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FORMAZIONE ALL’ IMPRENDITORIALITÀ
PROGRAMMA QUADRO PER LA COMPETITIVITÀ
E L'INNOVAZIONE - CIP
Fonte:
transeuropei per insegnanti
28/G/ENT/CIP/12/E/ di scuola primaria e
N01C01
secondaria per sostenere lo
s viluppo delle lor o
Descrizione:
competenze e metodi di
La Commissione europea - i n s e g n a m e n t o v o l t i
DG Imprese ed industria - all'imprenditorialità;
ha pubblicato il presente b) sviluppo, organizzazione
invito che mira a sostenere ed realizzazione di un
l'attuazione del Principio 1 programma paneuropeo di
della Small Business Act e workshop per i docenti che
dell' "Agenda di Oslo per la s i
occupano
di
f o r m a z i o n e imprenditorialità
all'imprenditorialità in nell'istruzione superiore in
E u r o p a " , s t i m o l a n d o modo da condividere le
mentalità innovative e conoscenze;
imprenditoriali tra i giovani, Lotto 2
i n t r o d u c e n d o creazione
di
una
l'imprenditorialità come piattaforma europea on-line
competenza chiave nei per insegnanti/educatori al
programmi scolastici, e fine di consentire lo
garantendo che l'importanza scambio transfrontaliero di
dell'imprenditorialità si buone pratiche, di metodi e
rifletta correttamente nella di materiali didattici nel
formazione dei docenti.
campo della formazione
all'imprenditorialità
Obiettivi:
Lotto 3
P r o m u o v e r e p r o g e t t i sviluppo e sperimentazione
transnazionali ad alto valore di un quadro europeo
aggiunto europeo nel campo comune di strumenti ed
della
f o r m a z i o n e indicatori per valutare lo
all'imprenditorialità con spirito imprenditoriale, le
particolare attenzione al attitudini e le competenze
sostegno degli insegnanti. acquisite dagli studenti in
Le azioni avranno come f o r m a z i o n e
target di riferimento all'imprenditorialità
insegnanti e giovani della
scuola primaria, secondaria Beneficiari:
e terziaria.
Enti pubblici o privati la cui
attività principale è incenAttività:
trata nel campo della forSono state individuate le mazione all'imprenditorialiseguenti aree prioritarie:
tà, ubicati in uno dei paesi
Lotto 1
seguenti:
a) creazione di modelli - Stati membri UE,

- paesi SEE,
- paesi candidati all'adesione,
- Albania, Israele e Serbia.
Modalità di
partecipazione:
Le proposte devono
riguardare un unico
obiettivo. Le attività
devono dimostrare un
chiaro valore aggiunto
europeo e devono
sostenere l'integrazione
europea e la cooperazione
transfrontaliera; inoltre
deve essere garantita la
sostenibilità dei progetti
dopo la cessazione dei
finanziamenti.
La data prevista di inizio dei
progetti è il 1° Novembre
2012.
La durata massima delle
azioni è:
Lotto 1: 36 mesi
Lotto 2: 24 mesi
Lotto 3: 18 mesi
Il numero indicativo di
progetti da sostenere varia
da 4 a 8, a seconda delle
dimensioni e della qualità
delle proposte ricevute.
Tasso massimo di
cofinanziamento da parte
dell'UE dei costi
ammissibili: fino al 60%.
Scadenza:
16/04/2012

Ulteriori informazioni:
http://ec.europa.eu/
enterprise/newsroom/cf/
itemdetail.cfm?
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE ACTION GRANTS 2011- 2012
PREVENZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI DROGA
Fonte:
JUST/2011-2012/DPIP/AG
Descrizione:
La decisione n. 1150/2007/CE che
istituisce
il
programma
"Prevenzione ed informazione in
materia di droga" (DPIP) per il periodo 2007-2013 nell'ambito del
Programma Generale 'Diritti fondamentali e giustizia'
La strategia antidroga dell'UE 20052012 definisce gli obiettivi dell'Unione europea per le attività connesse al raggiungimento di un elevato livello di protezione, benessere
e coesione sociale con la prevenzione e la riduzione del consumo di
droga, la tossicodipendenza e gli
effetti nocivi connessi, per la salute
e la società. Il piano d'azione
dell'UE in materia di droga 20092012 traduce questi obiettivi in un
elenco di azioni concrete per
ridurre la prevalenza del consumo
di droga tra la popolazione e
ridurre i danni sociali e sanitari causati dalla droga.
Obiettivi
Questo invito mira a co-finanziare
progetti che rientrano nell'ambito
degli obiettivi del Programma generale "Prevenzione ed informazione
in materia di droga"; inoltre si fonda sui programmi annuali 2011 e
2012 combinandone le priorità e le
risorse disponibili.
I progetti possono consistere in
programmi transnazionali, studi e
ricerche, scambio di buone pratiche, formazione, visite di studio,
scambi di personale, seminari, incontri, conferenze o una combinazione
di
queste
attività
Particolare attenzione sarà data ai
progetti che riguardano la dipen-

denza alle nuove sostanze.
Attività
(a) garantire l'ampliamento delle
conoscenze,
lo
scambio
di
informazioni e di individuazione e la
diffusione delle buone prassi in
materia di droga; scambio di
conoscenze sullo sviluppo di approcci
efficaci nella prevenzione
(b) sensibilizzare i cittadini nei
confronti dei problemi sanitari e
sociali provocati dal consumo di
droghe, incoraggiare ad un dialogo
aperto al fine di promuovere una
migliore comprensione del fenomeno
della droga
(c) sostenere misure finalizzate a
prevenire il consumo di droga, anche
affrontando il problema dei danni
collegati all'uso di droga, tenendo in
considerazione le più alte conoscenze
scientifiche
(d)
progetti
finalizzati
alla
partecipazione della società civile nella
realizzazione della strategia antidroga
e dei piani d'azione in materia di droga
dell'Unione europea
(e)
progetti
finalizzati
alla
sorveglianza, l'esecuzione e la
valutazione delle specifiche azioni
nell'ambito del Piano d'azione sulla
droga 2009 -2012
I target groups sono coloro che
possono
essere
colpiti
dalle
conseguenze del consumo di droga,
tra cui: giovani, donne, gruppi e
persone vulnerabili e persone che
vivono
in
aree
socialmente
svantaggiate
Altri destinatari (beneficiari intermedi)
sono insegnanti e personale educativo,
genitori, operatori sociali, autorità
locali e nazionali, personale medico e
paramedico, autorità giudiziarie, forze
dell'ordine e penitenziarie, ONG,
sindacati e comunità religiose.

Beneficiari:
•organizzazioni pubbliche o private e
istituzioni
(organizzazioni
non
governative, autorità regionali e locali,
dipartimenti universitari e centri di
ricerca) che lavorano nel campo dell'
informazione e prevenzione del
consumo di droga, compresa la
riduzione e il trattamento dei danni
causati dalla droga;
• con sede in uno dei 27 Stati membri
dell'Unione europea o dei Paesi
EFTA/SEE (Islanda, Liechtenstein e
Norvegia);
• senza scopo di lucro.
Modalità di partecipazione:
Il co-finanziamento non può essere
superiore all'80% del totale dei costi
ammissibili del progetto.
I progetti richiedono una partnership
composta da minimo 2 organizzazioni
ammissibili provenienti da 2 differenti
Stati membri UE.
Sarà data priorità assoluta ai progetti
costruiti su larga scala e su un ampio
partenariato. Le proposte devono
dimostrare la loro innovazione e
dimostrare che non vi siano doppioni
con attività esistenti, comprese quelle
previste dall'Osservatorio europeo
delle
droghe
e
delle
tossicodipendenze. Solo i progetti
nuovi, che non mirano a generare un
profitto, potranno beneficiare di un
finanziamento.
Bilancio:
4.953.200 EUR.
Scadenza:
17/04/2012
Ulteriori informazioni:
http://ec.europa.eu/justice/
newsroom/grants/
dpip_ag_2011_2012_en.htm

Pagina 3

L e Opp o rt un it à d i F in a nzi a men t o del l ’UE

COLLABORAZIONE TRANSNAZIONALE FRA I MEMBRI DI
EURAXESS SUI TEMI CONNESSI ALL’UNIONE DELL’INNOVAZIONE

Fonte:
FP7-PEOPLE-2012EURAXESS-IU
Descrizione:
La Commissione europea ha
pubblicato il presente invito
nell'ambito del programma di
lavoro «Persone» del Settimo
programma quadro di azioni
comunitarie di ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione.
Il programma di lavoro
"Persone" comprende, in
particolare, le attività per
continuare a sostenere
l'attuazione del partenariato.
Questo è realizzata in particolare
tramite EURAXESS, iniziativa
che promuove la cooperazione
internazionale attraverso la
creazione di reti europee di
ricercatori all'estero, e dei
ricercatori stranieri in Europa
E' una rete di più di duecento
centri presenti in 35 paesi
europei creata dalla
Commissione europea al fine di
contribuire a sviluppare un
ambiente favorevole per la
mobilità dei ricercatori e, di
conseguenza, incrementare lo
s v i l u p p o d e l l e r e l a zi o n i
scientifiche.
Obiettivi:
Si sollecitano proposte
riguardanti la cooperazione
transnazionale fra i membri di
EURAXESS relativa a temi
connessi all'Unione
dell'innovazione.

Gli impegni dell'Unione
dell'innovazione da affrontare
sono:
- formazione di un numero
sufficiente di ricercatori per
soddisfare gli obiettivi nazionali
di R&S e promozione di
condizioni di lavoro allettanti in
istituti di ricerca pubblici;
- rimozione degli ostacoli alla
mobilità transfrontaliera e
cooperazione attraverso un
approccio comune;
- garantire che i migliori studiosi,
ricercatori e innovatori
soggiornino e lavorino in Europa
ed invogliare un numero
sufficiente di cittadini altamente
qualificati dei paesi terzi, a
rimanere in Europa.
Beneficiari:
Il bando è rivolto ai membri
dell'EURAXESS Services
Network
Modalità di partecipazione:
Le attività dovrebbero essere
originali e innovative e
dovrebbero essere orientate al
raggiungimento di obiettivi
chiaramente identificati. I
progetti devono chiaramente
valorizzare le diverse competenze
dei partner del consorzio; è
auspicabile l'interazione con gli
stakeholder
esterni.
Tutti i progetti devono avere un
impatto quantificabile sulla
capacità dell'intera rete, di
contribuire alla realizzazione
dell'iniziativa Unione
dell'innovazione.

I partecipanti alle azioni
riguardanti il presente invito non
sono tenuti a sottoscrivere un
accordo consortile; nel caso in
cui ciò si verificasse, i consorzi
devono comprendere almeno tre
soggetti giuridici indipendenti di
tre diversi Stati membri o paesi
a s s o c i a t i
Nell'ambito del presente invito,
saranno finanziate solo cinque
proposte.
La sovvenzione coprirà un
periodo massimo di 24 mesi
Le proposte devono essere
presentate per via elettronica,
utilizzando il servizio elettronico
di presentazione delle proposte
(EPSS).
Bilancio:
€ 1 000 000.
Scadenza:
18/04/2012
Ulteriori informazioni:
http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/page/
people? callIdentif ier =F P7PEOPLE-2012-EURAXESS-IU
Per ottenere maggiori
informazioni è possibile
contattare:
Mrs Kitty FEHRINGER (tel:
00322 29 95834); l'indirizzo email RTD-MOBILITYCENTRES@ec.europa.eu,
oppure l'APRE Agenzia per la
promozione della ricerca
europea.
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA
SPECIFICO «COOPERAZIONE»: TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
Fonte:
FP7-ICT-2011-9
Descrizione:
Si sollecitano proposte per l'invito a presentare proposte nell'ambito del programma specifico «Cooperazione»:
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione, uno dei temi chiave del 7° Programma Quadro per la ricerca e lo
sviluppo tecnologico.
Obiettivi:
Gli argomenti del bando riguardano:
- Challenge 2: sistemi cognitivi e robotica - obiettivo ICT -2011.2.1 (sistemi cognitivi e robotica) schema di
finanziamento: IP/STREP e Azioni di sostegno e coordinamento (CSA)
- Challenge 4: tecnologie per contenuti digitali e linguaggi - obiettivo ICT-2011.4.3 (conservazione digitale) schemi di
finanziamento: IP/STREP; NOE (reti di eccellenza) e Azioni di sostegno e coordinamento (CSA)
- Challenge 5: ICT per la salute, l'invecchiamento attivo, l'inclusione e la governance - obiettivo ICT-2011.5.2 (l'uomo
fisiologico virtuale); schemi di finanziamento: IP/STREP
- Challenge 8: ICT per l'apprendimento e l'accesso alle risorse culturali - obiettivo ICT-2011.8.2
(ICT per l'accesso alle risorse culturali) schemi di finanziamento: IP/STREP e Azioni di sostegno e coordinamento
(CSA)
- Tecnologie future ed emergenti (FET):
• obiettivo ICT-2011.9.9 (FET Proactive: Quantum ICT (QICT) includendo ERA-NET-Plus) schemi di
finanziamento: IP/STREP, ERANET-Plus;
• obiettivo ICT 2011.9.10 FET Proactive: Fundamentals of Collective Adaptive Systems (FOCAS) schemi di
finanziamento: IP ,STREP
• obiettivo ICT 2011.9.11 FET Proactive: Neuro-Bio-Inspired System (NBIS) schemi di finanziamento IP/STREP,
Azioni di sostegno e coordinamento (CSA)
• obiettivo ICT 2011.9.12 Coordinating Communities, Identifying new research topics for FET Proactive initiatives
and Fostering Networking of National and Regional Research Programmes (solo alcune attività) schema di
finanziamento Azioni di sostegno e coordinamento (CSA)
- Cooperazione internazionale: obiettivo ICT 2011.10.3 costruzione di partenariati internazionali e supporto al dialogo
schemi di finanziamento STREP/SICA
Budget:
Il bando ha una dotazione finanziaria pari a 291 milioni di euro
Modalità di partecipazione:
I partecipanti a tutte le azioni derivanti dal presente invito sono tenuti a sottoscrivere un accordo consortile.
La presentazione delle proposte progettuali deve essere effettuata tramite il Servizio elettronico della Commissione
europea - EPSS.
Scadenza:
17/04/2012
Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2011-9
Per maggiori informazioni e approfondimenti sull'invito, contattare il Punto di contatto nazionale del programma
APRE - Agenzia per la promozione delle ricerca europea (www.apre.it).
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COOPERAZIONE EUROPEA NEI SETTORI
DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA (COST)
Fonte:
2012/C 15/05
Descrizione:
La COST riunisce ricercatori ed esperti in vari paesi che lavorano su materie specifiche. La COST NON
finanzia la ricerca in quanto tale, ma sostiene attività di collegamento in rete quali riunioni, conferenze,
scambi scientifici a breve termine e azioni a largo raggio. Attualmente ricevono sostegno all'incirca 250 reti
scientifiche.
Obiettivi:
La COST invita a presentare proposte per azioni che contribuiscano allo sviluppo scientifico, tecnologico,
economico, culturale e sociale dell'Europa. Le proposte che svolgono un ruolo di precursore per altri programmi
europei e/o che implicano le idee di ricercatori nella fase iniziale di ricerca sono particolarmente gradite. Lo sviluppo
di legami più forti tra ricercatori europei è essenziale per la creazione dello Spazio europeo della ricerca (SER). La
COST incentiva in Europa reti di ricerca nuove, innovative, interdisciplinari e di ampio respiro.
Attività:
Le attività COST sono svolte da gruppi di ricerca allo scopo di rafforzare le fondamenta per creare l'eccellenza
scientifica in Europa. La COST è strutturata in nove vasti settori
•biomedicina e scienze biologiche molecolari;
•chimica e scienze e tecnologie molecolari;
•scienza del sistema terrestre e gestione dell'ambiente;
•prodotti alimentari e agricoltura;
•foreste e relativi prodotti e servizi;
•persone, società, culture e salute;
•tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
•materiali, fisica e nanoscienze; trasporti e sviluppo urbano.
Beneficiari:
Le proposte dovrebbero includere ricercatori provenienti da almeno cinque paesi della COST
Budget:
Il sostegno finanziario per un'azione di 19 paesi partecipanti è di circa 130 000 eur all'anno per un periodo di 4 anni.
Modalità di partecipazione:
I candidati sono invitati a collocare il loro tema all'interno di un settore. Tuttavia, le proposte interdisciplinari che
non corrispondono chiaramente ad un unico settore sono particolarmente gradite e saranno valutate separatamente.
Le proposte saranno valutate in due fasi. Le proposte preliminari (al massimo 1 500 parole/3 pagine) devono essere
presentate utilizzando il modello elettronico entro il 30 marzo 2012, ore 17.00 e devono fornire una sintesi della
proposta e dell'impatto previsto.
I candidati che hanno presentato proposte preliminari selezionate saranno invitati a presentare una proposta
completa (saranno richieste entro il 18 maggio 2012) per essere presentate entro il 27 luglio 2012.
Scadenza:
30/03/2012 presentazione delle proposte preliminari
27/07/2012 presentazione delle proposte complete
Bando e maggiori informazioni:
http://www.cost.eu/
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL’AMBITO DEI PROGRAMMI
DI LAVORO 2012 “COOPERAZIONE” E “CAPACITÀ”
DEL SETTIMO PROGRAMMA QUADRO
Fonte:
FP7-JPROG-2012-RTD
Descrizione:
L'invito a presentare proposte
riguarda in particolare il
programma specifico
«Cooperazione» Temi: 1.
Salute e 6. Ambiente (ivi
compresi i cambiamenti
climatici) ed il programma
specifico «Capacità» Parte: 3.
Regioni della conoscenza.
Obiettivi:
I topics aperti sono:
1.Salute
2.3 Ricerca traslazionale sulle
principali malattie infettive:
affrontare le gravi minacce alla
salute pubblica HEALTH2012.2.3.1-1 ( schema di
finanziamento: azione di
coordinamento a supporto
dell'iniziativa
di
programmazione congiunta
della ricerca "La sfida
microbica - una minaccia
emergente per la salute umana"
6. Ambiente
6.1 Affrontare il cambiamento
climatico ENV.2012.6.1-6
( schema di finanziamento:
azione di coordinamento a
supporto dell'iniziativa di
programmazione congiunta
della ricerca "Collegare le
conoscenze sul clima per
l'Europa"
6.3 Migliorare l'efficienza delle
r is or s e ENV .2 012 .6 . 3- 5
(schema di finanziamento:
azioni di coordinamento a

supporto dell'iniziativa di
programmazione congiunta
della ricerca 'Sfide idriche in
un mondo che cambia"
3. Regioni della conoscenza
3.2
Supporto
alla
programmazione congiunta
REGIONS-2012.2
(schema di finanziamento:
azione di coordinamento a
supporto dell'iniziativa di
programmazione congiunta
della ricerca "L'Europa
urbana: sfide globali, soluzioni
europee comuni"
Beneficiari:
Può partecipare qualsiasi
impresa, università, centro di
ricerca o qualsiasi altro
soggetto giuridico, stabilito in
uno Stato membro, in un
paese associato o in un paese
terzo, a condizione che
soddisfi le condizioni minime
di partecipazione.
Modalità di partecipazione:
Sono raccomandati i consorzi
consortili composti da almeno
3 soggetti giuridici, ognuno
dei quali dev'essere stabilito in
uno Stato membro o in un
paese associato; in nessun
caso 2 di questi soggetti
giuridici possono essere
stabiliti nello stesso Stato
membro o paese associato.
Tutti e 3 i soggetti giuridici
devono essere indipendenti
l'uno dall'altro.
Gli 8 milioni di euro verranno
ripartiti in:

•2 milioni di euro per il bando
del programma Cooperazione,
tema Salute del VIIPQ dal
titolo "Ricerca traslazionale
nelle principali malattie
infettive: affrontare le gravi
minacce alla salute pubblica
•4 milioni di euro (2+2) per il
bando d el pr ogr am ma
Cooperazione, tema Ambiente
del VIIPQ " dal titolo
"Affrontare il cambiamento
climatico" e "Migliorare
l'efficienza delle risorse";
•2 milioni di euro per il bando
del programma Capacità, tema
Regioni della conoscenza del
VIIPQ, dal titolo "Supporto
alla programmazione
congiunta".
I candidati devono assicurarsi
che le proposte siano
conformi alle istruzioni fornite
nella Guida per il proponente
e alle istruzioni relative
all'utilizzo del sistema di
presentazione elettronica EPSS
Budget:
8 milioni di euro
Scadenza:
20/03/2012
Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/page/
c o o p e r a t i o n ?
callIdentifier=FP7-JPROG2012-RTD
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CONCESSIONE DI SOVVENZIONI NEL SETTORE DELLA RETE
TRANSEUROPEA DI TRASPORTO (TEN-T)
Fonte:
2012/C 7/04
Descrizione:
La Commissione europea, Direzione generale della Mobilità e dei trasporti, pubblica un invito a presentare proposte al
fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità delle priorità e degli obiettivi definiti nel programma di lavoro
annuale modificato, per la concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea di trasporto per il 2011. Il
programma di lavoro annuale è stata adottato il 22 marzo 2011 e modificato il 22 dicembre 2011.
Obiettivi:
Gli obiettivi delle cinque priorità del presente bando sono:
• nell'ambito della priorità 1: promuovere lo sviluppo di un sistema integrato e di un sistema di trasporto ecologico. Ciò
include studi e lavori per la realizzazione di piattaforme intermodali e nodi di interconnessione per le diverse modalità
di trasporto, con l'obiettivo di rafforzare il contributo positivo che le diverse modalità di trasporto a basse emissioni di
carbonio possono apportare al trasporto delle merci a livello europeo.
• nell'ambito della priorità 2: promuovere lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto contribuendo all'attenuazione e
all'adattamento ai cambiamenti climatici (riducendo l'impatto dei trasporti sull'ambiente), attraverso studi e progetti volti
a facilitare l'introduzione e l'uso di nuove tecnologie e l'utilizzo di combustibili alternativi; nonché attraverso studi e
opere a sostegno della riduzione dell'impatto del trasporto marittimo sull'inquinamento ambientale
• nell'ambito della priorità 3: accelerare/agevolare l'implementazione dei progetti TEN-T, con l'obiettivo di creare una
riserva di progetti per il 2014 e oltre, includendo studi preparatori che accelerino l'implementazione di progetti e di
lavori relativi a diversi mezzi di trasporto nel settore ferroviario, stradale, portuale e marittimo, nonché progetti che
mirino ai benefici delle reti europee a supporto del cielo unico europeo - (Single European Sky - SES)
• nell'ambito della priorità 4: aumentare il coinvolgimento del settore privato nello sviluppo e nel finanziamento di
progetti a sostegno delle infrastrutture di trasporto in UE, in particolare attraverso la realizzazione di partenariati
pubblico-privato (PPP).
• nell'ambito della priorità 5: sostenere l'attuazione della rete TEN-T a lungo termine, in particolare attraverso lo
sviluppo di corridoi che consentano l'attuazione coordinata della rete.
Beneficiari:
Sono ammissibili al sostegno finanziario dell'Unione solo le proposte scritte presentate da soggetti giuridici sia pubblici
che privati, legalmente costituiti e registrati in uno Stato membro.
Le domande devono essere presentate da:
• uno o più Stati membri e/o
• da organizzazioni internazionali con l'accordo degli Stati membri interessati,
• imprese congiunte o da imprese pubbliche o private
Budget:
Il bilancio massimo disponibile per questo invito a presentare proposte è di 200 milioni di EUR . Lo stanziamento
finanziario risulta essere così ripartito: priorità 1: 25 milioni di euro; priorità 2: 35 milioni di euro; priorità 3: 100 milioni
di euro; priorità 4: 15 milioni di euro; priorità 5: 25 milioni di euro.
Scadenza:
13/04/2012
Bando e maggiori informazioni:
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/annual_call_2011.htm
Il 31 gennaio 2012 si terrà a Bruxelles un Infoday sulla call.
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