
                                       

Fonte 
Programma CIP  Eco -

Innovazione 

 

Descrizione: 
L ' e c o - i n n o v a z i o n e  è 

finanziata nell'ambito del 

p r o g r a m m a  p e r  l a 

competitività e l'innovazione 

(CIP) e ha una dotazione di 

circa 200 milioni di euro per 

il periodo 2008‑2013. Il CIP 

s o s t i e n e  p r o d o t t i 

tecnologicamente collaudati 

che contribuiscono a fare un 

uso migliore delle risorse 

n a t u r a l i  e u r o p e e . 

L'eco‑innovazione è un 

elemento verde del CIP e 

partecipa al piano d'azione per 

l'eco-innovazione (EcoAP). Il 

p ro gr a mma  è  g es t i to 

dall’Agenzia esecutiva per la 

ricerca e l’Agenzia esecutiva 

per la competitività e 

l'innovazione (EACI). 

 

Obiettivi: 
Finanziare le proposte di 

imprese e imprenditori di tutta 

Europa  per facilitare la 

penetrazione sul mercato di 

progetti ambientali innovativi. 

L'invito è aperto a prodotti, 

tecniche, servizi e processi 

eco-innovativi intesi a 

prevenire o ridurre l'impatto 

a mb i e n t a l e  o p p u r e  a 

contribuire a un uso ottimale 

delle risorse. 

 
Attività 
I settori prioritari del presen-

te bando all’interno del quale 

andranno sviluppate le attivi-

tà progettuali sono:  

- riciclaggio dei materiali;  

- acqua;  

- prodotti sostenibili per l'edi-

lizia;  

- imprese verdi;  

- settore alimentare e delle 

bevande. 

 

Beneficiari:                   

L'invito è rivolto in 

p a r t i co l a r e  ( ma  n o n 

esclusivamente) alle PMI che 

hanno  sv i luppa to  un 

prodotto, un processo o un 

servizio ecologico innovativo 

che stenta ancora a collocarsi 

sul mercato.  
Sono eleggibili tutte le perso-

ne giuridiche basate nei 27 

Stati membri dell’UE,  nei 

paesi EFTA e in Albania, 

Croazia, Macedonia, Israele, 

Montenegro, Serbia e Tur-

chia. 

 

Budget:                     

34 800 000 EUR  

 

Modalità di partecipazione: 

L'invito a presentare proposte 

offre un cofinanziamento fino 

al 50% del costo del progetto 

e intende sostenere circa 50 

nuovi progetti. 

La procedura di candidatura 

dei progetti è disponibile sul 

sito internet:  

h t t p : / / e c . e u r o p a . e u /

environment/eco-innovation/

getting-funds/application-

packs/index_en.htm  

Scadenza: 

06/09/2012  

 

Maggiori informazioni: 

http://ec.europa.eu/

environment/eco-innovation/

getting-funds/call-for-

proposals/ 

Contatti: 

Joe Hennon (+32 2 295 35 93) 

Monica Westeren  (+32 2 299 

18 30) 

Presso l'Agenzia esecutiva per 

la competitività e l'innovazio-

ne (EACI): Andrea Pascal  

(+32 2 299 04 52)  

 

 

 

Le Opportunità  d i  
Finanz iamento del l ’UE  

CIP ECO-INNOVATION BANDO 2012 

Quindicinale     
 

10  maggio 2012  

I N  Q U E S T O  N U M E R O  

CIP ECO-INNOVATION 

BANDO 2012 

CALYPSO 

FACILITARE GLI 

SCAMBI TRANSNA-

ZIONALI IN BASSA 

STAGIONE ATTRA-

VERSO LO SVILUPPO 

DEL TURISMO SOCIA-

LE 

PROGETTO PILOTA 

PER LO SVILUPPO DI 

PARTENARIATI 

DELLA CONOSCENZA 

INVITO A PRESENTA-

RE PROPOSTE NEL-

L'AMBITO DEL PRO-

GRAMMA DI LAVO-

RO PER IL ARTEMIS 

JOINT UNDERTA-

KING 

 

INVITO A PRESENTA-

RE PROPOSTE PER 

ATTIVITA’ CULTU-

RALI 2012 IN TUNISIA 

PIATTAFORME EU-

ROPEE MULTILATE-

RALI SULLA RESPON-

SABILITÀ SOCIALE 

D'IMPRESA IN SET-

TORI DI ATTIVITÀ 

PERTINENTI 

L E T T E R A  D ’ A L L E R TA   

mailto:joe.hennon@ec.europa.eu
mailto:Monica.Westeren@ext.ec.europa.eu
mailto:andrea.pascal@ec.europa.eu


Fonte: 
Programma CIP 

40-G-ENT-CIP-12-B-N-02S03 

 
Descrizione:  
Il presente invito si inserisce nell'am-

bito dell'Azione preparatoria della 

Commissione europea sul ‘turismo 

sociale', denominata Calypso, il cui 

obiettivo è consentire alle persone che 

normalmente non possono permetter-

selo, di visitare località turistiche in 

Europa e, nello stesso tempo, aiutare 

le economie locali a colmare i periodi 

v u o t i  d e l l a  b a s s a  s t a g i o n e 

Il turismo sociale intende, pertanto, 

aiutare a viaggiare le persone che 

altrimenti non sarebbero in grado di 

farlo. I quattro gruppi target a cui è 

rivolta l'iniziativa Calypso sono:  

• i giovani adulti svantaggiati di età 

compresa tra 18 e 30 anni,  • le fami-

glie con difficoltà economiche o con 

altre problematiche,  • i soggetti di-

versamente abili,  • gli ultra sessanta-

cinquenni e i pensionati che non sono 

in grado normalmente di viaggiare o 

che sono scoraggiati dalle difficoltà 

tipiche legate all'organizzazione di un 

viaggio. Calypso è un'azione prepara-

toria di tre anni (2009-2011) con un 

budget di 1 milione di euro l'anno.  

 

Obiettivi 
 L'obiettivo generale del presente 

invito è sostenere le autorità pubbli-

che collegate al settore turistico a 

collaborare con soggetti privati per 

poter intraprendere, nel prossimo 

futuro, scambi transnazionali in bassa 

stagione per i gruppi target che rien-

trano nell'azione Calypso. 

Attività 

Le azioni che la Commissione intende 

finanziare devono avere i seguen-

t i  o b i e t t i v i  s p e c i f i c i : 

• sostenere partenariati pubblico-privati 

e sviluppare e/o sostenere le infrastrut-

ture Calypso in Paesi specifici;  • forni-

re opportunità di networking volte a 

rafforzare la collaborazione tra orga-

nismi pubblici e operatori privati con il 

fine ultimo di promuovere scambi 

transnazionali, durante la bassa stagio-

ne, tra uno o più dei quattro gruppi 

destinatari dell'azione Calypso; • illus-

trare come i servizi offerti da progetti 

specifici potrebbero essere collegati 

nella piattaforma Calypso, come mezzi 

per facilitare la continuazione dei pro-

getti oltre il periodo di cofinanziamen-

to (si prevede che la piattaforma sarà 

r e a l i z z a t a  n e l  2 0 1 3 ) 

• condurre studi pertinenti che potreb-

bero migliorare le conoscenze di base 

ed, infine, facilitare gli scambi in bassa 

stagione 

 

Beneficiari:           

Sono ammissibili al co-finanziamento 

le proposte presentate da soggetti giuri-

dici (corrispondenti alle definizioni 

illustrate nel punto 5.2 del testo dell'in-

vito stabiliti in uno dei seguenti Paesi:  

(1) 27 Stati membri dell 'UE, 

(2) Paesi appartenenti all'Associazione 

europea di libero scambio (EFTA) 

membri dello Spazio economico euro-

peo, conformemente alle condizioni 

stabilite dall'accordo SEE: Norvegia, 

I s l a n d a ,  L i c h t e n s t e i n 

(3) altri Paesi che partecipano al Pro-

gramma per l'innovazione e l'imprendi-

torialità del CIP: Croazia, ex Repubbli-

ca iugoslava di Macedonia, Turchia, 

Serbia, Montenegro, Albania e Israele 

La partecipazione di partner provenien-

ti da altri Paesi, che potrebbero essere 

rilevanti per il progetto, è consentita, 

ma alle condizioni indicate al punto 5.1 

del testo dell'invito                             

Modalità di partecipazione:  

Il tasso massimo di cofinanziamento, da 

parte della Commissione, è pari 

al 75% dei costi ammissibili dell'azio-

ne. In linea di massima l'azione dovreb-

be avere avvio tra Ottobre e Novembre 

2012; la durata massima dovrà essere di 

11 mesi. La Commissione intende co-

finanziare 3- 4 progetti (numero indica-

tivo) 

Le domande devono essere presentate 

per via elettronica attraverso il sistema 

EPSS 

 

Bilancio: 

450 000 EUR  

 

Scadenza:  

11 Luglio 2012 

 

Maggiori informazioni: 

Per ottenere maggiori informazioni 

inviare le domande all'indirizzo email  

 

ENTR-CFP-1240-

CALYPSO@ec.europa.eu   
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Fonte:  
EAC/ S03/ 2012 

 

Descrizione: 
La Direzione Generale educazione, 

cultura multilinguismo e gioventù ha 

pubblicato un invito a presentare pro-

poste per progetti pilota volti a stabilire 

alleanze della conoscenza tra imprese e 

università allo scopo di affrontare in 

modo strutturato ed efficace le carenze 

dei sistemi educativi europei in tema di 

innovazione, individuando e promuo-

vendo, tanto all'interno delle aziende 

che delle università, competenze che 

consentano di rafforzare l'occupazione, 

la flessibilità, il potenziale innovativo, 

lo spirito imprenditoriale e la creatività 

dei lavoratori. 

Il presente invito si fonda sul successo 

dell'invito lanciato  nel 2011  che ha 

fornito supporto diretto all'attuazione 

delle alleanze. Questi progetti pilota 

sono un primo concreto passo verso 

una sempre maggiore cooperazione 

trans-europea. Inoltre il presente invito 

e, di conseguenza, i progetti selezionati 

contribuiranno all'attuazione del nuovo 

programma UE 2014 - 2020 ‘Erasmus 

per tutti' 

Obiettivi: 
L'obiettivo generale del presente invito 

è favorire una più stretta cooperazione 

tra il mondo dell'impresa e quello uni-

versitario in modo da affrontare in mo-

do strutturato ed efficace le carenze dei 

sistemi educativi europei in tema di 

innovazione. 

L'obiettivo specifico è sostenere l'im-

plementazione delle alleanze della co-

n o s c e n z a  p e r  g a r a n t i r e : 

- la messa a punto di nuovi metodi di 

apprendimento e di insegnamento 

- il rafforzamento delle capacità e dello 

s p i r i t o  i m p r e n d i t o r i a l e 

- la promozione della mobilità 

Beneficiari:  

Saranno ammissibili al finanziamento 

le richieste pervenute da entità giuridi-

che stabilite negli Stati membri del-

l'UE. Gli organismi che possono bene-

ficiare della sovvenzione sono: 

• istituti d'istruzione superiore, • istituti 

di formazione e di ricerca, pubblici e 

privati • PMI, • associazioni • organis-

mi regionali e nazionali.  

 

Modalità di partecipazione:  

Il contributo finanziario della Commis-

sione non può superare il 75% del 

c o s t o  t o t a l e  a m m i s s i b i l e 

dell'azione e sarà compreso tra i 200 

0 0 0  e  i  4 0 0  0 0 0  E u r o   

Le azioni dovranno essere portate 

avanti da un consorzio formato dal 

almeno 3 entità giuridiche (di cui al-

meno un istituto di educazione supe-

riore e un'impresa) appartenenti ad 

almeno 3 Stati membri dell'Unione 

In via indicativa saranno finanziati 

circa 3 progetti.  La durata dei progetti 

dovrà essere compresa tra i 12 e i 18 

mesi. Le domande di sovvenzione de-

vono essere redatte in una delle lingue 

ufficiali dell'Unione europea utilizzan-

do il modulo specificatamente ideato  

 

Budget:  

1 000 000 EUR 

 

Scadenza:  

28/06/2012  

 

 

 

Ulteriori informazioni:  

EAC-knowledge-

alliances@ec.europa.eu    
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Fonte:   
VII Programma Quadro -  Cooperazione  

Artemis-2012-1 
 

Descrizione:  
La JTI ARTEMIS è una collaborazione 

pubblico-privato sostenibile che, grazie ai 

finanziamenti pubblici, mira a far aumen-

tare gli investimenti privati nel settore 

dei sistemi integrati in Europa. Dovrà 

anche consentire un effettivo coordina-

mento sinergico delle risorse e dei fondi 

del 7° Programma quadro comunitario, 

dei programmi nazionali di R&S, delle 

iniziative intergovernative (EUREKA) e 

delle industrie, università ed enti di ricer-

ca europei, contribuendo così alla cresci-

ta, alla competitività ed allo sviluppo 

sostenibile dell'Europa. La JTI ARTE-

MIS è implementata tramite l'Impresa 

Comune (JU) ARTEMIS che è stata cos-

tituita con decisione del Consiglio euro-

peo del 20 dicembre 2007 ed è diventata 

operativa il 22 febbraio 2008. I membri 

fondatori della JU sono la Commissione 

europea, gli Stati membri o associati che 

ne hanno fatto richiesta (tra cui l'Italia) e 

l'associazione industriale no profit AR-

TEMISIA che riunisce tutti i soggetti 

industriali europei che ne fanno richiesta.  

 

Obiettivi: 
I progetti di ricerca ARTEMIS sono pro-

getti promossi dal settore industriale nel 

campo dei sistemi integrati con lo scopo 

di generare nuove e migliori tecnologie al 

fine di rafforzare la competitività dell'in-

dustria europea, migliorare la sostenibilità 

e facilitare l'emergere di nuovi mercati e 

applicazioni che rispondano alle esigenze 

della società. Gli obiettivi del presente 

invito sono contenuti nel programma di 

lavoro annuale 2012.  Tale programma è 

diviso in 2 parti (A e B) e comprende due 

tipologie di progetti: 

A - Progetti inerenti le priorità dei sotto 

programmi indicati nel Multi-Annual 

Strategic Plan (MASP); 

B - Progetti pilota Innovativi 

   

Attività: 

 

Le attività da svolgere nel contesto di un 

progetto possono comprendere: 

• attività di ricerca e sviluppo tecnologi-

co, che riflettano le core activities dell'in-

vito; dovrebbero tradursi in un significati-

vo passo avanti rispetto all'attuale stato 

dell'arte; • attività di dimostrazione o di 

sviluppo sperimentale, volte a compro-

vare la validità di nuove tecnologie che 

offrono un potenziale vantaggio economi-

co, ma che non possono essere commer-

cializzate direttamente (ad es di prototipi 

simili a prodotti); • attività 

di gestione;  • altre attività tra cui la 

diffusione, la valorizzazione e la vigilan-

za del mercato 

 

Beneficiari: 

Possono partecipare: Centri di ricerca; 

Imprese; ONG; Organizzazioni interna-

zionali; Persone giuridiche, Università 

Il consorzio deve essere costituito da al-

meno tre partner di almeno tre diversi 

Stati membri ARTEMIS. Gli enti devono 

essere indipendenti l'uno dall'altro.  

Durata progetti: 3 anni (tuttavia, non vi è 

una durata minima o massima ufficiale) 

 

Budget:  

l budget indicativo è pari a: 138 730 000 

EUR di cui 49 230 000 EUR rappresenta-

no il contributo ARTEMIS Joint Underta-

king, mentre 89 500 000 EUR provengo-

no dal contributo degli Stati membri AR-

TEMIS.   

 

Scadenza:  
06/09/2012  

 

Modalità di partecipazione:  
Il contributo finale di ARTEMIS Joint 

Undertaking sarà pari al 16,7% dei costi 

ammissibili. L'impegno dell'Italia è sog-

getto all'approvazione finale da parte del-

l'autorità finanziaria nazionale 

Per partecipare i proponenti devono pre-

sentare - contrariamente alle volte prece-

denti - direttamente le proposte comple-

te (Full Project Proposals -FPP) entro il 6 

Settembre 2012, h 17:00 (ora locale di 

Bruxelles)  

 

Per la presentazione delle proposte, AR-

TEMIS si avvale del sistema elettronico 

EPSS (EPSS Help desk (IT Tool): sup-

port@epss-fp7.org ; Tel: +32 2 233 

3760) ; pertanto, le proposte presentate in 

qualsiasi altro modo, non saranno accetta-

te.  

 

Maggiori informazioni:  
Per ottenere maggiori informazioni, è 

possibile contattare l'indirizzo e-mail 

helpdesk@artemis-ju.europa.eu oppure i 

referenti nazionali:  

 

Aldo Covello  

ENEA c/o MUR - Uff. III della 

DGSSIRST  

Tel.: 0039 06 9772 6465  

Email: aldo.covello(at) miur.it 

Prof. Lorenzo Marconi (UniBO) 

e-mail: lorenzo.marconi@unibo.it  
tel 051 2093788 

Daniela Mercurio (APRE) 
e-mail: mercurio@apre.it 
Tel 06 4893 9993 

Iacopo De Angelis (APRE) 

e-mail: deangelis@apre.it 
Tel 06 4893 9993 
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Fonte:  
EuropeAid/132936/L/ACT/TN 

 

Descrizione: 

La "politica europea di vicinato" (PEV) è 

uno strumento che, già dal Gennaio 

2007, intende disciplinare la relazioni 

esterne dell'UE con i suoi vicini ad est e 

a sud del Mediterraneo, tra cui la Tunisia 

Tra gli obiettivi della politica europea di 

vicinato rientra quello di mettere in 

contatto i popoli dell'Unione con i paesi 

vicini, nonché rafforzare la comprensio-

ne reciproca delle culture, della storia, 

dei comportamenti e dei valori rispettivi 

e di porre fine ai preconcetti . Oltre ai 

contatti tra le agenzie governative e le 

imprese, la PEV promuove le relazioni 

culturali, educative e - più in generale - 

sociali tra l'Unione europea e i suoi vici-

ni. Inoltre, da Gennaio 2011, la Tunisia è 

entrata in una nuova fase della sua storia 

verso una maggiore democrazia. La 

cultura, considerato come settore di svi-

luppo umano e sociale, riveste un ruolo 

importante da svolgere in questo periodo 

di transizione. In vista di tutto questo, la 

delegazione Ue in Tunisia ha lanciato il 

presente invito per il sostegno di progetti 

culturali nel paese   

 

Obiettivi: 

Gli obiettivi dell'iniziativa sono: 

1. maggiore coinvolgimento di partner 

euro-mediterranei e promozione di uno 

spazio culturale comune, facilitando i 

contatti fra artisti tunisini ed europei 

oppure fra organizzazioni culturali; 

2. stimolare l'accesso dei tunisini alla 

loro cultura, specialmente nelle regioni 

interne del paese, ma anche incoraggiare 

attività che generino reddito, attraverso 

la diffusione del patrimonio culturale e 

tradizionale; 3. promuovere la conserva-

zione, la diffusione e la promozione del-

la diversità culturale a livello locale e 

nazionale, rafforzando le capacità artisti-

che e tecniche nel campo delle arti e la 

capacità degli artisti di affrontare la ges-

tione amministrativa e finanziaria di 

progetti artistici e culturali a lungo ter-

mine; 4. incoraggiare il dialogo inter-

culturale fra i paesi della sponda Sud del 

Mediterraneo, rispettando la diversità 

culturale, l'uguaglianza di genere, la reli-

gione e l'appartenenza etnica 

Attività: 

- organizzazione di eventi, manifestazio-

ni o progetti artistici, festival, conferen-

ze, seminari, atelier - rafforzamento di 

relazioni e creazioni di reti - formazione 

e rafforzamento/trasferimento di compe-

tenze e capacità - attività congiunte con 

le istituzioni pubbliche  

Beneficiari: 

Per poter beneficiare di una sovvenzione 

i candidati devono appartenere alle se-

guenti categorie: ONG, operatori del 

settore pubblico, collettività territoriali, 

organizzazioni internazionali con nazio-

nalità dell'UE o di un Paese ENPI • esse-

re un'organizzazione alla quale è stato 

assegnato, da parte delle autorità nazio-

nali competenti, il numero 116 000 e ha 

già avuto mandato dalle autorità nazio-

nali competenti, per operare nell'ambito 

del servizio 116 000 a livello nazionale 

Budget:  

120 000 EUR 

 

Modalità di partecipazione:  

Il contributo da parte della Commissione 

varia tra il 50 e l'80% dei costi ammissi-

bili dell'azione. Le attività devono copri-

re un periodo non superiore ai 6 mesi e 

devono realizzarsi in Tunisia. Il propo-

nente può presentare la proposta proget-

tuale da solo o in partenariato con altri 

soggetti (se il proponente non è di origi-

ne tunisina, il partenariato con un ente/

organismo tunisino è reso obbligatorio) 

I proponenti dovranno presentare le pro-

poste in lingua francese 

Il presente invito è un invito ‘aperto', 

pertanto tutti i documenti (concept note e 

proposta completa) devono essere pre-

sentati insieme. Tuttavia, inizialmente, 

saranno valutate solo le concept note; 

successivamente, ai richiedenti la cui 

concept note è stata pre-selezionata, sarà 

effettuata la valutazione della proposta 

completa. Nell'ambito del presente invito 

è obbligatoria la registrazione 

nel sistema PADOR , sia per il propo-

nente che per i partner (per maggiori 

informazioni sul sistema PADOR 

consultare l'helpdesk all'indirizzo e-mail 

Europeaid-pador@ec.europa.eu.)  

Scadenza:                                      

15/06/2012 

Maggiori informazioni: 

Per ottenere maggiori informazioni sul 

presente invito, inviare le domande al-

l'indirizzo e-mail : delegation-tunisia-

communication-

information@eeas.europa.eu o al nume-

ro di fax 00216 71 960 302, all'attenzio-

ne di Stéphanie Carette  
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Fonte: 
41/G/ENT/CIP/12/E/N02S001 

 
Descrizione: 

Per "imprenditoria socialmente respon-

sabile" si intende una strategia che ga-

rantisca la riuscita economica di un'im-

presa, vigilando anche sul rispetto dei 

principi sociali e ambientali. Significa, 

in altre parole, soddisfare le esigenze 

del cliente e saper gestire allo stesso 

tempo le aspettative di altri soggetti, 

come ad esempio il personale, i fornito-

ri e la comunità locale di riferimento. 

La responsabilità sociale delle imprese 

vuol dire dare un contributo positivo 

allo sviluppo dell'azienda e gestire il 

suo impatto con l'ambiente economico 

e ist i tuzionale in cui  opera. 

Nel mese di Ottobre 2011 la Commis-

sione europea ha pubblicato una nuova 

comunicazione dal titolo: 'Strategia 

rinnovata dell'UE per il periodo 2011-

14 in materia di responsabilità sociale 

delle imprese (Corporate Social Res-

ponsibility - CSR)'. In un capitolo di 

questa comunicazione, intitolato " Pro-

mozione della visibilità della RSI e 

diffusione delle buone pratiche", la 

Commissione si è impegnata a creare 

nel 2013 ' piattaforme multilaterali per 

la RSI - responsabilità sociale d'impre-

sa - in un certo numero di settori indus-

triali pertinenti, per le imprese, i loro 

lavoratori e altri soggetti interessati al 

fine di rendere gli impegni pubblici in 

tema di RSI pertinenti per ciascun set-

tore e monitorare congiuntamente i 

progressi' 

 

Obiettivi: 

Il presente invito riguarda specificata-

mente l'obiettivo sopra menzionato, 

ovvero ‘creare piattaforme multilaterali 

per la RSI - responsabilità sociale d'im-

presa - in un certo numero di settori 

industriali pertinenti' 

 

Attività: 

Possono essere comprese le seguenti 

attività (se ne citano alcune a carattere 

puramente indicativo): - supporto e 

consulenza, - strumenti di monitorag-

gio per la valutazione congiunta dei 

progressi compiuti, - sviluppo di solu-

zioni strategiche, - diffusione al pubbli-

co dell'insieme degli impegni assunti 

dalle imprese e dalle parti interessate 

Tra i requisiti necessari nella creazione 

della piattaforma (indicati al punto 2 

dell'invito), l'ampia copertura europea: 

ogni piattaforma dovrebbe riguardare 

almeno 15 Paesi partecipanti al Pro-

gramma per l'Innovazione e l'impresa 

(EIP ) 

 

Beneficiari: 

Sono ammissibili le domande presenta-

te da soggetti giuridici stabiliti in uno 

dei seguenti Paesi : 

- 27 Stati membri  - Norvegia, Islanda, 

Lichtenstein - Croazia, FYROM, Tur-

chia,  - Albania, Montenegro, Serbia - 

Israele. 

La tipologia di organizzazione ammes-

sa a partecipare è indicata al punto 5.2 

del testo dell'invito 

 

Bilancio: 

600 000 EUR 

 

Scadenza: 

14/09/2012 

 

Modalità di parteciupazione: 

 

Il contributo finanziario della Commis-

sione non potrà superare il 75% del 

costo totale ammissibile dell'azione 

La durata massima dell'azione è di 18 

mesi; saranno ammissibili anche pro-

poste per azioni con una durata minore 

di 18 mesi. I candidati possono agire 

singolarmente o in consorzio con orga-

nizzazioni partner. Le domande devono 

essere presentate solo ed esclusivamen-

te tramite il servizio elettronico di pre-

sentazione delle proposte - EPSS 

In via del tutto indicativa la Commis-

sione pensa di co- finanziare 3 /4 pro-

getti 

 

Maggiori informazioni: 

 

entr-cfp-1241-CSR-NATION-

PLTF@ec.europa.eu 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:IT:PDF
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Lettera d’Allerta 

 

Le opportunità di 

finanziamento dell’UE 

 

Per ricevere periodicamente la  

Lettera d’Allerta è necessario 

iscriversi alla mailing-list  inviando 

apposita e-mail, con l’indicazione 

“iscrizione a Lettera d’Allerta”,  

al seguente indirizzo: 

 

info@teclaeuropa.eu 

 

Telefono : 0032 2 5035128 

Fax : 00 32 2 5143455 

l.colucci@teclaeuropa.eu  


