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Allargamento e Cooperazione
Programma di cooperazione transfrontaliera Croazia – Montenegro (2007 –
2013). Secondo invito a presentare proposte
Programma di riferimento:
Cooperazione Europeaid - Programma IPA
Descrizione:
Il programma di cooperazione transfrontaliera Croazia - Montenegro (2007 - 2013) analizza la situazione
socio-economica della regione di confine croato-montenegrina, al fine di definire una strategia comune per
risolvere i problemi individuati e formulare le priorità comuni e le misure per lo sviluppo.
In particolare, il programma risponde alla necessità di ristabilire e rafforzare la cooperazione
transfrontaliera tra le due regioni con l'obiettivo di promuovere buone relazioni di vicinato e lo sviluppo
economico e sociale delle aree di confine. L'obiettivo prioritario generale del programma è quindi quello di
migliorare la qualità della vita nell'area transfrontaliera tra la Croazia e il Montenegro.
Obiettivi:
Attraverso questo secondo invito a presentare proposte si vogliono selezionare progetti di cooperazione
transfrontaliera che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi individuati nell'Asse prioritario 1:
1. stabilire una cooperazione fra le istituzioni responsabili in materia di protezione ambientale e
protezione del patrimonio culturale attraverso l'attuazione di programmi congiunti, l'istruzione, il
trasferimento di know how e attività di sensibilizzazione;
2. creazione di prodotti turistici riconoscibili in base al patrimonio naturale e culturale della zona di
programmazione e ristabilire legami sociali nel territorio transfrontaliero attraverso il sostegno
della cultura tradizionale e contemporanea;
3. aumentare e rafforzare la cooperazione tra le istituzioni, i cittadini e le organizzazioni civili in aree
di interesse quali il turismo, l'istruzione, la cultura e altre che sono in linea con l'obiettivo del
Programma, al fine di potenziare lo sviluppo della comunità e migliorare le relazioni di vicinato.
Attività:
Gli obiettivi saranno raggiunti attraverso l'attuazione di progetti che si svilupperanno in base a tre misure:
- misura 1.1 azioni comuni volte alla tutela dell'ambiente, della natura e del patrimonio culturale,
- misura 1.2 azioni volte alla creazione di uno spazio comune turistico e culturale,
- misura 1.3 azioni di sviluppo della comunità transfrontaliera.
Candidati ammissibili:
Al fine di poter beneficiare di una sovvenzione, i candidati devono:
 essere cittadini della Croazia, del Montenegro, di uno Stato membro dell'Unione europea, di altri
Paesi beneficiari dello strumento di pre-adesione IPA, di uno Stato membro dello spazio economico
europeo;
 essere registrati o accreditati in Croazia, ed essere registrati o accreditati in Montenegro almeno 12
mesi prima del lancio di questo invito;
 essere persone giuridiche senza scopo di lucro, escludendo i centri educativi privati e gli istituti di
ricerca, e perseguire finalità di interesse pubblico o un fine specifico per soddisfare bisogni di
interesse generale;
 essere direttamente responsabile della preparazione e gestione dell'azione con i propri partner,
non agisce come intermediario;
 appartenere alle seguenti categorie: aziende o enti pubblici che gestiscono infrastrutture comunali
e servizi di gestione dei rifiuti; servizi di emergenza; agenzie e altri organismi pubblici incaricati
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della protezione dell'ambiente e della natura; agenzie di sviluppo regionali/ locali; associazioni e
organizzazioni locali e turistiche regionali, tra cui enti turistici.
Contributo:
Il budget disponibile è pari a 2.430.000 euro di cui:
- 1.080.000 € in assegnazione alla Croazia
- 1.350.000 € in assegnazione al Montenegro
La durata prevista di un'azione non può essere inferiore a 6 mesi e non può superare i 24 mesi
Scadenza:
5 Marzo 2012
Link:
Documentazione e formulari
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IPA: migliorare l'accesso al mercato del lavoro di gruppi svantaggiati in Croazia
Programma di riferimento:
Cooperazione Europeaid - Programma IPA
Descrizione:
A partire dal 2007, lo Strumento di pre-adesione (IPA) nel suo complesso è stato esteso anche alla Croazia
al fine di fornire assistenza per la costruzione delle capacità istituzionali, per l'attuazione efficace dell'acquis
comunitario, nonché per la preparazione e per la gestione dei Fondi strutturali e di coesione dopo
l'adesione. IPA è costituito da cinque componenti, tra le quali la componente IV - Sviluppo Risorse Umane tesa a contribuire al rafforzamento della coesione economica e sociale, nonché alle priorità per
l'occupazione nel campo dell'inclusione sociale, dell'istruzione e della formazione e dell'occupazione. Il
regime di sovvenzioni "Migliorare l'accesso al mercato del lavoro delle categorie svantaggiate" è
sviluppato sotto l'Asse prioritario 2: rafforzamento dell'integrazione sociale delle persone svantaggiate ed è
progettato per il supporto sociale dei gruppi svantaggiati attraverso la facilitazione del loro accesso al
mercato del lavoro.
Obiettivi:
L'obiettivo globale di questo invito a presentare proposte è quello di aumentare le opportunità di
occupazione sostenibile di gruppi svantaggiati. L'obiettivo specifico è di sostenere i gruppi svantaggiati nel
loro processo di integrazione nel mercato del lavoro, incrementandone il loro impiego.
Pertanto le priorità saranno le seguenti:
• incrementare l'impiego dei gruppi svantaggiati al fine di integrarli nel mercato del lavoro;
• accrescere la consapevolezza generale del pubblico impiego in materia di gruppi svantaggiati e la
consapevolezza, da parte dei datori di lavoro, dei vantaggi ottenuti nell'impiego dei gruppi
svantaggiati, al fine di raggiungere una parità di partecipazione al mercato del lavoro.
Attività:
• Lotto 1: prevedere programmi su misura volti allo sviluppo delle competenze dei gruppi
svantaggiati e supporto individuale nella ricerca di lavoro.
• Lotto 2: favorire/incrementare l'impiego delle persone svantaggiate mediante l'accrescimento della
loro capacità imprenditoriale.
• Lotto 3: progetti di sensibilizzazione volti alla lotta contro gli stereotipi.
Candidati ammissibili:
Al fine di poter beneficiare di una sovvenzione, i candidati devono:
• essere persone giuridiche
• appartenere alle seguenti organizzazioni:
o organizzazioni non governative, organizzazioni no-profit
o istituzioni pubbliche (esclusi ministeri e uffici governativi), locali e regionali
o istituzioni private, aziende private, agenzie di sviluppo regionale e locale, cooperative
o organizzazioni internazionali (inter-governative), ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento
di esecuzione del regolamento finanziario CE
• essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina,
della Croazia, dell'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (FYROM), del Montenegro, della Serbia,
della Turchia e del Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/99; di paesi che beneficiano dello
Strumento europeo di vicinato e partenariato; di Stati membri dello Spazio Economico Europeo
(Islanda, Liechtenstein, Norvegia)
• essere direttamente responsabile della preparazione e gestione dell'azione
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Contributo:
Il budget disponibile è pari a 2.000.000 euro di cui:
 per il lotto 1: 1.500.000 €
 per il lotto 2: 350.000 €
 per il lotto 3: 150.000 €
La sovvenzione coprirà dal 70% al 95% del totale dei costi ammissibili stimati dell'azione.
La durata prevista di un'azione non può essere inferiore a 12 mesi né superiore a 20 mesi.
Scadenza:
 23 Gennaio 2012
(per la presentazione delle concept note)
 03 Luglio 2012
(per la presentazione della proposta completa)
Link:
Documentazione e formulari
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Investire nelle persone 2007-2013: protezione e promozione dei diritti e
dell’emancipazione economica/sociale delle donne
Descrizione:
Il presente invito a presentare proposte ristretto "Protezione e promozione dei diritti e dell'emancipazione
economica e sociale delle donne", rientra nell'ambito del Programma Investire nelle persone, ed in
particolare fa riferimento all'azione "Parità di genere".
Obiettivi:
L'obiettivo generale del presente invito è volto a contribuire a promuovere il rafforzamento del ruolo
sociale ed economico e dei diritti sociali delle donne. Gli obiettivi specifici sono tesi a sviluppare e
sollecitare iniziative intraprese a livello locale e nazionale per promuovere:
 la parità di accesso e di controllo delle risorse economiche da parte delle donne;
 la parità di accesso ai servizi esistenti e/o nuovi volti a migliorare la protezione dello status sociale
ed economico delle donne e il loro benessere e a facilitare la loro partecipazione alla crescita
economica;
 la diffusione di buone pratiche.
Le proposte devono comprendere almeno due dei tre temi seguenti:
 creazione e/o consolidamento di una politica, di una normativa giuridica ed economica che
favorisca:
o un migliore accesso delle donne alle risorse economiche, la loro protezione sociale e la
possibilità di prendere parte all'attività economica e agli investimenti;
o lo sviluppo, il miglioramento e l'incremento dei servizi volti a contribuire a rafforzare il
ruolo economico delle donne, la parità di accesso alla protezione sociale e la loro
partecipazione alla crescita economica;
 sostegno e consolidamento a livello locale e nazionale della capacità degli organismi pubblici, degli
attori non statali e delle società private di prendere parte ai processi volti a promuovere la tutela
dei diritti delle donne nei settori economici e finanziari, e la parità di accesso e la partecipazione
delle donne alle opportunità offerte in campo economico, ivi compresi lo scambio di informazioni e
la creazione di reti e di partnership;
 sostegno allo sviluppo e all'attuazione di iniziative che favoriscano l'uguaglianza di genere concentrandosi sulla disuguaglianza, la discriminazione e vulnerabilità che ostacolano la piena
partecipazione delle donne all'economia - secondo un approccio integrato e multisettoriale.
Candidati ammissibili:
Per poter beneficiare del finanziamento occorre:
 essere persone giuridiche e no profit
 appartenere ad una delle seguenti categorie:
o attori non statali
o organismi pubblici o parastatali al di fuori dal livello di governo centrale, autorità locali e
loro raggruppamenti o associazioni rappresentative
 avere nazionalità:
o di un paese partner ammissibile di cui all'allegato K della guida così come di altri paesi in via
di sviluppo elencati nella lista del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE
o di uno Stato membro dell'UE o di un Paese candidato all'UE (Croazia, Islanda, Turchia, Ex
Repubblica iugoslava di Macedonia)

Contributo:
Il budget disponibile è pari a 30 milioni di Euro e il finanziamento coprirà l'80% dei costi ammissibili.
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Tutte le domande di sovvenzione presentate nell'ambito del presente invito devono essere comprese tra
un importo minimo di 200.000 euro e un importo massimo di € 1,5 milioni.
La durata totale prevista di un'azione non può essere inferiore a 18 mesi né superiore a 36 mesi.
Scadenza:
26 Gennaio 2012
Link:
Documentazione e formulari
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Strumento di preadesione IPA: programma di informazione e comunicazione
(Bosnia Erzegovina)
Programma di riferimento:
Strumento di preadesione IPA
Descrizione:
L'attuale agenda sull'allargamento dell'Unione europea riguarda i Balcani occidentali, la Turchia e l'Islanda.
Si basa su alcuni principi tra i quali il consolidamento e la migliore comunicazione verso i cittadini, principi
associati alla capacità dell'UE di integrare nuovi Stati membri, ai sensi del rinnovato consenso
sull'allargamento. La comunicazione è quindi una parte importante della strategia globale dell'UE in materia
di allargamento.
Il Multi-Beneficiary MIPD 2011-2013 delinea i principali obiettivi relativi all'attività d'informazione dell'UE
ed in particolare il programma di comunicazione dei beneficiari IPA: fornire informazioni chiare e concrete
ai cittadini dei paesi beneficiari IPA sull'allargamento dell'Unione europea e sul processo di pre-adesione,
per rafforzare il dialogo con le parti interessate e per stabilire una comunicazione bidirezionale sull'UE e sul
processo di allargamento al fine di aumentarne la comprensione e la visibilità.
L'obiettivo generale del presente bando è di fornire informazioni chiare e concrete ai cittadini dei paesi
beneficiari del programma IPA relativamente al processo di allargamento dell'UE e sullo Strumento di
assistenza di preadesione, al fine di garantire un sostegno al processo di riforma.
Obiettivi:
Gli obiettivi specifici del presente bando sono:
- enfatizzare l'impegno dell'UE per la prospettiva europea della Bosnia Erzegovina;
- migliorare la comprensione da parte dei cittadini della Bosnia Erzegovina sull'allargamento dell'UE
e sui relativi benefici;
- promuovere risultati concreti dall'assistenza preadesione all'UE della Bosni Erzegovina;
- rafforzare l'appropriazione regionale dei processi facilitando il progresso verso l'adesione all'UE
della Bosnia Erzegovina;
- promuovere lo sviluppo della società civile e il dialogo con gli attori interessati. sull'agenda di
adesione UE in Bosnia Erzegovina.
La durata di un progetto potrà essere compresa tra i 4 e i 12 mesi.
Le azioni dovranno svolgersi in Bosnia Erzegovina.
Azioni:
- attività di sensibilizzazione sull'Unione europea e il processo di allargamento in particolare sul
modo in cui ciò produrrà effetti sulla vita quotidiana dei cittadini in Bosnia Erzegovina, in un
numero di aree;
- azioni volte ad accrescere la visibilità dell'Unione europea, delle sue politiche e azioni, attravetrso
eventi pubblicizzati e di alto impatto.
- produzione di strumenti di informazione comunicazione;
- seminari e conferenze;
- campagne di sensibilizzazione e di informazione;
- pagine web rilevanti;
- materiale di documentazione;
- eventi media;
- concorsi, quiz, etc.
Candidati ammissibili:
Al fine di poter beneficiare di una sovvenzione, i candidati devono essere:
- persone giuridiche e senza scopo di lucro;
- organizzazioni non governative;
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-

-

avere nazionalità di Stato membro dell'Unione europea, di un paese beneficiario e/o autorizzato a
partecipare dal regolamento (CE) n. 1085/2006, del 17 luglio 2006, che istituisce lo strumento di
assistenza di preadesione (IPA);
essere direttamente responsabile per la preparazione e la gestione dell'azione.

Contributo:
L'importo complessivo indicativo disponibile per il presente è pari a 150.000 euro. il contributo comunitario
potrà coprire tra il 50% e il 90% dei costi totali ammissibili, per una sovvenzione compresa tra 10.000 e
15.000 euro.
Scadenza:
29 Dicembre 2011
Link:
Documentazione e formulari
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IV° Programma Gioventù Euro-Med – ENPI South Region
Descrizione:
Il Programma Gioventu' Euro - Med é un programma regionale che promuove la mobilità dei giovani e la
comprensione tra i popoli; si concentra sulle attività di promozione dell'istruzione non formale,
dell'apprendimento interculturale e della cittadinanza attiva tra giovani, animatori e operatori giovanili che
operano nel quadro delle organizzazioni giovanili e civili. Il programma è stato progettato per facilitare
incontri, partenariati e reti nell'ambito della cooperazione euro-mediterranea. Lanciato nel 1999, il
programma è ormai entrato nella quarta fase e finanzia questo invito a presentare proposte.
Obiettivi:
L'obiettivo generale del presente invito è sostenere e rafforzare la partecipazione e il contributo delle
organizzazioni giovanili e dei giovani della regione euro-mediterranea per lo sviluppo della società civile e
della democrazia. Gli obiettivi sono:
 stimolare e incoraggiare la comprensione reciproca tra i giovani all'interno della regione euro
mediterranea e lottare contro gli stereotipi e pregiudizi;
 promuovere la cittadinanza attiva tra i giovani e migliorare il loro senso di solidarietà
 contribuire allo sviluppo delle politiche giovanili nei diversi paesi partner
Gli obiettivi specifici sono da raggiungere attraverso 3 diversi tipi di azione:
1. SCAMBI DI GIOVANI, progetto basato su un partenariato transnazionale tra due o più organizzazioni di
diversi paesi. Riunisce, per un determinato periodo di vita, gruppi di giovani, offrendo loro l'opportunità di:
 partecipare alle attività in cui possono discutere e condividere temi di interesse comune;
 scoprire ed essere a conoscenza di realtà sociali e culturali differenti;
 imparare gli uni dagli altri, scoprire ed esplorare le similitudini e le differenze tra le culture.
Uno scambio di giovani richiede l'attiva partecipazione di tutti i gruppi di giovani nella preparazione e nella
realizzazione delle attività. La durata totale del progetto non può superare i 6 mesi dalla firma del contratto
di sovvenzione; la durata totale dello scambio va da un minimo di 6 giorni ad un massimo di 21 giorni,
esclusi i giorni di viaggio. I partecipanti devono avere un'età compresa tra i 15 anni ed i 25 anni
2. SERVIZIO VOLONTARIO, progetto che offre ai giovani una possibilità di svolgere un'attività di
volontariato a lungo o breve termine in uno degli 8 paesi/territori ENPI. Il volontario è ospitato in una
particolare organizzazione del paese ENPI del mediterraneo, che ha precise missioni da realizzare. Il
volontariato permette ai volontari di esprimere la loro solidarietà, di acquisire una preziosa esperienza
interculturale, di sviluppare nuove competenze e promuovere la tolleranza tra i giovani e la cittadinanza
attiva. La durata totale del progetto non può superare i 12 mesi dalla firma del contratto di sovvenzione; la
durata totale del servizio volontario va da un minimo di 3 mesi ad un massimo 12 mesi. I partecipanti
devono avere un'età compresa tra i 18 ed i 30 anni.
3. FORMAZIONE DEI GIOVANI E NETWORKING, progetti che sostengono la formazione di coloro che sono
attivi nelle organizzazioni del lavoro giovanile della regione euro-mediterranea (animatori, istruttori
giovanili, giovani). In particolare, promuovono lo scambio di esperienze, competenze e buone pratiche
nonché attività che portano a progetti di qualità sostenibile, partnership e reti. Il tipo di attività che
rientrano sotto questa voce sono: visite di studio, attività di partenariato, seminari e corsi di formazione
La durata totale del progetto non può superare i 6 mesi dalla firma del contratto di sovvenzione; la durata
totale dell'attività di formazione e networking varia a seconda che sia:
 - visita di studio: da un minimo di 3 ad un massimo di 5 giorni, esclusi i giorni di viaggio
 - attività di partenariato: da un minimo di 3 ad un massimo di 5 giorni, esclusi i giorni di viaggio
 - seminari: da un minimo di 4 ad un massimo di 6 giorni, esclusi i giorni di viaggio
 - corsi di formazione: da un minimo di 5 ad un massimo di 8 giorni, esclusi i giorni di viaggio.
Candidati ammissibili:
Per poter beneficiare del contributo i candidati devono essere:
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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.

Contributo:
L'importo reso disponibile per questo bando è di 384.480 euro.
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 euro ed un importo massimo di 25.000 euro.
Scadenze:

1 Novembre 2011
1 Novembre 2012
1 Gennaio 2013

Link:
Documentazione e formulari
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Cittadinanza e Cultura
Europa per i cittadini – Azione 2, Misura 3: Sostegno a progetti promossi da
organizzazioni della società civile
Programma di riferimento:
Europa per i Cittadini (2007-2013)
Descrizione:
L'obiettivo di questa misura è sostenere la cooperazione nell'ambito di progetti concreti delle
organizzazioni della società civile provenienti da vari paesi partecipanti, su questioni specifiche di interesse
comune, legate agli obiettivi e alle priorità del programma. I progetti rientranti in tale misura devono
trattare temi di interesse europeo generale, con particolare riguardo per l'impatto delle politiche europee.
I progetti rientranti in tale misura devono includere attività quali conferenze, seminari, dibattiti,
trasmissioni radiotelevisive, produzione di materiale audiovisivo, sondaggi, applicazione delle nuove
tecnologie dell'informazione ecc., nonché qualsiasi altra attività che preveda un margine d'innovazione,
coinvolga un pubblico molto più vario e abbia una più chiara strategia di divulgazione.
Obiettivo:
Il presente invito si basa su i programmi di lavoro annuali 2011 e 2013, combinandone le priorità e le risorse
disponibili per entrambi gli anni. Priorità assoluta I candidati devono indicare chiaramente a quale priorità
fa riferimento la proposta; i progetti presentati al di fuori di queste priorità saranno anche valutati, ma la
loro valutazione terrà conto del fatto che non sono conformi alle priorità di questo invito
Chi può partecipare:
Il candidato, stabilito in uno dei paesi partecipanti al Programma, deve essere un'organizzazione della
società civile dotati di status giuridico (lo stesso dicasi per il/i partner/s).
Possono partecipare al Programma:
• i 27 Stati facenti parte dell'Unione europea
• la Croazia
• l'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia
• l'Albania
Entità contributo:
• Sovvenzione minima ammissibile per un progetto: 10.000 €;
• Sovvenzione massima ammissibile per un progetto 150.000 €
La sovvenzione non deve superare un importo massimo pari al 70% dei costi ammissibili dell'azione.
La durata massima del progetto è di 18 mesi e devono iniziare tra il 1° agosto 2012 e il 31 gennaio 2013.
Un progetto deve coinvolgere organizzazioni di almeno 2 paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno
Stato membro dell'Unione europea.
Scadenza:
15 Febbraio 2012
Link:
Documenti e formulari
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Programma Cultura 2007-2010, invito a presentare proposte
Programma:
Istruzione e Cultura - Cultura (2007-2013)
Descrizione:
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.
Il Programma, caratterizzato da un approccio flessibile e interdisciplinare, si basa sulle esigenze espresse da
operatori culturali nel corso di consultazioni pubbliche che hanno permesso la stesura del Programma
medesimo. Il presente invito a presentare proposte riguarda i seguenti settori del Programma Cultura:
1. Sostegno di progetti di cooperazione culturale (settori 1.1, 1.2.1 e 1.3.5)
Si prevede di accordare un sostegno agli organismi culturali per progetti di cooperazione transnazionale e di
ideazione e sviluppo di attività culturali e artistiche. L'idea principale di questo settore è di incoraggiare
enti, quali teatri, musei, associazioni professionali, centri di ricerca, università, istituti culturali e autorità
pubbliche, provenienti da paesi diversi fra quelli ammessi al Programma, al fine di accrescere la
cooperazione fra diversi settori e ampliare il loro campo d'azione culturale e artistico oltre i confini
nazionali. Il settore è ripartito in tre categorie, elencate di seguito.
- Settore 1.1: progetti di cooperazione pluriennali (di una durata compresa tra tre e cinque anni)
La prima categoria cerca di favorire legami culturali pluriennali e transnazionali all'interno di un
gruppo minimo di sei operatori culturali, provenienti almeno da sei paesi partecipanti al
Programma per la realizzazione di progetti di cooperazione, e per lo sviluppo di attività culturali
congiunte in un arco di tempo compreso tra 3 e 5 anni. Le sovvenzioni disponibili vanno da un
minimo di 200.000 euro a un massimo di 500.000 euro per anno; il sostegno comunitario può
coprire solo fino al 50 % dei costi ammissibili totali. La sovvenzione è finalizzata a sostenere o a
estendere la portata geografica di un progetto, garantendone la sostenibilità al di la della durata
del finanziamento.
- Settore 1.2.1: progetti di cooperazione (durata non superiore a 24 mesi)
La seconda categoria riguarda azioni settoriali e intersettoriali, condivise da almeno tre operatori
culturali, provenienti almeno da tre paesi partecipanti al Programma, per un periodo massimo di
due anni. I progetti che promuovono rapporti di cooperazione sul lungo periodo sono tra i favoriti.
Gli importi disponibili vanno da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 200.000 euro; il
sostegno comunitario può coprire solo fino al 50 % dei costi ammissibili totali.
- Settore 1.3.5: progetti di cooperazione con i paesi terzi (durata non superiore a 24 mesi)
La terza categoria cerca di sostenere progetti di cooperazione culturale che promuovano scambi
culturali tra paesi partecipanti al Programma e paesi terzi che abbiano stipulato accordi di
associazione o cooperazione culturali con l'Unione europea. Ogni anno vengono selezionati uno o
più paesi terzi. Tali paesi sono elencati annualmente sul sito del Programma, entro una determinata
scadenza prima del termine di presentazione delle candidature.
L'azione deve creare una concreta dimensione di cooperazione internazionale. I progetti di cooperazione
devono coinvolgere non meno di tre operatori culturali, provenienti da minimo tre paesi partecipanti al
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Programma, garantire una cooperazione culturale con almeno un'organizzazione del paese terzo
selezionato e prevedere attività culturali nello stesso. Gli importi disponibili vanno da 50.000 euro a
200.000 euro; il sostegno comunitario può coprire solo fino al 50 % dei costi ammissibili totali.
2. Progetti di traduzione letteraria (durata non superiore a 24 mesi) (settore 1.2.2)
Questo settore concerne il sostegno a progetti di traduzione. Il supporto dell'Unione europea alla
traduzione letteraria è finalizzato alla valorizzazione della letteratura e del patrimonio letterario dei
cittadini europei, favorendo la circolazione di opere letterarie tra diversi paesi. Le case editrici possono
ricevere sovvenzioni per la pubblicazione e la traduzione di opere di narrativa da una lingua europea in
un'altra lingua europea. Gli importi disponibili vanno da 2.000 euro a 60.000 euro; il sostegno comunitario
può coprire solo fino al 50 % dei costi ammissibili totali.
3. Sostegno a festival culturali europei (progetti di una durata non superiore a 12 mesi) (settore 1.3.6)
Il fine di questo settore s'identifica nel sostegno ai festival che abbiano una dimensione europea e che
contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi specifici del Programma (ossia la mobilità dei professionisti,
la circolazione di opere e il dialogo interculturale).
L'importo massimo della sovvenzione è di 100.000 euro, che rappresenta un massimo del 60 % dei costi
ammissibili. Il sostegno può essere garantito per una edizione del festival o per tre edizioni.
4. Sostegno a organizzazioni attive a livello europeo nel campo della cultura (settore 2) (sovvenzioni
al funzionamento di una durata di 12 mesi)
Le organizzazioni culturali operanti, o che intendono operare, nel campo della cultura a livello europeo,
possono essere sostenute nei costi di funzionamento. Questo settore si rivolge ad organismi che
contribuiscono a promuovere un'esperienza culturale comune con una vera e propria dimensione europea.
Il tipo di sovvenzione previsto per questo settore rappresenta un sostegno ai costi di funzionamento a cui le
organizzazioni beneficiarie vanno incontro per la realizzazione di attività permanenti. per
l'implementazione del loro programma di lavoro. Tale sovvenzione si distingue categoricamente dai
finanziamenti riguardanti gli altri settori del Programma. Le tipologie di organizzazioni ammissibili sono tre:
a) ambasciatori,
b) reti di rappresentanza e difesa,
c) piattaforme di dialogo strutturato.
Il tetto massimo delle sovvenzioni varia a seconda della categoria per cui si fa richiesta, tuttavia il sostegno
comunitario può coprire solo fino all'80 % dei costi ammissibili totali.
5. Progetti di cooperazione tra organizzazioni coinvolte in analisi delle politiche culturali (durata non
superiore a 24 mesi) (settore 3.2)
Questo settore si propone di sostenere progetti di cooperazione tra organizzazioni pubbliche o private
(dipartimenti culturali di autorità nazionali, regionali o locali, osservatori culturali o fondazioni, dipartimenti
di università specializzate nell'ambito culturale, organizzazioni professionali e reti), che posseggano
esperienza pratica e diretta nell'analisi, valutazione o valutazione d'impatto delle politiche culturali a livello
locale, regionale, nazionale e/o europeo, in relazione a uno o più dei 3 obiettivi dell'Agenda europea per la
cultura:
- promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale,
- promozione della cultura quale catalizzatore per la creatività nel quadro della strategia di Lisbona
per la crescita e l'occupazione,
- promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'Unione
europea, e che implementa la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della
diversità delle espressioni culturali.
Le azioni devono coinvolgere un minimo di tre organizzazioni legalmente costituite in almeno tre paesi
partecipanti al Programma. L'importo massimo della sovvenzione è di 120.000 euro all'anno, che
rappresenta un massimo del 60 % dei costi ammissibili.
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Azioni:
1. Sostegno di progetti di cooperazione culturale (settori 1.1, 1.2.1 e 1.3.5)
a. Settore 1.1: progetti di cooperazione pluriennali (di una durata compresa tra tre e cinque anni).
b. Settore 1.2.1: progetti di cooperazione (durata non superiore a 24 mesi)
c. 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)
Candidati ammissibili:
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.
Le organizzazioni che operano principalmente nel settore dell'audiovisivo e che esercitano attività senza
scopo di lucro sono ammissibili nell'ambito del settore 2 del programma Cultura, categoria «Reti».
I candidati ammissibili devono:
- essere enti pubblici 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.
Scadenze:
- 05/10/2011
Settore 1.1 - Progetti pluriennali di cooperazione
- 05/10/2011
Settore 1.2.1 Azioni di cooperazione
- 05/10/2011
Settore 3.2 - Progetti di cooperazione tra enti impegnati nell'analisi delle politiche culturali
- 16/11/2011
Settore 1.3.6 Sostegno ai festival culturali europei
- 03/02/2012
Settore 1.2.2 Progetti di traduzione letteraria
Link: Bando nella GUUE
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Giustizia e affari interni
Diritti fondamentali e cittadinanza: invito a presentare proposte 2011 -2012
Programma di riferimento:
Diritti fondamentali e cittadinanza (2007-2013)
Descrizione:
Il presente invito per sovvenzioni di azioni, si inserisce nell'ambito del Programma specifico «Diritti
fondamentali e cittadinanza» per il periodo 2007-2013, come parte del programma generale «Diritti
fondamentali e giustizia», che intende promuovere lo sviluppo di una società europea fondata sul rispetto
dei diritti fondamentali, rafforzare la società civile e incoraggiare un dialogo aperto,trasparente e regolare
con essa riguardo ai diritti fondamentali; combattere il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo e
promuovere una migliore intesa interconfessionale e multiculturale e una maggiore tolleranza in tutta
l'Unione europea.
Obiettivo:
Il presente invito si basa su i programmi di lavoro annuali 2011 e 2013, combinandone le priorità e le risorse
disponibili per entrambi gli anni. Priorità assoluta sarà data ai progetti su larga scala.
La Commissione si propone di finanziare i progetti aventi le seguenti priorità:
Diritti fondamentali
a. informazione sulla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dove questa si applica e a chi rivolgersi se
tali diritti vengono violati;
b. promuovere i diritti del fanciullo;
c. lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo;
d. lotta contro l'omofobia: migliorare la comprensione e la tolleranza;
e. formazione e creazione di reti tra professioni legali e operatori della giustizia
Cittadinanza
f. partecipazione attiva alla vita democratica dell'Unione;
g. aumentare la consapevolezza circa la cittadinanza in UE, i diritti connessi a tale status e i benefici
concreti per i cittadini dell'Unione, nonché individuare gli ostacoli al pieno esercizio di questi diritti da
parte dei cittadini;
h. aumentare la consapevolezza e migliorare la conoscenza delle norme UE sulla libera circolazione, in
particolare sulla Direttiva 2004/38/CE
i. facilitare la condivisione delle conoscenze e lo scambio di migliori pratiche in materia di cittadinanza
j. favorire e incrementare la partecipazione delle donne come elettori e come candidati alle elezioni del
Parlamento europeo
k. protezione dei dati personali e diritto alla privacy
I candidati devono indicare chiaramente a quale priorità fa riferimento la proposta; i progetti presentati al
di fuori di queste priorità saranno anche valutati, ma la loro valutazione terrà conto del fatto che non sono
conformi alle priorità di questo invito
Chi può partecipare:
Possono beneficiare alla sovvenzione:
- organizzazioni non governative legalmente costituite,
- istituzioni ed organizzazioni pubbliche o private,
- università, istituti di ricerca,
- autorità nazionali, regionali e locali
- altre organizzazioni stabilite in uno degli Stati membri dell'Unione europea o organizzazioni
internazionali
- enti e organizzazioni senza scopo di lucro
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Entità contributo:
L’importo totale disponibile per questo invito è 20.975.000 euro.
Il contributo da parte della Commissione non può essere superiore all'80% del totale dei costi ammissibili
del progetto.
I progetti richiedono una partnership composta da minimo 2 organizzazioni ammissibili (richiedente più
almeno un partner) di due diversi Stati membri e non dovrebbero iniziare fino alla notifica della
sovvenzione (una stima indicativa di almeno 4 (quattro) mesi dopo la scadenza del bando). I candidati e i
partner devono collaborare alla progettazione e alla realizzazione del progetto.
Il progetto deve avere una durata massima iniziale di 24 mesi.
Scadenza:
13 Marzo 2012
Link:
Documenti e formulari
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Istruzione, formazione e gioventù
Programma di apprendimento permanente (LLP) - Bando 2012
Settore:
Istruzione, formazione e gioventù
Programma di riferimento:
Programma di apprendimento permanente (2007 - 2013)
Obiettivo:
L'obiettivo generale del Programma di apprendimento permanente è contribuire, attraverso
l'apprendimento permanente, allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla conoscenza,
con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale,
garantendo nel contempo una valida tutela dell'ambiente per le generazioni future. L'obiettivo del
programma è, in particolare, quello di promuovere all'interno della Comunità gli scambi, la cooperazione e
la mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di
qualità a livello mondiale.
Il Programma di apprendimento permanente si prefigge i seguenti obiettivi specifici:
a) contribuire allo sviluppo di un apprendimento permanente di qualità e promuovere risultati elevati,
l'innovazione e una dimensione europea nei sistemi e nelle prassi del settore;
b) sostenere la realizzazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente;
c) contribuire a migliorare la qualità, l'attrattiva e l'accessibilità delle opportunità di apprendimento
permanente disponibili negli Stati membri;
d) rafforzare il contributo dell'apprendimento permanente alla coesione sociale, alla cittadinanza
attiva, al dialogo interculturale, alla parità tra le donne e gli uomini e alla realizzazione personale;
e) contribuire a promuovere la creatività, la competitività, l'occupabilità e lo sviluppo di uno spirito
imprenditoriale;
f) contribuire a una maggiore partecipazione di persone di tutte le età, comprese quelle con
particolari esigenze e le categorie svantaggiate, all'apprendimento permanente a prescindere dal
retroterra socioeconomico; g) promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica;
g) promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni
pedagogiche e prassi a carattere innovativo basati sulle TIC;
h) rafforzare il ruolo dell'apprendimento permanente nello sviluppo di un sentimento di cittadinanza
europea basato sulla comprensione e sul rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia e nella
promozione della tolleranza e del rispetto degli altri popoli e della altre culture;
i) promuovere la cooperazione in materia di garanzia della qualità in tutti i settori dell'istruzione e
della formazione in Europa;
j) incoraggiare il migliore utilizzo di risultati, di prodotti e di processi innovativi e scambiare le buone
prassi nei settori disciplinati dal programma di apprendimento permanente, al fine di migliorare la
qualità dell'istruzione e della formazione.
Azioni:
La novità per il 2012 riguarda la mobilità individuale degli alunni Comenius, che è integrata nello stesso
invito e non più soggetta ad un bando separato.
I sottoprogrammi settoriali del programma sono i seguenti:
a) il programma Comenius, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le
persone coinvolte nell'istruzione prescolastica e scolastica fino al termine degli studi secondari
superiori, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione;
b) il programma Erasmus, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le
persone coinvolte nell'istruzione superiore di tipo formale e nell'istruzione e formazione
professionali di terzo livello (indipendentemente dalla lunghezza dei corsi o dalla qualifica e
compresi anche gli studi di dottorato), nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti
a questo tipo di istruzione e formazione o lo agevolano;
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c) il programma Leonardo da Vinci, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte
le persone coinvolte nell'istruzione e formazione professionali non di terzo livello, nonché degli
istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione e formazione o lo
agevolano;
d) il programma Grundtvig, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento delle persone
coinvolte in ogni forma di istruzione degli adulti, nonché degli istituti e delle organizzazioni che
sono preposti a questo tipo di istruzione o lo agevolano.
Il programma trasversale comprende le quattro attività chiave di seguito elencate:
 la cooperazione politica e l'innovazione nel settore dell'apprendimento permanente;
 la promozione dell'apprendimento delle lingue;
 lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche
e prassi a carattere innovativo basati sulle TIC;
 la diffusione e l'utilizzo dei risultati delle azioni sostenute nell'ambito del programma e dei
precedenti programmi correlati, nonché lo scambio delle buone prassi.
Il programma Jean Monnet sostiene le istituzioni e le attività nel campo dell'integrazione europea.
Comprende le tre attività chiave di seguito elencate:
a) l'azione Jean Monnet;
b) le sovvenzioni di funzionamento a sostegno di istituzioni specifiche che trattano temi connessi
all'integrazione europea;
c) le sovvenzioni di funzionamento a sostegno di altre istituzioni e associazioni europee attive nel
campo dell'istruzione e della formazione.
Il programma di apprendimento permanente comprende il sostegno alle azioni di seguito elencate:
a) la mobilità dei singoli coinvolti nell'apprendimento permanente;
b) i partenariati bilaterali e multilaterali;
c) i progetti multilaterali, soprattutto finalizzati alla promozione della qualità nei sistemi di istruzione
e formazione mediante il trasferimento transnazionale dell'innovazione;
d) i progetti unilaterali e nazionali;
e) i progetti e le reti multilaterali;
f) l'osservazione e l'analisi delle politiche e dei sistemi afferenti all'apprendimento permanente,
l'elaborazione e il costante miglioramento di materiale di riferimento, compresi sondaggi,
statistiche, analisi e indicatori, l'azione volta a sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle
qualifiche e del curriculum precedente, nonché l'azione volta a sostenere la cooperazione in tema
di garanzia della qualità;
g) sovvenzioni di funzionamento destinate a sostenere talune spese di funzionamento e
amministrative di istituzioni e associazioni operanti nel settore oggetto del programma di
apprendimento permanente;
h) altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma di apprendimento permanente
(«misure di accompagnamento»).
Può essere concesso un sostegno comunitario per visite preparatorie connesse a una qualsiasi delle azioni
elencate.
Termini per presentare le candidature:
 Comenius (Mobilità individuale degli alunni)
1 dicembre 2011


Comenius, Grundtvig: Formazione permanente
16 gennaio 2012 / 30 aprile 2012 / 17 settembre 2012
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Comenius (Assistentati)
31 gennaio 2012



Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Progetti multilaterali, reti e misure di
accompagnamento
2 febbraio 2012



Leonardo da Vinci: Progetti multilaterali per il trasferimento dell'innovazione
2 febbraio 2012



Leonardo da Vinci: Mobilità (compreso il certificato di mobilità Leonardo da Vinci); Erasmus: Corsi
di lingua intensivi (EILC)
3 febbraio 2012



Programma Jean Monnet
15 febbraio 2012



Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Partenariati; Comenius: Partenariati Comenius Regio;
Grundtvig: Seminari
21 febbraio 2012



Erasmus: Programmi intensivi (IP), mobilità degli studenti per studi e tirocini (incluso il certificato di
tirocinio del consorzio Erasmus) e mobilità del personale (incarichi di insegnamento e formazione
del personale)
9 marzo 2012



Grundtvig: Assistentati, progetti di volontariato degli anziani
30 marzo 2012



Programma trasversale: Attività chiave 1 — Visite di studio
30 marzo 2012 / 12 ottobre 2012



Programma trasversale: Tutte le altre attività
1 marzo 2012

Per le visite e gli scambi Grundtvig e per le visite preparatorie nel quadro di tutti i programmi settoriali,
esistono vari termini specifici per ogni paese. Si invita a visitare il sito dell'agenzia nazionale pertinente del
proprio paese.
Chi può partecipare:
Il programma di apprendimento permanente si applica a tutti i tipi e livelli di istruzione e di formazione
professionale ed è accessibile a tutti i soggetti di cui all'articolo 4 della decisione istitutiva del Programma:
a) ad allievi, studenti, persone in formazione e discenti adulti;
b) agli insegnanti, formatori ed altro personale coinvolto, sotto qualsivoglia profilo,
nell'apprendimento permanente;
c) alle persone presenti sul mercato del lavoro;
d) alle istituzioni od organizzazioni che forniscono opportunità di apprendimento nell'ambito del
programma di apprendimento permanente o nei limiti dei sottoprogrammi;
e) alle persone e agli organismi responsabili, a livello locale, regionale e nazionale, dei sistemi e delle
politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente;
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f)

alle imprese, alle parti sociali e alle loro organizzazioni a tutti i livelli, comprese le organizzazioni
professionali e le camere di commercio e industria;
g) agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a
qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente;
h) alle associazioni che operano nel settore dell'apprendimento permanente, comprese le associazioni
di studenti, persone in formazione, allievi, insegnanti, genitori e discenti adulti;
i) ai centri e agli enti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente;
j) alle organizzazioni senza fini di lucro, agli organismi di volontariato e alle organizzazioni non
governative (ONG).
Entità contributo:
Il bilancio totale destinato al presente invito è stimato a 1.140 milioni di euro.
L'entità delle sovvenzioni concesse e la durata dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di
progetto e il numero di paesi partecipanti.
Paesi ammissibili:
I candidati devono essere stabiliti in uno dei seguenti paesi (eccezione del programma Jean Monnet, aperto
agli istituti di istruzione superiore di tutto il mondo):
 i 27 Stati membri dell'Unione europea,
 i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera
 i paesi candidati: Croazia, Turchia;
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, della decisione che stabilisce il programma LLP, i progetti e le
reti multilaterali istituiti nel quadro dei programmi Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig e
delle attività fondamentali del programma trasversale sono aperti anche a partner di paesi terzi che non
partecipano già al programma di apprendimento permanente sulla base dell'articolo 7 della decisione. Si
invita a consultare la guida LLP per i dettagli sulle azioni interessate e sulle modalità di partecipazione.
Scadenze:
 1 dicembre 2011
 16 gennaio 2012
 31 gennaio 2012
 2 febbraio 2012
 3 febbraio 2012
 15 febbraio 2012
 16 febbraio 2012
 1 marzo 2012
 9 marzo 2012
 30 marzo 2012
 30 aprile 2012
 17 settembre 2012
 12 ottobre 2012
Formulari e documenti:
 GUUE C 233/15 del 9.08.2011
 Priorità strategiche 2012
 Sito web per documenti e formulari
 Sito web dell'Agenzia nazionale
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Invito a presentare proposte MEDIA 2007: promozione/accesso al mercato
Descrizione:
Il presente invito a presentare proposte 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).
Obiettivi:
Fra gli obiettivi della suddetta decisione del Consiglio figurano i seguenti:
- agevolare e incentivare la promozione e la circolazione di opere audiovisive e cinematografiche
europee nel quadro di manifestazioni commerciali, di mercati professionali e di festival audiovisivi
in Europa e nel mondo, nella misura in cui tali manifestazioni possono svolgere un ruolo importante
nella promozione delle opere europee e nel collegamento in rete dei professionisti,
- incentivare il collegamento in rete degli operatori europei, sostenendo azioni comuni intraprese sul
mercato europeo e internazionale da enti nazionali di promozione pubblici e privati.
L'invito a presentare proposte 35/11 prevede una convenzione quadro triennale di partenariato.
Azioni:
Il presente invito a presentare proposte è inteso a sostenere azioni e attività che si svolgono sia all'interno
che all'esterno dei paesi membri del programma MEDIA.
L'obiettivo è il sostegno di azioni aventi i seguenti fini:
- migliorare la circolazione delle opere audiovisive europee garantendo al settore audiovisivo
europeo un accesso ai mercati audiovisivi professionali europei e internazionali,
- incentivare azioni comuni tra organismi nazionali di promozione di film e programmi audiovisivi,
- incentivare la costituzione di un partenariato economico tra paesi e professionisti sia all'interno sia
all'esterno del programma MEDIA nonché agevolare la conoscenza e la comprensione reciproche.
La durata massima dei progetti è di 12 mesi. Le attività devono iniziare non prima del 1° giugno 2012 e
devono terminare al più tardi entro il 31 dicembre 2012.
Chi può partecipare:
Il presente invito si rivolge a organismi europei stabiliti in uno dei seguenti paesi e controllati da cittadini di
uno dei seguenti paesi: Stati membri dell'Unione europea, paesi dello Spazio economico europeo
partecipanti al programma MEDIA 2007 (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), Svizzera e Croazia.
Entità contributo:
Il bilancio totale stimato stanziato per il cofinanziamento dei progetti ammonta a 2.000.000 €.
Il contributo finanziario non può essere superiore al 50 % del totale dei costi dell'azione.
Scadenza:
22 Dicembre 2011
per le attività che iniziano tra il 1 o giugno 2012 e il 31 dicembre 2012

Formulari e documenti:
Sito web per documenti e formulari
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Ricerca e innovazione
Azione Marie Curie: cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e
internazionali
Descrizione:
L'azione di cofinanziamento COFUND, nell'ambito del Programma specifico "Persone" del 7° Programma
Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, mira ad aumentare la mobilità transnazionale per la formazione e
lo sviluppo di carriera dei ricercatori, supportando programmi regionali, nazionali e internazionali nuovi o
già esistenti. Questi programmi devono eseguire una selezione aperta e basata sul merito dei ricercatori.
Inoltre il programma sostiene borse di studio per ricercatori più promettenti ed esperti, aiutandoli nel loro
sviluppo di carriera.
Azioni:
Tutte le azioni Marie Curie hanno un approccio bottom-up, vale a dire che sono ammissibili al
finanziamento tutti i campi della ricerca e dello sviluppo tecnologico di interesse dell'Unione europea (salvo
le aree di ricerca contemplate dal trattato Euratom) e sono scelti liberamente dai richiedenti.
Le proposte di azioni COFUND possono anche concentrarsi su una specifica disciplina; in questo caso la
gamma coperta dovrebbe consentire flessibilità ragionevole per i ricercatori. In linea di principio, i
programmi selezionati avranno una durata minima di 24 mesi fino ad un massimo di 60 mesi.
Candidati ammissibili:
Posso beneficiare del finanziamento organismi pubblici le cui azioni comprendono il finanziamento e la
gestione di programmi di borse di studio (es: ministeri, commissioni nazionali di ricerca, accademie
scientifiche, università, consigli o agenzie di ricerca) o altri organismi (sia con un mandato ufficiale o
riconosciuto dalle autorità pubbliche) tra i quali organizzazioni di ricerca e organizzazioni internazionali di
interesse europeo responsabili del finanziamento e della gestione di programmi di borse a livello europeo.
Le organizzazioni per beneficiare delle sovvenzioni COFUND devono essere situate nei seguenti paesi:
 i 27 Stati membri dell'UE
 i paesi associati: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Isole Faroe, Macedonia, Islanda,
Israele,Liechtenstein, Repubblica di Moldavia, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera e Turchia
 altri paesi che possono diventare associati nel corso del 7° PQ.
Contributo:
Il budget disponibile è di 110 milioni di euro. Il bilancio definitivo assegnato al presente invito, in seguito
alla valutazione dei progetti, può tuttavia variare fino al 10% del valore totale della call.
Scadenza:
15 Febbraio 2012
Link:
Documentazione e formulari
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La notte dei ricercatori: invito a presentare proposte nell'ambito del Programma
di lavoro «persone» 2012 del 7° Programma Quadro
Descrizione:
L'azione specifica "La notte dei ricercatori" (Marie Curie) si inserisce nell'ambito del programma di lavoro
"Persone" ed è volta a portare i ricercatori più vicino al grande pubblico al fine di accrescere la conoscenza
del loro importante ruolo nella società. A partire dal 2005, il crescente successo e l'impatto di questa azione
annuale, sia in termini di numero di persone che ne hanno usufruito, sia di benefici raggiunti, giustifica la
frequenza con cui ricorre ogni anno la "Notte dei ricercatori", che nel 2012, si svolgerà Venerdì 28
Settembre 2012. L'evento offrirà un'ulteriore occasione per la promozione delle carriere nell'ambito della
ricerca, garantendo la più ampia copertura geografica e coinvolgendo il massimo numero di Stati membri e
paesi associati.
Azioni:
Il presente invito è volto a supportare azioni di coordinamento e di sostegno (schema di finanziamento).
Le attività organizzate dovranno avere come riferimento in generale il grande pubblico ed essere
organizzate coinvolgendo i ricercatori che verranno a contatto diretto con il pubblico.
Candidati ammissibili:
I partecipanti all'azione possono appartenere a qualsiasi entità legale che abbia sede in uno Stato Membro
e/o Paese Associato e, se rilevante, è consigliabile la costituzione di una partnership a livello regionale,
nazionale e internazionale.
Paesi associati: Albania, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Isole Faroe, Macedonia, Islanda, Israele,
Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera e Turchia.
Contributo:
Il budget indicativo assegnato a tale invito è di 4.000.000 €; il bilancio, in seguito alla valutazione dei
progetti, potrà comunque variare fino al 10% del valore totale.
Scadenza:
10 Gennaio 2012
Link:




Avviso GUUE
Call e documentazione
Punto di contatto italiano APRE - Agenzia per la promozione della ricerca europea
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Sede: Piazza dei Quartieri 2 - Villa Niscemi - 90146 Palermo
Tel: 091 7404856 - Fax: 091 7404852
Sito: www.anci.sicilia.it - Email: ancisicilia@libero.it
Responsabile: Giorgio Castelli
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