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IDEE 
 
 
 
 
Il programma “Idee”, che attua il “7° Programma Quadro sulla ricerca” della Comunità europea,  ha l’obiettivo 
di potenziare il dinamismo, la creatività e l’eccellenza della ricerca europea e di rendere l’Europa più 
attraente per i migliori ricercatori, europei e di paesi terzi, nonché per gli investimenti in ricerca industriale, 
mettendo a disposizione una struttura di finanziamento competitiva su scala europea, in aggiunta al 
finanziamento nazionale e non in sostituzione di esso, per la ricerca di frontiera svolta da singoli gruppi di 
ricercatori. La comunicazione e la divulgazione dei risultati della ricerca costituiscono un aspetto importante 
del programma. 
 
 
Attività 
 
Il programma “Idee”, è finalizzato a promuovere attività di “ricerca di frontiera” di livello mondiale. Il termine 
“ricerca di frontiera” indica una nuova concezione della ricerca fondamentale. Da un lato esso implica che la 
ricerca di base nella scienza e nella tecnologia riveste un’importanza fondamentale per il benessere sociale 
ed economico e, dall’altro, che tale ricerca, quando si spinge ai limiti e oltre i limiti della comprensione 
comune, diventa un’avventura intrinsecamente rischiosa, penetrando in nuovi e impegnativi settori e 
caratterizzandosi per l’assenza di limiti disciplinari. 
 
Il programma intende sostenere tutti i progetti individuali realizzabili in qualsiasi ambito della ricerca 
scientifica e tecnologica fondamentale che rientrano nel campo di applicazione della ricerca comunitaria, 
comprese le scienze ingegneristiche, socioeconomiche e umane. Se appropriato, potranno essere presi in 
considerazione specifici argomenti di ricerca o gruppi di ricercatori (ad esempio nuova generazione di 
ricercatori/emergenti), tenendo conto degli obiettivi del programma e dell’esigenza di una sua attuazione 
efficace. Particolare importanza sarà attribuita alle aree emergenti e in rapida crescita alle frontiere della 
conoscenza e all’interfaccia tra le discipline. 
 
L’approccio adottato sarà quello della “ricerca su iniziativa dei ricercatori”. Ciò significa che il programma 
finanzierà progetti realizzati dai ricercatori su temi di loro scelta nel campo di applicazione degli appelli a 
presentare proposte. Le proposte saranno giudicate sulla base del solo criterio dell’eccellenza, accertata in 
valutazioni «inter pares» tanto nei riguardi di nuovi gruppi di ricerca quanto in quello della nuova 
generazione di ricercatori e gruppi consolidati, e tributando una particolare attenzione alle proposte 
altamente pionieristiche e che comportano rischi scientifici considerevoli. 
 
Il programma fornirà un sostegno a progetti svolti da singoli gruppi di ricercatori, che possono avere 
carattere nazionale o transnazionale. Un gruppo individuale è costituito da un singolo ricercatore principale, 
se del caso, e da altri soggetti, membri del gruppo 
 
La “ricerca di frontiera” su iniziativa dei ricercatori, nel quadro delle attività comunemente considerate come 
“ricerca di base”, rappresenta un strumento fondamentale per conseguire benessere e progresso sociale, in 
quanto apre nuove opportunità di avanzamento scientifico e tecnologico e serve a produrre nuove 
conoscenze che porteranno a future applicazioni e mercati.  
 
Nonostante molte realizzazioni e prestazioni di elevato livello in un gran numero di settori, l’Europa non 
sfrutta al meglio il suo potenziale di ricerca e le sue risorse e deve sviluppare urgentemente maggiori 
capacità di generare conoscenza e di convertirla in valore e crescita economici e sociali. 
 
Tutte le attività di ricerca svolte nell’ambito del programma sono realizzate nel rispetto dei principi etici 
fondamentali. 
 
Nell’ambito del programma non sono finanziati i seguenti settori di ricerca: 
 

• attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi; 
• attività di ricerca volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere 

tali modifiche ereditarie; 
• attività di ricerca volte alla creazione di embrioni umani esclusivamente a fini di ricerca o per la 

produzione di cellule staminali, anche mediante trasferimento di nuclei di cellule somatiche. 
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Esecuzione del programma 
 
Ai fini dell’esecuzione del programma la Commissione adotta un programma di lavoro che definisce con 
maggiore dettaglio gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche, il meccanismo di finanziamento 
nonché  il relativo calendario di esecuzione. 
 
Il programma di lavoro tiene conto della situazione della scienza e della tecnologia in Europa e degli sviluppi 
previsti. Il programma di lavoro è opportunamente aggiornato e, inoltre, specifica i criteri di valutazione delle 
proposte e di selezione dei progetti, nell’ambito dei meccanismi di finanziamento previsti. Nel caso di progetti 
individuali si applica esclusivamente il criterio dell’eccellenza. 
 
Il programma di lavoro può stabilire: 
 

• le organizzazioni che percepiscono finanziamenti sotto forma di una quota di adesione; 
• azioni di sostegno per attività condotte in determinati soggetti giuridici. 

 
Per l'esecuzione del programma, la Commissione istituirà fin dall’inizio due componenti strutturali 
fondamentali del CER: 
 

• un consiglio scientifico indipendente; 
• una specifica struttura esecutiva. 

 
Le spese amministrative e per il personale del CER relative al consiglio scientifico e alla struttura esecutiva 
specifica saranno ispirate ad una gestione snella ed economicamente vantaggiosa; le spese amministrative 
saranno mantenute al minimo, compatibilmente con l’obiettivo di assicurare le risorse necessarie per 
un’attuazione di elevata qualità, al fine di portare al massimo i finanziamenti per la ricerca di frontiera. 
 
 
Il consiglio scientifico 
 
Il Consiglio scientifico è composto da ricercatori scientifici, ingegneri e studiosi di chiara fama ed appropriate 
competenze specifiche che, garantendo la diversità dei settori di ricerca, operano a titolo personale ed in 
totale indipendenza.  
 
La Commissione nomina i membri del consiglio scientifico secondo una procedura di designazione 
indipendente e trasparente, concordata con il consiglio scientifico con una consultazione della comunità 
scientifica e una relazione al Palamento europeo e al Consiglio.  
 
I membri sono nominati per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, in base ad un sistema di 
rotazione che assicurerà la continuità del lavoro del consiglio scientifico. 
 
Il consiglio scientifico avrà i seguenti compiti: 
 

1. Strategia scientifica 
 

• Definire una strategia scientifica globale per il programma, alla luce delle opportunità scientifiche 
e delle esigenze della scienza europea; 

• Garantire, su base permanente e conformemente alla strategia scientifica, l’elaborazione del 
piano di lavoro e delle necessarie modifiche, inclusi appelli a presentare proposte e criteri. In più, 
se necessario, definire tematiche specifiche o gruppi di riferimento (ad esempio 
giovani/emergenti). 

 
2. Gestione scientifica, monitoraggio e controllo di qualità dell’attuazione del programma 

 
• Quando opportuno da un punto di vista scientifico, formulare pareri sull’attuazione e 

gestione degli inviti a presentare proposte, sui criteri di esame, sulle procedure per la 
valutazione inter pares, compresa la selezione degli esperti, sulla cui base saranno scelte, 
sotto la supervisione del consiglio scientifico, le proposte da finanziare. Formulare inoltre 
pareri su tutti gli aspetti che possono incidere sui risultati e l’impatto del programma 
specifico e sulla qualità delle ricerche effettuate; 

• Monitorare la qualità delle operazioni, valutare l’attuazione del programma ed i risultati 
ottenuti, formulare raccomandazioni su azioni future o correttive. 



 5

 
3. Comunicazione e diffusione delle informazioni 

 
• Assicurare la comunicazione con la comunità scientifica e le principali parti interessate per 

quanto attiene alle attività e ai risultati del programma e alle decisioni del CER; 
• Riferire regolarmente alla Commissione sulle sue attività. 

 
Il consiglio scientifico avrà pieno potere sulle decisioni relative alle tipologie di ricerca da finanziare e agirà 
da garante della qualità delle attività sotto il profilo scientifico. 
 
Il consiglio scientifico può designare in modo indipendente un segretario generale che opererà sotto la sua 
autorità. Il segretario generale assiste, tra l'altro, il consiglio scientifico nel garantirne l'efficace collegamento 
con la struttura esecutiva specifica e con la Commissione e nel monitoraggio dell'attuazione efficace della 
sua strategia e delle sue posizioni da parte della struttura esecutiva specifica. 
 
La presidenza e la vicepresidenza del consiglio scientifico possono eventualmente beneficiare di 
un'assistenza amministrativa. 
 
 
Aspetti etici 
 
Nel corso dell’attuazione del programma specifico e delle relative attività di ricerca, dovranno essere 
rispettati i principi etici fondamentali, compresi quelli che figurano nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, tra cui: tutela della dignità umana e della vita umana, protezione dei dati personali e 
della privacy, protezione degli animali e dell’ambiente, conformemente alla legislazione comunitaria e alle 
convenzioni internazionali, agli orientamenti e ai codici di condotta applicabili, come la dichiarazione di 
Helsinki, la convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti umani e la biomedicina firmata a Oviedo il 4 aprile 
1997 ed i suoi protocolli aggiuntivi, la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, la Dichiarazione universale 
sul genoma umano e i diritti dell’uomo adottata dall’UNESCO, la Convenzione dell’ONU sulle armi biologiche 
e tossiche (BTWC), il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e le 
pertinenti risoluzioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Saranno tenuti in considerazione 
anche i pareri del gruppo consultivo europeo sulle implicazioni etiche della biotecnologia (1991-1997) e del 
gruppo europeo per l’etica delle scienze e delle nuove tecnologie (dal 1998). 
 
Conformemente al principio di sussidiarietà, e in considerazione dell’eterogeneità degli approcci adottati in 
Europa, i partecipanti ai progetti di ricerca dovranno rispettare la legislazione, la regolamentazione e le 
norme etiche vigenti nei paesi in cui si svolgeranno le attività di ricerca. In ogni caso, si applicheranno le 
disposizioni nazionali e nessuna ricerca vietata in un determinato Stato membro o altro paese sarà 
finanziata dalla Comunità per essere eseguita in tale Stato membro o altro paese. 
 
In caso di necessità, i responsabili dei progetti di ricerca dovranno ottenere l’accordo dei pertinenti comitati 
etici nazionali o locali prima di avviare le loro attività di ricerca e sviluppo tecnologico. Le proposte 
riguardanti temi sensibili dal punto di vista etico o per cui gli aspetti etici non siano stati adeguatamente 
affrontati, saranno sistematicamente oggetto di una valutazione etica da parte della Commissione. In 
determinati casi, detto esame etico potrà aver luogo anche nel corso del  
progetto. 
 
Nessun finanziamento sarà erogato per attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri. 
 
Il protocollo sulla protezione e il benessere degli animali allegato al trattato impone alla Comunità di tenere 
conto pienamente dei requisiti in materia di benessere degli animali nel formulare e attuare le politiche 
comunitarie, inclusa la ricerca. La direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla 
protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici (1), stabilisce che: tutti gli esperimenti 
devono essere eseguiti in modo da evitare angoscia e sofferenze o dolore inutili agli animali da esperimento; 
va ridotto al minimo il numero di animali utilizzati; si devono utilizzare animali con il più basso sviluppo 
neurologico, causando il meno possibile dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli. La modifica del 
patrimonio genetico degli animali e la clonazione di animali possono essere previsti solo se gli scopi 
perseguiti si giustificano dal punto di vista etico e se le condizioni di queste attività garantiscono il benessere 
degli animali e il rispetto dei principi della diversità biologica. 
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Disposizioni finanziarie 
 
L’importo complessivo per l’esecuzione del programma è pari a 7.510 milioni di € di cui una quota non 
superiore al 5% è destinata alle spese amministrative. 
 
 
Durata 
 
1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2008 
 
 
Riferimenti normativi 
 
Decisione  2006/972/CE del Consiglio europeo del 9 dicembre 2006, pubblicata sulla GUUE L 400 del 
30.12.2006 
 
Rettifica della Decisione  2006/972/CE del Consiglio europeo del 9 dicembre 2006, pubblicata sulla GUUE L 
54 del 22.02.2007. 
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Comunicazioni 
 
 

Concorsi 
 
 

L’Agenzia Europea per i Medicinali (EMEA) ha pubblicato ha indetto una procedura di selezione 
per costituire un elenco di riserva per un posto di: 

 
• amministratore  (funzionario di collegamento internazionale), sostegno esecutivo  

(AD8) (EMEA/AD/270) 
 

Termine di presentazione delle candidature:  23 maggio 2008 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 90 del 11.04.2008. 

 
 
 

L’Ufficio Europeo di Selezione del Personale (EPSO) ha pubblicato un bando di concorso per la 
selezione di: 

 
• assistenti nel campo della sicurezza (EPSO/AST/57/08) – (AST1)  

 
Termine di presentazione delle candidature:  20 maggio 2008 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 93 del 15.04.2008. 

 
 
 

L’Ufficio Europeo di Selezione del Personale (EPSO) ha pubblicato un bando di concorso per la 
selezione di: 
 

• EPSO/AST/46/08 — questioni giuridiche 
• EPSO/AST/47/08 — gestione finanziaria 
• EPSO/AST/48/08 — gestione dei programmi/progetti/contratti 
• EPSO/AST/49/08 — audit 
• EPSO/AST/50/08 — statistiche/economia 

 
e, contestualmente, negli stessi settori ma aperti ai cittadini di tutti e 27 gli Stati membri, i concorsi generali: 
 

• EPSO/AST/51/08 — questioni giuridiche, 
• EPSO/AST/52/08 — gestione finanziaria, 
• EPSO/AST/53/08 — gestione dei programmi/progetti/contratti, 
• EPSO/AST/54/08 — audit, 
• EPSO/AST/55/08 — statistiche/economia. 

 
Termine di presentazione delle candidature:  22 maggio 2008 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 96 del 17.04.2008. 

 
 
 
L’Ufficio Europeo di Selezione del Personale (EPSO) ha pubblicato un bando di concorso per l’a 

assunzione di: 
 

• EPSO/AST/51/08 — infermiere/infermieri (AST3) 
 

Termine di presentazione delle candidature:  03 giugno 2008 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 108 del 29.04.2008. 
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L’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura ha lanciato un invito a manifestare 
interesse per la costituzione di un elenco di  
 

• esperti incaricati per l’assistenza nell’esecuzione dei vari programmi nei settori della 
cultura. 

 
Termine di presentazione delle candidature:  30 giugno 2013 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 67 del 12.03.2008. 

 
 

 
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un invito a manifestare 

interesse per: 
 

• esperti esterni del comitato scientifico 
 
Termine di presentazione delle candidature:  01 giugno 2008 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 70 del 15.03.2008. 
 
 
 
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 2008 

 
 
 
 
Martedì 17 giugno  
Mercoledì 1 e giovedì 1 giugno  

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 

Martedì 7 ottobre  
Mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre 

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 

Martedì 25 novembre  
Mercoledì 26 e giovedì 27 novembre 

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 
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Richieste di partnership europee 
 
AMBIENTE ED ENERGIA 
 
7° Programma quadro  
Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell’Università di Bologna ricerca partners per un 
progetto da presentarsi nell’ambito del 7° programma quadro sulla ricerca. Il progetto, denominato “ITAI 
Project – Interactive thematic atlas of Italy”, vuole procedere ad una integrazione dei sistemi informativi 
geografici potenziando la interattività tra i diversi livelli tematici favorendo da un lato il progressivo 
incremento dell’apprendimento visivo mediante l’uso dell’immagine, e dall’altro la diffusione della 
conoscenza in differenti modalità linguistiche.  L’Atlante tematico interattivo (Interactive thematic atlas) vuole 
quindi rappresentare un puzzle che attraverso la combinazione dei tasselli di un variopinto mosaico sia in 
grado di esprimere la grande complessità della natura e del differente rispetto che le donne e gli uomini 
hanno di essa. Per maggiori informazioni contattare: 
Professor Gilmo Vianello 
Università di Bologna 
Tel.: 0039 061 623 73 29 – 0039 347 744 54 98 
e-mail: gilmo.vianello@unibo.it 
 
Interreg IV C 
La città di Stoccolma, in collaborazione con l’Istituto di tecnologia reale (KTH), ricerca partners per un 
progetto da presentarsi nell’mabito del programma comunitario Interreg IV C. Il progetto, denominato 
“Climate neutral urban districts in Europe”, dovrà essere presentato nel mese di ottobre 2008 all’atto della 
pubblicazione del secondo invito alla presentazione di progetti da parte dell’Unione europea. L’obiettivo 
generale del progetto è quello di sostenere la progettazione dei distretti urbani fornendo un contributo 
minimo ai cambiamenti climatici utilizzando al meglio l’energia e i materiali ecologici per le costruzioni 
nonché un adeguato sistema di trasporti. Il progetto prevede anche lo scambio delle migliori pratiche. Per 
maggiori informazioni contattare:  
Olga Kordas 
Senior Researcher,  Div. Industrial Ecology 
Royal Insitute of Tecnology 
Stockolm, Sweden 
Tel: 0046 70 213 23 26 
e-mail: olga@kth.se 
   
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 
    
Europa delle Città 
La Città di Debica, città di 50.000 abitanti situata nel sud-est della Polonia, ricerca soci per un progetto di 
cooperazione che riguarderà diversi temi quali la cultura, l’economia, il turismo, i trasporti, l’istruzione, i 
problemi sociali, la salute ed altro ancora. L’obiettivo del progetto consiste nel riunire le città per innalzare il 
livello delle comunità locali attraverso lo sviluppo della cooperazione nei settori prima evidenziati. Gli obiettivi 
operativi consistono nella formazione di una unione forte e rappresentativa dei governi municipali delle città 
europee, l’elaborazione di un sistema di cooperazione tra le città partecipanti, la costituzione di un piano 
stabile di cooperazione attraverso l’interscambio di esperienze, l’integrazione delle città europee quali 
beneficiarie delle decisioni delle istituzioni europee, etc. Sono previste riunioni bilaterali e multilaterali nelle 
città partecipanti al progetto. Per maggiori informazioni contattare: 
Tomasz Rowinski 
e-mail: tomasz.rowinski@umdebica.pl 
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7° Programma quadro  
L’Università Politecnica di Madrid è interessata a partecipare ad un progetto di ricerca europeo da 
presentarsi nell’ambito del VII Programma quadro, sulla base dell’invito a presentare proposte FP7-SSH-
2007-1 riguardante la cooperazione internazionale sulla ricerca e sugli studi umanistici e sociali. In 
particolare il progetto dovrebbe essere incentrato sulle “interazioni fra conoscenza, sviluppo economico e 
benessere sociale. Per maggiori informazioni contattare: 
Professoressa Paz Kindelan 
Universidad Plitécnica de Madrid 
Tel: 0034 91 33 65 158 
e-mail: kmanga_009@yahoo.es 
 
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 Rondine  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 particolare 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 
 
ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT 
    
Cultura 2007/2013 
Il Cornwall County Council (Regno Unito) cerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del 
programma comunitario “Cultura 2007/2013”. Il progetto riguarda l’azione 1.2.1 (azioni di cooperazione, 
bando 2008). La situazione rurale richiede modelli culturali innovativi che integrino le comunità periferiche al 
cuore dell’Europa. “Se ci fosse un’iniziativa positiva e dinamica come la Capitale europea della Cultura per le 
zone rurali, isolate e periferiche quale potrebbe essere?” Cornwell cerca due partners per studiare questa 
idea al fine di creare una denominazione nuova per celebrare la vita rurale attraverso le “Regioni Europee 
della Cultura”. Per maggiori informazioni contattare: 
Miranda Bird  
Tel.: 0044 1209 215 583 
e-mail: mirando@cornwallculture.co.uk 
 
Apprendimento permanente 
Bollington (Cheshire, Regno Unito) è una città costruita costruita lungo una stretta valle nel Parco nazionale 
del distretto Peak con una popolazione di circa 7200 abitanti. È attiva nel cercare soluzioni atte a ridurre le 
emissioni di carbonio e sta cercando una città (possibilmente italiana) con le stesse caratteristiche per 
sviluppare un progetto comune. Gli obiettivi del progetto, da presentarsi nell’ambito del programma 
comunitario sull’apprendimento permanente (Istruzione), sono: educare e rendere consapevole la comunità 
delle azioni che possono intraprendere per rallentare il cambiamento climatico; stabilire le quantità di 
carbonio; condividere la conoscenza e l’esperienza di altre comunità. Per maggiori informazioni contattare: 
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Sonia Mysko 
e-mail: myskos@ntlworld.com 
 
Turismo 
Le autorità locali di Tees Valley (Regno Unito) sono interessate a comunicare con altre regioni europee che 
hanno realizzato un significativo progresso in ambito turistico. La regione è periferica e non consente la 
balneazione ma può contare su un patrimonio ambientale, storico e culturale che offre ai turisti la possibilità 
di diverse esperienze. Le autorità sono particolarmente interessate alle regioni con caratteristiche simili che 
hanno avuto successo nello sfruttamento delle loro risorse naturali, superando i problemi legati alle 
infrastrutture ed incrementando la presenza e la spesa dei turisti. Per maggiori informazioni contattare: 
Kerry Jonas 
Principal European Policy Officer 
Tees Valley Joint Strategy Unit 
Tel.: 0044 1642 264 852 
Fax: 0044 1642 230 870 
e-mail: Kerry.jonas@teesvalley-jsu.gov.uk 
Turismo 
La città di Oppland (Norvegia) ricerca partners con esperienza nello sviluppo dei centri storici attraverso  
miglioramento delle infrastrutture al fine di agevolare la sistemazione e la permanenza dei turisti. L’obiettivo 
del progetto è, quindi, lo sviluppo dei centri con particolare interesse storico incrementandone il turismo, 
potenziare le infrastrutture anche attraverso l’innovazione creativa. Particolare attenzione sarà data allo 
scambio delle migliori pratiche, al turismo ecologico, al turismo storico/culturale ed altro ancora. Per maggiori 
informazioni contattare: 
Terje Kongsrud 
e-mail: terje.kongsrud@oppland.org 
 
eContentPlus 
L’Ufficio di rappresentanza presso l’Unione europea della West Finland ha diffuso una ricerca di parteners 
per partecipare ad un progetto nell’ambito del programma comunitario “econtentPlus”. L’iniziativa del 
progetto è della Media City, un’istituzione indipendente dell’Università di Vaasa. Lo scopo del progetto è 
quello di unire le risorse per l’apprendimento delle cinque principali lingue dell’Unione europea (inglese, 
francese, tedesco, spagnolo, italiano) on possibilità di estendere lo studio di altre lingue, ed istituire un 
portale internet da utilizzare come strumento di apprendimento. La scadenza per aderire al progetto è 
fissata alla fine del mese di maggio 2008. Per maggiori informazioni contattare: 
Ms Maarit Pihlamies 
West Finland European Office 
Sq. Ambiorix 45 
1000 Brussels 
 tel: +32 2 286 90 82 
fax: +32 2 286 90 89 
pihlamies@westfinland.be 
 
Cultura/Fotografia 
La delegazione presso l’Unione europea  de La Picardie ha diffuso una ricerca di partners da parte 
dell’Associazione Diaphane per la realizzazione di un progetto nell’ambito del programma comunitario della 
Cultura. In particolare il progetto prevede di riunire quattro Paesi autori di creazioni fotografiche che 
dovranno poi essere presentate al pubblico. I quattro Paesi dovranno individuare due fotografi ciascuno e le 
opere riguarderanno un tema comune. Il progetto prevede, inoltre, incontri e scambi con il pubblico.  
Partners dovranno essere delle strutture pubbliche o private (Università, Associazioni, Gallerie etc.) dei 27 
Paesi dell’Unione europea più l’Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein e la Turchia. La scadenza per aderire al 
progetto è fissata per il mese di giugno 2008. Per maggiori informazioni contattare:l 
Didier Carre 
Presidente Diaphane  
Tel: 0033 03 44 80 52 97 
e-mail: info@diaphane.org 
 
Comenius 
La High School di Olsztyn (Città Capitale di Warmia e Mazury, Polonia) ricerca partners per un progetto da 
presentarsi nell’ambito del programma comunitario Comenius. La scuola è particolarmente interessata ad un  
progetto sulla tradizione e sulle arti culturali che prevedano anche degli scambi tra i paesi partecipanti. Per 
maggiori informazioni contattare: 
Ewa Malz  
EU Policy Officer 
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Regional Office of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship in Brussels 
Av. Palmerston 26 
1000 Brussels 
tel: +32 2 280 44 51 
fax: +32 2 230 28 05 
warmia.mazury1@skynet.be 
 
Comenius 
La scuola di Sabro-Korsvej di Aarhus (Danimarca centrale) ricerca dei partners per predisporre un progetto 
nell’ambito del programma comunitario Comenius. Il progetto dovrebbe definire le strategie e le metodologie 
che possano sostenere lo sviluppo della scuola e il lavoro basato sul miglioramento dei valori e sugli 
atteggiamenti  degli alunni nei confronti di una società internazionale. Per maggiori informazioni contattare: 
Birthe Jason 
Sabro-Korsvej  School 
Sabro-Korsvej  4 - 8471 Sabro 
Tel.: 0045 87 48 64 11 
Sito internet: http://www.sabro-korsvejskole.dk/english.htm 
 
POLITICA SOCIALE, SANITARIA E PARI OPPORTUNITÀ 

Progess 
La FAFFE (Andalusian Foundation for Training ad Employment) è una fondazione pubblica dipendente dal 
Ministero Regionale per l’impiego del governo dell’Andalusia (Spagna). La Fondazione ricerca partners per 
partecipare ad un progetto sulla “Responsabilità Sociale delle Imprese” nel quadro dell’invito a presentare 
proposte del programma comunitario “Progress” (invito aperto VP/2008/007). La FAFFE ha già realizzato 
diversi progetti sulle pari opportunità, sull’inclusione sociale, e sullo sviluppo durabile. Per maggiori 
informazioni contattare: 
M.me José Calvo Piernagorda 
Subdirectión I+D+i. D de Estructuras Permanentes de Servicios 
Fundación daluza Fondo de Formación Y Empleo 
Consejeria de Empleo 
CL Doctor Severo Ochoa, 13 
E 18001 Granada – Espagna 
Tel.: 0034 95 827 00 70 
Fax: 0034 95 828 95 57 
e-mail: mariacal@faffe.es 
 
Progess 
La Fundación Universidad Empresa (Murcia, Spagna) cerca partners per un progetto da presentarsi 
nell’ambito del programma comunitario “Progress”. La Fondazione è un’istituzione senza scopo di lucro 
sostenuta da due Università della Regione Murcia, dal Governo regionale, dalla Camera di Commercio, da 
organizzazioni imprenditoriali,, dalla principale banca regionale e dalle più importanti aziende regionali. 
Hanno molta esperienza nel partecipare a programmi europei e sono il punto di contatto regionale di una 
rete nazionale denominata PymERA, sostenuta dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero dell’Industria. Per 
maggiori informazioni contattare: 
Ms. Consuelo Garcia 
International Programmes Manager 
Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia 
Tel.: 0034 968 899 899 
Fax: 0034 968 36 41 32 
e-mail: consugar@um.es 
   
Progess 
La città di Hämeenlinna e il Social Development Co (Finlandia) sono alla ricerca di partners per un progetto 
da presentarsi nell’ambito del programma comunitario “Progress”. Nella città di Hämeenlinna si è intrapreso 
un lavoro per il miglioramento della comprensione delle questioni attinenti all’integrazione della dimensione 
del “genere” e dell’età, in particolare nel settore dei sevizi e del tempo libero (sport, cultura e servizi per i 
giovani). L’idea principale è di considerare i servizi dal punto di vista degli abitanti e definire che cosa 
significa “uguaglianza”. I progetto potrebbe includere lo sviluppo di nuovi metodi per l’analisi dell’attuale 
situazione nel settore dei servizi e del tempo libero, metter a punto i nuovi metodi per migliorare la coscienza 
di uguaglianza, sostenere il coinvolgimento degli abitanti etc. Per maggiori informazioni contattare: 
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Juha Kaakinen  
Managing Director 
Social Development Co –Wetterhoffinkatu 4  
13100 – Hämeenlinna, land 
Tel.: 00358 3 628 15 12 
e-mail: juha.kaakinen@sosiaalikehitys.com 
 
Sanità 
L’azienda di sviluppo e ricerca SDC (Social Development CO) è un’azienda di cui fanno parte 13 comuni 
della regione di Häme ((Finlandia) ed il maggior azionista è il Comune della città di Hämeenlinna. L’azienda 
sta cercando partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario di Sanità 
pubblica e concerne in particolare l’impiego e il miglioramento della qualità della vita degli anziani. Il progetto 
prevede anche uno studio di ricerca per definire i bisogni delle persone anziane. Le tecnologie di 
comunicazione e l’innovazione saranno sfruttate per il raggiungimento degli obiettivi. Per maggiori 
informazioni contattare: 
Researcher Katariina Välikangas 
Social Development LTD Finland  
e-mail: katariina.valikangas@sosiaalikehitys.com 
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Scadenzario 
 

 
 
N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

1 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 -  
(2007/C45/05) – Sito internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 

GUUE C45 
28/02/2007 

 
RST Scadenze 

varie 
 

2 Media 2007 MEDIA 2007 - Sviluppo, distribuzione, promozione 
e formazione - Invito a presentare proposte - 
EACEA/19/07 - Sostegno alla diffusione televisiva 
di opere audiovisive europee – (2007/C265/10) – 
Sito internet:  
http://ec.europa.eu/information_society/media/produ
cer/tv/index_en.htm 

GUUE C265 
07/11/2007 

 
EAC 

 
13/06/2008 
 

3 Media 2007 MEDIA 2007 - Invito a presentare proposte - 
EACEA/29/07 - i2i audiovisivo - 2007/C265/10) – Sito 
internet:  
http://ec.europa.eu/information_society/media/produ
cer/i2i/index_fr.htm 

GUUE C277 
20/11/2007 

 
EAC 

 
07/07/2008 
 

4 7° Programma 
Quadro – 
“Euratom” 

Inviti a presentare proposte nell'ambito dei 
programmi di lavoro 2008 del 7o programma 
quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione e del 7o 
programma quadro Euratom di attività di ricerca e 
formazione nel settore nucleare - (2007/C288/09) – 
Sito internet:    http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 

GUUE C288 
30/11/2007 

 
RST 

 
12/06/2008 
 

5 Ricerca 
scientifica 
(COST) 

Invito aperto — Cooperazione europea nel settore 
della ricerca scientifica e tecnica (COST) - 
(2007/C289/13) – Sito internet: www.cost.esf.org 

GUUE C289 
01/12/2007 

 
RST 

 
28/03/2008

(prelim.) 
20/05/2008

(definit.) 
6 Media 2007 MEDIA 2007 - Invito a presentare proposte - 

EACEA/27/07 - Sostegno alla distribuzione 
transnazionale dei film europei - Sistema di 
sostegno “automatico” - (2007/C289/14) – Sito 
internet: 
http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/media/distr_en.ht
ml 

GUUE C289 
01/12/2007 

 
EAC 

 
30/04/2008 
 

7 Media 2007 MEDIA 2007 - Invito a presentare proposte - 
EACEA/28/07 - Sostegno alla distribuzione 
transnazionale dei film europei e alla messa in rete 
dei distributori europei - Sistema di sostegno 
“selettivo” - (2007/C311/14) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/media

GUUE C311 
21/12/2007 

 
EAC 

 
01/07/2008 
 

8 Erasmus 
Mundus 

Invito a presentare proposte - EACEA/06/08 per 
l'attuazione dell'azione 4 nel 2008 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 –  
(2008/C055/13) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm

GUUE C055 
28/02/2008 

 
EAC 15/05/2008 

 
 

9 Salute Invito a presentare candidature 2008 - Programma 
d'azione comunitario in materia di sanità pubblica 
(2008-2013 – (2008/C056/09) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/phea

GUUE C056 
28/02/2008 

 
Sanità 

pubblica 
23/05/2008 
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N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

10 Protezione 
civile 

Invito a presentare proposte 2008 - Esercizi di 
simulazione della protezione civile - 
(2008/C059/07) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu.int/comm/environment/funding/in
tro_en.htm 

GUUE C059 
04/03/2008 

 
CE 15/05/2008 

 
 

11 Sicurezza e 
tutela libertà 

Programma generale sulla sicurezza e la tutela 
delle libertà - Programma specifico “Prevenzione, 
preparazione e gestione delle conseguenze in 
materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla 
sicurezza” - Sovvenzioni per azioni - 
(2008/C060/03) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/cips_en.ht
m 

GUUE C060 
05/03/2008 

 
Giustizia 15/05/2008 

 
 

12 Safer internet 
plus 

Invito a presentare proposte nell'ambito del 
programma comunitario pluriennale inteso a 
promuovere un uso più sicuro di Internet e delle 
nuove tecnologie online (Safer Internet plus) (1) - 
(2008/C067/07) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu./saferinternet

GUUE C067 
12/03/2008 

 
CE 28/05/2008 

 
 

13 Media 2007 MEDIA 2007 - Sviluppo, distribuzione, promozione 
e formazione - Invito a presentare proposte - 
EACEA/04/08 – Formazione - (2008/C068/07) – 
Sito internet:  http://ec.europa.eu./media 

GUUE C068 
13/03/2008 

 
EACEA 13/05/2008 

 
 

14 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 ) - (2008/C068/08) – Sito 
internet:  
http://ec.europa.eu./energy/intelligent/call_for_propo
sal/index_en.htm 

GUUE C068 
13/03/2008 

 
EACI 26/06/2008 

 
 

15 Cultura 2007 - 
2013 

Cultura (2007-2013) - Invito a presentare proposte 
- EACEA/05/08 - Azioni speciali di cooperazione 
culturale con e in paesi terzi - (2008/C071/02) – 
Sito internet:  http://eacea.ec.europa.eu 

GUUE C071 
18/03/2008 

 
EACEA 01/06/2008 

 
 

16 eContentplus Invito a presentare proposte per azioni indirette a 
titolo del programma comunitario pluriennale inteso 
a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, 
utilizzabili e sfruttabili (il programma eContentplus) 
– (2008/C074/13) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/econtentplus 

GUUE C074 
20/03/2008 

 
CE 12/06/2008 

 
 

17 7° Programma 
Quadro – 
“Persone” 

Invito a presentare proposte nell'ambito dei 
programmi di lavoro del 7o programma quadro CE 
di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione – (2008/C074/14) – 
Sito internet: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 

GUUE C074 
20/03/2008 

 
RST 19/08/2008 

 
 

18 Media 
International 

Invito a presentare proposte – “Azione preparatoria 
MEDIA International” - (2008/C085/06) – Sito 
internet: http://ec.europa.eu/media 

GUUE C085 
04/04/2008 

 
Società 

Informaz. 
13/06/2008 
 
 

19 7° Programma 
Quadro – 
“Persone” 

Invito a presentare proposte nell'ambito del 
programma di lavoro «Persone» del 7o programma 
quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione - 
(2008/C085/07) – Sito internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 

GUUE C085 
04/04/2008 

 
RST 02/09/2008 
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N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

20 Cooperazione 
Istruzione 

Invito a presentare proposte — DG EAC/14/08 - 
Programma di cooperazione nel campo 
dell'istruzione ICI - Cooperazione nel campo 
dell'istruzione terziaria e della formazione tra l'UE e 
l'Australia, il Giappone, la Nuova Zelanda, la 
Repubblica di Corea - (2008/C086/04) – Sito 
internet: 
http://ec.europa.eu/education/programmes/call
s/callg_en.html 

GUUE C086 
05/04/2008 

 
Istruz. 06/06/2008 

 
 

21 Ricerca 
Scientifica - 
Cooperazione  

Invito aperto - Cooperazione europea nel settore 
della ricerca scientifica e tecnica (COST) - 
(2008/C096/09) – Sito internet: 
www.cost.esf.org/cnc

GUUE C096 
17/04/2008 

 
RST 

26/09/2008
(prelim.) 

14/11/2008
(definit) 

22 Ricerca 
scientifica - 
Capacità 

Invito a presentare proposte nell'ambito del 
programma di lavoro «Capacità» del 
7o programma quadro di azioni comunitarie di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione - 
(2008/C100/07) – Sito internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 

GUUE C100 
22/04/2008 

 
RST 24/07/2008 

 
 

23 Competitività e 
Innovazione 

Invito a presentare proposte per azioni nel settore 
dell'ecoinnovazione del “programma quadro per la 
competitività e l'innovazione” - (CIP, decisione n. 
1639/2006/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio – (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15) - 
(2008/C100/08) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnov
ation/library_en.htm 

GUUE C100 
22/04/2008 

 
Amb. 11/09/2008 

 
 

24 Europa per i 
cittadini 

Sintesi dell'invito a presentare proposte 
EACEA/07/08 - Progetti dei cittadini - Programma 
“Europa per i cittadini” - Azione 1, misura 2.1 - 
(2008/C104/09) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm 

GUUE C104 
25/04/2008 

 
EACEA 01/07/2008 

 
 

25 Trasporti Invito a presentare proposte a titolo del progetto di 
programma di lavoro annuale per la concessione 
di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea 
di trasporto (TEN-T) per il 2008 [Decisione C(2008) 
1564 della Commissione] - (2008/C104/10) – Sito 
internet: 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grant
s/proposal_en.htm 

GUUE C104 
25/04/2008 

 
Energia 

e 
Trasporti 

20/06/2008 
 
 

26 Trasporti Invito a presentare proposte a titolo del progetto di 
programma di lavoro pluriennale per la 
concessione di sovvenzioni nel campo della rete 
transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 
2007-2013 [Decisione C(2008) 1561 della 
Commissione] - (2008/C104/11) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grant
s/proposal_en.htm 

GUUE C104 
25/04/2008 

 
Energia 

e 
Trasporti 

20/06/2008 
 
 

27 Trasporti Invito a presentare proposte a titolo del progetto di 
programma di lavoro annuale per la concessione di 
sovvenzioni nel campo della rete transeuropea di 
energia (TEN-E) per il 2008 [Decisione C(2008) 
1360 della Commissione] - (2008/C106/12) – Sito 
internet: 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grant
s/proposal_en.htm 

GUUE C106 
26/04/2008 

 
Energia 

e 
Trasporti 

30/06/2008 
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N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

28 Ricerca 
Scientifica – 
Cooperazione 

Invito a presentare proposte nell'ambito del 
programma di lavoro “Cooperazione 2008” del 
7o programma quadro di azioni comunitarie di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione - 
(2008/C108/10) – Sito internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

GUUE C108 
29/04/2008 

 
RST 10/08/2008 

 
 

29 Tecnologie 
della 
Informazione 

Inviti a presentare proposte a titolo del programma 
di lavoro per il 2008 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) - (2008/C108/11) – Sito 
internet: http://ec.europa.eu/ict_psp 

GUUE C108 
29/04/2008 

 
Società 

della 
Inform. 

09/09/2008 
 
 

30 Istruzione Invito a presentare proposte - EACEA/10/08 - 
Azione 4.5 - Invito a presentare dei progetti 
destinati a sostenere azioni d'informazione per i 
giovani e gli animatori di gioventù — Programma 
“Gioventù in azione” - (2008/C109/06) – Sito 
internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/youth/calls2008/index
_en.htm 

GUUE C109 
30/04/2008 

 
EACEA 30/06/2008 

 
 

 
 
Si fa presente che sul sito: 
 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_calls_fr.cfm  
 
Sono pubblicati diversi inviti, con varie scadenze, a presentare proposte nell’ambito del Programma 
comunitario “PROGESS”  
 
 
 
 
N.B. I bandi sono elencati secondo la data di pubblicazione nella GU dell’Unione Europea. 


