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Europa per i cittadini 2007 – 1013 
 
 
 
 
Il programma “Europa per i cittadini” contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali: 
 

• dare ai cittadini la possibilità di interagire e partecipare alla costruzione di un’Europa sempre più 
vicina, democratica e proiettata verso il mondo, unita nella sua diversità culturale e da questa 
arricchita, sviluppando così la cittadinanza dell’Unione europea; 

• sviluppare un sentimento d’identità europea, fondata su valori, storia e cultura comuni; 
• promuovere un sentimento di appartenenza all’Unione europea da parte dei suoi cittadini; 
• migliorare la tolleranza e la comprensione reciproca dei cittadini europei rispettando e promuovendo 

la diversità culturale e linguistica, contribuendo nel contempo al dialogo interculturale. 
 
Il programma, inoltre, persegue i seguenti obiettivi specifici, in linea con gli obiettivi fondamentali del 
trattato, che sono realizzati su base transnazionale: 
 

• avvicinare tra loro le persone appartenenti alle comunità locali di tutta l’Europa, perché possano 
condividere e scambiare esperienze, opinioni e valori, trarre insegnamento dalla storia per costruire il 
futuro; 

• promuovere le iniziative, i dibattiti e la riflessione in materia di cittadinanza europea e democrazia, 
valori condivisi, storia e cultura comuni, grazie alla cooperazione all’interno delle organizzazioni 
della società civile a livello europeo; 

• avvicinare l’Europa ai suoi cittadini promuovendo i valori e le realizzazioni dell’Europa e 
preservando la memoria del passato europeo; 

• favorire l’interazione tra cittadini e le organizzazioni della società civile di tutti i paesi partecipanti, 
contribuendo al dialogo interculturale e mettendo in evidenza la diversità e l’unità dell’Europa, con 
attenzione particolare per le attività volte a promuovere più stretti contatti tra i cittadini degli Stati 
membri dell’Unione europea. 

 
 
Azioni 
 
Gli obiettivi del programma sono perseguiti sostenendo le seguenti azioni: 
 
Cittadini attivi per l’Europa, comprendente: 
 

• Gemellaggio di città  
 

questa misura riguarda attività che comportano o promuovono scambi diretti tra cittadini europei attraverso 
la loro partecipazione ad iniziative attuate nel quadro del gemellaggio di città. Queste attività possono avere 
un carattere specifico o pilota, o prendere la forma di accordi strutturali, pluriennali, tra più pater, rispondenti 
a una strategia prestabilita e comprendenti una serie di attività, che vanno da riunioni di cittadini a 
conferenze o seminari specifici su argomenti d’interesse comune, con le relative pubblicazioni, 
organizzazioni nel quadro di attività di gemellaggio di città. Questa misura contribuirà attivamente a 
rafforzare la conoscenza e la comprensione reciproche tra cittadini e tra le culture.  

 
Per gli anni 2007/2009 un sostegno strutturale può essere fornito direttamente al Consiglio dei Comuni delle 
Regioni d’Europa (CCRE), un organismo che persegue un obiettivo d’interesse generale europeo, attivo nel 
campo dei gemellaggi di città; 
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• Progetti dei cittadini e misure di sostegno  
 

Saranno sostenuti svariati progetti di carattere transnazionale e interassessoriale in cui intervengono 
direttamente i cittadini. Sarà attribuita priorità ai progetti intesi ad incoraggiare la partecipazione a livello 
locale. Questi progetti, dimensione e oggetto dei quali dipenderanno dall’evoluzione della società, 
esploreranno, in modi innovativi le possibili risposte ai bisogni individuati. Sarà incoraggiato il ricorso a 
nuove tecnologie, in particolare alle tecnologie della società dell’informazione (TSI). Questi progetti 
riuniranno cittadini provenienti da diversi orizzonti, che agiranno insieme o discuteranno di questioni 
europee comuni, sviluppando così la comprensione reciproca e la sensibilizzazione al processo 
dell’integrazione europea. 

 
Una società civile attiva in Europa, comprendente: 

 
• sostegno strutturale ai centri di ricerca sulle politiche europee (gruppi di riflessione)  

 
Gli organismi che sviluppano nuove idee e riflessioni sulle questioni europee sono importanti interlocutori 
istituzionali,che possono offrire indicazioni intersettoriali strategiche indipendenti alle istituzioni dell’Unione 
europea e contribuire al dibattito, in particolare sulla cittadinanza dell’Unione europea e sui valori e sulle 
culture europei. Questa misura mira a rafforzare la capacità istituzionale di organismi che sono 
rappresentativi, portatori di un  effettivo valore aggiunto europeo, in grado di produrre rilevanti effetti 
moltiplicatori e di cooperare con altri soggetti a cui il programma si rivolge. Il rafforzamento delle reti 
transeuropee costituisce in questo campo un elemento importante. Le sovvenzioni possono esser concesse 
sulla base di un programma di lavoro pluriennale che comprenda una serie di temi o attività. 
 
Per gli anni 2007/2009 un sostegno strutturale può essere fornito direttamente all’associazione “Groupement 
d’études et de recherches Notre Europe” e allo “Institut für Europaische Politik”, organismi che perseguono 
un obiettivo d’interesse generale europeo. 
 

• Sostegno strutturale alle organizzazioni della società civile a livello europeo 
 
Le organizzazioni della società civile costituiscono un elemento importante delle attività nel campo civico, 
dell’istruzione, culturale e politico per la partecipazione alla società. Esse sono necessarie e dovrebbero 
essere capaci di agire e cooperare a livello europeo. Dovrebbero inoltre poter partecipare alla formulazione 
di linee programmatiche attraverso la consultazione. Questa misura darà loro la capacità e la stabilità 
necessarie per agire in modo transettoriali e orizzontale per fungere da catalizzatore transnazionale per i loro 
membri e per la società civile a livello europeo, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi 
del programma. Il rafforzamento delle reti transeuropee e delle associazioni europee costituisce in questo 
campo un elemento importante. Le sovvenzioni possono essere concesse sulla base di un programma di 
lavoro pluriennale che comprenda una serie di temi o attività. 
 
Per gli anni 2007/2009 un sostegno strutturale può essere fornito direttamente a tre organismi che 
perseguono un obiettivo d’interesse generale europeo: la Piattaforma delle organizzazioni non governative 
sociali europee, il Movimento europeo e il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli. 
 

• Sostegno a progetti promossi da organizzazioni della società civile 
 
 Le organizzazioni della società civile, a livello locale, regionale o nazionale o europeo, possono mobilitare i 
cittadini o rappresentarne gli interessi, mediante dibattiti , pubblicazioni, azioni di sensibilizzazione e altri 
progetti transnazionali concreti. Introdurre o sviluppare la dimensione europea nelle loro attività permetterà 
alle organizzazioni della società civile di rafforzare le proprie capacità e raggiungere un pubblico più ampio. 
Una cooperazione diretta tra le organizzazioni della società civile di vari Stati membri contribuirà alla 
comprensione reciproca di culture e punti di vista diversi, nonché all’individuazione dei preoccupazioni e 
valori comuni. Questo potrà avvenire per mezzo di singoli progetti, ma una strategia a lungo termine avrà 
maggiore efficacia e permetterà di creare reti e sinergie. 
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Insieme per l’Europa, comprendente: 
 

• Eventi di grande visibilità 
 
Saranno sostenuti nel quadro di questa misura eventi organizzati dalla Commissione europea, se del caso in 
cooperazione con gli Stati membri o altri partner prestigiosi, che siano di una dimensione e di una portata 
rilevanti, abbiano una risonanza presso i popoli d’Europa, contribuiscano a rafforzare il loro senso 
d’appartenenza ad una stessa comunità, accrescano la loro consapevolezza della storia, delle realizzazioni e 
dei valori dell’Unione europea, li rendano partecipi del dialogo interculturale e contribuiscano allo sviluppo 
della loro identità europea. 
 
Queste manifestazioni possono consistere nella commemorazione di avvenimenti storici, nella celebrazione 
di realizzazioni europee, in manifestazioni artistiche, in azioni di sensibilizzazione su temi specifici, in 
conferenze su scala europea e nell’assegnazione di premi destinati a mettere in luce realizzazioni di rilievo. 
Sarà incoraggiato il ricorso a nuove tecnologie, in particolare alle TSI. 
 

• Studi 
 
Al fine di migliorare la comprensione della cittadinanza attiva a livello europeo, la Commissione effettuerà 
studi, indagini e sondaggi d’opinione. 
 

• Strumenti d’informazione e di diffusione 
 
La centralità riconosciuta ai cittadini e la diversità delle iniziative in materia di cittadinanza attiva implicano 
l’esigenza di fornire tramite un portale internet e altri strumenti, ampie informazioni sulle varie attività del 
programma, su altre azioni europee in relazione con la cittadinanza e su altre iniziative in questo settore. 
 
Per gli anni 2007/2009 un sostegno strutturale può essere fornito direttamente alla “Association Jean 
Monnet”, al “Centre européen Robert Schuman” e alle “Case d’Europa” federate sul piano nazionale ed 
europeo, organismi che perseguono un obiettivo d’interesse generale europeo.  
 
Memoria europea attiva 
 
Potranno essere sostenuti con questa azione progetti dei seguenti tipi: 
 

• progetti volti a  preservare i principali siti memoriali connessi con le deportazioni di massa , gli ex 
campi di concentramento ed altri luoghi di martirio e di sterminio su larga scala di civili da parte dei 
nazisti nonché gli archivi che documentano tali tragedie, e a conservare la memoria delle vittime e di 
quanti, in condizioni estreme salvarono loro simili dall’olocausto; 

 
• progetti volti a commemorare le vittime degli stermini e delle deportazioni de massa connessi con lo 

stalinismo e preservare i memoriali e gli archivi de documentano tali tragedie. 
 
Paesi coinvolti 
 
Possono partecipare al programma: 
 

• i paesi dell’Efta parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente alle disposizioni 
dell’accordo stesso; 

• i paesi candidati per i quali è in atto una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali 
e alle condizioni e modalità generali stabiliti dagli accordi quadro conclusi con tali paesi ai fini della 
loro partecipazione ai programmi comunitari; 

• i paesi dei Balcani occidentali, secondo le modalità da definire con questi paesi nell’ambito degli 
accordi quadro sui principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari. 
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Beneficiari 

 
• Autorità e organizzazioni locali; 
• centri di ricerca sulle politiche europee (gruppi di riflessione); 
• gruppi di cittadini ed altre organizzazioni della società civile. 

 
Il programma può comprendere attività in comune e innovative nel settore della cittadinanza europea attiva 
svolte con organizzazioni internazionali prestigiose, quali il Consiglio d’Europa e l’Unesco, sulla base di 
contributi comuni e conformemente al regolamento finanziario e alle norme proprie di ogni istituzione ed 
organizzazione 
 

 
Disposizioni finanziarie 

 
La dotazione finanziaria è pari a 215 milioni di euro per l’intera durata del programma ed è ripartito nella 
seguente misura: 
 

• almeno il 45% destinato all’azione “Cittadini attivi per l’Europa”; 
• indicativamente circa il 31% destinato all’azione “Una società attiva per l’Europa”; 
• indicativamente circa il 10% destinato all’azione “Insieme per l’Europa”; 
• Indicativamente circa il 4% destinato all’azione “Memoria attiva europea”; 

 
Il restante 10% sarà destinato alle spese amministrative globali del programma. 
 
La durata massima del finanziamento stanziato sulla base di una convenzione unica di sovvenzione è limitata 
a tre anni. 
 
 
Modalità di partecipazione 
 
La realizzazione del programma si svilupperà mediante inviti a presentare proposte.  
Il programma applicherà il principio delle parterschip pluriennali basate su obiettivi concordati, fondandosi 
sull’analisi dei risultati, per garantire vantaggi reciproci alla società civile e all’Unione europea. 
 
 
Durata 
 
1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2013 
 
 
Riferimenti normativi 
 
Decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 12 dicembre 2006, pubblicato sulla 
gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 378 del 27.12.2006. 
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Comunicazioni 
 
 
 
 

Concorsi 
 
 
 

 
La Direzione Generale delle Relazioni Esterne della commissione europea ha pubblicato un avviso 

di posto vacante di: 
 

• Direttore (grado AD 14) 
 
 
Termine di presentazione delle candidature:  12 febbraio 2007 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 7 del 12.01.2007. 
 
 

 
 

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 
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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 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 
 
Comenius 
La scuola Technical and Economical High School della Regione Malopolska (Polonia), ricerca soci per un 
progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario Comenius e del nuovo programma di 
Apprendimento Permanente 2007/2013. Lo scopo del progetto è quello di permettere ai partecipanti di 
apprendere le varie forme della cultura regionale nell’Unione europea in settori come l’architettura, musica, 
cucina regionale sui e costumi ecc. I soci dovrebbero essere scuole i cui allievi abbiano un’età compresa tra i 
15 e i 19 anni. Per maggiori informazioni contattare: 
Hanna Gasiorowska 
Zespol Szlol Techiczno ekonomicznych 
Ul. Kopernika 13 
32-050 
Skawina – Poland 
Tel. 0048 12 276  34 51 
e-mail: edu@impuls.krakow.pl    
 
Comenius 
Un Isituto scolasti di Borlange, in Dalarna (una Regione centrale della Svezia), ricerca partners per un 
progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario Comenius. Il progetto, il cui titolo è “La 
scuola multiculturale”, si propone di trattare i temi relativi all’abbattimento delle ostilità verso gli stranieri, 
l’apprendimento delle lingue, l’integrazione. La data fissata per aderire al progetto è il 30 marzo 2007. er 
maggiori informazioni contattare: 
Gunilla Lindberg 
Headteacher at Tjärnaskolan 
Tel.   0046 243 66212  
Fax.: 0046 243 66215 
e-mail: gunilla.lindberg@borlange.se    
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Leonardo 
Il distretto di Islington, (Città di Londra), il quale conta circa 200.000 mila abitanti e una economia basata 
prevalentemente sulle piccole e medie imprese, ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito 
del programma comunitario Leopardo. Il progetto punta allo sviluppo delle PMI con particolare riferimento 
am sostegno, all’adattamento delle nuova tecnologie, alla formazione dei responsabili e del personale, il 
sostegno all’inclusione sociale delle minoranze etniche e delle donne. Per maggiori informazioni contattare: 
Tony Swash 
Principal Regeneration Manager 
London Borough of Islington 
e-mail: Tswash@u.islington.uk    
 
Leonardo 
Il distretto di Sagene (Oslo) ricerca partners 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 partners 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 4 scuole, i cui allievi hanno un’ètà compresa tra i 13 
ed i 15 anni e sono dediti allo studio della lingua inglese e della lingua tedesca, per dei progetti da presentarsi 
nell’ambito di diversi programmi comunitari nel settore della cultura che attualmente sono inseriti all’interno 
del programma Cultura 2007 – 2013. Per maggiori informazioni e dettagli relativi ai diversi progetti si può 
contattare: 
Regional Office of the Westpomeranian Region 
Av. Seghers 46 
1018 koekelberg – Brussels 
Tel.   0032 2 414 96 04  
Fax.: 0032 2 411 32 15 
e-mail: wespomerania@wzp.pl    
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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 
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
 
Turismo  
Le autorità locali della Tees Valley (nord est dell’Inghilterra), è interessata ad avere una comunicazione con 
altre Regioni europee che abbiano realizzato un significativo progresso nei campi chiave del turismo. In 
particolare le autorità della Tees Valley gradirebbero comunicare con quelle regioni che hanno ottenuto un 
significativo successo nello sfruttamento dei beni naturali, ampliando le loro infrastrutture e promuovendo la 
loro immagine e ottenuto un cospicuo aumento dei soggiorni. Per maggiori informazioni contattare: 
Kerry Jonas 
Principal European Policy Officer 
The Tees Valley 
Joint Strategy Unit 
Tel.   0044 1642 264842  
Fax.: 0044 1642 230870 
e-mail: kerry.jonas@teesvalley-jsu.uk    
  
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
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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 
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 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
 
 

6 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
 
 

7 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
 
 

8 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
ndex_en.html

 
GUUE C313 
20/12/2006 

 
EAC 

28/02/2007
15/03/2007
30/03/2007
30/04/2007
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N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

9 Media 2007 MEDIA 2007 - Sviluppo, distribuzione e promozione - 
Invito a presentare proposte - EACEA n. 16/06 - 
Attuazione di un programma di incentivazione dello 
sviluppo, della distribuzione e della promozione delle 
opere audiovisive europee - Sostegno allo sviluppo di 
progetti di produzione (Nuovi talenti MEDIA, Progetti 
individuali e Slate Funding) - (2006/C320/11) – Sito 
internet:   
http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/media/index_en.h
tml

 
GUUE C320 
28/12/2006 

 
EAC 

 
12/02/2007
16/04/2007

10 Media 2007 MEDIA 2007- Sviluppo, distribuzione, promozione e 
formazione - Invito a presentare proposte - EACEA 
18/06 – Formazione - 2006/C320/12) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/media/forma_en.
html

 
GUUE C320 
28/12/2006 

 
EAC 

 
09/03/2007
 

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