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BREVI DALL'EUROPA
Tutti i documenti approvati sono disponibili
per n° di documento o per data di approvazione sul sito:
http.www.europarl.eu.int/activities/expert/ta/search.do?language=IT

AFFARI INTERNI
Aiuti UE più rapidi per i paesi colpiti da calamità naturali
Il Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria a Strasburgo, ha approvato una modifica alla
normativa che regola l’erogazione di aiuti comunitari ai paesi UE colpiti da calamità naturali.
Attualmente il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE) si concentra su catastrofi gravi che
hanno causato danni superiori a 3 miliardi di euro.
Grazie alle modifiche voluto dagli eurodeputati, gli Stati colpiti avranno due settimane in più (12
invece di 10) per presentare la domanda e 18 mesi, al posto dei 12 precedenti, per utilizzare i fondi.
Inoltre sono stati ridotti a sei settimane i tempi a disposizione della Commissione per valutare le
richieste. Infine è stata introdotta una clausola che permetterà un anticipo del 10% dell’aiuto previsto.

AMBIENTE
Ridurre l’uso di sacchetti di plastica leggeri
Il Parlamento europeo ha approvato in seduta plenaria nuove norme volte a ridurre dell’80% entro il
2019 nel territorio dell’UE l’uso di sacchetti di plastica leggeri (più sottili di 50 micron) e più
inquinanti. Secondo dati europei infatti ogni cittadino europeo utilizza 198 sacchetti 'leggeri' all'anno,
e nel 2010 oltre 8 miliardi di pezzi sono finiti tra i rifiuti, con un fortissimo impatto sull'ecosistema.
Per limitare l’uso dei sacchetti ed evitare che i negozi li forniscano gratuitamente, è possibile
introdurre tasse, restrizioni o divieti di commercializzazione, fatta eccezione per quelli ultraleggeri,
utilizzati per avvolgere alimenti sfusi come carne cruda, pesce e prodotti lattiero-caseari.
I sacchetti di plastica utilizzati per avvolgere alimenti come frutta, verdura e dolciumi dovranno essere
sostituiti entro il 2019 da sacchetti di carta riciclata o sacchetti biodegradabili e compostabili.

BILANCI
€3.010.985 per i 1.146 lavoratori italiani
Il Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria, ha approvato il finanziamento di € 3.010.985 per i
1.146 lavoratori italiani della VDC Technologies, licenziati a seguito della chiusura degli stabilimenti
di Frosinone e Cervino. Tale finanziamento sarà erogato dal Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione (FEG), che contribuisce ad aiutare i lavoratori licenziati a trovare un nuovo lavoro
attraverso misure quali il sostegno per imprese start-up, l’assistenza nella ricerca, l’orientamento
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professionale e vari tipi di formazione. Le autorità italiane erogheranno un importo equivalente. La
decisione finale sull’erogazione del finanziamento dovrà essere approvata dal Consiglio.
La chiusura degli stabilimenti laziali è stata conseguenza della forte concorrenza proveniente dalla
Cina: nella regione Lazio si è assistito purtroppo negli ultimi anni a un aumento della disoccupazione
(fino al 10,8% nel 2012 dall'8,5% nel 2009) e alla diminuzione delle esportazioni.

IMMIGRAZIONE
Nuove regole per il salvataggio di migranti in mare
Il Parlamento europeo ha approvato in seduta plenaria una serie di norme miranti a regolare l’azione
di salvataggio di migranti in mare da parte di Frontex, l’agenzia europea di controllo delle frontiere,
con lo scopo principale di prevenire le morti in mare.
Il regolamento definisce sia le "fasi di emergenza", ossia delle norme obbligatorie per le operazioni di
ricerca e salvataggio, sia un “piano operativo” per tutte le operazioni di sorveglianza alle frontiere
gestite dalle unità partecipanti alle operazioni Frontex. Il "piano operativo" in particolare deve
comprendere procedure che garantiscano alle persone bisognose di protezione internazionale, alle
vittime della tratta di esseri umani, ai minori non accompagnati e altre persone bisognose di essere
identificati e di ricevere un'assistenza adeguata. Eventuali misure coercitive potranno essere adottate
solo dopo l’identificazione dei migranti (le norme d’identificazione sono obbligatorie, mentre quelle di
esecuzione sono facoltative).
Gli eurodeputati hanno sottolineato l’importanza del rispetto del principio di "non respingimento" in
base al quale le persone non possono essere rimpatriate in Paesi ove sussiste il rischio di persecuzioni,
torture o altri danni gravi, così come il divieto di svolgere operazioni di respingimento in alto mare.
Hanno inoltre inserito un paragrafo che recita: "Il comandante e l'equipaggio non dovrebbero essere
passibili di sanzioni penali per il solo motivo di aver soccorso persone in pericolo in mare e averle
portate in un luogo sicuro".
Per essere definitivo il progetto di regolamento votato dal Parlamento europeo deve essere
formalmente approvato anche dal Consiglio dei ministri: entrerà in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sarà direttamente
applicabile negli Stati membri.

MERCATO INTERNO
Libero trasferimento della pensione integrativa per i lavoratori europei
Il Parlamento europeo ha approvato in seduta planaria una relazione che permette ai lavoratori che si
spostano in un altro paese dell’UE di poter trasferire la loro pensione integrativa. Attualmente l’UE
garantisce già il mantenimento dei diritti pensionistici obbligatori, ossia quelli forniti dal proprio
Stato, ma per i regimi pensionistici integrativi, finanziati o co-finanziati dai datori di lavoro non esiste
alcuna armonizzazione. Secondo le norme approvate oggi dal Parlamento europeo invece, i lavoratori
possono mantenere i diritti pensionistici integrativi dopo un periodo massimo di 3 anni di iscrizione ad
un regime pensionistico. Anche i lavoratori frontalieri potranno beneficiare dello stesso livello di
tutela.
Per essere definitiva, questa proposta deve essere formalmente approvata dal Consiglio dei ministri,
dopo di cui gli Stati membri avranno quattro anni di tempo per trasporla nel diritto nazionale.
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PROTEZIONE DEI CONSUMATORI
Etichetta “Made in” obbligatoria sui prodotti non alimentari
Durante la seduta plenaria di Strasburgo, il Parlamento europeo ha approvato l’obbligatorietà
dell’etichetta “Made in” per i prodotto non alimentari venduti nel marcato comunitario. Si tratta di un
importante traguardo sia per la tutela dei consumatori che per la lotta alla contraffazione, con i rischi
connessi alla salute pubblica. Secondo le norme approvate degli eurodeputati, l’apposizione del
marchio del paese d'origine sarà obbligatoria e non più volontaria (a scelta dei produttori la dicitura
“Made in EU” oppure il nome del paese), permettendo una migliore tracciabilità del prodotto. A oggi
infatti, circa il 10% dei beni presi in esame dal sistema di allarme RAPEX dell'UE non è riconducibile
al produttore.
Per le merci prodotte in luoghi diversi, il "paese di origine" sarebbe quello in cui il bene ha subito
"l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata", che si sia conclusa
con la "fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di
fabbricazione".
Per quanto riguarda le frodi, il Parlamento europeo chiede sanzioni "proporzionate e dissuasive" in
base alla gravità, durata e del carattere intenzionale o ricorrente della violazione, e della dimensione
della società. Chiede inoltre la stesura da parte della Commissione europea di una lista di tutte le
imprese che hanno violato le norme di sicurezza dei prodotti commercializzabili.
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FOCUS
Difendere il “made in” in nome dell’eccellenza europea
A cura di Giuseppe Gargani, Deputato al Parlamento europeo, Presidente dei deputati Popolari per l’Europa/PPE e
Membro della Commissione giuridica.

Il Parlamento Europeo, in seduta plenaria a Strasburgo, ha approvato la proposta di direttiva sulla
sicurezza dei prodotti di consumo.
La nuova normativa, grazie all´approvazione dell’art. 7, garantirà che il sistema d'identificazione e
tracciabilità del prodotto non si limiti ad assicurare l’identificazione dello stesso a partire dallo stadio
della fabbricazione, ma garantisca altresì la tracciabilità dei materiali lavorati e finiti che lo
costituiscono.
"La tutela dei prodotti di consumo, in altre parole la difesa del "Made in", afferma Gargani, "è
fondamentale per difendere i consumatori da informazioni fuorvianti e le PMI da una concorrenza
sleale. Mi sono battuto affinché la direttiva imponesse un´indicazione sulle singole componenti del
prodotto, permettendo così di risalire al Paese d’origine degli stessi, onde evitare la possibilità che
contengano sostanze vietate in Europa. Solo le informazioni sull'origine dei materiali di composizione
utilizzati, infatti, possono fornire un'indicazione del livello di rischio che il consumatore assume al
momento dell'acquisto del manufatto e garantire una leale concorrenza nel mercato europeo.
Le nostre aziende - continua Gargani- si sono, infatti, distinte sul mercato internazionale rendendo
l'Europa e in particolare l’Italia leader mondiali in vari settori: dal conciario, al design, al calzaturiero.
Grazie al loro forte impegno in termini di tutela ambientale e responsabilità sociale, il "made in" è
diventato marchio di garanzia di qualità ed eccellenza, e il nostro dovere come deputati europei è
quello di difenderlo e sostenerlo."

6

http://www.eppgroup.eu/italy/

BANDI COMUNITARI
ATTIVITÀ CULTURALI IN LIBANO
NEW
Oggetto: La Delegazione della Commissione europea per il Libano, nel quadro dello strumento ENPI
(strumento europeo di vicinato e partenariato), invita a presentare proposte per la concessione di
sovvenzioni per azioni culturali.
Azioni: evono mirare a promuovere la comprensione interculturale attraverso attività artistiche o
culturali: musica, letteratura, arti dello spettacolo, arti visive, arti audiovisive, fotografia, lettura,
narrazione di storie, fumetti, ecc.
I progetti dovrebbero concentrarsi sull’interazione fra i partecipanti, tesa al capacity bulding nei
rispettivi campi d’azione; dovrebbero inoltre coinvolgere i giovani, possibilmente di differenti
comunità religiose, compresi i rifugiati siriani e palestinesi.
Beneficiari: Operatori del settore pubblico o autorità locali con nazionalità del Libano, dell’UE o di
un altro Paese ENPI (Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania,
Libano, Libia, Moldova, Marocco, l’Autorità Palestinese, Russia, Siria, Tunisia ed Ucraina) oppure
organizzazioni (intergovernative) internazionali. Il proponente può presentare la proposta progettuale
da solo o in partnership con altri soggetti, è caldamente raccomandato che il proponente o un partner
sia di nazionalità libanese.
Budget: Il budget disponibile per questo bando è di € 100.000; il contribuito per progetto può coprire
fino
all’80%
dei
costi
ammissibili,
per
un
massimo
di
€
30.000.
Non saranno presi in considerazione progetti che richiedano un contributo inferiore al 55% dei costi
ammissibili di progetto oppure inferiori a €10.000.
Scadenza: 22 Maggio 2014
Riferimento bando: Commissione europea - Sito Web Europa - EuropeAid
Informazioni utili:
Le proposte progettuali devono essere scritte in inglese o francese.
Il 2 aprile presso la sede della Delegazione in Libano si terrà una sessione informativa dedicata al bando.
Pagina web: https://webgate.ec.europa.eu

CANDIDATURE ESPERTI INDIPENDENTI
Oggetto: Creazione di una banca dati di esperti indipendenti che possono essere chiamati ad assistere
i servizi della Commissione nello svolgimento di compiti legati al programma Orizzonte 2020 — Il
programma quadro di ricerca e innovazione (Rivolto a organizzazioni competenti).
Azioni: Gli esperti indipendenti possono essere chiamati ad assistere i servizi della Commissione
nello svolgimento di compiti legati al programma Orizzonte 2020 — Il programma quadro di ricerca e
innovazione (2014-2020), al relativo programma specifico (programma quadro Orizzonte 2020), e al
programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che
integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (programma Euratom)
(indicati nel loro insieme con «Orizzonte 2020») e il Fondo di ricerca carbone e acciaio (RFCS).
Aree geografiche coinvolte: Paesi UE
7

http://www.eppgroup.eu/italy/

Beneficiari: Organizzazioni competenti tra cui agenzie di ricerca, istituti di ricerca, università,
organismi di standardizzazione, organizzazioni della società civile o imprese.
Scadenza: aperto
Riferimento Bando: Commissione europea – Gazzetta ufficiale dell’UE 2013/C 342/04
Informazioni utili:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

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

COMPETITIVITÀ DI IMPRESE E PMI
Oggetto: Stabilire la rete “Enterprise Europe Network” per il periodo 2015-2020 per aiutare le PMI
ad accedere ai mercati europei e internazionali fornendo servizi di orientamento, che integrano
business e innovazioni.
Obiettivo: Contribuire al conseguimento degli obiettivi del programma COSME, facilitando l'accesso
ai mercati europei e internazionali per le piccole e medie imprese europee focalizzandosi sulla crescita
aziendale integrata e ai servizi di sostegno all'innovazione che consentiranno di rafforzare la
competitività e la sostenibilità delle imprese europee. Questa rete si occuperà principalmente delle
PMI europee che cercano di sfruttare le nuove opportunità nel mercato unico, ma anche nei paesi terzi.
Azioni:
Contribuire al raggiungimento degli obiettivi delle PMI;
Contribuire al raggiungimento di altri programmi dell'UE come orizzonte 2020
Contribuire allo sviluppo di un sistema più forte a sostegno delle PMI nelle regioni dell'Unione
europea.
Importo disponibile: Il budget assegnato alla rete dal programma COSME ammonta a 336 milioni di
euro, dei quali 93 per il biennio 2015-2016.
Aree geografiche coinvolte: ciascuna proposta dovrà fare riferimento a un’area geografica definita,
indicativamente di livello NUTS1 (vedi link in basso)
Beneficiari: Organismi dotati di capacità giuridica, pubblici o parzialmente pubblici, o privati.
Scadenza: 15 maggio 2014 ore 17:00
Riferimento Bando: GUCE C33/9 del 02/05/2014
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Informazioni utili:
http://ec.europa.eu/enterprise
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/
aree geografiche di riferimento: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature

FORMAZIONE E INFORMAZIONE
NEW
Oggetto: Sostegno a progetti di informazione e formazione a favore delle organizzazioni di lavoratori.
Obiettivo: Aiutare le organizzazioni dei lavoratori ad affrontare le nuove sfide che interessano la
politica occupazionale e sociale dell’UE. L’obiettivo del bando è sostenere misure e iniziative per
rafforzare la capacità delle organizzazioni dei lavoratori di affrontare, a livello UE/transnazionale, i
cambiamenti nel mercato occupazionale, e le sfide correlate al lavoro e al dialogo sociale. Particolare
attenzione sarà prestata a misure che contribuiscono ad affrontare la dimensione occupazionale e
sociale delle priorità dell’UE mirate al superamento della crisi e al conseguimento degli obiettivi della
strategia Europa 2020.
Azioni:
Importo disponibile: Il budget a disposizione del bando è di 4.140.000 euro. Il contributo UE può
coprire il 90% dei costi totali ammissibili del progetto, la sovvenzione non deve essere inferiore a
108.000 euro.
Beneficiari: Organizzazioni delle parti sociali rappresentative dei lavoratori a livello europeo,
nazionale o regionale.
Aree geografiche coinvolte: Paesi UE e Paesi candidati all’adesione.
Scadenza: 6 giugno 2014
Riferimento: Commissione europea – DG EMPL / VP/2014/002
Informazioni utili:
I progetti devono essere realizzati da una partnership, salvo il caso in cui siano presentati da un’organizzazione di
lavoratori di livello europeo.
http://ec.europa.eu/social
http://ec.europa.eu
contatti:
European Commission – DG EMPL/B.1
DG Employment, Social Affairs and Inclusion
J-54 01/004 - B – 1049 Brussels - Belgium
e-mail: empl-vp-info-training@ec.europa.eu

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
Oggetto: Bando per progetti di cooperazione nel settore dell'istruzione superiore e della formazione
fra l’UE da una parte e l’Australia, il Giappone e la Repubblica di Corea dall’altro, nel quadro del
programma ICI.
Obiettivo: Promuovere la comprensione reciproca fra i popoli dell'UE e dei Paesi partner (Australia,
Giappone e Repubblica di Corea) anche attraverso una conoscenza più diffusa delle rispettive lingue,
culture e istituzioni e migliorare la qualità dell’istruzione superiore e della formazione professionale
nell’UE e nei Paesi partner, stimolando partenariati equilibrati tra istituti di istruzione superiore e
formazione professionale.
Azioni:
- Progetti di mobilità comune (ICI-JMP)
Sostegno a consorzi di istituti di istruzione superiore e di formazione di livello post-secondario
dell’UE e di uno dei paesi partner, per svolgere programmi di studio e di formazione comuni e
per attuare la mobilità fra studenti e personale accademico.
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Il sostegno comprende: un importo forfettario per finanziare l’amministrazione e i contributi
per gli studenti e il personale del corpo accademico e amministrativo.
- Progetti di laurea comune (ICI-JDP)
Sostegno finalizzato a sviluppare e attuare programmi di laurea doppia o comune.
Il sostegno comprende: un importo forfettario per i lavori di sviluppo e amministrazione e
contributi per gli studenti e il personale del corpo accademico e amministrativo.
Importo disponibile: 2,2 milioni di euro. Il contributo complessivo per i partner europei di progetto
varia in relazione al tipo di progetto, al partenariato e alla durata.
Beneficiari: Istituti di istruzione superiore e istituti di istruzione e formazione professionale di livello
post-secondario.
Aree geografiche coinvolte: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda,
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna,
Svezia, Ungheria.
Scadenza: 15 maggio 2014
Riferimento: GUCE C 373/27 del 20/12/2013
Informazioni utili:
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (AECEA)
EU-ICI ECP Call for proposals 2012 - BOUR 02/17
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 - 1140 Bruxelles/Brussel - BELGIQUE/BELGIË
Email: EACEA-EU-ICI-ECP@ec.europa.eu
Indirizzo web: http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/funding/call_2013_en.php
http://eur-lex.europa.eu

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

MEDIA
NEW
Oggetto: Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali.
Obiettivi: Istituire dei sistemi di sostegno alla distribuzione attraverso la distribuzione nelle sale
cinematografiche, la sotto-titolazione e l'audio descrizione delle opere audiovisive.
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Scopo di tali sostegni è incoraggiare e promuovere maggiore diffusione transnazionale dei film
europei attraverso un fondo potenziale destinato agli agenti di vendita per essere reinvestito in nuovi
film europei.
Il sistema opera in due fasi:
- generazione di un fondo potenziale, che sarà calcolato in funzione dei risultati ottenuti dalla società
sul mercato europeo durante il periodo di riferimento (2009-2013),
- reinvestimento del fondo potenziale: così generato da ogni società il fondo deve essere reinvestito in
2 moduli entro il 1 marzo 2016;
(1) nei minimi garantiti pagati per i diritti di vendita internazionale di nuovi film europei non
nazionali;
(2) e/o nella promozione, nel marketing e nella pubblicità di nuovi film europei non nazionali.
Azioni:
- marketing
- branding
- distribuzione
- presentazione
- distribuzione su tutte le altre piattaforme
- sostegno alle attività di vendita internazionale
Aree geografiche coinvolte: paesi UE, paesi aderenti e candidati che beneficiano di una strategia di
preadesione, paesi EFTA (paesi dell'associazione europea di libero scambio), membri dello SSE
(spazio economico europeo), la Confederazione svizzera e i paesi dello spazio europeo di vicinato.
Budget: la dotazione complessiva di bilancio è di 2.750.000 EUR
Il contributo finanziario dell'Unione non può essere superiore al 50% o 60% dei costi totali
ammissibili secondo il tipo di reinvestimento.
Beneficiari: Imprese di distribuzione internazionale di film cinematografici europei (agenti di
vendita).
Scadenza: 18 giugno 2014
Riferimento bando: Commissione europea EAC/S21/2013
Informazioni utili:
La durata massima delle azioni è di 18 mesi dalla data della firma del contratto di vendita internazionale.
I candidati provvedono ad allegare tutti i documenti richiesti e menzionati nei moduli online (e-Form –
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT). All'Agenzia va inoltre inviata per posta una serie di allegati obbligatori che non
possono essere presentati online, entro la scadenza pertinente, al seguente indirizzo:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Creative Europe Programme (2014–2020) / MEDIA Sub-programme – SALES AGENTS SCHEME
Avenue du Bourget 1 / BE- 1049 Brussels (BELGIUM)
Link utili:
http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/creative-europe/call_13_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm

*******
Oggetto: Europa creativa (2014-2020), invito a presentare proposte a sostegno dei festival del cinema.
Obiettivo: Sostenere l'allargamento e la diversificazione del pubblico come strumento per stimolare
l'interesse e migliorare l'accesso nei confronti delle opere audiovisive, in particolare attraverso attività
di promozione, manifestazioni, l'alfabetizzazione cinematografica e festival del cinema.
Azioni:
• Iniziative che presentano e promuovono una varietà di opere audiovisive europee, compresi
cortometraggi, come festival e altri eventi promozionali;
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http://www.eppgroup.eu/italy/

Attività volte a promuovere l'alfabetizzazione cinematografica e ad accrescere le conoscenze e
l'interesse verso le opere audiovisive europee, compreso il patrimonio audiovisivo e
cinematografico, in particolare tra il pubblico giovane.
Importo disponibile: 3,25 milioni di EUR. Il contributo finanziario dell'UE assumerà la forma di una
somma forfettaria, a seconda del numero di film europei nella programmazione, di importo compreso
fra i 19 000 e i 75 000 EUR. L'Agenzia si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.
Aree geografiche coinvolte: Stati membri dell'UE; paesi aderenti e paesi candidati effettivi e
potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, paesi EFTA membri del SEE, la
Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese; paesi dello
spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che
prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione europea.
Beneficiari: Organismi europei (imprese private, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni,
organizzazioni di volontariato, fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc.) aventi sede in uno dei
paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA e appartenere direttamente o tramite partecipazione
maggioritaria a cittadini di tali paesi.
Scadenza: 4 luglio 2014, per le attività con inizio fra il 1° novembre 2014 e il 30 aprile 2015.
Riferimento Bando: Commissione europea – EAC/S32/2013
Informazioni utili:
•

Le proposte devono essere presentate utilizzando il modulo di candidatura online (eForm). Non sarà accettata alcuna altra
modalità di presentazione della domanda.
http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/creative-europe/call_6_en.htm
All'Agenzia va inoltre inviata per posta una serie di allegati obbligatori, che non possono essere presentati online, al
seguente indirizzo:
Agenzia esecutiva per l'istruzione, l'audiovisivo e la cultura
Programma Europa creativa (2014–2020) - Sottoprogramma MEDIA – Riferimento all'invito a presentare proposte
Avenue du Bourget 1 - BOUR 03/59
B – 1049 Bruxelles/Brussel - BELGIQUE/BELGIË
Il plico deve contenere la copia dell'avviso di ricevimento della domanda, gli allegati cartacei e un CD-ROM o una chiave
USB contenente tutti i documenti.

*******
Oggetto: Europa creativa (2014-2020), invito a presentare proposte a sostegno della formazione.
Obiettivo: Agevolare l'acquisizione e il miglioramento delle abilità e delle competenze dei
professionisti del settore audiovisivo e lo sviluppo delle reti, compreso l'uso delle tecnologie digitali in
modo da garantire l'adeguamento all'evoluzione del mercato, la sperimentazione di nuovi metodi di
sviluppo del pubblico e la sperimentazione di nuovi modelli di business.
Azioni: Sono incoraggiate le attività di formazione che favoriscano la cooperazione multidisciplinare
nel settore audiovisivo. Le candidature devono riguardare azioni volte a sviluppare le capacità dei
professionisti del settore audiovisivo di capire e integrare una dimensione europea e internazionale nel
loro lavoro migliorando le competenze nei seguenti settori:
- sviluppo del pubblico nonché sviluppo, marketing, distribuzione e sfruttamento;
- gestione finanziaria e commerciale, in particolare al fine di stimolare l'accesso ai finanziamenti;
- sviluppo e produzione delle opere;
- opportunità e problemi del passaggio al digitale.
I candidati fanno domanda per una delle due categorie seguenti di azioni sovvenzionate a seconda
dell'entità, delle esigenze, degli obiettivi e della dimensione internazionale/europea:
1. Azioni europee: azioni volte all'acquisizione e al miglioramento di abilità e competenze degli
operatori professionali principalmente per il lavoro in Europa.
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2. Azioni internazionali: azioni volte a sviluppare le competenze, le conoscenze e le capacità
degli operatori professionali per stabilire contatti e reti e per collaborare con operatori non
europei al fine di consentire l'accesso a reti professionali internazionali
Nell'ambito del presente invito a presentare proposte, il candidato presenta una proposta in vista della
creazione di un partenariato di due anni con il sottoprogramma MEDIA attraverso un meccanismo
contrattuale denominato accordo quadro di partenariato.
Aree geografiche coinvolte: Stati membri dell'UE; paesi aderenti e paesi candidati effettivi e
potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, paesi EFTA membri del SEE, la
Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese; paesi dello
spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che
prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione europea.
Beneficiari: Organismi europei (imprese private, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni,
organizzazioni di volontariato, fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc.), con sede in uno dei paesi
partecipanti al sottoprogramma MEDIA e che appartengano direttamente o tramite partecipazione
maggioritaria a cittadini di tali paesi
Scadenza: 23 maggio 2014 ore 12:00
Riferimento Bando: Commissione europea – EAC/S23/2013
Informazioni utili:
http://ec.europa.eu/culture/media/media-content/documents/fundings/creative-europe/training

PREMIO GIORNALISTICO EUROMEDITERRANEO
NEW

Oggetto: La Fondazione Anne Lindh per il dialogo tra le culture ha lanciato l'ottava edizione del
“Premio giornalistico Euro-mediterraneo sulla diversità culturale”.
Premi: Ai vincitori delle cinque diverse categorie sarà assegnato un premio in denaro di 2.500 euro.
- Premio per la carta stampata, per articoli scritti da giornalisti e pubblicati in quotidiani.
- Premio per nuovi media, per materiali scritti o audiovisivi pubblicati via internet.
- Premio per la radio, che comprende interviste, documentari, dibattiti o nuove storie della durata
massima di 1 ora.
- Premio per la televisione, che comprende, reportage, interviste, documentari, dibattiti della durata
massima di 1 ora.
- Premio speciale, per lavori che affrontano le diverse facce dell'intolleranza nella regione Euromediterranea, articoli che raccontano le sfide e le iniziative contro una crescente mancanza di rispetto
per le diverse visioni della libertà di espressione.
Aree geografiche coinvolte: Paesi UE, paesi terzi del Mediterraneo, Albania, Monaco, BosniaErzegovina, Montenegro e Turchia.
Scadenza: 31 Maggio 2014
Informazioni utili:
La cerimonia di premiazione si terrà a Londra nel mese di ottobre, ospitata dalla Fondazione Thomson Reuters in
partenrship con Ashark Al-Awsat, BBC Arabic e la fondazione Allianz Cultural.
Oltre a ricevere un premio in denaro, i vincitori saranno coinvolti in attività di alto profilo della fondazione Anna Lindh
per un intero anno.
Pagina web: http://www.annalindhfoundation.org/mediterranean-journalist-award
Per partecipare è necessario compilare il formulario on-line allegando i documenti in esso richiesti:
http://www.annalindhfoundation.org/node/add/ja-nomination
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PROGETTI ENERGETICI DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE
NEW
Oggetto: Sostegno alle città dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo per l`attuazione di progetti
energetici dimostrativi di sviluppo urbano sostenibile (SUDEP).
Obiettivo: miglioramento dell’efficienza energetica; il risparmio energetico e le fonti di energia
rinnovabili; migliorare le capacità della autorità locali nel campo delle rinnovabili.
Settori:
- Edifici, attrezzature e industria e le attrezzature per la gestione dell’acqua e dei rifiuti
- Trasporti
- Produzione elettrica locale
- Riscaldamento/raffreddamento locale di distretto, CHP (combinazione di calore ed energia)
- Pianificazione territoriale
- Appalti pubblici di prodotti e servizi
Tipo di attività ammissibili:
- misure di risparmio energetico in edifici pubblici o residenziali
- misure di efficienza energetica nell’illuminazione stradale, nei trasporti pubblici e sostegno al
trasporto “verde”
- sostituzione delle fonti energetiche di origine fossile con energie rinnovabili
- sistemi di informazione per misurare e controllare i consumi energetici, la qualità dell’aria
- requisiti/standard di efficienza energetica e/o energie rinnovabili negli appalti pubblici per prodotti e
servizi
Budget: le risorse finanziarie disponibili sono di 8,25 milioni di euro. Il contributo comunitario può
coprire fino all’80% delle spese ammissibili, per un massimo di € 1.000.000. Non saranno presi in
considerazione progetti che richiedano un contributo inferiore a €200.000.
Aree geografiche coinvolte: Paesi ENPI-MED (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia,
Marocco, Siria, Tunisia e Autorità palestinesi) e i Paesi UE.
Beneficiari: Enti senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica come le autorità locali, comprese
le
loro
associazioni,
le
ONG,
con
sede
nei
Paesi
ENPI-SUD
e
UE.
Altre tipologie di organismi possono partecipare ai progetti come partner associati, senza contributi a
carico del programma.
Scadenza: 23 Maggio 2014
Riferimento bando: Commissione europea- EuropeAid/135429/DH/ACT/Multi.
Informazioni utili:
Pagina web: https://webgate.ec.europa.eu
Sia il proponente sia i partner devono essere registrati nel sistema PADOR: il proponente deve esserlo già al momento
della presentazione del concept note, mentre i partner è sufficiente che lo siano al momento della presentazione della
proposta completa del progetto.

SOCIETÀ
NEW
Oggetto: Il Programma congiunto Active and Assisted Living (AAL) si prefigge il compito di
affrontare una crescente necessità di cure per una società che invecchia attraverso l’utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).
Obiettivo: Sostenere lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni basate sulle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, che abilitino e supportino modelli di cura sostenibili per gli
anziani nella vita reale.
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Azioni:
- come soddisfare richieste importanti con risorse limitate,
- gestire le richieste di assistenza formale e informale per gli anziani,
- ridurre la domanda di assistenza attraverso la prevenzione e l'autogestione,
- gestire le soluzioni verso una migliore assistenza a casa e nella comunità.
Aree geografiche coinvolte: Paesi UE
Beneficiari: Partner industriali, soprattutto piccole e medie imprese, costituiti in consorzi di almeno
tre soggetti da tre paesi diversi tra quelli aderenti al programma AAL.
Scadenza: 26 giugno 2014
Informazioni utili:
I progetti possono avere durata che va da 12 a 36 mesi.
Dimensioni del consorzio: 3-10 partners
http://www.aal-europe.eu/call-2014-care-for-the-future/
contatti nazionali:
Irene Guglielmo
Email: Irene.guglielmo@miur.it
Vincenzo delle Site
Email: vincenzo.dellesite(at)cnr.it
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HORIZON 2020

Oggetto: Programma “Horizon 2020”, tutti i finanziamenti per la ricerca e l'innovazione.
Obiettivo: Horizon 2020 è il nuovo programma UE di ricerca e innovazione, iniziativa faro della
strategia Europa 2020, volta a garantire la competitività globale europea; rappresenta lo strumento
principale dell'Unione Europea per il finanziamento della ricerca in Europa per il periodo 2014-2020.
Nella proposta presentata dalla Commissione Europea il 30 novembre 2011, Horizon 2020 introduce
una notevole semplificazione delle regole di partecipazione grazie anche all'accorpamento in un unico
programma dei finanziamenti per la ricerca e l'innovazione.
Priorità: tre le priorità del programma sono:
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Partenariato: un qualsiasi soggetto disposto a partecipare a un bando dovrà preoccuparsi di cercare
altri soggetti (partners) di diversi paesi disposti a cooperare per lo stesso fine. Per Horizon 2020 i
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soggetti giuridici devono essere almeno 3, ognuno dei quali dev'essere stabilito in uno Stato membro o
in un paese associato; in nessun caso 2 di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso
Stato membro o paese associato; tutti e 3 i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno
dall'altro.
Soggetti ammissibili: Camera di Commercio, Centri di ricerca, studio e formazione, Imprese,
Organizzazione No profit, Organizzazione Non Governativa, Pubblica Amministrazione,
Associazione o Confederazione, Imprese, Società consortili, Fondazioni, Autorità locale o regionale,
Autorità Nazionale o del Ministero, ONG, PMI, Università o centri di ricerca.
Budget: €77,028,000,000
I bandi: "Creare sinergie tra la programmazione congiunta per le Malattie Neurodegenerative" "Sistemi di medicina per rispondere alle esigenze cliniche" - "Ricerca sulle malattie rare""Allineamento dei programmi nazionali / regionali transnazionali. Attività di ricerca sul cancro",
hanno un finanziamento UE del 33%, mentre tutti gli altri bandi qui elencati sono finanziati al 100%
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BUDGET
in Mld di Euro

1- ECCELLENZA SCIENTIFICA

24,441

SOSTEGNO ALL'ECCELLENZA

13,094

TECNOLOGIE EMERGENTI E FUTURE

2,696

FORMAZIONE

6,162

INFRASTRUTTURE DI RICERCA

2,488

2- LEADERSHIP INDUSTRIALE

17,015

CONSOLIDARE LA LEADERSHIP NELLE TECNOLOGIE ABILITANTI E INDUSTRIALI

13,557

ACCESSO AL CAPITALE DI RISCHIO

2,842

INNOVAZIONE NELLE PMI

0,616
29,679

3- SFIDE SOCIALI
SALUTE, CAMBIAMENTI DEMOGRAFICI E BENESSERE

7,471

SICUREZZA ALIMENTARE, AGRICOLTURA SOSTENIBILE, RICERCA MARINA E MARITTIMA E BIOECONOMIA

3,851

ENERGIA SICURA, PULITA ED EFFICIENTE

5,931

TRASPORTI INTELLIGENTI, ECOLOGICI E INTEGRATI

6,339

AZIONE PER IL CLIMA, EFFICIENZA DELLE RISORSE E MATERIE PRIME

3,081

SOCIETÁ INCLUSIVE, INNOVATIVE E SICURE

1,309

TUTELARE LA LIBERTÁ E LA SICUREZZA DELL'EUROPA E DEI SUOI CITTADINI

1,694

4- ALTRO
DIFFONDERE L'ECCELLENZA E ALLARGARE LA PARTECIPAZIONE

0,816

SCIENZA E SOCIETÁ

0,462

ISTITUTO EUROPEO DI TECNOLOGIA E INNOVAZIONE (EIT)

2,711

AZIONI NON NUCLEARI DEIRETTE DAL CENTRO COMUNE DI RICERCA (JRC)

1,902
77,028

TOTALE
Fonte: Commissione europea

Il budget di Horizon 2020 è di oltre 77 miliardi di Euro per il periodo 2014-2020 suddiviso tra i tre
pilastri.
Horizon 2020 finanzierà:
• I progetti che mirano a rafforzare la posizione dell’UE nel campo della scienza, inclusi i
progetti dell’European Research Council (circa 24 Mld di Euro).
• I progetti che mirano a rafforzare la posizione dell’UE nel campo dell’innovazione, incluso il
sostegno alle PMI (circa 17 Mld di Euro)
• I progetti che mirano a rafforzare la posizione dell’UE nel campo del cambiamento climatico,
dello sviluppo sostenibile dei trasporti e della mobilità, dell’energia rinnovabile, della
sicurezza alimentare, della sicurezza e dell’invecchiamento della popolazione (circa 29 Mld di
Euro).
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Link utili:
Home page della Commissione europea: http://ec.europa.eu/what-horizon-2020
Commissione europea, Budget: Horizon 2020 Budget
APRE, Lista nazionale contact point: http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/ncp/
CNR: http://www.attivitaeuropee.cnr.it/horizon-2020
Presentazione generale: formez.it/horizon_2020_new

REGOLE DI PARTECIPAZIONE
1). Individuare il bando adatto al proprio profilo:
La Commissione europea pubblica sul Participant Portal tutti i bandi relativi a H2020 (Calls). Il nuovo Participant
Portal ha un layout completamente nuovo, ma i contenuti, seppur presentati in modo diverso, ricalcano quelli del
vecchio portale di FP7 e di Cordis.
La principale novità introdotta è la possibilità di operare la ricerca delle call/opportunità di finanziamento tramite
l'utilizzo di 'Keywords'. E' inoltre prevista la possibilità di consultare online un manuale interattivo H2020 on line
manual per l'utilizzo del portale e per la ricerca delle varie sezioni di interesse.
Nella sezione “Funding opportunities” sotto la voce “Call” si possono trovare tutti i bandi aperti e selezionare quello di
proprio interesse.
I Punti di Contatto Nazionali (NCP) possono inoltre aiutare a identificare il bando più adatto al proprio profilo (Si veda
lista dei Contact Point italiani presso APRE: www.apre.it). Le PMI sono inoltre supportate dall’ Enterprise Europe
Network.
2). Trovare i partner o partecipare individualmente
La maggior parte dei progetti finanziati richiedono un minimo di 3 organizzazioni indipendenti con sede in altrettanti
paesi membri o associati. Esistono diversi strumenti di ricerca di partner. E’ inoltre possibile partecipare come
ricercatore individuale, team o organizzazione, in particolare alle azioni sostegno a ECR (European Research Council),
strumenti per le PMI, azioni di supporto e coordinamento, azioni Marie-Sklodowska-Curie.
3). Creare un account sul Portale
Per poter riempire i formulari necessari e inviarli alla Commissione europea, è necessario registrarsi con un account sul
Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html.
4). Registrare la propria organizzazione
Per partecipare ad un progetto, ogni organizzazione deve registrarsi nel Registro delle organizzazioni gestito dalla
commissione europea, attraverso un Participant Identification Code (PIC) di 9 digit, unico identificativo e riferimento per
le interazioni con la Commissione europea. E’ possibile controllare il Registro delle organizzazioni già presenti qui:
organisations/register
5). Presentare il proprio progetto alla Commissione europea
Una volta selezionato il bando (Call), si possono visualizzare i topics e nella sezione “Submission service” seguire le
istruzioni per sottoporre la propria proposta in versione elettronica. Il Portale richiederà di identificarsi con il proprio
account sul Participant Portal.
Novità:
Per il 2014, la Svizzera non potrà partecipare ad Horizon 2020 come paese associato all’Unione europea ma come paese
terzo industrializzato. I negoziati sulla partecipazione svizzera a Horizon 2020 e al programma Erasmus + sono stati
sospesi a inizio febbraio, dopo il referendum sull'immigrazione con cui la Svizzera ha deciso di porre un tetto alla libera
circolazione dei cittadini comunitari.
Come paese terzo, le organizzazioni svizzere non potranno ospitare ricercatori finanziati dal Consiglio europeo della
ricerca, e non potranno ottenere le sovvenzioni concesse nell'ambito dello Strumento per le PMI. I ricercatori svizzeri
potranno partecipare a progetti di ricerca collaborativa, ma il paese dovrà finanziare la propria partecipazione e i
progetti dovranno includere altri tre Stati membri dell'UE o paesi associati per soddisfare i criteri di ammissibilità.
(Fonte: APRE)
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Link Bandi Aperti:
29 aprile 2014
Bando: L’impatto economico dell’innovazione dell’Unione
29 aprile 2014
Bando: Per una programmazione congiunta nell'ambito di Horizon 2020
29 aprile 2014
Bando: Comprendere e sostenere il modello di business di innovazione
29 aprile 2014
Bando: Piattaforma per le ICT per l'apprendimento e l'integrazione
29 aprile 2014
Bando: Iniziativa per sincronizzare le proposte
5 giugno 2014
Bando: Abilità di costruzione
5 giugno 2014
Bando: Miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un processo di organizzazione delle
innovazioni e la creazione di un mercato per un profondo rinnovamento
5 giugno 2014
Bando: Appalti pubblici per soluzioni energetiche innovative e sostenibili
5 giugno 2014
Bando: Il coinvolgimento dei consumatori nel settore dell'energia sostenibile
5 giugno 2014
Bando: Rimozione delle barriere di mercato che ostacolano la diffusione degli impianti di riscaldamento e delle soluzioni
efficienti di raffreddamento
5 giugno 2014
Bando: Garantire l'effettiva attuazione della legislazione dell'UE sull'efficienza relativa ai prodotti
5 giugno 2014
Bando: Innovazione organizzativa per aumentare l'efficienza energetica nel settore industriale
5 giugno 2014
Bando: Migliorare la finanziabilità e l'attrattiva degli investimenti energetici sostenibili
5 giugno 2014
Bando: Attuazione di modelli di business per servizi di efficienza energetica innovativa
5 giugno 2014
Bando: Miglioramento delle competenze da parte delle autorità pubbliche nel pianificare , nel finanziare e nell' attuare
ambiziose politiche energetiche sostenibili in accordo per esempio anche i Sindaci
5 giugno 2014
Bando: Autorizzare le parti interessate ad assistere le autorità pubbliche nella definizione e nell'attuazione delle politiche
e misure energetiche sostenibili
28 agosto 2014
Bando: Sviluppo di motopropulsori avanzati a gas naturale
28 agosto 2014
Bando: Sviluppo di una nuova generazione di motopropulsori elettrici per i veicoli di categoria L
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28 agosto 2014
Bando: Miglioramento dell’efficienza dei motori convenzionali e sviluppo di combustibili e trazioni alternative
28 agosto 2014
Bando: I futuri motopropulsori a gas naturale e componenti per auto e furgoni
28 agosto 2014
Bando: Mezzo elettrico a due ruote e veicoli di nuova concezione ultra-light
28 agosto 2014
Bando: I futuri motopropulsori a combustibile alternativo e componenti per veicoli pesanti
2 settembre 2014
Bando: Misure di sostegno dell'innovazione
2 settembre 2014
Bando: Rafforzare il capitale umano delle infrastrutture di ricerca
2 settembre 2014
Bando: Misure politiche per le infrastrutture di ricerca
2 settembre 2014
Bando: Cooperazione internazionale per le infrastrutture di ricerca
3 settembre 2014
Bando: Sviluppare le tecnologie di prossima generazione per fonti rinnovabili di elettricità e di riscaldamento /
raffreddamento
3 settembre 2014
Bando: Sviluppo di tecnologie di nuova generazione per i biocarburanti e carburanti alternativi sostenibili
17 settembre 2014
Bando: Design per migliorare la sicurezza e il funzionamento dei reattori a fissione
17 settembre 2014
Bando: Sviluppo dell'UE di ricerca degli Stati membri in materia di gestione dei rifiuti radioattivi
17 settembre 2014
Bando: Ricerca sulle radiazioni integrate nell'Unione europea
17 settembre 2014
Bando: Istruzione e formazione ( processi di Bologna e Copenaghen)
17 settembre 2014
Bando: Sostegno specifico ai lavori della piattaforma tecnologica dell'energia nucleare sostenibile
17 settembre 2014
Bando: Strumento per la previsione veloce e affidabile degli incidenti gravi nucleari e anticipazione di un incidente
nucleare
17 settembre 2014
Bando: Sostenere l' attuazione dei primi tipi di depositi in strati geologici
17 settembre 2014
Bando: Combustibile uranio ad alta densità e gli obiettivi per la produzione di radioisotopi medici
17 settembre 2014
Bando: Trasmutazione degli attinidi minori (Verso applicazioni industriali)
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17 settembre 2014
Bando: Sviluppi nucleari e interazione con la società
17 settembre 2014
Bando: Favorire la rete dei Punti di contatto nazionali
17 settembre 2014
Bando: Iniziativa regionale volta alla ricerca nucleare e alla costruzione di capacità di formazione
17 settembre 2014
Bando: Iniziativa regionale volta alla ricerca nucleare e alla costruzione di capacità di formazione
17 settembre 2014
Bando: Nuovi approcci innovativi per sicurezza dei reattori
17 settembre 2014
Bando: Sostenere la concessione di licenze per depositi in strati geologici
2 ottobre 2014
Bando: Soluzioni innovative per rendere l'educazione scientifica e le carriere scientifiche attraenti per i giovani
2 ottobre 2014
Bando: Operazione transnazionale della rete Servizio EURAXESS
2 ottobre 2014
Bando: Responsabile della ricerca e innovazione nell'istruzione superiore.
14 ottobre 2014
Bando: La promozione della salute e prevenzione delle malattie: una maggiore cooperazione inter-settoriale per gli
interventi basati su ambiente e salute
14 ottobre 2014
Bando: Nuove terapie per malattie rare
14 ottobre 2014
Bando: Strumenti e tecnologie per terapie geniche avanzate
14 ottobre 2014
Bando: Promuovere il benessere mentale nella popolazione anziana
14 ottobre 2014
Bando: Promozione della medicina personalizzata nei sistemi sanitari e di assistenza
14 ottobre 2014
Bando: Sviluppo di nuove tecnologie e di nuovi strumenti diagnostici: tecnologie di immagine mediche in vivo
14 ottobre 2014
Bando: Stabilire l'efficacia degli interventi sanitari della popolazione pediatrica
14 ottobre 2014
Bando: Nuovi approcci per migliorare i testi predittivi sulla sicurezza umana
14 ottobre 2014
Bando: Comprendere le malattie; Medicina sistemica
14 ottobre 2014
Bando: Comprendere i meccanismi comuni delle malattie e la loro rilevanza nella comorbilità
16 ottobre 2014
Bando: Dimostrazione di attività pilota
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16 ottobre 2014
Bando: Approcci integrati per la sicurezza alimentare, energia a basso tenore di carbonio, la gestione sostenibile delle
acque e mitigazione dei cambiamenti climatici
16 ottobre 2014
Bando: Sviluppo della tecnologia, sistemi e strumenti, e / o metodologie per la fortinuta della acqua e rete fognaria
27 agosto 2015
Bando: Facilitare il mercato adottando soluzioni infrastrutturali di trasporto
27 agosto 2015
Bando: Automazione sicura e connessa nel settore dei trasporti su strada
27 agosto 2015
Bando: Dimostrare e sperimentare soluzioni innovative per un migliore e più pulito trasporto urbano e mobilità urbana
27 agosto 2015
Bando: La governance intelligente, resilienza della rete verso l'innovazione dell'infrastrutture
27 agosto 2015
Bando: Controllo velocità del treno per veicoli pesanti ad emissioni ottimizzate
27 agosto 2015
Bando: Miglioramento delle prestazioni dei veicoli elettrici ed l'integrazione nel sistema e nella rete dei trasporti.
29 settebre 2015
Bando: Attività di coordinamento e supporto
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INDIRIZZI UTILI
•

Gruppo del Partito Popolare Europeo
http://www.eppgroup.eu

•

Partito Popolare Europeo
www.epp.eu

•

Parlamento Europeo
www.europarl.europa.eu
www.europarl.it

•

Commissione Europea
www.ec.europa.eu
www.ec.europa.eu/italia/

•

Consiglio dell'Unione Europea
www.consilium.europa.eu

•

Corte di giustizia delle Comunità europee
www.curia.europa.eu/

•

Comitato economico e sociale
www.eesc.europa.eu

•

Comitato delle regioni
www.cor.europa.eu/

•

Gazzette Ufficiali dell'Unione Europea
www.eur-lex.europa.eu/it/index.htm
www.ted.europa.eu/

•

EUR Info Centres
www.ec.europa.eu/enterprise-europe-network
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