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Agricoltura e Pesca 
 
Nessun bando aperto al momento 
 
 
 
Ambiente  
 
 
LIFE+ Invito a presentare proposte 2011 
 
Obiettivi: 
1. LIFE+ Natura e biodiversità  
Obiettivo principale: 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.  
2. LIFE+ Politica e governance ambientali  
Obiettivi principali:  

• cambiamento climatico: stabilizzare la concentrazione di gas ad effetto serra ad un livello che eviti il 
surriscaldamento globale oltre i 2 gradi centigradi,  

• acque: contribuire al miglioramento della qualità delle acque attraverso lo sviluppo di misure efficaci 
sotto il profilo dei costi al fine di raggiungere un «buono stato ecologico» delle acque nell'ottica di 
sviluppare piani di gestione dei bacini idrografici a norma della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro 
sulle acque), 

• aria: raggiungere livelli di qualità dell'aria che non causino significativi effetti negativi, né rischi per la 
salute umana e l'ambiente,  

• suolo: proteggere il suolo e assicurarne un utilizzo sostenibile, preservandone le funzioni, prevenendo 
possibili minacce e attenuandone gli effetti e ripristinando il suolo degradato, 

• ambiente urbano: contribuire a migliorare il livello delle prestazioni ambientali delle aree urbane 
d'Europa, 

• rumore: contribuire allo sviluppo e all'attuazione di politiche sull'inquinamento acustico,  
• sostanze chimiche: migliorare, entro il 2020, la protezione dell'ambiente e della salute dai rischi costituiti 

dalle sostanze chimiche attraverso l'attuazione della normativa in materia di sostanze chimiche, in 
particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e la strategia tematica su un utilizzo sostenibile 
dei pesticidi,  

• ambiente e salute: sviluppare l'informazione di base per le politiche in tema di ambiente e salute (Piano 
d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010),  

• risorse naturali e rifiuti: sviluppare e attuare le politiche finalizzate a garantire una gestione e un utilizzo 
sostenibili delle risorse naturali e dei rifiuti e migliorare il livello di impatto ambientale dei prodotti, 
modelli di produzione e di consumo sostenibili, prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti; contribuire 
all'effettiva attuazione della strategia tematica sulla prevenzione e sul riciclaggio dei rifiuti,  

• foreste: fornire, soprattutto attraverso una rete di coordinamento a livello dell'UE, una base concisa e a 
largo spettro per le informazioni rilevanti per la definizione e l'attuazione di politiche relativamente alle 
foreste e ai cambiamenti climatici (impatto sugli ecosistemi forestali, mitigazione, effetti della 
sostituzione), biodiversità (informazione di base e aree forestali protette), incendi boschivi, condizione di 
boschi e foreste e funzione protettiva delle foreste (acqua, suolo e infrastrutture) nonché contribuire alla 
protezione di boschi e foreste contro gli incendi,  

• innovazione: contribuire a sviluppare e dimostrare approcci, tecnologie, metodi e strumenti innovativi 
diretti a facilitare l'attuazione del piano di azione per le tecnologie ambientali (ETAP),  



 

• approcci strategici: promuovere l'attuazione effettiva e il rispetto della normativa dell'Unione in materia 
di ambiente e migliorare la base di conoscenze necessaria per le politiche ambientali; migliorare le 
prestazioni ambientali delle piccole e medie imprese (PMI).  

3. LIFE+ Informazione e comunicazione  
Obiettivo principale: assicurare la diffusione delle informazioni e sensibilizzare alle tematiche ambientali, inclusa 
la prevenzione degli incendi boschivi; fornire un sostegno alle misure di accompagnamento, come azioni e 
campagne di informazione e comunicazione, conferenze e formazione, inclusa la formazione in materia di 
prevenzione degli incendi boschivi.  
Le proposte devono essere presentate da enti pubblici e/o privati, soggetti e istituzioni registrati negli Stati 
membri dell'Unione europea.  
L'importo disponibile è di 267 431 506 EUR  
 
Scadenze:18/07/2011-09/09/2011 
 
 
 
 
Istruzione e cultura NEW 
 
 
 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE – EACEA/15/11 Nell'ambito del programma per l'apprendimento 
permanente - Sostegno alla cooperazione europea nel campo dell'istruzione e della formazione NEW 
 
Parte A - Sensibilizzazione a livello nazionale in merito alle strategie di apprendimento permanente e alla 
cooperazione europea nel campo dell'istruzione e della formazione.  
Parte B - Sostegno alla cooperazione transnazionale nello sviluppo e nell'attuazione di strategie nazionali e 
regionali di apprendimento permanente. 
 Il presente invito è aperto alle organizzazioni stabilite nei paesi partecipanti al Programma di apprendimento 
permanente. Per questa azione non è consentita la partecipazione di paesi terzi.  
Le domande devono essere presentate da una persona giuridica avente capacità giuridica. Le persone fisiche 
non possono presentare la domanda di sovvenzione. I beneficiari possono essere ministeri nazionali o regionali 
responsabili delle politiche di istruzione, formazione e apprendimento permanente, e altri organismi pubblici e 
organizzazioni di parti interessate attivi nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche di apprendimento 
permanente. Le organizzazioni di parti interessate comprendono associazioni o organizzazioni europee, 
nazionali e regionali le cui principali attività o responsabilità fondamentali sono direttamente collegate a un 
qualunque settore relativo all'istruzione e alla formazione, in particolare organizzazioni di parti sociali e altre 
associazioni nazionali o regionali che rappresentano gli interessi di un gruppo sociale nell'ambito della 
creazione e dell'attuazione di politiche di apprendimento permanente. 
Ai fini del presente invito, sono ritenuti organismi pubblici tutti gli istituti d'istruzione superiore indicati dagli Stati 
membri (paesi partecipanti), nonché tutti gli istituti o tutte le organizzazioni che offrono opportunità di 
apprendimento e che hanno percepito da fonti pubbliche oltre il 50 % del loro reddito annuale nel corso degli 
ultimi due anni (sono escluse altre sovvenzioni dell'Unione europea per un'azione), o che sono controllati da 
organismi pubblici o dai loro rappresentanti. Tali organizzazioni sono tenute ad attestare firmando una 
dichiarazione sull'onore (contenuta nel fascicolo di domanda) che la loro organizzazione rientra nella definizione 
di organismo pubblico di cui sopra. L'Agenzia si riserva il diritto di richiedere la documentazione comprovante la 
veridicità di tale dichiarazione.  
Parte A.1 - Sensibilizzazione a livello nazionale in merito alle strategie di apprendimento permanente e alla 
cooperazione europea nel campo dell'istruzione e della formazione. Le domande di finanziamento possono 
essere presentate da una o più autorità nazionali o regionali dello stesso paese responsabili delle politiche in 
materia di istruzione, formazione e apprendimento permanente, o da altri organismi pubblici incaricati da tali 
autorità a rispondere all'invito.  
Parte A.2 - Sensibilizzazione a livello nazionale in merito alle strategie di apprendimento permanente e alla 
cooperazione europea nel campo dell'istruzione e della formazione. Le domande di finanziamento possono 
essere presentate unicamente da partenariati nazionali composti da almeno tre organizzazioni coinvolte 
direttamente nello sviluppo e nell'attuazione di politiche di apprendimento permanente.  
Parte B - Sostegno alla cooperazione transnazionale nello sviluppo e nell'attuazione di strategie nazionali e 
regionali di apprendimento permanente. Le domande di finanziamento possono essere presentate unicamente 
da partenariati transnazionali composti da almeno cinque organizzazioni coinvolte direttamente nello sviluppo e 
nell'attuazione di politiche di apprendimento permanente, cui partecipano tre o più paesi ammissibili.  
Attività ammissibili  



 

Parte A.1 - Sensibilizzazione a livello nazionale in merito alle strategie di apprendimento permanente e alla 
cooperazione europea nel campo dell'istruzione e della formazione (quadro di riferimento di ET 2020).  
Le attività finanziabili nel quadro di questa parte dell'invito comprendono (obiettivi specifici):  

• attività di sensibilizzazione a sostegno dei dibattiti nazionali e del dialogo legato alla creazione e 
all'attuazione di strategie e politiche di apprendimento permanente (quali conferenze, seminari o 
workshop nazionali o regionali), in particolare il riconoscimento e la convalida di apprendimenti 
precedenti (non formali e informali);  

• l'istituzione di forum e altre attività che contribuiranno a migliorare la coerenza e il coordinamento del 
processo di creazione e attuazione di strategie nazionali complete e coerenti di apprendimento 
permanente, in particolare il riconoscimento e la convalida di apprendimenti precedenti (non formali e 
informali);  

• attività di sensibilizzazione e di diffusione, nel quadro di riferimento di ET 2020, di strumenti o materiale 
di riferimento (per esempio, attività d'informazione, incluse campagne mediatiche, eventi pubblicitari, 
ecc.), in particolare il riconoscimento e la convalida di apprendimenti precedenti (non formali e 
informali);  

• azioni di follow-up legate ai programmi nazionali esistenti finalizzate a creare e attuare il metodo aperto 
di coordinamento a livello nazionale nel campo dell'istruzione e della formazione a titolo del quadro 
strategico di ET 2020 a livello nazionale, in particolare il riconoscimento e la convalida di apprendimenti 
precedenti (non formali e informali).  

Parte A.2 - Sensibilizzazione a livello nazionale in merito alle strategie di apprendimento permanente e alla 
cooperazione europea nel campo dell'istruzione e della formazione.  
Le attività finanziabili nel quadro di questa parte dell'invito comprendono (obiettivi specifici):  

• attività a sostegno dei dibattiti nazionali e del dialogo (quali conferenze, seminari o workshop nazionali o 
regionali), legato alla creazione e all'attuazione di strategie e politiche di apprendimento permanente, in 
particolare il riconoscimento e la convalida di apprendimenti precedenti (non formali e informali);  

• l'istituzione di forum e altre attività che contribuiranno a migliorare la coerenza e il coordinamento del 
processo di creazione e attuazione di strategie nazionali complete e coerenti di apprendimento 
permanente, in particolare il riconoscimento e la convalida di apprendimenti precedenti (non formali e 
informali);  

• azioni di follow-up legate ai programmi nazionali esistenti finalizzate a creare e attuare il metodo aperto 
di coordinamento a livello nazionale nel campo dell'istruzione e della formazione a titolo del quadro 
strategico di ET 2020 a livello nazionale, in particolare il riconoscimento e la convalida di apprendimenti 
precedenti (non formali e informali).  

Parte B - Sostegno alla cooperazione transnazionale nello sviluppo e nell'attuazione di strategie nazionali e 
regionali di apprendimento permanente.  
Le attività finanziabili nell'ambito di questa parte dell'invito comprendono (obiettivi specifici):  

• sviluppo e verifiche comuni di prassi e strumenti innovativi;  
• trasferimento transnazionale di buone prassi (apprendimento tra pari) che preveda analisi, conferenze e 

seminari e inteso a sostenere direttamente le decisioni politiche e l'attuazione;  
• azioni volte a creare e sviluppare partenariati transnazionali a sostegno delle decisioni politiche e 

dell'attuazione a livello regionale, nazionale ed europeo.  
Le attività devono essere avviate tra il 1°gennaio 2012 e il 31 marzo 2012. La durata massima dei progetti è di 
12 mesi per la Parte A e 24 mesi per la Parte B.  
 Il bilancio complessivo assegnato al cofinanziamento di progetti ammonta a 2,8 milioni di EUR.  
Il contributo finanziario dell'Unione europea non può superare il 75 % del totale dei costi ammissibili.  
La sovvenzione massima per progetto sarà di 120 000 EUR per la Parte A (A.1 e A.2) e di 300 000 EUR per la 
Parte B. L'Agenzia intende assegnare la somma disponibile secondo la proporzione indicativa che segue: 1/2 
per la Parte A- 1/2 per la Parte B. Tuttavia, l'assegnazione finale dipenderà dal numero e dalla qualità delle 
proposte ricevute per la Parte A e per la Parte B.  
 
Scadenza: 30/06/2011 
 
 
 
  
Erasmus Mundus 2009-2013 nel 2011: Invito a presentare proposte EACEA/41/10  
 
L'obiettivo globale del programma Erasmus Mundus mira a promuovere l'istruzione superiore europea, aiutare a 
migliorare e potenziare le prospettive di carriera degli studenti e promuovere la comprensione interculturale 



 

attraverso la cooperazione con i paesi terzi, in conformità con gli obiettivi della politica estera dell'UE, al fine di 
contribuire allo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore. 
Gli obiettivi specifici del programma sono: 

- promuovere la cooperazione strutturata tra gli istituti d’istruzione superiore e un’offerta di qualità 
migliorata nell’ambito dell’istruzione superiore;  

- contribuire all’arricchimento reciproco delle società sviluppando le qualifiche di persone, in modo che 
acquisiscano le competenze adeguate, in particolare riguardo al mercato del lavoro e acquisiscano 
esperienza internazionale attraverso la promozione della mobilità degli studenti e del personale 
accademico di maggiore talento dei paesi terzi ;  

- contribuire allo sviluppo delle risorse umane e alla capacità di cooperazione internazionale degli istituti 
d’istruzione superiore nei paesi terzi attraverso l’aumento dei flussi di mobilità tra l’Unione europea e i 
paesi terzi;  

- migliorare l’accessibilità, il profilo e la visibilità dell’istruzione superiore europea nel mondo oltre alla sua 
attratti 

Le  attività consentite nel presente invito a presentare proposte riguardano le seguenti azioni 
A. Azione 1 - Programmi congiunti Erasmus Mundus  
Questa azione, che mira a promuovere la cooperazione tra gli istituti d'istruzione superiore e il personale 
accademico in Europa e nei paesi terzi con l'intenzione di creare poli di eccellenza e di fornire risorse umane 
con una formazione altamente qualificata e approfondita, è composta da due azioni secondarie: 
- Azione 1A - Corsi di master Erasmus Mundus e 
- Azione 1B - Dottorati congiunti Erasmus Mundus 
B. Azione 2 - Partenariati Erasmus Mundus  
Questa azione mira a promuovere la cooperazione strutturata tra le istituzioni di istruzione superiore europee e 
dei paesi terzi tramite la promozione della mobilità a tutti i livelli di istruzione per gli studenti (studenti non 
laureati e master), i dottorandi, i ricercatori, il personale accademico e amministrativo (non tutte le regioni e i lotti 
possono comprendere tutti i tipi di flussi di mobilità). 
C. Azione 3 - Promozione dell'istruzione superiore europea  
Questa azione è destinata a promuovere l'istruzione superiore europea attraverso misure che ne aumentano 
l'attrattiva, il profilo, l'immagine, la visibilità e l'accessibilità. L'azione sostiene iniziative, studi, progetti, eventi e 
altre attività collegate alla dimensione internazionale di tutti gli aspetti dell'istruzione superiore, quali la 
promozione, l'accessibilità, la garanzia della qualità, il riconoscimento dei crediti, il riconoscimento delle 
qualifiche europee all'estero e il riconoscimento reciproco delle qualifiche con i paesi terzi, lo sviluppo di 
programmi di studio, la mobilità, la qualità dei servizi ecc. 
Le attività dell'azione 3 possono assumere diverse forme (conferenze, seminari, laboratori, studi, analisi, 
progetti pilota, premi, reti internazionali, produzione di materiale per la pubblicazione, sviluppo di strumenti di 
informazione, comunicazione e tecnologia) e possono svolgersi ovunque nel mondo. 
L’importo disponibile è pari a  95,6 Mio EUR  
Scadenza: 29/04/2011 
 
Programma di apprendimento permanente  
 
Il programma di apprendimento permanente, adottato dalla Commissione UE per il periodo 2007-2013, con un 
budget totale di 7 miliardi di euro, ha il compito di fornire supporto ai cittadini europei in vari settori e fasi 
dell’educazione, vale a dire, l’educazione scolastica, educazione superiore, educazione per adulti e formazione 
professionale. Inoltre, sono supportate azioni dirette all’apprendimento delle lingue straniere, ed all’utilizzo 
nell’insegnamento delle tecnologie informatiche e della comunicazione, nonché azioni che favoriscono la 
cooperazione nel campo dell’istruzione e lo scambio di buone pratiche. Il programma mira a garantire ai cittadini 
europei la possibilità di estendere le proprie conoscenze lungo tutto l’arco della vita, ed a stimolare la creazione 
di una società basata sulla conoscenza e con persone sempre più qualificate, nonché a favorire la coesione 
sociale in Europa. 
Il programma per l’apprendimento permanente si compone dei seguenti sottoprogrammi: 
Comenius per l’educazione scolastica, Erasmus per l’educazione superiore, Leonardo da Vinci per la 
formazione professionale, Grundtvig per l’istruzione di persone in età adulta e Jean Monnet per stimolare il 
dibattito sul processo d’integrazione europea degli istituti per l’educazione superiore. 
Vi è infine un programma che prevede attività di tipo trasversale con focus sulla cooperazione politica, 
sull’apprendimento delle lingue straniere, sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché sulla 



 

diffusione dei risultati dei progetti implementati con successo, al fine di garantire che i singoli sottoprogrammi 
possano essere forieri di grandi risultati. 
Possono partecipare al programma, studenti, istituti per la formazione professionale, imprese, parti sociali, enti 
territoriali, ONG ed università, con sede nei paesi dell’Unione europea, nei paesi EFTA/SEE e in Turchia. I 
candidati appena citati e provenienti da Croazia ed Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia possono partecipare 
alle seguenti azioni: Comenius, Grundtvig e Leonardo da Vinci (partenariati - Comenius Regio è escluso), 
Comenius e Grundtvig (formazione in servizio), Leonardo da Vinci (mobilità), Grundtvig (visite e scambi), 
Erasmus (mobilità degli studenti - incluso certificato di tirocinio consorzio Erasmus), Erasmus (mobilità del 
personale - incarichi di docenza e formazione del personale), visite preparatorie per tutti i programmi settoriali e 
visite di studio nel quadro dell'Attività chiave 1 del Programma trasversale. Si noti che nel quadro del presente 
invito, la mobilità individuale da altri paesi partecipanti al Programma di apprendimento permanente, verso la 
Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non può essere finanziata con fondi del programma, tranne in 
caso di mobilità nel quadro dei partenariati approvati Comenius, Grundtvig e Leonardo da Vinci. 
Per quanto riguarda i partenariati, i candidati della Croazia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono 
ammissibili solo come partner, ma non come coordinatori di partenariati. 
I termini per la presentazione delle candidature con riferimento all’anno 2010 sono i seguenti: 
Comenius, Grundtvig (Formazione in servizio) primo termine: 15 gennaio; termini successivi 30 aprile, 15 
settembre.  
Assistentati Comenius: 29 gennaio.  
Leonardo da Vinci: (Mobilità), Corsi di lingue intensivi (Erasmus): 5 febbraio.  
Programma Jean Monnet: 12 febbraio.  
Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig (Partenariati); Partenariati Comenius-Regio, Grundtvig (Workshop): 19 
febbraio.  
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig (Progetti multilaterali, Reti e misure di accompagnamento): 
26 febbraio.  
Leonardo da Vinci (Progetti multilaterali di trasferimento delle innovazioni): 26 febbraio.  
Erasmus (Programmi intensivi, Mobilità degli studenti presso scuole o imprese e Mobilità del personale 
dell'istruzione): 12 marzo.  
Grundtvig (Assistentato, Progetti per volontari senior): 31 marzo.  
Programma trasversale: 31 marzo.  
Programma trasversale (Attività chiave 1 - Visite di studio) primo termine: 31 marzo; secondo termine: 15 
ottobre.  
Rif. Sito web: http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.htm 
DG competente: Direzione generale dell’istruzione e della cultura 
 
 
Cooperazione con i paesi terzi  
 
 
African Union Research Grant Programme: Open Call 2011 
 
La Commissione dell'Unione africana è alla ricerca di proposte di ricerca focalizzate alle seguenti 
tematiche con priorità articolate alle Scienza e tecnologia consolidata piano d'azione (CPA) e dei relativi 
progetti Lighthouse dell' Africa:          

- energia rinnovabile e sostenibile; 
- acqua e servizi igienico-sanitari in Africa;  
- post-raccolta e agricoltura; 

Il programma è finanziato attraverso l'accordo di finanziamento tra la Commissione europea e il Gruppo degli 
Stati ACP nell'ambito della ricerca dei paesi ACP per lo sviluppo sostenibile del programma del 10 ° FES intra-
ACP avvolgono. 
 
Scadenza: 30/04/2011 
 
 
 
 
PRINCE 2010 - UE27 - Invito a presentare proposte  
 
L'obiettivo generale del presente invito a presentare proposte è la sensibilizzazione sui vantaggi e sulle sfide 
dell'attuale processo di allargamento dell'UE ai Balcani occidentali, alla Turchia e all'Islanda tramite il 
coinvolgimento dei principali interessati, moltiplicatori e professionisti della comunicazione nonché la 



 

promozione di incontri tra persone.  
L'invito è suddiviso in due lotti:  

o programmi televisivi (lotto 1)  
o azioni di sensibilizzazione (lotto 2).  

Risultati attesi:  
- stimolare e contribuire a un dibattito pubblico informato sulla strategia di allargamento dell'UE mediante 

la produzione e la trasmissione di programmi televisivi specifici che: presentino l'allargamento dell'UE 
sulla scena pubblica; mostrino ai cittadini europei quale impatto (benefici, eventuali svantaggi) ha 
l'allargamento dell'UE sulla loro vita quotidiana; sfatino miti e false aspettative; cambino l'atteggiamento 
nei confronti dei paesi dell'allargamento e smontino gli stereotipi,  

- fare da supporto all'informazione e alla comunicazione sulle tematiche connesse all'allargamento 
dell'UE e contribuire a sfidare i preconcetti nonché presentare i paesi dell'allargamento mediante 
l'organizzazione di azioni di sensibilizzazione e manifestazioni culturali o sportive.  

Candidati ammissibili  
      Lotto 1 - Programmi televisivi: 
per essere ammissibili ai fini di una sovvenzione, i richiedenti devono essere: 

- enti di radiodiffusione televisiva (le società di produzione non sono ammissibili in veste di richiedente 
principale); 

- enti pubblici o privati (esclusivamente persone giuridiche; le persone fisiche non sono ammissibili); 
- iscritti nel registro delle imprese di uno dei 27 Stati membri dell'UE; 
- direttamente responsabili della preparazione e gestione dell'azione con i loro partner. 

 
Lotto 2 - Azioni di sensibilizzazione: 
 per essere ammissibili ai fini di una sovvenzione, i richiedenti devono essere: 

-  enti pubblici o privati (esclusivamente persone giuridiche; le persone fisiche non sono ammissibili); 
- iscritti nel registro delle imprese di uno dei 27 Stati membri dell'UE, ; 
- direttamente responsabili della preparazione e gestione dell'azione con i loro partner. 

L'importo disponibile a titolo del presente invito a presentare proposte è di 2 500 000 EUR. L'intervento 
finanziario della Commissione non può superare il 60 % (per il lotto 1) e l'80 % (per il lotto 2) dei costi 
ammissibili totali. Il contributo finanziario verrà assegnato sotto forma di sovvenzione.  
 
Scadenza: 31/03/2011 
 
 
 
Interreg IVC: 4° invito a presentare proposte  
 
E’ stato pubblicato il quarto e ultimo invito a presentare proposte relativo al programma di cooperazione 
territoriale INTERREG IVC . 
Con questa ultima call vengono messi a disposizione 100 milioni di euro di risorse FESR per il finanziamento di 
progetti di Iniziativa regionale.  
Di questi, circa 62 milioni sono destinati a progetti riguardanti la priorità 1 del programma, mentre 38 milioni 
andranno a progetti relativi alla priorità 2. Non saranno ammessi a finanziamento i Progetti di capitalizzazione 
ed i mini-programmi. 
In particolare, nell’ambito del presente bando è possibile presentare progetti nei seguenti ambiti tematici: 
PRIORITY 1: INNOVATION AND THE KNOWLEDGE ECONOMY 

- Innovation, Research and Technology Development;  
- Entrepreneurship And SMEs;  
- Information Society;  
- Employment, Human Resources and Education.  

PRIORITY 2: ENVIRONMENT AND RISK PREVENTION 
- Natural and Technological Risks (incl. Climate Change);  
- Water Management; 
- Waste Prevention and Management;  
- Biodiversity and Natural Heritage (incl. Air quality);  
- Energy and Sustainable Transport;  
- Cultural Heritage and Landscape.  

I“Progetti di Iniziativa Regionale (“Regional Iniziative Projects”)” consentono ai partner dei diversi Stati membri 
dell'UE, Norvegia, Svizzera, e anche da paesi extracomunitari di lavorare insieme su un tema condiviso di 
politica regionale, all'interno delle due priorità tematiche del programma. Essi devono contribuire direttamente al 



 

raggiungimento dell'obiettivo generale del programma di migliorare l'efficacia delle politiche regionali (Esempi: 
attività di networking, trasferimento di esperienze, conoscenza e buone pratiche, ecc.). 
Data la natura e gli obiettivi del Programma, è fortemente raccomandata la presenza, come capofila, o 
quantomeno come partner, di Enti o autorità nazionali, regionali o locali. Tale presenza sarà un criterio 
determinante nel processo di selezione. La durata massima dei progetti è di 36 mesi, non sono previste 
proroghe. Come  inizio indicativo delle attività è previsto gennaio 2012. 
 
Scadenza bando: 01/04/ 2011 
 
 
Attori non statali e autorità locali nello sviluppo –Bandi 2010 per Paese  
 
La Commissione Europea ha lanciato un nuovo invito a presentare proposte nell'ambito del programma 
tematico Attori non statali e autorità locali nello sviluppo. Il bando intende sostenere azioni di coinvolgimento e 
rafforzamento della società da parte di Attori statali ed autorità locali nei Paesi in via di sviluppo.  
Gli obiettivi specifici sono: 

- beneficio alle popolazioni che sono fuori dalla portata dei servizi principali e delle risorse ed esclusi 
dalla politica dei processi decisionali; 

- rafforzare la capacità delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali nei paesi partner al 
fine di agevolare la loro partecipazione nella definizione delle strategie di sviluppo sostenibile e 
nell’attuazione di azioni volte a ridurre la povertà; 

- facilitare l’interazione tra Stato e attori non statali in vari contesti e sostenere un ruolo maggiore delle 
autorità locali nei processi di decentramento 

Le azioni devono svolgersi in almeno due Paesi Partner per una durata che può variare dai 24 ai 60 mesi.  
Al fine di poter beneficiare di una sovvenzione i candidati devono: 

- essere persone legali; 
- non avere scopi di lucro; 
- Essere attori non statali, costituiti in conformità alla legislazione in vigore nei Paesi interessati 

Il finanziamento totale disponibile è di € 17.950.000. 
 
Scadenza : 03/05/2011. 
 
 
Progetti di cooperazione con i paesi terzi (Messico)  
 
Il settore 1.3.5 cerca di sostenere progetti di cooperazione culturale che promuovano scambi tra paesi 
partecipanti al programma e paesi terzi che abbiano stipulato accordi di associazione o cooperazione culturali 
con l'Unione Europea. Ogni anno vengono selezionati uno o più paesi terzi; nel 2011, il paese terzo ammissibile 
è il Messico. 
L'azione deve creare una concreta dimensione di cooperazione internazionale. 
I progetti di cooperazione devono: 

- coinvolgere non meno di tre operatori culturali (il coordinatore e almeno due coorganizzatori) 
provenienti da minimo tre paesi partecipanti al programma;; 

- garantire una cooperazione culturale con almeno un'organizzazione del paese terzo selezionato; 
- prevedere che almeno il 50% delle attività intraprese si svolga nel paese terzo. 

Per i progetti di cooperazione con i paesi terzi, la data di inizio del progetto deve essere compreso tra il 1° 
Novembre 2011 ed il 31 Ottobre 2012. 
La durata del progetto deve essere al massimo 24 mesi; per questa azione non esiste una durata 
minima. 
Sono ammissibili unicamente le organizzazioni pubbliche o private con status giuridico che esercitino un'attività 
principale in campo culturale (settori culturali e creativi) e abbiano sede legale in uno dei paesi partecipanti al 
programma. 
Il programma dispone di un bilancio complessivo di 400 milioni EUR per il periodo 2007-2013. 
Il contributo comunitario richiesto deve coprire al massimo il 50% delle spese ammissibili, per un 
valore compreso tra 50.000 EUR e i 200.000 EUR. 
 
Scadenza: 03/05/ 2011. 
 
 
 
 



 

Invito a presentare proposte nell’ambito dello “Strumento per la Società Civile: azioni di partenariato – 
emancipazione delle donne”.EUROPEAID/131114 NEW 
 
Questo invito presenta requisiti molto specifici per la creazione di una partnership: ogni partnership deve essere 
formata da almeno tre Organizzazioni della Società Civile appartenenti a tre diversi Paesi beneficianti degli 
strumenti di assistenza alla pre-adesione all'Ue, insieme ad almeno una Organizzazione della Società Civile 
proveniente da un Paese membro dell'Ue, che può ma non deve essere necessariamente essere la richiedente. 
La partnership può inoltre coinvolgere (esclusivamente come partner e non come richiedente) una 
Organizzazione della Società Civile appartenente sia ad uno dei paesi beneficiari della Politica Europea di 
Vicinato, che ad un Paese membro dello Spazio Economico Europeo, oppure una organizzazione 
internazionale. 
Il bando è aperto a tutte le persone giuridiche che agiscono senza scopo di lucro e che appartengono ad una 
delle seguenti categorie: 

• Organizzazioni della Società Civile;  
• Centri di istruzione superiore o Istituti di ricerca;  
• Organizzazioni internazionali.  

*Da notare che le organizzazioni  a scopo di lucro non sono eleggibili ne come richidenti ne come partner. 
 
L'obiettivo globale che persegue il bando è quello di rafforzare la società civile attraverso gli strumenti della 
democrazia partecipativa, stimolando così il consolidamento di un ambiente accogliente per la società stessa. 
Il presente bando mira a sviluppare forti partnerships regionali tra Organizzazioni della Società Civile che sono 
impegnate nella promozione della parità di genere, insieme alle loro controparti europee e alle pubbliche 
autorità. 
Le azioni proposte devono tener conto delle priorità del programma DAPHNE dell'UE, focalizzandosi su: 

• Violenza di strada e tra coetanei (migliori pratiche, raccomandazioni, istruzione e campagne che 
coinvolgano le donne in questa tematica);  

• Rafforzamento delle capacità di assistenza alle donne vittime di violenze domestiche da parte delle 
forze dell'ordine e del settore giudiziario e legale;  

• Interventi sul campo che coinvolgano le donne, in particolare mirati ad aiutarle a proteggersi contro le 
violenze (formazione, gruppi di supporto formali e informali e proposte innovative per lo sviluppo di un 
ambiente protettivo per le donne)  

La lista seguente rappresenta un esempio indicativo e non esaustivo di possibili proposte di azioni (azioni 
innovative appropriate non menzionate sotto possono comunque essere considerate ammissibili): 

• Misure di supporto ai Paesi beneficianti degli Strumenti di Assistenza alla Pre-adesione per accrescerne 
la consapevolezza sul tema della parificazione di genere;  

• Assistenza tecnica per rafforzare le attività rappresentative: coscienza politica, analisi e diffusione di 
informazioni rilevanti di settore, lobbying e avvocatura, promozione e networking;  

• Assistenza tecnica per rafforzare la sostenibilità (anche finanziaria) delle Organizzazioni della Società 
Civile dei Paesi beneficianti degli Strumenti di assistenza alla Pre-adesione;  

• Formazione dei formatori sulla effettiva divulgazione e analisi di informazioni rilevanti.  
Il contributo totale messo a disposizione dalla Commissione Europea è pari a 1.650.000 Euro. 
Ogni proposta di azione deve richiedere un co-finanziamento compreso tra 50.000 Euro e 200.000 Euro. Tale 
contributo non può superare l'80% dei costi eleggibili dell'azione. 
 
Scadenza: 31-05-2011 
 
 
Invito a presentare proposte. Programma Atlantis: Cooperazione UE-Stati Uniti in materia di istruzione 
superiore e di formazione professionale.  
Il bando è aperto a istituti di istruzione superiore e quelli di istruzione e formazione professionali (compresi i 
Community colleges negli Stati Uniti).  
Nell’ambito del relativo bando rientrano tre attività: 

 Azione 1 - Progetti di consorzi riguardanti le lauree transatlantiche  
Questa azione fornisce sostegno a consorzi di istituti di istruzione superiore dell'UE e degli Stati Uniti per attuare 
programmi di lauree doppie o comuni, denominati nel presente documento «lauree transatlantiche». Il sostegno 
include borse per la mobilità degli studenti e dei membri del personale docente e amministrativo. 

 Azione 2 - Progetti di mobilità che prediligono l'eccellenza  
Questa azione prevede il finanziamento di progetti nel campo dell'elaborazione di programmi d'insegnamento 
internazionali che comportano la mobilità transatlantica a breve termine non direttamente legata al rilascio di 
lauree doppie o comuni. Il sostegno include borse per la mobilità degli studenti e dei membri del personale 
docente e amministrativo. 



 

 Azione 3 - Misure relative alle politiche  
Questa azione fornisce sostegno ai progetti e alle iniziative multilaterali UE-Stati Uniti volti a migliorare la 
collaborazione nel settore dell'istruzione superiore e della formazione professionale. 
Per partecipare al programma Atlantis, ciascun consorzio deve soddisfare i seguenti requisiti: 

 - I progetti riguardanti le lauree transatlantiche devono comprendere una delle due seguenti opzioni di 
consorzio/composizione: 

 1) almeno due istituti comunitari da Stati membri diversi dell'UE e un istituto statunitense; 
 oppure 
 2) almeno due istituti comunitari da Stati membri diversi dell'UE e due istituti statunitensi (dal medesimo 

Stato o da Stati diversi); 
 - i progetti di mobilità che prediligono l'eccellenza devono comprendere almeno due istituti comunitari da 

Stati membri diversi dell'UE e due istituti statunitensi (dal medesimo Stato o da Stati diversi). 
 - le misure relative alle politiche devono comprendere almeno due istituti comunitari da Stati membri diversi 

dell'UE e due istituti statunitensi (dal medesimo Stato o da Stati diversi).  
 Il finanziamento comunitario a disposizione del bando è pari a 6,44 milioni di euro 

Scadenza: 07/04/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invito a presentare proposte: Programma di mobilità accademica Intra-ACP  
 
L’obiettivo del programma è promuovere lo sviluppo sostenibile e l’alleviamento della povertà aumentando la 
disponibilità di mano d’opera professionale addestrata e qualificata di elevato livello nei paesi africani, dei 
Caraibi e del Pacifico. 
Più specificatamente il programma intende: 

• fornire l’accesso all’istruzione superiore agli studenti, tra cui quelli provenienti da gruppi svantaggiati, 
• facilitare la cooperazione sul riconoscimento degli studi e delle qualifiche, 
• contribuire al miglioramento della qualità dell’istruzione superiore promuovendo l’internazionalizzazione 

e l’armonizzazione di programmi e corsi di studio tra le istituzioni partecipanti, 
• migliorare la collaborazione internazionale tra HEI nei paesi africani, dei Caraibi e del Pacifico, 
• promuovere la collaborazione tra le istituzioni che inviano studenti e le istituzioni ospitanti, 
• permettere agli studenti, al personale accademico e al personale di beneficiare a livello linguistico, 

culturale e professionale dall’esperienza acquisita nel contesto della mobilità verso un altro paese, 
• migliorare, nel medio termine, i collegamenti politici, culturali, educativi ed economici tra i paesi 

partecipanti. 

Il progetto coinvolgerà l'identificazione di programmi dottorali e a livello master esistenti di elevata qualità, 
l'organizzazione e l'attuazione della mobilità degli studenti e del personale a questi livelli di istruzione superiore, 
la fornitura di istruzione/formazione e altri servizi a studenti stranieri e incarichi di insegnamento/ formazione e 
ricerca e altri servizi a personale provenienti dal/dai paese/i interessati dal progetto.  
Il partenariato deve essere composto da un minimo di 3 e un massimo di dodici partner 
Il finanziamento comunitario a disposizione del bando è pari a 9 milioni di euro 
Scadenza: 06/05/2011 
 
 
Invito a presentare proposte - Programma UE-Canada per la cooperazione in materia di istruzione 
superiore, formazione e gioventù - Partenariati transatlantici di scambio - Partenariati transatlantici di 
laurea (2010/C 323/08) 
 
Gli obiettivi generali del programma e del presente invito a presentare proposte consistono nel promuovere la 
comprensione reciproca fra i cittadini dell'Unione europea (UE) e del Canada, anche attraverso una conoscenza 



 

più diffusa delle loro lingue, culture e istituzioni nonché nel migliorare la qualità delle risorse umane nell'Unione 
europea e in Canada.  
Nell'ambito di questo invito a presentare proposte sono previsti due tipi di attività, nello specifico i programmi 
relativi ai partenariati transatlantici di scambio (TEP) e quelli relativi ai partenariati transatlantici di laurea 
(TDP).Per quanto riguarda i progetti relativi ai partenariati transatlantici di scambio (TEP), il sostegno è inteso a 
consentire ai consorzi di istituti d'istruzione superiore e di formazione dell'UE e del Canada di eseguire 
programmi congiunti di studio e di formazione e di realizzare la mobilità degli studenti e del personale docente e 
amministrativo. Include sostegno per l'amministrazione e sovvenzioni per gli studenti e i membri del personale 
docente e amministrativo. La durata massima dei progetti TEP è di 36 mesi. Per quanto concerne i progetti 
relativi ai partenariati transatlantici di laurea (TDP), il sostegno è volto a sviluppare e realizzare programmi per il 
conseguimento di una laurea doppia o comune. Include sostegno per l'attività di sviluppo e l'amministrazione e 
sovvenzioni per gli studenti e i membri del personale docente e amministrativo.  
La durata massima dei progetti TDP è di 48 mesi. Le attività riguardanti i partenariati transatlantici di scambio 
(TEP) dovrebbero iniziare il 1 ottobre 2011 e terminare il 30 settembre 2014. Le attività riguardanti i partenariati 
transatlantici di laurea (TDP) dovrebbero iniziare il 1 ottobre 2011 e terminare il 30 settembre 2015.  
Possono presentare richieste di sovvenzioni a titolo del presente invito gli istituti d'istruzione superiore e quelli di 
istruzione e formazione professionali. I candidati ammissibili devono avere sede in uno dei 27 Stati membri 
dell'Unione europea. Ciascun progetto deve avere un istituto capofila nell'UE e uno in Canada, responsabili di 
presentare la proposta comune e di gestire il progetto. Gli istituti capofila devono essere istituti di istruzione 
superiore o di formazione. Il consorzio deve essere costituito da almeno quattro istituti in totale, ossia due 
dell'UE e due del Canada. Gli istituti possono essere di istruzione superiore o di formazione, così come 
precedentemente definiti, ovvero una combinazione di entrambi, a seconda del progetto. È inoltre richiesto che 
gli istituti appartengano a due diversi Stati membri dell'UE e a due province/territori differenti del Canada.  
Il bilancio UE disponibile per cofinanziare i progetti ammonta a 1.546.000 EUR.. 
Si prevede che nel 2011 saranno finanziati circa due progetti di partenariato transatlantico di laurea e cinque 
progetti di partenariato transatlantico di scambio. Due di questi ultimi dovrebbero incentrarsi sulla formazione 
professionale, ove presentino una qualità sufficiente. L'importo massimo del finanziamento da parte dell'UE sarà 
di 428.000 EUR per un progetto TDP quadriennale e di 138.000 EUR per un progetto TEP triennale.  
 
Scadenza: 31/03/2011 
 
 
 
 
 
 
Europa per i cittadini  
 
Programma «Europa per i cittadini» (2007-2013) Attuazione delle azioni del programma: Cittadini attivi per l'Europa, 
Società civile attiva in Europa e Memoria europea attiva. Invito a presentare proposte 2010  
 
Il programma «Europa per i cittadini» sostiene progetti che promuovono la cittadinanza europea attiva.  
Il presente invito riguarda le seguenti azioni del programma «Europa per i cittadini» che vengono finanziate 
nell’ambito di due tipi di sovvenzioni: sovvenzioni di progetto e sovvenzioni operative.  
Azione 1: Cittadini attivi per l’Europa  
Misura1 : Gemellaggio tra città  
Questa misura comprende attività che prevedono o promuovono scambi diretti fra cittadini europei, per mezzo 
della partecipazione dei cittadini stessi ad attività di gemellaggio tra città.  
Misura 1.1: Incontri fra cittadini nell’ambito del gemellaggio tra città (sovvenzione di progetto)  
Questa misura comprende attività che prevedono o promuovono scambi diretti fra cittadini europei, per mezzo 
della partecipazione dei cittadini stessi ad attività di gemellaggio tra città. Un progetto deve interessare 
municipalità di almeno due paesi partecipanti, dei quali almeno uno sia uno Stato membro dell’Unione europea. 
Del progetto devono far parte come minimo 25 partecipanti internazionali, provenienti dalle municipalità invitate. 
La durata massima della manifestazione è di 21 giorni. La sovvenzione massima erogabile è di 25 000 EUR per 
progetto. La sovvenzione minima erogata è di 5 000 EUR.  
Le sovvenzioni destinate a incontri fra cittadini nell’ambito del gemellaggio tra città servono a cofinanziare i costi 
organizzativi sostenuti dalla città ospite e le spese di viaggio dei partecipanti invitati. Il calcolo della sovvenzione 
è basato su tassi forfettari.  
Misura 1.2: Collegamento in rete telematico tra le città gemellate (sovvenzione di progetto)  



 

Questa misura sostiene la formazione di reti istituite sulla base dei legami fra città gemellate. Si tratta di un 
elemento importante per garantire una cooperazione articolata, intensa e multiforme tra le municipalità e 
contribuire di conseguenza ad amplificare al massimo l’impatto del programma. Un progetto deve prevedere 
almeno tre eventi, e devono prendervi parte municipalità di almeno quattro paesi partecipanti, di cui almeno uno 
sia uno Stato membro dell’Unione europea. Del progetto devono far parte come minimo 30 partecipanti 
internazionali provenienti dalle municipalità invitate. La durata massima del progetto è di 24 mesi e la durata 
massima di ciascun evento è di 21 giorni.  
L’importo massimo ammissibile per un progetto che rientri in questa misura è di 150 000€. L’importo minimo 
ammissibile è di 10 000 €. Il calcolo della sovvenzione è basato su tassi forfettari.  
Misura2 : «Progetti dei cittadini» e «Misure di sostegno»  
Misura 2.1: Progetti dei cittadini (sovvenzione di progetto)  
Questa misura affronta uno dei più gravi problemi cui oggi l’UE deve dare risposta: come colmare il divario che 
separa i cittadini dall’Unione europea. Si intende quindi esplorare metodologie originali e innovative per 
incoraggiare la partecipazione dei cittadini e stimolare il dialogo tra i cittadini europei e le istituzioni dell’Unione.  
Un progetto deve prevedere almeno cinque paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro 
dell’Unione europea. Al progetto devono prendere parte almeno 200 partecipanti. La durata massima del 
progetto è di 12 mesi.  
L’importo della sovvenzione verrà calcolato sulla base di un bilancio di previsione equilibrato e dettagliato, 
formulato in euro. La sovvenzione erogata non può superare il 60 % del totale dei costi ammissibili del progetto. 
La sovvenzione minima sarà di 100 000€; la sovvenzione massima ammissibile per un progetto che rientri in 
questa misura è invece di 250 000€.  
Misura 2.2: Misure di sostegno (sovvenzione di progetto)  
Questa misura si propone di sostenere le attività che possono sfociare nella formazione di partenariati e reti di 
lunga durata, coinvolgendo un gran numero di parti interessate nella promozione della cittadinanza attiva 
europea, contribuendo così a dare una risposta più efficace agli obiettivi dei programmi e ampliando l’impatto 
complessivo del programma e la sua efficacia. 
Un progetto deve prevedere almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro 
dell’Unione europea. Il periodo massimo è di 12 mesi; si richiedono almeno due eventi per ogni progetto.  
L’importo della sovvenzione verrà calcolato sulla base di un bilancio di previsione equilibrato e dettagliato, 
formulato in euro. La sovvenzione non può superare un importo massimo pari all’80 % dei costi ammissibili 
dell’azione in questione. La sovvenzione minima ammissibile è di 30 000 €; la sovvenzione massima 
ammissibile per un progetto che rientri in questa misura è di 100 000 €.  
Azione 2: Società civile attiva in Europa  
Misure 1 e 2: Sostegno strutturale ai centri di ricerca sulle politiche europee e alle organizzazioni della società 
civile a livello di Unione europea [sovvenzioni operative ( 1 )]  
Misura1 — Il sostegno strutturale ai centri di ricerca sulle politiche europee (think tank — strutture di riflessione) 
intende sostenere l’opera dei centri di ricerca sulle politiche europee (think tank), che possono fornire nuove 
idee e riflessioni sui temi europei, sulla cittadinanza attiva a livello europeo o sui valori europei.  
Misura2 — Il sostegno strutturale alle organizzazioni della società civile a livello di Unione europea offrirà alle 
organizzazioni della società civile di portata europea la capacità e la stabilità per sviluppare la propria attività a 
livello europeo. Si intende infatti contribuire alla realizzazione di una società civile attiva, coerente e articolata a 
livello europeo.  
La sovvenzione massima è di 100 000 EUR.  
Misura3 : Sostegno a progetti promossi da organizzazioni della società civile (sovvenzione di progetto)  
Obiettivo di questa misura è il sostegno a progetti concreti promossi da organizzazioni della società civile che 
appartengano a differenti paesi partecipanti. Tali progetti devono svolgere opera di sensibilizzazione su 
questioni di interesse europeo e contribuire a diffondere la reciproca comprensione tra diverse culture, nonché a 
individuare valori comuni tramite la cooperazione a livello europeo.  
Un progetto deve prevedere almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro 
dell’Unione europea; la durata massima dei progetti è di 18 mesi.  
Il presente invito a presentare proposte riguarda le sovvenzioni annuali operative per l’esercizio finanziario 
2012. 
Scadenze: 
01/02/2011: Azione 1 Misura 1.1  
01/06/2011 Azione 1 Misura 1.1  
01/09/2011 Azione 1 Misura 1.1  



 

01/02/2011 Azione 1 Misura 1.2  
01/09/2011 Azione 1 Misura 1.2  
01/06/2011 Azione 1 Misura 2.1  
01/06/2011 Azione 1 Misura 2.2 
15/10/2011 Azione 2 Misura 1 e 2  
01/02/2011 Azione 2 Misura 3  
01/06/2011 Azione 4 
 
 
Europa per i cittadini 
 
Il programma Europa per i cittadini, è finalizzato al supporto di attività in grado di promuovere una cittadinanza 
europea attiva e partecipativa al processo d’integrazione europea. Il programma sosterrà particolarmente azioni 
di gemellaggio fra città o, altre azioni che possano riunire cittadini di paesi differenti dell’Unione, appoggerà 
l’attività delle organizzazioni della società civile, i progetti transnazionali, lo svolgimento di eventi e studi, nonché 
la preservazione di siti risalenti al periodo nazista e stalinista e la commemorazione delle vittime di tali sistemi 
totalitari. In particolare i progetti dovranno concentrarsi su temi quali, il futuro dell’Unione europea e dei suoi 
valori, la partecipazione dei cittadini alle questioni concernenti l’Unione europea ed il processo democratico, il 
dialogo interculturale, il benessere dei cittadini in termini d’impiego, coesione sociale e sviluppo sostenibile, 
l’impatto delle politiche europee sui cittadini. 
Il programma si struttura nelle seguenti sezioni operative: 
1.- Cittadinanza europea attiva, che prevede attività di gemellaggio, scambio e cooperazione fra città europee di 
differenti paesi dell’Unione e, l’attuazione di misure a supporto dei cittadini in grado di creare un interesse ed un 
coinvolgimento nel dibattito sul futuro dell’Unione europea. 
2.- Società civile attiva in Europa, che intende stimolare lo sviluppo di attività da parte di organismi della società 
civile, come istituti di ricerca nell’ambito delle politiche per i cittadini, organizzazioni dei cittadini attive a livello 
europeo, consorzi fra organizzazioni della società civile a livello nazionale, regionale e locale. 
3.- Insieme per l’Europa, che mira ad approfondire e promuovere in Europa il concetto di ‘cittadinanza europea 
attiva’, contribuendo ad avvicinare i vari popoli d’Europa attraverso l’organizzazione di eventi e studi, nonché 
attraverso la diffusione d’informazioni. 
4.- Memoria storica europea, che intende contribuire alla preservazione dei maggiori siti e degli archivi 
riconducibili alle deportazioni, al fine di commemorare le vittime del nazismo e dello stalinismo perché si possa 
costruire il futuro dell’Europa senza dimenticare il passato. 
Il budget del programma è stato stabilito in 215 milioni di euro, in 7 anni. 
Possono presentare proposte di progetto nell’ambito delle azioni prioritarie precedentemente elencate, autorità 
locali, organismi che svolgono attività di ricerca sulle politiche per i cittadini, gruppi di cittadini, organizzazioni 
della società civile, ONG, sindacati, istituti di formazione, associazioni per il volontariato, ed associazioni 
sportive a livello amatoriale. Tali enti associativi dovranno detenere la propria sede negli Stati membri 
dell’Unione europea, e nei paesi EFTA/SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). 
Possono figurare come partner dei progetti, organismi provenienti dai seguenti paesi terzi: Turchia, Albania, 
Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia. 
Principali scadenze fino al 2013: 
Cittadinanza europea attiva 
-Gemellaggi fra città – 1° settembre per progetti da implementarsi dal 1°gennaio al 30 settembre; 1° febbraio per 
progetti da implementarsi dal 1° giugno al 28 febbraio; 1° aprile per progetti da implementarsi dal 1° agosto al 30 
aprile; 1° giugno per progetti da implementarsi dal 1° ottobre al 30 giugno 
-Reti di città gemellate – 1° febbraio per progetti da implementarsi dal 1°giugno al 30 dicembre; 1 settembre per 
progetti da implementarsi dal 1°gennaio al 30 maggio 
-Progetti dei cittadini – 1° giugno per progetti da implementarsi dal 1°dicembre al 28 febbraio; 
-Misure di supporto – 1° giugno per progetti da implementarsi dal 1°gennaio al 31 marzo; 
Società civile attiva in Europa 
-Supporto ai progetti avviati dalle organizzazioni della società civile - 15 febbraio per progetti da implementarsi dal 
1°agosto al 31 dicembre; 
Memoria storica Europea – 30 aprile per progetti da implementarsi dal 1°ottobre al 31 dicembre; 
Rif. Sito web: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm 
DG competente: Direzione generale dell’istruzione e della cultura 
 
 
Gioventù  
 



 

«Gioventù in azione» 2007-2013: Invito a presentare proposte EAC/57/10 
 
Gli obiettivi generali del Programma Gioventù in azione sono i seguenti:  

- promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare,  
- sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza tra i giovani, segnatamente per rafforzare la 

coesione sociale dell’Unione europea,  
- favorire la comprensione reciproca tra giovani in paesi diversi,  
- contribuire a sviluppare le possibilità di sostenere le attività dei giovani e la capacità degli organismi 

della società civile in campo giovanile,  
- favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù 

Il presente invito a formulare proposte riguarda il sostegno alle azioni e alle sottoazioni sotto elencate:  
Azione 1: Gioventù per l’Europa  

- Sottoazione 1.1 — Scambi di giovani (durata fino a 15 mesi): Gli scambi di giovani offrono l’opportunità 
a gruppi di giovani di paesi diversi di incontrarsi e di comprendere gli uni dagli altri aspetti ed elementi di 
culture differenti. I gruppi progettano insieme gli scambi di giovani intorno a un tema d’interesse 
reciproco.  

- Sottoazione 1.2 — Iniziative per la gioventù (durata da 3 a 18 mesi): Iniziative per la gioventù sostiene 
progetti di gruppo ideati a livello locale, regionale e nazionale. Esse aiutano anche a connettere fra loro 
progetti simili di paesi diversi, in modo da sottolineare il loro carattere europeo e da rafforzare la 
cooperazione e gli scambi di esperienze tra i giovani.  

- Sottoazione 1.3 — Progetti gioventù e democrazia (durata da 3 a 18 mesi): I Progetti gioventù e 
democrazia sostengono la partecipazione dei giovani alla vita democratica della loro comunità locale, 
regionale o nazionale e a livello internazionale.  

Azione 2: Servizio europeo per il volontariato  
L’azione sostiene la partecipazione dei giovani a varie forme di attività di volontariato, sia all’interno che 
all’esterno dell’Unione europea. Nell’ambito di questa azione, i giovani partecipano, individualmente o in gruppi, 
ad attività di volontariato non retribuite, all’estero (durata fino a 24 mesi).  
Azione 3:Gioventù nel mondo  

- Sottoazione 3.1 — Cooperazione con i paesi limitrofi dell’Unione europea (durata fino a 15 mesi): 
questa azione sostiene progetti con paesi partner limitrofi, in particolare progetti per lo scambio di 
giovani, di formazione e di interconnessione nel campo della gioventù.  

Azione 4: Strutture di sostegno per la gioventù  
- Sottoazione 4.1 — Formazione e collegamenti tra coloro che operano nel campo dell’animazione e 

delle organizzazioni giovanili (durata da 3 a 18 mesi): questa azione sostiene in particolare scambi di 
esperienze, di competenze e di pratiche esemplari nonché di attività che possano portare a progetti di 
lunga durata, cooperazioni e attività in rete.  

Azione 5: Sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù  
- Sottoazione 5.1 — Incontri fra giovani e responsabili delle politiche giovanili (durata da 3 a 9 mesi): essi 

mirano a sostenere la cooperazione, i seminari e il dialogo strutturato tra i giovani, gli animatori giovanili 
e i responsabili della politica per la gioventù.  

Possono presentare una domanda:  
- organizzazioni senza scopo di lucro o non governative,  
- organismi pubblici locali e/o regionali,  
- gruppi giovanili informali,  
- enti attivi a livello europeo nel campo della gioventù,  
- organizzazioni internazionali senza scopo di lucro,  
- organizzazioni commerciali che organizzano una manifestazione nel campo della gioventù, dello sport o 

della cultura.  
I candidati devono essere residenti in un paese che partecipa al programma o in un paese partner limitrofo nei 
Balcani occidentali. Alcune azioni del programma si rivolgono tuttavia a un numero più limitato di promotori. La 
Guida al programma definirà perciò specificatamente per ogni azione/sottoazione l’ammissibilità dei candidati 
promotori.  
Il programma dispone di un bilancio complessivo di 885 milioni di EUR per il periodo 2007-2013. Il bilancio 
annuale è subordinato a una decisione delle autorità di bilancio. 



 

 
Scadenze: 
01/02/2011 (Progetti che si realizzano tra 1 maggio e 30 settembre); 
 
01/06/2011 (Progetti che si realizzano tra 1 settembre e 31 gennaio); 
 
01/09/2011 (Progetti che si realizzano tra 1 dicembre e 30 aprile) 
 
 
 
 
 
Occupazioni e affari sociali  
 
Informazione, consultazione e partecipazione dei rappresentanti delle imprese linea di bilancio 
04.03.03.03 -vp/2011/003 – 
 
La finalità della linea di bilancio 04030303 è di finanziare operazioni al fine di garantire le condizioni per 
promuovere lo sviluppo della partecipazione dei lavoratori nelle imprese,  coinvolgendo i lavoratori nella società 
europea. 
In questo contesto, gli stanziamenti della linea di bilancio 04030303 intendono finanziare misure che rafforzino 
la cooperazione transnazionale tra i lavoratori riguardo all'informazione, consultazione e partecipazione nelle 
imprese operanti in più di uno Stato membro.  
Tali stanziamenti coprono anche la creazione di punti di informazione e di osservazione per informare e 
assistere le parti sociali e le imprese ad istituire la consultazione transnazionale e a favorire i rapporti con le 
istituzioni comunitarie. 
Due categorie di progetti saranno sostenuti nell'ambito di questa linea di bilancio: 
Tipo I: progetti di cooperazione transnazionale; 
Tipo II: Informazioni e punti di osservazione; 
Per quanto riguarda progetti di cooperazione transnazionale, gli obiettivi prioritari sono i    seguenti: 

• promuovere azioni volte a preparare l'informazione, la consultazione e le strutture di partecipazione nel 
contesto della società europea, 

• promuovere lo scambio di informazioni e buone prassi volte a creare favorevoli 
condizioni per la costituzione di informazione, consultazione e partecipazione all'interno delle imprese 

• promuovere azioni transnazionali che coinvolgano i rappresentanti dei nuovi Stati membri ed i paesi 
candidati in materia di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori 
Per quanto riguarda i punti di informazione e di osservazione, gli obiettivi prioritari sono i seguenti: 

• fornire sostegno alla preparazione, al lancio e al  monitoraggio della  cooperazione transnazionale, 
progetti nel campo dell'informazione, della consultazione e della  partecipazione dei lavoratori; 

• monitorare, analizzare e valutare l'esperienza per la definizione di organi rappresentativi transnazionali 
a livello di impresa e la misura in cui siano stati effettivamente rispettati gli obiettivi in materia di 
informazione, consultazione e partecipazione all'interno di tali organismi. 

Sono ammissibili le seguenti azioni: 
Tipo I - progetti di cooperazione transnazionale di tipo I 

• conferenze, seminari, brevi azioni di formazione e scambio di informazioni e di buone prassi che 
coinvolgano lavoratori 'e / o datori di lavoro'  

• documenti di analisi su temi legati alle strutture riguardanti i lavoratori 'e datori di lavoro', il dialogo 
sociale a livello di impresa in un contesto di cooperazione transnazionale; 

• siti web, pubblicazioni, newsletter e altri mezzi per la diffusione di informazioni 
Tipo II - Informazioni e punti di osservazione 
L'importo disponibile è di 7500 000 € 
La linea di bilancio contribuirà al sostegno dei progetti finanziando almeno il 20% 
del totale dei costi ammissibili dell'azione. I contributi in natura non saranno presi in considerazione. 
 
Scadenza: 28/03/2011 – 06/09/2011 
 
 
 
 



 

Iniziative di informazione e formazione a favore delle organizzazioni dei lavoratori - linea di bilancio 
04.03.03.02 (vp/2011/002)  
 
Nel 2011 il bilancio generale dell'Unione europea comprende alla voce 04 03 03 02 uno stanziamento 
d'impegno destinato a coprire le spese per "Iniziative di informazione e formazione a favore delle organizzazioni 
di lavoratori", ai sensi dell'articolo 154 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
Saranno particolarmente gradite le misure che contribuiranno ad affrontare la dimensione occupazionale e 
sociale dell'UE in materia di uscita dalla crisi economica e il raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 
2020 nonché le sue iniziative faro. 
Potranno essere supportate anche misure di sostegno alle iniziative relative l'Anno europeo dell'invecchiamento 
attivo. 
L'importo disponibile è di 3 420 000 € 
 
Scadenza: 18/04/2011 
 
 
 
Relazioni industriali e dialogo sociale linea di bilancio 04.03.03.01 vp/2011/001 
 
Obiettivi del presente bando sono le misure e le iniziative legate al sociale, l'adeguamento del dialogo in materia 
di occupazione e di lavoro e le sfide relative, ad esempio inserendo 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 la vita familiare, la parità di genere, l'azione 
nel campo della lotta contro la discriminazione, l'invecchiamento, inclusione attiva e lavoro dignitoso. 
Sulla base degli obiettivi sono stati individuati due sottoprogrammi: 

• Sostegno al dialogo sociale europeo 
• Miglioramento della competenza in materia di relazioni industriali 

Il primo sottoprogramma è diviso in categorie di intervento: 
• misure volte a preparare il dialogo sociale europeo, come le indagini preparatorie, incontri e conferenze; 
• provvedimenti considerati come parte del dialogo sociale, come i negoziati, gli incontri preparatori dei 

negoziati o attività riguardanti l'attuazione di accordi negoziati; 
• misure per attuare programmi di lavoro delle parti sociali europee '(come  

organizzazione di tavole rotonde, scambi di esperienze); 
• misure volte a monitorare e seguire le attività del dialogo sociale europeo ed i risultati, come le 

conferenze e altre iniziative per diffondere e valutare i risultati del dialogo sociale europeo attraverso 
eventi europei o nazionali, o attraverso studi, 
pubblicazioni cartacee o elettroniche (compresa la traduzione); 

Il secondo sottoprogramma intende migliorare la competenza nelle relazioni industriali per promuovere lo 
scambio di informazioni ed esperienze tra le parti coinvolte attivamente nelle relazioni industriali (aziende, 
lavoratori,le autorità pubbliche e centri di ricerca) e promuovere lo sviluppo industriale di relazioni in Europa. 
Possono essere cofinanziate le seguenti azioni: 

• seminari in generale o conferenze sulle relazioni industriali, compresi studi preparatori, 
l'organizzazione di tavole rotonde, scambi di esperienze e reti di attori chiave e / o esperti; 

• iniziative generali per favorire la raccolta e l'utilizzo delle informazioni sui  
sistemi di relazioni industriali nazionali e sugli sviluppi a livello europeo; 

• iniziative per promuovere la conoscenza su efficaci pratiche di relazioni industriali, tra cui 
forme di successo di partecipazione dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda l'anticipazione, 
preparazione e la gestione del cambiamento; 

Sono beneficiari: 
• Parti sociali 
• Organizzazioni operanti nel campo delle relazioni industriali 
• Pubbliche amministrazioni 
• Organizzazioni internazionali (come le agenzie dell'ONU) 

Importo disponibile è pari a  13 260 000 € 
 
Scadenze:25/03/2011;30/08/2011 
 
 
 
 



 

 
Inviti a presentare proposte all’interno del VII° PQ di RST 
 
Il VII° progamma quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, mira a sviluppare la ricerca e l’innovazione 
tecnologica in Europa, ed a costruire una società europea basata sulla conoscenza, rendendola una delle più 
avanzate, dinamiche e competitive sul panorama globale. Il VII° PQ di RST è strutturato in ulteriori quattro 
programmi che si focalizzano su cooperazione, idee, persone e capacità. Possono partecipare al programma 
imprese, università, centri di ricerca, organismi dotati di personalità giuridica ed altresì persone fisiche. 
Il budget è stato stabilito in 50,521 miliardi di EUR, in 7 anni. 
All’interno del VII° PQ di RST, la Commissione ha lanciato una serie d’inviti a presentare proposte che si 
collocano all’interno dei differenti sotto programmi elencati di seguito. 
[E’ possibile cliccare sul link relativo a ciascun codice identificavo d’invito, per ottenere informazioni concernenti 
le modalità di partecipazione ai singoli bandi. 
 
 
 
 
 
Salute  
 

Identificazione Bando    Titolo   Pubblicazione  Scadenza 
FP7-ERANET-2011-RTD ERA-NET Call 2011 2010-07-20 2011-02-22 
FP7-HEALTH-2011-single-
stage HEALTH-2011-single-stage 2010-07-20 2010-11-10  

FP7-HEALTH-2011-two-
stage HEALTH-2011-two-stage 2010-07-20 2010-10-13 

 
Biotecnologie, prodotti alimentari e agricoltura  
 

Identificazione Bando    Titolo   Pubblicazione  Scadenza 
FP7-ERANET-2011-RTD ERA-NET Call 2011 2010-07-20 2011-02-22 
FP7-KBBE-2011-5-CP-
CSA KBBE 2011 2010-07-20 2011-01-25 

FP7-KBBE-2011-5-SME KBBE 2011 2010-07-20 2011-01-25 
FP7-OCEAN-2011 The ocean of tomorrow 2010-07-20 2011-01-18 
FP7-JPROG-2011-RTD Joint Programming Coordination 2011 2010-07-20 2010-10-05 

 
Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni 
 

Identificazione Bando    Titolo   Pubblicazione  Scadenza 
FP7-ICT-2011-C FET Open 2010-07-20 2013-03-12 
FP7-ICT-2009-C FET Open scheme 2008-11-19 2010-12-07 
FP7-2011-ICT-FI "Future Internet"-2011 2010-07-20 2010-12-02 
FP7-2011-ICT-GC "ICT for Green Cars"-2011 2010-07-20 2010-12-02 
FP7-2011-NMP-ENV-
ENERGY-ICT-EeB "Energy-efficient Buildings" - 2011 2010-07-20 2010-12-02 

FP7-2011-NMP-ICT-FoF "Factories of the Future" - 2011 2010-07-20 2010-12-02 
FP7-ICT-2011-FET-F FET Flagship Initiative 2010-07-20 2010-12-02 
FP7-ICT-2011-7 
 

ICT Call 7  
 2010-09-28 2011-01-18 

FP7-ICT-2011-EU-Brazil ICT EU-Brazil Coordinated call  
 2010-09-28 2011-01-18 

FP7-ICT-2011-SME-DCL  SME Initiative on Digital Content and 
Languages  2011– 02-01 28/04/11 

 
Gare d’appalto 
  

Identificazione Bando    Titolo   Pubblicazione  Scadenza 



 

Identificazione Bando    Titolo   Pubblicazione  Scadenza 

2010/S 108-163203 

Digital object identifiers and unique 
author identifiers toenable services for 
data quality assessment, provenance 
and access 

2010-06-05 2010-09-07 

 
 
Nanoscienze, nanotecnologie, materiale e produzione 
 

Identificazione Bando    Titolo   Pubblicazione  Scadenza 

FP7-NMP-2011-EU-RUSSIA 

Theme 4 – NMP - Nanosciences, 
Nanotechnologies, Materials and new 
Production Technologies –
Coordinated call EU-Russia 2011 

2010-07-20 2011-03-31 

FP7-ERANET-2011-RTD ERA-NET Call 2011 2010-07-20 2011-02-22 

FP7-NMP-2011-CSA-5 
Theme 4 – NMP - Nanosciences, 
Nanotechnologies, Materials and new 
Production Technologies – CSAs 

2010-07-20 2011-02-01 

FP7-2011-GC-
ELECTROCHEMICAL-
STORAGE 

Sustainable automotive 
electrochemical storage 2010-07-20 2010-12-02 

FP7-2011-NMP-ENV-
ENERGY-ICT-EeB "Energy-efficient Buildings" - 2011 2010-07-20 2010-12-02 

FP7-2011-NMP-ICT-FoF "Factories of the Future" - 2011 2010-07-20 2010-12-02 

FP7-NMP-ENERGY-2011 

Theme 4 – NMP - Nanosciences, 
Nanotechnologies, Materials and new 
Production Technologies and Theme 5 
ENERGY  

2010-07-20 2010-11-25 

FP7-NMP-2011-EU-Japan 

Theme 4 – NMP - Nanosciences, 
Nanotechnologies, Materials and new 
Production Technologies –
Coordinated call EU-Japan 2011 

2010-07-20 2010-11-17 

FP7-ENV-NMP-2011 FP7-ENV-NMP-2011 2010-07-20 2010-11-16 

FP7-NMP-2011-LARGE-5 

Theme 4 – NMP - Nanosciences, 
Nanotechnologies, Materials and new 
Production Technologies – LARGE 
2011 

2010-07-20 2010-11-04 

FP7-NMP-2011-SMALL-5 

Theme 4 – NMP - Nanosciences, 
Nanotechnologies, Materials and new 
Production Technologies – SMALL 
2011 

2010-07-20 2010-11-04 

FP7-NMP-2011-SME-5 
Theme 4 – NMP - Nanosciences, 
Nanotechnologies, Materials and new 
Production Technologies - SMEs 

2010-07-20 2010-11-04 

 
 
 
 
Energia 
 

Identificazione Bando    Titolo   Pubblicazione  Scadenza 
FP7-ENERGY-2011-2 Energy Call Part 2 2010-07-20 2011-04-07 
FP7-ERANET-2011-RTD ERA-NET Call 2011 2010-07-20 2011-02-22 
FP7-OCEAN-2011 The ocean of tomorrow 2010-07-20 2011-01-18 
FP7-2011-NMP-ENV-
ENERGY-ICT-EeB "Energy-efficient Buildings" - 2011 2010-07-20 2010-12-02 

FP7-ENERGY-2011-JAPAN ENERGY - EU Japan Call 2010-07-20 2010-11-25 
FP7-NMP-ENERGY-2011 Theme 4 – NMP - Nanosciences, 2010-07-20 2010-11-25 



 

Identificazione Bando    Titolo   Pubblicazione  Scadenza 
Nanotechnologies, Materials and new 
Production Technologies and Theme 5 
ENERGY  

FP7-ENERGY-2011-1 Energy Call - Part 1 2010-07-20 2010-11-16 
FP7-ENERGY-2011-
EXCHANGE 

ENERGY International Research Staff 
Exchange Scheme 2010-07-20 2010-11-16 

 
Ambiente e cambiamento climatico 
 

Identificazione Bando    Titolo   Pubblicazione  Scadenza 
FP7-OCEAN-2011 The ocean of tomorrow 2010-07-20 2011-01-18 
FP7-2011-GC-
ELECTROCHEMICAL-
STORAGE 

Sustainable automotive 
electrochemical storage 2010-07-20 2010-12-02 

FP7-2011-NMP-ENV-
ENERGY-ICT-EeB "Energy-efficient Buildings" - 2011 2010-07-20 2010-12-02 

FP7-ENV-2011 FP7-ENV-2011 2010-07-20 2010-11-16 
FP7-ENV-2011-ECO-
INNOVATION-OneStage 

FP7-ENV-2011-ECO-INNOVATION-
OneStage 2010-07-20 2010-11-16 

FP7-ENV-2011-ECO-
INNOVATION-TwoStage 

FP7-ENV-2011-ECO-INNOVATION-
TwoStage 2010-07-20 2010-11-16 

FP7-ENV-NMP-2011 FP7-ENV-NMP-2011 2010-07-20 2010-11-16 
FP7-JPROG-2011-RTD Joint Programming Coordination 2011 2010-07-20 2010-10-05 

 
Trasporti e Aeronautica 
 

Identificazione Bando    Titolo   Pubblicazione  Scadenza 
FP7-ERANET-2011-RTD ERA-NET Call 2011 2010-07-20 2011-02-22 
FP7-OCEAN-2011 The ocean of tomorrow 2010-07-20 2011-01-18 
FP7-GALILEO-2011-ENTR-
1 FP7-GALILEO-2011-ENTR-1 2010-07-20 2010-12-16 

FP7-GALILEO-2011-GSA-1-
a FP7-GALILEO-2011-GSA-1 2010-07-20 2010-12-16 

FP7-2011-GC-
ELECTROCHEMICAL-
STORAGE 

Sustainable automotive 
electrochemical storage 2010-07-20 2010-12-02 

FP7-AAT-2011-RTD-1 FP7 - AERONAUTICS and AIR 
TRANSPORT (AAT) - 2011 - RTD-1 2010-07-20 2010-12-02 

FP7-SST-2011-RTD-1 FP7- SUSTAINABLE SURFACE 
TRANSPORT (SST)-2011-RTD-1 2010-07-20 2010-12-02 

FP7-TPT-2011-RTD-1 FP7-TRANSPORT (TPT)-2011-RTD-1 2010-07-20 2010-12-02 

SP1-JTI-CS-2010-05 Clean Sky JTI 2010-05  
 2010-09-24 2010-12-09 

 
Scienze socioeconomiche e umane 
 

Identificazione Bando    Titolo   Pubblicazione  Scadenza 
FP7-ERANET-2011-RTD ERA-NET Call 2011 2010-07-20 2011-02-22 

FP7-SSH-2011-1 
FP7-SSH-2011-Collaborative projects 
(large scale integrating research 
projects) 

2010-07-20 2011-02-02 

FP7-SSH-2011-2 
FP7-SSH-2011- Collaborative projects 
(small or medium scale focused 
research projects) 

2010-07-20 2011-02-02 

FP7-SSH-2011-3 FP7-SSH-2011-Coordination and 
support actions 2010-07-20 2011-02-02 



 

 
Spazio 
 

Identificazione Bando    Titolo   Pubblicazione  Scadenza 
FP7-SPACE-2011-1 Space Call 4 2010-07-20 2010-11-25 

 
Sicurezza 
 

Identificazione Bando    Titolo   Pubblicazione  Scadenza 
FP7-SEC-2011-1 Security Research Call 4  2010-07-20 2010-12-02 

 
General Activities 
 

Identificazione Bando    Titolo   Pubblicazzione  Scadenza 
FP7-ERANET-2011-RTD ERA-NET Call 2011 2010-07-20 2011-02-22 

 
Joint Technology Initiatives (Annex IV-SP1) 
 

FCH-JU-2010-1 FCH JU Call for Proposals 2010 Part 1 2010-06-18 2010-10-13 

 
 
 
 
ERC 
 

Identificazione Bando    Titolo   Pubblicazione  Scadenza 

ERC-2011-StG_20101124 ERC Starting Independent Researcher 
Grant 2010-07-20 2010-11-24 

ERC-2011-StG_20101109 ERC Starting Independent Researcher 
Grant 2010-07-20 2010-11-09 

ERC-2011-StG_20101014 ERC Starting Independent Researcher 
Grant 2010-07-20 2010-10-14 

 
Marie-Curie Actions  
 

Identificazione Bando    Titolo   Pubblicazione  Scadenza 
FP7-PEOPLE-2011-IRSES 

 

Marie Curie International Research 
Staff Exchange Scheme (IRSES)  2010-10-20 2011-03-17 

FP7-PEOPLE-2011-CIG 

MARIE CURIE CAREER 
INTEGRATION GRANTS (CIG)  

 

2010-10-20 2011-03-08 

FP7-PEOPLE-2011-
COFUND 

MARIE CURIE CO-FUNDING OF 
REGIONAL, NATIONAL AND 
INTERNATIONAL PROGRAMMES 
(COFUND) 

 

2010-10-20 2011-02-17 

FP7-PEOPLE-2011-ITN Marie Curie Initial Training Networks 
2011 (ITN) 2010-07-20 2011-01-26 

FP7-PEOPLE-2011-NIGHT Researchers' Night 2010-09-28 2011-01-12 

FP7-PEOPLE-2011-IAPP Marie Curie Industry-Academia 
Partnerships and Pathways (IAPP) 2010-07-20 2010-12-07 

 
 
 



 

 
Infrastrutture di ricerca  
 
 

Identificazione Bando    Titolo   Pubblicazione  Scadenza 
FP7-INFRASTRUCTURES-
2011-1 

call 8: FP7-INFRASTRUCTURES-
2011-1 2010-07-20 2010-11-25 

FP7-INFRASTRUCTURES-
2011-2 

Ninth Call of the CAPACITIES 
Specific Programme 2010-07-20 2010-11-23 

 
Gare d’appalto  
 

Identificazione Bando    Titolo   Pubblicazione  Scadenza 

2010/S 132-201606 Financing a software infrastructure for 
highly parallelised codes 2010-06-29 2010-09-08 

 
 
 
 
Ricerca per le PMI  
 

Identificazione Bando    Titolo   Pubblicazione  Scadenza 
FP7-SME-2011-BSG Research for the benefit of SMEs 2010-07-20 2010-12-08 
FP7-SME-2011-CP Research for the benefit of SMEs 2010-07-20 2010-12-08 

 
Regioni della conoscenza - Regions of Knowledge 
 

Identificazione Bando    Titolo   Pubblicazione  Scadenza 

FP7-REGIONS-2011-1 Transnational cooperation between 
regional research-driven clusters 2010-07-20 2010-12-09 

 
Potenziale di ricerca   
 

Identificazione Bando    Titolo   Pubblicazione  Scadenza 

FP7-REGPOT-2011-1 

Unlocking and developing the 
Research Potential of research entities 
established in the EU´s Convergence 
Regions and Outermost regions 

2010-07-20 2010-12-07 

 
Scienza nella società  
 

Identificazione Bando    Titolo   Pubblicazione  Scadenza 
FP7-SCIENCE-IN-
SOCIETY-2011-1 FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2011-1 2010-07-20 2011-01-20 

FP7-SCIENCE-IN-
SOCIETY-2011-EVENTS  

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2011-
EVENTS 2010-07-20 2010-11-25 

 
Cooperazione internazionale  
 

Identificazione Bando    Titolo   Pubblicazione  Scadenza 

FP7-INCO-2011-6 
Reinforcing Cooperation with 
Europe's neighbours in the context of 
the ERA 

2010-07-20 2011-03-15 

FP7-INCO-2011-7 Strengthening European research 
facilities in third countries - INCO- 2010-07-20 2011-03-15 



 

Identificazione Bando    Titolo   Pubblicazione  Scadenza 
LAB  

FP7-INCO-2011-8 
Strengthening joint European S&T 
centres in Third Countries - INCO-
HOUSE 

2010-07-20 15/03/11 

 
ENIAC-2011-1  ENIAC Call 4 - 2011  2011-02-23  21/04/11 

 
 
 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE DI PROGETTI TRANSNAZIONALI EMIDA ERA-NET NEW 
 
EMIDA è un'azione di coordinamento europeo della ricerca finanziata dalla Commissione europea nell'ambito 
del 7° Programma quadro, coinvolge 31 partner provenienti da 19 Paesi che annualmente, nel loro insieme, 
finanziano la ricerca in sanità animale in ragione di € 270 milioni annui.   
In particolare, lo scopo di EMIDA è costruire e accelerare lo sviluppo di sinergie tra i principali finanziatori 
pubblici della ricerca di Paesi Membri o Associati all'UE nel settore della sanità animale. EMIDA riguarda le 
principali malattie infettive emergenti degli animali allevati, inclusi pesci e api, e comprende le malattie che 
mettono a repentaglio la salute umana, ad esclusione di quelle trasmesse da alimenti o connesse ad animali 
selvatici, ad eccezione delle infezioni in cui il ruolo dei selvatici è determinante per la trasmissione all'uomo o ad 
animali allevati.La missione delle azioni ERA -Nets (European Research Area - Networks) è di coordinare a 
livello europeo la ricerca dei vari Paesi membri, partendo dal presupposto che circa il 90% della ricerca viene di 
fatto finanziato a livello nazionale e che solo il 10% proviene dalla CE. 
Pertanto tutte le attività di coordinamento sono finalizzate a: 

• identificare la distribuzione dei programmi di ricerca svolti da ciascun paese partecipante all'ERANet; 
• identificare gli strumenti di gestione e finanziamento della ricerca e valutarne l'efficacia; 
• fornire un sostegno a quei paesi che ancora non hanno strutturato un programma nazionale di ricerca; 
• sviluppare un'agenda comune di aree di ricerca, dopo aver analizzato le tematiche e identificato le aree 

in sovrapposizione o scarsamente rappresentate; 
• stabilire un programma di lavoro del Network in modo che sia di sostegno per attività a lungo termine 

nel settore della programmazione e coordinamento della ricerca europea, per le politiche europee e per 
la normativa. 

In particolare, lo scopo di EMIDA è costruire e accelerare lo sviluppo di sinergie tra i principali finanziatori 
pubblici della ricerca di Paesi Membri o Associati all'UE nel settore della sanità animale 
Al fine di aumentare la portata della ricerca europea nel settore della sanità animale e di migliorare il livello di 
coordinamento e collaborazione tra enti di ricerca europei in questo settore, viene data l'opportunità di 
partecipare a questo bando a progetti che si dimostrino altamente innovativi, scientificamente eccellenti e 
transnazionali. 
E' incoraggiata la presentazione di proposte di ricerca che abbiano il supporto, sia economico che probono, da 
parte dell'industria o di altri enti finanziatori esterni ad EMIDA. 
Beneficiari:Persone giuridiche 
Importo disponibile:20 milioni di euro 
I partner potenziali di progetti di ricerca dovranno contattare il proprio punto di contatto nazionale (per l'Italia, per 
il Ministero della Salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli 
alimenti) per avere conferma sull'interesse nazionale a finanziare le aree di ricerca identificate dal bando e per 
verificare la corrispondenza ai criteri minimi di ammissibilità stabiliti a livello nazionale per gli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali, in quanto Enti destinatari istituzionali (D.Lgs 502/92, Art. 12bis) dei fondi messi a 
disposizione per il presente bando dal Ministero della Salute. 
Ciascun progetto dovrà essere presentato da un consorzio minimo di tre Paesi finanziatori; sarà benvenuta la 
partecipazione di Paesi che non partecipano direttamente a questo bando solo a patto che finanzino 
autonomamente il loro contributo al progetto di ricerca. 
 
Scadenza: 07/09/2011  
 
 
ALLEANZE EUROPEE PER LE INDUSTRIE MOBILI E DELLA MOBILITÀ E LE INDUSTRIE CREATIVE - CIP 
1/G/ENT/CIP/11/C/N01C031- 2/G/ENT/CIP/11/C/N03C011 NEW 
 
 



 

Questo invito a presentare proposte è un primo passo concreto per mettere in pratica gli orientamenti politici in 
materia di innovazione nei servizi che sono stati presentati nelle comunicazioni recentemente adottate in 
materia di politica industriale  
L'innovazione nei servizi può essere sostenuta a diversi livelli: a livello di attività, per esempio, attraverso 
progetti di ricerca e sostegno finanziario per lo sviluppo di nuovi modelli di business, a livello di impresa, 
potenziando la capacità delle aziende di servizi a innovare più velocemente e meglio, a livello settoriale o 
intersettoriale, creando un ambiente imprenditoriale favorevole all'innovazione dei servizi, attraverso la 
liberalizzazione dei mercati dei servizi, la tutela efficace dei consumatori e la fissazione di standard che 
rinforzino la fiducia nei servizi innovativi. 
L'obiettivo generale del presente invito è volto a sostenere, migliorare, incoraggiare e promuovere tutte le forme 
di innovazione nelle imprese. Esso si basa sull'articolo 13 del Programma Quadro per la Competitività e 
l'innovazione (CIP) ed in particolare mira a realizzare un sostegno più strategico all'innovazione nei servizi con 
l'obiettivo di sbloccare il potenziale trasformativo a livello settoriale e di mercato e contribuire a rafforzare la 
capacità innovativa dell'economia come parte dell'attuazione della strategia di Europa 2020.  
Pertanto, al fine di assistere meglio le regioni e gli Stati membri che sostengono un concetto ampio di 
innovazione - anche nei servizi e l'innovazione non tecnologica -, questo invito a presentare proposte sosterrà la 
creazione di due Alleanze europee che affrontino aspetti specifici e trasversali di innovazione nei servizi ad 
elevato impatto. 
L'invito a presentare proposte ha due azioni 

• Azione 1 Alleanza europea per le Industrie mobili e della Mobilità - EMMIA -
1/G/ENT/CIP/11/C/N01C031): l'azione mira a rafforzare il ruolo dei servizi innovativi nel settore della 
telefonia mobile e della mobilità per rafforzare la competitività dell'UE.  

• Azione 2 Alleanza europea per le industrie creative - ECIA- (2/G/ENT/CIP/11/C/N03C011): l' azione 
mira a rafforzare il ruolo delle industrie creative come catalizzatore di innovazione e cambiamento 
strutturale, promuovendo l'utilizzo più efficace di tutte le diverse forme di conoscenza e creatività per 
l'innovazione in tutta l'economia e per sostenere la nascita di nuove industrie che accostino la 
conoscenza e la creatività con le moderne tecnologie, in particolare le ICT 

Per ciascuna delle due alleanze vengono istituite delle piattaforme al fine di stabilire un dialogo politico sulle 
strategie per una migliore progettazione e innovazione industriale su queste aree.  
Le domande devono essere presentate da soggetti giuridici che abbiano sede in uno dei seguenti paesi: 

• Stati membri UE;  
• Paesi partecipanti al Programma per l'imprenditorialità e l'innovazione del CIP: Norvegia, Islanda, 

Liechtenstein, Croazia, Macedonia, Montenegro, Turchia, Serbia e Albania 
L'importo  disponibile 11.500.000 EUR  
 
Scadenza: 24/06/2011  
 
 
PROMOZIONE E SVILUPPO DI CLUSTER DI LIVELLO MONDIALE IN EUROPA 3 /G/ENT/CIP/11/C/N04C011 - 
4/G/ENT/CIP/11/C/N04C021 NEW 
 
 
Il presente invito a presentare proposte mira a rafforzare ulteriormente il sostegno allo sviluppo del maggior 
numero di cluster di livello mondiale in Europa, attraverso due lotti: 
Lotto 1: Promuovere attività di cluster internazionali nei Paesi partecipanti al CIP - Programma Competitività ed 
innovazione 2007 -2013 - (3/G/ENT/CIP/11/C/N04C011) - quest'azione mira a promuovere la cooperazione in 
cluster in vista delle strategie di internazionalizzazione al di fuori dall'Europa, partendo da o sviluppando 
ulteriormente piani di supporto già attuati con successo in altri Stati membri 
Lotto 2: Promuovere l'eccellenza nella gestione dei cluster nei paesi partecipanti al CIP 
(4/G/ENT/CIP/11/C/N04C021) - l'obiettivo dell'azione è migliorare l'attività di gestione dei clusters in Europa, 
partendo da o sviluppando ulteriormente gli sforzi intrapresi nell'Iniziativa europea di eccellenza nel cluster 
(European Cluster Excellence initiative- ECE) 
Entrambe le azioni sono attuate in stretta collaborazione con la European Cluster Alliance - rete aperta per enti 
pubblici che gestiscono i programmi di cluster  - e la European Cluster Excellence iniziative 
 Attività: 
Lotto 1: la cooperazione internazionale tra i cluster può essere sostenuta a diversi livelli. Ai fini del presente 
invito le attività possono riguardare (lista non esaustiva): 

• organizzazione di viaggi di studio, workshop per la raccolta di informazioni sulle tendenze e le 
opportunità offerte dal mercato estero; 

• facilitazioni nel trovare partner strategici all'estero, come parchi scientifici o parchi tecnologici;  



 

• organizzazione di corsi di formazione per sviluppare una strategia internazionale per i direttori di 
clusters;  

• promozione di clusters a livello internazionale e sostegno ai loro collegamenti con organizzazioni simili 
(attività come piattaforme internazionali per clusters, fornire informazioni su conferenze o incontri 
internazionali) 

• sostegno alla creazione di uffici internazionali di cluster   
Sebbene l'attenzione generale per la cooperazione tra cluster risieda senza dubbio in Europa, i principali paesi 
extraeuropei, che sono di particolare interesse per tale cooperazione sono: USA, Canada, Giappone, Corea del 
Sud, India, Cina, Malaysia, Brasile e Russia. Oltre a questi Paesi, sono anche di grande interesse politico i 
Paesi del Mediterraneo 
Lotto 2: l'obiettivo di questo lotto è aumentare il livello di eccellenza dei cluster e la gestione della rete in UE al 
fine di sfruttare ulteriormente i risultati dell'iniziativa ECE - European Cluster Excellence Iniziative. 
Per raggiungere questo obiettivo, le autorità regionali e nazionali sono invitate ad avviare iniziative specifiche 
che si basano sul lavoro di questa iniziativa e di adattarlo alle specificità nazionali o regionali  
Le azioni potrebbero essere le seguenti: 

• sviluppo di strumenti formativi, che forniscono un set completo di materiali di insegnamento come 
manuali, casi studio, appunti per l'insegnamento, materiali audiovisivi. Il materiale didattico verrà fornito 
in lingua inglese e la loro traduzione in un'altra lingua, nonché la partecipazione alla "formazione dei 
formatori"possono essere attività ammissibili nell'ambito del presente invito 

• sviluppo di strumenti di benchmarking, utili alla valutazione delle performance del cluster sulla base di 
indicatori come la struttura e la tipologia di governance, la diversità e il rendimento dei servizi offerti, il 
supporto finanziario, l'orientamento internazionale e la visibilità, i successi finali; 

• una piattaforma di collaborazione, con lo scopo di facilitare la comunicazione tra clusters e reti di 
organizzazioni raccogliendo informazioni rilevanti su cluster e reti di organizzazioni e sui loro membri, 
presentando cluster e reti di organizzazioni e i loro membri sotto profili specifici che gli assicurino una 
visibilità internazionale, e offrendo utili strumenti di comunicazione in linea con gli utilizzatori della 
piattaforma  

Beneficiari: 
Nell'ambito del lotto 1 si prevede che saranno finanziati circa quattro progetti pilota. 
Beneficiari: i candidati ammissibili in ciascun progetto pilota sono consorzi costituiti da: 
(a) un'autorità nazionale o regionale pubblica o ente (il coordinatore del progetto identificato come "soggetto 
ospitante ") che gestisce un cluster e una rete di programmi che supportano attività internazionali o che sia 
impegnata a raggiungere una dimensione internazionale a cluster e reti esistenti 
(b) minimo un cluster o rete di organizzazioni appartenenti al paese/regione del coordinatore ("organizzazione 
cluster host") e minimo due cluster e reti di organizzazioni provenienti da altri paesi partecipanti CIP 
("organizzazioni cluster invitate") 
Sarà l' "organizzazione ospitante" ad attuare ed a coordinare l'azione pilota con organizzazioni cluster o altre reti 
di organizzazioni provenienti da altri paesi CIP invitate a lavorare congiuntamente con cluster e organizzazioni 
di rete del paese/regione ospitante al fine di sviluppare una comune strategia internazionale e diventare attori 
globali 
L'importo massimo del contributo finanziario dell'UE per ciascuna azione pilota co-finanziata di questo tipo è 
pari a 600.000 € e l'importo del contributo UE è limitata all' 80% dei costi totali ammissibili dell'azione, con 
almeno il 60% del contributo UE assegnati a organizzazioni di cluster e di rete da altri CIP paesi partecipanti 
I richiedenti devono disporre, nella loro proposta una descrizione dettagliata dell'azione pilota 
Nell'ambito del  Lotto 2 si prevede che saranno finanziati circa cinque progetti pilota 
Beneficiari: i partner ammissibili devono essere autorità pubbliche nazionali o regionali o organismi che 
gestiscono cluster e programmi di rete di almeno 3 diversi paesi partecipanti al CIP.   
Il contributo finanziario UE massimo per ciascun progetto è pari a 400,000 € e l'importo del contributo 
comunitario è pari al 95% dei costi totali ammissibili dell'azione.  
L'importo disponibile è di €. 4.400.000  
 
Scadenza: 10/06/2011  
 
ICT Policy Support Programme EU NEW 
 
L'ICT PSP è finalizzato a stimolare l'innovazione e la competitività, e ad accelerare lo sviluppo,  di una società 
dell'informazione sostenibile, competitiva, innovativa e inclusiva. Il programma sostiene attività per promuovere 
l'innovazione e la realizzazione di servizi e sistemi basati sulle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (ICT). 
L'ICT PSP supporta l'innovazione sia tecnologica che non tecnologica nelle fasi successive alla dimostrazione. 
Sono escluse dal finanziamento le attività di ricerca. 



 

Obiettivi principali: 
• supporto alle attività di promozione dell’innovazione e dell’implementazione dei servizi e sistemi basati 

sull’ICT; 
• sviluppo della società dell’informazione e delle soluzioni basati sull’ICT; 
• incremento del contenuto digitale specialmente in aree di interesse pubblico (ex programma eContent 

plus); 
• sviluppo di attività di promozione dell’utilizzo dell’ICT a livello nazionale e regionale; 
• supporto all’innovazione tecnologica delle PMI. 

Possono partecipare al bando le società private e le PMI, le autorità nazionali (locali e nazionali, organizzazioni 
pubbliche come scuole, biblioteche, ospedali), centri di ricerca e Università. 
I temi sui quali dovranno vertere le proposte presentate nell'ambito del presente invito sono i seguenti: 
Tema 1: ICT per un'economia a basse emissioni di carbonio e trasporti intelligenti  

• Obiettivo 1.1: Sistemi innovativi di illuminazione basati sul Solid State Lighting (SSL): Strumento di 
finanziamento: Tipo B - finanziamento di 2 o 3 progetti pilota per un valore complessivo di 10 milioni 
EUR. 

• Obiettivo 1.2: ICT per l'efficienza energetica negli edifici pubblici: Strumento di finanziamento: Tipo B - 
finanziamento di più progetti per un valore complessivo di 7 milioni EUR. 

• Obiettivo 1.3: Trasporti elettrici collegati e intelligenti: Strumento di finanziamento: Tipo B - 
finanziamento di 3 progetti pilota per un valore complessivo di 7 milioni EUR.  

Tema 2: Contenuti digitali  
• Obiettivo 2.1 - Raccolta di contenuti per Europeana:Strumento di finanziamento: Best Practice Networks 

- finanziamento di più Reti. 
• Obiettivo 2.2 - Digitalizzazione dei contenuti per Europeana: Strumento di finanziamento: Tipo B - 

finanziamento di più progetti. 
• Obiettivo 2.3 - Promozione di Europeana: Strumento di finanziamento: Best Practice Networks - 

finanziamento di più Reti 
• Obiettivo 2.4 - eLearning: Strumento di finanziamento: Tipo B - finanziamento di più progetti pilota per 

un valore complessivo di 8 milioni EUR.  
Tema 3: ICT per la salute e l'inclusione  

• Obiettivo 3.1: Soluzioni ICT per prevenire le cadute e Reti di soluzioni ICT e di assistenza agli anziani. 
Sono previsti due strumenti di finanziamento: 

• a) progetti pilota su soluzioni ICT per la prevenzione delle cadute :Strumento di finanziamento: 
Tipo B - finanziamento di più progetti pilota per un valore complessivo di 8,5 milioni EUR. 

• b) Reti di soluzioni ICT e di assistenza agli anziani:Strumento di finanziamento: Reti tematiche - 
finanziamento di un solo progetto di rete per un contributo massimo di 500.000 EUR.  

• Obiettivo 3.2: Competenze digitali e inclusione social: Strumento di finanziamento: Tipo B - 
finanziamento di un solo progetto pilota per un valore complessivo di 2 milioni EUR. 

• Obiettivo 3.3: e-accessibility: Strumento di finanziamento: Tipo B - finanziamento di un solo progetto 
pilota per un valore complessivo di 3 milioni EUR. 

• Obiettivo 3.4:  Responsabilizzare i pazienti e sostenere un'ampia diffusione dei servizi della 
telemedicina. Sono previsti due strumenti di finanziamento: 

• a) responsabilizzare i pazienti attraverso un accesso sicuro ai loro dati sanitari: Strumento di 
finanziamento: Tipo B - finanziamento di un solo progetto pilota per un valore complessivo di 3,5 
milioni EUR. 

• b) sostenere un'ampia diffusione dei servizi di telemedicina: Strumento di finanziamento: Reti 
tematiche - finanziamento di un solo progetto di rete per un contributo massimo di 500.000 
EUR.  

Tema 4: ICT per i servizi pubblici e amministrativi  
• Obiettivo 4.1: Verso maggiori servizi pubblici: Strumento di finanziamento: Tipo B - finanziamento di più 

progetti pilota per un valore complessivo di 10 milioni EUR (fino a 5 milioni EUR per progetti pilota). 
• Obiettivo 4.2:Verso un'unica area europea di identificazione e autenticazione elettronic: Strumento di 

finanziamento: Tipo A - finanziamento di un progetto pilota per un valore complessivo di 8,5 milioni 
EUR. 

• Obiettivo 4.3: Aggiornamento del Protocollo Internet 6 (Ipv6) per servizi di e-government in Europa: 
Strumento di finanziamento: Tipo B - finanziamento di un progetto pilota per un valore complessivo di 3 
milioni EUR.  

Tema 5: Open innovation per servizi internet  
• Obiettivo 5.1: Open Innovation per servizi internet nelle “smart cities”: Strumento di finanziamento: Tipo 

B - finanziamento di più progetti pilota per un valore complessivo di 14 milioni EUR.  
Sono previsti 4 strumenti di finanziamento: 



 

1. Pilot (tipo A): sviluppando iniziative negli Stati membri o Paesi Associati; 
• il consorzio deve essere composto da un minimo di sei amministrazioni nazionali 
competenti o un soggetto giuridico designato ad agire per loro conto da sei diversi Stati 
membri dell'UE o paesi associati. Se un'amministrazione nazionale è rappresentata nel 
consorzio da una persona giuridica designata, allora l'amministrazione nazionale dovrà 
certificare che il soggetto giuridico è stato designato ad agire per suo conto. 

2. Pilot (tipo B): stimolando l’utilizzo di servizi e prodotti innovativi basati sull’ICT; 
• il consorzio deve essere composto da un minimo di quattro soggetti giuridici indipendenti 
provenienti da quattro diversi Stati membri dell'UE o paesi associati. 

3.Network Tematico: creando un forum per stakeholder; 
4. Best practice Network: esclusivamente per il tema “librerie digitali”. 

Il budget complessivo messo a disposizione per le proposte presentante nell'ambito del presente invito 
ammonta indicativamente a 115,5 milioni di euro. 
 
Scadenza: 01-06-2011 
 
 
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per l'ENIAC Joint Undertaking – 
ENIAC-2011-1 NEW 
 
Il bando è aperto ai paesi membri dell'impresa comune ENIAC, quali: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Paesi bassi, Norvegia, Polonia, 
Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno Unito. 
Possono partecipare al bando: 

• - Imprese attive nel settore industriale che producono beni e servizi;  
• - Imprese attive nel settore dei trasporti;  
• - Imprese artigiane;  
• - Centri di ricerca  
• L'impresa comune ENIAC contribuisce all'attuazione del settimo programma quadro e al tema 

«Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni» del programma specifico «Cooperazione». 
In particolare sostiene progetti nel settore della ricerca nanoelettrica, sviluppo e innovazione al fine di rafforzare 
la competitività e la sostenibilità. 
Il finanziamento comunitario a disposizione del bando è pari a 18,7 milioni di euro. 
 
Scadenza: 21-04-2011 
 
 
 
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per l’impresa comune ARTEMIS-2011-1 
NEW 
 
Il bando è aperto a persone giuridiche in particolare: 

• Imprese che producono beni e servizi;  
• Centri di ricerca;  
• Parchi scientifici e tecnologici;  
• Università  

L'impresa congiunta ARTEMIS è una collaborazione pubblico-privato sostenibile che, grazie ai finanziamenti 
pubblici, ha l'obiettivo di incentivare l'aumento degli investimenti privati nel settore dei sistemi integrati in 
Europa. 
Il bando intende sostenere il co-finanziamento di progetti di ricerca, comprendenti i seguenti tipi di attività: 

• Attività di ricerca e sviluppo tecnologico;  
• Attività di dimostrazione o di sviluppo sperimentale, volte a dimostrare la validità di nuove tecnologie che 

offrono un potenziale vantaggio economico, ma che non possono essere commercializzate direttamente 
(ad es di prototipi simili a prodotti);  

• Attività di gestione;  
• Altre attività tra cui la diffusione, la valorizzazione e la vigilanza del mercato.  

Il finanziamento comunitario a disposizione del bando è pari a 65.448.750 euro 
 
Scadenze: 31/03/2011 
 



 

 
 
 
Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica (COST)  
 
La COST riunisce ricercatori ed esperti in vari paesi che lavorano su materie specifiche. La COST non finanzia 
la ricerca in quanto tale, ma sostiene attività di collegamento in rete quali riunioni, conferenze, scambi scientifici 
a breve termine e azioni a largo raggio. Attualmente ricevono sostegno più di 280 reti scientifiche (azioni). La 
COST invita a presentare proposte per azioni che contribuiscano allo sviluppo scientifico, tecnologico, 
economico, culturale e societale dell'Europa. Le proposte che svolgono un ruolo di precursore per altri 
programmi europei e/o che implicano le idee di ricercatori nella fase iniziale di ricerca sono particolarmente 
gradite. La COST è strutturata in nove vasti settori: biomedicina e scienze biologiche molecolari; chimica e 
scienze e tecnologie molecolari; scienza del sistema terrestre e gestione dell'ambiente; prodotti alimentari e 
agricoltura; foreste e relativi prodotti e servizi; persone, società, culture e salute; tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione; materiali, fisica e nanoscienze; trasporti e sviluppo urbano.È possibile prevedere la 
concessione di un sostegno finanziario di circa 100.000 euro all'anno per un periodo di regola di 4 anni, in 
funzione del bilancio disponibile. 
 
Scadenza: 25/03/2011 – 30/09/2011  
 
 
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro del programma europeo congiunto di 
ricerca metrologica (EMPR)  
 
E' stato pubblicato il bando 2011 nell'ambito del Programma europeo di ricerca metrologica (EMRP), finanziato 
congiuntamente dall'Unione europea e dai paesi partecipanti 
Il programma è nato per rispondere alle crescenti esigenze presenti in Europa di una metrologia all'avanguardia, 
soprattutto nei settori tecnologici emergenti, quale strumento di innovazione, ricerca scientifica e sostegno alle 
politiche. 
Per l'invito EMPR 2011 vengono sollecitate proposte nelle seguenti aree tematiche: 
- metrologia per la salute, 
- ambito più ampio del Sistema internazionale di unità di misura (SI), 
- metrologia per le nuove tecnologie. 
Il presente invito prevede diverse fasi 

• fase 1: invito a presentare proposte per potenziali temi di ricerca di progetti EMRP (pubblicato il 4 
Febbraio 2011 - scadenza 20 Marzo 2011 h. 23,59 CET)  

• fase 2: invito a presentare proposte per progetti congiunti di ricerca (JRPs), con possibilità di includere 
una proposta per una borsa di eccellenza (prevista la pubblicazione il 20 Giugno p.v. con scadenza il 3 
Ottobre 2011 h 23,59 CET; in programma una Conferenza a Berlino il 21-25 Novembre p.v.)  

• fase 3: invito a presentare proposte per borse di eccellenza destinate ai ricercatori e borse di mobilità 
destinate ai ricercatori (prevista pubblicazione in primavera 2012)  

• inoltre c'è anche la possibilità di borse di mobilità per ricercatori nella fase iniziale della carriera  
Relativamente alla fase 1, l'invito è aperto a tutte le organizzazioni e alle persone di qualsiasi Paese offrendo 
loro la possibilità di suggerire direttamente argomenti che andranno a costituire la base per la fase 2 
Fase 2: I JRPs saranno eseguiti principalmente da istituti nazionali di metrologia (INM) e dagli istituti designati 
(ID) degli Stati partecipanti 
Inoltre, laddove sia ritenuto opportuno, possono partecipare ai progetti anche altri organismi (senza 
finanziamenti). Inoltre sarà possibile prevedere un numero limitato di borse di ricerca alla comunità scientifica 
più ampia 
l'Importo disponibile è PARI A  €. 77,4 Mio EUR. 
 
Scadenza: 20/03/2011 - 20/06/2011 
 
 
 
 
Invito a presentare proposte per progetti di ricerca e sviluppo di tecnologie nell'ambito dell'iniziativa 
tecnologica congiunta 'Clean Sky'  
( 
7FP-JTI-CleanSky - Iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky nell'ambito del Settimo programma quadro 
(2007-2013) di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione) 



 

È stato pubblicato un invito a presentare proposte per progetti di ricerca e sviluppo di tecnologie nell'ambito 
dell'iniziativa tecnologica congiunta 'Clean Sky'. 
 L'iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky ('Cielo pulito') ha lo scopo di coinvolgere partner per affrontare 
compiti specifici nell'ambito del programma tecnico e della programmazione di lavoro generale. Questo significa 
che l'invito non è strutturato usando una serie di temi, ma è concepito come una raccolta di argomenti molto 
dettagliati. 
L'invito contiene una serie di sotto-sezioni riguardanti le varie parti dell'iniziativa tecnologica congiunta (ITC) 
Clean Sky: 

- EcoDesign',  
- Aereo regionale ecologico',  
- Aerogiro ecologico'  

L'ITC si basa sull'idea che il trasporto aereo è ormai parte integrante della società odierna. Il trasporto aereo 
produce attualmente soltanto il 2% delle emissioni di CO2 antropogeniche, ma questo dato potrebbe salire al 
3% entro il 2050. L'ITC Clean Sky dispone di una dotazione di bilancio di circa 1,6 milioni di euro, equamente 
ripartiti tra la Commissione europea e l'industria, per il periodo 2008-2013. 
L'invito a presentare proposte SP1-JTI-CS-2011-01 non è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. 
Prima di contattare l'iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky, i candidati sono invitati a consultare il testo 
originale del bando. 
 
Scadenza: 03-05-2011  
 
 
 
 
 
Invito a presentare proposte in materia di innovazione nell'ambito del progetto ERA.Net RUS  
 
Invito a presentare proposte in materia di innovazione nell'ambito del progetto ERA.Net RUS. 
I progetti innovativi di cui nell'invito sono progetti di ricerca e sviluppo congiunti progettati per creare prodotti, 
servizi o processi innovativi di significativo valore economico e/o sociale. L'obiettivo dell'invito è quello di creare 
una collaborazione di ricerca a lungo termine in materia di innovazione tra gli Stati membri dell'UE, i paesi 
associati al Settimo programma quadro e la Russia.  
I consorzi ammissibili devono comprendere un minimo di almeno tre partner provenienti da tre paesi diversi, di 
cui almeno una piccola società russa innovativa e almeno una società con sede negli Stati membri dell'UE o nei 
paesi associati del 7° PQ.  
Il SER.Net RUS mira a intensificare e rafforzare la cooperazione scientifica e tecnologica tra la Russia e 
l'Europa. Il progetto, finanziato nell'ambito del Settimo programma quadro, partirà a febbraio 2009 e si 
concluderà a gennaio 2012. Il consorzio del progetto comprende partner di diciotto paesi europei e la 
Federazione russa. 
 
Scadenza: 15-04-2011  
 
 
 
 
Imprese  NEW 
 
Invito a presentare proposte - Rete europea di mentor per le donne imprenditrici  NEW 
 
L'azione è finanziata nell'ambito del Programma Competitività e Innovazione (CIP 2007 - 2013) 
L'iniziativa si affianca alla creazione - avvenuta nel 2009 - della Rete europea delle ambasciatrici per 
l'imprenditoria femminile - sempre finanziata dal CIP  - ed attualmente estesa a 22 paesi dell'Unione 
europea.L'obiettivo principale della rete di mentori è quello di fornire alle donne la consapevolezza del ruolo che 
possono avere nel creare posti di lavoro e allo stesso tempo contribuire ad aumentare la competitività delle loro 
imprese.Questo invito a presentare proposte mira alla creazione di reti nazionali - in almeno 15 paesi dell'Ue - 
allo scopo di: 

• identificare imprenditori e imprenditrici di successo in Europa che possano ricoprire il ruolo di mentor,  
• contattare donne imprenditrici che necessitano dell'appoggio dei mentor 
• creare rapporti di scambio efficaci tra imprenditrici e mentor che dovranno riunirsi a scadenza mensile;  
• monitorare e facilitare l'interazione tra imprenditrici e mentor per tutta la durata del progetto;  



 

• contribuire a stabilire rapporti nazionali e transnazionali di mentoring. 
 I mentori dovranno partecipare a conferenze, workshop, incontri e altri eventi pubblici per promuovere la Rete .I 
soggetti dovranno essere entità giuridiche pubbliche o private appartenenti a consorzi nazionali costituiti da 
almeno due partner dello stesso paese, la cui attività sia incentrata sulla promozione e l'appoggio 
all'imprenditoria femminile (camere di commercio e dell'artigianato, organizzazioni commerciali e centri start-up, 
associazioni commerciali e reti di supporto commerciale, entità pubbliche e private che offrono servizi di 
supporto all'economia, associazioni di donne imprenditrici).  
I soggetti giuridici devono avere sede in uno dei seguenti paesi: 

• Stati membri UE;  
• Paesi EEA: Liechtenstein e Norvegia;  
• Paesi candidati: Croazia, Macedonia, Montenegro, Turchia e Islanda;  
• Paesi partecipanti al CIP: Albania, Israele e Serbia. 

Importo disponibile è di  € 1.000.000  
 

Scadenza: 20/04/2011 
 
 
Media  
 
Bando Media: Sostegno alla creazione di reti e alla mobilità di studenti e formatori in Europa  
La finalità del presente invito a presentare proposte è incoraggiare scambi e forme di collaborazione 
sostenendo la creazione di reti tra operatori europei del settore della formazione, specialmente istituti di 
istruzione superiore, organizzazioni di formazione e partner del settore audiovisivo, nonché incoraggiare la 
mobilità di studenti e formatori in Europa.  
Le attività ammissibili sono: 

• formazione nel campo della gestione economica, finanziaria e commerciale,  
• formazione nel campo delle nuove tecnologie,  
• formazione nell’ambito dello sviluppo di progetti di scenari.  

L’invito si rivolge a consorzi paneuropei di istituti di istruzione superiore e/o di organismi legati al settore 
audiovisivo (provenienti da 3 paesi partecipanti con almeno 3 istituti d’insegnamento superiore) le cui attività 
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del programma MEDIA.. 
Il budget a disposizione è pari a 2 milioni di euro, mentre l'entità del finanziamento va dal 50 % al 75 % del 
totale dei costi ammissibili.  
 
Scadenza: 29/04/2011 
 
 
 
 
 
 
PROMOZIONE/ACCESSO AL MERCATO  
MEDIA 2007 
 
Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo 
europeo.  
Fra gli obiettivi della suddetta decisione del Consiglio si annoverano le seguenti azioni:  
- agevolare e incoraggiare la promozione e la circolazione delle opere audiovisive e cinematografiche 
nell'ambito di manifestazioni commerciali, di mercati professionali e di festival audiovisivi in Europa e nel mondo, 
in quanto questi eventi possono avere un ruolo importante nella promozione delle opere europee e del 
collegamento in rete dei professionisti,  
- incoraggiare il collegamento in rete degli operatori europei, sostenendo azioni comuni, imprese sul mercato 
europeo e internazionale, per mezzo di organismi nazionali di promozione, pubblici e privati.  
Il presente invito a presentare proposte è inteso a sostenere azioni e attività che si svolgono sia all'interno che 
all'esterno dei paesi membri del programma MEDIA.  
Gli obiettivi consistono nel fornire supporto ad azioni finalizzate a:  
- migliorare la circolazione delle opere audiovisive europee garantendo al settore audiovisivo europeo un 
accesso ai mercati professionali europei e internazionali,  
- incoraggiare azioni comuni tra enti nazionali di promozione di film e programmi audiovisivi, 



 

- incoraggiare la costituzione di un partenariato economico tra paesi e professionisti sia all'interno che 
all'esterno del programma MEDIA nonché rafforzare la conoscenza e la comprensione reciproche.  
La durata massima dei progetti è di 12 mesi.  
Le attività devono avere inizio dall’1°giugno 2011 e devono terminare entro il 31 dicembre 2012.  
Importo disponibile è di  2.500.000 euro 
 
 
Scadenze: 
08/12/2010 per le attività il cui inizio è previsto l’1° giugno 2011 e che terminano il 31 dicembre 2011 
01/06/2011 per le attività del 2012 e per le attività che iniziano tra il 1° gennaio 2012 e il 31 maggio 2012. 
 
 
 
 
SOSTEGNO ALLA DISTRIBUZIONE DI FILM EUROPEI - SISTEMA "SELETTIVO" 2011 - (2010/C 259/06) 
EACEA/29/10  
Programma:MEDIA 2007 
 
 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 altresì 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.  
L’azione ammissibile nell’ambito del presente invito a presentare proposte è la seguente: 
La distribuzione cinematografica di un lungometraggio non nazionale. Il film deve essere stato prodotto 
maggioritariamente da un produttore/produttori con sede in paesi che partecipano al programma MEDIA, e 
realizzato con una partecipazione significativa di professionisti provenienti da tali paesi. Il film deve essere una 
fiction, un’animazione o un documentario recente della durata di oltre 60 minuti e provenire da un paese diverso 
da quello di distribuzione. I diritti d’autore del film non possono risalire a oltre quattro anni prima dell’anno della 
presentazione della candidatura. Non sono ammissibili i film dotati di un bilancio di produzione superiore ai 15 
milioni di EUR.  
Il periodo ammissibile sarà di norma da sei (6) mesi anteriormente alla prima data possibile per la diffusione del 
film (ovvero il termine pertinente per la presentazione) fino a dieci (10) mesi dopo l’ultima data di diffusione 
[ovvero il termine pertinente per la presentazione più diciotto (18) mesi]. 
Il contributo previsto è del 50 % dei costi ammissibili. 
La sovvenzione massima concessa sarà di 150 000 EUR per film e per paese.  
 
Scadenze: 01/12/2010; 01/04/2011; 01/07/2011 
 
 
 
SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE TELEVISIVA DI OPERE AUDIOVISIVE EUROPEE - EACEA/20/10 - (2010/C 
248/04)  
Programma: 
Istruzione e Cultura - MEDIA 2007 
 
L’obiettivo di questo programma è promuovere la diffusione transnazionale di opere audiovisive europee 
prodotte da società di produzione indipendenti, incoraggiando la cooperazione tra emittenti, e i produttori e 
distributori indipendenti.  
L'opera audiovisiva proposta deve essere una produzione televisiva europea indipendente (fiction, animazione o 
documentario creativo) che comporti la partecipazione di almeno tre emittenti di diversi Stati membri dell'Unione 
europea o di paesi aderenti al programma MEDIA 2007.  
Importo disponibile:10,4 Mio EUR,  il contributo finanziario che può essere concesso ammonta a 500 000 EUR 
per opera per i progetti di fiction e i film di animazione ed a 300 000 EUR per opera per i progetti di 
documentari. Il contributo finanziario concesso non potrà in nessun caso superare il 12,5 % dei costi ammissibili 
presentati dal produttore per le fiction e i film di animazione e il 20 % dei costi ammissibili per i documentari. 
Le candidature devono essere presentate all'Agenzia esecutiva (EACEA) entro e non oltre le seguenti date: 15 
novembre 2010, 28 febbraio 2011 e 20 giugno 2011  
 
Scadenze:15/11/2010; 28/02/2011 ; 20/06/2011 
 



 

 
 
 
 
Salute pubblica e tutela dei Consumatori NEW 
 
 Programma d’azione comunitario in materia di Sanità Pubblica (2008-2013) 
Invito a presentare candidature 2011 NEW 
  
La Commissione europea, attraverso l’Agenzia esecutiva per la Salute e i Consumatori, ha lanciato il 
Programma “Salute”. Tale Programma si suddivide in 4 diversi tipi di azioni: projects, conferences, joint actions 
and operation grants. 
Per poter ricevere un contributo comunitario i progetti dovranno contribuire al raggiungimento di almeno uno dei 
tre principali obiettivi del Programma Salute: 

1. Migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini;  
2. Promuovere la salute, incluso attraverso la riduzione delle disuguaglianze;  
3. Creare e diffondere informazioni e conoscenza sui temi sanitari  

Come accennato l’invito si suddivide in 4 parti: 
  

• Un invito a presentare proposte per l’assegnazione di un contributo finanziario ad iniziative specifiche in 
forma di progetti conferenze (Budget previsto: EUR 4,650.000);   

• Un invito a presentare proposte per l’assegnazione di un contributo finanziario ad iniziative specifiche in 
forma di conferenze (Budget previsto: EUR 800,000);   

• Un invito a presentare proposte per l’assegnazione di un contributo finanziario per il funzionamento di 
enti non governativi e reti specializzate (Budget previsto: EUR 4,000.000);   

• Un invito agli Stati Membri e ai paesi partecipanti per la presentazione di azioni congiunte (Budget 
previsto: EUR 17,040.000).  

  
Il Programma prevede un cofinanziamento comunitario compreso tra il 50 e il 60% del totale dei costi eleggibili. 
I Progetti non devono mirare a produrre profitti e il finanziamento potrà coprire esclusivamente le spese 
sostenute successivamente alla data di inizio del progetto. 
  
Scadenza: 27-05-2011 
 
 
 
 
 
Energia e Trasporti  
 
 
Bando 2011 Programma CIP EIE II "Energia intelligente per l'Europa"  
E' stato pubblicato un nuovo bandi nell'ambito del Programma UE Energia intelligente per l'Europa II, che ha i 
seguenti obiettivi: 
1. incoraggiare l'efficienza energetica e l'uso razionale delle risorse energetiche; 
2. promuovere le fonti d'energia nuove e rinnovabili e incoraggiare la diversificazione energetica; 
3. promuovere l'efficienza energetica e l'uso di fonti d'energia nuove e rinnovabili nei trasporti.  

 Il bando supporta la realizzazione di progetti relativi alle seguenti aree prioritarie 2011: 
• investimenti effettuati dagli attori europei nel campo dell'energia sostenibile 
• produzione di energia rinnovabile 
• risparmio energetico 
• riduzione delle emissioni di gas a effetto serra  

 I settori ed interventi ammissibili sono:  
  

1) Efficienza energetica ed uso razionale delle risorse energetiche - SAVE (budget indicativo 12 milioni di €) 
Nel 2011 SAVE coprirà due azioni chiave: 

- prodotti ad alta efficienza energetica: azioni volte a contribuire a trasformare il mercato dell'energia 
attraverso l'utilizzo di prodotti e di sistemi più efficienti, sostenendo e integrando la legislazione in 
questo settore. 



 

- eccellenza industriale nel settore dell'energia: azioni volte ad aumentare la Competitività delle industrie 
europee, in particolare delle PMI, consentendo loro di risparmiare energia.  

 2) Fonti d'energia nuove e rinnovabili - ALTENER (budget indicativo 16 milioni di €) 
I progetti ALTENER possono includere uno o più delle seguenti azioni chiave: 

- energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (RES-E): azioni volte ad aumentare in Europa il  
consumo di elettricità ricavata da fonti di energia rinnovabile  

- rinnovabili per il riscaldamento/raffreddamento (RES-H/C): azioni volte a promuovere l'uso di fonti 
energetiche rinnovabili per i sistemi di riscaldamento e raffreddamento  

- bioenergia: azioni volte alla promozione di un aumento della produzione e l'uso di biomasse, bio-liquidi 
e biogas nei mercati dell'energia  

 3) Energia e trasporti - STEER (budget indicativo 12 milioni di €) 
Nel 2011 STEER coprirà le seguenti azioni chiave: 

- trasporto a basso consumo energetico: azioni volte a ridurre gli spostamenti in auto ed il  trasporto 
merci su strada per accrescere l'utilizzo di modi di trasporto più efficienti  

- veicoli puliti e a basso consumo energetico: azioni volte a trasformare il mercato dei trasporti con 
l'utilizzo di veicoli più efficienti, sostenendo e integrando la legislazione recente in materia 

 4) Iniziative integrate (budget indicativo 27 milioni di €)  
- Leadership locale dell'energia, che coprirà per il 2011 le seguenti azioni: 
a) integrazione delle politiche energetiche sostenibili tra autorità pubbliche: azioni volte allo scambio diretto di 
esperienze e di capacity building ad elevato contenuto tra le autorità locali esperte e quelle "in formazione", 
dimostrando l'istituzionalizzazione delle politiche energetiche sostenibili nelle loro attività interne; 
b) facilitare la cooperazione tra autorità pubbliche e gli altri attori locali, in particolare società di servizi 
energetici: azioni volte alla promozione della collaborazione efficace tra gli attori pubblici (enti locali, agenzie per 
l'energia, ecc) e gli altri attori locali, in particolare società di servizi energetici 
 
5) Iniziative di formazione e di qualificazione della mano d'opera edile nel campo dell'efficienza energetica e 
delle energie rinnovabili (budget indicativo 8 milioni di €) 
L'iniziativa mira a proseguire l'Istruzione e la formazione dei lavoratori 'colletti blu' (che coprono le qualifiche di 
artigiani, operai, ecc) nel campo dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, dopo la 
formazione iniziale o dopo essere entrati nella vita lavorativa. L'iniziativa comprende anche la qualificazione 
della forza lavoro non impiegata 
 
Il Budget a disposizione del bando è pari a € 67.000.000,00 
Il contributo concesso sarà fino al 75% del totale dei costi ammissibili (ad eccezione dei progetti finanziati 
nell'ambito dell'iniziativa integrata "formazione e qualificazione della mano d'opera edile nel campo 
dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili" in cui i finanziamenti dell'Unione Europea  possano arrivare 
a coprire fino al 90% dei costi totali). 
Con questo invito a presentare proposte, la Commissione si aspetta di cofinanziare 60 progetti circa. 
 
Scadenza:15/06/2011 
 
 
 
 
*Ricordiamo che l’ufficio di Bruxelles, si occupa anche del monitoraggio APPALTI, che per motivi di spazio 
non vengono inseriti in questo scadenzario. E’ pertanto possibile contattarci, specificando l’area 
d’interesse, per ricevere informazioni sui bandi di gara. 
 
 
 
 

 


