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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 2014

Sovvenzioni nel settore dell’infrastruttura energetica transeuropea
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per la concessione
di sovvenzioni nel settore dell’infrastruttura energetica transeuropea nell’ambito del meccanismo
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 (GUEE 03-05-2014, n. C 134)
Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo:
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_energy/apply_for_funding/cef_energy_call_for_proposals_2014.htm 

SETTEMBRE 2014

Comunità della conoscenza e dell’innovazione (KIC). 2014 
Invito a presentare proposte concernenti le comunità della conoscenza e dell’innovazione 2014
(GUUE 14-2-2014, n. C 43) 
Per maggiori informazioni e per i particolari relativi all’invito si rimanda alla pagina KICs Call
del sito dell’EIT: http://eit.europa.eu/kics/2014-call-for-kics/ 

Sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in materia
di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per
il periodo 2014-2020 (GUEE 29-04-2014, n. C 131)
Si sollecitano proposte per gli inviti elencati qui di seguito: CEF-TC-2014-1, «Safer Internet»;
CEF-TC-2014-2, «Europeana»
La documentazione relativa all’invito, in cui si precisano il contenuto, le scadenze e la dotazione
finanziaria, è disponibile sul sito web del CEF per le telecomunicazioni:
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_funding/cef_telecom_call_for_proposals_2014.htm

OTTOBRE 2014

Programma Erasmus+ EACEA/10/14 - Sperimentazioni politiche europee nell'istruzione, nella
formazione e nella gioventù
Invito a presentare proposte — EACEA/10/14 — Programma Erasmus+ — Azione chiave 3:
Sostegno alle riforme delle politiche — Iniziative emergenti — Sperimentazioni di politiche europee
nel campo dell’istruzione, della formazione e della gioventù: cooperazione transnazionale per
l’attuazione di politiche innovative condotte da autorità pubbliche ad alto livello (GUUE 22-2-
2014, n. C 51) 
Termine per le proposte preliminari scaduto il 20/05/2014.
Le linee guida dettagliate per i candidati e il fascicolo di domanda completo sono disponibili
sul seguente sito Internet:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/prospective-initiatives-eacea-102014_en 
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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.
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