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Programma d’azione nel campo dell’Apprendimento 
permanente 

 
 
 
 
Il Programma di “Apprendimento permanente” è finalizzato allo sviluppo della Comunità quale società 
avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e 
una maggiore coesione sociale, garantendo nel contempo una valida tutela dell’ambiente per le generazioni 
turare. L’obiettivo del programma è, in particolare, quello di promuovere all’interno della Comunità gli 
scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione in modo che essi diventino un 
punto di riferimento di qualità a livello mondiale.  
 
Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti: 
 

• contribuire allo sviluppo di un apprendimento permanente di qualità e promuovere risultati elevati, 
l’innovazione e una dimensione europea nei sistemi e nelle prassi del settore; 

• sostenere la realizzazione di uno spazio europeo dell’apprendimento permanente; 
• contribuire a migliorare la qualità, l’attrattiva e l’accessibilità delle opportunità di apprendimento 

permanente disponibili negli Stati membri; 
• rafforzare il contributo dell’apprendimento permanente alla coesione sociale, alla cittadinanza attiva, 

al dialogo interculturale, alla parità tra le donne e gli uomini e alla realizzazione personale; 
• contribuire a promuovere la creatività, la competitività, l’occupazione e lo sviluppo di uno spirito 

imprenditoriale; 
• contribuire a una maggiore partecipazione di persone di tutte le età, comprese quelle con particolari 

esigenze e le categorie svantaggiate, all’apprendimento permanente a prescindere dal retroterra 
socioeconomico; 

• promuovere l’apprendimento delle lingue e la diversità linguistica; 
• promuovere lo sviluppo, nel campo dell’apprendimento permanente, di contenuti , servizi, soluzioni 

pedagogiche e prassi a carattere innovativo basati sulle TIC; 
• rafforzare il ruolo dell’apprendimento permanente nello sviluppo di un sentimento di cittadinanza 

europea basato sulla comprensione e sul rispetto dei diritti dell’uomo e della democrazia e nella 
promozione della tolleranza e del rispetto degli altri popoli e delle altre culture; 

• promuovere la cooperazione in materia di garanzia della qualità in tutti i settori dell’istruzione e della 
formazione in Europa; 

• incoraggiare il migliore utilizzo di risultati, di prodotti e di processi innovativi e scambiare la buone 
prassi nei settori disciplinati dal programma di apprendimento permanente, al fine di  migliorare la 
qualità dell’istruzione e della formazione. 

 
Gli obiettivi del programma di apprendimento permanente sono perseguiti attraverso l’attuazione di quattro 
programmi settoriali, di un programma trasversale e del programma Jean Monnet. 
 
I sottoprogrammi sono i seguenti: 
 

• COMENIUS, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte 
nell’istruzione prescolastica e scolastica fino al termine degli studi secondari superiori, nonché degli 
istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione; 

• ERASMUS, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte 
nell’istruzione superiore di tipo formale e nell’istruzione e formazione professionali di terzo livello 
(indipendentemente dalla lunghezza dei corsi o dalla qualifica e compresi anche gli studi di 
dottorato), nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione e 
formazione o lo agevolano; 

• LEONARDO DA VINCI, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone 
coinvolte nell’istruzione e formazione professionale non di terzo livello, nonché degli istituti e delle 
organizzazioni che sono proposti a questo tipo di istruzione e formazione o lo agevolano; 

• GRUNDITVIG, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte 
in ogni forma di istruzione degli adulti, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono proposti a 
questo tipo di istruzione e lo agevolano; 
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Il PROFRAMMA TRASVERSALE comprende le quattro attività chiave di seguito elencate: 
 

• la cooperazione politica e l’innovazione nel settore dell’apprendimento permanente; 
• la promozione dell’apprendimento delle lingue; 
• lo sviluppo, nel campo dell’apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e 

prassi a carattere innovativo basati sulle TIC; 
• la diffusione e l’utilizzo dei risultati delle azioni sostenute nell’ambito del programma e dei 

sottoprogrammi correlati, nonché lo scambio delle buone prassi. 
 
 Il PROGRAMMA JEAN MONNET sostiene le istituzioni e le attività nel campo dell’integrazione europea. 
Comprende le tre attività chiave di seguito elencate; 
 

• l’azione Jean Monnet; 
• le sovvenzioni di funzionamento a sostegno di istituzioni specifiche che trattano temi connessi 

all’integrazione europea ; 
• le sovvenzioni di funzionamento a sostegno di altre istituzioni e associazioni europee attive nel 

campo dell’istruzione e della formazione. 
 
 
Azioni  
 
Il programma di apprendimento permanente comprende il sostengo alle seguenti azioni: 
 

• sostenere la mobilità dei singoli coinvolti nell’apprendimento permanente; 
• i partenariati bilaterali e multilaterali; 
• i progetti multilaterali, soprattutto finalizzati alla promozione della qualità nei sistemi di istruzione e 

formazione mediante il trasferimento transnazionale dell’innovazione; 
• i progetti unilaterali e nazionali; 
• i progetti e le reti multilaterali; 
• l’osservazione e l’analisi delle politiche e dei sistemi afferenti all’apprendimento permanente, 

l’elaborazione e il costante miglioramento  di materiale di riferimento, compresi sondaggi, statistiche, 
analisi e indicatori, l’azione volta a sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e del 
curriculum precedente, nonché l’azione volta a sostenere la cooperazione in tema di garanzia della 
qualità; 

• sovvenzioni di funzionamento destinate a sostenere talune spese di funzionamento e amministrative 
di istituzioni e associazioni operanti nel settore oggetto del programma di apprendimento 
permanente; 

• altre iniziative volte promuovere gli obiettivi del programma di apprendimento permanente (misure di 
accompagnamento). 

 
Può essere concesso un sostegno comunitario per visite preparatorie connesse a una qualsiasi delle azioni 
previste. La Commissione, inoltre, può organizzare seminari, convegni o riunioni in grado di agevolare 
l’attuazione del programma di apprendimento permanente e svolgere appropriate azioni di informazione, 
pubblicazione e diffusione, nonché azioni per promuovere la sensibilizzazione al programma nonché 
intraprendere il monitoraggio e la valutazione del programma.  
 
 
Paesi partecipanti 
 
Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi: 
 

• gli Stati membri; 
• gli Stati EFTA membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell’accordo SEE; 
• i Paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione all’Unione europea, 

conformemente ai principi generali ed alle condizioni e termini generali stabiliti negli accordi quadro 
conclusi con tali paesi per la loro partecipazione ai programmi comunitari; 

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

• la Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese. 
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Beneficiari 
 
Il programma si rivolge: 
 

• ad allievi, studenti, persone in formazione e discenti adulti; 
• agli insegnanti, formatori ed altro personale coinvolto, sotto qualsivoglia profilo, nell’apprendimento 

permanente; 
• alle persone presenti sul mercato del lavoro; 
• alle istituzioni od organizzazioni che forniscono opportunità di apprendimento nell’ambito del 

programma o nei limiti dei sottoprogrammi; 
• alle persone e agli organismi responsabili, a livello locale, regionale e nazionale, dei sistemi e delle 

politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell’apprendimento permanente; 
• alle imprese, alle parti sociali e alle loro organizzazioni a tutti i livelli, comprese le organizzazioni 

professionali e le camere di commercio e industria; 
• agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a 

qualsiasi aspetto dell’apprendimento permanente; 
• alle associazioni che operano nel settore dell’apprendimento permanente, comprese le associazioni 

di studenti, persone in formazione, allievi, insegnanti, genitori e discendenti adulti; 
• ai centri e agli enti di ricerca che si occupano delle tematiche dell’apprendimento permanente; 
• alle organizzazioni senza scopo di lucro, agli organismi di volontariato e alle organizzazioni non 

governative (ONG). 
 
 
Disposizioni finanziarie 
 
La dotazione finanziaria indicativa per l’intera durata e l’attuazione del programma è di 6.970.000.000 di  €. 
 
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario. 
 
Gli stanziamenti per i sottoprogrammi sono così ripartiti: 
 

• COMENIUS       13%; 
• ERASMUS       40%; 
• LEONARDO DA VINCI      25%; 
• GRUNDTVIG         4%; 

 
 
Durata 
 
1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2013 
 
 
Riferimenti normativi 
 
Decisione n. 1720/2006/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006, pubblicata sulla 
GUUE n. L 327 del 24 novembre 2006. 
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Comunicazioni 
 
 
 
 

Concorsi 
 

 
 
 
 La Commissione ha pubblicato un avviso di posto vacante di: 
 

• Direttore/Direttrice 
 
dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, con sede a Vilnius 
 
Termine di presentazione delle candidature:  06 giugno 2007 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 92 del 27.04.2007. 

 
 
 

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 
 
 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7



 

Richieste di partnership europee 
 
 
AMBIENTE ED ENERGIA 
 
Alter-net  
La AGP group ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario 
Alternet. Il progetto, il cui titolo è “Rete di autorità locali e territori per lo sviluppo delle energie alternative, 
rinnovabili e sostenibili”, si propone di creare una rete di entità locali e territori degli Stati dell’Unione europea 
per incentivare l’utilizzo e l’impianto di sistemi di produzione energetica sostenibile nell’Unione europea. Gli 
obiettivi principali del progetto sono: favorire l’impianto di sistemi di produzione di energia non contaminante, 
stabilire meccanismi di collaborazione tra le istituzioni e imprese per lo sviluppo di queste tecnologie, favorire 
e sensibilizzare le città  nell’uso di questi sistemi alternativi. Per maggiori informazioni contattare: 
AGP Group 
SR Pedro Alvarez-Garzia 
C/Descalzos, 59 bajo 
31001 Pamplona – España 
Tel.: 0034 948 228 009 
Fax: 0034 948 213 213 
e-mail: info@agpgroup.org
  
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     
  
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 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.  
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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 – Azioni Erasmus 
L’Università di Murcia (Spagna), ha diffuso una ricerca di partners per un progetto da presentarsi nell’ambito 
delle azioni Erasmus che concernono l’istruzione e la formazione lungo tutto l’arco della vita. Il progetto 
prevede che i partners possano ospitare gli allievi dell’Università per un periodo compreso tra i tre ed i 12 
mesi. I partners possono essere sia soggetti pubblici che privati o organizzazioni che operavano in diversi 
settori dato che l’Università di Murcia offre un’istruzione completa in tutti i campi. Per maggiori informazioni 
contattare: 
Maria Jesus Morillas Alvarez 
Area de relaciones Internacionales 
Univeridad de Murcia  
e-mail: morillas@um.es
  
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 
Il Consiglio della Città di Oldham (Regno Unito), ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito 
del programma comunitario Cultura 2007. Il progetto, il cui titolo è “Le nuove vie internazionali”,  si propone 
di promuovere un programma di sviluppo professionale per musicisti emergenti del Regno Unito e dell’intera 
Europa. Fornirà ai musicisti già in possesso di un elevato tasso di abilità l’occasione per lavorare fianco a 
fianco ad artisti di fama internazionale i quali svilupperanno con loro un nuovo metodo di lavoro sia per le 
prestazioni che per la registrazione. Il progetto prevede la mobilità degli artisti nell’ambito di manifestazioni 
che  dovranno svolgersi in almeno tre differenti paesi, lo scambio di buone pratiche, la creazione di una rete 
per favorire e sostenere la mobilità. Per maggiori informazioni contattare: 
David Catherall 
EU Programmes Coordinator 
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Oldham Metropolitan Borough Council 
United Kingdom 
Tel. 0044 161 911 51 65 
e-mail: Dave.Catherall@oldham.gov.uk  
 
Cultura 2007 -2013 
Il “Laboratorio Libero Pensiero”, un’Associazione Culturale della Regione Abruzzo, ricerca soci per un 
progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario Cultura 2007 – 2013. I progetto, intitolato 
“Spazi Evasi 08 – Risorse fatte rivivere”, si propone di creare un villaggio culturale finalizzato al riciclaggio 
della materie prime e delle risorse energetiche. È prevista la realizzazione di una mostra con la 
partecipazione di esperti europei del settore pubblico e privato (insegnanti e ricercatori delle Università, 
esperti del settore artigianale, progettisti, architetti, assistenti tecnici ecc.) nel campo del riciclaggio delle 
materie prime e delle risorse energetiche. Per maggiori informazioni contattare: 
Giuliana Arizza 
International Project Coordinator 
LA.LI.Pè (Laboratorio Libero Pensiero) 
66023 – Francavilla al  mare (CH) 
Tel. 0039 085 49 10 426 
e-mail: iinfo@lalipe.org
 
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    
 
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    

 
POLITICA SOCIALE, SANITARIA E PARI OPPORTUNITÀ 
 
Progress 2007 - 2013 
La città di Hämeenlinna e il Socila Development Co (Finlandia) ricerca partners per un progetto da 
presentarsi nell’ambito del programma comunitario Progress 2007 – 2013, uguaglianza di genere. Il progetto 
si pone l’obiettivo di eliminare le disparità di genere nell’impiego di persone destinate al lavoro nei servizi  del 
tempo libero quali lo sport, la cultura, le politiche per i giovani ecc. Alcune informazioni utili a predisporre un 
modello per l’applicazione di una reale uguaglianza di genere sono state già raccolte utilizzando uno 
specifico metodo denominato 3R.  tali informazioni costituiranno la base per un progetto da svilupparsi tra 
partners europei e la città Hämeenlinna. Per maggiori informazioni contattare: 
Juha Kaakinen 
Managing director - Social Development Co 
Wetterhoffinkatu 4 
13 100 Hämeenlinna – Finland 
Tel.: 00358 3 628 1512 
e-mail: juha.kaakinen@sosiaalikehitys.com
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Scadenzario 

 
 
 
N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

1 Competitività  e 
innovazione 

Invito a presentare proposte  Servizi di sostegno a 
favore delle imprese e dell'innovazione - (2006/C306/07) 
– Sito internet:  
http://ec.europa.eu/enterprise_policy/cip/index_en.ht
m

 
GUUE C306 
15/12/2006 

 
RST 

 
31/12/2007 
 
 

2 Sanità pubblica Invito a presentare proposte 2007 – Programma di 
azione comunitaria nel settore della sanità pubblica 
(2003 – 2008) - (2006/C34/04) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/phea

 
GUUE C34 
16/02/2007 

 
EAC 

 
21/05/2007 
 

3 7° Programma 
Quadro 

Inviti a presentare proposte nell’ambito dei programmi di 
lavoro del  7° programma quadro CE di azioni 
comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione – Programma Specifico Persone -  
(2006/C45/05) – Sito internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

 
GUUE C45 
28/02/2007 

 
RST 

 
Scadenze 

varie 
 

4 Media Media 2007 — Invito condizionato a presentare proposte 
EACEA — n. 04/07 — Sostegno alla distribuzione 
transnazionale dei film europei e alla messa in rete dei 
distributori europei — Sistema di sostegno «selettivo» - 
(2006/C50/05) -  Sito internet: 
http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/media/distr_en.ht
ml

 
GUUE C50 
06/03/2007 

 
EAC 

 
10/07/2007 
01/12/2007 
 

5 Cooperazione Invito a presentare proposte - DG EAC/05/2007 - 
Quadro UE-Canada per la cooperazione in materia di 
istruzione superiore, formazione professionale e 
gioventù - Programma TEP (Partenariati transatlantici) - 
Avviso di pubblicazione di un invito a presentare 
proposte su Internet - (2006/C62/07) -  Sito internet: 
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-
canada/call_en.html
http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/cal
ls/callg_en.html

 
GUUE C62 
16/03/2007 

 
EAC 

 
31/05/2007 
 

6 Tutela dei 
consumatori 

Invito a presentare proposte per lo sviluppo di corsi 
integrati di specializzazione post-laurea su materie 
riguardanti la politica dei consumatori - DG Salute e 
tutela dei consumatori n. SANCO/2007/B/007 - 
2006/C64/09) -  Sito internet: 
http://ec.europa.eu/consumers/tenders/information/i
ndex_en.htm

 
GUUE C64 
20/03/2007 

 
Salute 

 
05/11/2007 
 

7 Gioventù in 
Azione 

Invito a presentare proposte - EACEA/03/07 - «Gioventù 
nel mondo»: cooperazione con paesi diversi dai paesi 
limitrofi all'Unione europea - Programma Gioventù in 
azione - 2006/C70/11) -  Sito internet:  
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/youth/calls2007/a
ction32/index.htm

 
GUUE C70 
27/03/2007 

 
EAC 

 
31/05/2007 
 

8 Gioventù in 
Azione 

Invito a presentare proposte - EACEA/02/07 - Invito a 
presentare proposte di progetti destinati a promuovere 
l'innovazione e la qualità nel settore della gioventù — 
Programma Gioventù in azione - 2006/C70/12) -  Sito 
internet:  
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/youth/calls2007/a
ction44/index.htm

 
GUUE C70 
27/03/2007 

 
EAC 

 
30/06/2007 
 

9 Marco Polo Invito a presentare proposte per azioni di trasferimento 
fra modi, azione autostrade del mare, azione di riduzione 
del traffico, azioni catalizzatrici e azioni comuni di 
apprendimento nell'ambito del secondo programma 
Marco Polo [Regolamento (CE) n. 1692/2006 del 
Consiglio e del Parlamento europeo ( GU L 328 
del 24.11.2006, pag. 1) – (2006/C71/20) -  Sito internet: 
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/guide_prop
osers/index_en.htm

 
GUUE C71 
28/03/2007 

 
Trasp. 

 
04/06/2007 
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http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/guide_proposers/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/guide_proposers/index_en.htm


N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

10 Media 2007 MEDIA 2007 - Sviluppo, distribuzione, promozione e 
formazione - Invito a presentare proposte — EACEA 
06/2007 - Sostegno alla diffusione televisiva di opere 
audiovisive europee - (2006/C73/13) -  Sito internet: 
http://ec.europa.eu/information_society/media/produ
cer/tv/index_en.htm

 
GUUE C73 
30/03/2007 

 
EAC 

 
01/06/2007 
02/11/2007 
 

11 Media 2007 MEDIA 2007 - Invito a presentare proposte - 
EACEA/09/07 - Misure di sostegno alla 
promozione e all'accesso al mercato: Festival 
audiovisivi - (2006/C74/05) -  Sito internet: 
http://ec.europa.eu/media

 
GUUE C74 
31/03/2007 

 
EAC 

 
11/05/2007 
 

12 Media 2007 MEDIA 2007 - Invito a presentare proposte -  
EACEA/12/07 - Sostegno per l'attuazione di 
Progetti Pilota - (2006/C74/06) -  Sito internet: 
http://ec.europa.eu/information_society/media/pilot/f
orms/index_en.htm

 
GUUE C74 
31/03/2007 

 
EAC 

 
02/07/2007 
 

13 AEDI 2008 Invito a presentare proposte - Procedura aperta DG 
EAC/07/07 - Anno europeo del dialogo 
interculturale 2008 - (2006/C78/09) -  Sito internet: 
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html

 
GUUE C78 
11/04/2007 

 
EAC 

 
31/07/2007 
 

14 AEDI 2008 Invito a presentare proposte - Procedura ristretta DG 
EAC/07/07 - Anno europeo del dialogo 
interculturale 2008 - (2006/C78/10) -  Sito internet: 
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html

 
GUUE C78 
11/04/2007 

 
EAC 

 
31/07/2007 
 

15 Media 2007 MEDIA 2007 - Sviluppo, distribuzione, promozione e 
formazione - Invito a presentare proposte - 
EACEA/10/07 - Formazione - (2006/C78/11) -  Sito 
internet:  http://ec.europa.eu/media

 
GUUE C78 
11/04/2007 

 
EAC 

 
02/07/2007 
 

16 Media 2007 MEDIA 2007 - Invito a presentare proposte - 
EACEA/13/07 - Sostegno al Video on Demand e alla 
Distribuzione cinematografica digitale - (2006/C78/12) - 
Sito internet:  
http://ec.europa.eu/information_society/media/index
_en.htm

 
GUUE C78 
11/04/2007 

 
EAC 

 
09/07/2007 
 

17 Innovazione e 
Imprenditorialità 

Invito a presentare proposte - DG ENTR - Azione 
n. ENT5/CIP/07/B/N02C00 - Progetto di 
sensibilizzazione e di attuazione DPI (compreso 
Helpdesk DPI) - (2006/C79/03) - Sito internet:  
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/grants/themes
_2007/calls_prop_2007.htm

 
GUUE C79 
12/04/2007 

 
Impresa 

 
22/06/2007 
 

18 Ricerca – 
Programma 
specifico 
Capacità 

Invito a presentare proposte nell'ambito dei programmi di 
lavoro del 7o programma quadro di azioni comunitarie di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione - 
(2006/C80/03) -  Sito internet:  
http://cordis.europa.eu/fp7/calls

 
GUUE C80 
13/04/2007 

 
RST 

 
17/07/2007 
 

19 Istruzione e 
formazione 
professionale 

Invito a presentare proposte - DG EAC/06/07 - 
Cooperazione UE-SU nei settori dell'istruzione terziaria e 
della formazione professionale - Programma ATLANTIS 
(Attività di collegamento transatlantico e di reti 
accademiche per la formazione e gli studi integrati) - 
Avviso di pubblicazione di un invito a presentare 
proposte su Internet - (2006/C83/03) -  Sito internet: 
http://ec.europa.eu/comm/education/programmes/eu
-usa/call_en.html

 
GUUE C83 
17/04/2007 

 
EAC 

 
31/05/2007 
 

20 Energia 
intelligente 

Invito a presentare proposte per azioni nel settore 
dell'energia nell'ambito del programma «Energia 
Intelligente-Europa» [Decisione n. 1639/2006/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 310 
del 9.11.2006, pag. 15)] - (2006/C86/08) - Sito internet:  
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/calls_for_prop
osals/index_en.htm

 
GUUE C86 
20/04/2007 

 
RST 

 
28/09/2007 
 

 
 
 
N.B. I bandi sono elencati secondo la data di pubblicazione nella GU dell’Unione Europea. 
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	Alter-net  
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	Adrian Raulea 
	Junior Consultant 
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	Offices in Brussels – Cluj Napoca – Bucharest 
	Tel.: 0040 744 36 00 76     
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	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.  
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	L’Università di Murcia (Spagna), ha diffuso una ricerca di partners per un progetto da presentarsi nell’ambito delle azioni Erasmus che concernono l’istruzione e la formazione lungo tutto l’arco della vita. Il progetto prevede che i partners possano ospitare gli allievi dell’Università per un periodo compreso tra i tre ed i 12 mesi. I partners possono essere sia soggetti pubblici che privati o organizzazioni che operavano in diversi settori dato che l’Università di Murcia offre un’istruzione completa in tutti i campi. Per maggiori informazioni contattare: 
	Leonardo 
	e-mail: gustavo.lopez@info.carm.es    
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