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LIFE+ 2013
Fonte:
GUUE 2013/C 47/10

Descrizione:

LIFE+ 2013
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PROTEZIONE CIVILE 2013

Il programma LIFE è lo
strumento di finanziamento
dell'Unione europea per
l'a mb iente. L'o b iettivo
g e n e r a l e d i LIF E è
contribuire all'attuazione,
all'aggiornamento e allo
sviluppo della politica e della
normativa ambientale
attraverso
il
cofinanziamento di progetti
pilota o dimostrativi con
valore aggiunto europeo.

SOLUZIONI TIC A SOSTEGNO DELL’OCCU- Obiettivi:
PAZIONE DEGLI AN- Il bando 2013 riguarda i
temi:
ZIANI
PROGETTO
DI
PIANIFICAZIONE
DELLO
SPAZIO
MARITTIMO NEL MAR
MEDITERRANEO E / O
NEL MAR NERO
PROGRAMMA
DI
SUPPORTO
ALLE
POLITICHE TIC
PROGETTI PILOTA
EU AID VOLUNTEERS

Natura e biodiversità: tema
che si focalizza sulla protezione, conservazione, ripristino, monitoraggio e agevolazione del funzionamento
dei sistemi naturali, degli
habitat naturali e della flora
e della fauna selvatiche, al
fine di arrestare la perdita
della biodiversità, inclusa la
diversità delle risorse genetiche, all’interno dell’UE.

Politica e governance ambientali, con azioni rivolte
a fronteggiare il cambiamento climatico, contribuire al miglioramento della
qualità delle acque e dell’aria, proteggere e assicurare
un uso sostenibile del suolo, contribuire a migliorare
il livello delle prestazioni
ambientali delle aree urbane, contribuire allo sviluppo e all’attuazione di politiche sull’inquinamento
acustico, protezione dell-

’ambiente e della salute
dai rischi costituiti dalle
sostanze chimiche; sviluppare la base di informazioni per le politiche in tema
di ambiente e salute; sviluppare e attuare politiche
elaborate per garantire la
gestione sostenibile delle
risorse naturali e dei rifiuti
e migliorare le prestazioni
ambientali dei prodotti,
modelli di produzione e di
consumo sostenibili, la
prevenzione, il recupero e
il riciclaggio dei rifiuti,
fornire una base ampia e
concisa per le informazioni pertinenti ai fini della
definizione e dell’attuazione delle politiche sulle
foreste in relazione a cambiamenti climatici, biodiversità, incendi boschivi,
situazione delle foreste e
loro funzione protettiva;
contribuire a sviluppare e
dimostrare approcci, tecnologie, metodi e strumenti
innovativi diretti a facilitare
l’attuazione del piano di
azione per le tecnologie
ambientali; promuovere
l’attuazione effettiva e il
rispetto della normativa UE
in materia di ambiente e
migliorare la base di conoscenze necessaria per le politiche ambientali; migliorare
le prestazioni ambientali
delle piccole e medie imprese.

incendi boschivi e fornire un
sostegno alle misure di accompagnamento, quali azioni di informazione, azioni e
campagne di comunicazione,
conferenze e formazione,
inclusa la formazione in materia di prevenzione degli
incendi boschivi.

Beneficiari:
Enti pubblici e/o privati, operatori e istituzioni stabiliti negli Stati membri dell’Unione
europea o in Croazia.

Budget:
278 000 000 EUR S
Stanziamenti previsti per l’Italia: 24 438 282 EUR

M o d a l i t à
partecipazione:

d i

Le proposte possono essere elaborate e presentate unicamente
mediante «eProposal», lo strumento di trasmissione online. Il
collegamento a «eProposal» sarà
reso disponibile sul sito web:
http://ec.europa.eu/environment/
life/funding/lifeplus.htm

Scadenza:
Presentazione alle autorità nazionali competenti: 25/06/2013
Presentazione da parte delle
autorità nazionali alla Commissione : 5/07/2013

Maggiori informazioni:

Informazione e comunicazione per assicurare la h t t p : / / e c . e u r o p a . e u /
diffusione delle informa- enviro nment/life/fund ing/
zioni e sensibilizzare alle lifeplus2013/call/index.htm
tematiche ambientali, inclusa la prevenzione degli
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PROTEZIONE
CIVILE 2013- PREVENZIONE E PREPARAZIONE NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE
CIVILE E DELL'INQUINAMENTO MARINO

Descrizione:
Lo scopo dello strumento finanziario
di protezione civile è quello di
sostenere gli sforzi degli Stati membri
nel proteggere in primo luogo le
persone, ma anche l'ambiente e i beni,
compreso il patrimonio culturale, in
caso di catastrofi naturali e di origine
antropica, atti di terrorismo e
catastrofi tecnologiche, radiologiche
o ambientali compreso
l'inquinamento marino accidentale.
Esso mira inoltre a incoraggiare una
maggiore cooperazione tra gli Stati
membri in materia di protezione
civile e inquinamento marino.
L’invito a presentare proposte di
progetti in materia di protezione
civile 2013, ha due sezioni distinte: i
progetti di prevenzione e progetti di
preparazione.
Obiettivi:
Le attività che possono essere
finanziate nella sezione Prevenzione
sono:
• Progetti finalizzati allo studio,
progettazione, sviluppo,
sperimentazione e implementazione
di nuovi approcci di prevenzione e / o
attività negli Stati membri dirette a
valutare e / o migliorare quelli
esistenti;
Progetti finalizzati allo studio, la
progettazione, lo sviluppo, la
sperimentazione e l'attuazione di
approcci innovativi, tecniche e
strumenti per collegare in modo
coerente le misure di prevenzione
alle necessità di preparazione e
risposta;
Progetti volti a sviluppare i
principi generali e le linee guida in
materia di rischi con un impatto
potenzialmente grave su umani,
situazioni ambientali ed
economiche;
Progetti

volti

a

migliorare

concretamente e innovare grazie
alla cooperazione transnazionale in
materia di prevenzione;
progetti di identificazione delle
migliori pratiche.
Le attività che possono essere
finanziate nella sezione Preparazione
sono:
Progetti ed esercizi su piccola scala
di miglioramento complementare e
innovazione. A causa della natura
transfrontaliera di tali progetti,
devono essere coinvolti soggetti
regionali dei paesi partecipanti.
L’attività deve concentrarsi sulle
infrastrutture critiche transfrontaliere
(gallerie, ponti, condotte, linee di
trasmissione elettrica, ecc) o
potenziali fonti di pericolo (dighe,
centrali nucleari o chimiche,
installazioni off-shore, ecc.). Gli
output possono includere, ad esempio,
la progettazione congiunta, lo
sviluppo e l’implementazione di
attività innovative per la protezione
civile e per l’inquinamento marino,
comprese procedure, tecniche,
strumenti, piani, ecc. Essi possono
includere anche il trasferimento o
l'adattamento di funzionalità esistenti
da altri contesti geografici o tematici.

Beneficiari:
Possono presentare domanda persone
giuridiche appartenenti al settore pubblico/privato, organizzazioni internazionali, stabiliti in uno dei 27 stati
membri UE, in uno dei Paesi EFTA, in
Croazia o nell’ex-Repubblica Yugoslava di Macedonia.

Modalità di partecipazione:
Le candidature devono essere
presentate in formato cartaceo,
originale più 3 copie (in formato A4),
utilizzando il modulo scaricabile

all’indirizzo: http://ec.europa.eu/echo/
funding/opportunities/proposals_en.htm
L’indirizzo a cui inviare le candidature
é:
Per posta o corriere:
- European Commission DG ECHO
A. 5 " C i v i l p ro t e ct i o n p o l i c y,
Prevention, Preparedness and Disaster
Risk Reduction Unit"
AN88
B 1049 Brussels
Per consegna a mano:
- European Commission
Central Mail Service
OIB 4
Avenue du Bourget, 1
1140 Brussels (entro le 16:00)

Bilancio:
€ 2,100, 000 Per Progetti di Prevenzione e € 2,100, 000 per Progetti di
Preparazione.
La percentuale massima finanziata dall’UE é 75% e la contribuzione massima
UE per progetto é 500 000 EUR.

Scadenza: 12/04/2013
Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/echo/funding/
o p p o r t u n i t i e s /
c
a
l
l
s/2013_call_prevprep_cp_marine_pol_
en.htm
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SOLUZIONI TIC A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE DEGLI
ANZIANI

Fonte: AAL-2013-6
Descrizione:
La presente call mira a promuovere lo
sviluppo di soluzioni basate sulle TIC
che permettano agli anziani di
continuare a gestire la propria attività sul posto di lavoro in ufficio, fabbrica o
in qualsiasi ambiente di lavoro, in
attività retribuite o di volontariato preservando la salute e la motivazione a
rimanere attivi.
Occupazione nel quadro del presente
invito 6 è definita come attività
retribuita e non retribuita che si traduce
in benefici per la comunità, la società e
l'economia. Il programma comune AAL
è alla ricerca di soluzioni TIC per
promuovere, valorizzare e sostenere:
• Attività a pagamento
• attività non retribuita (ad esempio, il
volontariato, la condivisione delle
conoscenze, consulenza).
Il Programma comune Ambient
Assisted Living (AAL) mira a soluzioni
innovative basate sulle TIC e attività di
ricerca applicata e di sviluppo
finanziariamente sostenibili e sostenute
da un business case credibile. I progetti
devono essere diretti a soluzioni
sistemiche rivolte ai “desideri e le
esigenze degli utenti”, o fornire un
contributo destinato a essere integrato
in una soluzione sistemica

Azioni:
Le aree di applicazione possono essere,
(ma non si limitano a):
• Adattare il modo di lavorare
pensando a nuovi concetti per sistemi
flessibili in un mercato del lavoro
dinamico per mantenere gli anziani
motivati e attivi nel lavoro o in altre
attività significative;
• Sviluppare, adattare e / o ri-progettare
il luogo di occupazione per condizioni
di età specifiche per sostenere la salute
sul lavoro;
• strategie o processi (ad esempio

riguardanti la gestione dello stress o
del tempo) e tecnologie che possono
aiutare gli anziani ad adattarsi
fisicamente e cognitivamente alle loro
funzioni (ad esempio, al lavoro, alle
attività della comunità o organizzazioni
di volontariato) a mantenere la loro
qualità di vita e l'equilibrio vita-lavoro;
• Migliorare il lifestyle sul lavoro
attraverso la conservazione della salute
(ad esempio attraverso la valutazione
del rischio personale) e sostenere
cambiamenti comportamentali (ad
esempio attraverso strumenti
intelligenti di consulenza);
• dispositivi di formazione secondo le
capacità fisiche ed esigenze di
usabilità;
• S v i l u p p o d i st r u me n t i p e r
l'apprendimento e la formazione dei
lavoratori anziani;
• Af f r o n t ar e i l tr a s fer i me n t o
intergenerazionale delle conoscenze
per utilizzare le abilità e le competenze
legate all'esperienza.
I Progetti devono avere una durata
compresa tra i 12 ed i 36 mesi.

Beneficiari:
Sono ammissibili al programma le domande presentate da persone giuridiche
stabilite negli Stati membri dell’ Unione Europea o in uno dei Paesi partecipanti al Programma. Il partenariato
deve essere composto da almeno tre
persone giuridiche (e massimo 10)
provenienti da almeno tre paesi diversi.
Nel partenariato devono essere presenti
almeno un business partner (che puó
essere anche una PMI) e almeno un
utilizzatore finale.

Modalità di partecipazione:
La presentazione delle proposte è possibile solo attraverso il sito web: proposals.aal-europe.eu.

Budget:
41 762 000 EUR (il budget per proget-

to deve essere compreso tra 1 e 7 milioni di euro). Il finanziamento massimo
fornito dal Programma é di 3 milioni di
euro. Il finanziamento atteso da parte
dei business partners é di almeno il 50%
del budget.

Scadenza:
30/04/2013 (ore 17:00)

Maggiori informazioni:
http://www.aal-europe.eu/get-involved/
calls/call-6-supporting-occupation-inlife-for-older-adults/
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PROGETTO DI PIANIFICAZIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO NEL
MAR MEDITERRANEO E / O NEL MAR NERO

Fonte: MARE/2012/25

pubbliche di almeno due stati membri UE and Fisheries
Unit MARE-E-1 (Ref. MARE/2012/25)
situati nelle due aree individuate.
Office: J-99 02/89
Descrizione:
Budget:
Avenue du Bourget 1
L'obiettivo del progetto è quello di raccoB – 1140 BRUSSELS (Evere)
gliere conoscenze ed esperienze pratiche 1 000 000 EUR
per l'attuazione della Pianificazione dello L a p e r c e n t u a l e m a s s i m a d i Maggiori informazioni:
Spazio Marittimo n una o più regioni di cofinanziamento da parte dell’UE é
Fino al 15 Aprile é possibile inviare richiesfrontiera marittime del Mar Mediterraneo l’80%.
te di chiarimento all’indirizzo: : MAe del Mar Nero, fornendo un valore agREE1@ec.europa.eu (inserendo come oggiunto alle attività di cooperazione già in Scadenza:
getto‘Project on Maritime Spatial Planning
corso in questa zona. Nonostante le attivi30/04/2013
in the Mediterranean Sea or in the Black
tà in corso di alcuni Stati membri dell'UE
Sea’).
nell'attuazione del PSM a livello naziona- Modalità di partecipazione:
le o regionale, la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri è tuttora limi- Le proposte devono essere presentate
tata. Questo progetto mira pertanto a sti- attraverso un modulo di domanda che
molare lo sviluppo di una cooperazione deve essere presentato (firmato, datato e
transfrontaliera, con un approccio basato timbrato) dal capofila a nome di tutti i
sugli ecosistemi verso una Pianificazione partner del progetto. Il modulo di domandello Spazio Marittimo (PSM) nel Mar da e i modelli dei documenti da inserire
nella domanda sono disponibili sul sito
Mediterraneo o nel Mar Nero.
della Commissione: http://ec.europa.eu/
dgs/maritimeaffairs_fisheries/
Obiettivi:
contracts_and_funding/
Più in particolare, gli obiettivi di questo
calls_for_proposals/2012_25/
progetto sono:
index_en.htm
Realizzare una PSM transfrontaliera di cooperazione tra i paesi Il modulo di domanda deve essere preeuropei in conformità con i 10 sentato in copia cartacea non rilegata con
principi fondamentali individuati la firma originale (non via fax, scansione
nella Roadmap del 2008, in una o o duplicato), nonché su CD ROM. La
più zone transfrontaliere maritti- versione cartacea del modulo di domanda
me, da individuare ad opera dei deve essere identica alla versione elettroe
deve
contenere:
partner del progetto e caratterizza- n i c a
ta da molteplici usi transfrontalie- Il bilancio di previsione (allegato 6 del
di
do mand a)
ri (attuali o potenziali), con il coin- m o d u l o
volgimento maggiore possibile di Il modulo di identificazione finanziaria
il
Lead
Partner
autorità responsabili di PSM per la p e r
Il modulo di persona giuridica per tutti i
regione selezionata.
Identificare potenziali ostacoli e partner , co mp reso il capo fila
formulare raccomandazioni sul- Una copia del documento di registrazione
l'applicazione della PSM in zone IVA, se necessario.
transfrontaliere, a vantaggio dell- I documenti possono essere inviati per
’applicazione transfrontaliera della posta all’indirizzo:
PSM.
Esplorare i legami tra MSP e European Commission
GIZC (gestione integrata delle Directorate-General for Maritime Affairs
zone costiere) e contribuire a una and Fisheries
migliore comprensione delle somi- Unit MARE-E-1 (Ref. MARE/2012/25)
glianze e differenze tra i due Office: J-99 02/89
B – 1049 BRUSSELS
concetti.
Oppure attraverso corriere o a mano, all’indirizzo:
Beneficiari:
European Commission
Il presente invito é rivolto ad autorità Directorate-General for Maritime Affairs
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PROGRAMMA DI SUPPORTO ALLE POLITICHE TIC

Fonte: CIP-ICT-PSP-2013-7
Descrizione:
Il Programma di Sostegno alle Politiche
per lo sviluppo delle TIC sostiene la
realizzazione di politiche europee nell’ambito delle TIC e, in particolare,
l'agenda digitale per l'Europa. Esso mira
a incoraggiare crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, accelerando la diffusione più ampia e migliore dell'utilizzo
di tecnologie innovative e contenuti digitali da parte dei cittadini, dei governi e
delle imprese.
Al fine di ottimizzare l'impatto del sostegno dell'Unione, i finanziamenti si
concentrano su un numero limitato di
temi e obiettivi che sono selezionati sulla
base dei seguenti criteri:
Rispondere alle priorità politiche
dell'UE, come espresso in particolare dall'Agenda digitale per l'Europa;
Migliorare la capacità di innovazione dell'Unione europea e favorire lo sviluppo di mercati europei
per prodotti e servizi innovativi
basati sulle TIC e lo sfruttamento
dei contenuti digitali;

torie per ll’introduzione della banda larga.
La diversa natura e la specificità degli
obiettivi richiedono particolari misure di
attuazione. Cinque tipi di strumenti di
finanziamento
sono
stati
individuati:

persone giuridiche provenienti da
almeno 7 stati membri o Paesi associati.

Per Progetti Pilota per appalti pubblici
per soluzioni innovative il partenariato
deve essere composto da almeno 3
appaltanti indipendenti (di cui almeno 2
pubblici) provenienti da almeno 3 stati
Progetti Pilota (tipo A) - sfruttano membri o Paesi associati.
le iniziative negli Stati membri e
nei paesi associati;

Budget:

Progetti Pilota (tipo B) - stimolare
la diffusione di servizi e prodotti 125 700 000 EUR
innovativi basati sulle TIC;

Scadenza:

Thematic Network (TN) - forum
per le parti interessate per la 14/05/2013
condivisione di esperienze e di
costruzione del consenso;

Modalità di partecipazione:

Best Practice Network (BPN) esclusivamente per Tema 2 per
facilitare la condivisione di buone
pratiche in questo campo;

Le proposte devono essere presentate
per via elettronica, utilizzando il Servizio elettronico di presentazione delle
candidature della Commissione, che si
Progetti Pilota PPI - appalti pub- trova sul portale dei partecipanti.
blici di soluzioni innovative (PPI)
- appalti pubblici di sostegno co- Maggiori informazioni:
me motore per lo sviluppo di so- http://ec.europa.eu/research/participants/
luzioni innovative.
portal/page/call_CIP?callIdentifier=CIP-

Beneficiari:

Una chiara necessità di intervento
Sono ammessi a partecipare al
finanziario a livello di UE;
programma le Persone giuridiche
Disponibilità delle parti interes- pubbliche o private ed in particolare:
sate a mobilitare le risorse finan- autorità nazionali quali ministeri,
ziarie adeguate e umane necessa- autorità regionali e locali, organismi
rie per svolgere azioni di sostegno pubblici (ospedali, scuole, biblioteche);
Imprese private (in qualità di fornitori di
all'obiettivo.
innovazione); Università e centri di
Azioni:
ricerca.
Sulla base di questi criteri e raccomanda- Per i Progetti Pilota A il partenariato
zioni, il programma di lavoro 2013 si deve essere composto da almeno 6
concentra
su
5
t e m i : amministrazioni nazionali o persone
- Cloud per servizi pubblici e città intel- giuridiche designate ad agire per loro
ligenti;
conto, provenienti da almeno 6 stati
- Contenuti digitali, open data e creativi- membri o Paesi associati.
tà;
Per i Progetti Pilota B il partenariato
- TIC per la salute, l’invecchiamento deve essere composto da almeno 4
attivo e l’inclusione;
persone giuridiche provenienti da
- eServices sicuri;
almeno 4 stati membri o Paesi associati.
- Obiettivo aperto per l'innovazione e
Per Network (TN e BPN) il partenariato
altre azioni.
Inoltre, saranno sostenute azioni prepara- deve essere composto da almeno 7

ICT-PSP-2013-7
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PROGETTI PILOTA EU AID VOLUNTEERS

Fonte:

Budget:

DG ECHO

Maggiori informazioni:

1 200 000 EUR
http://ec.europa.eu/echo/funding/
Finanziamento massimo UE 600 000 o p p o r t u n i t i e s /
Descrizione:
EUR.
calls/2013_call_euaidvolunteers_pp_en.h
L'obiettivo del presente invito a presentatm
re proposte è di selezionare progetti pilo- Scadenza:
ta che mettano alla prova alcuni dei mo- 02/04/2013
duli possibili della futura iniziativa
« Volontari dell'Unione europea », contri- Modalità di partecipazione:
buire al lavoro della Commissione europea sulla preparazione per l'attuazione e Il modulo di candidatura é scaricabile dal
consentire un regolare avvio dell'iniziati- s i t o : h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / e c h o /
va dopo l'adozione di la proposta di rego- euaidvolunteers/pilot_projects_en.htm.
lamento del Parlamento europeo e del Le domande devono essere presentate in
forma cartacea in triplice copia (un
Consiglio.
originale chiaramente identificato come
tale, più due copie) in formato A4 e
Risultati attesi:
firmate dalla persona autorizzata ad
- Fornire opportunità agli europei di im- as s u me r e i mp e g n i g i ur i d ica me nte
pegnarsi come volontari esperti in aiuti vincolanti a nome dell'organizzazione
umanitari e / o attività di protezione civile richiedente.
al di fuori dell'UE e contribuire a porre le
basi per una rete di volontari europei atti- La consegna delle candidature puó
avvenire
vi in questo settore;
- aggiungere valore attraverso il volontariato, gli aiuti umanitari e / o operazioni
di protezione civile in materia di costruzione della resilienza, Disaster Risk Reduction, prevenzione, preparazione e risposta alle crisi, post crisis recovery, risanamento e sviluppo (CARS);

A) per posta o corriere all’indirizzo:
European Commission DG ECHO A.3
"Policy and Implementation Frameworks
AN88
B 1049 Brussels
B) a mano:

- Rafforzare le capacità locali in paesi European Commission
terzi al fine di sostenere la resistenza e / o Central Mail Service
OIB 4
la risposta alle crisi.
Avenue du Bourget,1
1140 Brussels
Beneficiari:
Sono ammessi a partecipare al bando
persone giuridiche senza scopo di lucro
appartenenti ad una delle seguenti
categorie:
organizzazioni
nongovernative, organizzazioni del settore
pubblico di uno degli stati membri UE o
organizzazioni internazionali. I candidati
devono avere una comprovata esperienza
in almeno due dei seguenti campi: a) gestione ed invio di volontari esperti in terza
paesi; b) partnership stabili con una varietà di organizzazioni locali in
paesi beneficiari; c) creare capacità in
questi paesi.

Sulla busta esterna deve essere riportato
il titolo della call “EU Aid Volunteers
Call for proposals 2013 for pilot projects”
e la dicitura “Not to be opened before the
opening session”.
I candidati sono tenuti a presentare una
copia della domanda e tutti gli allegati in
formato elettronico, come ad esempio
DVD o altri dispositivi di
memorizzazione comunemente utilizzati

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

