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Anno europeo delle pari opportunità per tutti 
 
 
L’anno 2007 è dichiarato “Anno europeo delle pari opportunità per tutti” (Anno europeo). 
 
L’Unione europea possiede uno dei quadri legislativi in materia più avanzati al mondo, ma, apparentemente, 
i cittadini conoscono poco i diritti e i doveri che derivano da tali disposizioni. 
 
È necessario che i cittadini conoscano meglio la legislazione dell'Unione europea in materia di parità e non 
discriminazione.  
 
Attraverso questa iniziativa, si cercherà di coinvolgere il grande pubblico in un dibattito aperto sul 
significato della diversità nell’Europa contemporanea e sulla possibilità di instaurare un clima idoneo alla 
valorizzazione delle diversità e al rispetto del diritto alla protezione contro le discriminazioni. Inoltre con 
questa iniziativa si riconosce la diversità in Europa come fonte di vitalità socioeconomica che dovrebbe 
essere sfruttata, valorizzata e goduta in quanto elemento che arricchisce il tessuto sociale e componente 
importante del benessere economico. 
 
Gli obietti del programma sono: 
 
Diritti:  
sensibilizzare sul diritto alla parità e alla non discriminazione. L’anno europeo permetterà di informare i 
cittadini che tutti, indipendentemente dal sesso, dalla razza o dalle origini etniche, dalla religione o dalle 
convinzioni personali, da eventuali handicap, dall’età e dagli orientamenti sessuali, hanno diritto alla parità 
di trattamento;  
 
Rappresentatività: 
stimolare il dibattito sulle possibilità di incrementare la partecipazione alla vita sociale. L’anno europeo 
favorirà la riflessione e la discussione sulla necessità di una maggiore partecipazione alla vita sociale i tutti i 
settori e a tutti i livelli; 
 
Riconoscimento:  
valorizzare e accogliere la diversità. L’Anno europeo permetterà di sottolineare, evidenziando i benefici della 
diversità, il contributo positivo che tutti, indipendentemente dal sesso, dalla razza o dalle origini etniche dalla 
religione, dalle convinzioni personali, da eventuali handicap, dall'età e dagli orientamenti sessuali, possono 
dare alla società.  
 
Rispetto e tolleranza:  
promuovere una società più solidale. L’Anno europeo permetterà di sensibilizzare i cittadini sull’importanza 
di promuovere le buone relazioni tra tutti i membri della società, in particolare tra i giovani, cercando di 
creare contatti e occasioni di incontro, in uno sforzo di promozione e di divulgazione dei valori delle pari 
opportunità e della lotta contro le discriminazioni. A questo proposito, è necessario lavorare all’eliminazione 
di stereotipi e pregiudizi. 
 
 
Azioni 
 
Azioni su scala comunitaria 
 
1. Incontri e manifestazioni 
 

• organizzazione di riunioni a livello comunitario; 
• organizzazione di manifestazioni finalizzate alla sensibilizzazione in merito agli obiettivi dell’Anno 

europeo, comprese le conferenze di apertura e di chiusura dell’iniziativa, tramite il sostegno 
concesso ai paesi che esercitano la presidenza dell'Unione europea in quei periodi e l'organizzazione 
del primo vertice annuale sulla parità. 
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2. Campagne d'informazione e promozionali comprendenti: 
 

• la creazione di un logo e di slogan relativi all’Anno europeo, da usare per le attività che rientrano 
nell’Anno europeo; 

• una campagna d'informazione su scala comunitaria; 
• l’adozione di misure adeguate per evidenziare i risultati ed aumentare la visibilità delle azioni e delle 

iniziative comunitarie che possono contribuire a raggiungere gli obiettivi dell'Anno europeo; 
• l’organizzazione di competizioni europee che evidenzino i risultati e le esperienze relative ai temi 

dell’Anno europeo. 
 
3. Altre azioni 
 
Cooperazione con organizzazioni private, con le società di radiotelecomunicazioni e con i media affinché 
diffondano informazioni relative all’Anno europeo. 
 
Indagini e studi su scala comunitaria riguardanti una serie di quesiti per valutare l'impatto dell'Anno europeo, 
da inserire in un'indagine Eurobarometro e una relazione di valutazione dell'efficacia e dell'impatto di tale 
iniziativa. 
 
4. Il finanziamento può essere effettuato sotto forma di: 
 

• acquisto diretto di beni e di servizi, segnatamente nel campo della comunicazione, mediante bandi di 
gara con procedura aperta o ristretta; 

• acquisto diretto di servizi di consulenza, mediante bandi di gara con procedura aperta o ristretta; 
• sovvenzioni concesse per coprire le spese relative ad eventi speciali a livello europeo intesi a 

presentare l’Anno europeo e a sensibilizzare i cittadini sui suoi obiettivi; tali finanziamenti non 
supereranno l'80% delle spese totali sostenute dal beneficiario 

 
La Commissione può utilizzare assistenza tecnica e/o amministrativa a beneficio della Commissione stessa e 
degli Stati membri, per esempio per finanziare perizie esterne su argomenti specifici. 
 
Azioni su scala nazionale 
 
1. Le azioni a livello locale, regionale o nazionale possono essere ammesse ad un finanziamento a titolo del 
bilancio comunitario fino ad un massimo del 50% dei costi complessivi per Stato membro. 
 
A tal fine, la Commissione delega i suoi poteri di esecuzione del bilancio agli organismi nazionali intermedi. 
Conformemente agli articoli 35, 38 e 39 delle disposizioni di attuazione del regolamento finanziario, ogni 
Stato membro propone un organismo nazionale intermedio, dichiarando alla Commissione che quest’ultimo: 
 

• è un organismo pubblico o privato con un mandato di servizio di pubblico interesse soggetto a 
revisione contabile nazionale; 

• è soggetto alla legge dello Stato membro in cui è stato istituito; 
• soddisfa le condizioni di sana gestione finanziaria, verificata nel corso di un'analisi precedente; 
• ha istituito, prima di cominciare le attività, sistemi di controllo interni, sistemi di contabilità, e le 

opportune procedure di concessione delle sovvenzioni; 
• ha un’esperienza concreta di trattamento di questioni quali la non discriminazione e la parità di 

trattamento; 
• offre idonee garanzie finanziarie, prestate preferibilmente da un'autorità pubblica, in particolare al 

fine del recupero integrale degli importi dovuti alla Commissione. 
 
Ogni Stato membro dichiara per iscritto alla Commissione che l'organismo proposto è stato scelto in modo 
obiettivo e trasparente per soddisfare le condizioni poste dalla Commissione. 
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2. Dopo avere ricevuto la delega dei poteri di esecuzione del bilancio dalla Commissione, ogni organismo 
nazionale intermedio realizza i compiti seguenti: 
 

• seleziona le azioni a livello nazionale, regionale e locale, sulla base di un invito a presentare 
proposte conforme al piano politico nazionale e realizza tutte le azioni necessarie per organizzare 
tale invito; 

• assegna e versa le sovvenzioni e gestisce gli accordi di sovvenzionamento specifici relativamente 
alle azioni scelte, organizza e realizza tutte le attività necessarie all'apertura e alla conclusione delle 
procedure di assegnazione, tra cui la firma degli accordi ed eventualmente il recupero delle 
sovvenzioni versate; 

• controlla se i servizi realizzati nel quadro delle azioni selezionate sono stati attuati correttamente; 
• riferisce alla Commissione in merito all’esecuzione dei servizi, fornisce le informazioni richieste e 

notifica senza indugio eventuali cambiamenti significativi di procedura e sistema e le ragioni del 
cambiamento; 

• adotta le misure appropriate per evitare le irregolarità e le frodi ed eventualmente avvia azioni 
giudiziarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, fatte 
salve le responsabilità della Commissione europea ai sensi del regolamento n. 2988/95, del 
regolamento n. 2185/96 e n. 1073/99; 

• presenta senza indugio alla Commissione - in particolare all’Ufficio europeo antifrode (OLAF) - 
tutte le informazioni relative ai casi sospetti o effettivi di frode o corruzione o a qualsiasi altra 
attività illecita. 

 
3. La Corte dei conti e l’OLAF possono esercitare gli stessi diritti della Commissione, soprattutto per quanto 
concerne l’accesso. 
 
La Commissione può effettuare controlli sui beneficiari dei contratti e delle sovvenzioni concessi 
dall’organismo nazionale intermedio. 
 
Qualora non risultino soddisfatte le condizioni che impongono che l'organismo nazionale intermedio operi in 
modo tale da garantire la completa osservanza del principio di sana gestione finanziaria e le condizioni legali 
e finanziarie per la delega, la Commissione può decidere di ritirare la responsabilità dell'esecuzione dei 
compiti assegnati. 
 
A tal fine, le misure applicative e gli accordi di sovvenzionamento realizzati nel quadro della presente 
decisione prevedono in particolare la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione (o 
altro rappresentante autorizzato), revisioni contabili da parte della Corte dei conti e verifiche sul posto 
realizzate dall'OLAF o da altro servizio della Commissione, conformemente alle procedure di cui al 
regolamento n. 2185/96 del Consiglio. 
 
4. Le azioni a livello locale, regionale o nazionale possono comprendere: 
 

• Incontri manifestazioni collegati agli obiettivi dell’Anno europeo, tra cui una manifestazione di 
apertura dell’iniziativa; 

• Campagne di informazione ed altre misure a livello nazionale atte a divulgare i principi ed i valori 
che sottendono l’Anno europeo, compresa l'organizzazione di premi e competizioni; 

• Cooperazione con organizzazioni private, con le società di radiotelecomunicazioni e con i media 
affinché diffondano a livello nazionale informazioni relative all’Anno europeo; 

 
Azioni che non beneficiano di un contributo finanziario dal bilancio comunitario 
 
La Comunità offrirà il suo sostegno morale, compresa l'autorizzazione scritta di utilizzare il logo e altro 
materiale in relazione con l'Anno europeo, a iniziative intraprese da organismi pubblici o privati, se questi 
ultimi possono dimostrare, in misura soddisfacente per la Commissione, che le iniziative in questione si 
svolgono o si svolgeranno durante l’Anno europeo e possono contribuire in modo significativo al 
conseguimento di uno o più obiettivi dell'Anno europeo. 
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Paesi Coinvolti 
 
I 25 Paesi dell’Unione europea, Paesi Politica di vicinato (ENPI), Algeria, Armenia, Azerbaigian, 
Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Moldavia, Marocco, Siria, Tunisia, Ucraina e 
Autorità palestinese, Paesi del sud-est Europa Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro 
ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Paesi candidati all`adesione: Bulgaria, Romania, Croazia (dal 
2004) e Turchia (dal 2005) EFTA/SEE  Norvegia, Islanda e Liechtenstein. 
 
Soggetti ammissibili 
 
Parti sociali, Persone giuridiche 
 
Disposizione finanziaria  
 
La dotazione finanziaria prevista per la realizzazione delle attività previste per l’Anno europeo pari a 13,6 
milioni di euro. 
 
Per le azioni su scala comunitaria il contributo comunitario può coprire fino all’80% dei costi complessivi. 
Alcune azioni tuttavia possono essere oggetto di appalto pubblico. 
 
Per le azioni su scala nazionale il contributo comunitario può coprire fino al 50% dei loro costi complessivi. 
 
Modalità di Partecipazione 
 
Le azioni su scala comunitaria sono gestite e attuate dalla Commissione europea attraverso il lancio di bandi 
di gara e di inviti a presentare proposte, mentre le azioni su scala nazionale sono attuate dagli Stati membri, i 
quali dovranno istituire o designare un organismo di coordinamento nazionale (o un organismo 
amministrativo equivalente) che si occuperà di organizzare la loro partecipazione all’Anno europeo e sarà 
incaricato in particolare della selezione delle azioni locali, regionali e nazionali, di versare le sovvenzioni ai 
progetti selezionati e di gestire gli accordi di sovvenzione. 
 
Durata 
 
1 gennaio 2006 – 31 dicembre  2007 
 
Riferimenti Normativi 
 
COM(2005)225 def. Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
relativa all’Anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) Verso una società giusta. 
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Comunicazioni 
 
 

Concorsi 
 
 
 La Direzione Generale Salute e tutela dei consumatori ha pubblicato un avviso per la copertura di 
un posto di: 
 

• Direttore (AD 14); 
 

Termine di presentazione delle candidature:  14 settembre 2006 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 182/A del 04.08.2006. 

 
 
 

La Commissione europea ha pubblicato un invito alla presentazione di candidature ai fini della 
compilazione di un elenco di candidati per la formazione di un gruppo di esperti (sulla base della decisone 
della Commissione stessa del 14 luglio 2006 che istituisce un Gruppo per la revisione della consulenza in 
materia di principi contabili). 

 
Termine di presentazione delle candidature:  29 settembre 2006 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 189A del 12.08.2006. 
 

 
 
La Commissione delle Comunità europee ha pubblicato un invito destinato a singoli individui per la 

costituzione di una base dati di potenziali esperti indipendenti per assistere i servizi della Commissione nello 
svolgimento di compiti relativi al Sesto programma quadro (2002-2006). 

 
Termine di presentazione delle candidature:  31 dicembre 2006 mediante formulario elettronico 

reperibile sul sito internet http://emmfp6.cordis.lu
 
L’invito è pubblicato nella GUCE C 300/A del 04.12.2002. 
 

 
 

La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare candidature per la selezione di esperti 
indipendenti nell’ambito dei programmi E-content plus e Safer Internet plus (2005 – 2008). 
 

Termine di presentazione delle candidature:  30 giugno 2009 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 156 del 28.06.2005. 
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Calendario dei lavori del Comitato delle Regioni per il 2006 
 
 
 
 
Venerdì 15 settembre Riunione Straordinaria dell’Ufficio di 

presidenza 
Martedì 10 ottobre  
Mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre  

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 

Martedì 5 dicembre  
Mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre  

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 
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Richieste di partnership europee 
 
 
AMBIENTE ED ENERGIA 
 
Energia intelligente 
Il Consiglio del Bordo Amministrativo della Contea di Ôstergôtland (Svezia), ricerca partners per un 
progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario “Energia intelligente – Europa 
RISPARMIA” Azione chiave 3. Il progetto prevede il coinvolgimento di  aziende operanti nei diversi settori: 
commerciale, alimentare, manifatturiero ed industrie varie o altri soggetti quali gli ospedali. L’obiettivo 
principale del progetto è quello di sensibilizzare il settore pubblico e privato all’utilizzo di fonti di energia 
rinnovabile. La scadenza per aderire al progetto è fissata al 31 ottobre 2006. Per maggiori informazioni 
contattare: 
Melena Balthammar 
Coordinator International Affaire 
County Administrative Board of Ôstergôtland 
Tel.: 0046 1319 63 76 
e-mail: helena.balthammar@e.ist.se
   
Energia intelligente 
Una Istituzione del dipartimento di Tarn (Regione Midi-Pirenei, Francia), ricerca partners al fine di 
rispondere al prossimo invito a presentare proposte nell’ambito del programma comunitario sull’energia 
intelligente (EIE), azione di tipo 2,  concernente la creazione di una Agenzia Locale per lo sviluppo. Per 
maggiori informazioni contattare: 
Mme Souad Tisseyre, 
Responsable du pôle Développement Economique et Projets Européens 
e-mail: souad.tisseyre@agate.asso.fr
oppure: 
Stéphanie Dejean 
Assistante Projets Européens 
e-mail: stephanie.dejean@agate.asso.fr
Tel.: 0033 5 63 48 87 40 
Fax: 0033 5  63 38 97 50 
 
Interreg III B  
L’Autorità regionale del Midwest (Irlanda), ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del 
programma  comunitario Interreg  IIIB. Il progetto riguarda lo sviluppo turistico di uno dei più grandi laghi 
dell’Irlanda, il LOUGH DERG. Il progetto prevede la predisposizione  di un piano turistico che delinei le 
azioni per i prossimi cinque anni. L’Autorità regionale ricerca pertanto dei partners che abbiano già avuto 
esperienze nello sviluppo turistico di laghi o canali navigabili in Europa. Per maggiori informazioni 
contattare: 
Eamon O’Hara 
Irish Region Office  
Rond Point Schuman 6 
B – 1040 Brussels 
Tel.   0032 2 282 84 77  
Fax.: 0032 2 282 84 75 
e-mail: eamon.ohara@iro.ie    
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Energia sostenibile 
L’Associazione per l’Energia sostenibile di Cornwall (Regno Unito) ricerca partners per un progetto da 
presentarsi nell’ambito del programma Energia Sostenibile delle Comunità (SEC), chiave orizzontale Azione 
1. Il progetto si propone di sviluppare metodi innovativi per il superamento delle barriere allo sviluppo di 
Comunità a d Energia Sostenibile in Regioni europee periferiche. Tra le varie iniziative sono previsti: gruppi 
di lavoro, seminari, una rete di informazione destinata ai politici e agli operatori del settore. Per maggiori 
informazioni contattare: 
Lindsay Knuckey 
European Funding Officer 
Cornwall Sustainable Energy Partnership 
2 The Setons 
Tolvaddon Energy Park Camborne 
UK, TR 14 OHX   
Tel : 0044 1209 614 974 
e-mail: lindsay@csep.co.uk
 
COOPERAZIONE 
 
Urb-Al 
La Società di Sviluppo Santa Cruz de Tenerife (Spagna), ricerca partners per un progetto da presentarsi 
nell’ambito del programma comunitario Urb-al. Il progetto, destinato a funzionari e agenti che si occupano di 
sviluppo locale, si propone i seguenti obiettivi: fornire un addestramento specifico nel campo dello sviluppo 
locale; sviluppare una rete tra le istituzioni europee e Latino-Americane nel campo della cooperazione; 
scambio di esperienze dei diversi partecipanti; diffusione delle buone pratiche. L’addestramento sarà teorico 
e pratico con sessioni di formazione virtuale. Sono previsti, inoltre, seminari, congressi discussioni e 
dibattiti. Per maggiori informazioni contattare:   
Maria Teresa Manescau Martin 
Tecnico de Financion Europea/Europea Funding Expert 
Sociedad de desarollo de Santa Cruz de Tenerife 
Tel.: 0034 922 533 353 
Fax: 0034 922 532 302 
e-mail: timanescau@sociedad-desarollo.com
 
SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE 
 
e-Learning 
Il Ministero per le Telecomunicazioni e la Società dell’Informazione della Regione di Valencia 
(Spagna), ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario e-
Learning, con riferimento alla Dogital Literacy (Alfabetizzazione Digitale). Il progetto prevede la 
condivisione delle migliori pratiche, le esperienze maturate, l’approccio e i risultati, in un contesto europeo, 
in particolre per quanto concerne l’identificazione di azioni per specifici gruppi di personequalli persone 
affette da sordità ed ai loro istruttori, all’integrazione di attrezzature speciali, alla videoconferenza etc, 
collegate a quelle persone che non hanno un facile accesso alle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (ICT). I partners ideali potrebbero essere autorità regionali o locali e/o organizzazioni private 
interessate a simili iniziative. Per maggiori informazioni contattare: 
Carolina Marco Bellver 
Vice Ministry for Telecomunications and Informations Society 
Tel.: 0034 96 196 1043 
Fax: 0034 96 196 1084 
e-mail: marco_carbell@gva.es
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e-Content 
Il Consiglio Regionale dell’Ile-de-France ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del 
programma e-Content. Il progetto, al quale già partecipano editori, produttori di servizi, attori culturali, offre 
una vasta gamma di attività e prevede la costituzione di una banca dati per la raccolta delle informazioni, lo 
svolgimento di seminari etc.  Per maggiori informazioni contattare: 
Cécile Andre – Responsabile del progetto 
Répresentation de l’Ile-de-France auprès des insitutions européennes 
Association pour le Développement Euroéenn de l’Ile-de-France 
ADEIF – 15 rue Guimard – B 1040 Bruxelles 
Tel.   0032 2 289 25 10  
Fax.: 0032 2 513 63 74 
e-mail: cecile.andre@adeif.be    
 
ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT 
 
Cultura 2007 
La SANGAM, una casa editrice di Bordeaux (Aquitaine – Francia), ricerca partners per un progetto da 
presentarsi nell’ambito del programma comunitario Cultura 2007. Il progetto concerne la predisposizione di 
una ”Antologia europea del fumetto”, la prima realizzata su questo tema e proporrà un vasto panorama di 
quest’arte dalle sue origini fino ai nostri tempi. Al progetto parteciperanno quattro grandi esponenti del 
fumetto come Gilles Ratier, Didier Guyot, Laurent Turpin e Patrick Gaumer.  I partners richiesti possono 
essere sia pubblici che privati. Per maggiori informazioni contattare: 
François Defaye 
Project Manager SANGAM 
8 bis rue Borie – F – 33000 Bordeaux 
tel.:  0033 6 08 33 61 14 
e-mail: infosangam@yahoo.fr
 
Cultura 2007 
L’Associazione Circuit Court di Marsiglia ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del 
programma comunitario Cultura 2007. Il progetto, il cui titolo è “Gli incontri internazionali delle arti 
multimediali”, si propone l’obiettivo di lavorare con dei partners europei per la residenza e la co-produzione 
di artisti multimediali. Sono previsti incontri internazionali a Marsiglia, interscambi con i parteners e 
coproduzioni artistiche. La scadenza è prevista per l’autunno 2006. Per maggiori informazioni contattare: 
Philippe Stepczak/Pedro Morais 
11 Rue du Commandant Mages, 
13001 Marseille – France 
Tel.: 0033 4 91 62 46 30 
e-mail: contact@circuit-court.org
 
Cultura 2000 
Il Museo Nazionale di Cracovia (Polonia), ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del 
programma  comunitario  Cultura 2000. Il  progetto,  dal titolo  “EUROPA  AND FASHION 1000-1500”,  si  
propone di mettere in risalto il ruolo che la moda ha avuto nella storia, nella cultura e nella civilizzazione 
europea. La ricerca, che dovrà mettere in risalto le differenze e le caratteristiche comuni della moda 
nell’Europa   medievale.  Sono  previsti  seminari,  che  saranno  effettuati  simultaneamente  in  tutti  i  paesi  
partecipanti al progetto, presentazioni e pubblicazioni multimediali, la pubblicazione di un catalogo, etc. Per 
maggiori informazioni contattare: 
Beata Biedronska – Slota 
National Museum in Cracow 
Al. 3 Maja 1 
31-062 Krakow 
Tel.   0048 12 29 55 578  
Fax.: 0048 12 29 55 555 
e-mail: bslota@muz-nar.krakow.pl    
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Cultura  
La Cité de la Musique de Marseille, ricerca partners per un progetto riguardante la valorizzazione delle 
culture e della gioventù attraverso la musica e le danze tradizionali del mondo. Sono previste azioni di 
scambio di esperienze e riflessioni pedagogiche innovative, scambi etnomusicali, scambi di residenza degli 
artisti per progetti creativi, esibizioni e manifestazioni comuni. Possono aderire al progetto associazioni 
culturali e strutture omologate dei paesi europei e del Mediterraneo. Per maggiori informazioni contattare: 
Cité de la Musique de Marseille 
Serge LIAGRE, Chargé de projet 
4 rue Bernard Dubois 13001 Marseille 
Tél: 0033 4 91 39 28 28  
Fax : 0033 4 91 39 28 39 
e-mail: mission@citemusique-marseille.com 
  
Cultura 2000 
Il County Council (Consiglio regionale) di Fingal, autorità locale della regione di Dublino (Irlanda) vorrebbe 
sviluppare le sue relazioni attraverso reti europee esistenti o attraverso progetti individuali che si occupano 
della conservazione e o la rinascita della musica tradizionale e/o mumming (attività invernale del medioevo 
che si pensa possa ancora esistere in alcune parti dell’Europa come per esempio Ungheria, Bulgaria, Polonia, 
la Regione Basca in Spagna, Portogallo, Grecia meridionale, Baviera del sud, alcune zone britanniche come 
la scozia e la Sardegna). Il Consiglio regionale di Fingal è attivamente coinvolto nella conservazione e 
rinascita della musica tradizionale irlandese, principalmente attraverso il centro culturale Ennis per il quale 
prevede una espansione più ampia dandogli una dimensione europea attraverso progetti da presentarsi nel 
quadro del  programma comunitario Cultura 2000.  Per maggiori informazioni contattare: 
Mr. John O’Brien 
Fingal County Council 
P.O. Box 174 
County Hall, Swords, Fingal 
Co. Dublin Ireland 
Tel.: 00353 (0) 1 890 50 94 
e-mail: John.Obrien@fingalcoco.ie
 
Erasmus 
L’Università di Örebro (Svezia) ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma 
comunitario Erasmus. Il progetto concerne lo scambio di studenti impegnati nel campo ambientale. Più in 
particolare si tratta di un programma biennale relativo allo studio sulla eliminazione di materiale geologico e 
al recupero del terreno, al trattamento del materiale residuo e al deposito geologico (scorie nucleari). Per 
maggiori informazioni contattare: 
Prof. Patrick van Hess (director of studies in Env. Sci.) 
MTM Örebro University 
SE – 701 82 Örebro Sweden 
e-mail: mtm-pvh@nat.oru.se
 
Gemellaggi 
Il Comune di Katerini, situato nella regione della Macedonia Centrale (Grecia), ricerca partners per un 
progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario sui gemellaggi di città. I temi del progetto 
riguardano, l’ambiente, la qualità della vita degli abitanti, il turismo sostenibile delle località costiere e delle 
foreste, il traffico cittadino, l’agricoltura etc. Per maggiori informazioni contattare: 
Athanassios Goumas 
Regioeuropa 
38 Rue d’Arlon  
B – 1000 BRUXELLES 
Tel.   0032 2 234 36 00  
Fax.: 0032 2 230 92 66 
e-mail: regioeuropa@skunet.be    
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RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO 
 
Nuove Tecnologie -Europa  
Il Consiglio del Buckinghamshire ricerca partners per un progetto nell’ambito dell’art. 6 del FSE, bando di 
gara “Approccio innovativo alla gestione del cambio nelle PMI”. Il progetto si propone di sviluppare i 
meccanismi e i sistemi a livello territoriale, sviluppare e anticipare meccanismi e sistemi al fine di migliorare  
la gestione della ristrutturazione, sviluppare dei sistemi specifici per supportare la ristrutturazione nelle PMI. 
Per maggiori informazioni contattare: 
Claire Herbert 
Buckinghamshire County Council 
Tel e Fax : 0044 1296 38 24 89 
e-mail: cherbert@buckscc.gov.uk
 
POLITICA SOCIALE, SANITARIA E PARI OPPORTUNITÀ 
 
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
La Regione Lazio ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario 
sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il progetto prevede lo scambio di ispettori del lavoro impiegati 
nelle Unità sanitarie locali della Regione con quelli degli altri Paesi che aderiranno al progetto. Sono previsti 
inoltre: scambi di esperienze, confronto e analisi dei differenti sistemi di controllo sui posti di lavoro, 
confronto sull’applicazione dei regolamenti comunitari in materia etc. Al termine del progetto sarà elaborato 
un rapporto che conterrà i risultati ottenuti. Per maggiori informazioni contattare: 
Paolo Fanti 
Dirigente Area Prevenzione, Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 
Via Caravaggio 99 
00147 – Roma 
Tel.: 0039 06 5168 8283 
Fax:  0039 06 5168 8341 
e-mail: pfanti@regione.lazio.it
    
Salute pubblica 
La Giunta dell’Andalucia, attraverso i Consigli di Medio Ambiente e Salute, partecipano ad un progetto da 
presentarsi nell’ambito del programma di comunitario di Salute pubblica AERIS ed è alla ricerca di altri 
partners delle regioni europee. Le entità interessate, enti pubblici, centri di investigazioni e Università, 
possono partecipare al progetto sviluppando un sistema di vigilanza biologica, epidemiologica e 
tossicologica permanente nelle regioni sensibili. Le analisi, la metodologia e i risultati permetteranno una 
maggiore comprensione dei vincoli che si renderanno necessari per migliorare la salute dei cittadini. Per 
maggiori informazioni contattare: 
Rocìo Martìnez Camacho 
Unidad de Prospectiva Europea – Sv Planes y Programes 
DG Partecipatiòn e Informaciòn Ambiental 
tel.: 0034 955 00 37 27  
fax: 0034 955 00 37 77 
e-mail: asuntoseuropeos.cma@jtadeandalucia.es
 
Salute pubblica 
Il dipartimento della Val-de-Marne (Ile-de-France) ricerca collaborazioni, in termini di scambio di 
esperienze,  con partners europei che hanno saputo, o desiderano, promuovere un programma nutrizionale 
destinato ai f-giovani compresi tra gli 11 ed i 18 anni di età. Il dipartimento ha già in atto un “Programma 
nazionale nutrizione salute” che ha coinvolto 15.000 giovani i quali hanno ricevuto una formazione per una  
corretta alimentazione. Per maggiori informazioni contattare: 
Dr. Elizabeth Feur 
Chef du Service Etude et Evaluations 
Tel.: 0033 1 56 72 87 41 
e-mail: elisabeth.feur@cg94.fr
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Salute pubblica 
Il Northumberland County Council (grande zona geografica al nord dell’Inghilterra), ricerca partners per un 
progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario Salute Pubblica. Il progetto, della prevedibile 
durata di due anni, si propone di sviluppare metodi utili a migliorare la qualità dei servizi medico-sanitari per 
i ragazzi compresi tra gli 11 e 19 anni di età. Si punterà in modo particolare a mettere a disposizione servizi 
che mettano in evidenza i pericoli derivanti dall’abuso di alcool e droghe, dai danni provocati dall’obesità ed 
altro ancora. Per maggiori informazioni contattare: 
Elaine Maylin  
Senior Europe and External Resources Officer 
Northumberland County Council - County Hall 
Morpeth- Northumberland 
NE61 2EF 
Tel: +44 (0)1670 53 3942 - Fax: +44 (0)1670 53 3099 
e-mail: emaylin@northumberland.gov.uk
 
Daphne II 
Il Dipartimento sociale del Comune di Linköpincs (Svezia), ricerca partners per un progetto da presentarsi 
nell’ambito del programma comunitario Daphne. Il progetto, dal titolo “Prevenzione e lotta contro la 
violenza sui bambini, sui giovani e le donne”, si propone di analizzare il contesto sociale nel quale si 
determinano le violenze sui bambini, giovani e le donne, di coordinare e sviluppare nuovi metodi oltre quelli 
già esistenti per la lotta alla violenza nei confronti dei soggetti suindicati. Per maggiori informazioni 
contattare: 
Mikael Nilsson 
Rad och stöd 
Linköpings  
581 81 Linköping 
tel.: 0046 707 673 928 
e-mail: mikael.nilsson@lkoping.se
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Scadenzario 
 

 
N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

1 Media  Plus Invito a presentare proposte - DG INFSO - MEDIA 
10/2005 - Media Plus - Sostegno alla diffusione 
televisiva di opere audiovisive europee - 
(2005/C329/09) – Sito internet:  
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/distr_en.h
tml

 
GUUE C329 
24/12/2005 

 
Cultura 

 
03/11/2006
 
 

2 Media  Plus Invito a presentare proposte - DG INFSO - MEDIA 
12/2005 - Media Plus - Sostegno alla distribuzione 
transnazionale dei film europei e alla messa in rete dei 
distributori europei – sistema di sostegno “selettivo” - 
(2005/C329/10) – Sito internet:  
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/distr_fr.ht
ml

 
GUUE C329 
24/12/2005 

 
Cultura 

 
01/12/2006
 
 

3 Erasmus-
Mundus 

Invito a presentare proposte - DG EAC - n. EAC/70/05 - 
Per l'attuazione dell'azione 1, dell'azione 2 e dell'azione 
3 nell'anno accademico 2007/2008 e dell'azione 4 nel 
2006 nell'ambito di Erasmus Mundus - Il programma 
d'azione comunitaria per il miglioramento della qualità 
nell'istruzione superiore e la promozione della 
comprensione interculturale mediante la cooperazione 
con i paesi terzi –  (2006/C038/07) – Sito internet: 
http://europa.eu.int/erasmus-mundus

 
GUUE C038 
15/02/2006 

 
EAC 

 
30/11/2006
28/02/2007
 
 

4 Finanziamento 
Partiti politici 

Invito a presentare proposte (n. VIII-2007/01) - Linea di 
bilancio 4020 Finanziamento dei partiti politici europei - 
- (2006/C150/10) – Sito internet:  
http://www.uroparl.eu.int/tenders/default.htm  

 
GUUE C150 
28/06/2006 

 
P.E. 

 
15/11/2006
 

5 Safer internet 
plus 

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma 
comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più 
sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online (Safer 
Internet plus) - (2006/C167/07) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/saferinternet

 
GUUE C167 
19/07/2006 

 
Società 

dell’ 
Informaz 

 

 
29/09/2006
 

6 eContentplus Invito a presentare proposte per azioni indirette 
nell'ambito del programma comunitario pluriennale 
inteso a rendere i contenuti digitali europei più 
accessibili, utilizzabili e sfruttabili - (2006/C172/09) – 
Sito internet: http://ec.europa.eu/saferinternet

 
GUUE C172 
25/07/2006 

 
Società 

dell’ 
Informaz 

 

 
19/10/2006
 

7 Inchieste 
congiunturali 

Invito a presentare proposte - Programma comune 
armonizzato di inchieste congiunturali nell'Unione 
europea - (2006/C172/10) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/economi_finance/tenders/2006/ca
ll2006en.htm

 
GUUE C172 
25/07/2006 

 
ECFIN 

 
25/09/2006
 

8 Inchieste 
congiunturali 

Invito a presentare proposte - Programma comune 
armonizzato di inchieste congiunturali nell'Unione 
europea - (2006/C172/11) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/economi_finance/tenders/2006/ca
ll2006_5en.htm

 
GUUE C172 
25/07/2006 

 
ECFIN 

 
25/09/2006
 

9 Marco Polo Invito a presentare proposte per azioni di trasferimento 
fra modi, azioni catalizzatrici e azioni comuni di 
apprendimento nell'ambito del programma Marco Polo 
(regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22.7.2003; GU L 196 
del 2.8.2003, pag. 1) - (2006/C175/07) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/guide_prop
osers/index_en.htm

 
GUUE C175 
27/07/2006 

 
Trasp. 

 
11/10/2006
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N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

10 Protezione 
civile 

Invito a presentare proposte per progetti pilota di 
cooperazione transfrontaliera in materia di protezione 
civile nella lotta contro le calamità naturali - 
(2006/C176/13) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/comm/environment/funding/intro
_en.htm

 
GUUE C176 
28/07/2006 

 
Amb. 

 
25/09/2006
 

11 Tecnologia 
dell’Informazio
ne 

Invito a presentare proposte — ePartecipazione 2006/1 - 
(2006/C176/14) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ego
vernment_research/epartecipation/index_en.htm   

 
GUUE C176 
28/07/2006 

 
CE 

 
04/10/2006
 

12 Cultura Invito a presentare proposte - DG EAC n. 45/06 - 
Concessione di sovvenzioni per l'installazione e lo 
sviluppo di piattaforme e di misure destinate a 
promuovere e sostenere la mobilità degli apprendisti e 
di altri giovani in formazione professionale iniziale 
(FPI) - (2006/C194/10) – Sito internet: 
http://europa.eu./education/programmes/calls/4506/i
ndex.enhtml

 
GUUE C194 
18/08/2006 

 
EAC 

 
28/09/2006
 

13 Trasporti NO-Oslo: Servizi aerei di linea in Finnmark e North-
Troms (Norvegia) — Bando di gara - (2006/C199/07) 

GUUE C199 
24/08/2006 

Minist. 
Trasp. 

22/09/2006

 
 
 
 
N.B. I bandi sono elencati secondo la data di pubblicazione nella GU dell’Unione Europea. 
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