
 

Fonte:  

VP/2013/012 

Obiettivi  

Gli obiettivi generali del pro-

gramma sono: 

 migliorare la conoscenza e 

la comprensione della si-

tuazione degli Stati mem-

bri. 

 Sostenere lo sviluppo di 

strumenti e metodi statisti-

ci e di indicatori comuni, 

eventualmente suddivisi 

per sesso e classe di età. 

 Sostenere e seguire l'attua-

zione del diritto comunita-

rio. 

 Promuovere la creazione di 

reti. 

 Migliorare la consapevolez-

za. 

 Migliorare la capacità delle 

principali reti di livello euro-

peo. 

Azioni: 

Il campo di applicazione della 

chiamata è di attirare le propo-

ste di progettazione degli inter-

venti di politica sociale: 

 Attivando e consentendo 

vantaggi e servizi per soste-

nere l'inclusione delle per-

sone nella società e nel 

mercato del lavoro. 

 Sistemi di protezione socia-

le per rispondere ai bisogni 

delle persone in tutta la 

loro vita. 

 Più efficace ed efficiente 

spesa al fine di garantire 

una protezione sociale 

adeguata e sostenibile. 

 

Beneficiari: 

Possono partecipare tutti gli 

enti o istituti con personalità 

giuridica: 

 Organizzazioni non gover-

native 

 Autorità pubbliche (tutte) 

 Autorità locali 

 Autorità regionali 

 Università 

Gli enti o istituti devono appar-

tenere ai seguenti paesi: 

- Unione europea 

- Unione economica europea 

(EEA) 

- Paesi candidati 

- EFTA 

- Paesi terzi  

Budget:  

Il bilancio totale riservato al 

inanziamento del bando am-

monta a 3.500.000 EUR.  

Modalità di partecipazione: 

La domanda obbligatoria di 

iscrizione on line e gli altri 

allegati richiesti devono esse-

re redatti esclusivamente 

mediante l’apposito modul 

elettronic utilizzando il portale 

'SWIM' al seguente indirizzo 

Internet 

https://webgate.ec.europa.eu

/swim/displayWelcome.do  

Compilato il modulo, la do-

manda deve essere inviata sia 

elettronicamente che in carta 

stampata da inviare: 

 via posta 

European Commission 

DG EMPL D1 

Call for proposals VP/2013/012 

B-1049 Brussels 

Belgium 

 Con consegna a mano 

European Commission 

DG EMPL D1 

Call for proposals VP/2013/012 

Central Courier Service 

Avenue du Bourget, 1 

B-1140 Evere 

Belgium 

Scadenza:   

16/12/2013 

Maggiori informazioni: 

http://euroalert.net/en/calls.aspx

?idc=2782  
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Fonte:   

EuropAid/135-036/L/ACT/CN 

Descrizione:  

L’obiettivo generico di questo bando è 

quello di contribuire allo sviluppo e al 

consolidamento del buon governo in 

Cina, in particolare nel campo dell’ac-

cesso ai benefici sociali ed economici 

per i lavoratori migranti e i segmenti 

vulnerabili di questa popolazione. 

Azioni: 

1. Contribuire al miglioramento 

delle condizioni lavorative, alle 

competenze tecniche e al dialo-

go tra le parti  

2. Contribuire all’integrazione so-

ciale e al miglioramento delle 

condizioni di vita dei lavoratori 

migranti e delle loro famiglie 

3. Promuovere il dialogo sociale a 

livello centrale e locale tra le 

Unioni di Scambio e le Organizza-

zioni di Lavoratori 

Beneficiari: 

Per essere elegibili per il bando, la do-

manda deve essere fatta: 

 Da una persona giuridica o da un ente 

senza personalità giuridica 

 Da un ente non-profit 

 Da una delle seguenti categorie: 

 Che siano Organizzazioni sociali 

civili, incluse organizzazioni non 

governative, operatori di servizio 

pubblico, autorità locali, organiz-

zazioni internazionali o intergo-

vernative 

 Che siano Organizzazione di un 

paese membro dell’UE o del PR 

della Cina o rientrante nell’Area 

Economica europea (EEA) o di un 

paese ufficialmente candidato ad 

entrare nell’UE 

 Che siano direttamente responsa-

bili per la preparazione e la gestio-

ne dell’azione con i co-beneficiari 

e gli enti affiliati, non agendo da 

intermediari 

Modalità di partecipazione:  

É necessaria ed obbligatoria la registra-

zione mediante il sistema telematico 

PADOR. 

PADOR è un database online nel quale 

le organizzazioni registrano ed aggior-

nano i loro dati regolarmente, attraver-

so il sito EuropeAid 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/o

nlineservices/pador/index_en.htm 

Le domande devono essere redatte, in 

accordo a quanto scritto nel Concept 

Note, esclusivamente in inglese ed in-

viate  

 per mail 

 Per posta 

 Attn. Maria Luisa Wyganowski 

Delegation of the European Union to 

China and Mongolia 

Head of Finance, Contracts and Audit 

Section 

15 Dongzhimenwai Dajie 

Sanlitun 

Beijing 100600 

China 

 Tramite consegna a mano 

Budget:  

L'importo complessivo indicativo dispo-

nibile per il presente invito a presentare 

proposte è € 300,000. L'amministra-

zione aggiudicatrice si riserva il diritto 

di non assegnare tutti i fondi disponibili. 

Dimensione di sovvenzioni 

Qualsiasi sovvenzione richiesta 

nell'ambito del presente invito a pre-

sentare proposte deve essere compre-

so tra i seguenti importi minimi e massi-

mi: 

· Importo minimo: € 50.000 

· Importo massimo: € 100.000 

Qualsiasi sovvenzione richiesta 

nell'ambito del presente invito a pre-

sentare proposte deve essere compre-

so tra le seguenti percentuali massime 

del totale dei costi ammissibili 

dell'azione: 

· Se il richiedente è un attore non sta-

tale dall'Europa: massimo del 75% del 

totale dei costi ammissibili; 

· Se il richiedente è un attore non sta-

tale dalla Cina: massimo del 95% del 

totale dei costi ammissibili; 

Il saldo (cioè la differenza tra il costo 

totale dell'azione e l'importo richiesto 

dalla Stazione appaltante) deve essere 

finanziato da fonti diverse dal bilancio 

dell'Unione europea o del Fondo eu-

ropeo di sviluppo 

Scadenza:  

5/11/2013 

Maggiori informazioni:  

 https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

ser-

vices/index.cfm?ADSSChck=1381758133050&d

o=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&c

cnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbya

d=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=13503
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AZIONE PREPARATORIA:  

SUPPORTARE LE ATTIVITÀ DI RICHIESTA E FORNITURA 

 PER ESF (SOCIAL ENTERPRISE FINANCE) 

Fonte: 

 VP/2013/017  

Obiettivi:  

L’obiettivo dell’azione preparato-

ria è quello di identificare, svilup-

pare, promuovere e mostrare le 

good practices dei governi nazio-

nali, regionali o locali e degli in-

termediari finanziari nella loro 

assistenza alle imprese sociali 

giovanili in tempo di forte crisi e 

disoccupazione giovanile. 

Azioni:  

Sezione B: Istituzione di strumenti 

di finanza sociale e meccanismi. 

Sezione A: Istituzione di part-

nership di finanza sociale. 

Sezione C: Creazione di modelli 

di finanziamento di collaborazione 

per le imprese sociali. 

Settore D: Sviluppo di sostegno 

nella preparazione agli investi-

menti per le imprese sociali. 

Beneficiari: 

Possono presentare domanda gli 

enti o istituti con personalità giu-

ridica appartenenti ad uno degli 

Stati membri UE. 

Budget: 

L’invito ha una dotazione finan-

ziaria pari a € 1.000.000,00 

 Scadenza:   

15/11/2013 

Modalità di partecipazione:  

La domanda obbligatoria di iscri-

zione on line e gli altri allegati 

richiesti devono essere redatti 

esclusivamente mediante l’appo-

sito modul elettronic utilizzando 

il portale 'SWIM' al seguente indi-

rizzo Internet 

https://webgate.ec.europa.eu/s

wim/displayWelcome.do  

Compilato il modulo, la domanda 

deve essere inviata, completa di 

cover letter e di documenti pre-

vistii: 

- per posta 

Call for proposals VP/2013/017 

European Commission Employ-

ment, Social Affairs and Inclu-

sion Directorate-General Unit 

EMPL-C.2 - J-27 06/062 19  

1049 Brussels Belgium  

- con consegna a mano 

Call for proposals VP/2013/017 

European Commission Employ-

ment, Social Affairs and Inclu-

sion Directorate-General Unit 

EMPL-C.2 - J-27 06/062 Service 

central de reception du courier 

Avenue du Bourget, 1-2 1140 

Brussels Belgium  

Maggiori informazioni:    

http://euroalert.net/en/calls.aspx?
idc=2785  



Fonte:   

VP/2013/014  

Descrizione:  

Gli obiettivi per “Il tuo primo lavo-

ro EURES” sono i seguenti: 

 fornire ai giovani l'accesso 

non solo ai posti di lavoro in 

altri paesi dell'Unione euro-

pea, ma anche facilitare l'in-

contro e il collocamento degli 

apprendisti e tirocinanti come 

un elemento critico per aiuta-

re la transizione dalla scuola 

di formazione al lavoro. 

 contribuire a coprire i posti 

vacanti a disposizione con for-

za lavoro giovanile a livello 

europeo. 

 favorire la libera circolazione 

dei lavoratori sancito dal trat-

tato sul funzionamento dell'U-

nione europea (TFUE, art. 45). 

Azioni: 

 Stage e/o tirocini di apprendi-

stato (che consistono nella 

fornitura di informazioni, as-

sunzione, collocamento e for-

mazione basata sul lavoro e, 

eventualmente, servizi di 

mentoring). 

 Collocamenti nel lavoro 

(consistenti nella fornitura di 

informazioni, di reclutamento, 

collocamento e servizi di col-

locamento). 

Beneficiari: 

Il bando è aperto ai seguenti enti o 

istituti con personalità giuridica 

nelle aree di competenza: 

 Organizzazioni non governative 

 Autorità pubbliche (tutte) 

 Autorità locali 

 Autorità regionali 

 Università 

Gli enti o istituti devono apparte-

nere ai seguenti paesi: 

 Unione europea 

 Unione economica europea 

(EEA) 

 Paesi candidati 

 EFTA 

 Paesi terzi  

Modalità di partecipazione:  

La domanda obbligatoria di iscri-

zione on line e gli altri allegati 

richiesti devono essere redatti 

esclusivamente mediante l’appo-

sito modul elettronic utilizzando 

il portale 'SWIM' al seguente indi-

rizzo Internet 

https://webgate.ec.europa.eu/s

wim/displayWelcome.do  

Compilato il modulo, la domanda 

deve essere inviata, completa di 

cover letter e di documenti pre-

visti: 

- Via posta 

European Commission  

Employment, Social Affairs and 

Inclusion DG  

Unit C.3- Skills, Mobility and Em-

ployment Services  

Call for proposals VP/2013/014 

– Preparatory action "Your first 

EURES job"  

Archives-Courier service J27 

0/115  

B-1049 Brussels (Belgium) 

- con consegna a mano  

Central Courier Service  

Avenue du Bourget, 1  

1140 Evere (Belgium) 

Budget:  

Il budget messo a disposizione 

per il bando è di 5.000.000 € 

Scadenza:  

10/12/2013 

Maggiori informazioni:  

http://euroalert.net/en/calls.aspx?

idc=2781  
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AZIONE PREPARATORIA PROGRESS:  
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Fonte: 

MED Programme 

Descrizione ed Obiettivi: 

L'obiettivo di questo presente 

bando è quello di identificare e 

preparare azioni pertinenti da 

indirizzare a livello transnazio-

nale. La risposta adeguata alle 

priorità di sviluppo marittimo do-

vrebbe provenire da diversi livelli 

di policy-making: locale, regio-

nale, nazionale e sovranazionale. 

Gli argomenti proposti sono coe-

renti con le priorità individuate 

nei documenti strategici di riferi-

mento. Essi intendono inoltre es-

sere complementari alle chia-

mate precedenti, concentrandosi 

su temi in cui il programma at-

tuale non ha ottenuto prove suffi-

cienti attraverso i suoi progetti. 

Azione:  

Priorità 1: Innovazione marittima 

e lo sviluppo economico. 

Argomento 1: turismo costiero e 

marittimo. 

Argomento 2: L'innovazione in 

nuovi settori economici. 

Priorità 2: Protezione dell'ambien-

te. 

Argomento 1: Le fonti di inquina-

mento terrestri e marittime. 

Argomento 2: rischi ambientali. 

Argomento 3: Conseguenze dei 

cambiamenti climatici per le zone 

costiere. 

Priorità 3: Trasporto e accessi-

bilità. 

Argomento 1: sviluppo dei por-

ti. 

Argomento 2: Ottimizzare i col-

legamenti marittimi e l'intero-

perabilità dei sistemi di tra-

sporto. 

Priorità 4: Governance e rispo-

sta politica. 

Argomento 1: gestione integra-

ta delle zone costiere e la pia-

nificazione dello spazio maritti-

mo. 

Budget: 

Il finanziamento provvisorio 

comunitario disponibile per 

l'invito a presentare proposte 

è: 

Budget globale: 5,00 M € 

Beneficiari: 

Aperto a qualsiasi ente o istitu-

zione con personalità giuridica, 

purchè appartenga ad uno dei 

28 paesi membri 

Scadenza:   

10/1/2014 

Modalità di partecipazione: 

Il modulo di domanda e la gri-

glia di valutazione, così come 

tutti gli altri elementi necessari 

del pacchetto di applicazioni, 

sono pubblicati all'inizio del 

bando. 

http://www.programmemed.eu/

fileadmin/PROG_MED/Appels_offres/

M a r i t i m e /

S u b m i s -

sion_Procedure_Maritime_EN.pdf  

È possibile inviare la candidatu-

ra, dopo aver utilizzato il siste-

ma PRESAGE CTE per la compi-

lazione della domanda: 

 Via posta al seguente indiriz-

zo 

Joint Technical Secretariat MED (JTS 

MED)  

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur  

27, Place Jules Guesde – 13481 

MARSEILLE Cedex 20  

France 

 Via e-mail in versione pdf 

della domanda validata dal 

sistema PRESAGE CTE al se-

guente indirizzo 

stc-med@regionpaca.fr  

Maggiori informazioni: 

h t t p : / /

w w w . p r o g r a m m e m e d . e u /

f i l e a d m i n / P R O G _ M E D /

Appels_offres/Maritime/MED_-

_Call_Maritime_approach_-

_TORs_01.pdf  
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PROGRAMMA CIP:  

TELEFONIA EUROPEA E 

ALLEANZA DELLE INDUSTRIE 

DELLA MOBILITÀ 2013 

Fonte:  

105/G/ENT/CIP/13/C/N03C03  

Descrizione ed obiettivi: 

L'invito a presentare propo-

ste pubblicato sul sito Web del-

la DG Imprese e Industria della 

Commissione europa nell'ambito 

del Programma Quadro per la 

Competitività e l'Innovazione in 

attuazione del programma specifi-

co di sostegno alla politica in ma-

teria di tecnologie dell'informazio-

ne e della comunicazione (TIC). 

Gli obiettivi del programma qua-

dro sono perseguiti mediante l'at-

tuazione dei seguenti programmi 

specifici : 

a) il programma per l'innovazione 

e l'imprenditorialità; 

b) il programma di sostegno alla 

politica in materia di tecnologie 

dell'informazione e della comuni-

cazione (TIC); 

c) il programma Energia intelli-

gente - Europa.   

Beneficiari:  

Le domande devono essere presen-

tate da soggetti giuridici con sede 

in uno dei seguenti paesi: 

 I paesi membri dell’Ue 

 I paesi non membri che parte-

cipano al Programma per l’In-

novazione e l’imprenditorialità 

(EIP) della Competitività e 

l’innovazione 

La Commissione può selezionare 

le proposte da parte dei richiedenti 

nei paesi EFTA / SEE o paesi can-

didati , a condizione che , alla data 

della selezione , siano stati firmati 

accordi per definire le modalità 

per la partecipazione di questi pae-

si al programma istituito dalla de-

cisione di cui al punto 1 del pre-

sente bando . 

Il coordinatore e gli 

altri candidati devono 

soddisfare gli stessi 

criteri di ammissibili-

tà . 

- Le domande devono 

essere presentate da 

una persona giuridi-

ca ; 

- I candidati devono 

corrispondere alla 

definizione delle se-

guenti organizzazioni 

di destinazione : Le 

candidature devono 

comprendere come 

partner principale/

coordinator un'orga-

nizzazione regionale 

e/o metropolitana che è o respon-

sabili o coinvolte nel finanziamen-

to e/o l'attuazione di un program-

ma di innovazione orizzontale o 

specifico da cui innovative società 

di servizi mobili potrebbero bene-

ficiare . Questo si riferisce alle au-

torità pubbliche regionali e metro-

politane stessi, nonché alle orga-

nizzazioni incaricate dalle autorità 

pubbliche regionali, nazionali e/o 

per attuare programmi di sostegno 

all'innovazione come l'innovazio-

ne o agenzie di sviluppo regionale 

o organizzazioni di cluster ; 

- Le persone giuridiche devono 

essere regolarmente costituite e 

registrate ai sensi della legge. Se 

un ente o un'organizzazione non 

costituita in base alla legge , una 

persona fisica deve essere designa-

to per fornire la responsabilità le-

gale . 

Bilancio: 

Il budget destinato al seguente in-

vito é di 2.375.000 euro  

Scadenza: 

4/11/2013  

Modalità di partecipazione: 

La domanda deve essere compilata 

esclusivamente online, seguendo 

la Guida per la Domanda circa le 

modalità di preparazione. 

L’invito della domanda implica 

l’accettazione delle condizioni 

dell’accordo per il bando, allegate 

nella proposta. 

 Maggiori informazioni: 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/
_getdocument.cfm?doc_id=8124  
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