Obiettivi:
- Diffondere una maggiore consapevolezza delle tematiche ambientali tra i
cittadini europei e dare informazioni su temi e soluzioni ambientali sulle azioni
rilevanti messe in campo dall'Ue;
- Accrescere tra gli operatori del turismo europeo la conoscenza del network
Natura 2000;
- Mettere in rete attori pubblici e privati di più Stati membri così da definire un
modo di collaborazione per cooperare in modo efficiente nel mercato della
bioenergia;
- Supportare i dialoghi internazionali sul regime ambientale post-2012 per
rafforzare la partecipazione dei PVS alle discussioni sullo sviluppo del futuro
cambio di regime climatico.
Azioni:
Saranno finanziati nell'ambito del bando i progetti che rientrano nei seguenti
settori tematici:
- ENV.A.1 - Comunicazione ambientale e campagna di sensibilizzazione
- ENV.B.2 - Natura ed attuazione delle Direttive Habitat e Uccelli
- ENV B.3 - Rete di gestione delle foreste per l'energia rinnovabile
- ENV.C.2 - Dialoghi internazionali sul cambiamento climatico dopo il 2012
- ENV.C.2 - Clima russo e strategie sulla qualità dell'aria dopo il 2012, analisi
costi/benefici
- ENV.E.3 - Gemellaggio tra ONG nei Paesi candidati, Balcani, NIS occidentali
e Paesi mediterranei
- ENV.G.1 - Schema per sostenere analisi di strategie di sviluppo nazionale
sostenibile
- ENV.G.3 - Implementazione ETAP, preparazione per il CIP
Attività realizzabili:
- Workshop
- Analisi
- Reports
- Gemellaggi
- Presentazioni
- Stime sul bisogno energetico

Beneficiari:
ENV.A.1: reti europee attive nel campo della comunicazione e
sensibilizzazione ambientale.
ENV.B.2: organizzazioni o reti di organizzazioni senza scopo di lucro, società
private
ENV.B.3: reti o consorzi di organizzazioni che rappresentano interessi privati o
locali (almeno 3 partecipanti)
ENV.C.2 (Tema 4): organizzazioni o reti di organizzazioni con competenze nel
cambiamento climatico o sviluppo sostenibile
ENV.C.2 (Tema 5): ministeri o agenzie del governo federale russo con la
partecipazione di almeno 1 SM
ENV.E.3: ONG attive nel campo ambientale. E' prevista la partecipazione di
almeno 3 ONG provenienti da differenti Paesi.
ENV.G.1: organismi pubblici provenienti dagli Stati membri
ENV.G.3: istituti finanziari, autorit à pubbliche, organizzazioni non governative,
associazioni e organizzazioni ambientali provenienti da almeno 3 Stati membri
Il programma è aperto a:
- Stati membri
- Paesi candidati all'adesione
- Paesi PTM: Paesi Terzi Mediterranei: Algeria, Cipro, Egitto, Giordania,
Israele, Libano, Malta, Marocco, Siria, Territorio di Palestina, Tunisia e Turchia
- Cipro, Malta
- Paesi NIS (Nuovi Stati indipendenti) e Paesi del Sud Est Europa
Importo finanziario:
2.360.000 euro
Contributo:
Dal 50% ad un massimo del 90% dei costi ammissibili, a seconda del tema di
riferimento
Contatti:
Commissione europea
DG ambiente
DG ENV.F.2, Finanze (BU -5, 00/120)
B-1049 Bruxelles
Per i referenti di ogni singola azione si prega di consultare il testo del bando.
Sito web
Scadenza:
19 maggio 2006
Fonte normativa:
GUUE C 80 del 4 aprile 20

