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Anno europeo per il dialogo interculturale 

 
 
 
 
L’anno 2008 è proclamato “Anno europeo per il dialogo interculturale” per contribuire a dare espressione e 
un elevato profilo a un processo sostenuto di dialogo interculturale che continuerà oltre l’anno stesso. Gli 
obiettivi generali del programma sono: 
 

1. promuovere il dialogo interculturale come processo in cui quanti vivono nell'UE possono migliorare 
la loro capacità di adattarsi ad un ambiente culturale più aperto ma anche più complesso in cui, nei 
diversi Stati membri e anche all'interno di ciascuno di essi, coesistono identità culturali e credenze 
diverse; 

2. mettere in evidenza il dialogo interculturale come opportunità di contribuire a una società pluralistica 
e dinamica, in Europa e nel mondo intero, e da essa trarre profitto; 

3. sensibilizzare quanti vivono nell'UE, in particolare i giovani, all'importanza di sviluppare una 
cittadinanza europea attiva e aperta sul mondo, rispettosa della diversità culturale e fondata sui 
valori comuni dell'UE definiti nell'articolo 6 del trattato UE e nella Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea; 

4. porre in risalto il contributo delle varie culture ed espressioni della diversità culturale al patrimonio e 
ai modi di vita degli Stati membri. 

 
Gli obiettivi specifici sono: 
 

1. cercare di sensibilizzare quanti vivono nell’Unione europea, in particolare i giovani, all’importanza di 
partecipare al dialogo interculturale; 

2. adoperarsi per identificare, condividere e dare un riconoscimento europeo visibile alle migliori 
pratiche di promozione del dialogo interculturale in tutta l’UE, in particolare tra i giovani e i bambini; 

3. rafforzare il ruolo dell’istruzione come mezzo importante per insegnare la diversità, aumentare la 
comprensione delle altre culture e sviluppare competenze e migliori prassi sociali, nonché mettere in 
evidenza il ruolo  centrale dei mezzi di comunicazione nella promozione del principio di uguaglianza 
e della comprensione reciproca; 

4. rendere più visibili e coerenti e promuovere tutti i programmi e le azioni della Comunità che 
contribuiscono al dialogo interculturale e assicurarne la continuità; 

5. contribuire ad esplorare nuovi approcci al dialogo interculturale che implichino la cooperazione di 
un’ampia varietà di attori dei diversi settori.  

 
Azioni 
 
Le azioni del programma sono le seguenti: 
 

• manifestazioni e iniziative di portata europea che mirano a promuovere il dialogo interculturale, 
coinvolgendo direttamente o raggiungendo in altro modo il maggior numero possibile di persone, e 
mettono in rilievo le realizzazioni e le esperienze sul tema dell'anno europeo del dialogo 
interculturale; 

• manifestazioni ed iniziative a livello nazionale e regionale con una forte dimensione europea dirette 
a promuovere gli obiettivi dell'anno europeo del dialogo interculturale, coinvolgendo direttamente o 
raggiungendo in altro modo il maggior numero possibile di persone con specifico riferimento ad 
azioni relative all'educazione civica e alla percezione dell'altro nella sua differenza; 

• campagne d'informazione e di promozione, in particolare in cooperazione con organi d'informazione 
e organizzazioni della società civile a livello comunitario e nazionale per diffondere i messaggi 
chiave relativi agli obiettivi dell'anno europeo del dialogo interculturale e al riconoscimento delle 
migliori prassi, soprattutto tra i giovani e i bambini; 

• indagini e studi su scala comunitaria o nazionale e consultazioni con reti transnazionali e con le parti 
interessate della società civile al fine di valutare e documentare la preparazione, l’efficacia e 
l’impatto dell’anno europeo del dialogo interculturale per gettare le basi dei suoi sviluppi a lungo 
termine. 
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Cofinanziamento di azioni su scala comunitaria 
 
Un numero limitato di azioni emblematiche di portata europea miranti alla sensibilizzazione, specie dei 
giovani, agli obiettivi dell'anno europeo del dialogo interculturale può fruire di un contributo comunitario fino 
all'80% del costo totale. Queste azioni possono in particolare consistere in manifestazioni, tra cui 
manifestazioni comunitarie di apertura e di chiusura dell'anno europeo del dialogo interculturale in 
cooperazione con le presidenze in esercizio nel corso dell'anno 2008. Indicativamente, circa il 30 % della 
dotazione finanziaria totale sarà destinato a queste azioni. 
 
Cofinanziamento di azioni su scala nazionale 
 
Azioni a livello nazionale con una forte dimensione europea possono soddisfare le condizioni richieste per 
fruire di un contributo comunitario fino al 50 % del costo totale. Queste azioni possono riguardare in 
particolare il cofinanziamento di un'iniziativa nazionale per Stato membro. Indicativamente, circa il 30 % della 
dotazione finanziaria totale sarà destinato a queste azioni. 
 
Azioni su scala comunitaria 
 
1) Azioni di informazione e di promozione comprendenti: 
 

• una campagna di informazione coordinata su scala comunitaria e articolata negli Stati membri, 
basata sulle migliori pratiche di dialogo interculturale a tutti i livelli; 

• cooperazione con il settore privato, gli organi d'informazione, gli istituti di istruzione e altri partner 
della società civile per diffondere informazioni sull'anno europeo del dialogo interculturale; 

• l'ideazione di un logo e di slogan da utilizzare in collegamento con qualsiasi attività legata all'anno 
europeo del dialogo interculturale e la produzione di strumenti promozionali da rendere disponibili in 
tutta la Comunità; 

• misure idonee per fare conoscere i risultati e rendere più visibili programmi, azioni ed iniziative 
comunitarie che contribuiscono agli obiettivi dell'anno europeo del dialogo interculturale e per far 
avere un riconoscimento europeo alle prassi migliori, soprattutto tra i giovani e i bambini; 

• la diffusione di materiali e strumenti didattici destinati in modo primario agli istituti di istruzione, la 
promozione di scambi sulla diversità culturale e il dialogo interculturale; 

• la creazione di un portale web per rendere le azioni nel campo del dialogo interculturale accessibili al 
grande pubblico e per guidare i promotori di progetti relativi al dialogo interculturale attraverso le 
varie azioni e i programmi comunitari pertinenti. 

 
2) Altre azioni: Indagini, studi su scala comunitaria e consultazioni con reti transnazionali e con i soggetti 
interessati della società civile al fine di valutare e di riferire sulla preparazione per l'anno europeo del dialogo 
interculturale e gettare le basi dei suoi sviluppi a lungo termine. 
 
3) Il finanziamento assumerà generalmente la forma di acquisto diretto di beni e di servizi tramite gare con 
procedura aperta e/o ristretta; potrà anche avvenire tramite sovvenzioni. Le risorse finanziarie dedicate alla 
voce C non superano il 40 % della dotazione finanziaria totale. 
 
Azioni che fruiscono di un sostegno comunitario non finanziario 
 
La Comunità europea concederà un sostegno non finanziario, compresa l'autorizzazione scritta di utilizzare il 
logo, una volta elaborato, e altri materiali associati all'anno europeo del dialogo interculturale, ad iniziative di 
organismi pubblici o privati che garantiscano alla Commissione che tali iniziative, attuate nel corso del 2008, 
possono contribuire in misura rilevante al raggiungimento degli obiettivi dell'anno europeo del dialogo 
interculturale. Le iniziative organizzate in  paesi terzi in associazione o in cooperazione con l'anno europeo 
del dialogo interculturale e non finanziate nell'ambito dello stesso potranno anch'esse fruire del sostegno 
non finanziario della Comunità e utilizzare il logo e altri materiali associati all'anno europeo del dialogo 
interculturale. 
 
Soggetti ammissibili 
 
Persone giuridiche 
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Disposizioni finanziarie 
 
Le misure di portata comunitaria dell’allegato possono essere sovvenzionate, fino ad un importo pari all’80% 
del loro costo totale, dal bilancio generale delle Comunità europee. 
 
Le misure di cui alla parte C B dell’allegato possono essere sovvenzionate, fino ad un importo pari al 50% 
del loro costo totale, dal bilancio generale delle Comunità. 
 
 
La dotazione finanziaria per l'attuazione della presente decisione per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 
dicembre 2008 è pari a 10.000.000 €  
 
Modalità di Partecipazione 
 
Ogni Stato membro designa un organismo nazionale di coordinamento o un organismo amministrativo 
equivalente, incaricato di organizzare la partecipazione di questo Stato all'Anno europeo del dialogo 
interculturale. Ogni Stato membro provvede a che tale organismo associ in modo appropriato le varie parti 
interessate al dialogo interculturale a livello nazionale. Detto organismo garantisce il coordinamento a livello 
nazionale delle azioni relative all'Anno europeo del dialogo interculturale. 
 
Durata 
 
2007 – 2008 
 
Riferimenti Normativi 
 
Decisione n. 1983/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata sulla GUUE L 412 del 
30.12.2006 
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Comunicazioni 
 
 
 
 

Concorsi 
 

 
 
 
 

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 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     
  
COOPERAZIONE 
 
Cooperazioni varie 
Il Consiglio della Contea di Bacau (Romania) è alla ricerca di partners europei per la presentazione di diversi 
progetti nell’ambito dei programmi comunitari. In particolare si cercano partners per i seguenti progetti: 
ammodernamento dell’aeroporto internazionale di Bacau con la partecipazione di attori pubblici e privati, 
compagnie aeree, consulenti internazionali ecc; sviluppo turismo locale mediante scambio di buone pratiche, 
la promozione delle occasioni turistiche; assistenza e protezione sociale dei bambini attraverso la 
collaborazione con entità pubbliche e private del settore; creazione di collegamenti in ambito  culturale quale 
musei, biblioteche, conservatori o orchestre ecc. Per maggiori informazioni contattare: 
Constantin-Bogdan Seto 
Bacau County Council 
Calea Marasesti, 2 Bacau, 600017 
Tel: 0040 234 5373200 
Fax: 0040 234 535012 
e-mail: bogdanseto@yahoo.com
     
GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA 
 
L’Ufficio della Regione Lazio a Bruxelles ha diffuso una nota per la ricerca di soci da parte dell’istituto Carlo 
Arturo Jemolo  per la presentazione di una proposta nell’ambito del programma comunitario “Giustizia 
criminale”. Chi fosse interessato può contattare direttamente l’istituto collegandosi al sito internet: 
www.jemolo.it, oppure contattare: 
Direzione Regionale Attività della Presidenza 
Area Relazioni con l’Unione Europea 
Tel.: 0032 2 286 85 34 
Fax: 0032 2 286 85 38 
e-mail: lazio@regionicentroitalia.org
 
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
 
ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT 
 
Cultura 
L’ufficio della Regione Lazio a Bruxelles ricerca soci per presentare un progetto nell’ambito del programma 
comunitario della Cultura. Il progetto punta a ricostruire l’esistenza di una eredità culturale comune circa il  
ruolo della donna nel corso della storia quale veicolo della creazione e della diffusione dei valori sociali e 
culturali nella zona mediterranea. Per maggiori informazioni contattare: 
Direzione Regionale Attività della Presidenza 
Area Relazioni con l’Unione Europea 
Tel.: 0032 2 286 85 34 
Fax: 0032 2 286 85 38 
e-mail: lazio@regionicentroitalia.org
 
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 
Oldham Metropolitan Borough Council 
United Kingdom 
Tel. 0044 161 911 51 65 
e-mail: Dave.Catherall@oldham.gov.uk  
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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
 
POLITICA SOCIALE, SANITARIA E PARI OPPORTUNITÀ 
Sanità Pubblica 
Il centro Andaluso per la medicina sportiva, unitamente al Ministero regionale del turismo, sport e commercio 
del Governo dell’Andalucia (Spagna), ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del 
programma comunitario della Sanità Pubblica 2003 - 2008. Il progetto, denominato “Healthy lifestyle 
diagnostic on nutrition and physical activity” mira a studiare ed utilizzare le buone pratiche che utilizzano 
sinergicamente i metodi nutrizionali con i programmi di attività fisica dei bambini nelle scuole per prevenire 
l’obesità. Sono previste attività di studio, , scambio di buone pratiche sui programmi educativi, studio sul 
ruolo dei servizi medici dei centri scolastici, congresso internazionale per promuovere la ricerca, cre 
azione di reti, produzione di materiale promozionale ecc. Per maggiori informazioni contattare: 
Alan Labatut 
Tel.: 0034 629 74 03 94 
e-mail: Alainlabatut@gmail.com
 
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 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 
 

3 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 
 

4 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 
 

5 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 

 
02/11/2007 
 

6 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 
 

7 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 
 

8 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 
 

9 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 
 

10 Protezione 
civile 

Invito a presentare proposte 2007 – Strumento 
finanziario per la protezione civile – Azioni di 
prevenzione e di altro tipo – (2006/C94/18)  Sito internet:
http://ec.europa.eu.int/comm/environment/funding/in
tro_en.htm

 
GUUE C94 
28/04/2007 

 
Amb. 

 
01/08/2007 
 

11 Protezione 
civile 

Invito a presentare proposte 2007 – Esercizi di 
simulazione della protezione civile –  (2006/C94/19) - 
Sito internet: 
http://ec.europa.eu.int/comm/environment/funding/in
tro_en.htm

 
GUUE C94 
28/04/2007 

 
Amb. 

 
01/08/2007 
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http://ec.europa.eu/enterprise_policy/cip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise_policy/cip/index_en.htm
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/
http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/media/distr_en.html
http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/media/distr_en.html
http://ec.europa.eu/consumers/tenders/information/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/tenders/information/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/tv/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/tv/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/calls
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:SOM:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:310:SOM:IT:HTML
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/calls_for_proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/calls_for_proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm
http://ec.europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm
http://ec.europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm
http://ec.europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm


 
 
N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

12 Sicurezza Invito a presentare proposte (2007) per la prevenzione, 
preparazione e gestione delle conseguenze in materia di 
terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza – 
(2006/C108/07) - Sito internet: 
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/cips/fundin
g_cips_en.htm

 
GUUE C108 
12/05/2007 

 
Giustizia 

 
16/07/2007 
 

13 Diritti 
fondamentali e 
giustizia 

Invito a presentare proposte  - Programma generale 
“Diritti fondamentali e giustizia”  - Programma specifico 
“Giustizia penale” – Sovvenzione delle Azioni - 
(2006/C109/10) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/jpen/fundi
ng_jpen_en.htm

 
GUUE C109 
15/05/2007 

 
Giustizia 

 
16/07/2007 
 

14 Media 2007 Invito a presentare proposte – EACEA/14/07 – Misure di 
sostegno alla promozione e all’accesso al mercato -  
(2006/C109/12) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/media

 
GUUE C109 
15/05/2007 

 
Cultura 

 
07/12/2007 
 

15 Euratom Invito a presentare proposte nell’ambito del programma 
di lavoro del 7° programma quadro Euratom di attività di 
ricerca e formazione nel settore nucleare -  
(2006/C112/07) – Sito internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls

 
GUUE C112 
22/05/2007 

 
Ricerca 

 
23/10/2007 
 
 

16 Ricerca –  
“Persone” 

Invito a presentare proposte nell’ambito dei programmi 
di lavoro del 7° programma quadro CE di azioni 
comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione -  (2006/C114/09) – Sito internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls

 
GUUE C114 
24/05/2007 

 
Ricerca 

 
24/08/2007 
 
 

17 Cultura Invito a presentare proposte –  DG EAC/20/07 – 
Nell’ambito del programma sull’apprendimento 
permanente – Concessione di sovvenzioni per azioni 
destinate a sviluppare e valutare il quadro europeo delle 
qualifiche (EQF), ivi compreso il quadro delle qualifiche 
nazionali e settoriali -  (2006/C115/08) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/grant
s_en.htm

 
GUUE C115 
25/05/2007 

 
Cultura 

 
31/08/2007 
 
 

18 Rete 
transeuropee 
di trasporto 

Invito a presentare proposte a titolo del progetto di 
programma di lavoro annuale per la concessione di 
sovvenzioni nel campo della rete transeuropee di 
trasporto (TEN-T) per il 2007 – Decisione della 
Commissione C/2007 2183 -  (2006/C115/09) – Sito 
internet: 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grants/pro
posal_en.htm

 
GUUE C115 
25/05/2007 

 
Ener. 

e 
Trasp. 

 
20/07/2007 
 
 

19 Rete 
transeuropee 
di trasporto 

Invito a presentare proposte a titolo del progetto di 
programma di lavoro pluriennale per la concessione di 
sovvenzioni nel campo della rete transeuropee di 
trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013 – Decisione 
della Commissione C/2007 2158 -  (2006/C115/10) – 
Sito internet: 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grants/pro
posal_en.htm

 
GUUE C115 
25/05/2007 

 
Ener. 

e 
Trasp. 

 
20/07/2007 
 
 

20 Competitività e 
Innovazione 

Inviti a presentare proposte a titolo del programma di 
lavoro per il 2007 del programma di sostegno alla 
politica in materia di tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nel quadro del programma quadro per la 
competitività e l’innovazione (2007-2013) - 
(2006/C115/11) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/ict_psp

 
GUUE C115 
25/05/2007 

 
Società 

della 
Informaz. 

 
23/10/2007 
 
 

21 Gioventù Gioventù in azione – Azione 1 – Gioventù per l’Europa – 
Progetti pilota sulla messa in rete tematica – Invito a 
presentare proposte – EACEA/08/07 - (2006/C119/06) – 
Sito internet: 
http://ec.europa.eu

 
GUUE C119 
30/05/2007 

 
EAC 

 

 
01/09/2007 
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http://ec.europa.eu/justice_home/funding/cips/funding_cips_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/cips/funding_cips_en.htm
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http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grants/proposal_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grants/proposal_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grants/proposal_en.htm
http://ec.europa.eu/ict_psp
http://ec.europa.eu/


 
N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

22 Settimo 
Programma 
Quadro 

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma 
di lavoro “Cooperazione” e “Capacità” del 7° programma 
quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione - (2006/C133/07) – Sito 
internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls

 
GUUE C133 
15/06/2007 

 
RST 

 

 
11/09/2007 
 
 

23 Rete 
transeuropee 
di trasporto 

Invito a presentare proposte a titolo del progetto di 
programma di lavoro pluriennale per la concessione di 
sovvenzioni nel campo della rete transeuropee di 
trasporto (TEN-T) per il 2007 – Decisione della 
Commissione C/2007 2479 -  (2006/C133/08) – Sito 
internet: 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grants/pro
posal_en.htm

 
GUUE C133 
15/06/2007 

 
Ener. 

e 
Trasp. 

 
31/08/2007 
 
 

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