDO
1.

ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA RETE DEI CENTRI
EUROPEI DEI CONSUMATORI EAHC/2012/CP/ECCNET
Il presente invito a presentare proposte riguarda l'assegnazione del contributo
finanziario alla Rete europea di centri di consumo di cui all'articolo 4 e l'azione 10,2
della decisione 1926/2006/CE, che comprende "Azioni di informazione, consulenza
e mezzi di ricorso, ivi incluso: "contributi finanziari ad azioni congiunte condotte con
enti pubblici o senza scopo di lucro facenti parte di reti comunitarie che forniscono
informazioni ed assistenza ai consumatori per aiutarli ad esercitare i loro diritti e ad
ottenere accesso a mezzi appropriati di risoluzione delle controversie - la rete dei
centri europei dei consumatori"
L'invito a presentare proposte prende le mosse anche dal programma di lavoro
2012 che prevede che le attività da finanziare ai centri europei dei consumatori
per il 2013 riguardino, non solo azioni di informazione, ma anche questioni
transfrontaliere, attività di promozione, assistenza vera e propria dei consumatori
in caso di reclami, assistenza nelle dispute e metodi alternativi di risoluzione dei
problemi, nonché networking e feedback alla Commissione.
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07/09/2012

Invito rivolto agli operatori di servizi medici e paramedici (ospedali, cliniche,
laboratori, centri medici e persone fisiche che esercitano un'attività nel settore
2. 1
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

Sovvenzioni a partiti europei e fondazioni politiche europee
BANDO
1.

SCADENZA

PARLAMENTO EUROPEO: SOVVENZIONI A PARTITI E FONDAZIONI A
LIVELLO EUROPEO
Il Parlamento europeo pubblica ogni anno un bando per proposte di concessione
della sovvenzione per il finanziamento dei partiti e delle fondazioni a livello
europeo. La pubblicazione indica i criteri di ammissibilità, le modalità di
finanziamento comunitario e le date previste per la procedura di concessione.
Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C odierna, sono stati pubblicati
entrambi gli inviti: • IX-2013/01 - Sovvenzioni concesse ai partiti politici a livello
europeo • IX-2013/02 - Sovvenzioni concesse a fondazioni politiche a livello
europeo
Gli stanziamenti per l'esercizio 2013 all'articolo 402 del bilancio UE «Contributi ai
partiti politici europei» ammontano complessivamente a 21 794 200 EUR; lo
stanziamento per l'esercizio 2013 concesso a titolo dell'articolo 403 del bilancio
dell'UE «Contributi alle Fondazioni politiche europee» è pari a 12 400 000 EUR
(entrambi subordinati all'approvazione dell'autorità di bilancio).

30/09/2012

L'importo massimo degli aiuti finanziari concessi dal Parlamento europeo non deve
superare l'85% dei costi ammissibili. Il termine per l'inoltro delle domande per
entrambi gli inviti - contributi ai partiti politici europei e a fondazioni politiche
a livello europeo - è fissato al 30 Settembre 2012. Non saranno ammesse le
domande inoltrate dopo tale termine.
Eventuali domande riguardo ai presenti inviti ai fini della concessione di sovvenzioni
vanno inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, al
seguente indirizzo: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu
Entrambi gli inviti riguardano le richieste di sovvenzione relative all'esercizio di
bilancio 2013 per il periodo d'attività compreso tra il 1° Gennaio 2013 e il 31
Dicembre 2013.

Trasporti

1.

BANDO

SCADENZA

AZIONI DI TRASFERIMENTO FRA MODI, AZIONE AUTOSTRADE DEL MARE,
AZIONE DI RIDUZIONE DEL TRAFFICO, AZIONI CATALIZZATRICI E AZIONI
L'invito a presentare proposte si inserisce nell'ambito del programma comunitario
Marco Polo II, dedicato interamente al trasporto delle merci nell'UE.
Il programma Marco Polo prevede azioni di sostegno coerenti con la politica europea
per il trasporto destinate a ridurre la congestione stradale, migliorare le prestazioni
ambientali del sistema di trasporto e potenziare il trasporto intermodale.

21/09/2012
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L'obiettivo è favorire la creazione di una rete di trasporti efficace e sostenibile che
possa dare un valore aggiunto all'UE, senza implicazioni negative per la coesione
economica, sociale o territoriale.
L'invito a presentare proposte è aperto a tutte le cinque categorie di azioni previste
dal programma, in particolare:
- azioni di trasferimento modale, per trasferire il trasporto merci dalla strada al
trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario, alle vie navigabili interne o
a una combinazione di diverse modalità di trasporto;
- azioni di catalizzazione altamente innovative, per superare le barriere strutturali
esistenti nel mercato del trasporto merci nell'Unione europea, come la scarsa
velocità dei treni merci o i problemi di interoperabilità tecnica fra i modi di trasporto;
- azioni per le autostrade del mare, per trasferire il trasporto merci dalla strada al
trasporto marittimo a corto raggio o a una combinazione di quest'ultimo con altri modi
di trasporto, con l'obiettivo di offrire un servizio di trasporto marittimo intermodale di
grande volume e a frequenza elevata;
- azioni per la riduzione del traffico, per integrare il trasporto nella logistica di
produzione, con l'obiettivo di ridurre la domanda di trasporto di merci su strada;
- azioni comuni di apprendimento, per favorire la cooperazione e ottimizzare i
metodi operativi e le procedure fra i soggetti che partecipano alla catena del
trasporto merci.
Priorità
- progetti di trasporto marittimo a corto raggio che comprendano tecnologie
innovative o pratiche operative
che riducono in modo significativo le emissioni inquinanti del trasporto marittimo,
- progetti di navigazione per vie navigabili interne (trasporto fluviale),
- progetti di trasporto di singoli vagoni.

Turismo
BANDO
1.

PROGETTI DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALI VOLTI A CREARE
PRODOTTI TURISTICI BASATI SUL PATRIMONIO CULTURALE E
INDUSTRIALE6460
L'obiettivo generale del bando è quello di supportare le politiche nazionali e regionali
attraverso il sostegno alla cooperazione transnazionale e alle iniziative congiunte
volte a progettare prodotti innovativi nell'ambito del settore del turismo culturale e/o
industriale, al fine di:
1) Contribuire a differenziare l'offerta del turismo europeo, valorizzando il
patrimonio culturale comune;
2) Contribuire alla ripresa economica e alla creazione di posti di lavoro nelle
regioni in declino post industriale attraverso progetti di cooperazione interregionale e
transnazionale nel campo del turismo.
Gli obiettivi specifici del bando sono:
- sviluppare prodotti turistici europei in ambito culturale e/o industriale che siano
attraenti e sostenibili;
- supportare i temi culturali transnazionali o industriali e prodotti che
contribuiscono a promuovere un maggiore senso di identità europea;
- sfruttare al meglio il patrimonio culturale e industriale da un punto di vista
turistico;
- promuovere il turismo nelle regioni in crisi o in riconversione, al fine di
promuoverne l'occupazione e la crescita;
- favorire scambi di buone pratiche e forum di discussione permanente tra i
15
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28/09/2012

decisori pubblici, nei settori del turismo culturale e industriale;
- facilitare e stimolare partenariati pubblico-privato e l'integrazione delle imprese
del settore del turismo culturale nelle strategie di sviluppo regionale;
- migliorare la qualità dell'offerta turistica europea rafforzando la cooperazione
transfrontaliera;
- intensificare le competenze in materia di gestione di enti pubblici o privati
deputati a sviluppare prodotti turistici.
Il contributo dell'UE è pari al 75% dei costi ammissibili dell'azione
La proposta progettuale deve essere presentata da un partenariato transnazionale
composto da almeno 5 partner di 5 diversi Stati partecipanti.
I beneficiari sono enti pubblici, istituti di istruzione/formazione accademica,
agenzie di viaggio e Tour Operator, associazioni di categoria, ONG, fondazioni,
think-tank, PMI, ecc.
Almeno due dei partners devono essere autorità pubbliche nazionali o regionali, enti
pubblici o semipubblici, reti/associazioni che svolgano attività nell'ambito del turismo,
della cultura e dello sviluppo regionale.
La data prevista di avvio delle azioni è Gennaio 2013; la durata massima del progetto
deve essere di 18 mesi.
Le domande di chiarimento sul presente invito possono essere presentate per iscritto
inviando una e-mail all'indirizzo ENTR-CFP-1244-CULT-IND-TOU@ec.europa.eu

NOTIZIE DALL’UE
OPEN DAYS 2012: APERTE LE ISCRIZIONI
Aperte le iscrizioni on-line all'iniziativa Open Days 2012 - Settimana europea delle regioni e delle cittàche quest'anno si svolgeranno dall'8 all'11 Ottobre p.v. Per chi volesse partecipare, si tratta di una
imperdibile opportunità per dare il proprio contributo al dibattito sulla strategia europea per la crescita e
l'occupazione e sul futuro del bilancio UE.
Sarà possibile scegliere tra circa 106 seminari specializzati e il tema di fondo del 2012 è: "Le regioni e le
città d'Europa: fare la differenza".
Tre le priorità tematiche: 1)una crescita intelligente e verde per tutti; 2) cooperazione territoriale: una
risorsa per l'Europa; 3) ottenere risultati concreti.
Per avere tutte le informazioni su seminari, workshop, oratori, date e sedi, nonché una guida che spiega
passo per passo la procedura di iscrizione, è possibile collegarsi al sito web ufficiale dell'evento
OTTOBRE 2012: SETTIMANA DEL MERCATO UNICO EUROPEO
La Commissione europea per celebrare i 20 anni dalla nascita del mercato unico europeo, ha deciso di
organizzare fra il 15 e il 20 Ottobre p.v., in contemporanea in tutti gli stati membri, un'iniziativa speciale e
senza precedenti: la Settimana del Mercato unico, una settimana di incontri e iniziative per parlare di
futuro dell'Unione, economia, crescita e delle opportunità che il mercato unico può dare in tutte le fasi della
vita, tanto personale quanto professionale, di tutti i cittadini europei.
A Roma l'iniziativa vedrà la partecipazione, fra gli altri, del vicepresidente della Commissione, Antonio
Tajani, dei vicepresidenti del Parlamento europeo, Roberta Angelilli e Gianni Pittella, del ministro degli
Affari europei, Enzo Moavero Milanesi, e di tanti altri parlamentari europei, rappresentanti delle istituzioni,
del mondo economico e della società civile. Eventi istituzionali e workshop tematici ribadiranno il ruolo
cruciale che il Mercato unico ha avuto per il processo di integrazione e approfondiranno singoli aspetti
chiave.
A chi ha vent'anni sarà invece riservato il concorso Generazione 1992. Un'occasione unica per dire la
propria, presentare il proprio lavoro - come scritto, video, fotografie, fumetti e perfino applicazione per
smartphone - e vincere ricchi premi, nelle categorie istruzione e cittadinanza attiva, lavoro e imprenditoria,
cultura e tempo libero o consumatori e ambiente.
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Per chi desidera saperne di più sulla settimana dedicata al mercato unico europeo e sullo spirito che anima
l'iniziativa, le informazioni sono disponibili sul sito web dedicato.
CONCORSO UNA VIGNETTA PER L’EUROPA – VOTAZIONI ON-LINE
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea, in collaborazione con il sito web "Presseurop" e
la rivista italiana 'Internazionale', ha indetto a Maggio u.s. la seconda edizione del concorso 'Una vignetta
per l'Europa' , per premiare la migliore vignetta politica dedicata all'UE pubblicata sulla stampa italiana.
Dal 9 Luglio u.s è stata avviata la votazione che si concluderà il 12 Settembre p.v.; avrà luogo su
un'apposita piattaforma sul sito di Internazionale.
La vignetta più bella sarà premiata nel corso del festival di Internazionale a Ferrara il 5 -6-7 Ottobre 2012
ANCHE LA BOSNIA-ERZEGOVINA PUÒ PARTECIPARE AL PROGRAMMA ‘EUROPA PER I
CITTADINI’
La Bosnia-Erzegovina dal corrente mese di Luglio è tra i paesi che possono partecipare al Programma
'Europa per i cittadini'
Il memorandum d'intesa sulla partecipazione della Bosnia-Erzegovina al programma è stato firmato lo
scorso Venerdì 20 Luglio da Gregory Paulger, Direttore generale della CE - Direzione generale per la
Comunicazione - e Igor Davidovic, Capo della Missione della Bosnia ed Erzegovina.
Pertanto, da tale data, le organizzazioni della società civile, think tank, comuni e altri organismi della
Bosnia ed Erzegovina potranno presentare un progetto di finanziamento o proporsi come partner
nell'ambito di questo programma.

APPUNTAMENTI E INFO DAY

DATA

16 -22 SETTEMBRE 2012: ‘SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’
'Muovendosi verso la giusta direzione' è il tema di fondo dell'edizione 2012
della Settimana europea della mobilità , che si svolgerà dal 16 al 22 Settembre.
Promossa dalla Commissione europea, negli anni è diventato un appuntamento
internazionale con l'obiettivo di incoraggiare i cittadini all'utilizzo di mezzi di
trasporto alternativi all'auto per gli spostamenti quotidiani: a piedi, in bicicletta o
con mezzi pubblici.

16-22 Settembre
2012

Sono modalità di trasporto sostenibile che, soprattutto per chi vive in città, oltre a
ridurre le emissioni di gas climalteranti, l'inquinamento acustico e la congestione,
possono giocare un ruolo importante per il benessere fisico e mentale di tutti.
La settimana europea diventa pertanto un'occasione non solo per i Comuni di
presentare proposte alternative e sostenibili e ottenere dai cittadini un utile
feedback, ma un'occasione per le istituzioni, le organizzazioni e le associazioni di
tutta Europa per promuovere i propri obiettivi volti ad incrementare la mobilità
sostenibile e la qualità della vita, per condividere i diversi punti di vista e
promuovere una diversa cultura del muoversi.
GIORNATA EUROPEA DELLA COOPERAZIONE
Il 21 Settembre 2012 si celebrerà in tutta Europa e nei Paesi vicini, la ' Giornata
europea della cooperazione' .
Lo scopo dell'evento è riconoscere in che modo la cooperazione territoriale
europea agevoli l'unione degli europei, la condivisione delle idee oltre i confini
territoriali e l'individuazione di soluzioni a problemi comuni.
Alla Giornata europea della cooperazione parteciperanno più di 69 programmi per
la cooperazione territoriale europea e programmi esterni di cooperazione
(Strumento di assistenza preadesione e Strumento europeo di vicinato e
partenariato).
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Inoltre, nella settimana che va dal 17 al 23 settembre p.v., in tutta Europa si
terranno degli eventi locali.
Sarà l'occasione per scoprire tutte le migliorie che le iniziative locali hanno portato
in tutti gli aspetti della vita quotidiana, dalla creazione di posti di lavoro, al
miglioramento dei servizi sanitari, dei trasporti o dell'energia
PREMIO PER L'ANNO EUROPEO DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO
Il 27 luglio u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.174
del 27 Luglio 2012), nonché nel sito internet del Dipartimento per le politiche della
famiglia www.politichefamiglia.it, l'avviso relativo a "Premi per iniziative di
promozione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni
Anno 2012".
Il bando rientra tra le iniziative avviate dal Dipartimento per le politiche della
famiglia (al quale è stato affidato il coordinamento nazionale, per il 2012, dell'Anno
europeo per l'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni), volte a
promuovere e diffondere la cultura dell'invecchiamento attivo, e della solidarietà e
cooperazione tra le generazioni.
Al premio possono partecipare le persone fisiche, per iniziative già avviate, e gli
enti locali e le associazioni no profit, per i progetti ancora da avviare.

25 Settembre 2012

Lo stanziamento complessivo per il premio è di € 6.000.000 di cui € 600.000 riferiti
alle iniziative già avviate e di € 4.400.000 ai progetti ancora da attuare, da parte di
enti locali e associazioni no profit. Le domande di partecipazione al Premio
dovranno essere spedite entro e non oltre il 25 Settembre 2012.
Per maggiori informazioni è possibile
2012invecchiamentoattivo@governo.it

scrivere

all'indirizzo

e-mail

:

27 SETTEMBRE 2012 LA ‘GIORNATA EUROPEA DEL TURISMO’
La 'Giornata europea del turismo' sarà organizzata a Bruxelles il 27 Settembre.
Due gli argomenti principali all'ordine del giorno: "stagionalità e turismo marittimo e
costiero"
Anche se si tratta di un evento aperto, la registrazione è obbligatoria a causa del
numero limitato di posti disponibili
L'ordine del giorno e il luogo saranno presto comunicatI sul sito web dedicato
all'evento
Per ottenere maggiori informazioni, inviare le richiesta all'indirizzo e-mail: entrtourism@ec.europa.eu
OTTOBRE 2012: FORUM MONDIALE DELLA DEMOCRAZIA
Dal 5 all'11 Ottobre 2012 si svolgerà a Strasburgo la prima edizione del Forum
mondiale della democrazia che, riunendo personalità politiche di alto rango,
leader d'opinione, premi Nobel per la pace e attivisti della società civile, consentirà
uno scambio di esperienze al fine di individuare risposte democratiche alle sfide
economiche, sociali e politiche alle quali le società contemporanee devono far
fronte. Confrontando concetti convenzionali e nuove realtà, il Forum esaminerà in
che modo le democrazie possono soddisfare le aspettative dei cittadini e adattarsi
ai loro diversi valori e tradizioni.
Alla cerimonia formale di apertura, lunedì 8 Ottobre, in presenza di personalità
internazionali di rilievo, seguirà una riunione tra esperti provenienti dal mondo
della politica, della società civile, dagli ambienti accademici, i quali proporranno
nuove piste da seguire per rispondere alle sfide della democrazia del XXI secolo.
Per un'intera giornata, gli esperti dialogheranno con leader istituzionali,
parlamentari nazionali ed europei, docenti universitari e giovani dirigenti
provenienti dalla Rete delle scuole di Studi politici del Consiglio d'Europa.
I laboratori, organizzati per temi e categorie professionali, riuniranno gli attori della
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5 – 11 Ottobre 2012

vita pubblica per condividere le esperienze e le buone pratiche in materia di
governance democratica, partecipazione dei cittadini e giornalismo responsabile.
Durante questi incontri, aperti sia alla società civile che al grande pubblico,
verranno proposte nuove iniziative per rafforzare le democrazie, incluse quelle
consolidate da tempo, di fronte alle sfide odierne.
A margine del Forum, in diversi quartieri della città di Strasburgo, si terranno alcuni
eventi aperti al pubblico come il Salone della democrazia, un festival
cinematografico, una sessione dell'Assemblea dei giovani, ecc

8 -11 OTTOBRE 2012: 10° EDIZIONE DEGLI OPEN DAYS
Tra l'8 e l'11 ottobre 2012, nel corso della Settimana delle regioni e delle città OPEN DAYS - le regioni e le città sono invitate a presentare le buone pratiche
realizzate nell'ambito dello sviluppo regionale e urbano e discutere sul futuro della
politica di coesione 2014-2020.
In occasione del 10 ° anniversario degli OPEN DAYS, il tema di fondo del 2012
sarà: "Le regioni e le città d'Europa: fare la differenza".
Ci saranno tre priorità tematiche:
1.una crescita intelligente e verde per tutti;
2. cooperazione territoriale: una risorsa per l'Europa;
3.ottenere risultati concreti.
EUROPA: LA REGIONE TURISTICA PIÙ IMPORTANTE DEL MONDO
Il turismo è un settore molto importante e strategico per l'economia e genera il 510% del PIL dell'UE, offrendo opportunità di lavoro a quasi 10 milioni di
persone. E 'anche uno dei settori economici a più alto potenziale di crescita ed è
diventato parte del modo di vita degli europei .

8 – 11 ottobre 2012

10 ottobre 2012

La realizzazione di questo potenziale, nonostante la crisi economica, rappresenta
una sfida importante ma è anche un'opportunità da non perdere.
Di questo e di altro si parlerà nel corso del workshop che si terrà a Bruxelles il 10
Ottobre 2012, nell'ambito degli Open days.
Sarà l'occasione per esaminare la dimensione regionale del turismo e si
cercherà di rispondere alla seguente domanda: come le iniziative regionali
possano essere meglio rivolte verso la cultura europea e il patrimonio naturale per
produrre risultati ottimali per l'economia e per i cittadini europei.
Sede dell'evento: Comitato delle Regioni- Bruxelles
TURISMO REGIONALE: LE INIZIATIVE MESSE IN CAMPO DALL’UE
Il turismo è un settore molto importante e strategico per l'economia e genera il 510% del PIL dell'UE, offrendo opportunità di lavoro a quasi 10 milioni di
persone. E 'anche uno dei settori economici a più alto potenziale di crescita ed è
diventato parte del modo di vita degli europei.
La realizzazione di questo potenziale, nonostante la crisi economica, rappresenta
una sfida importante ma è anche un'opportunità da non perdere.
Di questo e di altro si parlerà nel corso del workshop sulle iniziative che l'Europa
mette in campo in tema di turismo regionale , che si terrà a Bruxelles l'11
Ottobre 2012, nell'ambito degli Open Days.
Sarà l'occasione per esaminare la dimensione regionale del turismo e si
cercherà di rispondere alla seguente domanda: come le iniziative regionali
possano essere meglio rivolte verso la cultura europea e il patrimonio naturale per
produrre risultati ottimali per l'economia e per i cittadini europei. La
partecipazione è gratuita, previa iscrizione.
Sede dell'evento: Comitato delle Regioni – Bruxelles
I DIRITTI UMANI AL CENTRO DELLA SETTIMANA EUROPEA DELLA
DEMOCRAZIA LOCALE 2012
19

11 ottobre 2012

La "promozione dei diritti umani a livello locale, sarà la tematica portante della
sesta edizione della Settimana europea della democrazia locale (SEDL), in
programma dal 15 al 21 ottobre 2012.
Anche l'Italia, dopo i successi del 2011 con la premiazione del Comune di Mola di
Bari tra le 12 star city europee, si prepara a sviluppare nuove iniziative a favore
della coesione sociale presso le comunità locali della penisola.
Come concordato lo scorso 26 gennaio a Parigi dal Congresso dei poteri locali e
regionali del Consiglio d'Europa , la SEDL 2012 si aprirà il 15 ottobre prossimo
per ricordare la firma della Carta europea dell'autonomia locale, entrata in
vigore nel 1988.
Per maggiori informazioni Divisione della Comunicazione del Congresso Dei
poteri locali e regionali Tel: +33 (0)3 90 21 48 95 Fax:+33 (0)3 88 41 27
51 congress.com@coe.int www.coe.int/congress

15 – 21 ottobre 2012

L’EDIZIONE 2012 DEL ‘SAFER INTERNET FORUM’
L'edizione 2012 del Safer internet forum avrà luogo a Bruxelles il 18 e 19
Ottobre , sotto il tema "Creare insieme un Internet migliore per i bambini e i
giovani" .Il Safer Internet Forum, organizzato dal 2004 dal programma Safer 18 – 19 ottobre 2012
Internet, riunisce rappresentanti dell'industria, dell'autorità di polizia,
organizzazioni per il benessere dei bambini e responsabili politici.
La registrazione é aperta.
SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI: APERTE LE
ISCRIZIONI ALLA IV EDIZIONE
Dal 17 al 25 Novembre p.v. si terrà l'edizione 2012 della 'Settimana europea per
la riduzione dei rifiuti', iniziativa nata all'interno del programma "Life+" della
Commissione europea, con l'obiettivo di sensibilizzare le istituzioni, gli stakeholder
e i cittadini sulle strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti attuate dall'Unione
europea che gli Stati membri devono adottare.
Pertanto, gli Enti e le istituzioni nazionali e locali, le pubbliche amministrazioni, le
associazioni di categoria, le organizzazioni no profit, le università, le scuole, le
imprese che vogliano mettere in piedi iniziative per la riduzione dei rifiuti possono,
fin da adesso, iscriversi alla manifestazione compilando il modulo di
partecipazione apposito e inviarlo a serr@assaica.org.
Le iscrizioni sono aperte fino al 15 Ottobre p.v..
Le candidature saranno valutate dal comitato promotore nazionale, composto tra
gli altri dal Ministero dell'Ambiente, Federambiente, Legambiente, Eco dalle città,
le Province di Roma e di Torino. Quelle idonee riceveranno la denominazione
ufficiale di "Azione per la settimana europea per la riduzione dei rifiuti", il kit
comunicativo della campagna e la possibilità di utilizzare il logo europeo della
Settimana.
Novità di quest'anno è l'istituzione del "Premio nazionale italiano", destinato alle
iniziative più efficaci dei partecipanti, divisi per categoria, che dimostreranno di
aver raggiunto gli obiettivi della "Settimana" in visibilità e aspetti comunicazionali;
originalità ed esemplarità; qualità del contenuto e concentrazione sulla
prevenzione dei rifiuti; riproducibilità dell'azione e follow-up in termini di impatto a
lungo termine.
Inoltre, su www.menorifiuti.org ogni cittadino potrà scrivere il proprio impegno per
la riduzione dei rifiuti.
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17 - 25 novembre
2012
(iscrizioni entro il 15
ottobre)

