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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER SOSTENERE UN PARTENARIATO CHE RAFFORZI LA CAPACITA’ DELL’EUROPA DI AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO DEMOGRAFICO E SOCIALE

IN QUESTO NUMERO

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER
SOSTENERE UN PARTENARIATO CHE RAFFORZI LA CAPACITA’
DELL’EUROPA DI AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO DEMOGRAFICO E SOCIALE
ATTUAZIONE DEGLI
OBIETTIVI STRATEGICI EUROPEI NEL CAMPO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE (IF 2020) - COOPERAZIONE TRA PARTI
INTERESSATE, SPERIMENTAZIONE E INNOVAZIONE
PREMIO EUROPEO IN
MATERIA DI RESPONSABILITA’ SOCIALE
DELLE IMPRESE
COUNTRY SUPPORT
SCHEME PER IL
MONTENEGRO EIDHR
SOSTEGNO ALLA DIGITALIZZAZIONE
DEI CINEMA EUROPEI
FONDO PER L’INNOVAZIONE - INVITO A
PRESENTARE PROPOSTE PER SOSTENERE LA RICERCA IN
EGITTO

1 9 g i ug no 2 0 1 2

Fonte
VP/2012/008

Descrizione:
L'adattamento al cambiamento demografico all'interno
della "Strategia Europa 2020"
per una crescita intelligente,
sostenibile e solidale è identificato come una delle tre principali sfide che l'Ue dovrà
affrontare nel futuro. L'aumento delle aspettative di vita
è, infatti, una delle più grandi
conquiste dell'Europa ma l'
invecchiamento della popolazione europea richiede grande
modifiche al nostro modo di
vivere, di lavorare e di prepararsi alla pensione
Mentre c'è una crescente
consapevolezza di questa tendenza verso la società che
invecchia, vi è la necessità di
promuovere una migliore
comprensione dei fattori che
determinano tali cambiamenti
e le loro implicazioni per gli
individui

Obiettivi:
Questo invito a presentare
progetti punta a cofinanziare
una partnership in grado di
promuovere una maggiore
consapevolezza delle sfide
demografiche e sociali e le
possibili risposte politiche che
deve affrontare l'Unione europea. A tal fine, sarà offerto un
finanziamento a un progetto
gestito da un partenariato costituito da enti di ricerca, istituzioni pubbliche e organizzazioni della società civile. La

partnership dovrebbe concentrarsi sulla raccolta e sulla
diffusione di fatti principali,
cifre, tendenze e analisi politiche in materia di cambiamento demografico in tutta
l'UE con l'obiettivo di raggiungere un ampio pubblico
non specializzato e promuovere un dibattito tra il pubblico. Le azioni dovrebbero
prevedere anche l'organizzazione di eventi in cui ricercatori e responsabili politici
possano discutere l'insieme
delle conoscenze demografiche e identificare le aree di
ricerca rilevanti per modellare il sistema economico e
sociale europeo.
Beneficiari:
I richiedenti devono essere
persone giuridiche legalmente costituite e registrate in
uno dei 27 Stati Membri che
rientrano nelle seguenti categorie: organizzazioni non
profit, enti pubblici, università, centri di ricerca.
Budget:
500 000 EUR
Modalità di partecipazione:
Il contributo finanziario da
parte dell'UE non supererà
l'80% dei costi totali ammissibili del progetto
I progetti devono iniziare nel
2013 ( data stimata per l'inizio della realizzazione dei
progetti è il 1° Gennaio
2013) ed avere una durata
massima di 36 mesi

(trentasei).
Le proposte devono essere
presentate alla Commissione
europea non oltre l'11 Settembre 2012 utilizzando il
sistema di presentazione elettronica SWIM
Scadenza:
11/09/2012
Maggiori informazioni:
Per maggiori informazioni,
inviare le vostre domande
all'indirizzo e-mail empl-vp2012-008@ec.europa.eu
Contatti del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di rappresentante in Italia del Programma
PROGRESS:
Dr.ssa Barbara SICLARI
Vice Capo di Gabinetto
Tel.: +39 06 48161638/9
Fax: +39 06 48161441
E-mail: bsiclari@lavoro.gov.it
Dr.ssa Tiziana LANG
Segreteria Tecnica del Direttore generale DG ASIO
tel +390646834357
fax +3946834272
E-mail: tlang@lavoro.gov.it
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ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI EUROPEI NEL CAMPO
DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE (IF 2020) - COOPERAZIONE
TRA PARTI INTERESSATE, SPERIMENTAZIONE E INNOVAZIONE
Fonte:
(2012/C 169/08) - EACEA/20/12

Descrizione:
Il presente invito si inserisce nell'ambito del Programma per l'Apprendimento permanente.
Obiettivi
L'obiettivo generale dell'invito a presentare proposte è promuovere l'attuazione dei quattro obiettivi strategici
previsti dal «quadro strategico per la
cooperazione europea in materia di
istr uzio ne e fo r mazio ne ( I F
2020)» (istruzione e formazione permanenti e mobilità; qualità ed efficacia dell'insegnamento; equità, coesione sociale e cittadinanza attiva; creatività e innovazione )e le priorità strategiche concordate per il periodo
2012-2014 attraverso attività volte a
migliorare l'impegno istituzionale, il
coordinamento e il partenariato con
tutti i soggetti interessati a livello
nazionale/regionale/locale, mediante:
- il sostegno alla sensibilizzazione e
l'impegno istituzionale, il coordinamento e il partenariato con tutti i soggetti interessati, prestando particolare
attenzione al ruolo dell'istruzione e
della formazione nella prevenzione e
riduzione della disoccupazione giovanile (Parte A), - il sostegno alla cooperazione transnazionale
(sperimentazione di politiche, elaborazione congiunta di politiche, scambio di buone prassi e innovazione)
nell'ambito dello sviluppo e dell'attuazione di approcci politici innovativi,
in linea con le priorità fissate nella
strategia Europa 2020 e nella strategia
IF 2020, con particolare riguardo per
le «classi creative» (Parte B). La
cooperazione transnazionale può essere avviata a livello nazionale, regionale o locale e può interessare diversi
tipi (formale, non formale, informale)
e livelli di apprendimento (prescolare,
primario, secondario, terziario, per

adulti, istruzione e formazione professionale iniziale e continua), compresi i
collegamenti con altri settori (per
esempio, l'occupazione e le imprese).
Beneficiari:
Il presente invito è aperto alle organizzazioni stabilite nei paesi partecipanti
al Programma di apprendimento permanente (i 27 Stati membri dell'UE,
Islanda, Liechtenstein e Norvegia,
Croazia, ex Repubblica iugoslava di
Macedonia, Serbia e Turchia e la Svizzera) .Le domande devono essere presentate da una persona giuridica avente
capacità giuridica. Le persone fisiche
non possono presentare la domanda di
sovvenzione. I beneficiari possono
essere ministeri nazionali o regionali
responsabili delle politiche di istruzione, formazione e apprendimento permanente, e altri organismi/autorità e
organizzazioni di parti interessate attivi
nello sviluppo e nell'attuazione delle
politiche di apprendimento permanente. Le organizzazioni di parti interessate comprendono associazioni o organizzazioni europee, nazionali e regionali le cui principali attività o responsabilità sono direttamente collegate a
un qualunque settore relativo all'istruzione e alla formazione, in particolare
organizzazioni di parti sociali e altre
associazioni nazionali o regionali che
rappresentano gli interessi di un gruppo
sociale nell'ambito della creazione e
dell'attuazione di politiche di apprendimento permanente.
Modalità di partecipazione:
Il contributo finanziario dell'Unione
europea non può superare il 75% del
totale dei costi ammissibili.
La sovvenzione massima per progetto
sarà di 120 000 EUR per la Parte A
(A.1 e A.2) e di 800 000 EUR per la
Parte B. L'EACEA intende assegnare
la somma disponibile secondo la pro-

porzione indicativa che segue: 1 500
000 EUR per la Parte A - 2 300 000
EUR per la Parte B. Tuttavia, l'assegnazione finale dipenderà dal numero e
dalla qualità delle proposte ricevute per
la Parte A e per la Parte B.
Almeno un paese del partenariato deve
essere uno Stato membro dell'UE (ciò
si applica unicamente alla Parte B del
presente invito). Le attività devono
essere avviate tra il 1°Marzo 2013 e il
31 Maggio 2013(per le Parti A e B). La
durata obbligatoria dei progetti è di 12
mesi per la Parte A e di 24 per la Parte
B. Non saranno accettate le domande
per progetti pianificati in modo da avere una durata diversa rispetto a quella
specificata nel presente invito. I consorzi devono prevedere, nei bilanci e nella
pianificazione, due riunioni a Bruxelles
durante lo svolgimento dei progetti: una
riunione iniziale con i responsabili di
tutti i progetti selezionati e una seconda
riunione di controllo (che potrebbe essere richiesta dall'Agenzia durante lo
svolgimento dei progetti). È probabile
che ciascun consorzio sarà invitato a
mandare al massimo due rappresentanti. Saranno accettate solo le candidature
che utilizzano il modulo corretto, debitamente completato e datato, riportanti
un bilancio pareggiato (ricavi/costi),
trasmesso online (in originale) e firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni vincolanti per conto dell'organizzazione richiedente.
Bilancio:
3 800 000 EUR
Scadenza:
1/10/2012
Maggiori informazioni:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/
funding/2012/call_et_2012_en.php
http://www.programmallp.it/
llp_home.php?id_cnt=1
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PREMIO EUROPEO IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ SOCIALE
DELLE IMPRESE

Fonte:
47/G/ENT/CIP/12/E/N02S005

Descrizione:
La DG Imprese e industria ha pubblicato l'invito a presentare proposte
concernente il 'Premio europeo in
materia di responsabilità sociale delle imprese'. Nel mese di Ottobre 2011
la Commissione europea ha pubblicato
una comunicazione dal titolo: 'Strategia
rinnovata dell'UE per il periodo 201114 in materia di responsabilità sociale
delle imprese (Corporate Social Responsibility-CSR). In un capitolo di
questa comunicazione, intitolato
"Promozione della visibilità della responsabilità sociale delle imprese e diffusione delle buone pratiche" è scritto
che la Commissione 'intende avviare a
partire dal 2012 un premio europeo
per dare un riconoscimento ai partenariati CSR tra le imprese e le altre parti
interessate'.

Obiettivi:
Il presente invito rientra in questo
contesto e, pertanto, l'obiettivo generale è quello di dare una maggiore visibilità alle pratiche eccellenti nel campo
della CSR e di condividere tali pratiche
in tutta l'UE, in modo da incoraggiare
un numero maggiore di imprese a collaborare con le parti interessate per
soddisfare al meglio la loro responsabilità sociale. L'obiettivo specifico
consiste nel sostenere l'insieme dei
sistemi nazionali di attribuzione del
premio, coordinati nell'ambito di un
quadro comune europeo. Ciò può comportare l'istituzione di nuovi sistemi di

attribuzione dei premi in quei Paesi
ove questi attualmente non esistono e
attribuendo una nuova dimensione
europea a quelli già esistenti.

invito devono includere il budget
per il viaggio e un pernottamento
(per un massimo di 6 persone) per
ciascun sistema nazionale.

Beneficiari:
Le domande possono essere presentate
da soggetti giuridici stabiliti in uno dei
seguenti Paesi - 27 Stati membri UE
- Norvegia, Islanda, Liechtenstein
- Croazia, ex Repubblica iugoslava di
Macedonia, Turchia - Paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle
disposizioni da definire con quei Paesi
a seguito della conclusione di accordi
quadro relativi alla loro partecipazione
ai Programmi comunitari: Albania,
Montenegro e Serbia; - Paesi terzi,
qualora lo consentano accordi e procedure: Israele. La tipologia di organizzazione ammessa a partecipare è indicata al punto 5.2 del testo dell'invito.

Budget:
800 000 EUR

Modalità di partecipazione:
Il contributo dell'UE è pari al 75% dei
costi ammissibili dell'azione. La data
prevista di avvio delle azioni è Ottobre
2012; la durata massima deve essere di
10 mesi. La presentazione delle proposte progettuali sarà effettuata elettronicamente tramite il sistema elettronico di presentazione delle proposte
(EPSS). La Commissione europea organizzerà a Giugno 2013 una cerimonia europea di premiazione rivolta ai
vincitori dei sistemi nazionali di attribuzione dei premi L'evento si terrà
probabilmente a Bruxelles e sarà organizzato separatamente dal presente
invito; tuttavia, per partecipare alla
cerimonia europea di premiazione, le
proposte presentate in risposta a questo

Scadenza:
27/07/2012
Ulteriori informazioni:
entr-cfp-1247-CSR-AWARDSCHEM@ec.europa.eu
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COUNTRY SUPPORT SCHEME PER IL MONTENEGRO - EIDHR

Fonte:
EuropeAid/132915/L/ACT/ME

Descrizione:
Lo Strumento europeo per la democrazia
e i diritti umani (EIDHR) è il successore
dell'Iniziativa europea per la democrazia
e i diritti dell'uomo, del Parlamento europeo nel 1994. Gli obiettivi generali del
nuovo Strumento di finanziamento - il cui
regolamento è entrato in vigore il 1°
gennaio 2007- devono contribuire allo
sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto e il rispetto
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nel quadro della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo e cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i Paesi terzi, e coerente con la politica estera dell'UE nel suo insieme
Obiettivi:
Il documento della strategia EIDHR 2011
-2013 definisce cinque obiettivi da raggiungere; il presente invito rientra nel
secondo obiettivo "rafforzare il ruolo
della società civile nella promozione dei
diritti umani e la riforma democratica,
nel sostenere la conciliazione pacifica
degli interessi di gruppo e consolidamento della partecipazione politica e rappresentanza", dove il Montenegro risulta
beneficiario di tale sostegno. Tre gli
obiettivi specifici: 1. generare il consenso
su questioni controverse, 2. promuovere e
sostenere la partecipazione politica e la
rappresentanza, 3. potenziare il processo
d'inclusione e il pluralismo della società
civile.

Attività:
Sarà accordata la preferenza ai progetti
che meglio rispecchiano le priorità permanenti del programma «Gioventù in
azione»(partecipazione dei giovani , diversità culturale, cittadinanza europea,
coinvolgimento di giovani con minori
opportunità) nonché le priorità annuali (disoccupazione giovanile, povertà e
marginalizzazione, spirito d'iniziativa,
creatività, spirito imprenditoriale e occupabilità, attività sportive accessibili a
tutti e attività all'aperto, sfide ambientali
mondiali e mutamenti climatici).

Scadenza:
02/07/2012 (Presentazione concept note)
Modalità di partecipazione:
Una sovvenzione non può essere inferiore
al 50% del totale dei costi ammissibili
dell'azione e non può superare il 95% del
totale dei costi ammissibili dell'azione
Ogni sovvenzione chiesta a titolo del presente invito deve essere compresa tra un
importo minimo di 50.000 Euro ed un
importo massimo pari a 150.000 Euro
I candidati possono agire singolarmente o
con organizzazioni partner. La durata
prevista di un'azione non può essere inferiore a 12 mesi né superiore a 24 mesi.
Le azioni devono svolgersi in Montenegro. Trattandosi di un invito "ristretto", in
un primo momento devono essere presentate, per la valutazione, solo le concept
notes (data per la presentazione 2 Luglio
2012). Successivamente, i candidati le cui
concept notes sono state pre-selezionate,
saranno invitati a presentare una proposta
completa. Per questo invito a presentare
proposte è obbligatoria la registrazione
preventiva nel database online PADOR
(helpdesk PADOR:
Europeaid-pador@ec.europa.eu )

Beneficiari:
Al fine di poter beneficiare di una sovvenzione, i candidati devono: • essere
persone giuridiche e senza scopo di lucro,
• essere specifici tipologie di enti e attori
che operano su base indipendente e responsabile, come definito dall'articolo 10
del regolamento CE 1889/2006, • essere
stabiliti in uno Stato membro dell'Unione
europea e in un paese ammissibile ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE)
1889/2006, • essere direttamente responsabile della preparazione e gestione dell'azione e non agire come intermediario,
• essere in grado di dimostrare al momen- Maggiori informazioni:
to della presentazione della domanda, di
aver regolarmente svolto attività nel set- delegation-montenegrotore oggetto del presente invito almeno fcs@eeas.europa.eu
durante l'ultimo anno.
+382 20 444 666
Budget:
600 000 EUR
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SOSTEGNO ALLA DIGITALIZZAZIONE DEI CINEMA EUROPEI

Fonte:
EACEA/14/12

Descrizione:

Beneficiari:
Il presente invito è destinato agli operatori cinematografici europei indipendenti
la cui attività principale è la proiezione
di film. I candidati devono essere stabiliti in uno dei seguenti Paesi: - i 27 Paesi
dell'Unione europea, - i paesi del SEE, la Svizzera e la Croazia, - BosniaErzegovina (a condizione che portino a
termine il processo di negoziato e formalizzino la partecipazione di questo paese
al programma MEDIA).

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 programma di sostegno al settore
audiovisivo europeo (MEDIA 2007).
In particolare l'obiettivo del piano relativo alla «digitalizzazione del cinema» è
di incoraggiare le sale che proiettano una
notevole percentuale di opere europee Budget:
non nazionali a sfruttare le possibilità 2 000 000 EUR
offerte dalla distribuzione digitale.
Obiettivi:
Il presente invito si propone di favorire
la transizione digitale delle sale che
proiettano film europei, sostenendo i
costi indiretti legati all'acquisto di un
proiettore digitale. La sovvenzione infatti, copre qualsiasi costo relativo alla transizione digitale delle sale cinematografiche europee, eccezion fatta per il costo
del proiettore digitale e del server.

Modalità di partecipazione:
Il contributo finanziario aggiudicato è
una sovvenzione concessa come somma
forfettaria pari a un massimo di 20 000
EUR per ogni schermo. Il termine ultimo
per l'invio delle candidature è fissato
entro il 31 Luglio 2012 (farà fede la data
del timbro postale). Le candidature devono essere presentate utilizzando l'apposito modulo e contenere tutte le informazioni e gli allegati richiesti

Attività:
Sostenere i costi indiretti associati all'acquisto di proiettori digitali che soddisfino i requisiti di sicurezza del contenuto
nel rispetto della Digital Cinema Initiative (DCI), da installare in un cinema che
rispetti tutti i criteri di ammissibilità.
Si può richiedere il sostegno soltanto per
un proiettore per ogni schermo, e per un
massimo di 3 schermi per ogni cinema.
Il proiettore dev'essere acquistato tra la
data di presentazione e il 31 Dicembre
2013.

Scadenza:
31/07/2012
Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/culture/media/
programme/overview/digitaldistrib/
index_en.htm
http://www.media-italia.eu/home/
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FONDO PER L’INNOVAZIONE - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
PER SOSTENERE LA RICERCA IN EGITTO

Fonte:
EuropeAid/132-715/M/ACT/EG

Descrizione:
Sul sito della DG Cooperazione e sviluppo - EuropeAid - è stato pubblicato
il presente invito 'ristretto' volto a sostenere la ricerca in Egitto, attraverso il
Programma ENPI della Commissione
europea ed in particolare con il contributo del Fondo per l'Innovazione
Il Fondo fornisce sovvenzioni ai progetti di cooperazione di ricerca applicata su base concorrenziale volti a potenziare le capacità innovative delle imprese e in particolare le piccole e medie
imprese (PMI). Nel corso della sua
durata (quattro anni) sono stati lanciati
due inviti a presentare proposte; sono
pervenute in totale 719 proposte e finanziati 51 progetti.
Obiettivi:
Gli obiettivi specifici del presente invito sono: • sostenere iniziative e progetti
che contribuiscano al raggiungimento
dello sviluppo sostenibile in Egitto;
• aumentare gli investimenti di capitale,
potenziare l'innovazione tecnologica e
migliorare la competitività dei diversi
settori economici in Egitto; • fornire
uno strumento efficace e sostenibile per
raccogliere e canalizzare le risorse verso le priorità dell'innovazione in Egitto;
• rafforzare la cooperazione con le
controparti regionali ed europee e,
quindi, consentire il trasferimento di
tecnologia, know how e best practice
alle istituzioni egiziane.

Attività:
Le azioni proposte devono concentrarsi
su uno o più dei seguenti settori prioritari:•energia• acqua • alimentazione •
agricoltura • industria manifatturiera •
ambiente • applicazioni di carattere
medico • istruzione • tecnologie dell'informazione e della comunicazione •
applicazioni spaziali, compresa la comunicazione e il telerilevamento • biotecnologie • nanotecnologie e nuovi
materiali • trasporti e logistica.

tra il 50 ed il 90% dei costi totali ammissibili. La durata prevista di un'azione non può essere inferiore a 18 mesi
né superiore a 30. Per essere ammissibile, la domanda deve essere presentata
da un richiedente e almeno un partner.
Se il candidato principale appartiene al
settore della ricerca (università o centro
di ricerca), si richiede almeno un partner dell'industria (grande impresa o
piccola media impresa) per essere ammesso al finanziamento e viceversa.
Trattandosi di un invito a proposte ristretto, in un primo momento andrà presentata, ai fini della valutazione, solo la
concept note. Solo successivamente, i
candidati la cui concept note è stata pre
-selezionata, saranno invitati a presentare una proposta completa.

Beneficiari:
Al fine di poter beneficiare di una sovvenzione, i candidati devono (si citano
alcuni requisiti): • essere persone giuridiche e appartenere a specifici tipi di
organizzazioni quali: Università, Centri
di ricerca, grandi imprese, PMI internazionali (inter-governative), organizza- Maggiori informazioni:
zioni come definite all'articolo 43 del
regolamento di esecuzione e finanzia- eeif@rdi.eg.net
rio della CE • essere stabiliti in uno
Stato membro dell'Unione europea o Fax: (+202) 279 273 82
della Repubblica araba d'Egitto o in un
altro Paese ENPI • essere direttamente
responsabile della preparazione e gestione dell'azione, non agire come intermediario.
Bilancio:
4 000 000 EUR
Scadenza:
8/07/2012 (Presentazione concept note)
Modalità di partecipazione:
Ogni sovvenzione chiesta a titolo del
presente invito deve essere compresa

Redazione:
Leonardo Colucci
TECLA Europa
Rue des deux églises 39
1000 Bruxelles

Telefono : 0032 2 5035128
Fax : 00: 32
2 5143455
Telefono
0032
2 5035128
l.colucci@teclaeuropa.eu
Fax : 00 32 2 5143455
l.colucci@teclaeuropa.eu

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

