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L E T T E R A D ’ A L L E R TA
IN QUESTO NUMERO

SOSTEGNO STRUTTURALE PER GLI ORGANISMI DI RICERCA SULLE POLITICHE PUBBLICHE
EUROPEE E LE ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE A LIVELLO EUROPEO—

PROGRAMMA « EUROPA PER I CITTADINI »
PROGRAMMA
« EUROPA PER I CITTADINI »

Fonte:
COMM-C2/01/13
GUUE 2013/C 335/03

SENSIBILIZZARE
L’OPINIONE PUBBLICA
SUI PROBLEMI DELLO
SVIULLPO E
ROMUOVERE L’EDUCAZIONE
ALLO SVILUPPO NELL’UNIONE EUROPEA

PROGRAMMA D’AZIONE
ERASMUS MUNDUS
2009-2013
PROGRESS:
GARANTIRE LE COMPETENZE PER
LA CRESCITA E PER
L’OCCUPAZIONE

PROGRAMMA
DI LAVORO
“CAPACITÀ”

Obiettivi
Nel contesto dell'obiettivo
globale di avvicinare l'Unione
ai suoi cittadini, gli obiettivi
generali del programma sono:

 contribuire

appartenere ad una
seguenti categorie:

delle quadro di quattro anni (20142017) ammonta a 27,04 milioni
A. Organizzazioni della società di EUR. Circa un terzo sarà
civile per la memoria europea dedicato agli organismi di ricerca
sulle politiche pubbliche europee
(parte 1)
(gruppi di riflessione).
B. Organizzazioni della società
civile operanti a livello Il bilancio complessivo disponibile
per le sovvenzioni annuali
europeo (parte 2)
specifiche da concedere per il
C. Organismi di ricerca sulle 2014 ammonta a 6,76 milioni di
politiche pubbliche europee EUR per il 2014. Nel quadro del
(gruppi di riflessione) (parti 1 presente invito la Commissione
e 2)
europea intende finanziare circa
D.
Piattaforme
d i 34 organizzazioni.

alla
comprensione dell'Unione,
della sua storia e diversità
organizzazioni paneuropee
da parte dei cittadini
(parte 2)
europei,
Per poter beneficiare di una
 promuovere la cittadinanza s o v v e n z i o n e
d i
europea e migliorare le f u n z i o n a m e n t o ,
condizioni di partecipazione l'organizzazione che persegue
democratica e civica a un obiettivo di interesse
livello dell'Unione.
generale dell'Unione deve:
Gli obiettivi specifici del a) essere un'organizzazione
programma sono:
senza scopo di lucro;
—
accrescere
la
consapevolezza sulla memoria,
sulla storia e sui valori comuni
nonché sulla finalità
dell'Unione di promuovere la
pace, i suoi valori e il
benessere dei suoi popoli
stimolando il dibattito, la
riflessione e lo sviluppo di reti,

b) svolgere un ruolo attivo nel
settore della cittadinanza
europea (memoria europea,
impegno democratico e
partecipazione civica) come
stabilito nello statuto della
società o nella definizione del
mandato, e corrispondere a
una delle categorie sopra
—
incoraggiare
l a menzionate;
partecipazione democratica e c) essere giuridicamente
civica dei cittadini a livello di costituito ed avere una
Unione, consentendo loro di personalità giuridica da
comprendere il processo di almeno quattro anni (alla data
definizione delle politiche di presentazione della
dell'Unione e promuovendo candidatura) in un paese
occasioni di impegno sociale e ammissibile;
interculturale e di volontariato
d) svolgere le sue attività in
a livello di Unione.
paesi ammissibili
Beneficiari:
Budget:
Per essere ammissibili per un
partenariato quadro, le Il bilancio complessivo
o r g a n i z z a z i o n i d e v o n o disponibile per i partenariati

Modalità di partecipazione:
Le domande devono essere
presentate utilizzando
unicamente il modulo di
candidatura elettronico
attualmente disponibile (e-Form).
Devono essere compilati tutti i
campi di dati dell'e-Form.
Inoltre, devono essere allegati
all'e-Form i seguenti documenti:
— una dichiarazione sull'onore
firmata dalla persona autorizzata
ad assumere impegni
giuridicamente vincolanti a nome
dell'organizzazione candidata,
— il bilancio compilato,
— il modulo compilato relativo al
soggetto di diritto,
— il modulo di identificazione
finanziaria.
Le candidature presentate in
formato cartaceo e inviate per
posta, fax o posta elettronica non
saranno prese in considerazione.
Tutti i documenti devono essere
inviati/caricati elettronicamente
sul sito seguente:
http://eacea.ec.europa.eu/citizen
ship/index_en.php
Scadenza:
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SENSIBILIZZARE L’OPINIONE PUBBLICA
SUI PROBLEMI DELLO SVIULLPO E PROMUOVERE L’EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO
NELL’UNIONE EUROPEA

Fonte:
EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI
Descrizione:
Il programma tematico "Attori non statali e
autorità locali nello sviluppo", introdotta nel
2007 , riguarda i seguenti tre componenti
principali :
Obiettivo 1: Sostegno alle azioni di
sviluppo, attuate da attori non statali (NSA)
o dalle autorità locali (LA), in stretta
collaborazione con le comunità locali e i
gruppi di popolazione più vulnerabili, volti a
promuovere una società inclusiva e dotata
di maggiori poteri paesi partner.
Obiettivo 2: Sostegno alle azioni dell'UE e
dei paesi in via di adesione volte a
sensibilizzare l'opinione pubblica sui
problemi dello sviluppo e promuovere
l'educazione allo sviluppo, mobilitare un
maggiore sostegno per le azioni contro la
povertà e per le relazioni più eque tra paesi
sviluppati e paesi in via di sviluppo ed
cambiare atteggiamento ai problemi e le
difficoltà dei paesi in via di sviluppo e le loro
popolazioni si trovano ad affrontare.
Obiettivo 3: Sostegno alle azioni volte al
raggiungimento di una più efficace
cooperazione, incentivare le sinergie e
facilitare un dialogo strutturato in materia di
sviluppo tra le reti della società civile e gli
enti associazioni locali dell'UE e dei paesi
aderenti , all'interno delle loro
organizzazioni e con le istituzioni
comunitarie.

Obiettivi:
L'obiettivo globale di questo invito a
presentare proposte è: sostenere le azioni,
presentate e attuate da attori non statali e
autorità locali, al fine di sensibilizzare
l'opinione pubblica sui problemi dello
sviluppo e promuovere l'educazione allo
sviluppo nell'Unione europea (UE) ei paesi
in via di adesione, e ancorare la politica di
sviluppo nelle società europee, mobilitare
un maggiore sostegno pubblico per la lotta
contro la povertà e per le relazioni più eque
tra paesi sviluppati e in via di sviluppo, e per
modificare gli atteggiamenti ai problemi e
alle difficoltà che affrontano i paesi in via di
sviluppo e dei loro popoli.

La registrazione è facoltativa, ma fortemente consigliata per:
-richiedente (i) e soggetto collegato (i).
in PADOR è obbligatoria per tutti i richiedenti pre-selezionati, co-richiedente (i), e tutta
la loro entità affiliate.
PADOR è un database on-line in cui le organizzazioni si registrano e aggiornano i propri
dati regolarmente:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/online
services/pador/index_en.htm
Budget:

Qualsiasi contributo richiesto ai sensi del
presente invito a presentare proposte deve
L'obiettivo specifico del presente invito a essere compreso tra i seguenti importi minipresentare proposte è: sviluppare la mi e massimi:
consapevolezza dei cittadini europei e la
comprensione critica del mondo Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3:
interdipendente e del loro ruolo,
responsabilità e stili di vita in relazione ad
una società globalizzata, e sostenere il loro
impegno attivo nel tentativo di sradicare la
Lotto 4 e Lotto 5:
povertà , e promuovere la giustizia, i diritti
umani, e modi di vita sostenibili.
Beneficiari:
Il presente Bando contiene cinque lotti. I
primi tre lotti, aperti a tutti gli attori non
statali (NSA) o alle associazioni di NSA degli
Stati membri dell'UE, corrispondono a tre
distinte categorie di educazione allo
sviluppo e progetti di sensibilizzazione. Il
quarto lotto è aperto solo agli attori non
statali o associazioni di NSA di EU13 Stati
membri e comprende tutte e tre le categorie
di progetti di educazione allo sviluppo e
sensibilizzazione.
Il quinto lotto è aperto a tutti gli Enti Locali
(LA) o associazioni di enti locali (ALA) degli
Stati membri dell'UE, e anche racchiude
tutte e tre le categorie di educazione allo
sviluppo e progetti di sensibilizzazione.
Modalità di partecipazione:
É necessaria ed obbligatoria la registrazione
mediante il sistema telematico PADOR.
PADOR è obbligatoria per richiedente.

Scadenza:
30/1/2014
Maggiori informazioni:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1385717880293&do
=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderb
yad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=1348
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/18/13

PROGRAMMA D’AZIONE
ERASMUS MUNDUS 2009-2013

Fonte:

(EMA2) è divisa in due categorie:

GUEE 2013/C 342/05



Obiettivi:
Gli obiettivi specifici del programma sono:
- promuovere la cooperazione strutturata tra
gli istituti d’istruzione superiore e l’offerta di
migliore qualità nell’ambito dell’istruzione
superiore, con un valore aggiunto segnatamente europeo, che possieda un’attrattiva
sia all’interno sia all’esterno dell’Unione
europea, rivolgendo un’attenzione particolare alla creazione di centri d’eccellenza,
- contribuire all’arricchimento reciproco
delle società sviluppando le qualifiche delle
persone, sia uomini che donne, in modo che
acquisiscano le competenze adeguate, in
particolare riguardo al mercato del lavoro,
sviluppino una mentalità aperta e maturino
esperienza internazionale. Tali obiettivi sono da perseguirsi attraverso la promozione
della mobilità degli studenti e del personale
accademico di maggiore talento dei paesi
terzi affinché ottengano qualifiche e/o acquisiscano esperienza nell’Unione europea,
nonché attraverso la promozione della mobilità degli studenti e del personale accademico europeo verso i paesi terzi,
— contribuire allo sviluppo delle risorse
umane e alla capacità di cooperazione internazionale degli istituti d’istruzione superiore
nei paesi terzi attraverso l’aumento dei
flussi di mobilità tra l’Unione europea e i
paesi terzi,
— migliorare l’accessibilità, il profilo e la
visibilità dell’istruzione superiore europea
nel mondo oltre all’attrattiva di quest’ultima
per gli abitanti dei paesi terzi e i cittadini
dell’Unione.
Azioni:

Scadenza:

Erasmus Mundus Azione 2 — categoria 3/3/2014
1 — Partenariati con i paesi interessati
dagli strumenti ENPI, DCI, IPA e ICI (ICI Modalità di partecipazione:
+),
L’Agenzia ha creato un sistema per la pre Erasmus Mundus Azione 2 — categoria sentazione elettronica di tutte le candidatu2 — Partenariati con paesi e territori
re. Per questo invito a presentare proposte i
coperti dallo Strumento per la cooperacandidati devono inviare la propria candidazione con i paesi industrializzati (ICI)
tura utilizzando un modulo elettronico disponibile da febbraio 2014. Solo la presentaBeneficiari:
zione elettronica (compresi gli allegati) sarà
Le condizioni applicabili ai partecipanti am- considerata come la candidatura ufficiale
missibili e alla composizione dei partenaria- valida. Inoltre, una copia cartacea della
ti sono specificate nella Guida del program- candidatura, identica a quella della presenma, alla sezione 6.1.2.a per EMA2-categoria tazione elettronica (compresi gli allegati),
1 e alla sezione 6.2.2.a per EMA2 categoria deve essere spedita come back-up per pos2, nonché negli «Orientamenti dell’invito a ta raccomandata al seguente indirizzo, enpresentare proposte EACEA/18/13», alla tro il termine di presentazione:
sezione 5.4.1 per EMA2-categoria 1 e alla
sezione 5.4.2 per EMA2-categoria 2.
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audioBudget:
visivi e la cultura
L’importo globale disponibile nell’ambito del
presente invito a presentare proposte è di
circa 78 657 500 EUR, con l’obiettivo di un
Invito a presentare proposte EAflusso minimo di mobilità di 2 808 persone.
CEA/18/13— Azione 2—BOU 02/029
Il bilancio disponibile per tutti gli strumenti
di cooperazione nell’ambito dell’EMA2categoria 1 è di 73 457 500 EUR, con
l’obiettivo di una mobilità minima di 2 696
persone, compreso il bilancio di 12 300
000 EUR per lo strumento ICI +, che
promuove la mobilità dei cittadini UE verso i
paesi terzi nell’ambito dello strumento DCI,
con l’obiettivo di una mobilità minima di
381 persone.

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Il bilancio disponibile per l’EMA2-categoria Maggiori informazioni:
2 è di 5 200 000 EUR, con l’obiettivo di una
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
mobilità minima di 112 persone
L e x U r i S e r v . d o ?
L’azione mira a favorire la cooperazione
uri=OJ:C:2013:342:0005:0007:IT:PDF
strutturata tra le istituzioni di istruzione
superiore europee e dei paesi terzi tramite
la promozione della mobilità a tutti i livelli di
istruzione per gli studenti (studenti universitari e laureati), i dottorandi e i post dottorandi, i ricercatori, il personale accademico e
amministrativo (non tutte le regioni e i lotti
possono includere tutti i tipi di flusso di
mobilità).
Azione 2 — Partenariati Erasmus Mundus
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PROGRESS:

GARANTIRE LE COMPETENZE PER
LA CRESCITA E PER L’OCCUPAZIONE

così come una copia di tutti i documenti entro il termine di presentazione sopra indicato, a al seguente
e indirizzo:

Fonte:
VP/2013/010

Beneficiari:

Descrizione:

 Centri

Progress è il programma di
solidarietà sociale istituito per
fornire sostegno finanziario per la
realizzazione degli obiettivi
dell'Unione europea in materia di
occupazione, degli affari sociali e
delle pari opportunità.
Il programma finanzia nuove forme
di collaborazione attraverso
partnership tra attori pubblici e
privati del mercato del lavoro per
affrontare le carenze e
l'inadeguatezza delle competenze
professionali e per contribuire a
colmare il gap tra domanda e
offerte nell'UE
Azioni:

Call for proposals – VP/2013/010.
BUDGET HEADING 04.04.01.01
 Imprese
European Commission – DG
 Organizzazione No profit
EMPL/C2-C3
Archives – Courier J-27 0/115
 Organizzazione Non Governativa
B – 1049 Brussels
 Pubblica Amministrazione
Belgium
L’accesso al programma è aperto a Budget:
tutti gli organismi, operatori e
istituzioni pubbliche e/o private, in Il budget messo a disposizione per il
particolare: • servizi pubblici bando è di 5.658.000 €.
dell'occupazione e relative agenzie; L’Autorità Contraente si riserva il
• autorità regionali e locali; • diritto di non distribuire tutti i fondi
organismi specializzati previsti dalla disponibili.
normativa comunitaria; • parti
sociali; • ONG, in particolare quelle Scadenza:
organizzate a livello europeo; • 15/1/2014
istituti di istruzione superiore e
istituti di ricerca; • esperti di Maggiori informazioni:
valutazione; • istituti statistici h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / s o c i a l /
nazionali; • mezzi di comunicazione m a i n . j s p ?
c
a
Modalità di partecipazione:
tId=629&langId=en&callId=398&fu
Le domande devono essere presen- rtherCalls=yes
tate per via elettronica on-line e inviate per posta alla Commissione
europea entro il termine per la presentazione di seguito indicato, preferibilmente in inglese, francese o
tedesco. Tuttavia, possono essere
accettate le applicazioni in un'altra
lingua comunitaria dell'UE.

Le azioni devono riguardare quattro
a r ee p r i o r i ta r i e d i l a v o r o:
- Lavori "green", in particolare tre
settori principali: edilizia, riciclo e
e
n
e
r
g
i
a
;
- ICT e iniziativa "Grande coalizione
per l'occupazione nel settore
d i g i t a l e " ;
- Servizi domestici e per la persona;
- Consigli settoriali europei sulle
competenze

di ricerca,
formazione

studio

Si prega di inviare la lettera di presentazione della domanda, insieme
a tutti gli altri documenti elencati
nella lista di controllo nella sezione
6.4.2 "Ammissibilità delle applicazioni" di cui sopra come originali,
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PROGRAMMA DI LAVORO «CAPACITÀ» DEL 7° PROGRAMMA
QUADRO DI AZIONI COMUNITARIE DI RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E
DIMOSTRAZIONE

Fonte:
FP7-CDRP-2013-EUR-CD
Descrizione ed Obiettivi:
L'obiettivo generale della
parte Infrastrutture di ricerca
del programma specifico
'Capacità' è quello di ottimizzare l'uso e lo sviluppo delle
migliori infrastrutture di ricerca esistenti in Europa, e
di contribuire a creare in tutti i campi della scienza e della tecnologia nuove infrastrutture di ricerca di livello
europeo necessarie alla comunità scientifica europea
per rimanere all'avanguardia
del progresso della ricerca, e
in grado di aiutare l'industria
a rafforzare la propria base
di conoscenze e il proprio
know how tecnologico.
Azione:
Azioni per lo sviluppo della
carriera
Budget:
Il finanziamento provvisorio
comunitario disponibile per
l'invito a presentare proposte:
Budget globale: 960 000 €

elettronica
della
Beneficiari:
Commissione, che si
 Organizzazioni non gotrovano sul Portale dei
vernative;
partecipanti.
 Università;
Le proposte che arrivano
 Centri di ricerca;
presso la Commissione /
Agenzia con qualsiasi altro
 Multinazionali;
mezzo sono considerate
 PMI (piccole e medie im'non presentate' e non
prese);
saranno considerate.
 Enti pubblici;
I servizi di presentazione
 Singoli individui
elettronici possono essere
Gli enti o istituti devono accessibili dalla pagina
avere la sede legale in uno relativo bando sul Portale
dei paesi partecipanti al partecipante.
programma, che sono:
- Unione europea (UE)
Maggiori informazioni:
- Spazio economico eurohttp://euroalert.net/en/
peo (SEE)
calls.aspx?idc=2770
- Paesi candidati
- Associazione europea di
libero scambio (EFTA)
Scadenza:
15/4/2014
Modalità di
partecipazione:
Le proposte devono essere
presentate per via
elettronica, utilizzando i
servizi la presentazione

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

