
Inviti per partecipare a programmi finanziati dalla UE

Elenco dei più importanti inviti pubblicati nel periodo di riferimento.
Si consiglia di verificare scrupolosamente le scadenze e gli orari sui siti 
Internet indicati.

Agosto 2013

Secondo Programma Marco Polo 

Invito a presentare proposte per azioni di trasferimento fra modi, azione autostrade del mare,

azione di riduzione del traffico, azioni catalizzatrici e azioni comuni di apprendimento nell'ambito

del secondo programma Marco Polo [Regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo

e del Consiglio — GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1] (GUUE 26-3-2013, n. C 88) 

Per informazioni sull'invito e sulle modalità per la presentazione dei progetti, visitare il sito web: 
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/call-for-proposals/2013/index_en.htm 
È possibile contattare l'helpdesk del programma Marco Polo tramite posta elettronica (eaci-marco-
polo-helpdesk@ec.europa.eu) e via fax: +32 22979506. 

Rete europea degli organismi nazionali per promuovere l'alfabetizzazione 

Invito a presentare proposte — EAC/S05/13 — Rete europea degli organismi nazionali che pro-

muovono l'alfabetizzazione (Bando di gara con procedura aperta) (GUUE 7-5-2013, n. C 130)

I testi, il modulo di candidatura e la guida del programma con le specifiche tecniche e ammi-
nistrative, sono disponibili al seguente indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/education/calls/index_en.htm 

settembre 2013

Programma «Gioventù in azione» — Azione 4.6 — Partenariati 

Invito a presentare proposte — EACEA/06/13 — Programma «Gioventù in azione» — Azione

4.6 — Partenariati (GUUE 28-5-2013, n. C 148) 

Le candidature devono rispettare le disposizioni contenute nelle pertinenti linee guida (Application
Guidelines — Call for proposals EACEA/06/13); devono essere presentate utilizzando il modulo
elettronico predisposto allo scopo e contenere tutti gli allegati richiesti. I suddetti documenti
sono reperibili su Internet al seguente indirizzo: 
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm 

Programma «Gioventù in azione» - Azione 4.3 - Sostegno alla mobilità degli operatori giovanili

Invito a presentare proposte — EACEA/12/13 — Programma «Gioventù in azione» — Azione 4.3

— Sostegno alla mobilità degli operatori giovanili (GUUE 29-5-2013, n. C 150)

Call for proposals EACEA/12/13); devono essere presentate utilizzando il modulo elettronico pre-
disposto allo scopo e contenere tutti gli allegati richiesti. I suddetti documenti sono reperibili su
Internet al seguente indirizzo:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm 

Programma per l’apprendimento permanente — Attuazione degli obiettivi strategici europei

nel campo dell’istruzione e della formazione (IF 2020)

Invito a presentare proposte — EACEA/04/13 — Nell’ambito del programma per l’apprendimento

permanente — Attuazione degli obiettivi strategici europei nel campo dell’istruzione e della for-

mazione (IF 2020) (cooperazione tra parti interessate, sperimentazione e innovazione) (GUUE 25-

4-2013, n. C 118) 

Le linee guida generali dettagliate dell’invito a presentare proposte unitamente al fascicolo di
domanda completo sono disponibili al seguente sito Internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_ecet_2012_en.php 
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1 Leggi il Fast Find© riportato accanto al contenuto di tuo interesse
2 Inserisci il Fast Find© nel campo per la ricerca sul sito situato a destra nella testata del sito www.legislazionetecnica.it/
3 Immediatamente avrai accesso a tutte le informazioni: testo, fonti collegate, articoli, scadenze, ecc. (*)
(*) Alcuni contenuti sono fruibili dagli abbonati al sito o a Formule che lo comprendono.

Fast Find©: come funziona


