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Programma di sostegno alla politica in materia di TIC 
 
 
 
 
Il programma denominato “programma di sostegno alla politica in materia di TIC”  - inserito come 
programma specifico all’interno del programma quadro di azione comunitaria nel settore della competitività 
e dell’innovazione 2007 – 2013 – ha come obiettivo il sostegno alla politica in materia di tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione.. 
 
Il programma può essere attuato mediante progetti, azioni relative alle migliori pratiche e reti tematiche, in 
particolare mediante iniziative per la sperimentazione e dimostrazione su vasta scala di servizi pubblici 
innovativi a dimensione paneuropea. 
 
I progetti, le azioni relative alle migliori pratiche e le reti tematiche sono volte a stimolare la diffusione e 
l’uso ottimale di soluzioni innovative basate sulle TIC, in particolare con riferimento ai servizi d’interesse 
generale.  
 
Inoltre, l’aiuto comunitario agevola il coordinamento e l’attuazione di misure intese a sviluppare la società 
dell’informazione in tutti gli Stati membri. 
 
Esso  prevede misure intese a: 
 

• sviluppare lo spazio unico europeo dell’informazione e rafforzare il mercato interno dei prodotti e 
servizi dell’informazione; 

• stimolare l’innovazione incoraggiando una più ampia adozione delle TIC e maggiori investimenti in 
queste tecnologie; 

• creare una società dell’informazione aperta a tutti, sviluppare servizi più efficienti ed efficaci in 
settori d’interesse generale e migliorare la qualità della vita. 

 
Le misure sono attuate provvedendo in particolare a far conoscere meglio le possibilità e i vantaggi che le 
TIC offrono ai cittadini e alle imprese. 
 
 
Azioni 
 
Lo spazio unico europeo dell’informazione 
 
Le iniziative attinenti allo spazio unico europeo dell’informazione sono dirette a: 
 

• garantire un accesso agevole ai servizi basati sulle TIC e creare condizioni generali favorevoli ad 
un’adozione rapida e adeguata di comunicazioni e servizi digitali convergenti, tenendo conto degli 
aspetti relativi all’interoperabilità, alla sicurezza e all’affidabilità; 

• migliorare le condizioni che favoriscono lo sviluppo dei contenuti digitali, tenendo conto in 
particolare del multilinguismo e della diversità culturale; 

• monitorare la società dell’informazione in Europa raccogliendo ed analizzando dati sullo sviluppo, 
sulla disponibilità e sull’uso dei servizi di comunicazione digitale, compresi il diffondersi di Internet, 
l’accesso a banda larga e l’evoluzione dei contenuti e dei servizi. 
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Stimolare l’innovazione incoraggiando una più ampia adozione delle TIC e maggiori investimenti in 
queste tecnologie 
 
Le iniziative aventi l’obiettivo di stimolare l’innovazione incoraggiando una più ampia adozione delle TIC e 
maggiori investimenti in queste tecnologie sono dirette a: 
 

• promuovere l’innovazione di processi, servizi e prodotti mediante le TIC, in particolare nelle PMI e 
nei servizi pubblici, considerando i necessari requisiti di competenza; 

• favorire le interazioni e le collaborazioni tra settore pubblico e privato per accelerare l’innovazione e 
gli investimenti nelle TIC; 

• far conoscere meglio le possibilità e i vantaggi che le TIC offrono ai cittadini ed alle imprese e 
incoraggiare la discussione a livello europeo sulle nuove tendenze in materia di TIC. 

 
Creare una società dell’informazione aperta a tutti, sviluppare servizi più efficienti ed efficaci in settori 
d’interesse generale e migliorare la qualità della vita 
 
Le iniziative aventi l’obiettivo di creare una società dell’informazione aperta a tutti, di sviluppare servizi più 
efficienti ed efficaci in settori d’interesse generale e di migliorare la qualità della vita sono dirette a: 
 

• rendere le TIC più accessibili e diffondere l’alfabetizzazione informatica; 
• accrescere la fiducia nelle TIC e migliorare l’assistenza agli utenti, prestando particolare attenzione 

alla tutela della vita privata; 
• migliorare la qualità, l’efficienza e la disponibilità dei servizi elettronici in settori d’interesse 

generale e stimolare la partecipazione alla vita sociale mediante le TIC, in particolare creando servizi 
pubblici interoperabili 

• paneuropei o transfrontalieri, sviluppando elementi d’interesse comune e favorendo lo scambio di 
buone prassi. 

 
Progetti, azioni relative alle migliori pratiche e reti tematiche 
 
Vengono sostenuti: 
 

• progetti, compresi i progetti d’attuazione, i progetti pilota e i progetti di prima applicazione 
commerciale; 

• azioni relative alle migliori pratiche al fine di diffondere la conoscenza e condividere le esperienze 
nella Comunità; 

• reti tematiche che riuniscono diversi soggetti interessati attorno ad un obiettivo determinato, in modo 
da facilitare le attività di coordinamento e il trasferimento di conoscenze. 

 
I progetti promuovono l’innovazione, il trasferimento di tecnologie e la diffusione di nuove tecnologie 
mature per essere lanciate sul mercato. 
 
Le azioni relative alle migliori pratiche sono condotte nell’ambito di raggruppamenti specializzati collegati 
mediante reti tematiche. 
 
Le reti tematiche possono essere legate ad azioni relative alle migliori pratiche. Il sostegno alle attività 
tematiche riguarda i costi addizionali rimborsabili relativi al coordinamento e all’attuazione della rete. La 
partecipazione della Comunità può coprire i costi addizionali rimborsabili di queste misure. 
 
Analisi, elaborazione e coordinamento delle politiche con i paesi partecipanti 
 
Al fine di sostenere l’analisi, l’elaborazione ed il coordinamento delle politiche con i paesi partecipanti, si 
procede: 
 

• a studi, raccolte di dati, indagini e pubblicazioni che si basino, se possibile, su statistiche ufficiali; 
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• a riunioni di esperti che rappresentano istituzioni pubbliche e parti interessate, a conferenze e ad altri 
eventi; 

• a campagne di sensibilizzazione, alla costituzione di reti e ad altre iniziative rilevanti tra esperti che 
rappresentano istituzioni pubbliche e parti interessate; 

• a analisi comparative delle prestazioni nazionali e alla individuazione, diffusione e applicazione 
delle buone prassi. 

 
 
Promozione, comunicazione, scambio di informazioni e divulgazione 
 
Al fine di sostenere l’attuazione del programma e la preparazione di attività future, si procede: 
 

• a campagne di promozione, divulgazione, informazione e comunicazione; 
• a scambi di informazioni, conoscenze ed esperienze, a conferenze, seminari, workshop o altre 

riunioni e alla gestione di attività raggruppate. 
 
L’aiuto non può essere concesso né per attività di commercializzazione di prodotti, processi o servizi né per 
attività di marketing o promozione delle vendite. 
 
Progetti d’interesse comune: appalti pubblici basati su specifiche tecniche elaborate in concertazione 
con gli Stati membri 
 
Ove risulti necessario per conseguire gli obiettivi del programma di sostegno alla politica in materia di TIC e 
purché esista un evidente interesse comune degli Stati membri a che prodotti, servizi o elementi costitutivi 
fondamentali di questi ultimi vengano diffusi a livello europeo, la Commissione può varare progetti 
d’interesse comune che prevedano i compiti tecnici ed organizzativi necessari. 
 
La Commissione adotta, di concerto con gli Stati membri, le specifiche tecniche ed i calendari d’attuazione 
congiunti dei progetti. Sulla base di tali specifiche e calendari, la Commissione pubblica gare d’appalto per 
la realizzazione dei progetti. Gli appalti sono aggiudicati dalla sola Commissione conformemente alle norme 
relative agli appalti pubblici della Comunità. 
 
 
Paesi Coinvolti 
 
Tutti i Paesi dell’Unione europea. 
 
Il programma quadro è aperto, inoltre,  alla partecipazione dei seguenti paesi: 
 

• paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle condizioni previste dall’accordo SEE; 
 
 

• paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi 
generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari 
stabiliti nel rispettivo accordo quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione; 

• paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito 
della conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione a programmi comunitari; 

• altri paesi terzi qualora consentito dagli accordi. 
 
 
Disposizioni finanziarie 
 
L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione del programma  è di 8.01,6 milioni di  euro. 
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Modalità di partecipazione 
 
La Commissione adotta piani di lavoro annuali per il programma specifico e provvede alla loro realizzazione 
mediante inviti a presentare proposte. 
  
 
Durata 
 
2007 - 2013 
 
 
Riferimenti normativi 
 
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2005  - Documento COM 121 def. 
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Comunicazioni 
 
 
 
 

Concorsi 
 
 
 
 L’Ufficio Comunitario delle varietà vegetali ha pubblicato un invito a manifestare interesse alla 
nomina in qualità di: 
 

• Presidente della commissione di ricorso e relativo supplente. 
 

Termine di presentazione delle candidature:  31 gennaio 2007 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 301/A del 12.12.2006. 

 
 
 
 La Direzione Generale per la salute e la tutela dei consumatori della Commissione europea ha 
pubblicato un avviso per la copertura di un posto di: 
 

• Direttore Generale aggiunto (grado AD 15) 
 
 

Termine di presentazione delle candidature:  16 gennaio 2007 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 308/A del 16.12.2006. 

 
 
 

 La Direzione Generale della società dell’informazione e dei media della Commissione europea 
ha pubblicato un avviso per la copertura di un posto di: 
 

• Direttore Generale aggiunto (grado AD 15) 
 
 

Termine di presentazione delle candidature:  16 gennaio 2007 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 308/A del 16.12.2006. 
 
 

 
 IL Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea ha pubblicato un avviso di posto 
vacante di: 
 

• Amministratore consulente audiovisivo (rif. CONS/AD046 – grado AD 10),  
presso l’unità 1 “Servizio Stampa” della Direzione generale F (Stampa, Comunicazione, 
Protocollo) 

 
Termine di presentazione delle candidature:  19 gennaio 2007 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 311/A del 19.12.2006. 
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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 2007 
 
 
 
 
 
Lunedì 12 febbraio 
Martedì 13 e mercoledì 14 febbraio 

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 

Giovedì 22 e venerdì 23 marzo  Sessione plenaria - ROMA 
Giovedì 26 Aprile Riunione straordinaria dell’Ufficio di 

Presidenza – SITZUNG (Germania) 
Martedì 5 giugno  
Mercoledì 6 e giovedì 7 giugno  

Riunione dell’Ufficio di presidenza  
Sessione plenaria 

Martedì 9 ottobre  
Mercoledì 10 e giovedì 11 ottobre  

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 

Martedì 27 novembre  
Mercoledì 28 e novembre 29 novembre  

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 
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Richieste di partnership europee 
 
 
AMBIENTE ED ENERGIA 
  
Energia intelligente 
Il County Council di Cluj (Autorità regionale Rumena) ricerca partners per poter predisporre un progetto 
nell’ambito del programma comunitario sull’Energia intelligente, in particolare nel campo dell’energia solare 
e degli impianti fotovoltaici. Per maggiori informazioni contattare: 
Adrian Raulea 
Junior Consultant 
EWE (East – West – Espertise) 
Offices in Brussels – Cluj Napoca – Bucharest 
Tel.: 0040 744 36 00 76     
  
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 
 
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 persone quali persone 
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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
 
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 
 
Leonardo 
Il distretto di Sagene (Oslo) ricerca soci per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma Leonardo 
da Vinci. Il progetto riguarderà la formazione preliminare di manage/provide e la formazione di 
develop/provide , sulla base di un modello sviluppato dal distretto di Sagene. Un primo incontro tra i soci 
partecipanti al progetto è previsto per il 9 febbraio 2007. La scadenza per l’adesione al progetto è prevista 
peri il 31 marzo 2007. Per maggiori informazioni contattare: 
Grete Rignes 
Tel.   0047 23 47 44 55  
e-mail: grete.riges@bsa.oslo.kommune.no    
 
Leonardo 
Il Centro Nazionale di Formazione Professionale di Cartagena (CNFPO) della Regione della Murcia 
(Spagna), specializzato nel settore dell’industria chimica, dipendente dal servizio regionale per l’occupazione 
e l’addestramento, ricerca soci per la presentazione di un progetto nell’ambito del programma comunitario 
Leonardo da Vinci. Il progetto, dal titolo “Formazione pratica - Le tecniche di analisi del laboratorio 
chimico”, prevede la mobilità di 6/8 allievi che abbiano completato il corso di studi di analista chimico o 
delle tecniche strumentali di laboratorio. Per maggiori informazioni contattare: 
Gustavo Lopez 
Officina de la Región de Murcia en Bruselas 
Avenue des Arts 3-4-5 
1210 – Bruxelles 
Tel.   0032 2 209 05 78  
Fax.: 0032 2 219 14 58 
e-mail: gustavo.lopez@info.carm.es    
 
Cultura 2007 -2013 
L’Ufficio di rappresentanza a Bruxelles della Regione della Westpomeranian (Polonia) ha diffuso una 
informazione relativa alla ricerca di partners da parte di 14 scuole, di diverso ordine e grado, di questa 
Regione per dei progetti da presentarsi nell’ambito del programma comunitario “Cultura 2007 – 2013”. Per 
maggiori informazioni e dettagli relativi ai diversi progetti si può contattare: 
Regional Office of the Westpomeranian Region 
Av. Seghers 46 
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1018 koekelberg – Brussels 
Tel.   0032 2 414 96 04  
Fax.: 0032 2 411 32 15 
e-mail: wespomerania@wzp.pl    
 
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
 
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 
 
DaphneII 
Il Goodwin Development Trust LTD, (Yorkshire e Humber, Gran Bretagna) ricerca partners per un progetto 
da presentarsi, con il prossimo invito a presentare proposte, nell’ambito del programma comunitario 
“DaphneII”. Il progetto punterà a sviluppare tutte le forme di lotta alla violenza nei confronti delle donne, dei 
bambini e dei giovani ed a sostenere le vittime ed i gruppi a rischio. Si punterà, inoltre, a raggiungere un 
elevato livello di tutela della salute, di benessere sociale e di coesione sociale. Per ulteriori informazioni 
contattare: 
Laure Lepicouchè 
Goodwin Development Trust LTD 
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Icehause Road Kingson-upon-Hull 
HU3 2HQ East Yorkshire – United Kingdom 
Tel.: 0044 1482 587 550 – 0044 1482 594 313 
e-mail: llepicouche@goodwin-centre.org    
 
Inti 
Il Comune di Aarhus ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario 
Inti (integrazione di cittadini di paesi terzi). I temi di interesse potrebbero essere: promozione 
dell’integrazione negli stati membri di cittadini extracomunitari (questo potrebbe includere delle misure per 
sostenere l’inclusione sociale, culturale e personale di gruppi di individui nella società); promozione del 
dialogo; sviluppo dei modelli di integrazione che includono un livello superiore di studi; creazione di una 
rete tra le istituzioni cittadine. Per maggiori informazioni contattare: 
Mr Teis Trane 
Municipalità of Aarhus 
Tel.: 0045 89 40 39 58 
e-mail: tt@aaks.aarhus.dk
  
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
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Scadenzario 
 

 
N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

1 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 

 
28/02/2007
 
 

2 Cultura Programma cultura (2007-2013) - Promozione delle 
azioni culturali - Parte 1.1 Progetti pluriennali di 
cooperazione - Parte 1.2.1 Azioni di cooperazione - 
Invito condizionato a presentare proposte - EACEA 
n. 9/2006 -  (2006/C270/06) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html

 
GUUE C270 
07/11/2006 

 
EAC 

 
28/02/2007
 
 

3 Cultura Programma cultura (2007-2013) - Promozione delle 
azioni culturali - Parte 1.2.2 traduzione letteraria – 
Invito condizionato a presentare proposte - EACEA 
n. 10/2006 -  (2006/C270/07) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html

 
GUUE C270 
07/11/2006 

 
EAC 

 
28/02/2007
 
 

4 Cultura - Invito condizionato a presentare proposte – DG EAC 
n.55/06 – Invito condizionato a presentare proposte per 
l’organizzazione e l’attuazione di un premio annuo 
dell’Unione europea nel settore del patrimonio culturale 
- (2006/C270/08) – Sito internet:  
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_fr.html

 
GUUE C270 
07/11/2006 

 
EAC 

 
28/02/2007
 
 

5 Trasporti F-Juillan: Esercizio di servizi aerei di linea - Esercizio 
di servizi aerei di linea tra Tarbes (Lourdes-Pirenei) e 
Parigi (Orly) - Bando di gara pubblicato dalla Francia ai 
sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del 
regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio ai fini di 
una concessione di servizio pubblico – (2006/C286/09) 

 
GUUE C286 
23/11/2006 

 
Syndicat 

Mixte  
Aeroport 
Tarbes-
Lourdes 

 
17/01/2007
 
 

6 Ricerca Invito destinato a singoli individui per la costituzione di 
una base dati di potenziali esperti indipendenti destinati 
ad assistere i servizi della Commissione nello 
svolgimento di compiti legati al Settimo programma 
quadro di RST - (2006/C305/16) – Sito internet:  
http://cordiseuropa.eu./emmfp7

 
GUUE C305 
14/12/2006 

 
RST 

 
31/03/2007
 
 

7 Ricerca Invito destinato a organizzazioni per la presentazione di 
elenchi di potenziali esperti destinati ad assistere i 
servizi della Commissione nello svolgimento di compiti 
legati al Settimo programma quadro di RST - 
(2006/C305/17) – Sito internet:  
http://cordiseuropa.eu./emmfp7

 
GUUE C305 
14/12/2006 

 
RST 

 
31/03/2007
 
 

8 Competitività  e 
innovazione 

Invito a presentare proposte  Servizi di sostegno a 
favore delle imprese e dell'innovazione - 
(2006/C305/08) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/enterprise_policy/cip/index_en.ht
m

 
GUUE C306 
15/12/2006 

 
RST 

 
31/12/2007
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N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

9 Cultura Invito a presentare proposte - DG EAC/61/06 - 
Programma di apprendimento permanente – 
(2006/C313/14) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu//dgs/education_culture/newprog/i
index_en.html

 
GUUE C313 
20/12/2006 

 
EAC 

28/02/2007
15/03/2007
30/03/2007
30/04/2007

 
 
N.B. I bandi sono elencati secondo la data di pubblicazione nella GU dell’Unione Europea. 
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	AMBIENTE ED ENERGIA 
	  
	Energia intelligente 
	Il County Council di Cluj (Autorità regionale Rumena) ricerca partners per poter predisporre un progetto nell’ambito del programma comunitario sull’Energia intelligente, in particolare nel campo dell’energia solare e degli impianti fotovoltaici. Per maggiori informazioni contattare: 
	Adrian Raulea 
	Junior Consultant 
	EWE (East – West – Espertise) 
	Offices in Brussels – Cluj Napoca – Bucharest 
	Tel.: 0040 744 36 00 76     
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	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:   
	SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE 
	 
	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 
	e-mail: cecile.andre@adeif.be    



	ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT 
	Leonardo 
	Il distretto di Sagene (Oslo) ricerca soci per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma Leonardo da Vinci. Il progetto riguarderà la formazione preliminare di manage/provide e la formazione di develop/provide , sulla base di un modello sviluppato dal distretto di Sagene. Un primo incontro tra i soci partecipanti al progetto è previsto per il 9 febbraio 2007. La scadenza per l’adesione al progetto è prevista peri il 31 marzo 2007. Per maggiori informazioni contattare: 
	Grete Rignes 
	e-mail: grete.riges@bsa.oslo.kommune.no    

	 
	Leonardo 
	e-mail: gustavo.lopez@info.carm.es    

	Cultura 2007 -2013 
	e-mail: wespomerania@wzp.pl    
	Cultura 2007 
	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: 


	 
	RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO 

	Nuove Tecnologie -Europa  
	DaphneII 
	e-mail: llepicouche@goodwin-centre.org    

	Inti 
	Il Comune di Aarhus ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario Inti (integrazione di cittadini di paesi terzi). I temi di interesse potrebbero essere: promozione dell’integrazione negli stati membri di cittadini extracomunitari (questo potrebbe includere delle misure per sostenere l’inclusione sociale, culturale e personale di gruppi di individui nella società); promozione del dialogo; sviluppo dei modelli di integrazione che includono un livello superiore di studi; creazione di una rete tra le istituzioni cittadine. Per maggiori informazioni contattare: 
	Mr Teis Trane 
	Municipalità of Aarhus 
	Tel.: 0045 89 40 39 58 
	  
	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 
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