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che operano nel settore dei
diritti umani nel loro lavoro di
EuropeAid/134-581/L/ACT/ promozione dei diritti umani e
LB
delle libertà fondamentali in
Libano.
Descrizione:
Il presente invito è stato Il presente invito finanzierà
azioni che contribuiscono a
pubblicato nell'ambito dello
migliorare la situazione
"strumento europeo di relativa ad almeno due dei
vicinato e partenariato ENPI" seguenti temi:
Fonte:

che mira a fornire
un’assistenza comunitaria
finalizzata alla creazione di
una zona di prosperità e di
buon vicinato tra l’Unione
europea e i paesi ed i territori
beneficiari. L'assistenza
comunitaria viene utilizzata a
beneficio dei paesi partner.
Essa può altresì essere
utilizzata a beneficio comune
degli Stati membri e dei
paesi partner e delle loro
regioni, allo scopo di
promuovere la cooperazione
transfrontaliera
e
tr an sr e gio na le. Q ue sta
assistenza incentiva, inoltre,
il consolidamento della
cooperazione e la progressiva
integrazione economica tra
l'Unione europea e i paesi
partner e, in particolare,
l'attuazione di accordi di
partenariato
e
di
cooperazione, di accordi di
associazione o di altri accordi
presenti o futuri. Essa
incoraggia altresì gli sforzi
dei paesi partner volti a
promuovere il buon governo
e un equo sviluppo sociale ed
economico.
Obiettivi ed azioni:

-sostegno
per
il
consolidamento del diritto alla
libertà di espressione, anche
artistica e culturale e del
diritto di informazione e di
comunicazione;
-sostegno alla società civile
afficnhè possa sorvegliare in
modo efficace la libertà di
espressione,
compreso il
monitoraggio e la denuncia
della
censura
e
dell'autocensura;

giuridiche o associazioni non
profit, a specifiche associazioni non governative, o ad autorità locali, internazionali o
intergovernative che abbiano
sede in uno degli Stati mebri
dell’Unione europea.
Scadenza:
07/10/2013
Modalità di partecipazione:

E’ necessaria una previa
registrazione nel database
PADOR per poter presentare
la domanda. La registrazione é
obbligatoria per tutti i
richiedenti, co-richiedenti e le
autorità affiliate. PADOR é un
database online dove le
organizzazioni possono
registrarsi ed aggiornare le
loro
informazioni
costantemente, attraverso il
sito EuropeAid

-sostegno
per
il
consolidamento della libertà
dei mezzi di comunicazione e B.P. 11 - 4008 - Riad El Sohl per la tutela dei diritti dei
Beirut 1107 2150
giornalisti;
-soste gn o al c ontr oll o
dell'integrità dei media,
sostenendo la riforma dei
media anche attraverso
modifiche alla legislazione
vigente;

European Union Delegation to
Lebanon
490 Harbor Drive - Avenue
Charles Helou - Saifi
Le domande inviate in altro

-sostegno al rafforzamento di modo saranno rigettate.
un settore mediatico
indipendente e di qualità.
Maggiori informazioni:
Budget:

L'importo complessivo indicativo disponibile
per il presente invito a presentare proposte è 500.000
€.

L'obiettivo generale del
presente invito è quello di Beneficiari:
aumentare la capacità della
L’invito é rivolto a persone
società civile e degli attivisti

Per maggiori informazioni in
merito vedi sito EUROPEAID:
https://webgate.ec.europa.eu/
europeaid/online -services/
i n d e x . c f m ?
do=publi.detPUB&aoref=1344
91
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IPA:
BANDO PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO
ECONOMICO LOCALE IN BOSNIA-ERZEGOVINA

Fonte:
EuropeaAid/134-688/L/ACT/BA

diche o associazioni non profit, a
specifiche associazioni non governative, o ad autorità locali, internazionali o intergovernative che
abbiano sede in uno degli Stati
mebri dell’Unione europea o
membri dell’Area economica europea.

Descrizione ed obiettivi:

Bilancio:

Delegation of the European Union
to Bosnia and Herzegovina
Contract and Finance Section –
Procurement
Skenderija 3a, 71000 Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina
Le domande inviate in altro modo
saranno rigettate.

Il presente invito a presentare Il contributo minimo per azione è
proposte si
di 350.000 euro
L ' o b i e t t i v o g e n e r a l e d e l Il contributo massimo per azione è
presente invito a presentare di 500.000 euro
proposte è stimolare la crescita
economica e la creazione di
o c c u p a z i o n e . Scadenza:
Gli obiettivi specifici sono:

20/09/2013

sostegno all'attuazione di misure a
livello locale che contibuiscano a Modalità di partecipazione:
migliorare il contesto generale
La domanda deve essere formilata
delle Piccole e Medie Imprese
in inglese ed inviata per mezzo di
Sostenere miglioramenti nel posta ordinaria o a mano
settore della competitività e all’inidirizzo che segue:
dell'innnovazione di attori locali in
partenariato
contribuire a migliorare il settore
economico attraverso
infrastrutture e servizi migliori.
Questi obiettivi saranno
raggiunti attraverso iniziative
intraprese a livello locale che
abbiano come obiettivo generale la
stabilità economica della BosniaErzegovina.
Beneficiari:
L’invito é rivolto a persone giuri-

Maggiori informazioni:
https://webgate.ec.europa.eu/
europeaid/online-services/
i n d e x . c f m ?
A
D
S
SChck=1372347516656&do=publ
i.detPUB&searchtype=QS&orderb
y=upd&orderbyad=Desc&nbPubli
List=15&page=6&aoref=134688
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PROGRAMMA COOPERAZIONE DI RST.

"IL FUTURO DI INTERNET"
net Public-Private Partnership (FI-PPP) lanciato nel
GUUE 2013/C 183/11
2011 dalla Commissione
Ue per la promozione
di progetti innovativi in otto
Descrizione:
settori d'intervento per lo
Il presente invito a presenta- sviluppo di una rete Internet
re
proposte
i n t e n - che includa le tecnologie
de promuovere partenariati
mobili.
pubblico-privati per favorire
la diffusione di servizi e applicazioni internet innovativi. Beneficiari:
E’ questo l’obiettivo del ban- Saranno finanziati progetti
do Future Internet 2013 lan- di ricerca presentati da
ciato dalla Commissione eu- consorzi composti da almeropea nell’ambito del Setti- no 3 soggetti con personalimo programma quadro di tà giuridica provenienti da
ricerca (7PQ), settore speci- diversi Stati membri o Paesi
fico Cooperazione. Il bando associati.
intende migliorare la competitività dell'industria europea
nel campo delle ICT per ris- Budget:
pondere alle nuove esigenze L'importo stanziato per il
della società e dell'econopresente
invito
è
mia in Europa.
di 130.000.000 euro
L’invito è parte integrante
del programma Future InterFonte:

Scadenza:
10/12/2013
Modalità di partecipazione:
Le domande devono essere
inviate per via elettronica,
utilizzando l’apposito sistema della Commissione SEP.
Le domande recapitate devono essere conformi ai requisiti previsti, quali i limiti
di pagina e le caratteristiche
del layout, elencate nella
Guida per la Domanda, e
nella parte B della proposta.

Maggiori informazioni:
http:// eu r-lex .europa .eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2013:183:0020:002
0:IT:PDF
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PROGRAMMA EIP:
FACILITARE GLI SCAMBI TURISTICI TRANSNAZIONALI IN BASSA STAGIONE
PER LA TERZA ETÀ

Fonte:
75-G-ENT-CIP-13-B-N03S01
Descrizione:

finanziare le seguenti azioni:

creare e / o rafforzare i partenariati
pubblici e privati, a livello europeo,
nazionale e / o regionale, con la
Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4,
partecipazione delle PMI del turismo,
del tra
al fine di agevolare il turismo
Obiettivi:
transnazionale e scambi per gli anziani
L'obiettivo generale del presente invito in bassa stagione in Europa.
a presentare proposte è quello s v i l u p p a r e p a c c h e t t i t u r i s t i c i
di facilit are i fluss i t uris t ici transnazionali innovativi e sostenibili
transnazionali degli anziani in Europa per gli anziani, al fine di accrescere i
nella bassa stagione, al fine di:
flussi turistici in Europa, fuori stagione,
favorire la domanda e l'offerta di che coinvolgono almeno due paesi, ed
effettuare un numero adeguato di test
turismo transnazionale per gli anziani;
pilota per valutare la efficacia
migliorare i modelli di stagionalità del all'interno dell’UE.
turismo in tutta Europa, contribuendo
rafforzare le sinergie con le iniziative
all’estensione della stagione turistica;
esistenti e progetti transnazionali nel
creare pacchetti turistici innovativi per settore del turismo.
gli anziani, che saranno disponibili e
sostenibili anche dopo il periodo di co- sviluppare attività di promozione e di
comunicazione per diffondere i
finanziamento dell'UE;
pacchetti transnazionali e
impostare e rafforzare partenariati sensibilizzare sull’offerta turistica per
europei pubblico-privato sostenibili, gli anziani.
per contribuire alla creazione di un
mercato interno europeo del turismo Beneficiari:
per gli anziani a lungo termine.
Il consorzio deve essere composto da un

-Stati membri UE
-Paesi EFTA/EEA: Norvegia, Islanda,
Lichtenstein;
-Altri paesi partecipanti al CIP: Croazia,
Repubblica di Macedonia, Turchia,
Serbia, Montenegro, Albania e Israele.
Modalità di partecipazione:
Le domande devono essere inviate per
via elettronica, utilizzando l’apposito
sistema della Commissione SEP. Le
domande recapitate in altro modo saranno considerate come non ammissibili, e quindi non verranno prese in
considerazione.
La domanda elettronica deve comprendere due parti:


Parte A: da completare mediante sistema SEP



Parte B: che deve consistere in
una serie di documenti da allegare

Budget:

Lo stanziamento totale disponibile per
questo
programma
ammonta
minimo di 4 fino a un massimo di 8 a 1.000.000 EUR. Il cofinanziamento
Azioni:
partner, provenienti da almeno 4 dei copre fino al 70% dei costi ammissibili,
L'invito a presentare proposte può
seguenti paesi:
per un massimo di 340.000 EUR.
Saranno finanziati fino a 4 progetti.
Scadenza:
26/09/2013
Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/research/particip
ants/portal/page/call_CIP;efp7_SESSI
ON_ID=T10TRnZJd2RvFV9Jl0mH80dV
6PGyL3SLB1wxvvvwh29LgX6v1RsW!1174605238?callIdentifier=75-G-ENTCIP-13-BN03S01&specificProgram=EIP
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PROGRAMMA ISEC:
LOTTA AL CRIMINE ECONOMICO
E FINANZIARIO

- lotta per prevenire il coinvolgimento
della criminalità organizzata nella
contraffazione

Fonte:
PROGRAMMA ISEC: FINEC

lotta alla contraffazione di
medicinali

Obiettivi:
Il programma ISEC mira a contribuire
al rafforzamento dello spazio di
libertà, sicurezza e giustizia.
Contribuisce inoltre a garantire un
elevato livello di sicurezza ai cittadini
mediante la prevenzione e la lotta
contro la criminalità, organizzata o di
altro tipo, in particolare il terrorismo,
la tratta degli esseri umani e i reati a
danno dei bambini, il traffico illecito di
droga e di armi, la corruzione e la
frode.

- confisca effettiva dei beni criminali
tra cui la gestione dei beni congelati
e il riutilizzo dei beni confiscati
- furto di identità
- lotta al racket
- scambi di buone pratiche per
l'identificazione e la tracciabilità dei
proventi generati dai reati.
Beneficiari:

Azioni:

Il progetto contempla tre soggetti
coinvolti:

Il programma si articola in quattro
temi:

1.

Il coordinatore (organizzatore
della domanda): organizza e
firma l’accordo con la
Commissione,
con
l’autorizzazione del
partenariato;

2.

I co-beneficiari (Partner):
organizzazioni che partecipano
all’implementazione delle
attività progettuali;

3.

I partner associati:
organizzazioni che partecipano
al progetto su basi di fondi
non comunitari. Non firmano
accordi diretti con la
Commissione.



prevenzione della criminalità e
criminologia;



attività di contrasto della
criminalità;



protezione
testimoni;



protezione delle vittime.

e

sostegno ai

Le priorità previste nel presente invito
a presentare proposte sono le
seguenti:
- indagini finanziarie come strumento
che consente un'efficace lotta contro
le recenti minacce criminali
- cooperazione
antiriciclaggio

in

materia

di

prevenzione e lotta contro la
corruzione
-

sviluppo di politiche anti-corruzione

La domanda deve essere sottoscritta
da organizzazioni con personalità
giuridica, appartenenti ad uno degli
stati mebri.
Budget:
La dotazione finanziaria prevista per il
presente bando è di 7.000.000 euro.

Modalità di partecipazione:
Questo è un invito ristretto a
presentare proposte. Nel primo caso,
solo le concept
Le domande devono essere
esclusivamente inviate
elettronicamente tramite il sistema
PRIAMOS entro la data di scadenza.
Non saranno accettate domande
inviate per posta o per email.
Scadenza:
7/10/2013
Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/financing/fundings/securityand-safeguardingliberties/prevention-of-and-fightagainst-crime/calls/call2013/restrictedcall/docs/isec_fp_call_for_proposals_
2013_en.pdf

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

