
                                       

Fonte:  

EACEA/11/13  

GUUE 2013/C 85/08  

Obiettivi: 

Il presente invito a presentare 

proposte si prefigge di sostene-

re progetti atti a promuovere 

azioni di informazione e co-

municazione aventi una di-

mensione europea e destinati a 

giovani e leader giovanili, nel 

contesto dell’Anno europeo 

dei cittadini e nella prospettiva 

delle elezioni del Parlamento 

europeo nel 2014.  

A lungo termine, i progetti 

mirano ad incoraggiare i gio-

vani a partecipare alla vita 

pubblica, nonché ad agevolare 

l’espressione del loro potenzia-

le di cittadini europei attivi e 

responsabili.  

Il presente invito prevede l’e-

rogazione di sovvenzioni.  

Verrà data la precedenza ai 

progetti che meglio rispecchia-

no le seguenti priorità:  

i) Priorità permanenti del pro-

gramma «Gioventù in azione»:  

— cittadinanza europea,  

— partecipazione dei giovani,  

— diversità culturale,  

— coinvolgimento di giovani 

con minori opportunità.  

ii) Tra le priorità annuali del 

programma «Gioventù in azio-

ne»:  

— sensibilizzazione sul tema 

della cittadinanza dell’Unione 

europea e dei relativi diritti, 

nel contesto dell’Anno euro-

peo dei cittadini,  

— sensibilizzazione sulla 

partecipazione alle elezioni 

europee 2014, permettendo ai 

giovani di comportarsi da 

cittadini attivi e informati.  

Azioni: 

Il progetto deve prevedere 

attività senza scopo di lucro 

correlate al campo della gio-

ventù e dell’istruzione non 

formale.  

I progetti devono essere av-

viati tra il 1 o novembre 2013 

e il 31 dicembre 2013. La 

durata minima di un progetto 

è di 9 mesi e la durata massi-

ma è di 15 mesi.  

Beneficiari: 

Le proposte devono essere 

presentate da organizzazioni 

senza scopo di lucro. Tali 

organizzazioni possono esse-

re:  

— organizzazioni non gover-

native (ONG),  

— enti pubblici a livello re-

gionale o locale,  

— consigli giovanili naziona-

li.  

Al momento della scadenza 

specificata per la presentazio-

ne delle proposte, i candidati 

devono essere legalmente 

residenti da almeno due (2) 

anni nello Stato membro dell-

’Unione europea (o in Croa-

zia) dove è prevista la realiz-

zazione del progetto.  

Budget:  

2 040 000 EUR  

Il contributo dell’Agenzia non 

può superare l’80 % del totale 

delle spese ammissibili di un 

progetto.  

M o d a l i t à  d i 

partecipazione: 

Le domande di sovvenzione 

devono essere predisposte in una 

delle lingue ufficiali dell’Unione 

europea, utilizzando il modulo 

elettronico disponibile al se-

guente indirizzo Internet: http://

eacea . ec .eu ropa .eu / you th /

index_en.htm 

Il modulo di candidatura elettro-

nico debitamente compilato 

deve essere trasmesso entro le 

ore 12:00 (mezzogiorno, ora di 

Bruxelles) del 27 giugno 2013.  

Una copia cartacea deve essere 

inviata all’indirizzo:  

Agenzia esecutiva per l’istruzio-

ne, gli audiovisivi e la cultura  

Programma «Gioventù in azio-

ne» — EACEA/11/13  

BOUR 4/29  

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 

1  

1140 Bruxelles/Brussel  

BELGIQUE/BELGIË  

Scadenza:   

27/06/2013 

Maggiori informazioni: 

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

youth/index_en.htm 

Le Opportunità  d i  
Finanz iamento del l ’UE  

PROGRAMMA « GIOVENTÙ IN AZIONE »  

AZIONE 4.5 SOSTEGNO AD ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE PER I 

GIOVANI E PER LE PERSONE OPERANTI NEL SETTORE DELLA 

GIOVENTÙ E LE ORGANIZZAZIONI GIOVANILI 
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I N  Q U E S T O  N U M E R O  

PROGRAMMA 

« GIOVENTÙ IN AZIO-

NE »  

INVITO A PRESENTA-

RE PROPOSTE PER IL 

PROGRAMMA MARCO 

POLO II 

MEDIA E CULTURA, 

DUE VETTORI IMPOR-

TANTI PER LO SVI-

LUPPO NEL SUD DEL 

MEDITERRANEO 

SUPPORTING PUBLIC 

PROCUREMENT OF 

INNOVATIVE SOLU-

TIONS - PPI PILOTS 

 C U L T U R A L 

ACTIVITIES  2013—

EUROPAID 

SAFER INTERNET 

L E T T E R A  D ’ A L L E R TA   



Fonte: 

GUUE 2013/C 88/05  
 

Descrizione: 

Il riequilibrio fra modi di trasporto 

per realizzare una strategia di 

sviluppo più sostenibile è stato al 

centro della politica europea, in 

particolare dal Consiglio europeo 

di Göteborg nel 2001. 

Il programma Marco Polo sostiene 

azioni volte a ridurre la 

congestione stradale derivante dal 

traffico merci, per migliorare le 

prestazioni ambientali del sistema 

di trasporto e potenziare il 

t r a s p o r t o  i n t e r m o d a l e , 

contribuendo in tal modo ad un 

sistema di trasporti più efficiente e 

sostenibile che fornirà valore 

aggiunto all'Unione europea senza 

avere un impatto negativo sulla 

coesione economica, sociale o 

territoriale. Il programma é 

specificamente destinato a 

contribuire alla copertura delle 

perdite di stadio iniziale derivanti 

dal trasporto merci nei nuovi o 

rafforzati servizi intermodali o 

derivanti da azioni di riduzione 

del traffico merci. 

Azioni: 

Nel 2013, il programma supporta 

cinque diversi tipi di azione: 

Azioni di spostamento mo-

dale; 

 azioni catalizzatrici; 

autostrade del mare; 

azioni di riduzione del traf-

fico; 

azioni comuni di apprendi-

mento. 
 

Beneficiari:  

Tutti i partecipanti al progetto 

devono essere persone giuridiche 

stabilite in uno degli stati membri 

dell’Unione Europea, Paesi 

candidati o facenti parte dell’Area 

Economica Europa. Tali soggetti 

devono essere imprese commerciali 

di proprietà pubblica o privata. I 

soggetti di diritto pubblico 

impegnati in attività economiche, 

c o n f o r me m e n t e  a l l a  l o r o 

legislazione nazionale hanno diritto 

a partecipare. 

Modalità di partecipazione:  

Per ogni domanda, il richiedente 

deve fornire una copia originale 

firmata,  cinque copie cartacee e 

una copia elettronica su CD-ROM 

o chiavetta USB. Le domande 

possono essere presentate per posta 

registrata (raccomandata), corriere 

o a mano all’indirizzo: 

European Commission 

E x e c u t i v e  A g e n c y  f o r 

Competitiveness and Innovation - 

EACI 

Ref.: Marco Polo II Programme – 

Call 2013 

Courrier Central 

Avenue du Bourget 1 

B-1140 Brussels 

Bilancio:   

66 700 000 EUR  

Scadenza:  

23/08/2013 

Maggiori informazioni: 

ht tp: / / ec .europa.eu/ t ransport /

m a r c o p o l o / g e t t i n g - f u n d s /

a p p l i c a t i o n - p a c k s / 2 0 1 3 /

index_en.htm 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER IL PROGRAMMA 

MARCO POLO II 
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http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=marco+polo+eu+images&source=images&cd=&cad=rja&docid=T21gdLEUXEjDRM&tbnid=M0kbs2AkUZsYRM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.shortsea.tv%2Fsitepages%2Fnewslist.aspx%3Ftag%3DMarco%2BPolo&ei=5xhUUZm1FoOn0QXF5oHYCw&bvm=b


Fonte: 

EuropeAid/134169/C/ACT/Multi 

Descrizione: 

La Commissione europea ha approvato 

alla fine del 2012 un nuovo programma 

regionale “Media e cultura per lo 

sviluppo nel Mediterraneo del sud” 

volto a sostenere i paesi partner 

(Algeria, Tunisia, Marocco, Libia, 

Egitto, Giordania, Libano, Israele, 

Territori Palestinesi occupati e Siria) 

ne l  migl io ramento  de i  quadr i 

istituzionali nel settore dei media e 

della cultura oltre che delle azioni della 

società civile per il rafforzamento di 

questi settori quali vettori di libertà di 

espressione e sviluppo economico 

sostenibile.  

Obiettivi: 

L'obiettivo globale di questo invito a 

presentare proposte è quello di 

sostenere lo sviluppo dei mezzi di 

comunicazione e dei settori culturali 

come vettore per  lo sviluppo 

sostenibile, economico e umano della 

regione. 

Gli obiettivi specifici del presente invito 

a presentare proposte per migliorare un 

settore dei media indipendenti e un 

settoreculturale più diversificato, 

professionale e sostenibile nella regione 

del Sud del Mediterraneo. 

Azioni: 

L'invito a presentare proposte è 

suddiviso in due lotti, corrispondenti ai 

due obiettivi specifici della call: 

• Lotto 1: valorizzazione di un settore 

dei media (on line e off line) più 

indipendente nella regione del 

Mediterraneo meridionale. 

Lotto 2: valorizzazione di un settore 

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

professionale e sostenibile nella 

regione del Sud del Mediterraneo. 

Le azioni devono svolgersi in almeno 

sei dei paesi ENPI partecipanti al 

programma e devono avere una durata 

compresa tra i 24 e i 36 mesi. 

Beneficiari:  

I candidati devono essere persone 

giuridiche senza scopo di lucro quali 

organizzazioni non governative, 

operatori del settore pubblico e autorità 

locali, stabilite in uno degli stati 

membri UE o in uno dei Paesi ENPI. 

Modalità di partecipazione: 

Per l’invio delle candidature, a partire 

dalla prima fase della procedura 

(concept notes) é obbligatoria la 

registrazione al database PADOR. 

La concept note deve essere inviata in 

originale più triplice copia in formato 

A4 oltre che in formato elettronico 

(CD ROM allegato alla versione 

cartacea) all’indirizzo: 

European Commission—Directorate 

General for Development and 

Cooperation 

EuropeAid, Finance, Contracts and 

Audit Unit F5, 

Office J-54 03/231 

1, avenue du Burget 

1049 Brussels 

BELGIUM 

 

Budget:  

EUR 9 000 000 

Lotto 1: EUR 3 000 000 

Lotto 2: EUR 6 000 000 

Il budget minimo per progetto é 1 000 

000 EUR ed il massimo 2 000 000 

EUR. 

L a  p e r c e n t u a l e  ma s s i ma  d i 

finanziamento dei costi ammissibili é 

dell’80%. 

Scadenza:  

20/05/2013 (concept notes) 

Maggiori informazioni: 

h t t p s : / / w e b g a t e . e c . e u r o p a . e u /

europeaid/online-services/index.cfm?

A D S -

SChck=1364400532364&do=publi.detP

UB&searchtype=AS&aoet=36538&ccn

t=7 57 38 76 &d ebp ub =0 1%2 F0 3 %

2F2013&orderby=upd&orderbyad=Des

c&nbPubliList=15&page=1&aoref=134

169 
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Fonte:   

DG Entreprise&Industry 65/G/ENT/

CIP/13/N02C021 

 

Obiettivi: 

La Commissione europea invita gli organi  

incaricati degli appalti pubblici a 

presentare proposte di alta qualità per 

progetti collaborativi transfrontalieri, PPI 

PILOTS, che consentono di migliorare le 

condizioni economiche di base per 

l'innovazione e contribuire così a una 

crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva. In termini più concreti, la 

Commissione europea invita a presentare 

proposte di progetti che dimostrano 

chiaramente come gli enti degli appalti 

pubblici agiranno, nel corso del progetto, 

in qualità di clienti di lancio per prodotti 

o servizi innovativi che non sono ancora 

disponibili su larga base commerciale. 

Azioni: 

La creazione di "gruppi di acquirenti" 

transfrontalieri con il cofinanziamento 

dell'UE dovrebbe rimuovere gli ostacoli 

che i committenti pubblici devono spesso 

affrontare nell’appalto "comune" o 

"coordinato"  di soluzioni innovative: 

1. Mancanza di conoscenze e 

competenze in amministrazioni 

aggiudicatrici nell'uso di pratiche 

che favoriscono l'innovazione, 

nella gestione dei rischi in materia 

di appalti, e sugli sviluppi 

tecnologici e di mercato. 

2. Mancanza di incentivi per le 

amministrazioni aggiudicatrici, 

che danno priorità ai costi a breve 

termine e non forniscono incentivi 

per i rischi aggiuntivi (e costi 

iniziali) per l'acquisto di soluzioni 

innovative, anche se risparmi a 

medio e lungo termine dei costi e 

guadagni di efficienza possono 

essere ottenuti. 

3. Mancata corrispondenza con gli 

obiettivi e le strategie delle 

politiche pubbliche, che ha portato 

al trattamento degli appalti come 

una questione puramente 

amministrativa, legale  non 

connessa ad obiettivi di interesse 

generale quali l'energia e 

l'efficienza delle risorse, 

l'economia verde, ecc 

4. Mancanza di capacità di 

innovazione nelle organizzazioni 

pubbliche, con poche risorse 

(finanziarie o di personale) 

dedicate ad identificare, 

sperimentare, sviluppare o 

valutare innovazioni e neppure ad 

individuare se soluzioni innovative 

possano aiutare a superare i 

problemi nei servizi pubblici più 

di soluzioni standardizzate. 

5. Frammentazione della domanda / 

mancanza di una massa critica a 

causa della frammentazione delle 

azioni di approvvigionamento 

transfrontaliere e dei confini 

amministrativi 

6. Difficoltà per le PMI innovative 

ad essere coinvolte in appalti 

pubblici come diretto 

beneficiario / cliente di un'autorità 

di acquisto. Ciò ostacola l'accesso 

delle autorità pubbliche al 

potenziale innovativo delle PMI, 

in particolare le PMI ad alta 

tecnologia che hanno un ruolo 

chiave nella creazione di soluzioni 

innovative. 

Beneficiari: 

Sono ammessi a partecipare al bando le 

persone giuridiche stabilite in uno degli 

stati membri UE, Islanda, Liechtenstein, 

Norvegia, Croazia, Repubblica ex Yugo-

slava di Macedonia, Turchia, Serbia, 

Montenegro, Albania e Israele 

 

Budget:  

6 350 000 EUR 

Scadenza:  

28/05/2013 

Modalità di partecipazione:  

La candidatura deve essere presentata per 

via elettronica utilizzando il Programma 

della Commissione europea per l’invio e 

la  valutazione  delle  proposte  (SEP) 

accessibile dall’indirizzo internet: http://
ec.europa.eu/enterprise/contracts-
grants/calls-for-proposals/
index_en.htm 

Maggiori informazioni:  

 ENTR-CIP-13-N02C00@ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/enterprise/
contracts-grants/calls-for-proposals/ 
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Fonte: 

EuropeAid/134183/L/ACT/PS  
 
Descrizione:  

L'Unione europea riconosce l'importanza 

dei progetti culturali e artistici come un 

mezzo essenziale per aiutare a mantenere 

lo spirito e la tradizione dei costumi e 

dell’arte palestinesi L'UE ha così impe-

gnato risorse finanziarie per finanziare 

progetti culturali a livello locale e regio-

nale. 

 

Azioni: 

Le azioni possono riguardare tutti gli 

ambiti culturali che promuovono il 

dialogo tra l'Unione europea, i paesi 

partner mediterranei e l'oPt, come il 

cinema, il teatro, la danza, la pittura, la 

scultura, burattini, poesia, musica, 

narrazione, artigianato, audiovisivo, ecc 

 

Beneficiari: 

Sono ammessi a presentare proposte: 

persone giuridiche  

senza scopo di lucro e 

organizzazioni quali: 

organizzazioni non governative, 

operatori del settore pubblico, 

enti locali e 

Con sede in uno Stato membro 

dell'Unione europea o dei paesi 

partner del Mediterraneo  

I soggetti devono essere 

direttamente responsabile della 

preparazione e gestione 

dell'azione con il co-richiedente 

(s) e il soggetto collegato (i), non 

agendo come intermediario. 

 

 

Obiettivi 

 

L'obiettivo generale di questo invito a 

presentare proposte è: 

Il rafforzamento della cooperazione re-

gionale e l'integrazione Sud-Sud attra-

verso la promozione del dialogo di gene-

re e lo scambio tra le culture. 

Gli obiettivi specifici del presente invito 

a presentare proposte sono: 

A La protezione e la promozione del 

patrimonio culturale palestinese, l'identi-

tà e la vita culturale e la creazione di 

consapevolezza sia a livello locale che 

internazionale. 

B La promozione della cooperazione 

interculturale tra la Palestina, l'Unione 

europea e gli altri partner mediterranei, 

per rafforzare la visibilità del partenaria-

to euro-mediterraneo. 

 

 

Budget: 

Ogni finanziamento richiesto nel quadro 

di questa call deve rientrare nei margini 

di € 45,000.00 e  € 60,000.00. 

Scadenza:   

19 giugno 2013 

 

Modalità di partecipazione:  

Per partecipare è obbligatoria una 

preventiav registrazione al portale 

PADOR.  Le application devono poi 

essere spedite a: 

Postal address 

Head of Finance, Contracts and 

Audit Section 

The Office of the European 

Union Representative 

P.O. Box 22207 Mount of Ol-

ives,  

Jerusalem 91221 

Oppure  

Head of Finance, Contracts and 

Audit Section 

The Office of the European 

Union Representative 

P.O. Box 576, Gaza City 

 

Maggiori informazioni:    

Maggiori informazioni sono disponibili 

al sito: 

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

online-services/index.cfm?

ADSSChck=1366620283056&do=publi.

detPUB&searchtype=QS&orderby=upd

&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&pa

ge=1&aoref=134183  

             

 

Pagina 5  Le Opportunità  d i  F inanziamento del l ’UE  

CULTURAL ACTIVITIES 2013  

  



Pagina 6  

SAFER INTERNET 

Le Opportunità  d i  F inanziamento del l ’UE  

Fonte:  

 

GUUE 2013/C 107/06 

 

Descrizione: 

 

Il programma «Internet più sicuro» - 

relativo alla protezione dei bambini 

che usano Internet e altre tecnologie 

di comunicazione— persegue quattro 

linee di azione: 

a) sensibilizzazione del pubblico; 

b) la lotta contro i contenuti illeciti e i 

comportamenti dannosi in linea; 

c) promozione di un ambiente in linea 

più sicuro; 

d) creazione di una base di 

conoscenze. 

Il programma fa seguito al «Piano 

d’azione per l’uso più sicuro di 

Internet (2005-2008)». 

Nella fattispecie, previste dal presente 

invito a presentare proposte sono le 

seguenti azioni:  

Azione 1 e azione 2:  

1.1. PIATTAFORMA PILOTA PER 

C E N T R I  « I N T E R N E T  P I Ù 

SICURO» 

Il programma sollecita proposte per 

un progetto pilota che persegua gli 

obiettivi seguenti: 

a) pianificare, sviluppare e sottoporre 

a prova una piattaforma pilota per la 

condivisione delle risorse  

dei servizi e delle buone prassi per i 

centri «Internet più sicuro»; 

b) creare una banca dati pilota che 

rafforzi le capacità di rete delle linee 

di assistenza telefonica atte ad  

identificare la pornografia infantile e 

ad analizzare immagini e video di 

abusi su minori; i risultati del  

progetto devono essere resi 

accessibili alle linee di assistenza 

telefonica dei membri dell’INHOPE e  

alle autorità di contrasto durante e 

dopo la fine del progetto. 

Azione 3: PROMOZIONE DI UN 

AMBIENTE IN LINEA PIÙ 

SICURO 

8. Codice identificativo: 3.1. RETE 

TEMATICA: RETE DI ONG PER 

LA PROTEZIONE DEI BAMBINI 

SU  

INTERNET 

Il programma invita alla creazione di 

una rete tematica per la protezione dei 

bambini su Internet al fine  

di assicurare che la protezione e i 

di r i t t i  dei  bambini  f igur ino 

nell’ordine del  giorno delle 

discussioni tra  

gli attori internazionali e nazionali 

relative alla governance di Internet, 

alla criminalità informatica e alla  

sicurezza online. 

 

Beneficiari: 

L’invito a presentare proposte 

nell’ambito del presente programma 

di lavoro è aperto a tutti i soggetti  

giuridici stabiliti negli Stati membri. 

È aperto inoltre alla partecipazione di 

tutti i soggetti giuridici  

stabiliti negli Stati EFTA che sono 

parti contraenti dell’accordo SEE 

(Norvegia, Islanda e Liechtenstein). 

 

Budget: 

La dotazione di bilancio indicativa 

per il presente invito, nel quadro del 

bilancio 2013, ammonta a 2 275 600 

EUR di contributo unionale  

Scadenza: 

Termine ultimo per il ricevimento di 

tutte le proposte: ore 17 del 23 

maggio 2013 (ora di Lussemburgo). 

Modalità di partecipazione: 

Le proposte devono essere preparate 

utilizzando i moduli allegati alla 

Guida del proponente e inviate  

a l la  Commissione su supporto 

cartaceo in un (1) originale e cinque 

(5) copie, assieme ad una copia  

elettronica su CD-Rom, al seguente 

indirizzo: 

Commissione europea 

Direzione generale delle Reti di 

comunicazione, dei contenuti e delle 

tecnologie 

Media e dati 

Inclusione, competenze e gioventù 

EUFO 2268 

2920 Luxembourg 

LUXEMBOURG 

Maggiori informazioni: 

-mail: CNECT-

SAFERINTERNET@ec.europa.eu 

Internet: https://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/news/safer-internet-

programme-call-proposals-2013 

 



Telefono : 0032 2 5035128 

Fax : 00 32 2 5143455 

a.stefanucci@teclaeuropa.eu  

 

 

Redazione: 

 

Annachiara Stefanucci 

TECLA Europa 

Rue des deux églises 39 

1000 Bruxelles 

Telefono : 0032 2 5035128 

Fax : 00 32 2 5143455 

a.stefanucci@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 

 

Telefono : 0032 2 5035128 

Fax : 00 32 2 5143455 

a.stefanucci@teclaeuropa.eu  



 

 

 

  


