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BREVI DALL'EUROPA

AMBIENTE
Nuove limiti di emissioni di CO2 per i veicoli commerciali
Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha adottato una risoluzione nella
quale si riduce il limite di emissioni di CO2 per i nuovi veicoli commerciali leggeri venduti
nell’Unione europea. Tale limite, fissato a 147g/Km da raggiungere entro il 2020, rappresenta la
media delle emissioni massime autorizzate per i produttori di veicoli commerciali immatricolati
nell’UE e sarà applicato a tutte le aziende che producono più di mille veicoli all’anno.
Nella risoluzione, i deputati europei hanno chiesto anche metodi di controllo più efficaci
attraverso l’introduzione delle nuove procedure definite dalle Nazioni Unite.

AMBIENTE
Nuove norme per il riciclaggio dei rifiuti di plastica
Il Parlamento europeo, nel corso dell’ultima sessione plenaria a Strasburgo, ha approvato una
risoluzione sulla strategia dell’Unione europea in materia di riduzione dei rifiuti di plastica
nell’ambiente.
Giudicando pericoli per l’ambiente i sacchetti di plastica, i deputati europei propongono una
nuova legislazione comunitaria che dovrà includere obiettivi specifici vincolanti per la raccolta e
la separazione fino all’80% dei rifiuti. A tale scopo, il Parlamento europeo invita la
Commissione ad elaborare delle proposte entro il 2014 affinché si possa eliminare
progressivamente, entro il 2020, lo smaltimento dei rifiuti riciclabili e recuperabili.
Gli eurodeputati, infine, sottolineano il potenziale economico del riciclaggio di materie plastiche
che, con la nuova normativa, porterebbe a un risparmio di 72 miliardi di euro l’anno, a un
incremento del fatturato annuo dell’UE di 42 miliardi di euro nel settore della gestione e del
riciclaggio dei rifiuti e alla creazione di oltre 400.000 posti di lavoro.

DIRITTI DEI CITTADINI
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I paesi UE devono rispettare il diritto alla libera circolazione
Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione nella quale invita gli Stati membri a rispettare
le disposizioni del Trattato sulla libera circolazione, diritto garantito a tutti i cittadini europei.
I deputati europei chiedono ai paesi UE di astenersi da qualsiasi azione che ostacoli il diritto alla
libera circolazione e di respingere qualsiasi proposta che limiti il numero di migranti in Europa e
contraria al principio del trattato sulla libera circolazione delle persone.
Il Parlamento europeo osserva che con l'avvicinarsi delle elezioni europee, la libera circolazione
dei cittadini comunitari si è trasformata in una questione di campagna elettorale per alcuni partiti
politici e sussiste il rischio che questo dibattito possa portare all'aumento di razzismo e
xenofobia.
La risoluzione afferma che anche se solo il 2,8% di tutti i cittadini europei vive in un paese
dell'UE diverso dal proprio, essi sono comunque un elemento chiave per il successo del mercato
interno e per il rafforzamento dell'economia europea.
Il Parlamento europeo ricorda agli Stati membri il ruolo di responsabilità sociale che verte
sull'abuso dei loro sistemi di protezione sociale, indipendentemente dal fatto che esso sia
commesso dai loro cittadini o da coloro che provengono da altri paesi dell'Unione.

MERCATO INTERNO
Nuove norme per gli appalti pubblici
Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha adottato una risoluzione che
introduce nuove norme in materia di appalti pubblici. La nuova normativa prevede, per la prima
volta, regole comuni in materia di contratti di concessione che garantiranno una concorrenza
leale, un miglior rapporto qualità prezzo e una maggiore considerazione degli aspetti ambientali
e sociali.
Per favorire una maggiore partecipazione di piccole e medie imprese, gli eurodeputati hanno
istituito il documento unico europeo di gara, basato sull’autocertificazione, che prevede per la
sola ditta vincitrice la produzione della documentazione originale. Sono infine previste
disposizioni più severe in materia di subappalto che combattere il dumping sociale e garantire il
rispetto dei diritti dei lavoratori.
La nuova normativa entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea; a partire da tale data gli Stati membri avranno 24 mesi di tempo per
recepirla nel diritto nazionale.

OCCUPAZIONE
Ispezioni sul lavoro più severe
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Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha adottato una risoluzione nella
quale si chiedono maggiori risorse e maggiore personale per intensificare le ispezioni sul lavoro
al fine di contrastare il lavoro sommerso, quello autonomo fittizio e il dumping sociale.
I deputati europei chiedono la creazione di una piattaforma europea per gli ispettori del lavoro
sulla questione del lavoro sommerso, allo scopo di migliorare la cooperazione transfrontaliera e
identificare e monitorare le società di comodo.
Gli eurodeputati invitano, infine la Commissione europea a considerare la possibilità di
introdurre una tessera europea di previdenza sociale che consentirebbe la creazione di un
meccanismo europeo di allarme rapido che segnali i casi di lavoro sommerso.

SICUREZZA ALIMENTARE
Controlli severi per arginare le frodi alimentari
Il Parlamento europeo, durante l’ultima sessione plenaria a Strasburgo, ha adottato una
risoluzione nella quale si esprime forte preoccupazione per il costante aumento di casi di frode
alimentare, dovuti principalmente ad una debolezza strutturale della catena di produzione, al
carattere transfrontaliero di questa catena e alla dimensione nazionale dei controlli e delle
sanzioni.
I deputati europei chiedono un potenziamento dell’Ufficio alimentare e veterinario dell’UE,
controlli più approfonditi sui prodotti alimentari congelati e la stesura di un progetto di legge che
renda obbligatoria l’etichettatura di carne e pesce e un aumento delle sanzioni per la frode
alimentare fino a prevedere sanzioni penali per i casi di frode che mettano in pericolo la salute
pubblica.

BANDI COMUNITARI
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BIOTECNOLOGIE
Oggetto: Nono Bando Eurotrans-bio (ETB) per le biotecnologie.
Obiettivo: Accrescere la competitività dell'industria delle biotecnologie in Europa. Il programma
si focalizza sul supporto all'innovazione e alla ricerca nelle PMI, attraverso il finanziamento di
progetti transnazionali che abbiano un sostanziale impatto commerciale sul mercato.
Azioni: Il finanziamento è rivolto ad attività quali
- Ricerca industriale e sviluppo
- Ricerca applicata
Importo disponibile: Il finanziamento, in Italia, è gestito dal Ministero per lo Sviluppo
Economico.
Le risorse complessive messe a disposizione dai Paesi e dalle Regioni partecipanti al bando sono
di circa 21 milioni di euro (compresi i 5 milioni di euro messi a disposizione degli operatori
italiani dal Ministero dello Sviluppo Economico).
Alcuni partner ETB forniscono strumenti di finanziamento aggiuntivi che potrebbero essere
complementari al finanziamento ETB. Questi meccanismi di finanziamento sono applicabili sia
prima che durante la fase di costruzione del progetto.
Si tratta in pratica di Voucher che servono per costruire legami tra università, enti di ricerca
privati o pubblici e le PMI.
Per gli studi di fattibilità le PMI che stanno valutando un progetto specifico possono richiedere
un’ulteriore valutazione della fattibilità tecnica e finanziaria prima di decidere di procedere o no.
Questi studi mirano a dimostrare la fattibilità tecnica e la redditività di un progetto.
Beneficiari: Il programma ETB finanzia progetti di ricerca applicata e sviluppo sperimentale
realizzato da consorzi coordinati da una piccola o media impresa (PMI) e composti da almeno
due imprese provenienti da due tra i paesi partecipanti all’iniziativa ETB. Il consorzio può
includere altri partner provenienti da organizzazioni di ricerca.
Aree geografiche per i partenariati: Austria, Finlandia, Germania, e nelle Regioni delle
Fiandre e della Vallonia (Belgio), dell’Alsazia (Francia), Russia, dell’Andalusia e dei Paesi
Baschi (Spagna).
Scadenza: 31 gennaio 2014
Informazioni utili:
Sito ufficiale dell'iniziativa ETB:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&i
darea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendari
o1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2029522
Gli interessati possono rivolgersi al Punto di Contatto Nazionale:
Valentina Milazzo (MSE) tel +39 06 549 27 928 valentina.milazzo@sviluppoeconomico.gov.it
Vanda Ridolfi (MSE) tel: +39 06 549 27 728 vanda.ridolfi@sviluppoeconomico.gov.it

CANDIDATURE ESPERTI INDIPENDENTI
Oggetto: Creazione di una banca dati di esperti indipendenti che possono essere chiamati ad
assistere i servizi della Commissione nello svolgimento di compiti legati al programma
Orizzonte 2020 — Il programma quadro di ricerca e innovazione (Rivolto a organizzazioni
competenti).
Azioni: Gli esperti indipendenti possono essere chiamati ad assistere i servizi della Commissione
nello svolgimento di compiti legati al programma Orizzonte 2020 — Il programma quadro di
ricerca e innovazione (2014-2020), al relativo programma specifico (programma quadro
Orizzonte 2020), e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia
atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte
2020» (programma Euratom) (indicati nel loro insieme con «Orizzonte 2020») e il Fondo di
ricerca carbone e acciaio (RFCS).
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Aree geografiche coinvolte: Paesi UE
Beneficiari: Organizzazioni competenti tra cui agenzie di ricerca, istituti di ricerca, università,
organismi di standardizzazione, organizzazioni della società civile o imprese.
Scadenza: aperto
Riferimento Bando: Commissione europea – Gazzetta ufficiale dell’UE 2013/C 342/04
Informazioni utili:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

*******
Oggetto: Creazione di una banca dati di esperti indipendenti che possono essere chiamati ad
assistere i servizi della Commissione nello svolgimento di compiti legati al programma
Orizzonte 2020 — Il programma quadro di ricerca e innovazione (Rivolto a singoli individui
competenti).
Azioni: Gli esperti indipendenti possono essere chiamati ad assistere i servizi della Commissione
nello svolgimento di compiti legati al programma Orizzonte 2020 — Il programma quadro di
ricerca e innovazione (2014-2020), al relativo programma specifico (programma quadro
Orizzonte 2020), e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia
atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte
2020» (programma Euratom) (indicati nel loro insieme con «Orizzonte 2020») e il Fondo di
ricerca carbone e acciaio (RFCS).
Aree geografiche coinvolte: Paesi UE
Beneficiari: candidature individuali
Scadenza: aperto
Riferimento Bando: Commissione europea – Gazzetta ufficiale dell’UE 2013/C 342/03
Informazioni utili:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0003:0003:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal

DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA
NEW
Oggetto: Nuovo bando “Diritti fondamentali e Cittadinanza”.
Obiettivo: Finanziare progetti transnazionali in materia di promozione dello sviluppo della
società civile europea basata sul rispetto dei diritti fondamentali e sulla lotta contro il razzismo,
la xenofobia e l'antisemitismo allo scopo di incrementare la tolleranza in Europa approfondendo
la conoscenza interculturale e interreligiosa.
Azioni: Verranno finanziate le seguenti attività
- le attività di analisi (la realizzazione di studi, indagini e attività di raccolta dei dati nei diritti
fondamentali e la cittadinanza);
- attività di formazione nel campo dei diritti fondamentali e la cittadinanza;
- l'apprendimento reciproco;
-scambio di buone pratiche;
- la cooperazione (identificazione, analisi, promozione e diffusione di buone pratiche nei diritti
fondamentali e la cittadinanza a livello europeo);
- sensibilizzazione, informazione e divulgazione nei diritti fondamentali e sulla cittadinanza.
Importo disponibile: € 10.900.000; il finanziamento copre al massimo l’80% dei costi totali
ammissibili per un importo di almeno 75.000 euro a progetto.
Aree geografiche coinvolte: Paesi UE
Beneficiari: Centri di ricerca, studio e formazione, Organizzazione No profit, Organizzazione
Non Governativa, Pubblica Amministrazione, Istituzioni ed organizzazioni pubbliche o private,
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tra cui università, istituti di ricerca, autorità nazionali, regionali e locali, ONG e altre
organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni internazionali.
Scadenza: 12 marzo 2014
Riferimento Bando: Commissione europea – JUST/2013/FRC/AG
Informazioni utili:
Il richiedente deve essere un'organizzazione senza scopo di lucro. Sarà data priorità generale ai progetti su larga
scala costruita su un ampio partenariato che coinvolge organizzazioni di un numero significativo di Stati membri.
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_frc_ag_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:110:0033:0039:IT:PDF

ENERGIA
Oggetto: ACP-EU Energy Facility II, strumento inteso a contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo del millennio per la riduzione della povertà e di quelli del summit mondiale
sullo sviluppo sostenibile in tema di energia, contribuendo alla lotta contro il cambiamento
climatico.
Obiettivo: Aumentare e migliorare l’accesso a servizi energetici moderni, sostenibili e a prezzi
convenienti da parte delle popolazioni povere rurali, con particolare attenzione a soluzioni
relative alle energie rinnovabili e all’efficienza energetica.
Azioni: Il bando finanzia la costruzione e/o il ripristino di infrastrutture energetiche che
consentono alle popolazioni povere rurali un maggiore accesso all’energia, in conformità con i
bisogni energetici locali. È destinato in particolare ad aree che subiscono le conseguenze di un
conflitto e o di minacce naturali (alluvioni, siccità, ecc.). Tre le azioni previste:
1. Elettrificazione di aree isolate
2. Elettrificazione di centri rurali in crescita
3. Fornitura di servizi efficienti per cucinare
Importo disponibile: Il contributo comunitario può coprire fino al 75% dei costi di progetto, per
un massimo di 2.000.000 €, non saranno presi in esame progetti che richiedono un contributo
inferiore a 1.000.000 €.
Aree geografiche coinvolte: 28 Paesi UE, Paesi EFTA/SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein),
ACP (Africa, Caraibi, Pacifico), Montenegro, Turchia, Ex Repubblica jugoslava di Macedonia e
Paesi meno avanzati come definiti dalle Nazioni Unite (vedi link).
Beneficiari: Enti pubblici, organizzazioni regionali ACP, attori non statali
Scadenza: 14 febbraio 2014
Riferimento Bando: Commissione europea – EuropeAid/135073/C/ACT/Multi
Informazioni utili:
La durata del progetto non può superare i 48 mesi.
- Ufficio di cooperazione EuropeAid (e-mail): EuropeAid-Energy-And-Fragility@ec.europa.eu
- Paesi meno avanzati elenco:
http://www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows.pdf
- Pador http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm
- https://webgate.ec.europa.eu
- https://webgate.ec.europa.eu

ERASMUS MUNDUS
Oggetto: Programma d’azione Erasmus Mundus 2009-2013 - Attuazione 2014
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Obiettivo: Promuovere l’istruzione superiore europea, contribuire a migliorare e potenziare le
prospettive di carriera degli studenti e promuovere la comprensione interculturale attraverso la
cooperazione con i paesi terzi.
Azioni: Il bando ha l'obiettivo di favorire la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore
europei e quelli dei paesi terzi attraverso la promozione della mobilità a tutti i livelli di istruzione
per studenti, dottorandi e post dottorandi, ricercatori, personale accademico e amministrativo.
Azione 2 - Partenariati Erasmus Mundus (EMA2) è divisa in due categorie:
 Erasmus Mundus Azione 2 - categoria 1 - Partenariati con i paesi interessati dagli
strumenti ENPI (Strumento europeo di partenariato), DCI (Strumento di cooperazione
allo sviluppo), IPA (Strumento di assistenza preadesione) e ICI (ICI + Strumento per la
cooperazione con i paesi industrializzati e con altri paesi e territori ad alto reddito)
 Erasmus Mundus Azione 2 - categoria 2 - Partenariati con paesi e territori coperti dallo
Strumento per la cooperazione con i paesi industrializzati (ICI).
Importo disponibile: circa 78.657.500 euro con l'obiettivo di un flusso minimo di mobilità pari
a 2808 persone.
Il bilancio disponibile per tutti gli strumenti di cooperazione nell'ambito dell'EMA2-categoria 1 è
di 73.457.500 euro, con l'obiettivo di una mobilità minima di 2696 persone, compreso il bilancio
di 12.300.000 euro per lo strumento ICI +, che promuove la mobilità dei cittadini UE verso i
paesi terzi nell'ambito dello strumento DCI, con l'obiettivo di una mobilità minima di 381
persone.
Il bilancio disponibile per l'EMA2-categoria 2 è di 5.200.000 euro, con l'obiettivo di una mobilità
minima di 112 persone.
Aree geografiche coinvolte: Stati membri e paesi terzi
Beneficiari: Il bando è aperto a persone giuridiche, in particolare istituti di istruzione superiore
Scadenza: 3 marzo 2014
Riferimento Bando: Commissione europea – EACEA/18/13
Informazioni utili:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2014/call_eacea_18_13_en.php
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0005:0007:it:PDF
Contatti via e-mail: EACEA-Erasmus-Mundus@ec.europa.eu
Ricerca partner: http://erasmusmundus.teamwork.fr/
Linee guida: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus

FORMAZIONE
Oggetto: Approccio integrato alla pianificazione della mobilità urbana sostenibile (BUMP).
Obiettivo: Il pacchetto formativo intende fornire le conoscenze e le competenze tecnicopratiche, un supporto concreto e assistenza tecnica per la produzione e la promozione delle
politiche e delle pratiche per la mobilità urbana sostenibile (PUMS).
Il corso ‘BUMP: un approccio integrato alla pianificazione della mobilità urbana sostenibile’ è
organizzato nell’ambito del Progetto europeo BUMP (Boosting Urban Mobility Plans),
finanziato dal Programma EIE (Energia Intelligente per l’Europa).
Azioni: Il corso è parte di un pacchetto formativo integrato, studiato per i Comuni che
comprende
- Formazione personalizzata
- Condivisione di know-how ed esperienze a livello nazionale e internazionale
- Assistenza professionale nella strutturazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile
(PUMS)
- Promozione delle città coinvolte e dei loro territori
Beneficiari: Dirigenti e responsabili tecnici dei Comuni che si occupano di pianificazione e
gestione della mobilità in ambito urbano e periurbano - compresi gli aspetti legati all’urbanistica,
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all’ambiente e all’impatto sociale delle scelte legate alla mobilità - nelle città e nelle loro
aggregazioni (unioni e federazioni di Comuni) con una popolazione complessiva compresa tra le
40.000 e le 350.000 unità.
Aree geografiche coinvolte: 9 i paesi europei coinvolti (Italia, Germania, Spagna, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Bulgaria e Romania).
Scadenza: 23 gennaio 2014
Informazioni utili:
In Italia le attività formative si terranno a Trieste, presso AREA Science Park, a partire dal mese di febbraio fino a
giugno 2014. I workshop internazionali si svolgeranno indicativamente tra settembre ed ottobre 2014.
Il corso di formazione si terrà a Trieste, presso AREA Science Park (www.area.trieste.it) ad iniziare dal mese di
febbraio 2014. Le attività saranno suddivise in moduli di 2-3 giornate ciascuno per un totale complessivo di 10
giornate. Tra un modulo e l’altro, è previsto un periodo di due-tre settimane per permettere ai partecipanti di
elaborare i contenuti e svolgere le proprie normali attività lavorative.
http://www.bump-mobility.eu/it/home.aspx
http://www.bump-mobility.eu/it/how-to-apply.aspx
http://www.area.trieste.it/opencms/opencms/area/it/
Indirizzo: Coordinatore europeo e partner per l'Italia - Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di
Trieste
AREA Science Park - Padriciano 99 - 34149 Trieste
E-mail: bump@area.trieste.it - Tel.: 040 375 5252

LAVORO
Oggetto: Creazione di un elenco di esperti incaricati di assistere l'Agenzia esecutiva per
l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) nell'ambito dei programmi comunitari ad esso
riservati.
Obiettivo: Selezionare esperti in grado di valutare proposte, capaci di monitorare e valutare i
progetti e di portare avanti studi e analisi specifici legati ai settori di attività.
Beneficiari: Persone fisiche provenienti dai Paesi che partecipano ai programmi comunitari
gestiti dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura.
Aree geografiche coinvolte: Paesi UE
Scadenza: 31 settembre 2020 (fino a tre mesi prima della fine della validità dell’elenco)
Informazioni utili:
L'elenco risultante dal presente invito è valido per l'intera durata dei programmi gestiti dall'Agenzia, ovvero fino al
31.12.2020.
http://eacea.ec.europa.eu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A308003-2013%3ATEXT%3AIT%3AHTML
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura
Avenue du Bourget, 1 / 1140 Bruxelles BELGIO / e-mail: eacea-info@ec.europa.eu

PREMIO ANNUALE UE PER LA MUSICA
Oggetto: Organizzazione e realizzazione di un premio annuale dell'Unione europea per la
musica rock, pop e dance: I premi europei Border Breakers (Programma Europa creativa)
Obiettivo: I premi Border Breakers intendono riconoscere e premiare i talenti emergenti nel
campo della musica pop, rock e dance.
Obiettivo di questo invito a presentare proposte è assicurare la continuità dei premi Border
Breakers al di là dell'edizione 2014, in particolare esso si prefigge di selezionare
un'organizzazione/un consorzio che:
a) Sviluppi un meccanismo solido e credibile per la selezione di artisti/gruppi europei nel
campo della musica rock, pop e dance che con la loro prima produzione internazionale
siano riusciti a raggiungere un successo europeo al di là del loro paese d'origine.
b) Organizzi una cerimonia annuale di premiazione qualitativamente valida e ad alta
visibilità a partire dall'edizione 2015. Tale cerimonia dovrebbe mettere in luce il successo
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transfrontaliero degli artisti, promuovere le produzioni musicali degli artisti e raggiungere
un pubblico ampio e diversificato.
c) Crei una dinamica che assicuri grande visibilità al premio, ai vincitori e ai valori che il
premio promuove nel periodo che intercorre tra le cerimonie di premiazione, e coinvolga
diversi gruppi di destinatari per il premio.
d) Sviluppi attività di rete e partenariato al fine di assicurare l'impatto sostenibile del
premio.
Azioni: di seguito le attività ammissibili ai fini dell'invito a presentare proposte
- Organizzazione e assegnazione del premio compreso lo sviluppo e la messa a punto di
meccanismi di selezione e di una cerimonia di premiazione;
- Misure proposte per mantenere una dinamica nel periodo che intercorre tra le cerimonie
di Premiazione;
- Attività per lo sviluppo della comunicazione e dell'audience;
- Attività di rete e partenariato.
Importo disponibile: Il bilancio totale riservato al cofinanziamento di quest'azione è di 400 000
euro. Esso copre il piano di lavoro per l'edizione 2015 del premio. I bilanci per i tre anni
successivi saranno confermati dalla Commissione su base annuale previa consultazione del
comitato del programma "Europa creativa".
Aree geografiche coinvolte: Paesi UE
Beneficiari: Al presente invito possono rispondere organizzazioni di diritto pubblico o privato la
cui
attività principale è legata al mondo della musica rock, pop e dance e che hanno un'esperienza
comprovata almeno quinquennale nell'organizzazione di attività ed eventi a livello europeo in
tale ambito.
Scadenza: 31 gennaio 2014
Riferimento Bando: Commissione europea – EAC/S04/2013
Informazioni utili:
http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/call-eac-s04-2013-ebba_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/documents/ebba/call-eac-s04-2013-ebba-summary_it.pdf

PREMIO EUROPEO CARLO MAGNO
NEW
Oggetto: Premio europeo Carlo Magno della gioventù 2014 del Parlamento europeo.
Obiettivo: L'obiettivo del "Premio europeo Carlo Magno della gioventù" è quello di
incoraggiare l'emergere di una coscienza europea fra i giovani e la loro partecipazione a progetti
di integrazione europea. Il Premio sarà assegnato a progetti, intrapresi da giovani, che
favoriscano la comprensione, l'emergere di un sentimento comune dell'identità europea e diano
esempi pratici di cittadini europei che vivono insieme come un'unica comunità.
Importo disponibile: € 10.000
Il premio per il miglior progetto è di 5.000 euro, il secondo di 3.000 euro e il terzo di 2.000 euro.
Ai tre vincitori sarà data la possibilità visitare il Parlamento europeo (a Bruxelles o a
Strasburgo). Inoltre, i rappresentanti dei 28 progetti nazionali selezionati saranno invitati per un
viaggio di quattro giorni ad Aquisgrana (Germania).
Aree geografiche coinvolte: Paesi UE
Beneficiari: I partecipanti devono avere un'età compresa tra i 16-30 anni, potranno presentare
progetti sia individualmente che in gruppo. In caso di progetti di gruppo, multilaterali, gli stessi
potranno essere presentati da un solo paese.
Scadenza: 12 marzo 2014
Informazioni utili:
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/en
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RICERCA
Oggetto: Nuovo bando emanato nell'ambito del 7° Programma Quadro - Investimenti per lo
sviluppo di carriere tecnicamente avanzate in Europa.
Obiettivo: Questo bando ha lo scopo di migliorare l'efficacia e la coerenza delle politiche
nazionali ed europee nel settore della ricerca e la loro articolazione con altre politiche,
migliorando l'impatto della ricerca pubblica e i suoi collegamenti con l'industria e rafforzando il
sostegno pubblico e il suo effetto leva sugli investimenti da parte di soggetti privati.
Azioni: Due quelle previste
1. Monitoraggio e analisi delle politiche pubbliche di ricerca e delle strategie industriali, e il
loro impatto.
2. Coordinamento delle politiche di ricerca.
Importo disponibile: 960.000 €
Beneficiari: Associazioni o/e Confederazioni di imprese, Camera di Commercio, Fondazioni,
Grandi imprese, Scuole primarie o secondarie, PMI, Università e Centri di ricerca.
Aree geografiche coinvolte: Paesi UE
Scadenza: 15 aprile 2014, ore 17:00
Riferimento: FP7-CDRP-2013-EUR-CD
Informazioni utili:
I consorzi devono includere fino a sei soggetti giuridici indipendenti di tre diversi Stati.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:330:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7

SVILUPPO
Oggetto: Attività di sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo - DEAR
Obiettivo: Sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi legati allo sviluppo; ancorare la
politica di sviluppo all’interno delle società europee; ricercare un maggiore sostegno pubblico
per la lotta contro la povertà e per favorire relazioni più eque tra paesi sviluppati e paesi in via di
sviluppo.
Azioni: Le proposte progettuali devono rientrare in uno dei seguenti lotti
Lotto 1- Progetti di formazione globale all’interno del sistema di istruzione formale
guidati da attori non statali o associazioni di attori non statali di Stati membri UE.
Lotto 2- Progetti di formazione globale al di fuori del sistema di istruzione formale
guidati da attori non statali o associazioni di attori non statali di Stati membri UE.
Lotto 3- Progetti di campagne e patrocinio guidati da attori non statali o associazioni di
attori non statali di Stati membri UE.
Lotto 4- Progetti di formazione globale all’interno e al di fuori del sistema di istruzione
formale e progetti di campagne di patrocinio guidati da attori non statali o associazioni di
attori non statali di Stati membri UE.
Lotto 5- Progetti di formazione globale all’interno e al di fuori del sistema di istruzione
formale e progetti di campagne di patrocinio guidati da autorità locali o loro associazioni.
Importo disponibile: Il contributo comunitario varia in relazione al Lotto; per i Lotti 1-2 e 3 il
contributo massimo può coprire fino all’85% delle spese ammissibili per un massimo di 5
milioni di euro, non saranno presi in considerazioni progetti che richiedono un contributo
inferiore ai 3 milioni di euro. Per i Lotti 4 e 5 il contributo massimo può coprire fino all’85%
delle spese ammissibili per un massimo di 5 milioni di euro, non saranno presi in considerazioni
progetti che richiedono un contributo inferiore al milione di euro.
Aree geografiche coinvolte: Paesi UE

