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L E T T E R A D ’ A L L E R TA
LA COMMISSIONE EUROPEA
CERCA LA CAPITALE
DELL’INNOVAZIONE:
ICAPITAL

IN QUESTO NUMERO

LA COMMISSIONE EUROPEA
CERCA LA CAPITALE
DELL’INNOVAZIONE:
ICAPITAL

Descrizione:

La Commissione europea
ha avviato la ricerca della
prima iCapital, la capitale
europea dell’innovazione. Il
premio ricompensa la città
che adotta il miglior
“ecosistema innovativo” per
collegare
cittadini,
organismi
pubblici,
u n i v e r s i t à
e
imprese. Considerato che il
SOSTEGNO A FAVORE DI
68% della popolazione
dell’UE attualmente risiede
AZIONI DI INFORMAZIONE
in zone urbane, sono
RIGUARDANTI LA POLITICA
queste le aree che
AGRICOLA COMUNE
c o n t r i b u i r a n n o
PER IL 2014
maggiormente a rendere
l’Europa più innovativa. Le
città
promuovono
LIFE+:
l
’
i
n
n
o
v a z i o n e
INVITO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE PROPOSTE PROVENIEN- nell’erogazione dei servizi
TI DA ONG EUROPEE PRINCI- ma il punto essenziale è
PALMENTE ATTIVE NEL CAMPO costituito dalla creazione di
un ambiente propizio
DELLA TUTELA AMBIENTALE
affinché altri innovino e si
creino collegamenti fra
pubblico e privato.
PROGRAMMA PROGRESS:
Azioni:
SUPPORTO ALLE ATTIVITA’
Le città saranno valutate,
IMPLEMENTATE DALLE
da un lato, sulle iniziative
ASSOCIAZIONI NON
intraprese e sui risultati
GOVERNATIVE
ottenuti e, dall’altro, sulle
ORGANIZZATE A LIVELLO
idee in cantiere per
rafforzare la capacità
EUROPEO
innovativa. Dovranno
dimostrare di seguire una
PROGRAMMA CAPACITÀ DEL strategia globale che sia:
VII PQ.

innovat iva - in
BANDO PER
termini di concetti,
INFRASTRUTTURE
processi e strumenti;
DI RICERCA

illuminante – per
attrarre talenti,
INVITO A PRESENTARE
PROPOSTE:
“PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE,
PROMOZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DI
ITINERARI DI TURISMO
ACCESSIBILE”

finanziamenti,
investimenti nonché
i m p e g n o
e
coinvolgimento dei
cittadini;

Fonte:
IP/13/808 03/09/2013



possono candidare la città più
grande.
Modalità di partecipazione:
Le città candidate sono invitate a consultare il sito
web dedicato al premio iCapital per saperne di più circa le
regole e le condizioni. Eventuali quesiti relativi alle candidature possono essere inviati anche al seguente indirizzo:

integrata – che
dimostri
di
richiam arsi agli
obiettivi
della
strategia Europa
2020, cioè una
crescita intelligente,
sostenibile
e
inclusiva in tutta rtd-i-capital@ec.europa.eu.
l’Europa;
Budget:

interattiva – per
Una giuria di esperti indipencostruire
una
denti selezionerà la vincitrice
comunità
per
nella primavera 2014 e la
l’innovazione
città prescelta riceverà
all’interno della città
500 000 euro a sostegno dei
e con altre città.
propri sforzi.
Beneficiari:
Scadenza:
La gara è aperta alle città di 3/12/2013
tutti gli Stati membri
dell’UE o di paesi associati Maggiori informazioni:
al programma quadro di http://europa.eu/rapid/press
ricerca dell’UE. Il premio è -release_IP-13-808_it.htm
riservato a città di oltre
100 000 abitanti e per http://ec.europa.eu/researc
iniziative in corso almeno h/innovationdal 1° gennaio 2010. I paesi union/index_en.cfm?section
dove non vi sono città di =icapital
oltre 100 000 abitanti

P a g in a 2

L e Opp o rt un it à d i F in a nz i a m e n t o de l l ’U E
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

:

“PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, PROMOZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DI ITINERARI DI TURISMO
ACCESSIBILE”

Fonte:
102/G/ENT/PPA/13/511

promuovere le pari opportunità e l'inclusione sociale delle persone con bisogni speciali di accesso;
 migliorare le competenze
e la formazione, in relazione all'accessibilità nella
filiera del turismo;
 contribuire all’integrazione
dell’accessibilità in tutti i
segmenti della filiera del
turismo e allo stesso tempo alla creazione di una
catena ininterrotta di accessibilità nella filiera turistica;
 promuovere, commercializzare e diffondere le migliori prassi nel settore del
turismo accessibile;
 fornire assistenza e orientamenti adeguati alle PMI;
 migliorare la qualità e diversificare l'offerta di esperienze di turismo accessibile in Europa.
Beneficiari:
Possono presentare proposte progettuali le persone
giuridiche costituite e registrate in uno dei 28 Stati
membri dell’Unione europea.
Il proponente (applicant) deve agire in partenariato con
altre organizzazioni partner


Descrizione:
L’invito intende selezionare
proposte finalizzate alla progettazione, realizzazione,
promozione e commercializzazione di itinerari di turismo accessibile.
Non esiste una definizione
concordata di “Turismo Accessibile” - tuttavia tutte le
definizioni concordano sul
fatto che “Turismo Accessibile” (detto anche “Turismo
Universale” o “Turismo Inclusivo”) si riferisce a una
serie di “servizi e strutture
(quali l'ambiente fisico, i
trasporti, l’informazione, la
comunicazione) che consentono alle persone con speciali bisogni - siano essi permanenti o temporanei - di
godere di un periodo di vacanza e di piacere, senza
particolari problemi e ostacoli”.
Obiettivi:
In questo contesto gli obiettivi specifici del presente invito sono:
 favorire l'adattamento dei
prodotti e servizi turistici
alle esigenze delle persone con bisogni speciali di
accesso;
Budget:

L’invito ha una dotazione
finanziaria pari a €
950.000,00
Indicativamente
la
Commissione intende
cofinanziare 8 progetti. La
sovvenzionecomunitaria non
potrà superare il 75% dei
costi ammissibili e
l’ammontare di € 125.000,00
per ogni progetto ammissibile
e finanziabile.
Scadenza:
12/10/2013
Modalità di partecipazione:
Le domande devono essere
presentate utilizzando il Servizio elettronico di presentazione delle proposte (SEP
Submission and Evaluation
Program) che sarà disponibile a breve sul sito
http://ec.europa.eu/enterpr
ise/index_en.htm
(istruzioni per la compilazione dei moduli di domanda
e per il sistema di presentazione on-line sono contenuti
nella Guida per i candidati
disponibile sul sito sopra richiamato).
Maggiori informazioni:
h t t p : / / e c . e ur o p a . e u / e nt e r p r i s e/
index_en.htm
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SOSTEGNO A FAVORE DI AZIONI DI INFORMAZIONE RIGUARDANTI LA
POLITICA AGRICOLA COMUNE PER IL 2014

Fonte:
2013/C 264/09
Obiettivi
Il presente invito è inteso a sollecitare
la presentazione di proposte riguardanti
i l f i na n z i am e n t o di a z i o n i d i
informazione ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
814/2000, nel quadro degli
stanziamenti di bilancio per l'esercizio
2013. Il presente invito a presentare
proposte riguarda azioni di
informazione da realizzare (compresa la
preparazione, l'esecuzione, il follow-up
e la valutazione) tra il 1 o aprile 2014 e
il 31 marzo 2015.
Azioni:
Nell'ambito del presente invito sono
ammissibili due tipi di azioni integrate
di comunicazione pubblica:
1) a livello nazionale (non sono
ammissibili le azioni aventi un impatto
esclusivamente a livello regionale);
2) a livello europeo (in alcuni Stati
membri).

— eventi del tipo «porte aperte» seguente indirizzo:
destinati a spiegare ai cittadini il ruolo
Commissione europea
dell'agricoltura,
Unità AGRI. K.1.
— mostre fisse o itineranti o sportelli
d'informazione.
Beneficiari:

Invito a presentare proposte 2013/C
264/09

All'attenzione di Angela Filote
Il richiedente e le eventuali entità
affiliate devono essere persone
L130 4/148A
giuridiche legalmente costituite in uno
1049 Bruxelles/Brussel
Stato membro da almeno due anni al
momento dell'invio della proposta. Ciò
BELGIQUE/BELGIË
deve essere chiaramente indicato nella
domanda e nei documenti giustificativi. — per posta (fa fede il timbro postale),
— tramite un servizio di corriere privato
Esempi di organizzazioni ammissibili:
(fa fede la data di ricevimento da parte
— organizzazioni senza scopo di lucro del corriere).
(private o pubbliche),
Le domande inviate via fax non saranno
— autorità pubbliche (nazionali, accettate.
regionali, locali),
Scadenza:
— associazioni europee,
8/11/2013
— università,
Maggiori informazioni:
— istituti di insegnamento,
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/Lex
— centri di ricerca,
UriServ.do?uri=OJ:C:2013:264:0011:0
— società (ad esempio, società di mezzi 019:IT:PDF
di comunicazione).

Le azioni devono comprendere varie Budget:
attività o strumenti di comunicazione
tra quelli elencati qui di seguito Il bilancio totale riservato al
cofinanziamento delle azioni ammonta,
(l'elenco non è esaustivo):
secondo le stime, a 3.000.000 EUR.
— produzione e distribuzione di
materiale multimediale e/o audiovisivo, Modalità di partecipazione:
— produzione e distribuzione di Le domande devono essere presentate
materiale stampato (pubblicazioni, sul formulario corretto, debitamente
compilate, datate, corredate di un
poster ecc),
bilancio in pareggio (entrate/uscite) e
— creazione di strumenti per le reti firmate dalla persona autorizzata ad
assumere obblighi giuridicamente
sociali e su Internet,
vincolanti a nome dell'organizzazione
— eventi mediatici,
richiedente.
— conferenze, seminari e gruppi di
Ove del caso, tutte le informazioni
lavoro,
complementari ritenute necessarie dal
— eventi del tipo «fattoria in città» che richiedente possono essere incluse su
aiutano a illustrare l'importanza fogli separati.
dell'agricoltura agli abitanti delle città, Le domande devono essere inviate al
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LIFE+:
INVITO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
PROPOSTE PROVENIENTI DA ONG EUROPEE
PRINCIPALMENTE ATTIVE NEL CAMPO DELLA
TUTELA AMBIENTALE
Fonte:



2013/C 47/21
Descrizione:
I contributi sono destinati a
coprire i costi che le ONG
ambientali europee devono
sostenere per lo svolgimento
delle attività previste nel
programma di lavoro annuale
2014. Le organizzazioni
candidate devono operare a
livello europeo singolarmente o
nella forma di più associazioni
coordinate, con una struttura
(base di membri) ed attività che
coprano almeno tre Stati
membri dell'UE. Attività e base
sociale dovrebbero essere in
primo luogo a livello europeo e
non a livello internazionale.
Azioni:
L'obiettivo principale del
programma di lavoro proposto
dovrebbe riguardare uno o più
dei seguenti obiettivi tematici:





Proteggere, conservare e
valorizzare il capitale
naturale dell'Unione.
Per trasformare l'Unione in
un'e conomia a basse
emissioni di carbonio uso
efficiente delle risorse, verde
e competitiva.
Per tutelare i cittadini
dell'Unione da pressioni
legate all'ambiente e rischi
per la salute e il benessere.

Priorità annuali:
Inoltre, la misura in cui le
proposte riguardano le seguenti
priorità annuali sarà data
particolare considerazione:



organizzazione legale con
personalità giuridica con la sede
legale in uno dei paesi
partecipanti al Programma, che
sono:


Unione Europea (UE)



Spazio economico europeo
(SEE)



Paesi candidati



Europea di libero scambio
(EFTA)

Modalità di partecipazione:

Consegna a mano, al più tardi il
giorno del termine per la convocazione, entro e non oltre
17:00 (Lunedi-Giovedi) e 16.00
Rifiuti.
Mitigazione
d e i (Venerdì), è possibile, al secambiamenti climatici e guente indirizzo solo:
adattamento.
European Commission

Beneficiari:
Aperto

ENV/E/4
a

q u a l s i a s i Central Mail Service
Avenue du Bourget, 1
B – 1140 Evere
Budget:
Il finanziamento provvisorio comunitario disponibile per l'invito
a presentare proposte è:
Budget globale: 9 000 000 €
Scadenza:
15/10/2013
Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/environm
ent/ngos/finansup_14.htm
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PROGRAMMA PROGRESS:

SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ IMPLEMENTATE
DALLE
ASSOCIAZIONI NON GOVERNATIVE
ORGANIZZATE A LIVELLO EUROPEO

Fonte:
JUST/2013/PROG/AG/NGOS
Descrizione ed Obiettivi:
La missione del programma
PROGRESS é quella di
rafforzare il contributo
dell’Unione europea nel
supportare gli sforzi degli
Stati membri finalizzati
all’aumento della quantità e
qualità di lavori e alla
costruzione di una società
più coesa.
A questo scopo, PROGRESS
é determinante nel:
 Fornire analisi e consulenza politica in settori di
competenza del programma;
 Monitorare
l’attuazione
della legislazione e le politiche nei settori di competenza;
 Promuovere il trasferimento di politche, l’apprendimento e il sostegno tra gli
Stati membri su obiettivi e
priorità dell’UE;
 Inoltrare le opinioni delle
parti interessate e della
società.
Azione:
Questi specifici obiettivi del
bando sono per sostenere

attività che contribuiscono
allo
sviluppo,
all'attuazione e al controllo
delle politiche e della
legislazione esclusiva in
una delle seguenti aree
europee e nazionali:
 non discriminazione e
integrazione di ROMA.
 Parità di diritti per le
persone con disabilità.
 Parità
tra donne e
uomini.

Modalità di partecipazione:

Budget globale: 7,35 M €

PRIAMOS

Beneficiari:
Aperto ai seguenti enti o
istituti con personalità giuridica:
 Organizzazione non governativa
 Le autorità pubbliche
(tutte)

http://ec.europa.eu/
justice/grants/priamos/
index_en.htm

La domanda é gestita dal
sistama PRIAMOS, un
sistema online per la
sottoscrizione
delle
domande.
La sottoscrizione della
domanda, quindi, deve
avvenire
dopo
la
registrazione nel sistema e
la password ottenuta in
seguito.

Le domande inviate in altro
Budget:
modo (per iscritto, via fax o
Il finanziamento provviso- via email) non saranno
rio comunitario disponibile considerate valide.
per l'invito a presentare Pe r pro c e d e r e a l l a
proposte è:
registrazione al sistema



Le autorità locali



Le autorità regionali



Le università

Scadenza:
01/10/2013

Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/
justice/newsroom/files/
call_2013_prog_ag_ngos_
en.pdf
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PROGRAMMA CAPACITÀ DEL VII PQ.

BANDO PER
INFRASTRUTTURE
DI RICERCA
di partecipanti: coordinatori e supFonte:
FP7 -I NFRAST RUCTURES - porters.
2013-2
Per le azioni dei coordinatori, il
cui scopo é di coordinate le attività
Descrizione ed obiettivi:
Il programma specifico sostiene le di ricerca: ci devono essere almeattività attinenti al programma no tre enti con sede in differenti
"Capacità", promuovendo taluni paesi UE o paesi associati. Gli enti
aspetti fondamentali delle capacità devono essere indipendenti gli uni
europee nel campo della ricerca e dagli altri.

Scadenza:
3/12/2013
Modalità di partecipazione:

La domanda deve essere compilata
elettronicamente, utilizzando il
Servizio di Invio elettronico della
Commissione. Le domande inviate
alla Commissione tramite altro
Per le azioni degli altri coordinato- mezzo sono ritenute non inviate, e
ri o supporters, la condizione mini- non saranno considerate valide.
ma dovrebbe essere la partecipa- Prima di iniziare il processo di
zione di almeno un ente.
invio della domanda, ogni
I seguenti possono ricevere il fon- p a r t e c i p a n t e d e v e e s s e r e
identificato con un PIC (codice
do europeo in un progetto FP7:
identificativo).
 Qualsiasi ente con sede in uno
stato membro o paese associato Per seguire i vari passaggi recarsi
sul sito seguente
 Qualsiasi organizzazione eurohttp://ec.europa.eu/budget/explained/management/
pea internazionale
protecting/protect_en.cfm

dell’innovazione tra cui le
infrastrutture di ricerca per
ottimizzare l’impiego e lo sviluppo
delle migliori infrastrutture di
ricerca esistenti in Europa, nonché
favorire la creazione di nuove
infrastrutture di ricerca di interesse
paneuropeo in tutti i campi
scientifici e tecnologici, necessarie
alla comunità scientifica europea
per rimanere all’avanguardia nel
campo della ricerca e per
permettere all’industria di  Qualsiasi ente con sede in un Maggiori informazioni:
paese partner della cooperazio- http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/
potenziare la propria base del
ne internazionale FP7 (ICPC)
call_FP7;efp7_SESSION_ID=rxgJSy8QqHB9lTqm
sapere e il proprio know how
yY9JglJTgbX8LRLzy1nMYw4SvPJmXSQ9yJPr!tecnologico.
1029976974?callIdentifier=FP7Bilancio:
Beneficiari:

Il budget destinato al seguente
L’invito é rivolto a due tipologie invito é di Budget: 2.500.000 euro

I N F R A S T R U C T U R E S - 2 0 1 3 2&specificProgram=CAPACITIES#wlp_call_FP7

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

