
                                       

Fonte:  
Programma Ambiente -  

LIFE + (2012/C 74/08) 

 

Descrizione: 
Nel 2011 il Gruppo interdire-

zionale, coordinato dal Natio-

nal Contact Point di Life+ ha 

predisposto, sulla base dei 

contributi delle Direzioni ge-

nerali del Ministero dell'Am-

biente, della Tutela del Terri-

torio e del Mare, le Priorità 

nazionali che sono state sotto-

poste all'approvazione del 

Segretario Generale 

 

Obiettivi: 
LIFE+ Natura e biodiversi-

tà  

Obiettivo principale: proteg-

gere, conservare, ripristinare, 

monitorare e favorire il fun-

zionamento dei sistemi natu-

rali, degli habitat naturali e 

della flora e della fauna selva-

tiche, al fine di arrestare la 
perdita della biodiversità, 

inclusa la diversità delle risor-

se genetiche, all'interno del-

l'UE 

2. LIFE+ Politica e gover-

nance ambientali  

Obiettivi principali: - cam-

biamento climatico -acqua - 

aria - ambiente urbano - 

rumore - sostanze chimiche 

- ambiente e salute - risorse 

naturali e rifiuti - foreste - 

innovazione - approcci 

strategici  

3. LIFE+ Informazione e 

comunicazione 

Obiettivo principale: assicu-

rare la diffusione delle infor-

mazioni e sensibilizzare alle 

tematiche ambientali, inclusa 

la prevenzione degli incendi 

boschivi e fornire un soste-

gno alle misure di accompa-

gnamento, quali informazio-

ne, azioni e campagne di 

comunicazione, conferenze e 

formazione, inclusa la forma-

zione in materia di preven-

zione degli incendi boschivi 

Beneficiari: 
Le proposte devono essere 

presentate da enti pubblici e/

o privati, soggetti e istituzio-

ni stabiliti negli Stati membri 

dell'Unione europea 

Budget: 

276 710 000 EUR 

Modalità di partecipazione: 
Almeno il 50% dell'importo 

totale è assegnato a misure a 

sostegno della conservazione 

della natura e della biodiver-
sità. L'importo indicativo 

degli stanziamenti finanziari 

per il 2012 è riportato sulla 

Gazzetta Ufficiale (area link) 

Le proposte a partire da 

quest'anno potranno essere 

elaborate e presentate solo 

per mezzo dello strumento di 

trasmissione on line "ePro-

posal" La presentazione del-

le proposte avviene in due 

fasi: 

 

1. le proposte di progetto 

devono essere trasmesse - 

attraverso lo strumento ePro-

posal - all'autorità nazionale 

competente (Focal Point Na-

zionale) dello Stato membro 

nel quale il beneficiario ha la 

sede legale. Devono essere 

convalidate e presentate al-

l'autorità nazionale compe-

tente entro le 23:59, ora di 

Bruxelles, del 26 settembre 

2012. 

 

2. in seguito le proposte di 

progetto saranno trasmesse 

dall'autorità nazionale com-

petente alla Commissione, 

attraverso eProposal, entro le 

23:59, ora di Bruxelles, del 2 

ottobre 2012. 

Scadenze: 

26 settembre 2012 

2 ottobre 2012. 

Maggiori informazioni: 
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u /

environment/life/funding/

lifeplus2012/index.htm  
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Fonte: 
Programma Cooperazione Europeaid 

 
Descrizione:  
Il presente invito è presentato nel-

l'ambito del programma EDULINK 

che mira rafforzare la cooperazione 

nel settore dell'istruzione superiore tra 

il gruppo degli Stati dell'Africa, dei 

Caraibi e del Pacifico (ACP) e l'Unio-

ne europea. In particolare EDULINK 

intende migliorare l'efficienza, la ges-

tione, la visibilità - e quindi l'impatto 

- della cooperazione ACP-UE nel 

settore dell'istruzione superiore. Il 

programma mira a promuovere l'inno-

vazione in istituti di istruzione supe-
riore nei paesi ACP e garantire la loro 

competitività in un contesto globaliz-

zato 

 

Obiettivi 
Gli obiettivi generali del EDULINK 
II sono: 

• promuovere la costruzione/

formazione di capacità (capacity buil-

ding) e l'integrazione regionale nel-

l'ambito dell'istruzione superiore at-

traverso la creazione di reti istituzio-

nali; 

• promuovere un sistema dell'istruzio-

ne superiore di qualità, che sia effi-

ciente e rilevante per rispondere ai 

bisogni del mercato di lavoro e alle 

priorità di sviluppo socioeconomico 

dei Paesi ACP. 

L'obiettivo specifico di EDULINK e 

del presente invito, è volto a rafforza-

re le competenze degli Istituti di istru-
zione superiore dei paesi ACP in ter-

mini di management/amministrazione 

e di lavoro accademico:  1. manage-

ment/amministrativo: creazione di 

competenze di istituti di istruzione 

superiore ACP a sostegno delle com-

petenze politiche, gestionali, ammi-

nistrative e di pianificazione a livello 

nazionale e regionale. 2. accademico: 

cooperazione istituzionale per sfruttare 

al massimo la qualità accademica nel 

contesto regionale e sub-regionale. Co-
me parte del processo di modernizzazio-

ne dell'istruzione superiore nei paesi 

ACP, attraverso questo invito i progetti 

dovrebbe assistere gli Istituti di istruzio-

ne superiore a creare e ad aggiornare i 

programmi e i metodi di insegnamento 

esistenti, per rafforzare i legami tra istru-

zione, tecnologie moderne, apprendi-

mento per tutta la vita e la ricerca e raf-

forzare la loro capacità amministrativa e 

di gestione. Per essere ammissibili le 

proposte dovrebbero concentrarsi esclu-

sivamente sulle seguenti aree: • accesso 

all'energia e all'efficienza energetica • 

agricoltura e sicurezza alimentare 
 

Beneficiari:  

La presentazione di proposte dovrà av-

venire da parte delle istituzioni d'istru-

zione superiore aventi sede nei Paesi 

ACP o negli Stati membri dell'Unione 

eu rop ea.  Sa r anno el eggi bi l i : 

- istituti d'istruzione superiore pubblici o 

privati senza fini di lucro che siano stati 

costituiti da almeno tre anni; 

- reti di istituti di istruzione superiore;  

- istituti di istruzione superiore regionali, 

che non sono integrati in un sistema na-

zionale ma che sono ufficialmente rico-

nosciuti da uno dei Paesi ammissibili  

 

Modalità di partecipazione:  
Ogni finanziamento richiesto nell'ambito 

del presente invito non può superare 

l'85% dei costi totali stimati  

La Commissione ha stabilito che la sov-

venzione comunitaria dovrà essere com-

presa fra i 200.000 ed i 500.000 Euro 

La durata iniziale prevista di un'azione 

non può essere inferiore a 12 mesi né 

s u p e r i o r e  a  4 2  m e s i 

Si deve prevedere la partecipazione ai 

progetti di almeno 3 istituti d'istruzione 

superiore provenienti da almeno due 

Stati ACP differenti. Questo è un invito 

a presentare proposte aperto, pertanto 

tutti i documenti (concept note e propos-

ta completa) devono essere presentate 

insieme. Tuttavia, in prima istanza, sa-

ranno 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 

Bilancio: 
23,3 milioni di Euro  

 

Scadenza:  

30 Luglio 2012 
 

Maggiori informazioni: 
Per ottenere maggiori informazioni in-

viare le domande all'indirizzo email 

Call2012@acp-edulink.eu  
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Fonte:  
36/G/ENT/CIP/12/B/N02S04 

 

Descrizione: 
Il presente invito è pubblicato nel 

quadro dell'Azione preparatoria 

EDEN , lanciata nel 2006 come 

mezzo per avviare un'azione del-

l'Unione europea a sostegno del 

turismo europeo da attuare nel 

periodo 2007-2011. EDEN é un 

progetto che promuove modelli di 

sviluppo sostenibile nel settore 

turistico in tutta l'Unione europea. 

Mediante la selezione delle desti-

nazioni, EDEN raggiunge in modo 

efficace l'obiettivo di attirare l'at-

tenzione sui valori della diversità e 

sulle caratteristiche comuni delle 

destinazioni turistiche europee. 

Migliora la visibilità delle destina-

zioni europee emergenti, crea una 
piattaforma per lo scambio di buo-

ne pratiche in tutta l'Europa pro-

muovendo il collegamento tra le 

destinazioni premiate. Nel periodo 

2007- 2011 sono state selezionate 

e premiate in totale 98 destinazio-

ni europee di eccellenza. 

 

Obiettivi: 
L'obiettivo specifico del presente 

invito è quello di sostenere le Am-

ministrazioni nazionali responsabi-

li del settore turistico, o altri enti 

pubblici, a selezionare una destina-

zione di eccellenza EDEN 

Ogni anno, la Commissione euro-

pea - in stretta collaborazione con 

gli enti turistici nazionali - ha scel-

to un tema e viene selezionata una 

destinazione per paese partecipan-

te. Ciascuno degli argomenti scelti 

serve a mettere in luce i diversi 

aspetti delle risorse delle regioni 

europee ed è inerente in un modo o 

nell'altro allo sviluppo sostenibile 

da un punto di vista culturale, eco-

nomico e ambientale o per il coin-

volgimento locale. Le destinazioni 

vincitrici sono quelle che meglio 

rispecchiano il tema scelto dell'an-

no, in sintonia con il turismo soste-
nibile. Per il 2012 il tema indivi-

duato è il "Turismo accessibile"; 

potrebbero essere considerati i se-

guenti aspetti dell'accessibilità 

(elenco non esaustivo): destinazio-

ni senza barriere (infrastrutture e 

servizi), trasporti (aereo, terra e 

mare, idonei a tutti gli utenti), ser-

vizi di alta qualità (contraddistinti 

da personale qualificato), attività, 

mostre, attrazioni (consentendo la 

partecipazione a tutti); marketing, 

sistemi di prenotazione, siti web e 

servizi (informazione accessibile) 

 

Beneficiari:  
Le Amministrazioni nazionali pub-
bliche responsabili del settore turis-

tico appartenenti agli Stati membri 

(di norma i ministri nazionali o altri 

enti pubblici che abbiano le stesse 

competenze). Sono ammessi an-

che • i Paesi EFTA e i Paesi appar-

tenenti allo Spazio economico eu-

ropeo (SEE), conformemente alle 

condizioni stabilite dall'accordo 

SEE: Norvegia, Liechtenstein • i 

paesi candidati : Croazia, Islanda, 

l'ex Repubblica iugoslava di Mace-

donia, Turchia • altri paesi dei Bal-

cani occidentali, conformemente 

alle disposizioni da definire con 

questi paesi in seguito alla conclu-

sione di accordi quadro relativi alla 
loro partecipazione ai programmi 

comunitari: Albania, Montenegro e 

Serbia; • Paesi terzi, qualora accor-

di e procedure lo consentano: Israe-

le. 

 

Modalità di partecipazione:  
Il tasso di cofinanziamento massi-

mo dell'UE copre fino al 75% dei 

costi totali ammissibili con un 

contributo massimo a progetto di 

50.000 €. Data prevista di avvio 
dell'azione: Ottobre 2012 con una 

durata massima di 10 mesi. Nume-

ro indicativo di progetti ammessi 

al finanziamento: uno per paese 

ammissibile. Per facilitare ed acce-

lerare la valutazione da parte della 

Commissione viene consigliato 

che le proposte siano scritte in 

inglese o francese. Se verrà utiliz-

zata un'altra lingua, occorrerà for-

nire un riassunto molto completo 

della proposta (Modulo A/ 2) in 

inglese o in francese. 

Budget:  
750.000 € 
 

Scadenza:  
30/04/2012  

 

Ulteriori informazioni:  
ENTR-CFP-1236-EDEN-

VI@ec.europa.eu 

Responsabile del progetto EDEN 
per l'Italia: Lucio D'Amore 

l.damore@governo.it  
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Fonte:   
EACEA/10/12 (2012/C 88/11) 

 
Descrizione:  
Il presente invito si basa sulla decisione 

n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 15 novembre 2006, 

relativa all'attuazione di un programma di 

sostegno al settore audiovisivo europeo 

(MEDIA 2007). Una delle misure da por-

re in essere nel quadro di tale decisione è 

il sostegno per l'attuazione di progetti 
pilota 

 

Obiettivi: 
Sostegno di progetti pilota con particolare 

riferimento all'introduzione e all'utilizzo 

delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione. 

 

Attività: 

 
Le azioni ammissibili nell'ambito del 

presente invito sono: 

1. distribuzione: nuovi modi di creare e 

distribuire contenuto audiovisivo euro-

peo tramite servizi non lineari; 

2. ambiente aperto di produzione mediati-

ca; 
3. distribuzione - promozione e commer-

cializzazione: l'uso di tecniche del web 

volte a sviluppare comunità cinematogra-

fiche locali; 

4. «Portale di congiunzione audiovisiva»: 

per allargare e migliorare l'accesso e lo 

sfruttamento delle informazioni struttura-

te del contenuto audiovisivo europeo me-

diante varie banche dati. 

 

Beneficiari: 
Il presente avviso è destinato alle società 

europee le cui attività contribuiscono al 

conseguimento degli obiettivi sopra indi-

cati.I candidati devono avere la loro sede 

in uno dei seguenti paesi: - i 27 paesi 

dell'Unione europea, - paesi SEE, 

- la Svizzera,- la Croazia,- la Bosnia e 

l'Erzegovina (a condizione che il proces-

so di negoziazione sia ultimato e la parte-

cipazione di tale paese al programma 

MEDIA sia formalizzata). 

 

Budget:  
1,5 milioni di Euro 

 

Scadenza:  
18/06/2012 

 

Modalità di partecipazione:  
Il contributo da parte della Commissione 

non potrà superare il 50 % dei costi am-

missibili. 

Non è previsto un importo massimo. 

Le domande devono essere presentate 

all'Agenzia esecutiva (EACEA) entro e 

non oltre il 18 Giugno 2012. 

Saranno ammesse unicamente le doman-

de presentate mediante il modulo ufficia-
le, debitamente firmato dalla persona 

autorizzata ad assumere impegni vinco-

lanti a nome dell'organizzazione richie-

dente. 

 

Maggiori informazioni:  

http://ec.europa.eu/culture/media/

programme/newtech/pilot/index_en.htm 

Pagina 4  

SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI PILOTA - PROGRAMMA 

ISTRUZIONE E CULTURA 

Le  Opportun it à  d i  Finanz iamento  
del l ’UE  

Le Opportun it à d i F inanz iamento  del l ’UE  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_327/l_32720061124it00120029.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_327/l_32720061124it00120029.pdf


Fonte:  
EuropeAid/132-796/L/ACT/BA 

 
Descrizione: 

Il programma costituisce un supporto 

attraverso cui le organizzazioni della 

società civile (OSC) ricevono delle sov-

venzioni per progetti individuali volti ad 

aiutarle a svolgere un ruolo strategico 

nello sviluppo della Bosnia ed Erzego-

vina nel processo di adesione all'Unione 

europea. 

Attività: 

Il presente invito è finalizzato a:  

a) stimolare e rafforzare le reti delle or-

ganizzazioni della società civile, la loro 

cooperazione e lo scambio di informa-

zioni ed esperienze in modo che diventi-
no un partner governativo più forte (lotti 

1 -9), b) sostenere le organizzazioni della 

società civile nella lotta contro la corru-

zione, per la giustizia e la sicurezza 

(lotto 10-11), c) sostenere le OSC impe-

gnate in settori ambientali a diventare 

migliori partner governativi per svilup-

pare politiche statali come soluzione ai 

problemi ambientali (lotto 12). 

Il presente invito si concretizza attraver-

so 12 Lotti  

Lotto 1: Inclusione sociale -  Lotto 2: 

Gioventù - Lotto 3: Ambiente - Lotto 4: 

imprenditorialità - Lotto 5: Istruzione - 

Lotto 6: Cultura - Lotto 7: Sviluppo rura-
le e lotta alla disoccupazione - Lotto 8: 

Salute - Lotto 9: Media - Lotto 10: Anti-

corruzione - Lotto 11: Giustizia e affari 

interni - Lotto 12: Ambiente e cambia-

mento climatico. 

Beneficiari: 

Al fine di poter beneficiare di una sov-

venzione, i candidati devono: • essere 

persone giuridiche e senza scopo di lu-

cro; • essere organizzazioni non governa-

tive; • essere stabiliti in uno Stato mem-

bro dell'Unione europea o in uno dei 

Paese beneficiari del regolamento (CE) 

N° 1085/2006, del 17 luglio 2006, che 

istituisce lo Strumento di assistenza di 

preadesione - IPA (Croazia, ex Repub-

blica iugoslava di Macedonia, Turchia, 
Albania, Bosnia-Erzegovina, Montene-

gro, Serbia, Kosovo ai sensi della risolu-

zione ONU 1244), o in un Paese benefi-

ciario dello Strumento europeo di vicina-

to e partenariato (Algeria, Armenia, 

Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Geor-

gia , Israele, Giordania, Libano, Libia, 

Moldova, Marocco, Autorità palestinese 

della Cisgiordania e della Striscia di Ga-

za, Federazione Russa, Siria, Tunisia e 

Ucraina), o in uno degli Stati membri 

dello Spazio economico europeo 

(Islanda, Lichtenstein e Norvegia; • esse-

re direttamente responsabile della prepa-

razione e della gestione dell'azione, non 

agire come intermediario 

 

Budget:  

L'importo complessivo indicativo dispo-

nibile per il presente invito ammonta a 3 

milioni di Euro (per i lotti 1-11) e 0,5 

milioni di Euro per il lotto 12. 

 

Modalità di partecipazione:  

Sarà concessa una percentuale di finan-

ziamento che varia tra il 50 e il 90% dei 

costi ammissibili dell'azione. Durata 

delle attività (per i lotti 1-9 e 12): la du-
rata prevista di un'azione non può essere 

inferiore a 18 mesi né superiore a 24 

mesi. 

Durata per i lotti 10-11: la durata previs-

ta di un'azione non può essere inferiore a 

12 mesi né superiore a 24 mesi. Per il 

presente invito è obbligatoria- per tutti i 

candidati e per i loro partner - la registra-

zione preliminare nel sistema PADOR.  

Helpdesk PADOR Europeaid-

pador@ec.europa.eu 

Scadenza:  

Il termine per la presentazione delle do-

mande è il 29 Giugno 2012; nel caso di 

consegna a mano, il termine ultimo per il 

ricevimento è fissato alle ore 14:00. 

Le domande presentate oltre il termine 

saranno automaticamente respinte. 

Maggiori informazioni: 

Per ottenere ulteriori informazioni sul 

presente invito, inviare le domande al-

l'indirizzo email Delegation-BIH-

Procurement@ec.europa.eu o al numero 

di Fax: +387 33 666 037 
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Reference number: 

VP/2012/004 

 

Descrizione: 

Assicurare che le persone non perdano 

i propri diritti di sicurezza sociale, 

quando viaggiano o lavorano all'estero 

è un fattore importante nella 

promozione della libera circolazione 

transfrontaliera delle persone. 

L'obiettivo è garantire che le persone 

non perdano i propri diritti a seguito di 

spostamenti all'interno dell'UE. Una 

delle caratteristiche principali del 

nuovo sistema di coordinamento ha 

come obiettivo anche quello di 

migliorare la cooperazione tra le 

istituzioni di sicurezza sociale, 

attraverso l'introduzione del sistema 
per lo scambio elettronico di dati 

(EESSI) entro due anni dall'entrata in 

vigore dei nuovi regolamenti. 

 
Obiettivi: 
Il presente invito è finanziato dalla 

linea di bilancio 04.03.05.00 

dell'Unione europea - Libera 

circolazione dei lavoratori, 

coordinamento dei sistemi e delle 

misure di sicurezza per i migranti, 

compresi i migranti dei Paesi terzi. Gli 

obiettivi del presente invito sono volti a 

sostenere: 1. iniziative e azioni con una 

dimensione transnazionale che mirano 
a sviluppare la cooperazione tra le 

istituzioni di sicurezza sociale e/o 

mirano a migliorare la conoscenza del 

pubblico, tramite l'informazione, sui 

diritti e gli obblighi derivanti dal 

Regolamento CE in materia di 

coordinamento della sicurezza sociale, 

al fine di esercitare il diritto di libera 

circolazione; 2. iniziative e azioni 

'transnazionali' volti a preparare e ad 

attuare il sistema di scambio elettronico 

di dati (EESSI); 3. iniziati e azioni 

'nazionali' volte a preparare e ad attuare 

il sistema di scambio elettronico di dati 

(EESSI). 

 

Attività: 
Sulla base degli obiettivi sopra 

descritti, sono stati definiti tre sotto-

programmi di azioni possibili: I ) 

Azioni Transnazionali per la 

cooperazione tra le istituzioni preposte 

alla sicurezza sociale e/o per migliorare 

l'informazione dei cittadini sui loro 

diritti e obblighi derivanti dal 

Regolamento comunitario sulla 
sicurezza sociale: una varietà di azioni 

transnazionali, incluse conferenze, 

tavole rotonde, iniziative di 

formazione, seminari e workshops, 

creazioni di reti, pubblicazioni, studi 

sviluppo e rinforzo delle capacità 

amministrative (esempio: scambio di 

buone prassi ed esperienze sul 

coordinamento, scambio di esperienze 

sulla formazione, scambio di funzionari 

pubblici fra istituzioni ) o altri 

strumenti adeguati di informazione sul 

coordinamento della sicurezza sociale; 

II) Azioni Transnazionali per la 

preparazione ed il miglioramento del 

sistema per lo scambio di dati 

elettronici (EESSI): azioni 
transazionali volte allo scambio di 

buone prassi, conoscenze, abilità ed 

esperienze con l'utilizzo dell'EESSI, 

procurare reciproco supporto per 

l'avviamento del sistema, rinforzare la 

capacità tecnica, collaudi bilaterali, 

formazione o altre attività transazionali 

importanti volte al completamento del 

progetto EESSI; III) Azioni nazionali 

volte alla preparazione e 

all'implementazione di un sistema per 

lo scambio di dati elettronici (EESSI): 

modifiche del sistema IT nazionale per 

le finalità dell'EESSI, collaudi a livello 

nazionale, supporto e rinforzo delle 

capacita amministrative , diffusione 

delle conoscenze , formazione o altre 
rilevanti azioni per il funzionamento e 

l'utilizzo del EESSI a livello nazionale. 

 

Beneficiari: 
Il richiedente deve essere regolarmente 

costituito e registrato come soggetto 

giuridico, e avere sede 

legale in uno degli Stati membri 

dell'Unione europea o in uno dei Paesi 

SEE (Islanda, Liechtenstein e 

Norvegia). In deroga a tale esigenza e 

ai sensi dell'articolo 114 del 

regolamento finanziario, le 

organizzazioni delle parti sociali, senza 

personalità giuridica sono ammissibili 

a condizione che i loro rappresentanti 

legali abbiano la capacità di assumere 

impegni giuridici in loro nome e si 

assumano la responsabilità finanziaria. 
Per l'obiettivo 1 il richiedente e il 

partner(s) deve essere: - Istituzioni 

nazionali per la sicurezza sociale 

oppure - organizzazioni delle parti 

sociali, società non governative o altri 

tipi di organizzazioni riconosciute 

senza fini di lucro operanti nel campo 

della libera circolazione dei lavoratori e 

della sicurezza sociale, avere una 

esperienza pratica nell'applicazione del 

regolamento sulla coordinazione nella 

sicurezza sociale. Per gli obiettivi 2 e 3 

i richiedenti e per l'obiettivo 2 anche il 

partner(s) devono essere: - Istituzioni 

nazionali per la sicurezza sociale 

oppure - Entità collegate a 

organizzazioni ospitanti punti di 
accesso all' EESSI. Il richiedente e/o 

partner(s) non può essere un individuo. 

 

Bilancio: 
€ 2.633.020 Euro  

 

Scadenza: 
31/05/2012 

 

Modalità di parteciupazione: 
Il cofinanziamento massimo è limitato 

all’80% del totale dei costi ammissibili 

dell'azione. Le proposte che richiedono 

una sovvenzione di 

o l t r e  l ' 8 0 %  s a r a n n o  e s c l u s e 

aut o ma t i cament e .P er  l e  a z ion i 

nell'ambito dell'obiettivo 3, l'importo 
massimo per un singolo progetto è di 

200.000 €. La durata massima del 

progetto è di 15 mesi. Le azioni 

iniziano non prima del 15/09/2012 e 

non oltre l'1/12/2012 

 

Ulteriori informazioni: 

empl-b4-calls-proposals@ec.europa.eu 



Telefono : 0032 2 5035128 
Fax : 00 32 2 5143455 

l.colucci@teclaeuropa.eu  
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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, con l’indicazione 

“iscrizione a Lettera d’Allerta”,  

al seguente indirizzo: 
 

info@teclaeuropa.eu 

 

Telefono : 0032 2 5035128 

Fax : 00 32 2 5143455 

l.colucci@teclaeuropa.eu  


