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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE - ENERGIA
(PARTE 1)

IN QUESTO NUMERO

INVITO A PRESENTA- Fonte
RE PROPOSTE - ENER- FP7-ENERGY-2013-1
GIA (PARTE 1)
Descrizione:

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE - PROGRAMMA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
EUROPA-CINA
INVITO A
PRESENTARE
PROPOSTE PROGRAMMA
“LIFELONG
LEARNING”(LLP) 2013
INVITO A
PRESENTARE
PROPOSTE - EDIFICI
AD ALTA EFFICIENZA
ENERGETICA 2013

Questo invito a presentare
proposte persegue l'obiettivo
generale del 7 ° Programma
Quadro (7 ° PQ) nel settore
dell'energia.

Obiettivi:
L’obiettivo generale, come
indicato nel programma Cooperazione del 7 ° PQ, è quello di adeguare l'attuale sistema energetico rendendolo
maggiormente sostenibile,
meno dipendente da combustibili importati, fondato su
una gamma diversificata di
fonti di energia, in particolare fonti rinnovabili, vettori
energetici e fonti non inquinanti. Mira inoltre a migliorare l'efficienza energetica,
anche razionalizzando l'utilizzo e lo stoccaggio di energia, per affrontare le sfide più
pressanti della sicurezza dell'approvvigionamento e dei
cambiamenti climatici, rafforzando nel contempo la
competitività delle industrie
europee.

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE - TRASPORTI DI SUPERFICIE
SOSTENIBILI (SST)
2013 - COMPRESA L’INIZIATIVA AUTO
Attività:
VERDI
SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI EUROPEE ATTIVE A LIVELLO EUROPEO
NEL SETTORE DELL'INTEGRAZIONE
EUROPEA E DELL'ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE

2 9 o tto br e 2 0 1 2

Nell’ambito delle energie
rinnovabili sono previste le
seguenti attività:
Attività Energia 2: produzione di energia elettrica rinnovabile:
-Area Energia.2.1 Fotovoltaico;
-Area Energia.2.3 Vento;
-Area Energia.2.4 energia
geotermica;
-Area Energia.2.6 energia

degli oceani;
-Area Energia.2.6 questioni
trasversali;
-Area Energia.4.1 Energia
Solare Termica a bassa /
media temperatura.
Attività Energia.3: Energie
Rinnovabili:
-Energia.2013.3.7.1 Sostegno alla fornitura sostenibile
di prodotti non alimentari
materie prime della biomassa a livello locale, regionale
e pan-europeo.
Nell’ambito delle reti intelligenti e dello stoccaggio di
energia sono previste le seguenti attività:
-Area Energia 2.7 energia
idroelettrica;
-Attività Energy.7 reti di
energia intelligenti.
Infine nell’ambito della raccolta e dello stoccaggio del
carbone sono previste le
seguenti qttività:
-Attività Energy.5:raccolta
di CO2 e tecnologie di stoccaggio per energia a zero
emissioni;
-Attività Energy.6 tecnologie pulite del carbone.

Beneficiari:
Possono beneficiare di tale
invito a presentare proposte
tutte le organizzazioni giuridiche, aventi sede legale in
uno dei paesi dell’ Unione
Europea.

Budget:
107 500 000 €

Modalità di
partecipazione:
Le proposte devono essere

presentate per via elettronica,
utilizzando il Servizio di invio
elettronico della Commissione
europea, che è possibile trovare sul portale dei partecipanti.
Le proposte che arrivano alla
Commissione o ad una delle
sue agenzie in qualsiasi altro
mezzo sono considerate non
presentate , e non saranno
valutate. Tutti i dati inviati
saranno memorizzati in maniera sicura su un server nel quale
il coordinatore della proposta e
gli altri partecipanti potranno
avere accesso fino a dopo
la scadenza dell’invito a presentare proposte.
Si può accedere al Servizio di
invio elettronico dalla pagina
internet dell’invito a presentare
proposte.
Poiché si tratta di un'applicazione web, è necessaria una
connessione a Internet, così
come un browser Internet versione 9 (o superiore) del programma Adobe.

Scadenza:
28/11/2012

Maggiori informazioni:
Per maggiori informazioni
visitare il sito internet
http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/page/
cooperation?callIdentifier=FP7
-ENERGY-2013-1
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE - PROGRAMMA SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE EUROPA-CINA
Fonte:
EuropeAid/133-582/L/ACT/CN

Descrizione:
La Cina ha fatto notevoli progressi
nel sostenere la forte crescita economica, tuttavia, si trova ad affrontare
importanti sfide ambientali a livello
nazionale. L’inquinamento delle acque, principalmente causato da pesanti rifiuti scaricati da fonti industriali,
domestiche e agricole, è un problema
grave ed è aumentato nonostante gli
sforzi effettuati per controllarlo, aggravando ancora di più la scarsità
d'acqua che il paese si trova ad affrontare. Inoltre, gli alti livelli di inquinamento da metalli pesanti sono
diventati un pericolo per la salute
pubblica. Ci sono anche diffuse
preoccupazioni circa la contaminazione dei prodotti alimentari, in particolare di riso.
Un adeguata gestione dei rifiuti rappresenta dunque una sfida sempre più
importante nel paese. Molte città e
comuni dipendono in larga misura da
discariche e la separazione dei rifiuti
e il riciclaggio non sono effettuati in
modo efficace, anche per quanta riguarda lo smaltimento di rifiuti tossici.

Obiettivi:
L'obiettivo globale di questo invito a
presentare proposte è quello di sostenere la Cina nel suo sforzo di migliorare l'impatto ambientale e il cambiamento climatico, obiettivi definiti nel
12 ° piano quinquennale di sviluppo.
L'obiettivo specifico è quello di sostenere le autorità cinesi nei loro sforzi
per il raggiungimento della sostenibilità ambientale attraverso la riduzione
dell'inquinamento delle acque e quello derivante da metalli.
I singoli progetti di sovvenzione dovrebbero contribuire praticamente alla
realizzazione di uno o più dei seguenti quattro risultati:
1.Il miglioramento della qualità delle
acque superficiali, sotterranee e potabili nelle aree pilota attraverso la gestione dello smaltimento dei rifiuti
inquinanti.

2.Il miglioramento della gestione dei
rifiuti nelle aree pilota, attraverso un
approccio integrato di gestione sostenibile dei rifiuti per ottenere la riduzione
degli stessi, il loro riutilizzo, il riciclaggio e il recupero, riducendo al minimo
la quantità di rifiuti da smaltire.
3.La riduzione dell’inquinamento da
metalli pesanti attraverso il sostegno
alla politica nazionale e locale.
4.Una politica di sostegno adeguata e
un meccanismo per sintetizzare i risultati raggiunti nei tre punti descritti in
precedenza.

industrie; -Sostegno per l'istituzione a
un sistema di risposta alle emergenze
dovute a incidenti di inquinamento; Miglioramento della capacità di
attuazione delle politiche a livello
nazionale e locale.
Infine per il lotto 4: Sostegno politico e
creazione di un meccanismo di messa
in rete:
-Politica di sostegno mirata all'impatto
del progetto; -Istituzione di un
meccanismo appropriato per il
networking e per la più ampia
diffusione; -Sensibilizzazione.

Attività:

Beneficiari:

I tipi di azioni possono includere, ma
non essere limitati a quanto segue:
Lotto 1: Il miglioramento della
superficie dell'acqua, delle acque
sotterranee e potabili in aree pilota
attraverso la gestione dello smaltimento dei rifiuti inquinanti:
-Riduzione del carico inquinante nelle
acque di superficie nei comuni pilota;
-Riduzione delle emissioni di sostanze
tossiche persistenti nelle aree pilota;
-Riduzione dei rischi di inquinamento
delle acque sotterranee e il conseguente
esaurimento di fonti di acqua potabile;
-Restauro ecologico dei corpi idrici
inquinati; -Applicazione di tecniche di
valutazione della salute del fiume che
contribuiscono al miglioramento della
qualità delle acque.
Per il lotto 2: Gestione sostenibile dei
rifiuti solidi:
-Miglioramento della classificazione e
gestione dei rifiuti; -Minimizzazione
della produzione di rifiuti industriali
grazie a una migliore tecnologia e a
migliori pratiche ambientali; Miglioramento della raccolta, del
trattamento e dello smaltimento di
rifiuti non industriali tramite tecniche
i n n o v a t i v e ; - M i g l i o r a me n t o d e l
funzionamento delle opzioni di
smaltimento finali, comprese le
discariche e l'incenerimento.
Per il lotto 3:prevenzione e controllo
dell'inquinamento da metalli pesanti:
-Sostegno per l'istituzione alla
prevenzione dell'inquinamento da
metalli pesanti; -Riduzione delle
emissioni di metalli pesanti dalle

Sono ammissibili al programma le domande presentate da persone giuridiche
stabilite negli Stati membri dell’ Unione Europea, nei Paesi candidati e nello
Spazio Economico Europeo SEE
(EEA).

Modalità di partecipazione:
Per questo invito a presentare proposte
è obbligatorio effettuare
precedentemente la registrazione su
PADOR, un database on-line in cui le
organizzazioni registrate aggiornano
regolarmente i propri dati.
http://ec.europa.eu/europeaid/work/
onlineservices/pador/index_en.htm
Prima di iniziare la registrazione della
vostra organizzazione su PADOR, si
prega di leggere la "Guida rapida"
disponibile sul sito web.

Bilancio:
9 000 000 EUR

Scadenza:
14/12/2012

Maggiori informazioni:
http://euroalert.net/en/calls.aspx?
idc=2588#usefuldocs
PADOR:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/
onlineservices/pador/index_en.htm
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE - PROGRAMMA “LIFELONG
LEARNING”(LLP) 2013

Fonte:
2013-EAC/S07/12

Descrizione:
Il presente invito a presentare proposte si
fonda sulla decisione che istituisce il
programma di apprendimento permanente,
adottata dal Parlamento europeo e dal
Consiglio il 15 novembre 2006 (decisione
n. 1720/2006/CE).

Obiettivi:
L’obiettivo generale è contribuire,
attraverso l'apprendimento permanente, allo
sviluppo dell'Unione europea quale società
avanzata basata sulla conoscenza, con uno
sviluppo economico sostenibile, un
incremento e un miglioramento dei posti di
lavoro e una maggiore coesione sociale,
garantendo nel contempo una valida tutela
dell'ambiente per le generazioni future.
In particolare, il presente invito a
presentare proposte mira a promuovere gli
scambi, la cooperazione e la mobilità tra i
sistemi di istruzione e formazione
dell'Unione europea in modo che essi
diventino un punto di riferimento di qualità
mondiale.
Gli obiettivi specifici del programma, sono
i seguenti:
-contribuire allo sviluppo della qualità
dell'apprendimento permanente, e
promuovere risultati elevati, l'innovazione
e una dimensione europea nei sistemi e
nelle prassi del settore;
- sostenere la realizzazione di uno spazio
europeo per l'apprendimento permanente;
- contribuire a migliorare la qualità,
l'attrattiva e l'accessibilità delle opportunità
di apprendimento permanente disponibili
negli Stati membri;
rafforzare
il
contributo
dell'apprendimento permanente alla
coesione sociale, alla cittadinanza attiva, al
dialogo interculturale, alla parità di genere
e alla realizzazione personale;
- contribuire a promuovere la creatività, la
competitività, l'occupabilità e lo sviluppo di
uno spirito imprenditoriale;
- contribuire a una maggiore partecipazione
alla formazione permanente di persone di
tutte le età, comprese quelle con particolari
esigenze e le categorie svantaggiate, a
prescindere dalla loro situazione socio-

economica;
- promuovere l'apprendimento delle
lingue e la diversità linguistica;
- promuovere lo sviluppo, nel campo,
di contenuti, servizi, soluzioni
pedagogiche e pratiche per
l'apprendimento permanente;

Attività:
Le attività previste nell’ambito del
presente invito a presentare proposte
sono:
-Comenius: mobilità individuale degli
alunni; -Comenius: Assistentato; Comenius, Erasmus, Leonardo da
Vinci, Grundtvig : Progetti
multilaterali, reti e misure di
accompagnamento; -Leonardo da
Vinci: Progetti multilaterali per il
trasferimento dell'innovazione; Leonardo da Vinci: Mobilità (incluso
il certificato di mobilità “Leonardo da
Vinci”); -Erasmus: Corsi di lingua
intensivi (EILC); -Programma Jean
Monnet; -Comenius, Leonardo da
Vinci, Grundtvig: Partenariati;
Comenius: partenariati Comenius
Regio, Grundtvig: Workshop; Erasmus: Programmi intensivi (IP),
mobilità degli studenti per studi e
tirocini (incluso il certificato di
tirocinio consorzio Erasmus) e
mobilità del personale (incarichi di
docenza e formazione del personale); Grundtvig: Assistentato, Progetti per
volontari senior; -Programma
trasversale: Attività chiave 1 - Visite
di studio; -Programma trasversale:
tutte le altre attività.

a t t r a v e r s o i l c o mi t a t o d e l
programma competente, le autorità
nazionali degli Stati membri e degli
altri paesi partecipanti. In alcuni
casi, il Parlamento europeo e il
Consiglio hanno un “diritto di
scrutinio” sulle decisioni di
assegnazione della sovvenzione.
Per tutte le azioni del Programma,
fatta eccezione per le azioni di
mobilità individuale,ogni
candidatura è in genere oggetto di
valutazione da parte di almeno due
esperti. Nella maggior parte dei casi
si tratta di esperti esterni (cioè che
non fanno parte dell’Agenzia che
organizza la procedura di
assegnazione delle sovvenzioni). La
valutazione è effettuata in base ad
un sistema predeterminato di
assegnazione di punti, che terrà
conto della qualità della candidatura
e (se del caso) della copertura delle
priorità pubblicate per ciascuna
azione, nonché di liste di controllo
standard che includono anche gli
aspetti qualitativi. Il punteggio
finale di una candidatura viene
ottenuto per consenso tra gli esperti
coinvolti alle valutazioni individuali.

Budget:
1 270 000 000 €.

Scadenza:
03/12/2012

Maggiori informazioni:

Testo bando:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
L e x U r i S e r v . d o ?
uri=OJ:C:2012:232:0006:0008:IT:P
DF
Disposizioni generali:
http://ec.europa.eu/education/llp/
doc/call13/part1_it.pdf
Link utili:
http://ec.europa.eu/education/llp/
Modalità di partecipazione:
Il processo di assegnazione della o f f i c i a l - d o c u m e n t s - o n - t h e sovvenzione coinvolge una serie di llp_en.htm
attori: la Commissione, l’Agenzia
esecutiva, le Agenzie nazionali, gli
Stati membri e i paesi partecipanti e,

Beneficiari:

Sono ammissibili al programma le
domande presentate da tutte le autorità
pubbliche e le Università stabilite negli
Stati membri dell’Unione Europea, nei
Paesi candidati, nello Spazio Economico Europeo SEE (EEA) e negli Stati
terzi.
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE - EDIFICI AD ALTA EFFICIENZA
ENERGETICA 2013
Fonte:
FP7-2013-NMP-ENV-EeB

Descrizione:
Il presente invito a presentare proposte si
inserisce nell’ambito del 7° Programma
Quadro, nel settore dell’efficienza energetica.

Obiettivi:
L'obiettivo del programma di lavoro sulle
Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e
nuove tecnologie di produzione (NMP) è
quello di migliorare la competitività dell'industria europea e generare conoscenze
per garantire la sua trasformazione da
un'industria ad alta intensità di risorse a
un'industria ad alta intensità di conoscenze. In tal senso si cerca di generare cambiamenti graduali nelle conoscenze e in
modo da poterle applicare in modo trasversale tra tecnologie e discipline diverse.
Questo apporterà benefici sia alle nuove
industrie ad alta tecnologia, sia alle industrie tradizionali basate sulla conoscenza,
con particolare attenzione per la diffusione appropriata dei risultati RST tra le
PMI.
Questa iniziativa PPP promuove le tecnologie verdi e mira allo sviluppo di sistemi
e materiali ad alta efficienza energetica
da utilizzare negli edifici nuovi o rinnovati , al fine di ridurre drasticamente il
consumo energetico e le emissioni di
CO2.

Attività:

materiali da costruzione leggeri e componenti multifunzionali;
-EeB.NMP.2013-2 materiali a risparmio
energetico, eco-innovativi e sicuri, per
involucri edilizi e/o partizioni per fornire
un ambiente interno più sano;
-EeB.NMP.2013-3 Integrazione di tecnologie per soluzioni di efficienza energetica nella ristrutturazione di edifici pubblici; -EeB.NMP.2013-4 sistemi di controllo
integrati e metodologie per monitorare e
migliorare le prestazioni energetiche degli edifici; -EeB.NMP.2013-5 metodologie di progettazione ottimizzata per edifici ad alta efficienza energetica e integrati
nei sistemi energetici di quartiere; EeB.NMP.2013-6 raggiungimento di
un'elevata efficienza mediante lavori di
adeguamento nel caso di edifici commerciali;
Ambiente (ivi compresi i cambiamenti
climatici)
-EeB.ENV.2013.6.3-4 lavori di adeguamento e di ristrutturazione ad alta efficienza energetica negli edifici già esistenti per la creazione di distretti urbani sostenibili.

Modalità di partecipazione:
Le proposte devono essere presentate per
via elettronica, utilizzando il Servizio di
invio elettronico della Commissione europea, che è possibile trovare sul portale
dei partecipanti. Le proposte che arrivano
alla Commissione o ad una delle sue
agenzie in qualsiasi altro mezzo sono
considerate non presentate , e non saranno
valutate. Tutti i dati inviati saranno memorizzati in maniera sicura su un server
nel quale il coordinatore della proposta e
gli altri partecipanti potranno avere accesso fino a dopo
la scadenza dell’invito a presentare proposte.
Si può accedere al Servizio di invio elettronico dalla pagina internet dell’invito a
presentare proposte.
Poiché si tratta di un'applicazione web, è
necessaria una connessione a Internet,
così come un browser Internet versione 9
(o superiore) del programma Adobe.

Maggiori informazioni:

http://ec.europa.eu/research/participants/
p o r t a l / p a g e /
Beneficiari:
c
o
o
p
e
r
a
Sono ammissibili al programma le do- tion;efp7_SESSION_ID=1XR8QGqY6L
mande presentate da persone giuridiche R2yTTL1HJ0vLhpljD7ND7jkYyG4V5T
stabilite negli Stati membri.
P1T9cQDc1T9z!-2107721874?
callIdentifier=FP7-2013-NMP-ENV-EeB

Budget:

116 000 000 EUR

Scadenza:

NMP - Nanoscienze, nanotecnologie, 04/12/2012
materiali e nuove tecnologie:
-EeB.NMP.2013-1 nanotecnologie per
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE - TRASPORTI DI SUPERFICIE
SOSTENIBILI (SST) 2013 - COMPRESA L’INIZIATIVA AUTO VERDI
Fonte:

per portarli nei mercati all’interno di un
contesto politico e socio-economico. Budget:
Data la diversa struttura e messa a fuoco 110 950 000 EUR
dei settori, il tema è suddiviso in sottoDescrizione:
L'obiettivo generale del presente invito a temi (di conseguenza con il programma
Modalità di partecipazione:
presentare porposte è quello di specifico) e le attività orizzontali:
Le proposte devono essere presentate per
sviluppare sistemi paneuropei di
via elettronica, utilizzando il Servizio di
trasporto integrati, più sicuri, più Attività:
"ecologici" e "intelligenti", sulla base Data la diversa struttura dei settori, ques- invio elettronico della Commissione
dei progressi tecnologici ed operativi e to tema è suddiviso in diverse sotto- europea, che è possibile trovare sul portale dei partecipanti. Le proposte che
della politica dei trasporti europea per il tematiche e in attività orizzontali:
bene di tutti i cittadini, della società e 7.1. Aeronautica e trasporti aerei (AAT); arrivano alla Commissione o ad una deldella politica climatica, nel rispetto 7.2. Trasporti di superficie sostenibili le sue agenzie in qualsiasi altro mezzo
dell'ambiente e delle risorse naturali, (SST), compresa l’iniziativa europea per sono considerate non presentate , e non
saranno
consolidando e migliorando la le auto verdi;
competitività delle industrie europee nel 7,3. Ricerca socio-economica e questioni valutate. Tutti i dati inviati saranno memorizzati in maniera sicura su un server
mercato globale.
trasversali;
nel quale il coordinatore della proposta e
7,4. GALILEO;
Nello specifico, questa chiamata riguar- gli altri partecipanti potranno avere acObiettivi:
Riflettendo sul nuovo contesto politico e da l’attività 7.2. Trasporti di superficie cesso fino a dopo
sulle priorità fissate dall’Unione dell'in- sostenibili (SST) compresa l'iniziativa la scadenza dell’invito a presentare proposte.
novazione, per il programma di lavoro europea per le auto verdi.
2013 (WP 2013) è stato adottato un nuo- L'innovazione è promossa dal bilancia- Si può accedere al Servizio di invio eletvo approccio. Questo nuovo approccio si mento delle componenti che si trovano a tronico dalla pagina internet dell’invito a
basa sulla messa a fuoco sulle principali monte e a valle dal punto di vista della presentare proposte.
sfide socio-economiche e sulle risposte domanda/offerta d’innovazione, e garan- Poiché si tratta di un'applicazione web, è
necessaria una connessione a Internet,
da dare alle preoccupazioni della società. tendo partnership adeguate.
Di conseguenza, il programma di lavoro Molti argomenti coinvolgono dimostra- così come un browser Internet versione 9
è strutturato su queste sfide e abbraccia il zione, standardizzazione, certificazione, (o superiore) del programma Adobe.
ciclo dell’innovazione nella sua integrità, regolamentazione e/o altre attività per
nel rispetto delle regole sulla concorren- promuovere l'innovazione.
Scadenza:
Di particolare importanza è l'iniziativa 14/11/2012
za.
Per affrontare le sfide e la dimensione europea per le auto verdi, dove la magdell'innovazione nel sistema dei trasporti gior parte gli argomenti hanno un forte
Maggiori informazioni:
si assume quindi un approccio olistico, carattere di innovazione.
http://ec.europa.eu/research/participants/
prendendo in considerazione allo stesso
portal/page/cooperation?
tempo le interazioni tra veicoli, reti, in- Beneficiari:
frastrutture e l’uso dei servizi di traspor- Possono beneficiare ti tale invito a pre- callIdentifier=FP7-SST-2013-RTD-1
to. Tale approccio richiederà l'integrazio- sentare proposte tutte le organizzazioni
ne e la dimostrazione di nuovi concetti, giuridiche, aventi sede legale in uno dei
conoscenze e tecnologie, ed il supporto paesi dell’ Unione Europea.
FP7-SST-2013-RTD-1
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE - ATTIVITÀ CHIAVE 3 SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI EUROPEE ATTIVE A LIVELLO
EUROPEO NEL SETTORE DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA E
DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE

EACEA/30/12

dell’istruzione e della formazione («ET
2020»).
Budget:
120 000 EUR

Descrizione:

Attività:

L’invito a presentare proposte ha lo scopo di selezionare organizzazioni per la
conclusione di contratti di sovvenzioni
operative annuali relative all’esercizio
finanziario 2013. Non riguarda le organizzazioni che hanno concluso una
convenzione quadro di partenariato con
l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli
audio-visivi e la cultura («l’Agenzia»)
per il periodo 2011-2013.

Le attività del programma di lavoro
proposto devono contribuire ad:
-accrescere la conoscenza e la
consapevolezza del processo di
integrazione europea attraverso
l’istruzione e la formazione e/o,
-attuare almeno uno dei seguenti obiettivi
strategici di «ET 2020»:
1)fare in modo che l’apprendimento
permanente e la mobilità divengano una
realtà;
2)migliorare la qualità e l’efficacia
dell’istruzione e della formazione;
3)promuovere l’equità, la coesione
sociale e la cittadinanza attiva;
4)incoraggiare la creatività e
l’innovazione, inclusa l’imprenditorialità,
a tutti i livelli dell’istruzione e
della formazione.

Fonte:

Obiettivi:
Scopo del presente invito consiste nel
sostenere le associazioni europee attive
nell'ambito dei settori dell’istruzione e
della formazione in materia di:
-integrazione europea e/o,
-perseguimento degli obiettivi della
politica europea su istruzione e
formazione.
La base giuridica è il «Programma di
apprendimento permanente» e più
specificamente il sottoprogramma Jean
Monnet. Per l’attuazione della terza
attività chiave del programma Jean
Monnet, gli obiettivi specifici del
presente invito sono:
-sostenere associazioni europee altamente
qualificate che contribuiscono ad
accrescere la conoscenza e la
consapevolezza del processo di
integrazione europea attraverso
l’istruzione e la formazione;
-sostenere associazioni europee altamente
qualificate
che
contribuiscono
all’attuazione di almeno uno degli
obiettivi strategici del quadro strategico
per la cooperazione europea nel settore

Beneficiari:
Sono ammesse a partecipare le associazioni europee attive nell'ambito dei settori dell’istruzione e della formazione in
materia di integrazione europea e/o di
perseguimento degli obiettivi della politica europea dell’istruzione e della formazione, che soddisfano le seguenti condizioni:
-esssere un’organizzazione senza fini di
lucro;
-avere la personalità giuridica e una sede
legale 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 Repubblica jugoslava di Macedonia;

Scadenza:
15/11/2012

Modalità di partecipazione:
Le candidature devono essere presentate
usando il modulo di candidatura online
(modulo elettronico).
Il modulo ufficiale per la candidatura
online (modulo elettronico) è disponibile
in inglese, francese e tedesco al seguente
indirizzo Internet:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/
f u n d i n g / 2 0 1 3 /
call_jm_ka3_structural_support_2012_en
.php
Deve essere debitamente compilato in
una delle lingue ufficiali dell’Unione
europea.
Tuttavia, al fine di trasmettere le informazioni complementari richieste, una copia
completa della candidatura (copia del
modulo elettronico, unitamente ai documenti supplementari — cfr. sezione 13
delle linee guida per i candidati) deve
essere inviata per posta elettronica all’Agenzia, entro la data di scadenza al seguente indirizzo:
E A C E A - P 2 - A S S O C EUR@EC.EUROPA.EU

Maggiori informazioni:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
L e x U r i S e r v . d o ?
uri=OJ:C:2012:285:0011:0013: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

