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EURO-MED YOUTH Fonte:
PROGRAMME IV ENPI Euro p eAid / 13 12 61/ L/
ACT/PS
SOUTH REGION

solidarietà contribuire allo
sviluppo delle politiche
giovanili nei diversi paesi
partner.

EU PARTNERSHIP FOR Descrizione:
PEACE PROGRAMME Il Programma Euro - Med
Gioventu' é un programma
2012
regionale che promuove la
mobilità dei giovani e la
INVITO A PRESEN- comprensione tra i popoli; si
TARE PROPOSTE - concentra sulle attività di
P R O G R A M M A promozione dell'istruzione
non formale, dell'apprendiCULTURA
mento interculturale e della
cittadinanza attiva tra giovaINVITO A PRESEN- ni, animatori e operatori
TARE PROPOSTE MI- giovanili che operano nel
RATO AD UN SISTE- quadro delle organizzazioni
MA DI COOPERAZIO- giovanili e civili. Il programNE TRANSFRONTA- ma è stato progettato per
facilitare incontri, partenaLIERA TRA LE AU- riati e reti nell'ambito della
T O R I T À
D I c oo pe ra zi on e euro CONTRASTO
NEL mediterranea

Attività:
Gli obiettivi specifici sono
da raggiungere attraverso 3
diversi tipi di azione, come
previsto dal Programma
Euro - Med Gioventù 1.

Obiettivi:

P R O G R A M M A
L'obiettivo generale del preD'AZIONE COMUNI- sente invito è sostenere e
TARIO IN MATERIA rafforzare la partecipazione
e il contributo delle organizzazioni giovanili e dei giovadella regione euroL I F E
+ : ni
mediterranea per lo svilupANT ICIPAZIONI po della società civile e della
democrazia. Gli obiettivi
BANDO 2012 E specifici sono: stimolare e
CONCORSO PER I 20 incoraggiare la comprensione reciproca tra i giovani
A N N I
D E L all'interno della regione euro
PROGRAMMA
mediterranea e lottare
contro gli stereotipi e pregiudizi; promuovere la cittadinanza attiva tra i giovani e
migliorare il loro senso di

scambi di giovani; 2. servizio volontario; 3. formazione dei giovani e networking.

Beneficiari:
Specifiche organizzazioni
quali: organizzazioni o istituzioni non governative,
operatori del settore pubblico, enti locali, organizzazioni coinvolte nel settore
giovanile e dell'istruzione
non formale (come associazioni giovanili, autorità locali che lavorano con i giovani ecc), essere senza scopo di lucro essere direttamente responsabile della
preparazione e gestione
dell'azione e non agire in
qualità di intermediario
Paesi partecipanti: 8 Paesi/territori ENPI del mediterraneo: Algeria, Egitto,
Israele, Giordania, Libano,
Marocco, Autorità di Palestina, Tunisia, 27 Stati membri dell'UE
Modalità di
partecipazione:
La Commissione finanzierà
un minimo del 50% ed un

massimo dell'80% del totale
stimato dei costi ammissibili dell'azione. Qualsiasi sovvenzione concessa ai sensi
del presente invito a presentare proposte deve essere compresa tra un importo
minimo di 5.000 € ed un
importo massimo di 25.000
€. Ogni progetto finanziato
deve essere coordinato da
un candidato appartenente
ad un Paese/territorio ENPI del mediterraneo
(Algeria, Egitto, Israele,
Giordania, Libano, Marocco, Autorità palestinese,
Tunisia) e comprenderà
almeno un partner europeo
tra i 27 Stati membri dell'Unione europea. Per questo invito a presentare proposte non è obbligatoria la
registrazione nel sistema
PADOR. Le domande devono essere presentate in
busta chiusa tramite servizio di corriere privato o
consegnate a mano al seguente indirizzo: Palestine

EuroMed Youth Unit Forth
Floor (Side-Northern Entrance) Al-Irsal Bldg. AlIrsal Street, Ramallah T. 02
-2962722

Scadenze:
01/11/2012
01/01/2013

Ulteriori informazioni:

EMYU.Palestine@euromedy
outh,net

P a gi n a 2

L e O ppo rt un it à d i F in anz i am en to dell’ U E

EU PARTNERSHIP FOR PEACE PROGRAMME 2012

Fonte:

EuropeAid/132454/L/ACT/Multi

Descrizione:
La Commissione europea, nell'ambito
del programma " EU Partnership for
Peace Programme 2012", ha pubblicato il presente invito a presentare
proposte al fine di rafforzare la società civile del Medio Oriente attraverso
azioni concrete che promuovano la
pace e che portino verso la soluzione
del conflitto in Medio Oriente

Obiettivi

L'obiettivo globale di questo invito a
presentare proposte è di contribuire a
sostenere azioni finalizzate al raggiungimento di una soluzione negoziata in Medio Oriente e a fornire alla
società civile e a livello intergovernativo, un solido supporto per il raggiungimento di una pace duratura
attraverso la cooperazione tra comunità colpite dal conflitto (Palestinesi e
israeliani, compresa la minoranza
araba in Israele, e gli arabi limitrofi).
Nello specifico il programma intende
sostenere azioni concrete volte a rafforzare la fiducia reciproca, la capacità di risoluzione dei conflitti, il lancio
di iniziative di sviluppo congiunto, e
a rafforzare i gruppi emarginati

Attività

Nell'ambito del presente invito, le
proposte devono affrontare almeno
una
delle
tre
priorità:
priorità 1. Azioni concrete per lo sviluppo
socio-economico
priorità 2. Educare alla pace, alla comunicazione e alla fiducia reciproca
priorità 3. Sensibilizzazione dei leader, dell'opinione pubblica e dei media attraverso il maggiore coinvolgimento delle donne nella costruzione
della pace e nel settore della sicurezza

Beneficiari:

Persone giuridiche e senza scopo di lucro; specifici tipi di organizzazioni quali: organizzazioni non governative (per
esempio, ma non esclusivamente, organizzazioni che rappresentano minoranze
nazionali e/o minoranze etniche, cooperative, sindacati, organizzazioni rappresentative degli interessi economici e
sociali, associazioni di consumatori,
organizzazioni giovanili, organizzazioni
culturali e di ricerca scientifica, università....); cittadini di uno Stato membro UE
o di un Paese beneficiario dello Strumento europeo di vicinato e partenariato
- ENPI - nello specifico i Paesi dell'ENPI Sud (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Territori palestinesi occupati , Syria, Tunisia) oppure
essere cittadini di un Paese che beneficia
dello Strumento di Pre-adesione
(Albania, Bosnia-Herzegovina, Croazia,
Montenegro, Serbia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia) o di uno
Stato membro dell'Area economica europea (tale obbligo non si applica alle
organizzazioni internazionali); responsabili della preparazione e della gestione
dell'azione con i propri partner

Modalità di partecipazione:

Qualsiasi sovvenzione richiesta ai sensi
del presente invito coprirà tra il 50 e
l'80% dei costi ammissibili dell'azione.
La durata prevista di un'azione non può
essere inferiore a 12 mesi né superiore a
36 mesi. I candidati possono agire singolarmente o con organizzazioni partner;
tuttavia, anche se per il presente invito il
partenariato non è obbligatorio, i candidati sono invitati/incoraggiati a coinvolgere altri soggetti interessati, sia all'interno di un partenariato formale o attraverso altre forme di cooperazione. Questo è un invito a presentare proposte aperto, pertanto tutti i documenti (concept
note e proposta completa) devono essere
presentate insieme. Tuttavia, in prima
istanza, saranno valutate soltanto le

concept note e solo successivamente
sarà effettuata la valutazione della proposta completa ai candidati le cui
concept note sono state pre-selezionate.
Per questo invito a presentare proposte è
obbligatoria l'iscrizione nel sistema PADOR; la registrazione è obbligatoria per
tutti i candidati ed i loro partner.

Bilancio:

5,000,000 EUR.

Scadenza:
23/04/2012
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE - PROGRAMMA CULTURA

Fonte:

Programma: Istruzione e Cultura (2007-2013)

Descrizione:
Implementazione del programma:
progetti pluriennali di cooperazione; azioni di cooperazione; azioni
speciali (paesi terzi) e sostegno
agli enti attivi a livello europeo in
campo culturale. Il presente invito
a presentare proposte si basa sulla
decisione n. 1855/2006/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 che
istituisce il Programma Cultura
(2007-2013). Le condizioni particolari del presente invito a presentare proposte figurano nella Guida
del Programma Cultura (20072013) pubblicata sul sito web dell'Europa. La Guida del Programma
fa parte integrante del presente
invito a presentare proposte.

Obiettivi:
L'obiettivo generale del Programma consiste nella promozione di
uno spazio culturale europeo, fondato su un comune patrimonio
culturale, attraverso attività di cooperazione tra gli operatori culturali
dei paesi partecipanti al Programma, con l'intento di incoraggiare la
creazione di una cittadinanza Europea. Il Programma si articola intorno a tre obiettivi specifici: - incentivare la mobilità transnazionale
degli operatori in campo culturale,
- sostenere la circolazione transnazionale di opere e beni artistici e
culturali,- promuovere il dialogo
interculturale.

Attività

1. Sostegno di progetti di cooperazione culturale (settori 1.1,
1.2.1 e 1.3.5) Settore 1.1: progetti
di cooperazione pluriennali (di una
durata compresa tra tre e cinque
anni). Settore 1.2.1: progetti di
cooperazione (durata non superiore
a 24 mesi) Settore 1.3.5: progetti di
cooperazione con i paesi terzi
(durata non superiore a 24 mesi) 2.
Progetti di traduzione letteraria
(durata non superiore a 24 mesi)
(settore 1.2.2) 3. Sostegno a festival culturali europei (progetti di
una durata non superiore a 12
mesi) (settore 1.3.6) 4. Sostegno a
organizzazioni attive a livello
europeo nel campo della cultura
(settore 2) (sovvenzioni al funzionamento di una durata di 12 mesi) 5. Progetti di cooperazione tra
organizzazioni coinvolte in analisi delle politiche culturali (durata
non superiore a 24 mesi) (settore
3.2)

Beneficiari:

Il Programma è accessibile a tutte
le categorie di operatori culturali
nella misura in cui le organizzazioni coinvolte esercitino delle attività
culturali senza scopo di lucro. I
candidati ammissibili devono: essere enti pubblici ( 3 ) o privati
dotati di personalità giuridica e la
cui attività principale è incentrata
nel settore della cultura (settore
culturale e settore creativo), - avere
la propria sede sociale in uno dei
paesi partecipanti al Programma.
Le persone fisiche non sono ammesse a domandare una sovvenzione a titolo del presente Programma.IT C 247/6 Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 25.8.2011.I
paesi partecipanti al programma

sono: - gli Stati membri dell'Unione europea, - i paesi del SEE
(Islanda, Liechtenstein, Norvegia),
- Croazia, ex Repubblica iugoslava
di Macedonia, Turchia, Serbia,
Montenegro e Bosnia-Erzegovina.
È possibile che, in futuro, l'Albania divenga un paese ammissibile
sempre che sia stipulato un protocollo di accordo in cui si stabiliscano le modalità di partecipazione
al programma.

Modalità di partecipazione:

Il sostegno comunitario può copr
re solo fino ad una % dei costi
ammissibili totali, secondo le modalità indicate nella sezione
"Obiettivi".

Bilancio:

Gli importi massimi disponibili
sono indicati nella sezione
"Obiettivi".

Scadenza:

03/05/2012
Settore 1.3.5 Progetti di cooperazione con paesi terzi

Ulteriori informazioni:
http://www.pore.it/
smartPublish/Download.aspx?
ExtAttachId=987
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE MIRATO AD UN SISTEMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA TRA LE AUTORITÀ DI
CONTRASTO NEL CAMPO DELLA RIDUZIONE DEL TRAFFICO
ILLECITO DI DROGA "ACTION GRANTS " 2011

Fonte:

JUST/2011/ISEC/DRUGS/AG

Descrizione:

Nell'ambito del Programma specifico
"Prevenzione e lotta contro la criminalità"(ISEC), la DG Giustizia della Commissione europea ha pubblicato il presente invito volto a realizzare un sistema di
cooperazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto nel campo della riduzione del traffico illecito di droga.
Il programma ISEC ( istituito per il periodo 2007 - 2013) riguarda 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 contro i minori, il traffico illecito di
droga e di armi, la corruzione e la frode"
Obiettivi:
Questo invito a presentare proposte mira
a selezionare progetti da co-finanziare
che rientrino tra gli obiettivi del programma ISEC, del programma di lavoro 2011
(adottato il 21 Gennaio 2011) e dell'invito
stesso
Budget:
L'importo complessivo previsto per questo invito a presentare proposte ammonta a
4.000.000 Euro
Modalità di partecipazione:
Il supporto finanziario da parte della
Commissione non può superare il 90%
del costo complessivo ammissibile del
progetto
I candidati devono indicare chiaramente
verso quale priorità è indirizzata la proposta. Inoltre le proposte devono dimostrare che non vi siano doppioni con altre
attività esistenti, compresi quelli previsti
dall' OEDT - Osservatorio europeo delle
droghe e delle tossicodipendenze - dall'Europol o da altre agenzie dell'UE

Possono essere presentati progetti sia a
livello nazionale (negli Stati membri dell'UE) che progetti transnazionali.
L'obiettivo del presente invito però è
quello di finanziare progetti transfrontalieri realizzati da un partenariato transnazionale che coinvolga almeno due organizzazioni eleggibili provenienti da due
diversi Stati membri UE
I progetti devono avere una durata iniziale non superiore a 3 anni (36 mesi);
Il termine per la presentazione delle proposte tramite il sistema di candidatura on
line PRIAMOS è fissato al 25 Aprile
2012,
ore
12:00
CET
Per qualsiasi informazione sul presente
invito, inviare le vostre richieste all'indirizzo
email
JUST-DRUGSPROGRAMME@ec.europa.eu
Scadenza:
25/04/2012
Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/
grants/just_2011_isec_drugs_ag_en.htm
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PROGRAMMA D'AZIONE COMUNITARIO IN MATERIA DI SANITÀ
PUBBLICA
Fonte:
2012/C 15/05
Descrizione:

Il secondo programma d'azione comunitario nel settore della salute pubblica
(2008 -2013) persegue i seguenti obiettivi: 1) migliorare la sicurezza sanitaria
dei cittadini; 2) promuovere la salute,
anche riducendo le disuguaglianze sanitarie; 3) generare e diffondere informazioni e conoscenze sulla salute.
Il 1° Dicembre 2011 è stato adottato il
Piano di lavoro 2012 del Programma
in questione che ne stabilisce le priorità. Sulla base di questa decisione,
l'Agenzia esecutiva per la salute e i
consumatori (EAHC) ha lanciato il
presente invito a presentare proposte
per azioni congiunte, sovvenzioni di
funzionamento, progetti e conferenze

Obiettivi:

Nell'insieme le azioni previste dal programma di lavoro 2012 intendono
contribuire alla realizzazione delle
priorità dell'UE definite nella strategia
Europa 2020 e a rispettare obblighi
legisl ati vi e i mp egni pol iti ci.
Nel 2012 il programma in materia di
salute contribuirà agli obiettivi delle
iniziative faro che rientrano nella strategia Europa 2020: - il progetto pilota
di partnership europea d'innovazione
per un invecchiamento attivo e in buona salute nell'ambito dell'iniziativa faro
«L'unione dell'innovazione» ha ispirato, nel quadro del presente programma
di lavoro, un'azione volta a consentire
ai cittadini europei di condurre quanto
più a lungo possibile una vita attiva,
autonoma e in buona salute; - la piattaforma europea di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale della strategia
Europa 2020 ha ispirato azioni volte a
ridurre le disuguaglianze - l'iniziativa
faro dell'UE Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro costi-

tuisce il quadro di riferimento per le Modalità di partecipazione:
misure relative al personale sanitario.
Le sovvenzioni saranno ripartite nel
seguente
modo:
- sarà destinato al finanziamento di
Attività:
L'Invito a presentare candidature 2012 cinque azioni congiunte l'importo di
co n si st e d ell e s egu ent i p arti : 8.950.000 €; il tasso di cofinanziamen1. un invito a presentare proposte per to dell'Unione non può superare il 50
l'assegnazione di un contributo finan- %, ma può raggiungere il 70 % in caso
attività
eccezionale;
ziario ad iniziative specifiche in forma di
di progetti 2. un invito a presentare - l'importo indicativo per le spese di
proposte per l'assegnazione di un funzionamento per le organizzazioni
contributo finanziario ad iniziative non governative o le reti specializzate è
specifiche in forma di conferenze 3. di 4.400.000 €; il tasso di cofinanziaun invito agli Stati membri e ai paesi mento dell'UE non può superare il 60
partecipanti per la presentazione di %,ma può arrivare all'80 %;
azioni congiunte 4. un invito a presen- - rispetto al 2011 l'importo totale inditare proposte per l'assegnazione di un cativo disponibile per le iniziative specontributo finanziario per il funziona- cifiche in forma di progetti è aumenmento di enti non governativi e reti tato ed è pari a 13.171.820 ; il tasso di
specializzate (sovvenzioni di funzio- cofinanziamento dell'UE non può superare il 60 %, ma può arrivare all'80 %;
namento)
- i fondi che saranno resi disponibili per
le conferenze ammontano a 800.000 €
Beneficiari:
Il programma in materia di salute è di cui 200 000 € per le conferenze oraperto oltre che agli Stati membri del- ganizzate dalla Presidenza e 600 000 €
l'Unione europea, anche alla parteci- per le altre; l'importo di cofinanziamendelpazione dei paesi terzi. I paesi dell'EF- to
TA/SEE, vale a dire l'Islanda, il Liech- l'Unione non può superare il 50 % dei
tenstein e la Norvegia, vi partecipano costi ammissibili sostenuti.
conformemente alle condizioni definite
nell'accordo SEE. Anche altri paesi Scadenza:
terzi possono parteciparvi mediante i 09/03/2012
necessari accordi, in particolare i paesi
coinvolti nella politica europea di vici- Bando e maggiori informazioni:
nato, i paesi che hanno presentato una Per maggiori informazioni, inviare le
domanda di adesione all'Unione, i paesi vostre domande all'indirizzo email
candidati all'adesione e i paesi in via di EAHC-PHP-CALLS@ec.europa.eu;
adesione, nonché i paesi dei Balcani oppure contattare il Punto di contatto
occidentali associati al processo di sta- italiano presso il Ministero della salute
bilizzazione e di associazione. Tra Dipartimento per la prevenzione e coquesti paesi figura la Croazia, che ha m u n i c a z i o n e - U f f i c i o I I I
concluso tale accordo e partecipa al V i a l e G i o r g i o R i b o t t a , 5
programma
I T - 0 0 1 4 4
R o m a
Tel: +39 065994 3173
Fax: +39 065994 6062
Budget:
Il bilancio per il 2012 è pari a E-mail: nfp_eahc@sanita.it
49700000 €
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LIFE + : ANTICIPAZIONI BANDO 2012
E CONCORSO PER I 20 ANNI DEL PROGRAMMA

Fonte: Commissione Europea - Programma di Lavoro 2012 - settore ambiente

La pubblicazione del prossimo bando del Programma LIFE+, per progetti riguardanti la conservazione della natura e della biodiversità, la formulazione e l’attuazione della politica e della legislazione comunitaria in materia ambientale e la promozione dello sviluppo sostenibile, è prevista per
il mese di Febbraio. Le proposte progettuali ricevute dalle autorità nazionali dovranno essere inviate alla Commissione nel mese di Giugno 2012.
Il budget totale del Programma sarà di 276.710.000 €, mentre i fondi disponibili per l’Italia ammonteranno a 24.325.000 €, in leggero aumento rispetto allo scorso anno. In Totale in Europa saranno finanziati 200-320 progetti cosí suddivisi: 100-160 per la componente «Natura e biodiversità» e 100-160 per le due componenti «Politica e governance ambientale» e «Informazione e comunicazione».
La Commissione ha inoltre deciso di lanciare 2 concorsi speciali per celebrare i 20 anni del Programma che ricorrono nel Maggio 2012. I concorsi sono rivolti ai progetti LIFE presenti e passati
ed in particolare ai loro capofila che sono invitati ad organizzare un evento celebrativo.
Maggiori informazioni sul sito http://www.life20.eu
Scadenza: 30/03/2012

Redazione:
Leonardo Colucci
TECLA Europa
Rue des deux églises 37
1000 Bruxelles

Telefono : 0032 2 5035128
Fax : 00: 32
2 5143455
Telefono
0032
2 5035128
l.colucci@teclaeuropa.eu
Fax : 00 32 2 5143455
l.colucci@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:
upi-tecla@upi-tecla.eu

