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1 6 no v e m br e 2 0 1 2

Fonte:
JUST/2012/PROG/AG/GE

Descrizione:
La parità tra donne e uomini
è un principio fondamentale
dell'Unione europea sin dal
suo inizio. Si tratta di un
obiettivo politico, ma anche
economico, visto che la parità di genere è essenziale per
aiutare l'UE a raggiungere
l'obiettivo di una crescita
intelligente, sostenibile e
inclusiva. L'Unione europea
dispone di diversi strumenti
per la promozione della parità tra donne e uomini: da un
lato, la legislazione, il sostegno finanziario e alcune misure specifiche, dall'altro,
l'integrazione di genere in
tutte le politiche.

Obiettivi:
Il presente invito a presentare
proposte mira a sostenere gli
attori nazionali nella promozione della parità tra donne e
uomini, per migliorare l'integrazione di genere nelle politiche e nei programmi dei
paesi partecipantial programma PROGRESS , e per il
raggiungimento degli obiettivi definiti dalla strategia della Commissione per la parità
tra donne e uomini e dal Patto europeo per la parità di
genere.
Anche se non sono esclusi
altri temi della strategia della
Commissione per la parità tra
donne e uomini , nell'ambito
del presente invito i finanziamenti saranno assegnati in
via prioritaria alle proposte

riguardanti le pari opportunità nel processo decisionale
economico.
Nell’ambito di questo invito
a presentare proposte la
Commissione europea si
propone di fornire un sostegno finanziario ai Paesi partecipanti a PROGRESS, in
modo che gli stessi possano
applicare misure concrete
per promuovere una rappresentanza equilibrata di donne e uomini in posizioni di
gestione e di leadership ai
vari livelli della gerarchia, in
aziende private e pubbliche,
in tutti i settori.

Attività:
Le azioni che potranno
essere finanziate possono
comprendere le seguenti
atti v ità : - mi gl io rare la
conoscenza
della
dimensione di genere nella
leadership imprenditoriale,
in particolare attraverso
studi; scambiare esperienze
e
buone
pratiche,
promuovendo la creazioni di
reti tra gli attori chiave sia a
livello nazionale che
europeo; incoraggiare il
settore privato in modo da
rafforzare la presenza delle
donne in tutti i livelli
decisionali delle aziende;
sensibilizzare e incoraggiare
le donne a progredire nella
loro carriera e candidaesi per
le posizioni di responsabilità
in organi decisionali;
sviluppare, lanciare e
pro muo vere camp agne
p u b b l i c h e
d i
sensibilizzazione tra parti

sociali, imprese e cittadini sui
benefici per l'intera società che
potrebbero derivare da una
partecipazione equilibrata
delle donne e degli uomini nell
processo decisionale.

Beneficiari:
Sono ammissibili al presente
invito a presentare proposte le
domande provenienti da organizzazioni non governamentali, dalle autorità pubbliche,
dalle autorità regionali e locali,
e dalle univeristà, stabilite
negli Stati membri dell’ Unione Europea, nei Paesi candidati, nello Spazio Economico
Europeo SEE (EEA), nei Paesi
EFTA e negli Stati terzi.

Modalità di
partecipazione:
Le domande devono essere
compilate e inviate tramite
PRIAMOS entro le ore 12 del
giorno di scadenza del bando.
Si tiene a precisare che
nonostante il sistema
PRIAMOS è in grado di
gestire un elevato numero di
applicazioni allo stesso tempo,
si consiglia di non aspettare
l'ultimo momento per inviare
la domanda.

Bilancio:
2 600 000 EUR

Scadenza:
09/01/2013

Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/justice/
newsroom/files/
progress_cfp_2012_ge_en.pdf
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER LE SPERIMENTAZIONI DI
POLITICHE SOCIALI
Fonte:
VP/2012/007

Descrizione:
Il presente invito a presentare
proposte per sperimentazioni di
politica sociale si propone di
migliorare la qualità e l'efficacia delle
politiche sociali e di facilitare
l'adeguamento alle nuove esigenze
sociali e alle sfide della società.
I progetti selezionati dovranno
contribuire a sviluppare e testare
approcci socialmente innovativi alle
priorità politiche nel contesto della
strategia Europa 2020.

Obiettivi:
Questa invito a presentare proposte
offre ai candidati la possibilità di sviluppare esperimenti di politica sociale
secondo le seguenti due dimensioni:
- Progettazione di un potenziale e
rilevante intervento politico: dovranno essere fornite una rigorosa descrizione del gruppo target, dei bisogni
sociali affrontati e l'insieme di azioni
previste. Anche l'impatto previsto
dell'intervento politico dovrebbe anche essere definito in termini misurabili. Altri elementi da prendere in
considerazione sono il contesto in cui
la politica è da attuare, la fattibilità,
l’accettabilità, la pertinenza e la tempestività delle soluzioni proposte in
materia.
- Progettazione del metodi di valutazione: Il protocollo di valutazione
deve essere istituito fin dall'inizio del
progetto, al fine di giungere a conclusioni condivise sul potenziale delle
politiche testate, in base al loro impatto misurato.

Attività:
La Commissione invita i potenziali
candidati a prendere in
considerazione in particolare i
seguenti temi:
-Promozione di misure di attivazione
giovanile per combattere e prevenire
la disoccupazione e l'esclusione dei
giovani, in particolare per quei
giovani che si trovano ad affrontare
molteplici ostacoli ulteriori quali ad

esempio, l’abitare nelle zone rurali,
nelle zone urbane svantaggiate, nelle
zone isolate e periferiche.
- Fornitura di servizi per l'infanzia di
qualità, che richiede un approccio
globale, in linea con la Strategia per la
Parità tra donne e uomini (2010-2015)
e la Comunicazione in materia di
istruzione e cura della prima infanzia
(ECEC), che si concentra sulla
fornitura di servizi chiave di qualità per
migliorare il benessere dei bambini.
L’ECEC ha anche un impatto su
questioni come la parità di genere, la
povertà, la partecipazione al mercato
del lavoro delle donne, i tassi di
natalità e lo sviluppo del potenziale
umano;
- La promozione di un invecchiamento
attivo e sano, che è sostenuta da azioni
intersettoriali volte, tra l'altro, a
migliorare lo stato di salute e la qualità
della vita, a sostenere la sostenibilità e
l'efficienza dei servizi sanitari e dei
servizi sociali, garantendo condizioni
di lavoro dignitose, a prolungare la vita
lavorativa, e a promuovere l'inclusione
sociale e la vita indipendente per tutti i
cittadini, con una particolare attenzione
per gli anziani.

Beneficiari:
Sono ammissibili al presente invito a
presentare proposte le domande provenienti da organizzazioni non governamentali, dalle autorità pubbliche, dalle
autorità regionali e locali, e dalle univeristà, stabilite negli Stati membri
dell’ Unione Europea, nei Paesi candidati, nello Spazio Economico Europeo
SEE (EEA), nei Paesi EFTA e negli
Stati terzi.

Modalità di partecipazione:
Le proposte devono essere presentate
per via elettronica on-line e inviate per
posta (o consegnate a mano) in formato
originale alla Commissione, entro la
data fissata come termine ultimo.
Le proposte che non rispettano la data
di presentazione non saranno prese in
considerazione dal Comitato di
valutazione.
I candidati sono invitati a compilare il
modulo di domanda on-line, sul sito:

https://webgate.ec.europa.eu/swim/
displayWelcome.do.
Gli allegati, che sono obbligatori,deve
essere anche essi compilati e caricati on
-line. La domanda on-line deve essere
"validata".
Anche una domanda in formato
cartaceo deve essere copilata e
consegnata per posta al seguente
indirizzo:
European Commission
DG EMPL D/4
Call for proposals VP/2012/007
B-1049 Bruxelles
Belgium
Se si preferisce consegnare a mano la
domanda in formato cartaceo l’indirizzo è:
European Commission
DG EMPL D/4
Call for proposals VP/2012/007
Central Courier Service
Avenue du Bourget, 1
B-1140 Evere
Belgium

Bilancio:
4 200 000 EUR

Scadenza:
15/02/2013

Maggiori informazioni:
E-mail:
EMPL-VP-2012-007@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=630&langId=en&callId=367&furth
erCalls=yes
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE - CINA-UE ACCESSO AL
PROGRAMMA GIUSTIZIA

Fonte:
EuropeAid/133442/L/ACT/CN

Descrizione:
La crescita economica in Cina è stata
accompagnata dalla crescente importanza
della risoluzione delle controversie con
mezzi legali. Il divario crescente tra i ricchi
e i poveri suscita preoccupazione per la
disuguaglianza delle persone di fronte alla
legge.
Anche se l'accesso alla giustizia è
ampiamente considerato come un diritto
fondamentale, la capacità di fornire
assistenza legale è in forte ritardo rispetto
al reale bisogno richiesto. In secondo
luogo, il funzionamento e la qualità dei
centri di assistenza giudiziaria variano
notevolmente da luogo a luogo.
La mancanza di risposte alle domande di
assistenza nelle aree rurali è ancora più
elevata rispetto ai centri urbani. Individui
senza licenza e autodidatti sono gli unici
consulenti giuridici disponibili in alcune
zone periferiche o rurali.

Obiettivi:
L'obiettivo globale di questo invito a
presentare proposte è quello di sostenere gli
sforzi della Cina nel rafforzare l'accesso
alla giustizia per i gruppi svantaggiati nelle
regioni dotate di scarse infrastrutture
giuridiche e nelle zone economicamente
meno sviluppate.
Gli obiettivi specifici del presente invito a
presentare proposte sono i seguenti:
- rafforzare la capacità delle istituzioni per
aiutare il MoJ a progettare e implementare
politiche e azioni in linea con gli obiettivi
della Cina in materia di aiuti legali;
- migliorare il rendimento globale della
fornitura di assistenza legale in Cina,
attraverso i Centri nazionali governativi di
assistenza giudiziaria (NLAC) e l’aumento
di incarichi da parte delle Organizzazioni
della Società Civile (OSC), dell'interesse
pubblico e degli gli studi legali locali;
- promuovere lo sviluppo di capacità e il
trasferimento di conoscenza dell'UE
attraverso la discussione politica tra i
responsabili cinesi ed europei delle
politiche riguardanti il ruolo dell’assistenza
legale, in modo da migliorare la parità di
accesso alla giustizia per i cittadini.

Attività:
Lavorando direttamente con le parti
interessate cinesi di alto livello
(principalmente, ma non
esclusivamente con NLAC e Moj) nel
settore della costruzione di capacità
istituzionale, le misure proposte
dovrebbero concentrarsi, ma non
limitarsi a:
- Standardizzare le politiche e
normative e ampliare il campo di
applicazione per migliorare la qualità
dell'assistenza giudiziaria;
- Scambiare informazioni e discutere
sulle migliori pratiche dell'UE in
materia di assistenza giudiziaria, per
contribuire alla riforma giuridica
cinese e ad estendere l'attuale dialogo
UE-Cina esistente nel campo della
politica dello Stato di
diritto,all'accesso alla giustizia e ai
diritti umani;
- Assicurare una formazione adeguata
per i rappresentanti governamentali,
per i lavoratori legali e per gli studi
legali locali in modo da costruire un
sistema economico,
replicabile e
ad a tt ab i le p er l a fo r ma z io ne
professionale;
- Fornire un'adeguata attenzione al
livello di rappresentanza femminile e
dei gruppi etnici nelle attività del
progetto;
- Contribuire ad aumentare
l’attenzione sui meccanismi di accesso
all'assistenza legale, in particolare tra i
gruppi di persone svantaggiate e il
pubblico in generale, attraverso una
strategia di infor mazione e
comunicazione chiaramente
identificata.

Beneficiari:
Sono ammissibili al programma le
domande presentate da tutte le autorità
pubbliche stabilite negli Stati membri
dell’Unione Europea, nei Paesi candidati e nei Paesi dello Spazio Economico Europeo SEE (EEA).

Modalità di partecipazione:
Per poter partecipare a questo invito a
presentare proposte è necessario
ef fett uare p reced ente mente la
registrazione a PADOR, la quale è

appunto obbligatoria per coloro che
decidono di parteipare e per i loro
partner.
PADOR è un database on-line in cui
le organizzazioni si registrano e
aggiornare regolarmente i propri
dati, attraverso il sito web di
EuropeAid: http://ec.europa.eu/
europeaid/work/onlineservices/
pador/index_en.htm
Le domande devono essere
presentate in conformità con le
istruzioni riportate sulla nota di
concetto, e in lingua inglese.
Qualsiasi errore o discrepanza
maggiore relativa ai punti elencati
nelle istruzioni sulla nota di concetto
potrebbero comportare il rigetto
della domanda. Domande scritte a
mano non saranno accettate.
Le domande devono essere
presentate in un originale e tre
copie in formato A4. La domanda
completa deve essere fornita anche
in formato elettronico (CD-Rom) in
un file separato e unico. Il formato
elettronico deve contenere
esattamente la stessa applicazione
la versione cartacea allegata.

Budget:
4 800 000 EUR

Scadenza:
01/02/2013

Maggiori informazioni:
Link utili:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/
online-services/index.cfm?
ADSSChck=1348216569589&do=publi.detP
UB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt
=7573876&debpub=11%2F09%
2F2012&orderby=upd&orderbyad=Desc
&nbPubliList=15&page=1&aoref=133442
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE - ICT -TECNOLOGIE
DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE - (CALL 11)
Fonte:
FP7-ICT-2013-11

Descrizione:
La Call 11 ICT segue gli obiettivi generali fissati per il tema delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
(TIC), che si concentrano nel migliorare
la competitività dell'industria europea e
nel consentire all'Europa di dominare e
plasmare gli sviluppi futuri delle TIC, in
modo da soddisfare le domande della
società e dell'economia.

Obiettivi:
Le attività continueranno a rafforzare la
base scientifica e tecnologica europea e a
garantire la sua leadership globale nel
settore delle TIC, contribuendo ad orientare ed incentivare la produzione, i servizi , il processo d'innovazione e la creatività attraverso l'uso delle TIC, garantendo
che i progressi in materia vengano rapidamente trasformati in benefici per i cittadini europei, le imprese, l'industria e i governi.

Attività:
Le attività previste da questo invito a
presentare proposte dovranno inquadrarsi
all’interno dei seguenti obiettivi:
- Obiettivo 1: Infrastrutture di reti e servizi universali e affidabili;
ICT 2013/01/01 Network Futuri
- Obiettivo 3: Percorsi alternativi per
Componenti e Sistemi:
ICT-2013/03/01 nanoelettronica
ICT-2013/03/02 Photonica
- Obiettivo 4: Tecnologie per i contenuti
digitali e linguistici:
ICT 2013/04/02 analisi dei dati scalabili
- Obiettivo 6: TIC per un'economia a bas-

se emissioni:
ICT 2013/06/01 Griglie energetiche intelligenti
ICT-2013/06/03 ICT per la gestione delle
risorse idriche
- Obiettivo 8: ICT per l'apprendimento e
l'accesso alle risorse culturali:
ICT 2013/08/02 apprendimento potenziato dalla tecnologia
- Obiettivo 9: Tecnologie future ed emergenti:
ICT 2013/09/09 iniziative faro FET
Azioni orizzontali
ICT-2013/11/02 soluzioni più efficienti e
convenienti per la conservazione digitale
volta a favorire i bisogni del settore pubblico attraverso appalti pre-commerciali
(PCP).

ver nel quale il coordinatore della proposta e gli altri partecipanti potranno avere
accesso fino a dopo la scadenza dell’invito a presentare proposte.
Si può accedere al Servizio di invio elettronico dalla pagina internet dell’invito a
presentare proposte.
Poiché si tratta di un'applicazione web, è
necessaria una connessione a Internet,
così come un browser Internet versione 9
(o superiore) del programma Adobe.
I criteri generali di ammissibilità sono
indicati nell'allegato 2 del presente
programma di lavoro, e nella guida dei
richiedenti. Si prega di notare che il
criterio di completezza prevede anche che
la parte B della proposta sia leggibile,
accessibilie e stampabile.
Solo le informazioni fornite nella parte A
della proposta saranno utilizzate per
Beneficiari:
Sono ammissibili al programma le do- determinare se la proposta è ammissibile
mande presentate da persone giuridiche per quanto riguarda le soglie di bilancio
stabilite negli Stati membri dell’Unione e / o il numero minimo di partecipanti
ammessi.
Europea.
Il numero minimo di soggetti partecipanti
necessari, per tutti gli schemi di
Budget:
finanziamento, è riportato nelle regole di
236 500 000 EUR
partecipazione. Vedere l'Appendice 1 del
programma di lavoro ICT per ulteriori
Scadenza:
dettagli sul numero minimo di
16/04/2013
partecipanti.

Modalità di partecipazione:
Le proposte devono essere presentate per
via elettronica, utilizzando il Servizio di
invio elettronico della Commissione europea, che è possibile trovare sul portale
dei partecipanti. Le proposte che arrivano
alla Commissione o ad una delle sue
agenzie in qualsiasi altro mezzo sono
considerate non presentate , e non saranno valutate. Tutti i dati inviati saranno
memorizzati in maniera sicura su un ser-

Maggiori informazioni:
Link utili:
http://ec.europa.eu/research/participants/
portal/page/
cooperation;efp7_SESSION_ID=z8kvQktYqT0h
kqRG6sLMn24Ym4Mk9vmG1FynHRvd
zT3h5hKyckTT!2017552818?
callIdentifier=FP7-ICT-2013-11
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE - PREMI PER L'INNOVAZIONE
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Fonte:
FP7-CDRP-2013-Admin-innovatori

Descrizione:
Le pubbliche amministrazione svolgono
un ruolo cruciale nell’ambito dell’UE.
Per tale motivo,
l’Europa deve
incoraggiare l'innovazione e la
modernizzazione nelle pubbliche
amministrazioni, al fine di eccellere e
restare competitiva.
In tal senso i premi previsti rappresentano
un forte potenziale al fine di stimolare
l'innovazione,
attraverso
il
riconoscimento pubblico dei risultati
raggiunti e la fornitura di modelli ed
esperienze.

Obiettivi:
La Commissione prevede di assegnare i
premi per le iniziative pubbliche di
successo, innovative e già in esecuzione.
Le iniziative, gestite dalle
amministrazioni nazionali, regionali o
locali, dovranno aver apportato
miglioramenti significativi nella vita dei
cittadini. Con questo premio, la
Co mmissio ne intende pr emiar e
l'eccellenza e l'innovazione nelle
strategie, nei servizi, nelle reti, nei
processi e nelle infrastrutture. Tutte le
amministrazioni pubbliche degli Stati
membri dell'UE o dei Paesi partecipanti
al Programma Quadro di Ricerca sono
invitati a presentare le loro iniziative
innovative o i loro programmi.
I premi ottenuti dovranno poi essere
utilizzati dalle amministrazioni pubbliche
vincenti per estendere le iniziative, in
modo da creare maggiore eccellenza e
innovazione in altre pubbliche
amministrazioni .

Attività:

zioni pubbliche nelle seguenti tre categorie:
1. Iniziative per i cittadini:
(ad esempio, assistenza speciale per gli
anziani; mezzi di trasporto pubblico ecofriendly ; bilancio partecipativo)
2. Iniziative per le imprese:
(ad esempio, fornitura di piattaforme di
rete per le nuove imprese, sostenere gli
imprenditori rurali con strumenti di ecommerce)
3. Iniziative per l'educazione e la ricerca:
(ad esempio, nuovi approcci alla formazione professionale, promozione di un
ambiente di apprendimento migliore per
le scuole elementari, agevolazione dell’
imprenditorialità per i ricercatori).
Una giuria di alto livello, composta da un
gruppo di esperti indipendenti provenienti da amministrazioni pubbliche, valuterà
le proposte. La giuria proporrà alla Commissione una breve lista di iniziative per
ognuna delle tre categorie, in ognuna
delle quali saranno premiate le tre migliori iniziative con 100 000 € ciascuna.
I vincitori saranno selezionati in base ai
seguenti criteri di aggiudicazione:
1.La rilevanza sociale per la comunità in
questione;
2.L'originalità e replicabilità;
3.La rilevanza economica per la comunità
in questione;
4.L’utilizzo previsto del premio in denaro
ricevuto.

Beneficiari:
Possono beneficiare ti tale invito a presentare proposte tutte le organizzazioni
giuridiche, aventi sede legale in uno dei
paesi dell’ Unione Europea, dell’Area
Economica Europea (EEA), dell’ area
EFTA e dei Paesi candidati.

Budget:

La Commissione vuole riconoscere le 900 000 EUR
straordinarie conquiste delle amministra-

Modalità di partecipazione:
Per partecipare al bando sono previsti tre
brevi passaggi:
1.Come primo passo, vi verrà chiesto di
creare un PIC (codice di identificazione
del partecipante) e un account sicuro
ECAS (Servizio di Autentificazione della
Commisione Europea) di login per accedere al portale dei partecipanti della
Commissione europea.
2.Nella seconda fase, vi verrà chiesto di
compilare le informazioni di contatto e di
presentare i vostri obiettivi raggiunti e i
concetti innovativi per l'utilizzo del premio in denaro.
3.Come ultimo passo, vi verrà chiesto di
caricare dei documenti scansionati per
dimostrare alcuni dei vostri obiettivi raggiunti. Pe rquanto riguarda la domanda di
richiesta, c’è la possibilità di essere innovativi e creativi, ad esempio è possibile
caricare qualsiasi tipo di materiale che
documenta la vostra iniziativa, come ad
esempio un video.
Il processo di applicazione è progettato
per essere il più semplice possibile. Per
ulteriori chiarimenti contattare:
rtd-admin-innovators@ec.europa.eu.

Scadenza:
15/02/2013

Maggiori informazioni:
Link utili:
http://ec.europa.eu/research/participants/
portal/page/capacities?callIdentifier=FP7CDRP-2013-Admin-Innovators
Sito web:
http://ec.europa.eu/research/innovationunion/index_en.cfm?section=admin innovators
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE - AMBIENTE 2013-WATER INNO &
DEMO

ambientale;
3. Promuovere e facilitare il trasferimento
di conoscenze, la valutazione,
l'assorbimento e lo sfruttamento dei dati
Descrizione:
Il programma di lavoro Ambiente 2013 di ricerca e di innovazione e dei risultati
sotto il titolo di 'innovazione trasformati- ottenuti nelle politiche, nll'industria e
va e Responsabile' , risponderà alle sfide nella società.
sociali globali negli ambiti di efficienza
delle risorse e la resilienza climatica. Attività:
L'attenzione si incentrerà:
Le attività previste da questo invito a
- sulla previsione dei cambiamenti clima- presentare proposte devo riguardare
tici, ecologici, terrestri e del sistema l’Obiettivo 6.3: Migliorare l’efficienza
oceanico;
delle risorse.
- sugli strumenti e sulle tecnologie per il ENV.2013.WATER INNO & DEMO-1:
monitoraggio, la prevenzione e l'attenua- Progetti dimostrativi e d’innovazione
zione delle pressioni ambientali e dei sull’acqua. Una o più proposte possono
rischi, anche di salute;
essere selezionate.
- sulla sostenibilità dell'ambiente natura- ENV.2013.WATER INNO & DEMO-2
le.
Garantire l'integrazione di progetti
dimostrativi e innovativi sull’acqua e il
sostegno alle reti transnazionali di
Obiettivi:
L’obiettivo genenrale di auesto invito a committenti. Una o più proposte possono
presentare proposte è quello di promuo- essere selezionati.
vere la gestione sostenibile dell'ambiente
naturale e umano e delle sue risorse me- Beneficiari:
diante l'approfondimento delle conoscen- Sono ammissibili al programma le doze sulle interazioni tra gli ecosistemi, la mande presentate da persone giuridiche
biosfera e le attività umane, e quello di stabilite negli Stati membri dell’Unione
sviluppare nuove tecnologie, strumenti e Europea.
servizi al fine di affrontare in modo integrato le questioni ambientali a livello Budget:
mondiale.
40 000 000 EUR
Obiettivi specifici per l'ambiente e la
ricerca sul clima sono:
Scadenza:
1. Affrontare le principali sfide sociali;
04/04/2013
2. Sviluppare e rafforzare la leadership
europea nel campo dell'innovazione

Fonte:

Modalità di partecipazione:

FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO

Le proposte per questo invito devono
essere presentate per via elettronica,
utilizzando il servizio di invio elettronico
della Commissione.
Nella parte A saranno richiesti alcuni
dettagli amministrativi che saranno
utilizzati per la valutazione e l'ulteriore
elaborazione della vostra proposta.
I dettagli del lavoro che si intende
svolgere dovranno essere descritto nella
parte B (allegato 4).
La valutazione delle proposte è effettuata
dalla Commissione con l'assistenza di
esperti indipendenti.
La Commissione assicurare che il
processo sia equo e in linea con i principi
previsti. Gli esperti, che eseguono
valutazioni a titolo personale, sono tenuti
ad essere indipendenti, imparziali e
obiettivi, e di comportarsi in modo
professionale.

Maggiori informazioni:
Link utili:
http://ec.europa.eu/research/participants/
portal/page/cooperation?
callIdentifier=FP7-ENV-2013-WATERINNO-DEMO
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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, indicando
“iscrizione a Lettera d’Allerta” e
specificando l’ente di appartenenza,
al seguente indirizzo:
info@teclaeuropa.eu

