
                                       

Fonte 
EuropeAid/133395/D/ACT/

Multi 

Descrizione: 
L'obiettivo generale del pre-

sente invito a presentare pro-

poste ha lo scopo di contri-

buire alla lotta contro la po-

vertà attraverso lo sviluppo e 

il consolidamento delle in-

dustrie culturali vitali e soste-

nibili nei paesi dell'Africa, 

dei Caraibi e del Pacifico 

(paesi ACP), rafforzando il 

loro contributo allo sviluppo 

sociale ed economico , e allo 

stesso tempo la conservazio-

ne della diversità culturale. 

 

Obiettivi: 
Gli obiettivi specifici del 

presente invito a presentare 

proposte sono: 

- Rafforzare la creazione e la 

produzione di servizi e beni 

culturali negli Stati ACP, 

attraverso un approccio inte-

grato con le reti di distribu-

zione. 

- Sostenere un maggiore ac-

cesso ai mercati locali, regio-

nali, intra-ACP, europei ed 

internazionali per i beni e 

servizi culturali degli Stati 

ACP. 

- Costruire le capacità dei 

professionisti del settore 

culturale negli Stati ACP. 

- Migliorare il quadro norma-

tivo del settore culturale nei 

paesi ACP. 

A titolo indicativo, le attività 

ammissibili comprendono: 

- consulenze e scambio di 

competenze con gli operatori 

del settore culturale, in parti-

colare per la progettazione, 

realizzazione o osservanza 

delle disposizioni; 

 - stabilire professionali reti 

culturali, di formazione 

(tecnico, artistico, manage-

riale ...);  

- creazione, distribuzione e 

promozione dei lavori.  

In considerazione delle prio-

rità dell'invito a presentare 

proposte, le attività devono, 

direttamente o indirettamen-

te, contribuire alla creazione 

di posti di lavoro e lo svilup-

po economico del settore 

cultura dei paesi ACP. 

 

 

Beneficiari:                   
Possono beneficiare di tale 

invito a presentare proposte 

tutte le organizzazioni aventi 

sede legale in uno dei paesi 

dell’ Unione Europea o in 

paesi terzi. 

I candidati dovranno presen-

tare un progetto basato su un 

partenariato costituito da 

almeno tre soggetti, con sedi 

in almeno due diversi Stati 

ACP. 

In ogni partenrship, il  nu-

mero di soggetti avente sede 

in paesi ACP deve sempre 

essere maggiore di quelli 

provenienti da altri paesi. 

  

Budget:                               
14 800 000 €  

Modalità di 

partecipazione: 
Le domande devono essere 

presentate in  formato A4 

originale e due copie, questo 

vale per ogni associato. Il 

modulo di candidatura com-

pleta (Parte A: Nota Concetto 

e Parte B: Modulo di domanda 

completo), il bilancio e il qua-

dro logistico dovranno invece 

essere forniti in formato elet-

tronico (CD-ROM), in quattro 

file separati. Il formato elettro-

nico dovrà inoltre contenere, 

in allegato, esattamente la stes-

sa domanda presentata in ver-

sione cartacea. 

Le domande devono essere 

presentate in busta chiusa, 

spedite a mezzo raccomandata, 

corriere privato o consegnate a 

mano al seguente indirizzo: 

Segretariato degli Stati del-

l'Africa, dei Caraibi e del Paci-

fico  

M i c h è l e  D o m i n i q u e 

RAYMOND  

Vice-Segretario generale Di-

partimento per gli affari politi-

ci e di sviluppo umano 

Avenue Georges Henri 451 

B-1200 Bruxelles 

Belgio 

 

Scadenza:              
20/12/2012 

Maggiori informazioni:  
Per maggiori informazioni 

visitare il sito internet  

https://webgate.ec.europa.eu/

europeaid/online-services/

index.cfm?

ADS-

SChck=1347957603155&do=

pu-

bli.detPUB&searchtype=AS&

aoet=36538&ccnt=7573876&d

ebpub=01%2F09%

2F2012&orderby=upd&orderb

yad=Desc&nbPubliList=15&p

age=1&aoref=133395  

Le Opportunità  d i  
Finanz iamento del l ’UE  

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE - ACP-UE 

PROGRAMMA DI SOSTEGNO PER IL SETTORE 

CULTURALE  

Quindicinale     
 

11  ottobre 2012  

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

INVITO A PRESENTA-

RE PROPOSTE - ACP-

UE PROGRAMMA DI 

SOSTEGNO PER IL 

SETTORE CULTURA-

INVITO A PRESENTA-

RE PROPOSTE - SOS-

TEGNO A FESTIVAL 

CULTURALI EUROPEI 

INVITO A 

PRESENTARE 

PROPOSTE IN 

MATERIA DI 

SICUREZZA 

ATTIVITÀ CHIAVE 3 - 

SOSTEGNO ALLE 

ASSOCIAZIONI 

EUROPEE ATTIVE A 

LIVELLO EUROPEO 

NEL SETTORE 

DELL'INTEGRAZIONE 

EUROPEA, 

DELL'ISTRUZIONE E 

DELLA FORMAZIONE 

PREMIO EUROPEO DI 

ECCELLENZA PER UN 

TURISMO ACCESSIBI-

LE 

COOPERAZIONE CON 

ORGANIZZAZIONI 

COINVOLTE NELL’A-

NALISI DELLE  

POLITICHE CULTU-

RALI  - AZIONE 3.2 

L E T T E R A  D ’ A L L E R TA   
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Fonte: 
Programma CULTURA (2007-2013) 

 

Descrizione:  
La Commissione europea incoraggia 

la cultura in due modi: 

- Attraverso le politiche culturali, e  

mediante l'integrazione della dimen-

sione culturale in altre aree di interes-

se comunitario, come ad esempio 

nella competitività e nella politica 

industriale; 

- Con il sostegno finanziario, princi-

palmente attraverso il programma 

Cultura (2007-2013), ma anche attra-

verso altre azioni, come ad esempio 

all'interno del quadro della politica 

regionale. 

I due aspetti sono strettamente corre-

lati dato che il programma è stato 

progettato per servire lo sviluppo 

delle politiche nel settore della cultura 

e in definitiva per promuovere valori 

culturali comuni, volti a migliorare il 

patrimonio culturale condiviso dai 

popoli d'Europa. 

 

Obiettivi: 
L'obiettivo generale del programma è 

quello di valorizzare lo spazio 

culturale condiviso dagli europei e 

basarlo su un comune patrimonio 

c u l t u r a l e ,  s v i l u p p a n d o  l a 

cooperazione culturale tra creatori, 

operatori e istituzioni culturali dei 

paesi partecipanti al programma, al 

fine di favorire l'emergere di una 

cittadinanza europea.  

L’azione 1.3.6 nello specifico, ha 

come scopo quello di sostenere festi-

val culturali europei : 

- favorendo lo scambio di esperienze 

attraverso la mobilità dei professionisti 

europei nel campo della cultura; 

- promuovere la circolazione delle ope-

re culturali dando accesso alle opere 

europee non nazionali  ad un  pubblico 

sempre più vasto; 

- promuovere il dialogo interculturale. 

 

Beneficiari:  
Possono partecipare a tale programma 

tutte le autorità pubbliche dei Paesi 

membri dell’Unione Europea, dello 

Spazio Economico Europeo SEE 

(EEA), dei Paesi candidati, dell’Asso-

ciazione Europa di Libero Scambio 

AELS (EFTA) e dei Paesi terzi. 

 

Modalità di partecipazione:  
Le proposte dovranno essere presentate 

entro il termine stabilito per ciascuna 

parte del programma, utilizzando il 

modulo di candidatura ufficiale, che 

può essere scaricato dal sito web della 

Agenzia esecutiva. Le proposte 

dovranno essere inviate per posta (data 

del timbro postale), con servizio di 

corriere espresso (come dimostrato 

dalla ricevuta di consegna del servizio 

postale), o consegnate a mano, entro le 

ore 16.00 del giorno della scadenza. in 

caso di consegna a mano, una ricevuta 

dovrà essere rilasciata come prova 

della presentazione,(firmata e datata 

dal funzionario del servizio postale 

centrale, che l’ha preso in consegna). 

L’indirizzo al quale le proposte devono 

essere inviate (o consegnate di 

persona) è:  

Education, Audiovisual & Culture 

Executive Agency  

Culture Programme (2007–2013) 

Azione 1.3.6 Sostegno a festival 

culturali europei 

Avenue du Bourget 1 (BOUR 13/4) B - 

1140 Bruxelles, Belgio 

 

Bilancio:                                             
400 000 000 EUR  

Scadenza:  
05/12/2012  

 

Maggiori informazioni: 
Linee guida Programma CULTURA: 

http://eacea.ec.europa.eu/culture/guide/

documents/

culture_programme_guide_en.pdf  

 

Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency: http://

eacea.ec.europa.eu/culture/

index_en.php  
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Fonte:  
MOVE/C4/SUB/01-2012 

Descrizione: 
La Commissione europea intende 

concedere una sovvenzione per 

promuovere gli obiettivi della politica 

comune dei trasporti, in particolare nel 

settore della riduzione incidenti stradali tra 

i giovani. Le priorità politiche sono state 

fissate nel programma di lavoro per il 2012 

adottato dalla Commissione (C (2012) 

4531 del 2012/07/06). Questa azione è 

parte di una campagna di sensibilizzazione 

alle cause degli incidenti stradali e alla loro 

prevenzione mobilitando giovani utenti 

della strada, come un gruppo 

particolarmente a rischio, di intervenire. 

Obiettivi: 
L'obiettivo del presente invito a presentare 

proposte è quello di promuovere la 

creazione di una rete europea di 

organizzazioni giovanili mettendo in 

comune le risorse, al fine di massimizzare 

l'impatto del Forum dei giovani per la 

sicurezza stradale a livello locale, regionale 

ed europeo. 

- Per sostenere il forum della gioventù, 

optando per un approccio che coinvolge 

direttamente i giovani e le organizzazioni 

attive nel settore della lotta contro le cause 

degli incidenti tra questa categoria di utenti 

della strada dalla progettazione alla 

realizzazione della manifestazione. 

- Per coinvolgere i giovani come 

ambasciatori nella lotta contro la vittime 

della strada mediante le reti giovanili 

europee e per dare loro la possibilità di 

partecipare attivamente a migliorare la 

sicurezza stradale. 

- Per attivare e promuovere il dialogo tra i 

giovani di diverse culture, le organizzazioni 

giovanili, le autorità preposte, i 

responsabili politici e professionisti, in 

materia di sicurezza stradale e giovani 

utenti della strada. 

 

Azioni: 
Il progetto per essere co-finanziato deve 

dimostrare un approccio coerente 

nell’organizzazione della manifestazione,  

la quale dovrà svilupparsi intorno alle 

seguenti attività:  

- Identificare i 3 temi di interesse 

direttamente correlati alla sicurezza 

stradale per i giovani. Questi temi 

possono essere selezionati tra gli 

argomenti usuali come l'alcool, la 

droga, la velocità,la distrazione per 

scrivere un sms, la fatica, i ciclisti, i 

pedoni, i caschi, le cinture di 

sicurezza, etc. Qualsiasi altro soggetto 

innovativo è benvenuto. 

- Per ciascuno di questi 3 temi, 

organizzare un seminario dedicato, 

invitando una selezione dei giovani 

delegati ed esperti che rappresentino il 

maggior numero di Stati membri 

dell'UE possibile, garantendo nel 

contempo una copertura geografica 

equilibrata. 

- Organizzare una conferenza finale 

con delegati provenienti da tutti gli 

Stati membri per presentare i principali 

risultati e le raccomandazioni prodotti 

dai 3 laboratori sviluppati. 

- Organizzare la diffusione di questi 

risultati e le raccomandazioni in tutti 

gli Stati membri, cercando  di garantire 

un vas to  impat to  geograf ico 

utilizzando innovativi strumenti di 

comunicazione, sopratutto quelli 

maggiormente utilizzati dai giovani e 

delle organizzazioni giovanili. 

 

Beneficiari:  
Sono ammissibili al programma le 

domande presentate da persone giuri-

diche stabilite negli Stati membri dell’ 

Unione Europea, nei Paesi candidati e 

nello Spazio Economico Europeo SEE 

(EEA). I candidati dovranno dimostra-

re di possedere personalità giuridica 

fornendo una copia del loro statuto o 

documentazione equivalente.  

Modalità di partecipazione: 
Le domande devono essere presentate 

soltanto mediante il modulo di 

domanda model lo  disponib ile 

all'indirizzo internet ____. Per ogni 

domanda dovranno essere fornite dai 

richiedenti una firmata in originale e 

cinque copie. Le domande non firmate 

saranno respinte.  

Le domande di sovvenzione possono 

essere inviati in due modi: 

Per posta raccomandata o tramite 

corriere privato.  

La proposta deve essere inviata a 

mezzo lettera raccomandata o 

tramite corriere privato, entro e non 

oltre la data di scadenza indicata. Il 

timbro postale o la data della 

ricevuta rilasciata dal corriere sono 

altrettanto valido come prova del 

deposito. 

Per posta raccomandata, al seguente 

indirizzo: 

Commissione europea 

Direzione generale della Mobilità e 

dei Trasporti 

DM 28 - 0/113 - Mail / Archives 

B-1049 Bruxelles 

Belgio 

Con corriere privato, al seguente 

indirizzo: 

Commissione europea 

Direzione generale della Mobilità e 

dei trasporti - DM 28 - 0/113 

Avenue du Bourget 1 

B-1140 Bruxelles (Evere) 

Per consegna a mano. 

Le proposte devono essere 

consegnate a mano alla posta 

centrale della Commissione europea 

 entro le ore 16:00 (ora di Bruxelles)  

Commissione europea 

Direzione generale della Mobilità e 

dei trasporti - DM 28 - 0/113 

Avenue du Bourget 1 

B-1140 Bruxelles (Evere) 

Belgio 

 

Budget:  
150 000 €. 

 

Scadenza:  

31/10/2012 

 

Maggiori informazioni: 

 
http://ec.europa.eu/transport/

grants/2012_10_31_en.htm   
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Fonte:   
EACEA/30/12 

 

Descrizione:  
L'invito a presentare proposte mira alla 

selezione di organizzazioni per la conclu-

sione di accordi annuali di sovvenzione di 

funzionamento per l'anno di bilancio 

2013.  

 

Obiettivi: 
Essa non riguarda le organizzazioni che 

hanno concluso un accordo quadro di 

partenariato nell’ambito dell’Agenzia 

esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi 

e la cultura per il periodo 2011-2013. 

L'obiettivo del presente invito a presenta-

re proposte è quello di sostenere le asso-

ciazioni europee nei settori dell'istruzione 

e della formazione attiva in: 

- Integrazione dei temi europei e / o 

- Perseguimento degli obiettivi europei di 

istruzione e di formazione politica. 

Per l'attuazione dell’ Attività Chiave 3 del 

programma Jean Monnet, gli obiettivi 

specifici del presente invito a presentare 

proposte sono i seguenti: 

- sostenere le associazioni europee di alta 

qualità che contribuiscono ad accrescere 

la conoscenza e la consapevolezza del 

processo di integrazione europea attraver-

so l'istruzione e la formazione; 

- sostenere le associazioni europee di alta 

qualità che contribuiscono all'attuazione 

di almeno uno degli obiettivi del quadro 

strategico per la cooperazione europea nel 

settore dell'istruzione e della formazione 

("ET 2020"). 

 

Beneficiari: 
Sono ammesse a partecipare le associa-

zioni europee attive nell'ambito dei settori 

dell’istruzione e della formazione in ma-

teria di: 

— integrazione europea e/o, 

— perseguimento degli obiettivi della 

politica europea su istruzione e formazio-

ne,che soddisfano le seguenti condizioni: 

- esssere un’organizzazione senza fini di 

lucro, 

- avere la personalità giuridica e una sede 

(legale) da più di due anni senza interru-

zione alla data di scadenza del presente 

invito, in uno o più dei paesi ammessi al 

programma di apprendimento permanente 

(i 27 Stati membri dell’UE, l'Islanda, il 

Liechtenstein, la Norvegia, la Turchia, la 

Croazia, la Svizzera, la Serbia e l'ex Re-

pubblica jugoslava di Macedonia), 

- svolgere la maggior parte della propria 

attività negli Stati membri dell’Unione 

Europea e/o in altri paesi  

ammessi al programma di apprendimento 

permanente, 

- essere un'organizzazione che persegue 

uno scopo d’interesse generale europeo, 

così come definito  dall’articolo 162 delle 

modalità di esecuzione del regolamento 

finanziario di cui al regolamento della 

(CE, Euratom) n. 2342/2002 Commissio-

ne come modificato,  

inoltre, ai fini dell’ammissibilità al pre-

sente invito, la struttura associativa di una 

associazione europea deve essere confor-

me a una delle due seguenti categorie: 

- l’associazione europea è composta es-

clusivamente da associazioni basate sui 

membri (cioè i membri stessi sono asso-

ciazioni «ombrello» a livello transnazio-

nale, nazionale, regionale o locale). Le 

associazioni europee composte esclusiva-

mente da associazioni basate sui membri 

devono avere membri di almeno 6  

diversi Stati membri dell’UE, 

le associazioni aderenti all'associazione 

europea devono avere lo status di 

«membri effettivi» (i membri associati e 

gli osservatori non sono considerati 

«membri effettivi»). I membri devono 

avere adeguata personalità giuridica, es-

sere organizzazioni senza fini di lucro ed 

essere attive nell’istruzione e nella  

formazione. I singoli individui e gli enti 

che perseguono scopi di lucro, non sono 

considerati organizzazioni aderenti am-

missibili, 

— in alternativa, l’associazione europea è 

composta da membri non tutti aventi una 

struttura basata sui membri. Ciò consente 

all’associazione europea di essere com-

posta (in tutto o in parte) da istituti ed  

organizzazioni attivi nel settore dell’istru-

zione e della formazione che non sono 

basati sui membri (come le scuole prima-

rie e secondarie e gli istituti di istruzione 

superiore). Le associazioni europee che  

comprendono istituti e/o organizzazioni 

non basati sui membri devono avere 

membri in almeno 9 diversi Stati membri 

dell’UE. 

Gli istituti o le organizzazioni iscritte non 

costituite da membri devono avere lo 

status di «membri effettivi» (i membri 

associati e gli osservatori non sono consi-

derati «membri effettivi»). I membri de-

vono essere organizzazioni senza fini di 

lucro attive nell’istruzione e nella forma-

zione, secondo le indicazioni di cui sopra. 

I singoli individui non sono considerati 

organizzazioni aderenti ammissibili. 

 

Budget:  
748 400 EUR  

 

Scadenza:  
15/11/2012 

ore 12.00 (orario Bruxelles)  

 

Modalità di partecipazione:  
Le candidature devono Essere presentate 

usando il modulo di candidatura online 

(modulo Elettronico).  Il modulo per la 

candidatura Ufficiale on-line (modulo 

Elettronico) è disponibile in inglese, fran-

cese e tedesco 

al seguente indirizzo Internet: 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/

funding/2013/

call_jm_ka3_structural_support_2012_en

.php  

Deve essere debitamente compilato in 

una delle lingue ufficiali dell'Unione Eu-

ropea. 

Tuttavia, al fine di trasmettere le informa-

zioni complementari richieste, una copia 

completa della candidatura (copia del 

modulo elettronico, unitamente ai docu-

menti supplementari — cfr. sezione 13 

delle linee guida per i candidati) deve 

essere inviata per posta elettronica all’A-

genzia, entro la data di scadenza. 

 

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

f u n d i n g / 2 0 1 3 /

call_jm_ka3_structural_support_2012_en

.php  
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Fonte:  
56/G/ENT/PPA/12/6472  

 

Descrizione: 
Il presente invito a presentare proposte è 

pubblicato nel quadro dell’azione prepa-

ratoria «Turismo e accessibilità per tut-

ti », finanziata dal Parlamento europeo. 

 

Obiettivi: 
L'obiettivo del presente invito a presen-

tare proposte è quello di sostenere le 

amministrazioni nazionali responsabili 

del turismo e gli enti pubblici dei paesi 

ammissibili al bando, , in modo da sele-

zionare le migliori pratiche o le iniziati-

ve di eccellenza realizzate nel settore del 

turismo, che hanno migliorato l'accesso a 

tutti i visitatori , in particolare per le 

persone con disabilità. 

Obiettivi specifici del Premio Europeo 

d’Eccellenza per il Turismo Accessibile 

sono: 

-favorire l’adattamento di prodotti turis-

tici e servizi per le esigenze delle perso-

ne con disabilità; 

-promuovere l’uso di soluzioni innovati-

ve; 

-migliorare le competenze e la formazio-

ne, con relazione all’accessibilità nella 

catena dell’offerta turistica; 

-diffondere le migliori prassi e promuo-

vere la creazione di reti tra le destinazio-

ni.  

 

Attività: 
Il premio a livello nazionale deve essere 

progettato attorno alle seguenti catego-

rie. 

Categoria 1: Alloggio e ristorazione. 

Questa categoria si propone di individua-

re le pratiche, le soluzioni o  le iniziative 

che hanno sostanzialmente migliorato 

l'accesso e l'uso dei servizi in queste 

strutture (esempio: locali, ristoranti, aree 

comuni, piscine, palestre, aree benessere, 

ecc ..) per turisti con esigenze speciali di 

accesso. Queste soluzioni possono ri-

guardare, ad esempio, il miglioramento 

delle infrastrutture e degli edifici, le in-

formazioni fornite prima e durante il 

soggiorno, la presenza di servizi perso-

nalizzati e di servizi di supporto, come le 

soluzioni di informazione, prenotazioni 

web etc.  

Possono anche essere prese in considera-

zione le competenze e la formazione del 

personale in materia,  nonché gli aspetti 

di sicurezza. 

Categoria 2: patrimonio nazionale, 

Cultura, Spettacolo e tempo libero. 

Questa categoria si propone di individua-

re le pratiche, le soluzioni e le iniziative 

che hanno migliorato il godimento di 

una destinazione turistica da parte di 

persone con esigenze speciali di accesso. 

La categoria deve essere intesa nel più 

ampio campo di applicazione. Rientrano 

all’interno di essa ad esempio l'accesso 

ai luoghi d’interesse, ai paesaggi natura-

li, ai siti artistici e culturali, ma anche i 

divertimenti, lo sport, lo shopping, le 

manifestazioni, la gastronomia, e così 

via. I servizi di supporto, come le infor-

mazioni, i servizi di prenotazione, il 

marketing e le tecnologie possono anche 

essere presi in considerazione in questa 

categoria. 

 

Beneficiari: 

Il bando è aperto a persone giuridiche, in 

particolare alle amministrazioni naziona-

li responsabili in materia di turismo degli 

Stati membri dell’UE. Se la responsabili-

tà per il turismo è decentralizzata, la 

proposta può essere presentata dall’auto-

rità pubblica regionale o locale compe-

tente. Gli uffici nazionali per il turismo o 

altri organismi pubblici responsabili pos-

sono presentare una proposta, solo se la 

competente autorità nazionale abbia dato 

per iscritto il suo consenso. 

I candidati possono agire songolarmente 

o in consorzio.  

Budget:  
300 000 EUR 

 

Modalità di partecipazione:  

Le proposte devono indicare le attività e 

i meccanismi più efficaci per sviluppare 

e implementare con successo il regime 

per la categoria selezionata. Come mini-

mo, le proposte devono descrivere in 

dettaglio: 

-L'attuazione del regime per la categoria 

selezionata, tutte le attività devono esse-

re descritte in modo completo, in ordine 

cronologico coerente con i pacchetti di 

lavoro.  

-La determinazione dei criteri di aggiudi-

cazione specifici, in modo chiaro, logico, 

pertinente e coerente. 

-La valutazione di tutte le destinazioni 

candidate e delle loro line guida. 

-Promozione del progetto 

-La selezione del vincitore e di 2 secondi 

classificati. 

Le proposte possono essere  inviate per 

posta raccomandata al seguente indiriz-

zo: Commissione europea - Imprese e 

industria -Direzione generale Invito a 

presentare proposte: No 56/G/ENT/

PPA/12/6472 

 Direzione E - Unità E / 2 Strumenti 

culturali e del turismo 

B100 28/4B-1049  

Bruxelles, Belgio 

Le proposte possono anche essere inviate 

per corriere o consegnate a mano al se-

guente indirizzo: Commissione europea - 

Imprese e industria - Direzione generale 

Invito a presentare proposte: No 56/G/

ENT/PPA/12/6472 

Direzione E - Unità E / 2 Strumenti 

culturali e del turismo 

B100 28/4 

Servizio centrale de réception du cour-

rier 

Avenue du Bourget, 1-3 

B-1140 Bruxelles, Belgio 

 

Scadenza:                                      
13/11/2012  

Maggiori informazioni:      

E N T R - C F P - 1 2 5 6 - a c c e s - t o u -

award@ec.europa.eu  

 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/

cf/itemdetail.cfm?

item_id=6184&lang=en&title=56/G/

ENT/PPA/12/6472---EUROPEAN-

EXCELLENCE-AWARD-FOR-

ACCESSIBLE-TOURISM  
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Fonte: 
Programma CULTURA (2007-2013) 

 

Descrizione: 
Questa misura  è volta  a sostenere pro-

getti che coinvolgono almeno  tre orga-

nizzazioni stabilite in tre differenti paesi.  

Tali organizzazioni devono avere una 

diretta e pratica esperienza nell’analisi, 

valutazione e stima dell’impatto delle 

politiche culturali a livello locale, regio-

nale, nazionale, ed europeo.  

 

Obiettivi: 
Questo sostegno ha lo scopo di aumenta-

re il volume e la  qualità delle informa-

zioni e dei dati per sviluppare analisi 

comparative riguardanti la cooperazione 

culturale su scala europea, in particolare 

per quanto riguarda la mobilità dei crea-

tori e degli operatori culturali, la circola-

zione delle opere d'arte e dei prodotti 

artistici, il dialogo interculturale. Inoltre, 

è finalizzata a facilitare la produzione di 

proposte e raccomandazioni per nuovi 

metodi di valutazione quantitativi e quali-

tativi dei dati.  

 

Attività: 
Il sostegno può essere dato alle seguenti 

attività: 

-segreteria e coordinamento del gruppo; 

- sc a mb io ,  a na l i s i ,  c o n f r o n to , 

consolidamento dei dati quantitativi e 

qualitativi e dei metodi di valutazione; 

- p r o d u z i o n e  d i  p r o p o s t e  e 

raccomandazioni per nuovi metodi di 

valutazione o dati quantitativi e 

qualitativi. (Il lancio di nuovi studi 

specifici o collezioni di dati non è 

coperto); 

-comunicazione e diffusione dei risultati 

a livello di Unione Europea. 

Beneficiari: 
Possono partecipare al Programma Cultu-

ra  tutti gli enti pubblici e privati legal-

mente riconosciuti, che operano nel setto-

re culturale senza scopo di lucro e che 

hanno la loro sede legale in uno  dei paesi 

partecipanti al Programma.  Soggetti am-

missibili sono: associazioni e istituzioni 

culturali, fondazioni, enti pubblici 

(Dipartimenti di settore), imprese cultura-

li che agiscono nel settore no-profit, uni-

versità e centri di ricerca, network cultu-

rali europei, osservatori culturali interna-

zionali. 

Paesi ammissibili sono gli Stati membri 

dell’UE, Paesi dello Spazio Economico 

Europeo (Islanda, Norvegia, Liechtens-

tein), i Paesi candidati all’UE (Turchia, 

Croazia, Ex-Repubblica jugoslava di Ma-

cedonia), la Serbia, il Montenegro, la 

Bosnia-Herzegovina e l’Albania. 

 

Budget: 
120 000 EUR 

 

Scadenza: 
07/11/2012  

 

Modalità di partecipazione: 
Il contributo  UE è limitato al 60% dei 

costi totali eleggibili . I progetti possono 

svolgersi da un minimo di 12 mesi ad un 

massimo di  24 mesi. 

Il modulo di domanda può essere scarica-

to dal sito web dell'Agenzia al seguente 

indirizzo: http://eacea.ec.europa.eu/

culture/funding/2011/index_en.php 

Le domande devono essere presentate in 

forma cartacea e CD Rom, nessun altro 

metodo di presentazione della domanda 

sarà accettata. 

Il pacchetto applicativo deve essere invia-

ta per posta (il timbro postale vale come 

prova), tramite corriere espresso (la rice-

vuta di consegna del servizio di posta 

vale come prova), o consegnate di perso-

na, entro e non oltre le ore 16.00 del gior-

no della scadenza. In quest'ultimo caso 

deve essere ottenuta una ricevuta come 

prova della presentazione, datata e firma-

ta dal funzionario del servizio postale 

centrale, che l’ha preso in consegna. Il 

servizio è aperto dalle ore 08.00 alle 

17.00 dal Lunedi al Giovedi e dalle ore 

08.00 alle ore 16.00 del Venerdì. L’indi-

rizzo al quale la proposta deve essere 

inviata è: 

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli 

audiovisivi e la cultura  

Programma Cultura - BOUR 3/4 

Strand 3.2 - Progetti di analisi delle poli-

tiche culturali 

Avenue du Bourget 1 

BE – 1140 Bruxelles, Belgio 

 

Maggiori informazioni: 
Tutta la  documentazione necessaria  alla 

presentazione di una proposta progettuale 

nell’ambito di tale misura  è disponibile 

sul sito dell’EACEA  all’indirizzo: 

h t tp : / /eacea .ec .europa .eu/cul ture /

f u n d i n g / 2 0 1 2 /

call_strand_32_2012_en.php  
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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 
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