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Primo Piano
Carta Erasmus per l'istruzione superiore 2014-2020
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea C 85 il 23 marzo
2013, l’invito specifico a presentare proposte — EAC/
S06/13 — Carta Erasmus per
l'istruzione superiore 20142020. Il programma UE 20142020 per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
proposto dalla Commissione
europea il 23 novembre 2011
non è ancora stato adottato
dai legislatori europei. La
Commissione ha tuttavia deciso di pubblicare ora questo
invito a presentare proposte
per consentire un'agevole
implementazione del programma non appena la sua base
giuridica sia adottata dai legislatori europei ed anche per
consentire ai beneficiari potenziali delle borse dell'Unione
di iniziare a preparare le loro
proposte in tempo utile. La
carta Erasmus per l'istruzione
superiore (CEIS) definisce il
quadro qualitativo generale in

cui s'inscrivono le attività di
cooperazione europea e internazionale che un'istituzione
d'istruzione superiore (IIS)
può condurre nel contesto del
programma. L'attribuzione di
una carta Erasmus per l'istruzione superiore è la precondizione affinché le IIS site in uno
dei Paesi che possano candidarsi a partecipare a iniziative
di mobilità apprenditiva per i
singoli e/o cooperazioni per
l'innovazione e le buone pratiche nell'ambito del programma. La carta è assegnata per
l'intera durata del programma.
Possono candidarsi ad una
Carta Erasmus per l'istruzione
superiore le IIS stabiliti in uno
dei seguenti Paesi: gli Stati
membri dell'Unione europea,
la Croazia, i Paesi dell'EFTASEE (Islanda, Liechtenstein,
Norvegia), l'ex Repubblica
iugoslava di Macedonia, la
Turchia e la Svizzera. La scadenza per la presentazione
delle candidature è fissata al

15 maggio 2013. Per consultare tutti i documenti riguardanti l’invito a presentare proposte andare sul link della Commissione Europea - http://
ec.europa.eu/education/
erasmus-for-all/index_en.htm

Attualità
Un concorso europeo per raccontare la migrazione
La direzione generale degli Affari interni della Commissione europea organizza il
concorso intitolato “Migrants in Europe – I migranti in Europa” per raccontare il
contributo dato dai migranti in Unione europea. Il concorso è aperto a tutti gli
studenti maggiorenni che frequentano scuole d’arte, di grafica e di comunicazione
nell’UE e in Croazia. Si richiede di produrre opere appartenenti a tre categorie:
manifesto, fotografia, video. L’iniziativa della Commissione europea vuole essere
l’occasione per riflettere insieme sul valore dei migranti. La verità è che le politiche per la migrazione in Europa non hanno funzionato sempre bene, e che i mezzi di informazione tendono – non
per loro colpa, ma per loro natura – a riferire solamente il lato negativo della migrazione, quello
che fa notizia. Un altro importante contributo è dato alla situazione demografica: in Europa la popolazione in età lavorativa è in calo, e i migranti contribuiscono anche a risollevare questo dato.
Per questo motivo gli Affari interni della Commissione europea hanno voluto promuovere il concorso per raccontare anche tutte le storie di migrazione positive, per far conoscere tutte le volte
che i migranti hanno arricchito l’Europa con la loro cultura, vitalità economica, spirito imprenditoriale, portando in Europa idee nuo-ve e nuovi posti di lavoro. I lavori in gara saranno giudicati una
prima volta a livello nazionale, e in seguito i migliori saranno inviati a una giuria europea che eleggerà i vincitori. È prevista inoltre una votazione online sul sito internet del concorso . Gli autori
delle 30 opere finaliste parteciperanno alla premiazione a Bruxelles, a cui parteciperà il Commissario Europeo per gli Affari Interni Cecilia Malmström. Ciascuna scuola può presentare una o più
opere in una o più categorie, e il premio in palio per le scuole i cui studenti risulteranno vincitori è
di 10 mila euro. Data ultima per presenta-re la tua opera: 21 giugno 2013.
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Attualità
Un nuovo Fondo Sociale Europeo per combattere la disoccupazione giovanile
Nell'Unione europea circa un
giovane su quattro è disoccupato. In alcuni la proporzione
sale a 2 su 3. I deputati vogliono mettere fine a un fenomeno ormai generazionale attraverso il Fondo Sociale Europeo, che sarà rinnovato per gli
anni 2014-2020. Martedì la
commissione agli Affari sociali
ha sostenuto la nuova proposta per l'ini-ziativa a favore
dell'occupazione giovanile.
Dopo alcune modifiche effettuate dalla commissione, l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile si concentrerà sui
giovani di età compresa tra i
15 e i 30 anni che non studiano e non lavorano, e che vivono in regioni con un tasso di
disoccupazione superiore al
20%.
L'obiettivo è quello di avviare
la "garanzia per i giovani" che

dovrebbe offrire uno stage,
un lavoro o una formazione. Promuovendo così
l'inclusione sociale e il lavoro.
Il Fondo sociale europeo
(FSE) è il principale strumento utilizzato dall’UE per
sostenere l'occupazione,
aiutare i cittadini a trovare
posti di lavoro migliori e
assicurare op-portunità
lavorative più eque per
tutti.
Guarda la nostra infografica
per saperne di più sulla
disoccupazione giovanile in
UE .

Attualità
Approvata dal Parlamento europeo una risoluzione sulla Garanzia per i Giovani
Nella sua sessione plenaria, il Parlamento Europeo ha approvato una Risoluzione sulla Garanzia
per i Giovani, invitando gli Stati membri ad una sua rapida implementazione e sottolineando che la
Garanzia per i Giovani non è una garanzia di lavoro ma uno strumento che assicura che tutti i cittadini UE fino ai 25 anni, nonché laureati recenti sotto i 30, ricevano un’offerta di qualità di occupazione e formazione o apprendistato nell’arco di quattro mesi dopo aver perso il lavoro o aver
lasciato l’istruzione formale.
Il Parlamento Europeo ha invitato la Commissione e gli Stati membri a sviluppare obiettivi e indicatori chiari per lo Schema di Garanzia dei Giovani, al fine di essere in grado di misurare e valutare
con efficacia l’impatto di questa iniziativa; ha sottolineato che effettuerà un monitoraggio attento
dei progressi nella realizzazione di “garanzie per i giovani” che devono esser accompagnati da un
quadro di qualità al fine di garantire che la formazione e i lavori offerti comprendano salari, condizioni di lavoro e di salute e standard di sicurezza appropriati. I MPE hanno inoltre accolto favorevolmente i 6 miliardi di euro stanziati per l’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile.
Tuttavia, hanno sottolineato che il costo di implementazione della garanzia per i giovani
nell’Eurozona è stimata dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro intorno ai 21 miliardi di euro
e, pertanto, è urgente che la previsione di bilancio a lungo termine per questi programmi venga
rivista.
La risoluzione è stata approvata con 539 voti a favore, 103 contrari, 16 astensioni.http://
www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20130607IPR11365/html/Wake-up-call-forthe-Council-before-the-next-summit
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Attualità
La Commissione europea propone di aiutare i disoccupati migliorando i
servizi pubblici per l’impiego
I servizi pubblici per l'impiego
degli Stati membri svolgono un
ruolo essenziale nell'aiutare 26
milioni di disoccupati in tutta
Europa a trovare un lavoro. La
Commissione europea ha
presentato una proposta di
decisione volta ad aiutare i
servizi pubblici per l'impiego a
perfezionare la propria efficacia mediante una cooperazione più stretta, per meglio
venire incontro alle esi-genze
dei disoccupati e delle imprese.
L'efficacia dei servizi pubblici
per l'impiego è essenziale per
l'attuazione pratica, da parte
degli Stati membri, delle politiche in materia di occupazione
come l'iniziativa "Garanzia per
i giovani". I servizi pubblici per
l'impiego sono importantissimi
per orientare chi cerca lavoro
verso una formazione adeguata, i programmi di apprendistato, i tirocini e altre
opportunità formative adeguate alla loro situazione e alle
esigenze dei datori di lavoro.
Tali servizi sono inoltre essenziali per garantire un miglior
abbinamento fra persone con
competenze specifiche e datori di lavoro in cerca di tali
competenze. L'ultima edizione
dell'Osservatorio europeo dei
posti di lavoro vacanti mette
in luce che, nonostante i livelli
record di disoccupazione in
Europa, 1,7 milioni di posti di
lavoro nell'UE restano vacanti.
"Migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi pubblici per
l'impiego, che svolgono un
ruolo chiave nell'attuazione
delle politiche del mercato del
lavoro, è essenziale per far
fronte a un tasso di disoccupazione così elevato" ha dichiarato László Andor, Commissario europeo per l'Occupazione, gli affari sociali e
l'inclusione. "La proposta aiuterebbe i servizi pubblici per
l'impiego nello svolgimento di

questo ruolo essenziale, e
contribuirebbe a un maggior
coordinamento delle politiche per l'impiego in Europa".
La proposta di decisione è
volta a istituire una piattaforma che metta a confronto le
prestazioni dei servizi pubblici per l'impiego sulla base di
valori di riferimento pertinenti, a individuare migliori
pratiche e a promuovere
l'apprendimento reciproco.
Gli stessi servizi pubblici per
l'impiego hanno segnalato
che, potendo contare su un
sistema del genere, i problemi del mercato del lavoro
potrebbero essere individuati in modo più tempestivo.
La rete fornirebbe inoltre
sostegno per l'attuazione
pratica delle politiche per
l'impiego da parte degli Stati
membri. Un esempio rilevante è l'attuazione dell'iniziativa
"Garanzia per i giovani" elaborata dal Consiglio dei
ministri dell'UE, che invita gli
Stati membri a garantire che
ai giovani vengano offerti un
lavoro, ulteriori opportunità
formative, un apprendistato
o un tirocinio entro quattro
mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dalla
scuola La rete aiuterebbe gli
Stati membri a mettere in
atto le raccomandazioni
specifiche per paese adottate
dal Consiglio nell'ambito del
semestre europeo per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi pubblici per
l'impiego . I servizi pubblici
per l'impiego si riuniranno
per discutere di una cooperazione rafforzata nel corso
del vertice sulla disoccupazione giovanile che si svolgerà a Berlino il 3 luglio. Dovranno presentare misure
concrete per l'attuazione
della Garanzia per i giovani e
si discuterà su come assicu-

rare un'assistenza reciproca in
questo campo. La proposta di
decisione passerà ora al Consiglio dei ministri dell'UE e al
Parlamento europeo per l'adozione, e se approvata entrerà
in vigore dal 2014. Una volta
adottata la proposta di decisione, ciascuno Stato membro
selezionerà tra gli alti dirigenti
dei propri servizi pubblici per
l'impiego un membro titolare
e un membro supplente, i
quali faranno parte del consiglio direttivo della rete dei
servizi pubblici per l'impiego.
Anche la Commissione avrà
diritto di nominare un membro titolare e un membro
supplente per il consiglio
direttivo.
http://ec.europa.eu/social/
main.jsplangId=en&catId=89&n
ewsId=1918&furtherNews=ye
s

La commissione
europea
propone di
aiutare i
disoccupati
migliorando i
servizi pubblici
per l'impiego
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Attualità
Panoramica sui Fondi Strutturali nell’UE
La Commissione Europea ha
presentato una panoramica su
come i Fondi Strutturali stanno funzionando negli Stati
membri. Il rapporto Strategico
sottolinea i progressi di ciascun paese nell’affrontare gli
obiettivi dell’Europa 2020.
Incoraggia gli Stati membri a
misurare i progressi nei settori chiave strategici, quali la
ricerca
e
l’innovazione,
l’energia, la creazione di competenze, il trasporto urbano
sostenibile, la creazione di
posti di lavoro e l’istruzione. I
rapporti presentati dai 27 Stati

membri alla fine del 2012
(basati principalmente su dati
del 2011) offrono alla Commissione la prima opportunità
di monitorare i risultati e sottolineare importanti messaggi
sulle potenzialità della Politica
di Coesione di contribuire alla
rinascita economica dell’UE.
La Commissione individua le
aree di investimento in cui
agire per velocizzare la selezione e l’esecuzione di progetti co-finanziati nel 2007-2013,
al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti.
http://ec.europa.eu/
regional_policy/how/policy/

strategic_report_en.cfm#sr2013
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Economia
Erasmus per giovani imprenditori: una risorsa per 3200 piccole
Nell'ambito del programma
"E-rasmus per giovani imprendito-ri" sono stati finora organizzati oltre 1 600
scambi e sono state create
o ulteriormente sviluppa-te
circa 3 200 imprese.
Dal 2009 il programma
Erasmus per giovani imprenditori finanziato dalla
Commissione
euro-pea
consente ai nuovi imprenditori
imprenditori
"potenziali" con un piano
aziendale coerente o imprenditori a capo di un'impresa avviata nei tre anni
precedenti
di
acquisire
competenze ed esperienza
preziose presso un'impresa
di un altro paese partecipante al Programma per la
competitività e l'innovazione.
Nell'ambito del programma
"Erasmus per giovani imprenditori" un imprenditore

che intende avviare o ha ap
-pena avviato un'impresa
può ricevere una formazione pratica e diretta da un
imprendi-tore esperto di un
altro paese lavorando al
suo fianco per un periodo
da uno a sei mesi. I nuovi
imprenditori ricevono un
finanziamento dell'Unione
europea per il loro soggiorno all'estero.
Grazie a questa esperienza
possono acquisire le competenze
necessarie
per
avviare e gestire con successo una piccola impresa,
e iniettare
nella loro impresa nuove
idee. Anche per gli imprenditori
ospitanti
lo
scambio presenta notevoli
vantaggi. Essi possono avvalersi delle conoscenze
specifiche del giovane imprenditore, della sua energia e del suo talento e, non

da ultimo, hanno l'opportunità di esplorare nuovi mercati esteri.
Nuove idee, imprese nuove e più forti: ciò significa
meno disoccupazione.

Agricoltura
Nuove regole per alimenti per l'infanzia, alimenti per diete speciali e cibo a
basso contenuto calorico
Le norme relative all'etichettatura e al contenuto del latte per bambini e alimenti destinati a fini medici saranno meglio definite al fine di tutelare i consumatori e aiutarli a distinguere più chiaramente tra alimenti di consumo corrente e alimenti per gruppi specifici. Le nuove regole, già concordate con il Consiglio e approvate
dal Parlamento, coprono anche alcune diete ipocaloriche. "I neonati, i bambini e le persone gravemente malate non sono come gli altri consumatori. È nostro dovere, come legislatori, stabilire regole più severe, in particolare su composizione e etichettatura dei prodotti alimentari che sono a loro destinati", ha affermato la
relatrice Frédérique Ries (ALDE, BE) dopo il voto. "È anche importante per mettere ordine nella giungla
alimentare, abolendo il concetto di alimenti dietetici cannibalizzato da strumenti di marketing", ha aggiunto. La
nuova normativa semplifica e chiarisce le norme sull'etichettatura e sulla composizione degli alimenti per
lattanti e quelli di proseguimento (per bambini tra i 6 ei 10 mesi), sugli alimenti a base di cereali, su quelli
destinati a fini medici speciali e sui sostitutivi dell'intera razione alimentare a fini dietetici. Essa include inoltre
un elenco esclusivo di sostanze come vitamine e minerali che possono essere aggiunte a questi alimenti.
Latte per bambini : L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità degli alimenti per lattanti e l'etichettatura di
alimenti di prosegui-mento non devono "contenere illustrazioni di lattanti o altre illustrazioni o diciture che
inducano a idealizzare l'uso di tali formule" per "non scoraggiare l'allattamento al seno. Tuttavia, sono ammesse illustrazioni grafiche che facilitino l'identificazione delle for-mule per lattanti e di proseguimento e ne spieghino i metodi di preparazione.
Il Parlamento chiede alla Commissione di valutare se il latte destinato alla prima infanzia abbiano davvero
"eventuali benefici nutrizionali rispetto a una dieta normale per un bambino che sta per essere svezzato".
Infine, la Commissione dovrebbe stilare una relazione per valutare se sussista la necessità di un'adeguata
proposta legislativa per i prodotti alimentari destinati agli sportivi.
Residui di pesticidi: La Commissione è invitata a garantire che i residui di pesticidi in questi prodotti siano
ridotti al minimo.
Prossime tappe: Alcune delle disposizioni del nuovo regolamento (articoli 11, 16, 18 e 19) si applicheranno a
decorrere dal vente-simo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/focus/20130606FCS11209/20130606FCS11209_it.pdf

INFOEuropa Nr° 4 - Anno VII° - Maggio 2013

Pagina 7

Giustizia
Il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) diventa operarivo
Da pochi mesi è entrato in
funzione il Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II),
che contribuirà ad aumentare la sicurezza e a facilitare la libera circolazione
nello spazio Schengen. Il
SIS II permette alle autorità nazionali doganali, di
polizia e di controllo delle
frontiere di scambiarsi agevolmente informazioni sulle
persone che potrebbero
essere coinvolte in reati
gravi. Contiene inoltre segnalazioni sulle persone
scomparse,
soprattutto
minori, e informazioni su
determinati beni, quali banconote, automobili, furgoni,
armi da fuoco e documenti
di identità rubati o smarriti.
Con l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne,
il SIS II continua a svolgere un ruolo essenziale nel
facilitare la libera circolazione delle persone nello
spazio Schengen.
Il SIS II rappresenta la
seconda generazione del
Sistema
d'informazione

Schengen, operativo dal
1995, ed è dotato di funzioni avanzate, come la
possibilità di inserire dati
biometrici (impronte digitali
e fotografie), nuovi tipi di
segnalazioni
(aeromobili,
natanti, container e mezzi
di pagamento rubati) o la
possibilità di collegare segnalazioni diverse (ad esempio una segnalazione
su una persona e su un
veicolo). Il Sistema conterrà inoltre copie dei mandati
d'arresto europei collegati
direttamente a segnalazioni
per l'arresto a fini di consegna o di estradizione, rendendo più semplice e più
rapido per le autorità competenti garantire il seguito
necessario. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati cooperano
attivamente e assicurano il
controllo coordinato del SIS
II. A partire dal 9 maggio
2013, l'agenzia IT (euLISA) sarà responsabile
della gestione quotidiana
del sistema centrale.

Creatività nell’apprendimento delle lingue
CREALLE ‘Creativity in language learning' è un progetto, nel quadro del Programma di Apprendimento Permanente, volto a
valorizzare l'importanza della dimensione interculturale e della creatività nell'apprendimento delle lingue e a promuovere e
incoraggiare la diversità linguistica e
culturale. Il progetto si basa sul presupposto che strumenti creativi e
meno convenzionali come il teatro,
le canzoni ed i video sono metodologicamente molto efficaci per l'insegnamento delle lingue e che possono
essere utilizzati dai bambini come
dagli adulti, essendo così in linea con
gli obiettivi del programma trasversale KA2.
Il progetto si propone pertanto la raccolta e la definizione di una serie di strumenti metodologici che mostrano l'effica-cia
della creatività nell'apprendimento da parte di allievi sia giovani che adulti e, allo stesso tempo la massima diffu-sione di questi
strumenti tra insegnanti di lingua e formatori. Il progetto è inoltre in linea con il principio del multilinguismo: cinque sono le
lingue veicolari (inglese, francese, tede-sco, italiano e bulgaro), seminari interattivi in quattro paesi, due newsletter, due numeri speciali di una rivista, un sito web multilingue, una conferenza internazionale di disseminazione e un corso per docenti /
formatori interessati ad esplorare approcci creativi per l'insegnamento delle lingue. Il sito contiene una biblioteca virtuale
composta dalle mi-gliori pratiche creative implementate in progetti europei.
http://www.languagelearning.eu/default-it.asp
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Brevi dall’Europa
L'Expo 2015 si tinge d'Europa
La Commissione europea sarà presente all'Expo 2015 a
Milano.
La decisione, presa formalmente a inizio maggio, vuol
essere un modo per richiamare l'attenzione sulle politiche europee in merito al tema
scelto per la manifesta zione:
"Nutrire il pianeta: Energia per
la vita".
Il tema vuole stimolare un
dibattito sull'alimentazione e la

sostenibilità tra i cittadini, le
istituzioni e i vari portatori di
interesse.
In particolare, gli organizzatori hanno individuato 4 aree
chiave: sicurezza alimentare,
salubrità degli alimenti, sostenibilità, e infine cibo, pace e
cultura

Nuovo sito “Città per l’Europa”
Il Gruppo di lavoro “Cities for
Europe”, nel quadro dell’Anno
Europeo per i Cittadini, ha
annunciato il lancio del suo
nuovo sito:
www.citiesforeurope.eu. In
collaborazione con l’Agenzia
Federale tedesca per
l’Educazione Civica questa
iniziativa invita i cittadini a
presentare progetti e iniziative
innovativi che mostrino quanto sia vivace e colorata
l’Europa e quanto venga vissuta oltre i confini nazionali. Le
città e le regioni avranno inol-

tre l’opportunità di presentare
iniziative ed esempi del loro
lavoro di tutti i giorni, che
rafforza l’Europa e contribuisce a sviluppare il senso civico
degli europei.

Le prossime elezioni del Parlamento europeo anticipate a maggio 2014
Le prossime elezioni del Parlamento europeo del 2014 dovrebbero tenersi dal 22 al 25
maggio, invece che a giugno.
L'anticipo delle elezioni darebbe al nuovo Parlamento più
tempo per prepararsi all'elezione del Presidente della
Commissione europea prevista a luglio 2014. Il progetto di
decisione del Consiglio di
anticipare le date delle prossime elezioni europee dal 5-8
giugno al 22-25 maggio 2014
risponde alla richiesta del
Parlamento europeo del 22

novembre dello scorso anno. I
deputati avevano raccomandato di indire le prossime elezioni a maggio, invece che a giugno, per dare tempo al nuovo
Parlamento di prepararsi per
l'elezione a luglio del presidente della Commissione
europea.
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Avvisi
IINVITO PER CANDIDATI AL PREMIO NORD-SUD 2013
Il Centro Nord-Sud del Consiglio d’Europa
ha lanciato l’invito per le candidature al
Premio Nord-Sud 2013. Il Premio viene
assegnato tutti gli anni a partire dal 1995
a due candidati che si sono distinti per il
loro impegno eccezionale nella promozione
della solidarietà Nord-Sud. I candidati,
preferibilmente un uomo e una donna,
devono essersi distinti nelle seguenti aree:
tutela dei diritti umani, difesa della democrazia pluralista, sensibilizzazione pubblica
su temi di interdipendenza globale e solidarietà, rafforzamento del partenariato

Nord-Sud. La cerimonia di premiazione si
svolgerà a Lisbona nella primavera 2014.
Info: http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/
NSPrizeguidelines2012_en.pdf
Scadenza: 1 Giugno 2013.

PREMIO EUROPEO “ PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE NELL’ECONOMIA
SOCIALE”
Lo scopo del premio è incoraggiare soluzioni innovative a livello euro-mediterraneo
mirate a contrastare il problema della disoccupazione giovanile. Quest’anno , il
premio di 5.000 euro verrà assegnato ad
una impresa giovanile di economia sociale,
creata da giovani tra i 18 e i 30 anni, che
abbia dato occupazione a giovani
nell’Unione Europea o in Marocco. La partecipazione è riservata ad imprese di economia sociale: la cui sede principale si
trova in uno degli Stati membri UE o in
Marocco; che siano state create tra il 15
maggio 2011 e il 15 novembre 2012 da
almeno due giovani; che abbiano creato
posti di lavoro per i giovani.

info: http://www.pefondes.eu/spip.php?
page=article&id_article=183&id_rubrique=
39&parent=2&lang=en
Scadenza: 15 Maggio 2013.

CPRA: PREMIO DI RICERCA NEL SETTORE CULTURALE
Giovani accademici, ricercatori e responsabili delle politiche da tutti i paesi europei
(Stati membri del Consiglio d’Europa), dai
35 anni in giù, sono invitati a presentare
progetti di ricerca nel settore culturale.
Il CPRA è un premio ma anche un finanziamento di 10.000 euro.
I temi di quest’anno sono quattro: sviluppare dimensioni interculturali e transnazionali delle politiche culturali; politiche culturali europee nel contesto della globalizzazione; dimensioni sociali delle politiche
culturali ;valori ed etica nelle politiche culturali.
Per info: http://www.encatc.org/pages/

index.php?id=27
Scadenza: 31 maggio 2013
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Avvisi
CONCORSO FOTOGRAFICO
Tutti i mesi, squadre di tre ragazzi dai 13 ai 18
anni, dall'Unione Europea, avranno l'opportunità di presentare in una fotografia le loro risposte alla domanda "Che cosa significa la scienza
per te?"
Le foto verranno votate online e tutti i mesi tra
Dicembre 2012 e Maggio 2013 verrà annunciata
una squadra vincitrice. I 6 vincitori mensili potranno partecipare alla votazione finale nel

Giugno 2013 per determinare i 3 vincitori finali
del concorso. I premi comprendono viaggi a
Praga e Ispra!
Invia la tua foto dal giorno 1 al giorno 15 di
ogni mese fino al Maggio 2013.
Per ulteriori dettagli:
thing.eu/en/contest

http://science-girl-

CONCORSO PER GIOVANI ILLUSTRATORI
“Best book” è il concorso ideato da Kite edizioni, rivolto a giovani talenti dell’illustrazione
per l’infanzia e aperto ad artisti di ogni cittadinanza, purché siano nati dopo il 31 dicembre
1983 e non abbiano già pubblicato libri. I candidati dovranno inviare un book in formato pdf,
contenente una breve biografia, l’indirizzo del
proprio sito internet e/o blog, nonché la mail, e
10 tavole dello stesso stile. I materiali dovranno
e s s e r e
i n v i a t i
all’indirizzobestbookcontest@gmail.com.
Info: http://www.kiteedizioni.it/Sito/news/256concorso-best-book-2013.html

CONCORSO “Onesti nello Sport”
Il Concorso si propone di sensibilizzare gli studenti sul tema della cultura della legalità sportiva. L'obiettivo del concorso è valo-rizzare lo
sport come divertimento e cultura del fair-play
come base di vita, educare i giovani ad una
cittadinanza attiva che combatta ogni forma di
violenza e ogni forma di doping che ledo-no la
persona e l'attività sportiva. Possono partecipare singoli studenti, classi o gruppi di studenti di
classi diverse degli Istituti Secondari di II grado,
statali e paritari, purché residenti nel terri-torio
nazionale. Il concorso prevede due sezioni:
Settore creatività multimediale - prevede la
produzione di un elaborato multimediale o flash
che adotti una forma di comunicazione visuale
e/o interattiva (fotografie, video, allestimenti
artistici basati su conte-nuti foto-video, etc e
applicazione mobile, sito web, etc…). Per gli
autori di lingua madre diversa dall'italiano è
consentito presen-tare la doppia versione: in

lingua madre e in italiano. Settore espressività
artistica - viene lasciata ampia scelta per quanto
riguarda la messa in scena, sia per le tecniche
che per le forme rappresentative. I vincitori
verranno premiati con un viaggio e soggior-no di
giorni 6 per assistere alla XVII edizione dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Mersin,
in Turchia, dal 20 al 30 giugno 2013/ o al Festival
Olimpico della Gioventù Europea (EYOF), dal
14 al 19 luglio ad Utrecht. Scadenza: 15 Maggio
2013.
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Bandi
PARTENARIATO EUROPEO PER GLI SPORT – AZIONE PREPARATORIA
Il presente invito a presentare proposte è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 120 del 26 aprile 2013, e riguarda l'esecuzione dell'azione preparatoria Partenariato europeo per gli sport in conformità alla decisione della Commissione
che adotta il programma di lavoro annuale 2013 in materia di sovven-zioni e appalti per
l'azione preparatoria Partenariato europeo per gli sport e per eventi speciali annuali.
L’ Obiettivo principale dell'azione preparatoria è quello di preparare le future azioni
dell'UE in tale settore, in particolare nel quadro della sezione relativa allo sport della
proposta di programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo
sport 2014-2020 "Erasmus per tutti", a partire dalle priorità stabilite nel Libro bianco
sullo sport del 2007 e nella comunicazione del 2011 "Sviluppare la dimensione europea dello sport".
Questo invito a presentare proposte mira a favorire progetti transnazionali proposti da
enti pubblici o da organizzazioni senza scopo di lucro al fine di individuare e testare
reti adeguate e buone pratiche nel settore dello sport riguardo ai seguenti aspetti: raf
-forzamento della buona governance e della duplice carriera nello sport, favorendo la
mobilità dei volontari, degli allenatori, dei dirigenti e del personale delle organizzazioni sportive senza scopo di lucro; protezioni degli atleti, in particolare i più giovani,
contro i rischi per la salute e la sicurezza migliorando le condizioni di allenamento e di
com-petizione; promozione di sport e giochi tradizionali europei.
Il bilancio disponibile per il presente invito a presentare proposte ammonta a 2.650.000
euro a titolo della linea di bilancio "Azione preparatoria Partenariato europeo per gli
sport" .I progetti devono iniziare tra il 1 gennaio 2014 e il 31 marzo 2014 ed essere ultimati entro il 30 giugno 2015. Il periodo di ammissibilità dei costi corrisponde alla durata
del progetto, come specificato nel contratto.
La data di scadenza per la presentazione delle candidature è il 19 luglio 2013.
Info: http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/eac-s06-2012_en.htm

PROGRAMMA LLP - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EAC/27/11
In GUUE C232 del 3 agosto 2012
L'obiettivo generale del programma 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. In particolare l’obiettivo è 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.
Scadenze:
17 settembre 2013 (Comenius, Grundtvig: formazione permanente)
http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm
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Bandi
GIOVENTÙ IN AZIONE 2007/2013- INVITO A PRESENTARE
In GUUE C398 del 22 dicembre 2012
Gli obiettivi generali del programma sono promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in
generale, e la loro cittadinanza europea in particolare; sviluppare la solidarietà e promuovere
la tolleranza tra i giovani; favorire la comprensione reciproca tra giovani in paesi diversi;
contribuire a sviluppare le possibilità di sostenere le attività dei giovani e la capacità degli
organismi della società civile in campo giovanile; favorire la coopera-zione europea nel settore della gioventù. Per raggiungere gli obiettivi prefissati, il pro-gramma prevede 5 azioni operative: Gioventù per l'Europa, Servizio europeo per il vo-lontariato, Gioventù nel mondo,
Strutture di sostegno per la gioventù, Sostegno alla cooperazione europea nel settore della
gioventù. Le priorità annuali per il 2013 sono: la cittadinanza dell’UE e i diritti ad essa inerenti nel contesto dell’Anno europeo dei cittadi-ni; la partecipazione alle elezioni europee del
2014; disoccupazione giovanile e mobilità dei giovani disoccupati; povertà e marginalizzazione
e la necessità per i giovani di im-pegnarsi per affrontarle per una società più inclusiva; stimolare lo spirito d'iniziativa dei giovani, la loro creatività, lo spirito imprenditoriale ed occupabilità; promozione di atti-vità all'aperto e di sport di base.
Per info: http://ec.europa.eu/youth ; http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Scadenze:
1° ottobre 2013 (all’agenzia nazionale)
3 giugno, 3 settembre 2013 (all’agenzia esecutiva)

EUROPA PER I CITTADINI (2007-2013)
In GUUE C377 del 7 dicembre 2012
Il programma sostiene progetti che promuovono la cittadinanza europea attiva e ri-guarda le seguenti azioni: Cittadini attivi per l'Europa, Società civile attiva in Europa e Memoria europea attiva.
Per info e modulistica: http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html
Scadenze:
1° giugno, 1° settembre 2013 (Incontri fra cittadini nell’ambito del gemellaggio)
1° settembre 2013 (Collegamento in rete tematico tra le città gemellate)
1° giugno 2013 (Progetti dei cittadini, Misure di sostegno, Memoria europea attiva

BANDO CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2013
Il bando Eco -Innovation per il 2013 della Commissione europea finanzia progetti pilota e
attività orientate al mercato, nel settore dell’innovazione ambientale, con priorità per le
proposte dell e PMI. La Commissione europea concede fino al 50% di co-finanziamento
per finanziare idee verdi, progetti eco-innovativi in diversi settori che mirano alla prevenzione o la riduzione degli impatti ambientali o che contribuiscono a un uso ottimale delle
risorse o migliorare le prestazioni ambientali delle imprese, in particolare le PMI.
CIP Eco-innovazione mira a sostenere progetti riguardanti la prima applicazione o la prima applicazione commerciale di tecniche eco-innovative, i prodotti, i servizi o le pratiche
e processi di innovazione ambientale di cui è stato già dimostrato il successo ma che non
hanno ancora penetrato il mercato. L’invito è aperto a tutte le persone giuridiche che
hanno sede in paesi ammissibili, ma la priorità sarà data alle piccole e medie imprese
(PMI).
Scadenza : 5 settembre 2013
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TEMPUS IV (2007/2013)
In GUUE C375 del 5 dicembre 2012
Invito a presentare proposte EACEA/35/12 per il programma di riforma dell’istruzione superiore
mediante la cooperazione universitaria internazionale.
L'obiettivo del presente invito consiste nel promuovere la cooperazione multilaterale tra gli istituti
d’istruzione superiore, gli enti pubblici e le organizzazioni degli Stati membri dell’UE e dei paesi
partner concentrandosi sulla riforma e sulla modernizzazio-ne dell’istruzione superiore.
Scadenza: 26 marzo 2013
http://eacea.ec.europa.eu/tempus

PROGRAMMA EIE II (ENERGIA INTELLIGENTE — EUROPA)
In GUUE C390 del 18 dicembre 2012
Invito a presentare proposte (codice identificativo CIP-IEE-2013) nell’ambito del pro-gramma di
lavoro 2013 di «Energia Intelligente - Europa».
L'obiettivo del programma è di assicurare un'energia sicura e sostenibile per l'Europa a prezzi competitivi, attraverso azioni volte ad incoraggiare l'efficienza energetica e l'uso razionale delle risorse
energetiche; promuovere le fonti d'energia nuove e rinnovabili e incoraggiare la diversificazione energetica; promuovere l'efficienza energetica e l'uso di fonti d'energia nuove e rinnovabili nei trasporti.
Il programma copre azioni nei seguenti settori:efficienza energetica e uso razionale delle risorse
energetiche (SAVE); fonti di energia nuove e rinnovabili (ALTENER);energia e trasporti (STEER);
iniziative integrate.
Scadenza: 8 maggio 2013
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm

PROGRAMMA DI SANITÀ PUBBLICA 2008-2013
In GUUE C394 del 20 dicembre 2012
Gli obiettivi del programma sono: migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini; promuovere la salute,
anche riducendo le disparità sanitarie; generare e diffondere informazioni e conoscenze sulla salute.
’invito consiste nell’assegnazione di un contributo finanziario per iniziative specifiche in forma di
progetti o di conferenze, per il funzionamento di enti non governativi e reti specializzate, per la presentazione di azioni congiunte.
Il programma è suddiviso in proposte che rientrano nelle seguenti azioni: (finanziamento pari a
12.330.900 euro)
- Call 1: migliorare l'accesso alla diagnosi precoce dell'HIV/ AIDS e il trattamento tempestivo e prendersi cura dei gruppi vulnerabili in regioni prioritarie;
- Call 2: concentrarsi sulle malattie croniche e promuovere l'invecchiamento sano nel corso dell'intero ciclo di vita;
- Call 3: sostenere le priorità della Parternishp europea per l'Innovazione sull'invecchiamento attivo
e in buona salute;
- Call 4: reti pilota di cooperazione nell'ambito della Direttiva 2011/24/UE;
- Call 6: sostegno a una rete di informazione sul Mesotelioma al polmone.
Scadenza: 22 marzo 2013.
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_it.htm
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Bandi
PARTENARIATO EUROPEO PER GLI SPORT – AZIONE PREPARATORIA
Il presente invito a presentare proposte è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 120 del 26 aprile 2013, e riguarda l'esecuzione dell'azione preparatoria Partenariato europeo per gli sport in conformità alla decisione della Commissione
che adotta il programma di lavoro annuale 2013 in materia di sovvenzioni e appalti per
l'azione preparatoria Partenariato europeo per gli sport e per eventi speciali annuali.
L’ Obiettivo principale dell'azione preparatoria è quello di preparare le future azioni
dell'UE in tale settore, in particolare nel quadro della sezione relativa allo sport della proposta di programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
2014-2020 "Erasmus per tutti", a partire dalle priorità stabilite nel Libro bianco sullo
sport del 2007 e nella comunicazione del 2011 "Sviluppare la dimensione europea dello
sport".
Questo invito a presentare proposte mira a favorire progetti transnazionali proposti da
enti pubblici o da organizzazioni senza scopo di lucro al fine di individuare e testare reti
adeguate e buone pratiche nel settore dello sport riguardo ai seguenti aspetti: rafforzamento della buona governance e della duplice carriera nello sport, favorendo la mobilità dei volontari, degli allenatori, dei dirigenti e del personale delle organizzazioni sportive senza scopo di lucro; protezioni degli atleti, in particolare i più giovani, contro i rischi
per la salute e la sicurezza migliorando le condizioni di allenamento e di com-petizione;
promozione di sport e giochi tradizionali europei.
Il bilancio disponibile per il presente invito a presentare proposte ammonta a 2.650.000
euro a titolo della linea di bilancio "Azione preparatoria Partenariato europeo per gli
sport" .I progetti devono iniziare tra il 1 gennaio 2014 e il 31 marzo 2014 ed essere ultimati entro il 30 giugno 2015. Il periodo di ammissibilità dei costi corrisponde alla durata
del progetto, come specificato nel contratto.
La data di scadenza per la presentazione delle candidature è il 19 luglio 2013.
Info: http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/eac-s06-2012_en.htm

UE - STRUMENTO FINANZIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE 2013 PREVENTION AND PREPAREDNESS IN CIVIL PROTECTION AND MARINE
POLLUTION
Saranno selezionati progetti che supportino e complementino gli sforzi di prevenzione con particolare riferimento ad aree dove un approccio comune è maggiormente appropriato.
OBIETTIVO DEI PROGETTI DI PREPARAZIONE:
Creare migliori prerequisiti per una migliore preparazione così come migliorare la consapevolezza
circa la protezione civile e/o volontari e professionisti dell'inquinamento marino. Supportare e complementare gli sforzi degli stati membri per la protezione dei cittadini, dell'ambiente e della proprietà
in caso di disastri naturali e causati dall'uomo, incidenti tecnici, radiologici e ambientali e disastri che
hanno a che fare con le conseguenze di atti di terrorismo e facilitare e rinforzare la cooperazione tra
gli stati membri nel campo della preparazione nella protezione civile e nell'inquinamento marino.
Scambio di informazioni, esperienze, buone pratiche e conoscenze con lo scopo di migliorare le
performance delle parti coinvolte nella protezione civile (professionisti e volontari privati e pubblici).
FINANZIAMENTO:
A disposizione per questo bando € 2.100.000 per progetti di prevenzione e € 2.100.000 per progetti
di preparazione. Il co-finanziamento EU non deve superare il 75% dei costi eleggibili. Ciascun progetto non può superare i € 500.000 di contributo.
Scadenza: 12 aprile 2013
http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/calls/2013
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Bandi
LIFE+, BANDO 2013
È stato pubblicato il bando relativo al programma UE Life+ per l'anno 2013, lo strumento finanziario promosso dalla Commissione europea volto a contribuire alla conservazione della natura e
della biodiversità, alla formulazione e all'attuazione della politica e della legislazione comunitaria in
materia ambientale e a promuovere lo sviluppo sostenibile. Il budget dedicato al bando 2013 del
programma Life+ è di 278 milioni di euro. Le proposte dovranno essere presentate entro il 25
giugno 2013 esclusivamente attraverso il sistema informatizzato eProposal.
Le proposte inserite in eProposal e inoltrate alla autorità competente del paese di appartenenza
(nel nostro caso il Ministero dell'Ambiente), verranno poi trasmesse dall'autorità nazionale competente alla Commissione europea. Anche per quest'anno le proposte progettuali per accedere al
programma Life+ devono vertere su una delle tre aree tematiche indicate nel bando: natura e biodiversità, politica e governance ambientali, informazione e comunicazione.
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Scadenza : 25 giugno 2013

PROGRAMMA EIE II (ENERGIA INTELLIGENTE - EUROPA)
In GUUE C390 del 18 dicembre 2012
Invito a presentare proposte (codice identificativo CIP-IEE-2013) nell’ambito del pro-gramma di
lavoro 2013 di «Energia Intelligente - Europa».
L'obiettivo del programma è di assicurare un'energia sicura e sostenibile per l'Europa a prezzi competitivi, attraverso azioni volte ad incoraggiare l'efficienza energetica e l'uso razionale delle risorse
energetiche; promuovere le fonti d'energia nuove e rinnovabili e incoraggiare la diversificazione energetica; promuovere l'efficienza energetica e l'uso di fonti d'energia nuove e rinnovabili nei trasporti.
Il programma copre azioni nei seguenti settori:efficienza energetica e uso razionale delle risorse
energetiche (SAVE); fonti di energia nuove e rinnovabili (ALTENER);energia e trasporti (STEER);
iniziative integrate.
Scadenza: 8 maggio 2013
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm

PROGRAMMA LLP - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EAC/27/11
In GUUE C232 del 3 agosto 2012
L'obiettivo generale del programma 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.
In particolare l’obiettivo è 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.
Scadenza:
17 settembre 2013 (Comenius, Grundtvig: formazione permanente) http://ec.europa.eu/
education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm
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COMMERCIALIZZAZIONE delle eco innovazioni: il bando è aperto!
La Commissione europea è di nuovo in campo per sostenere l'ecoinnovazione, che racchiude in sé
due aspetti principali: la riduzione dell'impatto ambientale delle nostre società e l'aumento dell'efficienza nell'uso delle risorse. Investire nell'ambito dell'ecoinnovazione risulta più che mai fondamentale oggi, sia per tutelare l'ambiente sia per stimolare una crescita economica europea.
Le ecoinnovazioni hanno un forte potenziale perché possono utilizzare le risorse, sempre più scarse, per arrivare a nuove soluzioni tecnologiche. Per fare un esempio, le ecoinnovazioni possono
portare alla scoperta di nuovi combustibili non fossili per le nostre automobili.
L'ecoinnovazione, ormai, non riguarda più le sole imprese verdi, ma è piuttosto diventata trasversale a tutti i settori: è, infatti, soprattutto nelle PMI che nascono nuove soluzioni verdi grazie al lavoro di ricerca e sviluppo svolto nelle imprese stesse. A volte, però, le imprese non sono capaci di
implementare queste innovazioni sul mercato a causa della mancanza di fondi.
L'Unione europea, per contribuire all'implementazione di idee sostenibili sul mercato, ha previsto
all'interno del suo programma per la Competitività e l'Innovazione (CIP) un fondo di 31,5 milioni
di euro. Questo fondo sosterrà le conquiste nell'ambito delle soluzioni verdi, rendendo possibile la
commercializzazione di soluzioni ambientali innovative.
Il programma si rivolge in particolare a 5 settori chiave, quali il riciclaggio di materiali, l'acqua, i
prodotti sostenibili per l'edilizia, le imprese verdi e il settore alimentare e delle bevande. L'iniziativa cerca, quindi, di minimizzare il divario tra ricerca e mercato, permettendo a prodotti innovativi
di essere commercializzati e utilizzati.

INVITO SPECIFICO A PRESENTARE PROPOSTE - EAC/S06/13 - CARTA ERASMUS PER
L'ISTRUZIONE SUPERIORE 2014-2020
Il programma UE 2014-2020 per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport proposto dalla
Commissione europea il 23 novembre 2011 non è ancora stato adottato dai legislatori europei. La
Commissione ha tuttavia deciso di pubblicare ora questo invito a presentare proposte per consentire un'agevole implementazione del programma non appena la sua base giuridica venga adottata dai
legislatori europei ed anche per consentire ai beneficiari potenziali delle borse dell'Unione di iniziare
a preparare le loro proposte in tempo utile.
Il proposto programma UE 2014-2020 per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport si basa
sugli articoli 165 e 166 del tratta-to sul funzionamento dell'Unione europea e sul principio di sussidiarietà. La carta Erasmus per l'istruzione superiore (CEIS) definisce il quadro qualitativo generale in
cui s'inscrivono le attività di cooperazione europea e internazionale che un'istituzione d'istruzione
superiore (IIS) può condurre nel contesto del programma. L'attribuzione di una carta Erasmus per
l'istruzione superiore è la precondizione affinché le IIS site in uno dei paesi elencati al punto 2 possano candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità apprenditiva per i singoli e/o coopera-zioni per
l'innovazione e le buone pratiche nell'ambito del programma. Per le IIS site in altri paesi, la CEIS non
è richiesta e il quadro qualitativo sarà definito tramite accordi interistituzionali di concerto tra le IIS.
La carta è assegnata per l'intera durata del programma. L'implementazione della carta sarà soggetta a
monitoraggio e le eventuali violazioni dei suoi principi e impegni potrà portare al ritiro della carta ad
opera della Commissione europea.
Possono candidarsi ad una carta Erasmus per l'istruzione superiore le IIS stabiliti in uno dei seguenti
paesi:
— gli Stati membri dell'Unione europea
— la Croazia
— i paesi dell'EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la
Turchia e la Svizzera .
Info: http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_en.htm
Scadenza: il 15 maggio 2013
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INVITO SPECIFICO A PRESENTARE PROPOSTE - EAC/S06/13 - CARTA ERASMUS PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE 2014-2020
Il programma UE 2014-2020 per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport proposto dalla
Commissione europea il 23 novembre 2011 non è ancora stato adottato dai legislatori europei. La
Commissione ha tuttavia deciso di pubblicare ora questo invito a presentare proposte per consentire un'agevole implementazione del programma non appena la sua base giuridica venga adottata dai
legislatori europei ed anche per consentire ai beneficiari potenziali delle borse dell'Unione di iniziare a preparare le loro proposte in tempo utile.
Il proposto programma UE 2014-2020 per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport si basa
sugli articoli 165 e 166 del tratta-to sul funzionamento dell'Unione europea e sul principio di sussidiarietà. La carta Erasmus per l'istruzione superiore (CEIS) definisce il quadro qualitativo generale
in cui s'inscrivono le attività di cooperazione europea e internazionale che un'istituzione d'istruzione superiore (IIS) può condurre nel contesto del programma. L'attribuzione di una carta Erasmus
per l'istruzione superiore è la precondizione affinché le IIS site in uno dei paesi elencati al punto 2
possano candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità apprenditiva per i singoli e/o coopera-zioni
per l'innovazione e le buone pratiche nell'ambito del programma. Per le IIS site in altri paesi, la
CEIS non è richiesta e il quadro qualitativo sarà definito tramite accordi interistituzionali di concerto tra le IIS. La carta è assegnata per l'intera durata del programma. L'implementazione della carta
sarà soggetta a monitoraggio e le eventuali violazioni dei suoi principi e impegni potrà portare al
ritiro della carta ad opera della Commissione europea.
Possono candidarsi ad una carta Erasmus per l'istruzione superiore le IIS stabiliti in uno dei seguenti paesi:
— gli Stati membri dell'Unione europea
— la Croazia
— i paesi dell'EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia,
la Turchia e la Svizzera .
I
nfo: http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_en.htm
Scadenza: il 15 maggio 2013
Le candidature vanno presentate al seguente indirizzo internet:
http://eacea.ec.europa.eu/funding/2014/call_he_charter_en.php
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VII PROGRAMMA QUADRO DI RST (7PQ)
Per maggiori informazioni sui bandi che seguono, modalità per la presentazione delle proposte e
scadenze previste per i singoli inviti consultare il sito web CORDIS: http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/page/fp7_calls
PROGRAMMA SPECIFICO “COOPERAZIONE”
Inviti a presentare proposte nell’ambito del 7° programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico
e dimostrazione, programma specifico “Cooperazione”, che sostiene la ri-cerca nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale all’interno dell’Unione euro-pea e oltre i confini dell’Unione. Il
programma è suddiviso in 10 temi prioritari: Salute; Prodotti alimentari, agricoltura, pesca e biotecnologie; Tecnologie dell’informazione e della comunicazione; Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione; Energia; Ambiente; Trasporti; Scienze socio-economiche e
umanistiche; Spazio; Sicurezza.
PROGRAMMA SPECIFICO “IDEE”
Inviti a presentare proposte nell’ambito del 7° programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico
e dimostrazione, programma specifico “Idee”, realizzato attraverso il Con-siglio europeo della
ricerca (CER), finalizzato ad aumentare la competitività dell’Europa aiutando ad attirare e mantenere gli scienziati più dotati di talento, contribuendo all’assunzione di rischi e alla ricerca ad alto impatto, e promuovendo la ricerca scientifi-ca di carattere mondiale in nuovi settori emergenti. I
progetti saranno finanziati sulla base di proposte presentate dai ricercatori, sia del settore privato
che di quello pubbli-co.
PROGRAMMA SPECIFICO “PERSONE”
Inviti a presentare proposte nell’ambito del 7° programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico
e dimostrazione, programma specifico “Persone”, che offre un sostegno si-gnificativo alla mobilità e
allo sviluppo di carriera dei ricercatori, sia in Europa che su scala mondiale. Più in generale rafforza,
quantitativamente e qualitativamente, il po-tenziale umano della ricerca e della tecnologia in Europa, promuovendo l’ingresso nella professione di ricercatore, incoraggiando i ricercatori europei a
rimanere in Europa e attirandovi ricercatori e attirandovi ricercatori provenienti da tutto il mondo.
PROGRAMMA SPECIFICO “CAPACITÀ”
Inviti a presentare proposte nell’ambito del 7° programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico
e dimostrazione, programma specifico “Capacità”, che mira all’ottimizzazione dell’uso e dello sviluppo di infrastrutture di ricerca e al rafforzamento delle capacità innovative delle PMI ai fini di un
migliore utilizzo della ricerca in Europa. È così suddiviso: Infrastrutture di ricerca; Ricerca a favore
delle PMI; Regioni della co-noscenza; Potenziale di ricerca; Scienza nella società; Sviluppo coerente
delle politiche di ricerca; Cooperazione internazionale.
PROGRAMMA SPECIFICO “EURATOM”
Inviti a presentare proposte nell’ambito del 7° programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico
e dimostrazione, programma specifico “Euratom”, finalizzati a finanziare attività di ricerca e formazione nel settore nucleare. Il programma comprenderà la ri-cerca comunitaria, lo sviluppo tecnologico, la cooperazone internazionale, la diffusione di informazioni tecniche e attività di valorizzazione, la formazione. Sono previsti due programmi specifici: Ricerca sull’energia di fusione e Fissione
nucleare e protezione da radiazioni.
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MEDIA 2007 SVILUPPO, DISTRIBUZIONE E PROMOZIONE (2007/2013)
Inviti a presentare proposte per l’attuazione del un programma pluriennale di incentiva-zione dello
sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive eu-ropee per il periodo
2007-2013:
SOSTEGNO ALLA DISTRIBUZIONE TRANSNAZIONALE DI FILM EUROPEI. SISTEMA DI SOSTEGNO «AUTOMATICO» 2013. INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/25/2012
In GUUE C394 del 20 dicembre 2012
Scadenze: 30 aprile 2013 (proposte per la «generazione» di un fondo potenziale) 1 ottobre 2014
(proposte per il «reinvestimento» del fondo potenziale)
SOSTEGNO ALLA DIGITALIZZAZIONE DEI CINEMA EUROPEI. INVITO A PRESENTARE
PROPOSTE EACEA/39/12
In GUUE C377 del 7 dicembre 2012
Scadenza: 31 gennaio 2013
FESTIVAL AUDIOVISIVI. INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/29/12
In GUUE C290 del 26 settembre 2012
Scadenza: 30 aprile 2013 per progetti avviati tra il 1° novembre
2013 e il 30 aprile 2014
SOSTEGNO ALLA DISTRIBUZIONE TRANSNAZIONALE DI
FILM EUROPEI. INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
EACEA/21/12
In GUUE C300 del 5 ottobre 2012
Scadenze: 1 aprile 2013 e 1 luglio 2013
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI PROGETTI DI PRODUZIONE - BANDO PER PROPOSTE
EACEA/31/12
In GUUE C300 del 5 ottobre 2012
Scadenze: 12 aprile 2013
SUPPORTO PER LO SVILUPPO DI OPERE INTERATTIVE ONLINE E OFFLINE. BANDO PER
PROPOSTE EACEA/32/12
In GUUE C300 del 5 ottobre 2012
Scadenze: 12 aprile 2013
SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE TELEVISIVA DI OPERE AUDIOVISIVE EUROPEE. INVITO A
PRESENTARE PROPOSTE EACEA/33/12
In GUUE C300 del 5 ottobre 2012
Scadenze: 3 giugno 2013
SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE E FORMAZIONE - I2I AUDIOVISUAL. INVITO A
PRESENTARE PROPOSTE EACEA/34/12
In GUUE C324 del 25 ottobre 2012
Scadenze: 7 giugno 2013, per progetti iniziati non prima del 1 dicembre 2012
PROMOZIONE/ACCESSO AL MERCATO. INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/40/12
In GUUE C325 del 26 ottobre 2011
Scadenza: 3 giugno 2013, per attività annuali che hanno luogo nel 2014 e le attività che iniziano tra
1 gennaio 2014 e 31 maggio 2014.
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