
                                       

Fonte:  

3 0 -G - EN T -C I P- 12 - E-
N01C051 

Descrizione: 
Il programma Erasmus per 

giovani imprenditori aiuta 

gli aspiranti imprenditori eu-

ropei ad acquisire le compe-

tenze necessarie per avviare e/

o gestire con successo una 

piccola impresa in Europa. I 

nuovi imprenditori apprendo-

no e scambiano conoscenze e 

idee di business con impren-
ditori già affermati, dai quali 

vengono ospitati e con i quali 

collaborano per un periodo da 

u n o  a  s e i  m e s i . 

 
Obiettivi: 
Il presente invito ha lo scopo 

di favorire le azioni delle or-

ganizzazioni (Organizzazioni 

intermediarie - OI) che inco-

raggiano e facilitano la mobi-

lità dei nuovi imprenditori. 

Lo scopo del bando è quello 

di selezionare un certo nume-
ro di progetti presentati da 

enti pubblici o privati - pre-

sentati singolarmente o in 

partenariato - volti ad aiutare i 

nuovi imprenditori ad arric-

chire le proprie esperienze 

trascorrendo un periodo di 

tempo in imprese gestite da 

imprenditori esperti in altri 

Stati membri dell'UE e in altri 

paesi partecipanti al Program-

ma Quadro per la Competiti-

vità e l'innovazione (CIP). 

Le OI si occupano di mettere 

in contatto il nuovo imprendi-

tore (NI) e l'imprenditore os-

pitante (IO) e sono tenute a 

collaborare con tutte le altre 
organizzazioni e le autorità 

coinvolte nel programma di 

mobilità, consentendo ai nuo-

vi imprenditori di partecipare 

alle attività di mobilità  

Le OI riceveranno il sostegno 

dell'Ufficio di supporto (SO), 

costituito a livello europeo. 
 
Attività: 
Le attività da realizzare nel-

l'ambito del presente invito a 

presentare proposte, compre-

se le norme da rispettare e 

le procedure da seguire, sono 

indicate nell'allegato 4.  

Il documento descrive piena-

mente i compiti che devono 

essere eseguite dalle Orga-

nizzazioni intermediarie, i 

criteri di ammissibilità, le 

procedure per la registrazio-

ne degli imprenditori e cos-
truzione di rapporti e le res-

ponsabilità dei diversi attori 

coinvolti, inclusi i termini da 

r i s p e t t a r e .  

 
Beneficiari:  
A questo invito può parteci-

pare qualsiasi ente pubblico o 

privato attivo nel settore del 

sostegno alle imprese. Ciò 

può includere in particolare: 

- enti pubblici responsabili o 

attivi nel campo degli affari 

economici, aziendali, soste-
gno commerciale o temi an-

nessi; - camere di commercio 

e industria, camere dell'arti-

gianato o organismi analog-

hi; - organizzazioni di soste-

gno alle imprese, centri di 

start-up e incubatori di im-

prese; - associazioni di im-

prese e reti di sostegno alle 

imprese; - enti pubblici e 

privati che offrono servizi di 

sostegno alle imprese. 

Modalità di 
partecipazione:  
Il sostegno finanziario della 

Commissione coprirà il 90% 
del totale dei costi ammissi-

bili. I candidati possono agire 

singolarmente o in consorzio 

con organizzazioni partner. I 

consorzi devono essere costi-

tuiti da almeno due soggetti 

giuridici indipendenti prove-

nienti da uno o più paesi par-

tecipanti al Programma CI-

PLa data di avvio dell'azione 

è prevista per il 1° febbraio 

2013 e la durata dell'azione 

sarà di 24 mesi. 

Si stima che sarà finanziato 

un numero di progetti com-

preso tra 17 e 20 .La presen-

tazione delle proposte proget-

tuali sarà effettuata solo elet-
tronicamente; il collegamen-

to al sistema elettronico di 

presentazione delle proposte 

(EPSS) sarà disponibile sul 

sito della DG Imprese a tem-

po debito. 

AVVISO: Relativamente 

all'invito è prevista una gior-

nata informativa che si terrà 

a Bruxelles il 7 marzo 2012; 

per partecipare occorre invia-

re una mail a entr-erasmus-

call@ec.europa.eu 

 
Budget:  
Il bilancio massimo assegna-

to dalla Commissione per 

questo invito a presentare 

proposte è di € 3 100 000 

 
Scadenza:  
31/05/2012 

 

Ulteriori informazioni:  
entr-erasmus-call@ec.europa.eu 
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Fonte: 
EAHC/2012/CP/GPSD-JA 
 
Descrizione:  
Il 18 dicembre 2006, il Parlamento 

europeo e il Consiglio hanno adottato 

una Decisione che istituisce un Pro-

gramma d'azione comunitaria in ma-

teria di politica dei consumatori (2007 

-2013), destinato a completare, soste-

nere e monitorare le politiche degli 

Stati membri, contribuire a tutelare la 

salute, la sicurezza e gli interessi eco-

nomici e giuridici dei consumatori, 

nonché promuovere i loro diritti di 

informazione, educazione e ad orga-

nizzarsi per salvaguardare i loro inte-

ressi. 
 
Obiettivi 
Il presente invito è volto a concedere 
contributi finanziari ad azioni 

congiunte per migliorare l'effettiva 

applicazione della direttiva 2001/95/

CE relativa alla sicurezza generale dei 

prodotti attraverso la cooperazione tra 

le autorità nazionali responsabili della 

sorveglianza, valutazione e applica-

zione della sicurezza dei prodotti non 

alimentari di consumo. 

 

Attività 

In particolare le azioni congiunte pos-

sono riguardare uno o più dei seguen-

ti aspetti amministrativi: 

•valutazione dei rischi derivanti da 

prodotti di consumo non alimentari 

•test di prodotto 

•sorveglianza del mercato 

•scambio di competenze e sviluppo e 

scambio di buone pratiche relative 

alla valutazione dei rischi, test di pro-

dotto e di sorveglianza del mercato. 

In particolare, le azioni congiunte 

possono riguardare la realizzazione di 

attività comuni o coordinate, lo scam-
bio di informazioni, lo sviluppo di 

metodi comuni, protocolli e liste di 

controllo e sviluppo di un database. 

Beneficiari: 
I contributi finanziari possono essere 

assegnati soltanto a un ente pubblico o 

organismo senza scopo di lucro designa-

to mediante una procedura trasparente 

dallo Stato membro o dall'autorità com-

petente interessata e accettato dalla 

Commissione 

Il programma è aperto alla partecipazio-

ne dei paesi dell'EFTA che aderiscono 

allo Spazio Economico Europeo (SEE), 

conformemente alle condizioni stabilite 

nell'accordo SEE. 

Modalità di partecipazione:  
In linea di principio il contributo UE 

sarà pari al 50%; per le azioni congiunte 

ritenute di utilità eccezionale, potrebbe 

essere previsto un contributo massimo 

del 70%. Gli enti interessati a presentare 

domanda di azione congiunta devono 

individuare e concordare tra di loro gli 

obiettivi, il contenuto e la pianificazione 

delle attività che intendono svolgere. 

La presentazione delle proposte avviene 

in due tempi: una pre - proposta, che 

deve essere presentata entro il 1° Aprile 

2012 e la proposta completa da presenta-
re entro il 1° Giugno 2012 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al-

l'indirizzo email EAHC-CP-

CALLS@ec.europa.eu 

 
Bilancio: 
L'importo indicativo globale per questo 

invito è pari a 1,5 milioni di Euro  

 

Scadenze:  
 
01/04/2012 Presentazione pre-proposta 

 
01/06/2012 Presentazione proposta 

completa 
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Fonte:  
Programma: Istruzione e Cultura - 

(2007-2013) 

 

Descrizione: 

La COST riunisce ricercatori ed 

esperti in vari paesi che lavorano 

su materie specifiche. La COST 

NON finanzia la ricerca in quanto 

tale, ma sostiene attività di collega-

mento in rete quali riunioni, confe-

renze, scambi scientifici a breve 

termine e azioni a largo raggio. 

Attualmente ricevono sostegno 

all'incirca 250 reti scientifiche. 

 

Obiettivi: 

La COST invita a presentare pro-

poste per azioni che contribuiscano 

allo sviluppo scientifico, tecnologi-

co, economico, culturale e societa-

le dell'Europa. Le proposte che 

svolgono un ruolo di precursore 

per altri programmi europei e/o 

che implicano le idee di ricercatori 

nella fase iniziale di ricerca sono 

particolarmente gradite. Lo svilup-
po di legami più forti tra ricercatori 

europei è essenziale per la creazio-

ne dello Spazio europeo della ri-

cerca (SER). La COST incentiva in 

Europa reti di ricerca nuove, inno-

vative, interdisciplinari e di ampio 

respiro.  

 

Attività 
Le attività COST sono svolte da 

gruppi di ricerca allo scopo di raf-

forzare le fondamenta per creare 

l'eccellenza scientifica in Europa. 

La COST è strutturata in nove vas-

ti settori 

• biomedicina e scienze biologiche 

molecolari;  

•chimica e scienze e tecnologie 

molecolari;  

•scienza del sistema terrestre e ges-

tione dell'ambiente;  

•prodotti alimentari e agricoltura;  

•foreste e relativi prodotti e servizi;  
•persone, società, culture e salute;  

•tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione; 

•materiali, fisica e nanoscienze; 

trasporti e sviluppo urbano. 

Il campo di applicazione previsto 

per ciascun settore è illustrato sul 

sito web COST 

Beneficiari:  

Le proposte devono includere ricer-

catori provenienti da almeno cin-

que paesi della COST 

Modalità di partecipazione: 
I candidati sono invitati a collocare 

il loro tema all'interno di un settore. 

Tuttavia, le proposte interdiscipli-

nari che non corrispondono chiara-

mente ad un unico settore sono 

particolarmente gradite e saranno 

v a l u t a t e  s e p a r a t a m e n t e .  

Le proposte saranno valutate in due 

fasi. Le proposte preliminari (al 

massimo 1 500 parole/3 pagine) 

devono essere presentate utilizzan-
do il modello elettronico entro il 

30 marzo 2012, ore 17.00 e devo-

no fornire una sintesi della propos-

ta e dell 'impatto previsto.  

I candidati che hanno presentato 

proposte preliminari selezionate 

saranno invitati a presentare una 

proposta completa (saranno richies-

te entro il 18 maggio 2012) per 

essere presentate entro il 27 luglio 

2012. La data prevista per la pre-

sentazione successiva è il 28 set-

tembre 2012.  
 
Bilancio: 
Il sostegno finanziario per un'azio-

ne di 19 paesi partecipanti è di 

circa 130 000 EUR all'anno per un 

periodo di regola di 4 anni 

 

Scadenza: 
 
30/03/2012 presentazione delle 

proposte preliminari 

 

27/07/2012 presentazione delle 

proposte complete 

 
Ulteriori informazioni:  
Per ottenere maggiori informazio-

ni ed orientamenti, i candidati pos-

sono contattare il rispettivo coor-

dinatore nazionale COST 
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Fonte:   
EAC/S02/12 

 
Descrizione:  
La Carta Universitaria Erasmus (CUE) 

inquadra a grandi linee le attività di coo-

perazione a livello europeo che un istituto 

d'istruzione superiore può svolgere nel-

l'ambito del programma Erasmus, quale 

parte del Programma per l'Apprendi-

mento permanente (PAP). 

Ottenere la Carta Universitaria Erasmus è 
condizione preliminare per gli istituti 

d'istruzione superiore che: - vogliano 

organizzare la mobilità degli studenti e 

del personale docente o di altro tipo,  - 

impartire corsi di lingua e programmi 

Erasmus intensivi,  - presentare la propria 

candidatura a progetti multilaterali, reti e 

misure di accompagnamento, organizzare 

visite preparatorie. La Carta universitaria 

Erasmus si basa sulla decisione relativa 

al PAP per il periodo 2007-2013 

 

Obiettivi: 
Nel quadro della Carta universitaria gli 

istituti di istruzione superiore possono 

chiedere di candidarsi per tre diversi tipi 

di carta: 1. Carta Universitaria Eras-
mus Standard: per le istituzioni apparte-

nenti al settore dell'istruzione superiore 

che intendono presentare proposte per 

attività transnazionali di mobilità accade-

mica per gli studenti ai fini di studio e per 

il personale docente e non docente e/o 

disposti ad agire come coordinatore/

richiedente di un consorzio per progetti 

multilaterali Erasmus, reti o misure di 

accompagnamento; 2. Carta Universita-

ria Erasmus Estesa (tirocinio solo per 

studenti): per le istituzioni che intendono 

utilizzare i fondi Erasmus solo per i tiro-

cini di mobilità transnazionale degli stu-

denti. Questo tipo di Carta si applica in 

particolare alle istituzioni appartenenti al 

settore dell'istruzione secondaria; 3. Car-

ta Universitaria Erasmus Estesa (Carta 

Standard e tirocinio per studenti) è per le 

istituzioni appartenenti al settore dell'is-

truzione superiore che desiderano candi-

darsi per attività contemplate nella Carta 

Standard che nella Carta Estesa  

 

Beneficiari:  
La Carta universitaria Erasmus è valida 

per tutti gli istituti di istruzione superiore 

che rientrano nella definizione di cui al-

l'articolo 2, paragrafo 10, della decisione 

sopra citata. Possono candidarsi sia gli 

istituti che partecipano per la prima volta, 

che istituti che intendono candidarsi per 

ottenere un'altra tipologia di Carta rispet-

to a quella precedentemente ottenuta (*). 

I candidati devono essere stabiliti in uno 

dei seguenti Paesi: - i 27 Stati membri 

dell'Unione europea, - i paesi SEE/EFTA: 

Islanda, Liechtenstein, Norvegia, - i paesi 

candidati: Turchia, Croazia, ex Repubbli-

ca jugoslava di Macedonia, - la Svizzera. 

 

Modalità di partecipazione:  
Tutte le candidature devono pervenire 

entro le ore 24:00 - ora di Bruxelles - del 

29 Marzo 2012, 24:00 utilizzando l'appo-

sito formulario elettronico disponibile sul 

sito web dell'Agenzia esecutiva; inoltre 

una copia cartacea del dossier di candida-

tura deve essere inviata all'Agenzia ese-

cutiva e all'Agenzia nazionale LLP , 

tramite posta (la data resta la stessa) 

Le candidature con data del timbro posta-

le dopo il 29 marzo 2012 saranno consi-

derate inammissibili 

(Avviso: l'help desk sarà disponibile solo 

fino alle 5 del pomeriggio del 29 marzo 

2012). 

(*) Tutte le istituzioni che hanno già otte-
nuto una Carta universitaria Erasmus 

nell'ambito del programma di apprendi-

mento permanente (invito a presentare 

proposte 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 

2012) che intendono ricandidarsi al fine 

di ottenere un altro tipo di Carta, devono 

inserire il numero precedente di Carta al 

fine di completare la candidatura on-line. 

 

Scadenza:  
29/03/2012 

 

Maggiori informazioni: 
Helpdesk: EACEA-EUC@ec.europa.eu /

Tel: 0032-(0)2- 29 75533 o prendere 

contatti con l'Agenzia nazionale LLP  
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Fonte:  
ERC-2012-PoC 

 
Descrizione: 
Nell'ambito del 7° Programma Quadro, 

il programma Idee viene realizzato at-

traverso il Consiglio europeo della ri-

cerca (ERC), organismo che intende 

sostenere la ricerca al più alto livello di 

eccellenza e promuovere la ricerca 

scientifica di carattere mondiale (di 

frontiera) in nuovi settori emergenti 
L'innovazione è all'ordine del giorno 

dell'UE e il Consiglio europeo della 

ricerca (ERC) sta apportando un contri-

buto a questo obiettivo attraverso l'in-

troduzione di una nuova iniziativa di 

finanziamento denominata 'Proof of 

Concept' 

 
Obiettivi: 
Con tale invito si intende fornire finan-

ziamenti aggiuntivi a ricercatori che 

hanno già ricevuto dei fondi dal Consi-

glio europeo della ricerca (CER) nel-

l'ambito del programma Idea, al fine di 

sviluppare le "prove di concetto", por-
tando cioè ad una fase pre-dimostrativa 

i risultati dei propri progetti di ricerca. 

L'obiettivo è quello di avvicinare e age-

volare il passaggio dalla ricerca al mer-

cato. 

 
Beneficiari: 
Il bando è aperto a tutti i vincitori di un 

ERC, che abbiano un progetto ancora 

in corso o terminato da non più di 12 

mesi dalla data di pubblicazione del 

p r e s e n t e  b a n d o 

Numero minimo di partecipanti: alme-

no una persona giuridica indipendente 

con sede in uno degli Stati membri, o in 
uno dei paesi associati (nel caso della 

partecipazione di più di un soggetto 

giuridico i partecipanti non sono obbli-

gati a stabilire un accordo consortile).  
 

Budget:  
10 000 000 di Euro 

 
Modalità di partecipazione:  
Il contributo finanziario dell'Unione 

corrisponde al 100% del totale dei costi 

diretti ammissibili e approvati 

A causa del carattere innovativo dei 

progetti di ricerca di frontiera, si preve-

de che tutti i progetti debbano iniziare 

entro 6 mesi dalla concessione della 

sovvenzione  
 

Scadenze:  
 

03/05/2012 1° termine per la presenta-

zione delle proposte 

 

03/10/2012 2° termine per la presenta-
zione delle proposte 

 
M a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i : 
Per maggiori informazioni consultare il 

Punto  di contat to  nazionale: 

APRE - Agenzia per la Promozione 

d e l l a  R i c e r c a  E u r o p e a  

Via Cavour, 71 - 00144 Roma  

T e l :  + 3 9 - 0 6 - 4 8 9 3 9 9 9 3  

F a x :  + 3 9 - 0 6 - 4 8 9 0 2 5 5 0 

Referenti http://cordis.europa.eu/fetch?

CALLER=FP7NCP&PASSVAR%

3 A T I -

TLE=FP7+NCP&QM_EN_CC_A=IT

ALY&QM_EN_FNC_D=&QZ_WEBS
RCH=&USR_SORT=EN_ORG_A+C

HAR+ASC 
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Fonte:  
EACEA/36/11 (2011/C 313/06) 
 
Descrizione: 
Il presente invito a presentare proposte 

si basa sulla decisione n. 1718/2006/

CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 15 novembre 2006, 

relativa all'attuazione di un program-
ma di sostegno al settore audiovisivo 

europeo (MEDIA 2007). 
 
Obiettivi: 
Gli obiettivi del presente invito, in 

coerenza con la suddetta decisione del 

Consiglio, sono i seguenti: agevolare e 

incentivare la promozione e la circola-

zione di opere audiovisive e cinemato-

grafiche europee nel quadro di mani-

festazioni commerciali, di mercati 

professionali e di festival audiovisivi 

in Europa e nel mondo, nella misura 

in cui tali manifestazioni possono 

svolgere un ruolo importante nella 
promozione delle opere europee e nel 

collegamento in rete dei professionisti, 

incentivare il collegamento in rete 

degli operatori europei, sostenendo 

azioni comuni intraprese sul mercato 

europeo e internazionale da enti nazio-

nali di promozione pubblici e privati. 

 
Attività: 
Il presente invito a presentare proposte 

è inteso a sostenere azioni e attività 

che si svolgono sia all'interno che al-

l'esterno dei paesi membri del pro-
gramma MEDIA. L'obiettivo è il sos-

tegno di azioni aventi i seguenti fini: 

migliorare la circolazione delle opere 

audiovisive europee garantendo al 

settore audiovisivo europeo un acces-

so ai mercati audiovisivi professionali 

europei e internazionali, incentivare 

azioni comuni tra organismi nazionali 

di promozione di film e programmi 

audiovisivi, incentivare la costituzione 

di un partenariato economico tra paesi 

e professionisti sia all'interno sia al-
l'esterno del programma MEDIA non-

ché agevolare la conoscenza e la com-

prensione reciproche. La durata massi-

ma dei progetti è di 12 mesi. Le attivi-

tà devono iniziare non prima del 1 o 

giugno 2012 e devono terminare al più 

tardi entro il 31 dicembre 2013. 

 
 
Beneficiari: 
Il presente invito si rivolge a organis-

mi europei stabiliti in uno dei seguenti 

paesi e controllati da cittadini di uno 

dei seguenti paesi: Stati membri del-

l'Unione europea, paesi dello Spazio 

economico europeo partecipanti al 

programma MEDIA 2007 (Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia), Svizzera e 

Croazia. 

 

Budget: 
Il bilancio totale stimato stanziato per 

il cofinanziamento dei progetti am-

monta a 2 500 000 EUR (a condizione 

che sia adottato il bilancio 2012). 

 

Modalità di partecipazione: 
Il contributo finanziario non può esse-

re superiore al 50% del totale dei costi 

dell'azione. L'Agenzia si riserva il 

diritto di non attribuire tutti i fondi 

disponibili. Le domande devono esse-

re inviate al seguente indirizzo: 

Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency (EACEA) 

Unit Programme MEDIA - P8 

Call for proposals EACEA/36/11—

Promotion/Access  to  markets 

Mr Constantin DASKALAKIS 

BOUR 3/30 Avenue du Bourget/

B o u r g e t l a a n  1 

1 0 4 9  B r u x e l l e s / B r u s s e l 

B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
 

Saranno accettate soltanto le domande 

presentate utilizzando il relativo mo-

dulo, debitamente compilato, datato e 

firmato dalla persona autorizzata ad 

assumere impegni giuridicamente 

vincolanti a nome dell'offerente. Le 

domande inviate tramite fax o posta 

elettronica saranno respinte. Le do-

mande devono essere presentate utiliz-

zando l'apposito modulo e contenere 

tutte le informazioni e tutti gli allegati 

richiesti. 

Scadenza:  
01/06/2012 per le attività annuali che 

hanno luogo nel 2013 e le attività che 

iniziano tra il 1 o gennaio 2013 e il 31 

maggio 2013 
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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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