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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

COMMERCIO INTERNAZIONALE
Misure più forti contro il dumping sulle importazioni
Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha adottato una risoluzione nella
quale si chiede all'UE un aumento dei dazi doganali contro il dumping e nuovi strumenti di difesa
commerciale.
Visto le difficoltà delle piccole e medie imprese nell’accesso a questi strumenti, i deputati europei
hanno suggerito la crezione di helpdesk per assistere le aziende a presentare denunce e asseemblare le
prove necessarie sul danneggiamento economico subito.
Il provvedimento adottato stabilisce infine l’introduzione di dazi più severi per i paesi terzi esportatori
che non dispongano di un sufficiente livello di norme sociali e ambientali e dazi più moderati per le
merci provenienti da paesi meno sviluppati che hanno avviato un processo di sviluppo seguendo
criteri legittimi.
Il Parlamento europeo dovrà ora raggiungere un accordo con il Consiglio prima della fine della
legislatura.

GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
Nuove regole per i lavoratori stagionali extracomunitari
Il Parlamento europeo, nel corso della sessione plenaria a Strasburgo, ha adottato una risoluzione che
garantisce migliori condizioni di vita e di lavori per i lavoratori stagionali provenienti da paesi terzi.
La risoluzione, che non limita gli Stati membri nel loro diritto di quanti lavoratori stagionali
ammettere, mira a porre fine allo sfruttamento e a impedire che i permessi di soggiorno temporanei
diventino permanenti
In base alla nuova normativa, qualsiasi richiesta di soggiorno sul territorio comunitario come
lavoratore stagionale dovrà includere un contratto di lavoro e la prova che il lavoratore stagionale
disporrà di un alloggio adeguato.
I deputati europei hanno stabilito che i lavoratori stagionali europei godranno degli stessi diritti dei
cittadini UE e hanno inoltre previsto sanzioni per quei datori di lavoro che non rispetteranno tali
obblighi.
Gli Stati membri avranno ora due anni e mezzo per recepire le nuove regole nella propria legislazione
nazionale.
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MERCATO INTERNO
Servizi di musica online: licenze transfrontaliere
Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria, ha approvato nuove norme che mirano ad
agevolare per i servizi di musica online la concessione di licenze su diritti d'autore e, più in generale,
l’accesso a contenuti digitali di un certo interesse, specie in ambito transfrontaliero.
In base alle nuove regole, i fornitori di servizi di musica on-line nell'Unione europea potranno ottenere
le licenze da parte degli organismi di gestione collettiva, che rappresentano, attraverso le frontiere, i
diritti d'autore. Le licenze che coprono più di uno Stato membro faciliteranno lo streaming dei servizi
musicali in tutta l'UE per i prestatori di servizi.
Tutti gli organismi di gestione collettiva saranno tenuti a garantire che gli artisti ricevano un'adeguata
remunerazione per l'uso dei loro diritti in tempo utile. In generale, le royalty dovranno essere versate
agli artisti il più rapidamente possibile e, comunque, entro nove mesi dalla fine dell'esercizio
finanziario in cui i proventi dei diritti sono stati riscossi.
Una volta definitivamente approvata dal Consiglio, i Paesi membri avranno 24 mesi di tempo per
incorporare la direttiva nella legislazione nazionale.

MERCATO INTERNO
Sanzioni penali per frodi sui mercati finanziari
Il Parlamento europeo, nel corso della sessione plenaria a Strasburgo, ha approvato a larga
maggioranza una proposta di direttiva che mira ad applicare sanzioni penali di minimo quattro anni
per reati di abuso d’informazioni privilegiate (insider trading), manipolazione di mercato, ma anche
per il favoreggiamento o l'istigazione a commettere tali reati. Le sanzioni esclusivamente
amministrative in vigore finora sono considerate deboli ed eterogenee, con la conseguenza che la
legge non è applicata in modo efficace.
Le nuove regole armonizzano le definizioni dei reati e delle sanzioni, che al momento variano da Stato
a Stato. I reati di manipolazione di mercato, punibili con una pena detentiva di almeno quattro anni,
includono la partecipazione in una transazione o un ordine che dà indicazioni false o fuorvianti in
merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno o più strumenti finanziari, o fornire input falsi o
fuorvianti per manipolare il calcolo di tassi di riferimento, come il London Interbank Offered Rate
(LIBOR) o l’Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR).
I reati di abuso d’informazioni privilegiate puniti con quattro anni di carcere includono anche quelli in cui
le informazioni sono utilizzate con l'intento di acquistare o vendere strumenti finanziari o di annullare o
modificare un ordine.
Una volta che il progetto di direttiva sarà formalmente approvato dal Consiglio dei ministri, gli Stati
membri avranno 24 mesi per metterne in atto le disposizioni. Gli Stati membri saranno comunque liberi di
stabilire o mantenere per gli abusi di mercato sanzioni penali più severe di quelle stabilite dalla direttiva.
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RELAZIONI ESTERNE
Ucraina: condanna delle violenze
Il Parlamento europeo, durante la sessione plenaria di Strasburgo, ha votato una risoluzione che
condanna la violenza contro i manifestanti pacifici in Ucraina e invita l'UE e i suoi Stati membri ad
adottare sanzioni precise, quali le restrizioni di viaggio e il congelamento di beni e proprietà, nei
confronti dei responsabili della repressione e della morte di manifestanti.
I deputati europei chiedono inoltre un "pacchetto di sostegno finanziario concreto a lungo termine" a
favore di un nuovo governo di transizione credibile al fine di alleviare l'attuale difficile situazione in
materia di pagamenti.
I deputati europei esprimono infine forte condanna per la violenza eccessiva usata dalle forze di
sicurezza ucraine contro i manifestanti e chiedono alle autorità ucraine di indagare e punirne gli autori.
In una risoluzione distinta, il Parlamento europeo critica le pressioni economiche e politiche esercitate
dalla Russia sui paesi orientali confinanti con l'UE e si invita la Russia a rispettare il diritto dei suoi
paesi vicini di avere legami con l'UE.

TRASPORTI
Maggiori diritti per i passeggeri aerei
Il Parlamento europeo, riunito a Strasburgo in sessione plenaria, ha adottato una risoluzione che
prevede maggiori diritti per i passeggeri aerei vittime di disagi.
La nuova normativa riguarderà principalmente la riprogrammazione dei voli in caso di ritardi o negato
imbarco, maggiori informazioni sulle restrizioni dei bagagli, le procedure da seguire per i reclami e un
adeguato meccanismo di garanzia nei casi di fallimento delle compagnie aeree.
Per poter entrare in vigore, la decisione del Parlamento europeo dovrà ora essere approvata dal
Consiglio dei ministri.
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FOCUS
Made in: Sicurezza prodotti e lotta alla contraffazione
A cura di Raffaele Baldassarre, Deputato al Parlamento europeo, Presidente dei deputati FI/PPE e Vicepresidente
della Commissione giuridica.

Il “pacchetto sulla sicurezza dei prodotti”, adottato dalla Commissione europea il 13 febbraio 2013 è
un imponente opera di riordino legislativo che volge a rendere più chiara e semplice l’applicazione
delle norme in questa importante materia. Da un lato mira a semplificare l’attuale quadro normativo
sulla sicurezza dei prodotti e, dall’altro, a rafforzare la sorveglianza di mercato.
L’obiettivo generale della proposta della Commissione ha l'intenzione di assicurare che vengano
immessi sul mercato Ue solo prodotti sicuri, dal momento che l’attuale disciplina è assai complessa e
frammentata e diversi fattori influiscono negativamente sulla sua reale applicazione. In particolare, si
rileva una persistente disomogeneità nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme a livello
europeo, che si traducono in costi per le imprese.
Gli operatori economici avranno obblighi analoghi quando si tratta di garantire la sicurezza dei
prodotti di consumo; saranno definite con chiarezza le responsabilità di tutti gli attori della filiera: dal
produttore all'importatore, sino al distributore.
Sarà più facile tracciare i prodotti di consumo lungo tutta la catena di fornitura. I produttori e gli
importatori dovranno garantire che sui prodotti sia indicato il paese d'origine. Solo in questo modo si è
in grado - in caso di pericolosità del bene - di risalire all'autorità di sorveglianza del mercato del Paese
dove è stato fabbricato e identificare le misure necessarie per bloccarne la circolazione,
responsabilizzando ulteriormente autorità di controllo e produttori. Per i beni prodotti in Europa,
l’impresa potrà scegliere se indicare genericamente “Made in Europe” o più precisamente, ad esempio
“Made in Germany” o “Made in Slovakia” piuttosto che “Made in Italy” o “Made in France”. Questa
disposizione, non discriminatoria, è compatibile con le regole dell'Organizzazione Mondiale del
Commercio poiché si applica allo stesso modo a merci UE ed extra-UE. È questa la grande differenza
rispetto alla proposta di regolamento sul “Made in” del 2005, recentemente ritirata, che imponeva la
marcatura solo ai prodotti importati dai Paesi terzi .
E’ sicuramente positiva l’applicazione della normativa, ai prodotti importati, che contribuirà
sensibilmente alla riduzione dei rischi originati da prodotti che molto spesso non rispettano gli
standard Ue di sicurezza e salute.
I prodotti non sicuri non dovrebbero raggiungere i consumatori o gli altri utilizzatori e grazie ad
un'identificazione e ad un tracciabilità migliori sarà possibile ritirarli rapidamente dal mercato.
E' questa un'iniziativa che contribuirà a rafforzare la protezione di consumatori e a creare condizioni
di parità per le imprese.
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BANDI COMUNITARI
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
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
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DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA
Oggetto: Nuovo bando “Diritti fondamentali e Cittadinanza”.
Obiettivo: Finanziare progetti transnazionali in materia di promozione dello sviluppo della società
civile europea basata sul rispetto dei diritti fondamentali e sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e
l'antisemitismo allo scopo di incrementare la tolleranza in Europa approfondendo la conoscenza
interculturale e interreligiosa.
Azioni: Verranno finanziate le seguenti attività
- le attività di analisi (la realizzazione di studi, indagini e attività di raccolta dei dati nei diritti
fondamentali e la cittadinanza);
- attività di formazione nel campo dei diritti fondamentali e la cittadinanza;
- l'apprendimento reciproco;
-scambio di buone pratiche;
- la cooperazione (identificazione, analisi, promozione e diffusione di buone pratiche nei diritti
fondamentali e la cittadinanza a livello europeo);
- sensibilizzazione, informazione e divulgazione nei diritti fondamentali e sulla cittadinanza.
Importo disponibile: € 10.900.000; il finanziamento copre al massimo l’80% dei costi totali
ammissibili per un importo di almeno 75.000 euro a progetto.
Aree geografiche coinvolte: Paesi UE
Beneficiari: Centri di ricerca, studio e formazione, Organizzazione No profit, Organizzazione Non
Governativa, Pubblica Amministrazione, Istituzioni ed organizzazioni pubbliche o private, tra cui
università, istituti di ricerca, autorità nazionali, regionali e locali, ONG e altre organizzazioni senza
scopo di lucro, organizzazioni internazionali.
Scadenza: 12 marzo 2014
Riferimento Bando: Commissione europea – JUST/2013/FRC/AG
Informazioni utili:
Il richiedente deve essere un'organizzazione senza scopo di lucro. Sarà data priorità generale ai progetti su larga scala
costruita su un ampio partenariato che coinvolge organizzazioni di un numero significativo di Stati membri.
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_frc_ag_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:110:0033:0039:IT:PDF

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

ENERGIA
NEW
Oggetto: Piani d’azione per l’energia sostenibile nei Paesi dell’Europa orientale nel quadro del Patto
dei Sindaci.
Obiettivo: I progetti devono riguardare almeno una delle seguenti direttrici
- Risparmio energetico
- Miglioramento dell’efficienza energetica
- Riduzione delle emissioni di CO2
- Incremento della produzione di energia rinnovabile
Il bando è articolato in due lotti distinti:
Lotto 1 – progetti da realizzarsi in Ucraina in città con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti.
Lotto 2 – progetti da realizzarsi in Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia e Moldova.
Azioni:
- risparmio energetico nell’edilizia pubblica o residenziale,
- miglioramento nell’efficienza energetica nelle aziende municipalizzate,
- sostituzione dei combustibili fossili con energie rinnovabili,
- efficienza energetica nell’illuminazione delle strade,
- risparmio energetico nel trasporto pubblico favorendo il trasporto “verde”,
- migliorare la gestione dei rifiuti solidi e il trattamento delle acque.
Importo disponibile: 12.25 milioni di euro (lotto 1: 6 milioni di euro, lotto 2: 6,25 milioni di euro). Il
contributo comunitario può coprire fino all’80% delle spese ammissibili per un massimo di 1,5 milioni
di euro, non saranno finanziati progetti che richiedono un contributo inferiore ai 400.000 euro.
Aree geografiche coinvolte: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldavia e Ucraina.
Beneficiari: Attori non statali, operatori nel settore pubblico, autorità locali con sede in uno dei Paesi
destinatari.
Scadenza: 21 marzo 2014
Informazioni utili:
I progetti devono svolgersi sul territorio dei Paesi destinatari, essere scritti in inglese e avere una durata massima di 48
mesi.
https://webgate.ec.europa.eu
Pador: http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm
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ERASMUS MUNDUS
Oggetto: Programma d’azione Erasmus Mundus 2009-2013 - Attuazione 2014
Obiettivo: Promuovere l’istruzione superiore europea, contribuire a migliorare e potenziare le
prospettive di carriera degli studenti e promuovere la comprensione interculturale attraverso la
cooperazione con i paesi terzi.
Azioni: Il bando ha l'obiettivo di favorire la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore europei
e quelli dei paesi terzi attraverso la promozione della mobilità a tutti i livelli di istruzione per studenti,
dottorandi e post dottorandi, ricercatori, personale accademico e amministrativo.
Azione 2 - Partenariati Erasmus Mundus (EMA2) è divisa in due categorie:
• Erasmus Mundus Azione 2 - categoria 1 - Partenariati con i paesi interessati dagli strumenti
ENPI (Strumento europeo di partenariato), DCI (Strumento di cooperazione allo sviluppo),
IPA (Strumento di assistenza preadesione) e ICI (ICI + Strumento per la cooperazione con i
paesi industrializzati e con altri paesi e territori ad alto reddito)
• Erasmus Mundus Azione 2 - categoria 2 - Partenariati con paesi e territori coperti dallo
Strumento per la cooperazione con i paesi industrializzati (ICI).
Importo disponibile: circa 78.657.500 euro con l'obiettivo di un flusso minimo di mobilità pari a
2808 persone.
Il bilancio disponibile per tutti gli strumenti di cooperazione nell'ambito dell'EMA2-categoria 1 è di
73.457.500 euro, con l'obiettivo di una mobilità minima di 2696 persone, compreso il bilancio di
12.300.000 euro per lo strumento ICI +, che promuove la mobilità dei cittadini UE verso i paesi terzi
nell'ambito dello strumento DCI, con l'obiettivo di una mobilità minima di 381 persone.
Il bilancio disponibile per l'EMA2-categoria 2 è di 5.200.000 euro, con l'obiettivo di una mobilità
minima di 112 persone.
Aree geografiche coinvolte: Stati membri e paesi terzi
Beneficiari: Il bando è aperto a persone giuridiche, in particolare istituti di istruzione superiore
Scadenza: 3 marzo 2014
Riferimento Bando: Commissione europea – EACEA/18/13
Informazioni utili:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2014/call_eacea_18_13_en.php
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0005:0007:it:PDF
Contatti via e-mail: EACEA-Erasmus-Mundus@ec.europa.eu
Ricerca partner: http://erasmusmundus.teamwork.fr/
Linee guida: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus

EUROPA CREATIVA PER LA CULTURA
NEW
Oggetto: Questo bando finanzia le piattaforme europee costituite da società, associazioni o
organizzazioni il cui scopo sia dare visibilità ad artisti europei dei settori culturali e creativi diversi
dagli audiovisivi e alle loro opere.
Obiettivo:
- Promuovere lo sviluppo dei talenti emergenti e stimolare la mobilità transnazionale degli operatori
culturali e creativi e la circolazione delle opere
- Contribuire ad accrescere il prestigio e la visibilità degli artisti e dei creatori
Azioni:
- Promuovere la mobilità e la visibilità di creatori e artisti
- Stimolare una vera e propria programmazione europea delle attività culturali e artistiche
10
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- Attuare una strategia di comunicazione e di marchio
- Contribuire allo sviluppo di un pubblico più numeroso attraverso un ampio ricorso alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione
- Dare visibilità ai valori e alle diverse culture europee
Beneficiari: Associazione o Confederazione delle imprese, Consorzi, Fondazioni, Grandi imprese,
PMI, ONG
Aree geografiche coinvolte: Paesi UE e alcuni Paesi menzionati nel seguente link
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/documents/eligible-countries.pdf

Scadenza: 19 marzo 2014
Informazioni utili:
Al momento della domanda, la piattaforma deve essere costituita da un ente di coordinamento e almeno 10 operatori
culturali europei in almeno 10 diversi paesi partecipanti al programma per essere ammissibili. Il numero di operatori
culturali potrebbe crescere per tutta la durata del contratto quadro di partenariato.
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/call-eac-s17-2013-platform_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/documents/calls/call-culture-ce-2013_it.pdf

HERCULES II
NEW
Oggetto: Invito a presentare proposte: Hercule II - lotta antifrode - Formazione - 2013
Obiettivo: Il presente invito mira a sostenere le attività di formazione che contribuiscano in maniera
preventiva e/o operativa alla lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea.
Azioni Finanziate: Formazione in forma di conferenze, seminari, convegni, corsi, e-learning e
simposi, workshop, attività di formazione, scambio di buone pratiche (anche sulla valutazione del
rischio di frode).
Importo disponibile: €1.000.000 Il cofinanziamento dell'Ue interverrà fino a un massimo dell'80%
dei costi ammissibili complessivi.
Beneficiari: Amministrazione nazionale o regionale; istituti di ricerca e insegnamento, organismo
senza scopo di lucro, dotato di personalità giuridica da almeno un anno e legalmente costituito in uno
Stato membro o in un paese esterno all'Ue.
Aree geografiche per i partenariati: Solo amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato
membro che favorisca il rafforzamento dell'azione dell'Unione europea per tutelare i propri interessi
finanziari.
Scadenza: 6 marzo 2014
Informazioni utili:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/training/
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/funding-training/2013-2014/call_for_proposals_en.doc

INVESTIRE NELLE PERSONE
NEW
Oggetto: Sostegno agli istituti pubblici per la salute nei Paesi a basso reddito.
Obiettivo: Migliorare le competenze, le conoscenze e le risorse dei centri per la salute pubblica in
paesi a basso reddito al fine di rendere disponibili alle parti interessate e alle autorità sanitarie
nazionali una consulenza in materia di politiche sperimentate e adattate alla realtà locale specifica.
Azioni: Le attività devono rientrare nel settore della salute pubblica concentrandosi sull’aiuto
all’elaborazione di politiche specifiche che migliorino la copertura sanitaria universale e una maggiore
uguaglianza in campo sanitario. Due i campi d’azione:
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Importo disponibile: 23.000.000 €. Il contributo comunitario può coprire fino all’80% dei costi
ammissibili, per un massimo di 4 milioni di euro. Non saranno presi in considerazione progetti che
richiedono un contributo inferiore al milione di euro.
Beneficiari: Persone giuridiche senza scopo di lucro, rientranti in una delle seguenti categorie (OGM,
operatori del settore pubblico, semi-pubblico o privato no profit, autorità locali).
Aree geografiche coinvolte: Paesi UE, Paesi EFTA/SEE, Islanda, Montenegro, Serbia, Turchia ed Ex
repubblica jugoslava di Macedonia.
Scadenza: 17 marzo 2014
Riferimento: Commissione europea – EuropeAid/135178/C/ACT/Multi
Informazioni utili:
I progetti devono essere scritti in inglese, francese, spagnolo o portoghese e avere una durata comprese tra i 48 e i 60 mesi.
https://webgate.ec.europa.eu
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/
Pador (sistema con cui accreditarsi): http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm
Email: EuropeAid-134837SRH@ec.europa.eu

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
NEW
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.
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:
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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

PREMIO EUROPEO CARLO MAGNO
Oggetto: Premio europeo Carlo Magno della gioventù 2014 del Parlamento europeo.
Obiettivo: L'obiettivo del "Premio europeo Carlo Magno della gioventù" è quello di incoraggiare
l'emergere di una coscienza europea fra i giovani e la loro partecipazione a progetti di integrazione
europea. Il Premio sarà assegnato a progetti, intrapresi da giovani, che favoriscano la comprensione,
l'emergere di un sentimento comune dell'identità europea e diano esempi pratici di cittadini europei
che vivono insieme come un'unica comunità.
Importo disponibile: €10.000
Il premio per il miglior progetto è di 5.000 euro, il secondo di 3.000 euro e il terzo di 2.000 euro.
Ai tre vincitori sarà data la possibilità visitare il Parlamento europeo (a Bruxelles o a Strasburgo).
Inoltre, i rappresentanti dei 28 progetti nazionali selezionati saranno invitati per un viaggio di quattro
giorni ad Aquisgrana (Germania).
Aree geografiche coinvolte: Paesi UE
Beneficiari: I partecipanti devono avere un'età compresa tra i 16-30 anni, potranno presentare progetti
sia individualmente che in gruppo. In caso di progetti di gruppo, multilaterali, gli stessi potranno
essere presentati da un solo paese.
Scadenza: 10 febbraio 2014
Informazioni utili:
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/en
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RICERCA
Oggetto: Nuovo bando emanato nell'ambito del 7° Programma Quadro - Investimenti per lo sviluppo
di carriere tecnicamente avanzate in Europa.
Obiettivo: Questo bando ha lo scopo di migliorare l'efficacia e la coerenza delle politiche nazionali ed
europee nel settore della ricerca e la loro articolazione con altre politiche, migliorando l'impatto della
ricerca pubblica e i suoi collegamenti con l'industria e rafforzando il sostegno pubblico e il suo effetto
leva sugli investimenti da parte di soggetti privati.
Azioni: Due quelle previste
1. Monitoraggio e analisi delle politiche pubbliche di ricerca e delle strategie industriali, e il loro
impatto.
2. Coordinamento delle politiche di ricerca.
Importo disponibile: 960.000 €
Beneficiari: Associazioni o/e Confederazioni di imprese, Camera di Commercio, Fondazioni, Grandi
imprese, Scuole primarie o secondarie, PMI, Università e Centri di ricerca.
Aree geografiche coinvolte: Paesi UE
Scadenza: 15 aprile 2014, ore 17:00
Riferimento: FP7-CDRP-2013-EUR-CD
Informazioni utili:
I consorzi devono includere fino a sei soggetti giuridici indipendenti di tre diversi Stati.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:330:0009:0009:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7

WEB
NEW
Oggetto: Accelerare lo spirito imprenditoriale sul web in Europa.
Obiettivo e Azioni: La chiamata si articola in due azioni:
- Creare un sistema europeo che incoraggi altri imprenditori nel settore web ad avviare business in
Europa creando piattaforme online con nuovi servizi. Le proposte devono sviluppare e testare
piattaforme online al fine di fornire nuovi servizi per gli imprenditori web che siano integrati con altre
attività pertinenti.
- Attività di coordinamento, azioni di sostegno che rafforzino l'ambiente per l'imprenditorialità sul
web in Europa e che sfruttino le sinergie tra le comunità interessate esistenti
Importo disponibile: €10.000.000 - Cofinanziamento al 70%.
Aree geografiche coinvolte: Paesi UE
Beneficiari: Associazioni o Confederazioni, Imprese che rappresentano società consortili, Grandi
imprese, Micro imprese e PMI.
Scadenza: 23 aprile 2014
Riferimento Bando: Programma (Agenda digitale), Sottoprogramma (Startup Europe)
Informazioni utili:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/wp2014-15-web-entrepreneurs-challenge
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SCIENZA E TECNICA
NEW
Oggetto: Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica (COST)
Obiettivo: Sostenere le attività di collegamento delle reti scientifiche per favorire lo sviluppo
scientifico, tecnologico, economico, culturale e sociale a livello europeo.
Le attività dovranno interessare almeno uno dei seguenti nove 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 (TIC)
- materiali, fisica e nanoscienze
- trasporti e sviluppo urbano
Azioni: riunioni, conferenze, scambi scientifici e azioni a largo raggio.
Importo disponibile: Circa 130 000 EUR all’anno per un periodo di regola di 4 anni, in funzione del
bilancio disponibile.
Aree geografiche coinvolte: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro,
Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda,
Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito e l'ex
Repubblica iugoslava di Macedonia.
Beneficiari: I progetti COST possono essere proposti da singoli ricercatori, istituti di ricerca o
dall’industria.
Le proposte saranno valutate in due fasi. Le proposte, dovrebbero fornire una sintesi della proposta e
dell’impatto previsto. I candidati che hanno presentato proposte preliminari selezionate saranno
invitati a presentare una proposta completa.
Scadenza: 28 marzo 2014
Informazioni utili:
contatti a Bruxelles: http://www.cost.eu/service/contact
http://www.cost.eu/participate/open_call
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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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