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PROGRAMMA «GIOVENTÙ IN AZIONE»
AZIONE 4.3 — SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ DEGLI OPERATORI GIOVANILI
Fonte:
EACEA/12/13
GUUE 2013/C 150/05

I progetti avranno una durata
massima di 12 mesi. La mobilità
avrà una durata minima di 2 mesi
e una durata massima di 6 mesi.

I partecipanti alle proposte avanzate nell’ambito del presente
invito devono essere operatori
Il presente invito a presentare giovanili professionisti con sede
proposte si prefigge di sostenere la legale in uno dei paesi aderenti al
mobilità e gli scambi tra gli programma «Gioventù in aziooperatori giovanili allo scopo di ne». Sono ugualmente interessati
promuovere l’acquisizione di i lavoratori subordinati retribuiti e
nuove capacità e competenze per coloro che lavorano come volonarricc hi r e il l or o pr ofi l o tari con esperienza in organizzaprofessionale nel settore della zioni non governative o in enti
gioventù. Il presente invito pubblici locali o regionali attivi
nel campo della gioventù. Non è
fornisce sovvenzioni a progetti.
previsto un limite di età per i
I suoi obiettivi sono:
partecipanti.
Obiettivi:

— offrire agli operatori giovanili Beneficiari:
l’opportunità di sperimentare una
diversa realtà lavorativa in un altro Le proposte devono essere presentate da organizzazioni senza
paese,
scopo di lucro. Tali organizzazio— acquisire una migliore ni possono essere:
comprensione della dimensione
europea del lavoro nel settore
— organizzazioni non governatigiovanile,
ve (ONG),
— migliorare le competenze
professionali, interculturali e — organismi attivi a livello eurolinguistiche degli operatori
peo nel settore della gioventù
giovanili,
(ENGO), che abbiano organiz— promuovere lo scambio di
esperienze e di metodi per quanto
riguarda il lavoro nel settore della
gioventù e l’istruzione non
formale in Europa,

zazioni affiliate in almeno otto
(8) paesi aderenti al programma
«Gioventù in azione»,
— enti pubblici regionali o locali.

Bilancio:
L’importo totale stanziato per il
cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito è stimato
in 755 000 EUR.
La sovvenzione massima sarà pari a
25 000 EUR
Modalità di partecipazione:
Le candidature per la richiesta di
sovvenzione devono essere compilate in una delle lingue ufficiali dell’UE, avvalendosi del modulo elettronico (e-Form) previsto a tale
effetto
Deve essere inviata anche la versione cartacea della candidatura entro il
10 settembre 2013 all’indirizzo
seguente:
Agenzia esecutiva per l’istruzione,
gli audiovisivi e la cultura
Programma «Gioventù in azione»
— EACEA/12/13
BOUR 4/29
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
— per posta (farà fede il timbro
postale),

Tali paesi sono:

— per mezzo di una società di corriere espresso (in tal caso farà fede
la data della ricezione da parte della

— gli Stati membri dell’Unione
europea,

società di corriere), allegando al
modulo una copia della ricevuta
originale con la data del deposito.

Azioni:

— gli Stati dell’Associazione
europea di libero scambio
(EFTA),

Non saranno accettate le candidature
inviate via fax o per posta elettronica.

Il progetto deve prevedere attività
di natura non lucrativa correlate al
settore della gioventù e dell’istruzione non formale.

— i paesi candidati per i quali sia
in atto una strategia di preadesione.

— contribuire a creare partenariati
più solidi e di migliore qualità tra
le organizzazioni giovanili in tutta
Europa,
— ottimizzare la qualità e il ruolo
del lavoro nel settore giovanile in
Europa.

I progetti devono iniziare tra il 1°
gennaio 2014 e il 1° luglio 2014.

Scadenza:
10/09/2013
Maggiori informazioni:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/inde
x_en.htm
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE:

PROGRAMMA
« GIOVENTÙ IN AZIONE » - AZIONE 4.6: PARTENARIATI
Fonte:
EAC/S05/13
GUUE 2013/C 130/07
Descrizione:

paesi partecipanti al programma «Gioventù Il contributo finanziario dell’Agenzia non
supererà il 50 % del totale delle spese
in azione»,
ammissibili di un progetto.
— una fondazione attiva a livello dell’UE
nel settore della gioventù,
Scadenza:

Il presente invito a presentare proposte si
prefigge di sostenere partenariati con enti
pubblici regionali o locali o altre parti
interessate attive nel settore della gioventù
a livello europeo allo scopo di sviluppare
progetti a lungo termine incentrati in varia
misura sul programma “Gioventù in
azione”.

— una società/un’impresa/un ente a scopo
di lucro attivi nella responsabilità sociale 5/09/2013
delle imprese a favore dei giovani.

Tale meccanismo mira a incoraggiare le
sinergie e la cooperazione tra la
Commissione europea, attraverso l’Agenzia
esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e
la cultura, e i diversi soggetti che operano
nel settore della gioventù, condividendo
risorse e pratiche al fine di massimizzare
l’impatto del programma e raggiungere un
numero maggiore di beneficiari.

Modalità di partecipazione:

Se nel progetto si indica che il programma
di attività deve essere realizzato unitamente Le candidature per la richiesta di
a uno o più co- organizzatori, tale/tali sovvenzione devono essere compilate in
una delle lingue ufficiali dell’UE,
organizzazione/i può/possono essere:
avvalendosi del modulo elettronico (e— un ente pubblico locale o regionale,
Form) previsto a tale effetto.
— un’associazione o una rete di enti Il modulo è disponibile al seguente
pubblici regionali e/o locali,
indirizzo Internet:
— un gruppo europeo di cooperazione h t t p : / / e a c e a . e c . e u r o p a . e u / y o u t h /
territoriale,
index_en.htm
— un’organizzazione non
(ONG) senza fini di lucro,

governativa Il modulo elettronico per la presentazione
della candidatura, debitamente compilato,
deve essere inoltrato entro le ore 12:00
— un ente senza fini di lucro, attivo a
(mezzogiorno, ora di Bruxelles) del 5
Il presente invito riguarda la concessione di livello europeo nel settore della gioventù settembre 2013.
(ENGO), al quale facciano capo
sovvenzioni a progetti.
organizzazioni associate in almeno otto (8) Deve essere inviata anche la versione
Obiettivi:
paesi partecipanti al programma «Gioventù cartacea della candidatura entro il 5
settembre 2013 all’indirizzo seguente:
Gli obiettivi specifici di tali partenariati in azione»,
sono:
— una fondazione attiva a livello dell’UE Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli
audiovisivi e la cultura
- incoraggiare il coinvolgimento degli enti nel settore della gioventù,
pubblici a livello regionale o locale o di — una società/un’impresa/un ente a scopo
altre parti interessate che svolgono attività di lucro attivi nella responsabilità sociale
inerenti ai settori della gioventù a livello delle imprese a favore dei giovani.
europeo e dell’istruzione non formale;
I candidati devono essere dotati di
- sostenere lo sviluppo delle loro personalità giuridica e, alla data di scadenza
competenze in quanto enti attivi nel campo per la presentazione delle proposte, devono
della gioventù e impegnati a fornire avere sede legale da almeno due (2) anni in
opportunità di istruzione non formale ai uno dei paesi partecipanti al programma.
giovani e agli operatori giovanili,
Tali paesi sono:
- promuovere lo sviluppo di reti sostenibili,
lo scambio delle migliori prassi e il — gli Stati membri dell’Unione europea: ,

Programma «Gioventù in azione» —
EACEA/06/13
BOUR 4/29
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
— per posta (farà fede il timbro postale),

— per mezzo di una società di corriere
espresso (in tal caso farà fede la data della
riconoscimento dell’istruzione non formale. — gli Stati dell’Associazione europea di ricezione da parte della società di corriere),
libero scambio (EFTA),
allegando al modulo una copia della
Beneficiari:
— i paesi candidati per i quali sia in atto ricevuta originale con la data del deposito.
Le proposte devono essere presentate da:
una strategia di preadesione.
Non saranno accettate le candidature inviate
— un ente pubblico locale o regionale,
via fax o per posta elettronica.

Bilancio:

— un’associazione o una rete di enti
L’importo totale stanziato per il Maggiori informazioni:
pubblici regionali e/o locali,
cofinanziamento dei progetti nell’ambito h t t p : / / e a c e a . e c . e u r o p a . e u / y o u t h /
— un gruppo europeo di cooperazione del presente invito è stimato in 2 500 000 index_en.htm
territoriale,
EUR.
— un ente senza fini di lucro, attivo a La sovvenzione massima per ciascun
livello europeo nel settore della gioventù progetto sarà pari a 100 000 EUR.
(ENGO), al quale facciano capo
organizzazioni associate in almeno otto (8)
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PROGRAMMA PER L’IMPRENDITORIALITA’ E
L’INNOVAZIONE:
BANDO PER PRODOTTI TURISTICI SOSTENIBILI
Fonte:
EU Participant Portal

Descrizione:



rafforzare la cooperazione transna- una descrizione dettagliata dei prodotti
zionale, con riferimento al turismo soste- turistici transnazionali sostenibili che indicano le azioni attuate fino ad oggi e lo

nibile;



incoraggiare

il

coinvolgimento

di sviluppo raggiunto dai singoli prodotti così
come il suo potenziale di sviluppo turisti-

L'invito a presentare proposte "Sostegno al micro e piccole imprese e enti locali;
rafforzamento e promozione di prodotti
transnazionali turistici tematici sostenibili"  stimolare la competitività dell'induspubblicato nell'ambito del programma per
l'Imprenditorialità e l'Innovazione. tria turistica con un focus maggiore sulla

Gli obiettivi generali del presente invito sono

co futuro.
- avere un alto potenziale per lo sviluppo
del turismo sostenibile - (ad esempio neldiversificazione di prodotti tematici di l'aumento dei flussi turistici, nell'aumento
delle possibilità di occupazione e nello
turismo sostenibile.
sviluppo di imprese nel settore turistico,
benefici a vantaggio delle comunità ed
economie locali, che contribuiscano alIl prodotto turistico, inoltre, deve:
l'utilizzo responsabile delle risorse naturali, della conservazione e della tutela del
- essere transnazionale - un prodotto tu- patrimonio culturale).
ristico tematico (ad esempio circui-

i seguenti:

to/itinerario/offerta turistica) deve copri-

L'invito a presentare proposte è stato pubblicato sulla Direzione Generale "Ricerca e
Innovazione". L'identificativo dell'invito è 70G-ENT-CIP-13-B-N03S04

Obiettivi:

Modalità di partecipazione:

re/essere sviluppato in almeno 4 Paesi. Il La proposta deve essere sottoscritta elettron ic a men te, us an do la S EP
- sostegno al rafforzamento e promozione di conivolgimento di più di 4 Paesi sarà (Commission’s Submission and Evaluation of Proposals programme).
prodotti transnazionali turistici tematici considerato valore aggiunto europeo
sostenibili che contribuiscono allo sviluppo - essere tematico - un prodotto turistico Le proposte che arrivino alla Commissio-

ne tramite qualsiasi altro mezzo sono da
considerare non pervenute, sono consideEuropa migliorando la visibilità e l'inseri- strutturato e sviluppato attorno a un tema rate inammissibili e non esaminate.
comune
mento nei mercati
La sottoscrizione elettronica deve com- essere già sviluppato - l'obiettivo è il prendere due parti:
e alla promozione del turismo sostenibile in transnazionale deve essere concepito,

- contribuire alla creazione di un ambiente sostegno all'inserimento nel mercato di - Parte A da completare on line usando la
favorevole alla cooperazione transnazionale prodotti che hanno già raggiunto un certo SEP;
tra i principali attori chiave del turismo con livello di sviluppo (ad esempio piano di - Parte B consistente in una serie di docuenfasi particolare alle Piccole e Medie Im- azione esistente e alcune attività di svi- menti caricati/
prese

Azioni:
L'invito quindi mira a:

luppo, attività di rete tra i principali attori Per ulteriori informazioni consultare la
chiave già in essere). Sarà a cura del pro- parte « Structure of the proposal », nella
Guide for Applicants da scaricare nel link
ponente descrivere e dimostrare dell'esis- di riferimento in basso
tenza di questi prodotti. Per questo motiBudget:
vo le proposte di progetto devono fornire
1 500 000 EUR

Scadenza:
3/07/2013

Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/research/participants
/portal/page/call_CIP?callIdentifier=70-GENT-CIP-13-BN03S04&specificProgram=EIP
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PROGRAMMA PER
L’INNOVAZIONE E L’IMPRENDITORIALITA’.

BANDO ECOINNOVAZIONE
2013

http://ec.europa.eu/environment/eco 
Fonte:

Stati Membri dell'UE
Paesi EFTA (Norvegia, Islanda e Lich-

(Commission’s Submission and Evaluation
of Proposals programme).

Le proposte che arrivino alla Commissione
tramite qualsiasi altro mezzo sono da
considerare non pervenute, sono conside Paesi associati e candidati che benefi- rate inammissibili e non esaminate.
ciano di una strategia di pre-adesione
La sottoscrizione elettronica deve comprenLa Commissione europea da la possibilità
di presentare progetti nell'ambito dell'invito Paesi dei balcani Occidentali ed altri dere due parti:
a presentare proposte 2013 per progetti di paesi terzi, qualora vi siano degli accordi - Parte A da completare on line usando la
ecoinnovazione, pubblicato sul sito web del sipulati con l'UE
SEP;
programma per l'Innovazione e l'Imprendi- Parte B consistente in una serie di docutorialità.
menti caricati/
Budget:
L'identificativo dell'invito è CIP-EIP-ECOINNOVATION-2013.
Il budget totale messo a disposizione dalla
La commissione europea, nell'ambito del
Commissione europea si aggira intorno ai Maggiori informazioni:
seguente invito a presentare proposte,
31 600 000 EUR
Maggiori informazioni sono disponibili
concede finanziamenti, fino ad un limite
consultando il documento seguente:
massimo del 50% per finanziare "idee ver- Scadenza:
di".
5/09/2013
http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation/files/docs/gettingAzioni:
funds/2013/call-for-proposals-2013.pdf

-innovation/apply-funds/callproposal/index_en.htm
Descrizione:

Tra le azioni che possono essere finanziate

tenstein)

Modalità di partecipazione:

nell'ambito del presente bando ci sono:

Le sottoscrizioni sono ammissibili solo
online.







La proposta deve essere sottoscritta elettronicamente,
usando
la
SEP

materiali di riciclaggio
edilizia sostenibile
settore alimentare e bevande
business verde ed acquisti intellgenti
acqua

Beneficiari:
Possono presentare una domanda le persone giuridiche, sia pubbliche che private,
dei seguenti Paesi:
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AZIONE PREPARATORIA:
PARTENARIATO EUROPEO PER GLI SPORT

Fonte:

Beneficiari:

EAC/S03/13

Sono ammessi unicamente:

GUUE 2013/C 120/08

— enti pubblici,
— organizzazioni senza scopo di lucro.

Descrizione:
Il presente invito a presentare proposte
riguarda l'esecuzione dell'azione
preparatoria Partenariato europeo per gli
sport in conformità alla decisione della
Commissione che adotta il programma di
lavoro annuale 2013 in materia di
sovvenzioni e appalti per l'azione
preparatoria Partenariato europeo per gli
sport e per eventi speciali annuali.
O bi et ti vo pr inc ipa l e d el l'az ione
preparatoria è quello di preparare le
future azioni dell'UE in tale settore, in
particolare nel quadro della sezione
relativa allo sport della proposta di
programma dell'Unione per l'istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport 20142020 («Erasmus per tutti»), a partire dalle
priorità stabilite nel Libro bianco sullo
sport del 2007 e nella comunicazione del
2011 «Sviluppare la dimensione europea
dello sport».

Azioni:
Questo invito a presentare proposte mira
a favorire progetti transnazionali proposti
da enti pubblici o da organizzazioni senza
scopo di lucro al fine di individuare e
testare reti adeguate e buone pratiche nel
settore dello sport riguardo ai seguenti
aspetti:
- rafforzamento della buona governance e
della duplice carriera nello sport,
favorendo la mobilità dei volontari, degli
allenatori, dei dirigenti e del personale
delle organizzazioni sportive senza scopo
di lucro;
- protezioni degli atleti, in particolare i più
giovani, contro i rischi per la salute e la
sicurezza migliorando
le condizioni
competizione;

privati di terzi, il cofinanziamento
dell’UE sarà ridotto della stessa
percentuale.

di

allenamento

e

di

- promozione di sport e giochi tradizionali
europei.
Il servizio della Commissione responsabile
per l'attuazione e la gestione di
quest'azione è l'unità Sport della direzione
generale dell’Istruzione e della cultura
(EAC).

I candidati devono:
— avere personalità giuridica,
— avere la loro sede sociale in uno degli
Stati membri dell'UE.
Al presente invito a presentare proposte
non possono partecipare le persone
fisiche

Modalità di partecipazione:
Per essere
devono:

ammissibili

le

proposte

— essere presentate utilizzando il modulo
di candidatura ufficiale, soddisfacendo
tutte le condizioni ivi
figuranti,
firmato,

interamente

compilato

e

— essere ricevute entro i termini fissati
nel presente invito a presentare
proposte,
— riguardare azioni realizzate
interamente negli Stati membri
dell'Unione europea; nonché
— prevedere una rete transnazionale con
partner di almeno cinque Stati membri
dell'Unione europea.

Bilancio:
Il bilancio disponibile per il presente
invito a presentare proposte ammonta a
2 650 000 EUR a titolo della linea di
b ilanc io «Azio ne p rep arato ria
Partenariato europeo per gli
sport» (articolo 15.05.20).
Il cofinanziamento dell'UE interverrà
fino a un massimo del 80 % dei costi
ammissibili complessivi. Il contributo
del candidato dovrà essere pari almeno
al 20 % del totale dei costi ammissibili.
Le domande che comportano un
finanziamento addizionale da parte di
terzi privati sono incoraggiate e
r ic e ver a n no p u n ti d i p rio r ità
supplementari. Qualora i progetti
co mp r e nd a no u na d e te r mi n ata
percentuale di contributi finanziari

I costi relativi al personale non possono
superare il 50 % dei costi ammissibili
complessivi. Non sono accettati come
cofinanziamento i contributi in natura.
A seconda del numero e della qualità
dei progetti presentati, la Commissione
si riserva il diritto di non assegnare la
totalità degli stanziamenti disponibili.
I progetti devono iniziare tra il 1°
gennaio 2014 e il 31 marzo 2014 ed
essere ultimati entro il 30 giugno 2015.
Il periodo di ammissibilità dei costi
corrisponde alla durata del progetto,
come specificato nel contratto.

Scadenza:
19/07/2013

Maggiori informazioni:
h t t p : / / e u r lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u
ri=OJ:C:2013:120:0020:0021:IT:PDF
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MEDIA 2007 —
SOSTEGNO PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTI PILOTA

Fonte:

Beneficiari:

EACEA/08/13

EACEA/08/13

Il presente avviso é destinato alle società europee le cui attività contribuiscono al conseguimento degli
obiettivi di cui sopra.

Le domande devono essere spedite, a
spese del richiedente, per lettera raccomandata o tramite corriere al seguente indirizzo:

GUUE 2013/C 142/04
Obiettivi:
Il presente avviso di 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);

I candidati devono avere la loro sede Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli
audiovisivi e la cultura
in uno dei seguenti paesi:
- i 27 paesi dell’Unione europea;

MEDIA 2007 — Pilot Projects —
EACEA/08/13

- Paesi SEE;

Ms Sari Vartiainen

- La Svizzera;
BOUR 03/66
Il programma può sostenere dei progetti pilota per garantire l’adegua- - La Croazia;
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
mento dello stesso agli sviluppi del
1049 Bruxelles/Brussel
mercato, con particolare riferimento - La Bosnia-Erzegovina
all’introduzione e all’utilizzo delle
BELGIQUE/BELGIË
tecnologie dell’informazione e della Bilancio:
comunicazione.
Le domande inviate via fax o posta
Il bilancio complessivo disponibile è
elettronica saranno scartate.
Azioni:
di 1,5 Mln EUR.
Le azioni ammissibili nell’ambito del Non è previsto un importo massimo. Scadenza:
presente invito a presentare proposte Il contributo finanziario avrà luogo 15/07/2013
sono le seguenti:
sotto forma di sovvenzione. Il contributo finanziario assegnato non potrà Maggiori informazioni:
- distribuzione: nuovi modi per creare superare il 50 % dei costi ammissibi- http://ec.europa.eu/culture/media
e distribuire contenuto audiovisivo li.
/ f u n d i n g s / n e w europeo tramite servizi non lineari;
technologies/index_en.htm
L’Agenzia si riserva il diritto di non
- Ambiente aperto di produzione me- attribuire l’intero ammontare dei fondiatica;
di a disposizione.
- Distribuzione—promozione e commercializzazione: l’uso di tecniche
del web volte a sviluppare comunità
cinematografiche locali;

Modalità di partecipazione:
Le domande devono essere presentate
all’Agenzia esecutiva (EACEA). Saranno ammesse unicamente le domande presentate mediante il modulo
ufficiale, debitamente firmato dalla
persona autorizzata ad assumere impegni vincolanti a nome dell’organizzazione richiedente.

- «Portale di congiunzione audiovisiva»: per allargare e migliorare l’accesso e lo sfruttamento delle informazioni strutturate del contenuto audiovisivo europeo mediante varie banche
dati. La durata delle azioni può essere Le buste devono indicare chiaramente
di 12, 24 o 36 mesi. Le azioni devono quanto segue:
iniziare il 1°gennaio 2014.
MEDIA 2007 — Pilot Projects —

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

