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Primo piano
Accordo sul bilancio pluriennale dell'UE 2014-2020
Lo scorso febbraio c’è stato
l'accordo fra i capi di Stato e
di
governo sul
bilancio
pluriennale 2014-2020 che
getta le basi per i negoziati
col Parlamento europeo.
Il presidente della Commissione
europea
José
Manuel
Barroso
ha
sottolineato
che
una
condizione fondamentale per
garantire
il
successo
dell'accordo è assicurare la
massima flessibilità possibile, in modo da consentire
le modifiche e gli sviluppi
necessari, come ad esempio
il trasferimento della spesa
da un anno all'altro.
Ha
inoltre
sottolineato
diversi elementi positivi del
nuovo bilancio pluriennale:
1. sono stati conservati la
struttura
di
base
della
proposta della Commissione

e alcuni strumenti innovativi,
fra cui il meccanismo per
collegare
l'Europa,
che
stanzia risorse a favore di
trasporti, energia e agenda
digitale. Il bilancio dell'UE
diventa così uno strumento
per la competitività e la
crescita in un'ottica su scala
europea.
2. alcuni programmi europei
di vitale importanza per
sostenere
la
crescita
e
l'occupazione, beneficeranno
di
più
investimenti,
as
esempio
il
programma
Orizzonte 2020 per la ricerca
e l'innovazione, l'iniziativa
Erasmus per tutti per scambi
di studenti e formazione
all'estero e il programma
COSME per le piccole e
medie imprese.
3.
sono
stati
inclusi
importanti
elementi
per

affrontare le questioni sociali
più pressanti del momento,
soprattutto
una
nuova
iniziativa per l'occupazione
giovanile,
in
modo
da
ribadire l'impegno a livello
dell'UE a fronte di una delle
principali
sfide
politiche:
creare lavoro per i giovani.
Inoltre, sono stati mantenuti
il fondo di aiuti per gli
europei
più indigenti
e
l'impegno dell'UE a favore
dello sviluppo e degli aiuti
umanitari. Un altro punto
fondamentale è stato quello
sul commercio del quale il
presidente
Barroso
ha
apprezzato
l'adozione
di
conclusioni incisive a sostegno dell'ambizioso programma
della
Commissione
europea
riguardo questo
settore.
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Attualità
Calciomercato: la Commissione europea critica i prezzi inflazionati
Le
società
calcistiche
europee spendono circa 3
miliardi di euro all'anno per i
trasferimenti di calciatori,
ma ben poco di questo
denaro
arriva
fino
alle
piccole società o al settore
del
calcio
dilettantistico,
come risulta da uno studio
della Commissione europea
pubblicato il mese scorso. Il
numero
di
trasferimenti
nell'ambito
del
calcio
europeo è più che triplicato
nel
periodo
1995-2011,
mentre gli importi spesi dalle
società per i trasferimenti
sono aumentati di sette
volte. Il grosso della spesa si
concentra
però
su
un
numero ristretto di società
calcistiche che hanno le

maggiori entrate o sono
patrocinate da investitori
estremamente ricchi. Questa
situazione
esaspera
gli
squilibri che sussistono tra le
società
ricche
e
quelle
povere, visto che meno del
2% degli importi derivanti
dai trasferimenti arriva fino
alle società più piccole o alle
associazioni dilettantistiche
che sono essenziali per la
crescita dei nuovi talenti. Il
livello di ridistribuzione del
denaro in questa disciplina
sportiva,
che
dovrebbe
compensare i costi della
formazione e dell'educazione
dei giovani giocatori, è
insufficiente per consentire
alle associazioni più piccole
di svilupparsi e di sottrarsi al

controllo esclusivo che le
società più grandi continuano a esercitare sulle competizioni sportive. Dalla relazione emerge che l'attuale
sistema continua ad andare
per lo più a vantaggio delle
società
più
ricche,
dei
calciatori più famosi e dei
loro procuratori: in tal senso
si raccomanda controlli più
rigorosi da parte della FIFA e
delle federazioni nazionali
sulle transazioni finanziarie
nonché l'introduzione di una
'tassa
di
fair-play'
sui
trasferimenti superiori a un
determinato
importo, per
incoraggiare una migliore
ridistribuzione dei fondi dalle
società ricche a quelle meno
abbienti.

Piano di sicurezza informatica dell’UE
La Commissione europea ha
pubblicato una strategia sulla
sicurezza
informatica
e
proposto una direttiva in
materia di sicurezza delle reti e dell’informazione. La
strategia
sulla
sicurezza
informatica intitolata “Uno
spazio informatico aperto e
sicuro”, espone la visione
complessiva dell’Unione europea sul modo migliore di
prevenire perturbazioni
e
attacchi informatici e di
rispondervi.
L’intento
è
promuovere i valori europei
di libertà e democrazia e
garantire
che
l’economia
digitale possa svilupparsi in
modo sicuro. Sono previste
azioni
specifiche
per
rafforzare la resilienza dei
sistemi di informazione, ridurre la criminalità infor-

matica
e
potenziare
la
politica internazionale dell’UE
in materia di sicurezza e di
difesa in tale ambito. La
strategia esprime la visione
che l’UE ha della sicurezza
informatica, articolandola in
cinque priorità: conseguire la
resilienza informatica; ridurre drasticamente la criminalità informatica; sviluppare la politica di difesa e
le
capacità
informatiche
connesse alla politica di
sicurezza
e
di
difesa
comune; sviluppare le risorse industriali e tecnologiche
per la sicurezza informatica;
istituire una coerente politica
internazionale in materia di
ciberspazio
per
l’Unione
europea e sostenere i valori
fondamentali dell’UE.
La proposta della direttiva

sulla sicurezza delle reti e
dell’informazione,
va
a
rappresentare un elemento
fondamentale della strategia
complessiva e richiede che
tutti gli Stati membri, i
principali operatori internet e
di
infrastrutture
critiche
(come le piattaforme per il
commercio elettronico e le
reti sociali), nonché gli
imprenditori
nei
settori
dell’energia, dei trasporti,
dei
servizi
bancari
e
dell’assistenza sanitaria, si
adoperino per garantire un
ambiente digitale sicuro e
affidabile nell’intera Unione
Europea.
Scopo
della
strategia è inoltre istituire e
finanziare una rete di centri
di eccellenza nazionali contro
la cibercriminalità.
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Eurobarometro: cittadini UE sempre più consapevoli dei loro diritti
Una nuova indagine dell’
Eurobarometro, pubblicata
oggi dalla Commissione
europea, rivela che, a
vent'anni dall'introduzione
della cittadinanza dell'UE,
gli europei hanno ampia
cognizione
dell'esistenza
dei diritti ad essa legati, ma
non sempre sanno cosa
implicano.
L'81%
degli
intervistati sa di essere
cittadino dell'UE, oltre ad
esserlo del proprio paese
ma solo il 36% ritiene di
essere ben informato sui
diritti che derivano da
questa
condizione.
La
maggioranza degli europei
conosce i propri diritti in
fatto di libera circolazione

(88%) e petizione presso le
istituzioni unionali (89%),
mentre i due terzi (67%)
pensa
che
la
libera
circolazione delle persone
all'interno dell'UE sia vantaggiosa per il proprio paese
dal
punto
di
visto
economico. L'indagine è
pubblicata in concomitanza
con l'udienza che il Parlamento europeo e la Commissione
hanno
tenuto
giorni fa per discutere dei
diritti
europei.
La
discussione ha fornito materia
per la prossima relazione
della
Commissione
sulla
cittadinanza dell'UE, che
intende
affrontare
gli
ostacoli
incontrati
dai

cittadini nell'esercizio dei
loro diritti. La relazione,
prevista per il prossimo 8
maggio
2013,
oltre
a
delineare una serie di iniziative
tese
alla
concretizzazione
di
questi
diritti, nell’ambito dell’Anno
europeo dei cittadini 2013,
traccerà il bilancio delle 25
azioni annunciate nella prima relazione sulla cittadinanza dell'UE del 2010 e
ne presenterà altre da
portare avanti nei prossimi
anni per sopprimere i restanti ostacoli che impediscono ai cittadini di
godere pienamente dei loro
diritti UE.

Agenzie di rating: Parlamento europeo approva nuovi parametri
Un
regolamento
e
una
direttiva
approvati
dal
Parlamento
europeo
nei
giorni
scorsi,
vanno
a
determinare i tempi e modi
per la valutazione del debito
pubblico e dello stato di
salute finanziaria di aziende
private. Si possono chiedere i
danni per i pareri infondati.
La relazione di Leonardo
Domenici è stata approvata
dal Parlamento europeo sul
regolamento per le agenzie
di rating, una normativa che
tende a mitigare gli effetti
dei giudizi di Standard &
Poor's, Moody's e Fitch.
Le nuove regole votate in
prima lettura sulla base della
procedura della codecisione,
già concordate con il Consiglio, stabiliscono quando e
come le agenzie di valutazione del credito possono
emettere rating sul debito
pubblico e sullo stato di

salute
finanziaria
delle
aziende private. Le agenzie
potranno emettere rating
non
richiesti
sul
debito
sovrano soltanto in periodi
specifici e per prevenire
conflitti d'interessi è fissato
un tetto sulle quote azionarie
che le agenzie possono
possedere negli enti di cui
devono stilare la valutazione.
È stata introdotta anche la
possibilità per gli investitori
di richiedere i danni per i
rating
che
si
rivelano
infondati e danneggiano i
loro interessi. Le nuove
norme in sintesi sono: rating
non
richiesti
sul
debito
sovrano
potranno
essere
pubblicati due o tre volte
l'anno, in date stabilite in
precedenza
dalle
stesse
agenzie alla fine dell'anno
precedente.
Tali
rating
potranno essere pubblicati
solo dopo la chiusura dei

mercati europei e almeno
un'ora prima dell'apertura.
Gli investitori che basano le
loro
attività
sui
rating
potranno citare in giudizio
un'agenzia nel caso che la
notazione emanata sia in
contrasto con le nuove regole
previste da questa legislazione, sia intenzionalmente
sia per forte negligenza,
indipendentemente
dalla
presenza di una relazione
contrattuale fra le parti.
Tali
violazioni
includono
anche la pubblicazione di una
notazione compromessa da
un possibile conflitto d'interessi.
Per
ridurre
l'eccessivo
affidamento sui rating, i
deputati chiedono agli istituti
di credito e a quelli privati
d'investimento di sviluppare
al loro interno le capacità per
valutare il rischio creditizio.
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Istruzione

“La ricerca e l'innovazione
contribuiscono direttamente
alla prosperità e al
benessere individuale e
collettivo”

I finanziamenti dell'UE contribuiscono al mercato della ricerca
fondamentale
È stato annunciato un nuovo
finanziamento
dell'Unione
europea nell'ambito del quale
si concederanno sovvenzioni
per somme fino a 150.000
euro ciascuna a favore di
ricercatori di alto livello. Lo
scopo è colmare il divario tra
il
lavoro
di
ricerca
e
l'innovazione commerciabile.
Il Consiglio europeo della
ricerca (CER) ha pubblicato
giorni fa gli esiti dell'ultima
fase della sua iniziativa
complementare
di
finanziamento denominata "Proof
of Concept". Con la nuova
assegnazione di 27 sovvenzioni, in totale sono state
concesse 60 sovvenzioni a
ricercatori che usufruiscono
già dei finanziamenti del
CER. I progetti riguardano
un'ampia varietà di argomenti: dalle terapie a base di
farmaci innovativi a nuovi

bio-materiali, da sostanze
chimiche industriali più ecocompatibili e meno costose a
un approccio più inclusivo
all'accessibilità degli edifici.
L'iniziativa di finanziamento
"Proof of Concept" può sovvenzionare attività connesse,
per esempio, ai diritti di
proprietà intellettuale, alla
ricerca di sbocchi commerciali o alla convalida tecnica.
Le sovvenzioni sono assegnate a ricercatori di dieci
paesi dello Spazio europeo
della ricerca (Stati membri
UE e paesi associati al
Programma
quadro
di
ricerca). Lo stanziamento di
bilancio
complessivo
per
questo invito a presentare
proposte ammonta a 10
milioni di euro. Nell'ottobre
del 2012, secondo termine
dell'invito,
erano
state
presentate 69 proposte; allo

scadere del primo termine
nel maggio del 2012 erano
75 proposte tra le quali sono
state
selezionate
le 33
vincitrici
annunciate
nel
settembre del 2012.
Il CER che rappresenta la
componente più recente del
7° Programma quadro per la
ricerca
e
l'innovazione,
dispone di una dotazione
complessiva
pari
a
7,5
miliardi di euro per il periodo
2007-2013.
La Commissione europea ha
proposto
un
incremento
significativo del bilancio del
Consiglio
Europeo
della
Ricerca per giungere ad oltre
13 miliardi di euro nel nuovo
Programma "Orizzonte 2020"
(2014-2020) per il quale ha
proposto
un
bilancio
complessivo
pari
a
80
miliardi di euro per sette
anni.

Ambiente
SOS carbone: i deputati si mobilitano
Vista la situazione di eccedenza
del
mercato
europeo
del
carbone,
la
Commissione
europea dovrebbe ritardare la
vendita di nuovi permessi di
inquinamento.
È
quanto
indicato dai deputati della
commissione all'Ambiente in un
rapporto approvato in febbraio.
L'obiettivo è quello di sostenere
i prezzi troppo bassi del carbone
e suscitare l'interesse degli
investitori nelle tecnologie a
bassa emissione di CO2. Alcuni
hanno invece sostenuto che
questa scelta potrebbe colpire
l'industria proprio in fase di
recessione.
La commissione

parlamentare all'Ambiente ha
sostenuto
le
modifiche
relative
al
sistema
di
scambio
delle
quote
di
emissioni, permettendo così
alla Commissione europea di
ritardare l'asta delle quote
d'emissione di CO2 per il
periodo 2013-2020. La crisi
economica ha ridotto le
emissioni di CO2 in maniera
inattesa. Un surplus di quote
non utilizzate è rimasto
disponibile, facendo precipitare i prezzi. Per evitare
un'ulteriore crisi del mercato,
la
Commissione
europea
desidera ritardare la vendita

delle nuove quote e ha
richiesto l'approvazione del
PE e del Consiglio. Nonostante ciò, alcuni deputati si
sono opposti alla proposta.
In gennaio, la Commissione
all'Industria aveva infatti
rifiutato il progetto della
Commissione con un voto
non vincolante.
Intervenire in un sistema di
mercato, con l'intenzione di
stimolare i prezzi aumentando allo stesso tempo i costi
per l'industria e le PMI,
significa inviare un segnale
negativo in tempi di crisi.
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Agricoltura
Approvato
il piano
riassicurativo
peritaliana
il 2013
La Commissione
autorizza
aiuti di stato agricolo
all’agricoltura
La Conferenza Stato Regioni una maggiore flessibilità e
La Commissione autorizza aiuti di stato all’agricoltura italiana
ha
approvato autorizza
il
piano
di adattamento
alle
La Commissione
aiuti capacità
di stato all’agricoltura
italiana
riassicurativo per il 2013, novità introdotte dal Piano
presentato
dal
Ministero assicurativo
recentemente
delle
politiche
agricole approvato
dalla
stessa
alimentari e forestali con Conferenza. Con il nuovo
l’obiettivo di sostenere la Piano
vengono
stabilite
competitività delle imprese nuove modalità operative del
agricole
riducendo
le Fondo di riassicurazione dei
conseguenze delle avversità rischi agricoli, al fine di
atmosferiche, attraverso lo aumentare la diffusione di
strumento della riassicu- prodotti assicurativi presso
razione dei rischi agricoli le imprese e realizzare
agevolati contrattati dalle
economie di scala tali da
imprese di assicurazione e ridurre il costo dei premi

pagati dagli agricoltori. Le
principali novità introdotte
riguardano
l’ampliamento
delle tipologie di polizze
riassicurabili, incluse tutte
polizze sperimentali ed innovative compatibili con la normativa comunitaria, evitando
vincoli
a
tipologie
contrattuali prefissate. Non
sarà infatti più obbligatorio
ricorrere
a
forme
di
riassicurazione
prestabilite
sulla base delle diverse
tipologie di polizza.

Trasporti
La Commissione autorizza aiuti di stato all’agricoltura italiana

La
Commissione
adotta
le di
proposte
per un quarto
La Commissione
autorizza
aiuti
stato all’agricoltura
italiana pacchetto ferroviario
La Commissione europea ha
annunciato
un
nuovo
pacchetto di misure per
migliorare
la
qualità
e
incrementare l’offerta dei
servizi ferroviari in Europa. Il
sistema ferroviario costituisce un aspetto vitale del
sistema di trasporti dell’Unione europea e riveste
un’importanza fondamentale
per affrontare problemi quali
la crescente domanda di
traffico, la congestione, la
sicurezza
dell’approvvigionamento di combustibili e
la decarbonizzazione. Tuttavia molti mercati ferroviari
europei sono attualmente in
fase
di
stagnazione
o
declino. Preso atto di tale
realtà,
la
Commissione
propone misure di ampia
portata per incoraggiare una
maggiore innovazione nelle
ferrovie europee e aprire alla
concorrenza i mercati del
trasporto
nazionale
di
passeggeri dell’UE, come
pure riforme tecniche e
strutturali di supporto di

ampia portata. Le proposte
sono
incentrate
sull’efficienza delle norme e delle
omologazioni.
Le
misure
proposte permetterebbero di
ridurre del 20% sia i tempi
necessari
a
una
nuova
impresa
ferroviaria
per
entrare sul mercato sia il
costo e la durata della
procedura di autorizzazione
del materiale rotabile, con
un risparmio complessivo
previsto per le imprese
dell’ordine di 500 milioni di
euro entro il 2025; una
qualità migliore e maggiore
possibilità di scelta grazie
all’ingresso di nuovi attori
nella gestione dei servizi
ferroviari;
una
struttura
funzionante. Per garantire
un accesso alla ferrovia equo
e aperto a tutti, è necessario
che le reti siano gestite da
manager
dell’infrastruttura
indipendenti in modo efficiente e non discriminatorio e
che siano coordinate a livello
UE per favorire lo sviluppo di
una
rete
genuinamente

europea; una forza lavoro
competente e motivata. Nei
prossimi 10 anni le ferrovie
dovranno affrontare diverse
sfide combinate in questo
ambito:
attirare
nuovo
personale per sostituire un
terzo del loro organico che
andrà in pensione, reagendo
al contempo a un contesto
nuovo e più competitivo. Il
quadro normativo dell’Unione europea garantisce agli
Stati membri la possibilità di
tutelare i lavoratori, imponendo alla nuova impresa
che si è aggiudicata il
contratto di servizio pubblico
di assorbire il personale della
vecchia impresa al momento
del passaggio di consegne,
andando oltre gli obblighi
generali sul trasferimento di
imprese
sanciti
dall’UE.
Prima
dell’adozione
le
proposte della Commissione
devono essere approvate dal
Parlamento europeo e dagli
Stati membri.
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Brevi dall’Europa
Falsificazione di monete in euro nel 2012
Il numero degli euro di
metallo falsi ritirati dalla
circolazione è aumentato del
17% nel 2012. Per quanto
riguarda le banconote, nel
2012 ne sono state ritirate
dalla
circolazione
circa
531.000 di unità false,
secondo i dati della BCE a

cui compete la protezione
delle banconote dalla falsificazione. Le misure preventive, che comprendono interventi di natura legislativa,
tecnica
e
coordinamento,
hanno consentito agli Stati
membri di avanzare nel ritiro
dalla circolazione di euro

falsi. Per la Commissione UE
occorre rafforzare le norme
vigenti perché le attività di
prevenzione,
indagine
e
sanzione siano più efficaci in
tutta l’UE, in quanto gli Stati
membri
hanno
norme
diverse e diversi livelli di
protezione.

Salvare Pompei con l'aiuto di fondi regionali
Il Commissario europeo per
la Politica regionale Johannes Hahn lo scorso febbraio,
ha inaugurato, i lavori per
salvare il sito di Pompei,
nella Regione Campania,
rinomato in tutto il mondo e

riconosciuto
dall'Unesco
come patrimonio dell'umanità. Grazie all'utilizzo di
41,8 milioni di euro di fondi
regionali (FESR), il progetto
potrebbe rivelarsi un modello
per la regione e per il resto

dell'Italia. Con l'aiuto di
alcune delle più sofisticate
soluzioni tecnologiche
si
contribuirà
alla
conservazione del sito gravemente
danneggiato nel corso degli
ultimi anni.

Europhoto: un secolo di storia Europea
Dallo scorso febbraio, un
milione di fotografie storiche
sono a disposizione di tutti i
cittadini europei attraverso
Europeana, il portale europeo
per
conoscere
il
patrimonio
culturale
del
continente. Nove Agenzie di
stampa europee uniscono le
forze per mettere i loro

archivi storici online creando
il primo sito web di giornalismo storico. Europeana è
una piattaforma per lo
scambio di conoscenze tra
bibliotecari, archivisti, industrie creative e il pubblico. Si
tratta di un unico punto di
accesso a milioni di “oggetti
digitali” - documenti, foto,

audio, video - provenienti da
fonti varie in tutti i paesi
membri. Voluta dalla Commissione
europea,
Europeana è una prestigiosa
iniziativa
culturale
paneuropea,
che
mette
a
disposizione dei cittadini il
loro
comune
patrimonio
storico-culturale.

Giornata europea dedicata al numero di emergenza unico 112
L’11 febbraio si è avuta la
giornata Europea del 112 per
diffondere il numero unico
europeo
di
emergenza,
raggiungibile gratuitamente
da linee fisse e telefoni

cellulari, ovunque nell’UE. In
un'Unione europea in cui si
viaggia sempre di più per
lavoro o per piacere, milioni
di
persone
potrebbero
trovarsi
in
situazioni
di

emergenza. Per fortuna, non
c'è bisogno di cercare o
ricordare
i
numeri
di
emergenza di ogni paese.
Ricordatene solo uno: il 112!

Al via il centro europeo informatico anti-criminine
Il nuovo Centro europeo per
la
lotta
alla
criminalità
informatica (EC3) è pienamente operativo dallo scorso
genniao. Il centro ha lo scopo
di contribuire a proteggere i
cittadini e le imprese europee

dalla criminalità informatica.
L’apertura di questo Centro
segna un notevole cambiamento rispetto al modo in cui
l’UE ha affrontato la criminalità informatica fino ad oggi.
Innanzitutto,
l’approccio

dell’EC3 sarà più lungimirante e inclusivo. Verranno
riunite
competenze
ed
informazioni, verrà fornito
sostegno alle indagini penali
e verranno promosse soluzioni a livello dell’UE.
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Notizie dal Centro
Concorso “Cosa significa per te essere cittadino europeo?”

Il 2013 è stato ufficialmente
proclamato "Anno europeo
dei cittadini" con decisione
del Parlamento Europeo e
del Consiglio, pubblicata il
23 novembre 2012 nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione
Europea. L’obiettivo generale
dell’Anno
Europeo
dei
Cittadini 2013 è di rafforzare
la
consapevolezza
e
la
conoscenza dei diritti e delle
responsabilità connessi alla
cittadinanza dell’Unione, al
fine di permettere ai cittadini
di esercitare pienamente i
proprio diritti. Ogni cittadino
dell'Unione gode di una serie
di diritti stabiliti dai trattati
dell'UE, compresi il diritto di
spostarsi e vivere liberamente in un altro Stato
membro. I cittadini dell'UE
spesso non sono consapevoli
di questi diritti e l'Anno
europeo ha l'obiettivo di
informare tutti sarà l’occasione per spiegare alla cittadinanza come beneficiare

direttamente
dei
diritti
dell’Unione.
In
occasione
dell’Anno
Europeo dei Cittadini il
Centro Europe Direct Teramo
organizza un concorso dal
titolo “Cosa significa per te
essere cittadino europeo?”,
rivolto agli studenti della
scuola primaria che, dopo
essere stati edotti attraverso
percorsi formativi sui diritti
che comporta lo status di
cittadino europeo, potranno
esprimersi attraverso elaborati letterari (poesie, brevi
componimenti,
filastrocche
etc.) o elaborati figurativi
(disegni, collage, composizioni etc.).
I vincitori delle due categorie
riceveranno un premio e
tutti gli elaborati verranno
esposti in occasione della
Festa dell’Europa 2013 che si
terrà il prossimo 9 maggio a
Teramo,
presso il Parco
della Scienza.

“La cittadinanza europea
conferisce a tutti i cittadini
dell'Unione una serie di diritti
supplementari. Il cittadino
dell'Unione ha il diritto di
votare e candidarsi alle
elezioni amministrative ed
europee nello Stato membro
in cui risiede, gode della
tutela consolare delle autorità
di un qualsiasi Stato membro
se il suo Stato non è
rappresentato all'estero, può
presentare una petizione al
Parlamento europeo,
rivolgersi al Mediatore
europeo e, partecipare a
un’iniziativa dei cittadini
europei".
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Avvisi
INVITO 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.

CONCORSO “L’EUROPA CAMBIA LA SCUOLA”
Al via la V edizione dell'iniziativa "L'Europa cambia la scuola" volta ad assegnare i Label per il riconoscimento di qualità alla progettualità in dimensione europea. Il Label
per il riconoscimento della qualità della progettualità europea nella scuola italiana, si
propone di dare la giusta evidenza all'impatto che le attività in dimensione europea
hanno avuto sugli istituti scolastici nelle loro diverse componenti: alunni, personale
della scuola, famiglie, comunità locale, partenariato europeo. E’ rivolto alle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado che abbiano realizzato iniziative di cooperazione europea in collaborazione attiva con realtà scolastiche di altri paesi europei. Un attestato
nazionale di qualità "LABEL" valido per un anno verrà attribuito ad un massimo di 12
istituti che riceveranno anche un premio di 4.000,00 euro ciascuno, da destinare al
sostegno dei processi di internazionalizzazione avviati, non escludendo il supporto ad
esperienze di mobilità in altri Paesi europei del personale docente. Si chiede agli Istituti scolastici impegnati in attività in dimensione europea di "raccontare" con un testo di
un minimo 300 e un massimo di 1000 parole il percorso realizzato, facendo emergere
il valore aggiunto che l'esperienza di cooperazione ha apportato. Il "racconto" dovrebbe rispondere alla seguente domanda generale: Cosa abbiamo appreso, come siamo
cambiati e come possiamo consolidare il cambiamento?
http://archivio.pubblica.istruzione.it/buongiorno_europa/label2013.shtml
Scadenza: 12 Aprile 2013

CONCORSO VIDEO GLOBALE PER LA GIOVENTÙ OECD 2013
L’organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD) invita i giovani
dai 18 ai 25 anni, di tutto il mondo, a creare un breve video sul tema: “Istruzione e
Competenze – quali sono i grandi temi di oggi?”. Qualsiasi lingua utilizzata nel video
che non sia inglese o francese deve essere accompagnata da sottotitoli in una di
queste due lingue. Il video potrà avere una durata massima di tre minuti. I video
vincitori verranno selezionati da una giuria speciale e i loro autori invitati a Parigi per
partecipare al Forum dell’OECD, il 27-28 Maggio 2013.
http://www.oecd.org/media/oecdorg/styleassets/images/header/logooecd_en.png
Scadenza: 2 Aprile 2013
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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: http://science-girl-thing.eu/en/contest

CONCORSO EPC - PARLAMENTO EUROPEO: WHY SHOULD I CARE?
Cittadini dai 18 ai 30 anni, dagli Stati membri e la Croazia sono invitati ad esprimere
in maniera innovativa e convincente perché il Parlamento Europeo per loro è
importante, e perché è necessario votare alle prossime elezioni del PE. Potete scrivere,
cantare, dipingere, ballare, girare un film o utilizzare qualsiasi altro strumento creativo
per presentare le vostre opinioni. I 20 vincitori verranno premiati con un viaggio a
Bruxelles, dove avranno l'opportunità di presentare i propri lavori, conoscere più a
fondo le istituzioni UE e scambiare idee con i responsabili delle politiche UE e altri
giovani europei.
Info: http://www.epc.eu/prog_forum.php?forum_id=30&prog_id=1
Scadenza: 28 Marzo 2013

PLURAL+ FESTIVAL VIDEO GIOVANILE 2013
Chi ha 25 anni di età da tutto il mondo sono invitati a presentare dei brevi video da
uno a cinque minuti, e condividere pensieri, esperienze, opinioni, domande e
suggerimenti sull’immigrazione, la diversità, l’inclusione sociale e altri temi affini. Una
giuria internazionale assegnerà premi in tre fasce di età principali: 9/12, 13/17;
18/25. I tre vincitori riceveranno 1000 dollari USA, nonché un invito (viaggio e
alloggio pagati) per partecipare alla Cerimonia di premiazione di PLURAL+ a New York
City. PLURAL+ festival è una piattaforma per permettere ai giovani di esprimersi su
temi chiave legati all’immigrazione e la diversità e rafforzare la convinzione che i
giovani sono agenti potenti e creativi di cambiamento sociale nel mondo.
Info: http://pluralplus.unaoc.org
Scadenza: 30 Giugno 2013

CONCORSO NAZIONALE FAI “PAESE CHE VAI, CASA CHE TROVI”
Per l’anno scolastico 2012-2013 il FAI - Fondo Ambiente Italiano presenta il nuovo
concorso nazionale dal titolo “Paese che vai, casa che trovi”. Questo concorso vuole
sviluppare nei bambini e ragazzi atteggiamenti di attenzione e responsabilità verso il
paesaggio italiano, partendo dalla scoperta e dallo studio dei luoghi dell’abitare che
hanno colpito la loro fantasia o che hanno un valore identitario per la collettività. Nel
concreto, le classi dovranno scoprire e conoscere le diverse tipologie di abitazione – di
ieri e di oggi – del loro territorio ed illustrarle attraverso un elaborato creativo. Schede
di lavoro e materiali di approfondimento, offerti dal FAI, aiuteranno gli insegnanti e i
docenti a svolgere il percorso di ricerca.
La partecipazione al concorso è gratuita!
Scadenza: 27 Marzo 2013.
Info:
http://iostudio.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3300539c1ea6-11e2-bfcc-99c0d0e70a0e/ FAI_PAESE%20CHE%20VAI.pdf

Pagina 10

Teramo Europa

Bandi
PROGRAMMA CULTURA (2007-2013)
In GUUE C286 del 22 settembre 2012
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.
L’ invito a presentare proposte riguarda progetti di traduzione letteraria e progetti di
cooperazione con paesi terzi.
Scadenze:
3 maggio 2013 (Progetti di cooperazione con paesi terzi)
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

ERASMUS MUNDUS 2009/2013 - ATTUAZIONE NEL 2013
In GUUE C400 del 28 dicembre 2012
L’obiettivo globale del programma è promuovere l'istruzione superiore europea, aiutare a migliorare e potenziare le prospettive di carriera degli studenti e promuovere la
comprensione interculturale attraverso la cooperazione con i paesi terzi, in conformità
con gli obiettivi della politica estera dell’UE, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel campo dell’istruzione superiore.
L’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura invita a presentare
proposte per l’attuazione delle seguenti azioni:
- Azione 2: Partenariati Erasmus Mundus
- Azione 3: Promozione dell’istruzione superiore europea.
Scadenza: 15 aprile 2013.
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/mundus_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:
30 aprile, 17 settembre 2013 (Comenius, Grundtvig: formazione permanente)
8 marzo 2013 (Erasmus: programmi intensivi, mobilità degli studenti per studi e
tirocini e mobilità del personale
28 marzo 2013 (Gruntvig: assistentati, progetti di volontariato degli anziani)
28 marzo, 15 ottobre 2013 (Programma trasversale: Visite di studio)
http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm
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GIOVENTÙ IN AZIONE 2007/2013- INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
EAC/S01/13
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 cooperazione europea nel settore della gioventù. Per raggiungere gli obiettivi prefissati, il programma prevede 5 azioni operative: Gioventù per l'Europa, Servizio europeo per il volontariato, 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 cittadini; la partecipazione alle elezioni europee del 2014; disoccupazione giovanile e mobilità
dei giovani disoccupati; povertà e marginalizzazione e la necessità per i giovani di impegnarsi per affrontarle per una società più inclusiva; stimolare lo spirito d'iniziativa dei
giovani, la loro creatività, lo spirito imprenditoriale ed occupabilità; promozione di attività 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° maggio, 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 riguarda 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)

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELL’ISTRUZIONE ICI
In GUUE C385 del 14 dicembre 2012
Invito a presentare proposte EACEA/44/12 per progetti di mobilità comune (JMP) e progetti di laurea comune (JDP) nell’ambito della Cooperazione in materia di istruzione superiore e di formazione tra l’Unione europea e l’Australia, l’Unione europea e il Giappone, l’Unione europea e la Nuova Zelanda e l’Unione europea e la Repubblica di Corea.
L’obiettivo generale consiste nel promuovere la comprensione reciproca fra i popoli
dell’UE e dei paesi partner, anche attraverso una conoscenza più diffusa delle rispettive
lingue, culture e istituzioni, nonché nel migliorare la qualità dell’istruzione superiore e
della formazione, stimolando partenariati equilibrati tra istituti di istruzione superiore e
formazione professionale nell’UE e nei paesi partner.
Scadenza: 15 maggio 2013
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php
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SVILUPPO,

DISTRIBUZIONE

E

PROMOZIONE

Inviti a presentare proposte per l’attuazione del un programma pluriennale di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee 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)
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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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 modernizzazione 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 programma 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-toapply/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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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 ricerca nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale all’interno dell’Unione europea 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 Consiglio 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 scientifica 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 pubblico.
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 significativo alla mobilità e allo sviluppo di carriera dei ricercatori, sia in Europa che su
scala mondiale. Più in generale rafforza, quantitativamente e qualitativamente, il potenziale 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 conoscenza; 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 ricerca 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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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

UE - STRUMENTO FINANZIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE 2013 PREVENTION AND PREPAREDNESS IN CIVIL PROTECTION AND
MARINE POLLUTION

OBIETTIVO DEI PROGETTI DI PREVENZIONE:
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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