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PROGRESS 2007 - 2013 

 
 

 

Il Programma PROGRESS è destinato a sostenere finanziariamente la realizzazione degli obiettivi 
dell’Unione europea nel settore dell’occupazione e degli affari sociali e quindi a contribuire al conseguimento 
degli obiettivi della strategia di Lisbona in questi ambiti. Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:  

• migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione degli Stati membri (e degli altri paesi 
partecipanti) mediante l’analisi, la valutazione e l’attento controllo delle politiche;  

• appoggiare lo sviluppo di strumenti e metodi statistici e di indicatori comuni nei settori contemplati 
dal programma;  

• sostenere e seguire l’attuazione della legislazione e degli obiettivi delle politiche dell’UE negli Stati 
membri e valutarne l’impatto;  

• promuovere la creazione di reti, l’apprendimento reciproco, l’identificazione e la diffusione di buone 
pratiche a livello dell’Unione;  

• sensibilizzare maggiormente le parti interessate e il grande pubblico alle politiche dell’UE attuate nel 
quadro di ciascuna delle cinque sezioni;  

• migliorare la capacità delle principali reti dell’UE di promuovere e sostenere le politiche dell’Unione.  
 
Il programma è suddiviso nelle seguenti cinque sezioni:  
 

• Occupazione – sostiene l’attuazione della strategia europea per l’occupazione:  
 

1. migliorando la comprensione della situazione relativa all’occupazione, in particolare mediante 
analisi e studi e l’elaborazione di statistiche e indicatori;  

2. seguendo e valutando l’applicazione delle raccomandazioni e degli orientamenti europei per 
l’occupazione e analizzando l’interazione fra la strategia europea e altri ambiti politici;  

3. organizzando scambi sulle politiche e i processi e favorendo l’apprendimento reciproco nel 
quadro della strategia europea per l’occupazione;  

4. sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle sfide e le politiche 
nel settore dell’occupazione, in particolare fra agenti regionali e locali, le parti sociali e altri 
soggetti interessati.  

 
• Protezione sociale e integrazione – sostiene l’applicazione del metodo di coordinamento 

aperto nel settore della protezione sociale e dell’integrazione:  
 

1. migliorando la comprensione delle questioni legate alla povertà, delle politiche in tema di 
protezione sociale e di integrazione, in particolare mediante analisi e studi e l’elaborazione 
di statistiche e indicatori;  

2. seguendo e valutando l’applicazione del metodo di coordinamento aperto nel settore della 
protezione sociale e dell’integrazione e analizzando l’interazione fra questo metodo e altri 
ambiti politici;  

3. organizzando scambi sulle politiche e i processi e favorendo l’apprendimento reciproco nel 
quadro della strategia per la protezione sociale e l’integrazione;  

4. sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e 
questioni politiche sollevate nell’ambito del processo di coordinamento dell’UE nel settore 
della protezione sociale e dell’integrazione sociale, in particolare fra organizzazioni non 
governative, agenti regionali e locali e altri soggetti interessati;  

5. sviluppando la capacità delle principali reti dell’UE di perseguire gli obiettivi politici 
dell’Unione.  

 
 



 

 
• Condizioni di lavoro – sostiene il miglioramento dell’ambiente e delle condizioni di lavoro, 

comprese la salute e la sicurezza sul lavoro:  
 

1. migliorando la comprensione della situazione relativa alle condizioni di lavoro, in particolare 
mediante analisi e studi e l’elaborazione di statistiche e indicatori, e valutando l’impatto della 
legislazione, delle politiche e delle pratiche in vigore;  

2. sostenendo l’applicazione del diritto al lavoro dell’UE mediante un rafforzamento del controllo, 
la formazione dei professionisti, l’elaborazione di guide e lo sviluppo di reti fra organismi 
specializzati;  

3. avviando azioni preventive e favorendo la cultura della prevenzione nel campo della sicurezza 
e della salute sul lavoro;  

4. sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e 
questioni politiche relative alle condizioni di lavoro.  

 
• Diversità e lotta contro la discriminazione – sostiene l’applicazione efficace del principio della 

non discriminazione e ne promuove l’integrazione nelle politiche dell’UE:  
 

1. migliorando la comprensione della situazione relativa alla discriminazione, in particolare 
mediante analisi e studi e l’elaborazione di statistiche e indicatori, nonché valutando 
l’impatto della legislazione, delle politiche e delle pratiche in vigore;  

2. sostenendo l’applicazione della legislazione dell’UE in tema di lotta contro la discriminazione 
mediante un rafforzamento del controllo, la formazione di professionisti e lo sviluppo di reti 
fra organismi specializzati nella lotta contro la discriminazione;  

3. sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e 
questioni politiche relative alla discriminazione e all’integrazione della lotta contro la 
discriminazione nelle politiche dell’UE;  

4. sviluppando la capacità delle principali reti dell’UE di perseguire gli obiettivi politici 
dell’Unione.  

 
• Parità fra uomini e donne – sostiene l’applicazione efficace del principio della parità fra 

uomini e donne e promuove l’integrazione della dimensione di genere nelle politiche dell’UE:  
 

1. migliorando la comprensione della situazione relativa alle questioni di genere e 
all’integrazione della dimensione di genere, in particolare mediante analisi e studi e 
l’elaborazione di statistiche e indicatori, nonché valutando l’impatto della legislazione, delle 
politiche e delle pratiche in vigore;  

2. sostenendo l’applicazione della legislazione dell’UE in tema di parità fra uomini e donne 
mediante un rafforzamento del controllo, la formazione di professionisti e lo sviluppo di reti 
fra organismi specializzati nelle questioni relative alla parità;  

3. sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e 
questioni politiche relative alla parità fra uomini e donne e all’integrazione della dimensione 
di genere;  

4. sviluppando la capacità delle principali reti dell’UE di perseguire gli obiettivi politici 
dell’Unione.  

 
 
Azioni  
 
Il programma finanzia i seguenti tipi di azione:  
 
a) attività analitiche:  
 

• raccolta, elaborazione e diffusione di dati e statistiche;  
• elaborazione e diffusione di metodologie e di indicatori/criteri di riferimento comuni;  
• realizzazione di studi, analisi e indagini e diffusione dei risultati;  
• realizzazione di valutazioni e analisi dell’impatto e diffusione dei risultati;  
• elaborazione e pubblicazione di guide e relazioni.  

 
 



 

 
b) attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione:  
 

• identificazione delle buone pratiche e organizzazione di revisioni tra pari mediante riunioni/workshop/ 
seminari a livello nazionale o dell’UE;  

• organizzazione di conferenze/seminari delle presidenza;  
• organizzazione di conferenze/seminari a sostegno dello sviluppo e dell’attuazione della legislazione 

e degli obiettivi politici della Comunità;  
• organizzazione di campagne e manifestazioni nei mezzi di comunicazione;  
• raccolta e pubblicazione di materiali al fine di diffondere informazioni e i risultati del programma.  

 
c) appoggio ai principali operatori:  
 

• contributo alle spese di funzionamento delle principali reti dell’UE;  
• organizzazione di gruppi di lavoro costituiti da funzionari nazionali per seguire l’applicazione del 

diritto dell’Unione;  
• finanziamento di seminari di formazione destinati agli operatori della giustizia, ai principali funzionari 

e ad altri operatori pertinenti;  
• creazione di reti fra organismi specializzati a livello dell’UE;  
• finanziamento di reti di esperti;  
• finanziamento di osservatori a livello dell’UE;  
• scambio di personale fra amministrazioni nazionali;  
• cooperazione con istituzioni internazionali.  

 
 
Paesi Coinvolti  
 
I paesi EU a 25, i paesi EFTA/SEE in conformità delle condizioni stabilite dall'accordo SEE e i paesi 
candidati associati all’UE nonché i paesi dei Balcani occidentali che partecipano al processo di 
stabilizzazione e associazione.  
 
 
Beneficiari  
 
Centri di ricerca, ONG, Parti sociali, Università, Pubbliche amministrazioni.  
Disposizioni finanziarie  
La dotazione finanziaria prevista per la realizzazione delle attività comunitarie di cui alla presente decisione 
per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è pari a 628,8 milioni di euro.  
 
 
Modalità di Partecipazione  
 
L’attuazione del programma avverrà attraverso il lancio di gare d’appalto e di inviti a presentare proposte; le 
Attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione possono ricevere sovvenzioni in base a 
richieste di finanziamento formulate, ad es. dagli Stati membri  
 
 
Durata  
 
1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2013  
 
 
Riferimenti Normativi  
 
Decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicata sulla GUUE L 315 del 15 
novembre 2006. 
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Comunicazioni 
 
 

Concorsi 
 

 
 L’Eurojust, ha pubblicato un annuncio per la creazione di una lista di riserva per la copertura di un 
posto di: 
 

• direttore delle risorse umane (riferimento 08/EJ/176) – Agente temporaneo AD 9 
 

Termine di presentazione delle candidature:  12 novembre 2008 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 249/A del 01.10.2008. 

 
 
 
La Commissione europea ha pubblicato un avviso di posto vacante per la copertura di un posto di: 
 

• direttore della Fondazione europea per la formazione professionale (AD 14) 
 
Termine di presentazione delle candidature:  10 novembre 2008 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 258/A del 10.10.2008. 
 
 
 
L’Ufficio Europeo di Selezione del Personale (EPSO) ha pubblicato un bando di concorso 

generale per l’assunzione di: 
 

• giuristi di lingua italiana (EPSO/AD/137/08) – (AD 7) 
 
Termine di presentazione delle candidature:  20 novembre 2008 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 263/A del 16.10.2008. 
 
 
 
L’Agenzia Europea per i Medicinali (EMEA) ha pubblicato un invito a manifestare interesse per: 
 

• agenti contrattuali con assegnazione temporanea 
 
Termine di presentazione delle candidature:  2 dicembre 2008 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 266 del 21.10.2008. 
 
 

 
L’Agenzia Europea per i Medicinali (EMEA) ha pubblicato una avviso con il quale indice una 

procedura  di selezione volta a costituire un elenco di riserva per i posti di: 
 

• EMEA/AD/272 – capo sezione, Ispezioni (AD 9); 
• EMEA/AD/273 – amministratore di sistema: server web e livello intermedio (AD 6); 
• EMEA/AD/274 – amministratore di sistema: telefonia, comunicazioni unificate e infrastruttura 

per riunioni virtuali (AD 5); 
• EMEA/AD/275 – assistente: bibliotecario, settore gestione dei documenti e pubblicazioni (AST 

3); 
• EMEA/AD/276 – amministratore, sviluppatore Filemaker (AD 6); 
• EMEA/AD/277 – amministratore (scientifico), unità valutazione dei medicinali per uso umano 

nel periodo precedente l’autorizzazione, Sicurezza ed efficacia dei medicinali, sezione 
terapeutica Sistema nervoso (AD 8); 

• EMEA/AD/278 – assistente, Archivi e gestione dello smistamento posta, unità 
Amministrazione (AST 3); 
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Termine di presentazione delle candidature:  2 dicembre 2008 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 266 del 21.10.2008. 
 
 
 
L’Impresa comune europea per l’ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (Fusion for 

energy) ha pubblicato un invito a manifestare interesse per la costituzione di un elenco di: 
 

• singoli candidati esperti incaricati di fornire la propria consulenza 
 
Termine di presentazione delle candidature:  fino agli ultimi 3 mesi di validità dell’elenco (5anni)   
L’invito è pubblicato nella GUUE C 169 del 04.07.2008. 
 

 
 

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. 

 
 
 

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 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 
 
Interreg IV B 
Le Regioni di Erlangen (Germania) e Linz (Austria) ricercano partner per un progetto da presentarsi 
nell’ambito del programma comunitario Interreg IV B. Il progetto, denominato “Project idea IntraMED-C2C, 
Innovation transfer in the medical sector from clinics to companies”,  sarà presentato alla scadenza del 
secondo invito a presentare proposte nel marzo 2009 e riguarderà la possibilità di installare un sistema 
aperto all’innovazione nel settore medico dalle cliniche alle aziende. Lo scopo è di sostenere le PMI 
nell’ottenere l’accesso alle idee innovatrici nelle cliniche e di aiutare le stesse nella realizzazione, anche 
nelle innovazioni di piccola scala, dell’efficienza e comprimere i costi di gestione. La scadenza per aderire 
al progetto è fissata a febbraio 2009. Per maggiori informazioni contattare: 
Marco Wendel 
e-mail: m.wendel@erlangen-ag.de 
 
Interreg IV C 
La Divisione Amministrativa Est del Consiglio dello Yodkshire (Regno Unito) ricerca partner per un progetto 
da presentarsi nell’ambito del programma comunitario Interreg IV C. Il progetto riguarda il settore del 
trasporto pubblico nelle zone rurali e per definire tale progetto è prevista una riunione nel mese di ottobre 
(sede ed orario da definire) tra tutti coloro che aderiranno all’iniziativa. Per maggiori informazioni contattare: 
Leah Blackshaw 
Office & information Assistant Yorkshireurope 
Tel.: 0032 2 735 34 08 
e-mail: leah@yorkshire.be 
 
RICERCA 
 
7° Programma quadro  
La regione del West Midlands (Regno Unito) ricerca partner per un progetto da presentarsi nell’ambito del 7° 
Programma Quadro sulla ricerca, (FP7-SME-2008—2). Il progetto mira ad organizzare l’addestramento 
specializzato nelle PMI di Paesi come il Regno Unito, la Grecia e l’Italia e studiare progetti specifici per il 
miglioramento degli affari delle stesse PMI. La scadenza per partecipare al progetto è fissata al 18 
dicembre 2008 oppure si può scegliere di partecipare con il prossimo invito a presentare proposte 
previsto nel 2009. Per maggiori informazioni contattare: 
Xenia Tsitiridou 
West Midlands in Europe 
Avenue d’Auderghem 22 – 28 
B-1040 – Bruxelles 
Tel.: 0032 2 740 27 21 
Fax: 0032 2 740 27 20 
 
7° Programma quadro – HEALT 2007 
L’Università Politecnica di Madrid (Spagna) ricerca partner per un progetto da presentarsi nell’ambito del 7° 
programma quadro sulla ricerca e più precisamente sull’invito a presentare proposte FP7-SSH-2009-A, 
formazione europea in una società di conoscenza. Il progetto riguarda la cooperazione nel campo delle 
scienze sociali e degli studi umanistici.Per maggiori informazioni contattare: 
Professoressa. Paz Kindelan 
Universidad Politécnica de Madrid 
Tel.: 0034 91 3365 158 
e-mail: kmanga_009@yahoo.es 
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7° Programma quadro – HEALT 2007 
Un gruppo di ricercatori dell’Ospedale “ La Paz”, dell’Università di Madrid (Spagna), sono interessati a 
partecipare ad un progetto da presentarsi nell’ambito del 7° Programma Quadro sulla ricerca, HEALT 2007 
1.4, 6 . In particolare sono interessati a progetti che riguardino la terapia delle cellule e la medicina 
rigenerativa. Per maggiori informazioni contattare: 
Fernando de Miguel Pedrero, PhD, oppure  
Pilar Diarte Pérez, BSc 
Tel.: 0034 91 207 1022 
Fax: 0034 91 497 5326 
e-mail: fdemiguel.hulp@salmud.madrid.org 
           pilar.diarte@uam.es 
 
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 
 
SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE 
 
e-Learning 
Il Ministero per le Telecomunicazioni e la Società dell’Informazione della Regione di Valencia (Spagna),  
ricerca partner per un progetto da presentarsi  nell’ambito del programma comunitario e-Learning con 
riferimento alla Digital 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 
 
Leonardo 
L’Ufficio West Midlands in Europe (Regno Unito) di Bruxelles ha diffuso una ricerca di partners da parte della 
Polizia di West Midlands Mercia per un progetto da przentarsi nell’ambito del programma comunitario 
Leonardo da Vinci. Il progetto dovrebbe riguardare lo scambio di buone pratiche nel settore della protezione 
pubblica e della pubblica sicurezza delle comunità oltre a sviluppare una maggiore fiducia nei cittadininei 
servizi di sorveglianza. I partner ideali sarebbero forze di polizia, organi che si occupano di klgiustizia penale 
ed altre organizzazioni del settore. La scadenza per aderire al progetto è prevista per il 21 novembre 
2008. Per maggiori informazioni contattare: 
Sophie Lainé 
West Midlands in Europe 
Avenue d’Auderghem 22 – 28 
B-1040 – Bruxelles 
Tel.: 0032 2 740 27 21 
Fax: 0032 2 740 27 20 
e-mail; sophie.laine@westmidlandsineurope.org 
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Leonardo 
Il Distretto di Sagene (Oslo – Norvegia) ricerca un partner, in sostituzione di uno che si è ritirato,  per un 
progetto, già definito e presentato nell’ambito del programma comunitario sull’apprendimento permanente, 
sottoprogramma Leonardo da Vinci, riguarda un modello efficiente di formazione delle associazioni e del 
personale, esperto o no qualificato, formazione preliminare ecc. Il partner ideale potrebbe essere un 
Comune o un distretto urbano che occupano non solo insegnanti ma anche assistenti alla formazione 
preliminare con poca o nessuna qualificazione convenzionale. Il progetto sarebbe già dovuto partire ma si è 
rinviato il suo inizio per la sostituzione del partner ritirato. Per maggiori informazioni contattare, il più presto 
possibile: 
Mari Gakkestad 
Project Coordiantor 
Dt of Children ad Youth 
Sagene District – City of Oslo 
Tel.: 0047 23 47 40 76 
e-mail: mari.gakkestad@bsa.oslo.kommune.no 
   
Erasmus 
L’Università di Chichester (Inghilterra del sud, Sussex) ricerca partner per un progetto da presentarsi 
nell’ambito del programma comunitario Erasmus. Il progetto riguarderà lo scambio, sia di personale che di 
allievi, nei campi delle arti e dello spettacolo in particolare pittura, scultura (ceramica, legno e metallo) ed 
altro ancora. Sarebbero particolarmente graditi partner provenienti dall’Italia, dal Belgio, dalla Francia, dalla 
Spagna, dalla Norvegia e dai Paesi Bassi. Per maggiori informazioni contattare: 
Mr Robb Cunningham 
Collaborative Programmes Officer (European/International Developments) 
Uiversity of Chichester 
Bishop otter Campus 
College Lane – Chichester – GB –West Sussex PO19 6PE 
Tel.: 0044 1243 816 218 
Fax: 0044 1243 816 080 
e-mail: r.cunningham@chi.ac.uk 
  
POLITICA SOCIALE, SANITARIA E PARI OPPORTUNITÀ 

Grundtvig 
L’Ufficio comunale per la formazione di Norrköping (Svezia)ricerca partner per un progetto da presentarsi 
nell’ambito del programma Grundtvig. Il progetto prevede la partecipazione di altri soggetti fornitori di 
formazione e l’obiettivo generale è quello di sostenere la formazione per gli adulti con con inabilità 
intellettuali. IL progetto punta, inoltre, a rafforzare la metodologia ed il lavoro pedagogico per gli adulti con 
difficoltà di apprendimento più gravi. Per maggiori informazioni contattare: 
Ms Lena Wallman Malmsborg 
Tel.: 0046 11 15 33 66 
e-mail: lena.wallmanmalmsborg@norrkoping.se 
 
7° Programma Quadro – Sicurezza 
Le forze di Polizia dello Yorkshire vorrebbero partecipare, in qualità di partner e non come capofila, ad un 
progetto sulla sicurezza nell’ambito del 7° Programma Quadro. In particolare vorrebbero partecipare ad un 
progetto che si occupi dell’amministrazione delle informazioni e della conoscenza per la prevenzione di atti 
terroristici e crimine organizzato, traffico di droga, una migliore comprensione dei processi violenti ecc. Per 
maggiori informazioni contattare: 
Chief Inspector Dave Fortune 
Police Secondee – Yorkshire Forward/Yorkshireurope 
Tel.: 0044 113 394 98 10 
e-mail: David.fortune@yorkshire-forward.com 
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Fondo sociale europeo 
IL Consiglio di Amministrazione della Contea di Stoccolma (Svezia) ricerca soci per un progetto da 
presentarsi nell’ambito del Fondo sociale europeo. Il progetto punta al miglioramento dell’efficienza da parte 
delle autorità, regionali o locali, della ricezione dei rifugiati o altri immigrati. I temi, tutti finalizzati ad un 
migliore inserimento delle persone riguardano diversi settori quali la salute, l’informazione sociale, 
l’insegnamento delle lingue ecc. Il progetto dovrebbe essere presentato all’inizio del 2009 per cui chi è 
interessato ad aderire deve prendere contatti entro dicembre 2008. Per maggiori informazioni contattare: 
Ms Patarina Gürsoy 
Regionale Development Department 
County Administrative Board of Stockholm 
P.O. Box 22067, S – 104 22, 
Stockholm, Sweden 
Tel: 0046 8 785 40 29 
e-mail: patarina.gursoy@ab.ist.se 
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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 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 

 
14/11/2008

 

3 7° Programma 
Quadro  -
Ricerca 

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/C111/14) – 
Sito internet: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 

GUUE C111 
06/05/2008 

 
RST 09/11/2008 

 
 

4 Cultura 2007 - 
2013 

Invito  a   presentare  proposte  2008 - Programma 
Cultura  (2007-2013) -  Attuazione   delle azioni del 
programma:  progetti  di  cooperazione  pluriennali; 
misure  di   cooperazione;  azioni   speciali   (paesi 
terzi);   sostegno   agli   organismi   attivi  a   livello 
europeo nel campo della cultura – (2008/C141/13) 
-  Sito internet:  
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm 

GUUE C141 
07/06/2008 

 
EACEA 01/02/2009 

01/05/2009 
01/11/2009 
 

5 Life + LIFE + invito a presentare proposte 2008 - 
(2008/C178/20) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life
plus.htm 

GUUE C178 
15/07/2008 

 
Amb. 21/11/2008 

 

6 7° Programma 
Quadro  - 
Ricerca 

Invito a presentare proposte nell'ambito del 
programma di lavoro «Idee» del 2009 del settimo 
programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione - 
(2008/C187/06) – Sito internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 

GUUE C187 
24/07/2008 

 
RST 12/11/2008 

19/11/2008 
10/12/2008 

7 MEDIA 2007 MEDIA 2007 - Sviluppo, distribuzione, promozione 
e formazione - Invito a presentare proposte - 
EACEA/20/08 - Sostegno alla diffusione televisiva 
di opere audiovisive europee - (2008/C216/09) – 
Sito internet: 
http://ec.europa.eu/information_society/media/
producer/tv/index_en.htm 

GUUE C216 
23/08/2008 

 
EACEA 14/11/2008 

27/02/2009 
26/06/2009 
 

8 MEDIA 2007 MEDIA 2007 - Sviluppo, distribuzione, promozione 
e formazione - Bando per proposte - EACEA/25/08 
- Supporto per lo sviluppo di opere interattive 
online e offline - (2008/C225/08) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/information_society/media/
producer/develop/index_fr.htm 

GUUE C225 
02/09/2008 

 
EACEA 17/11/2008 

9 MEDIA 2007 MEDIA 2007 - Sviluppo, distribuzione, promozione 
e formazione - Bando per proposte - EACEA/24/08 
- Sostegno allo sviluppo di progetti di produzione - 
Fiction, documentari di creazione e opere di 
animazione - Progetti individuali, Slate Funding e 
Slate Funding 2nd stage - (2008/C225/10) – Sito 
internet: 
http://ec.europa.eu/information_society/media/
producer/develop/index_fr.htm 

GUUE C225 
02/09/2008 

 
EACEA 17/11/2008 
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N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

10 Europa per i 
cittadini 

Invito a presentare proposte - EACEA/26/08 — 
Sostegno strutturale ai centri di ricerca e di 
riflessione sulle politiche europee e alle 
organizzazioni della società civile a livello europeo 
- 2009 - Cittadinanza - P7 - (2008/C232/07) – Sito 
internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.
htm 

GUUE C232 
10/09/2008 

 
EACEA 17/11/2008 

11 MEDIA 2007 MEDIA 2007 - Invito a presentare proposte - 
EACEA/18/08 - Misure di sostegno alla 
promozione e all'accesso al mercato: festival 
audiovisivi - (2008/C233/07) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu//media

GUUE C233 
11/09/2008 

 
EACEA 30/04/2009 

12 Audiovisivi Invito a presentare proposte - EACEA/13/08 - 
Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film 
europei - Agenti di vendita internazionale di film 
cinematografici europei - (2008/C246/09) – Sito 
internet: http://eacea.ec.europa.eu/media 

GUUE C246 
27/09/2008 

 
EACEA 15/11/2008 

13 Agricoltura Invito a presentare proposte - «Sostegno a favore 
di azioni di informazione riguardanti la politica 
agricola comune» - Attuazione di azioni di 
informazione di cui alla voce di bilancio 05 08 06 
per l'esercizio 2009 - (2008/C248/06) – Sito 
internet: 
http://ec.europa.eu/agricolture/grants/capinfo/i
ndex_it.htm 

GUUE C246 
27/09/2008 

 
AGRI 14/11/2008 

14 Media Invito a presentare proposte - EACEA/22/08 - 
Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film 
europei - Messa in rete dei distributori europei - 
Sistema di sostegno “selettivo” – (2008/C249/08) – 
Sito internet: http://eacea.ec.europa.eu/media 

GUUE C249 
01/10/2008 

 
EACEA 01/12/2008 

01/04/2009 
01/07/2009 
 

15 Gioventù Invito a presentare proposte - EACEA/31/08  -  
Azione 4.1 - Sostegno degli organismi attivi a 
livello europeo nel settore della gioventù – 
(2008/C250/10) – Sito internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm 

GUUE C250 
02/10/2008 

 
EACEA 01/12/2008 

16 Ambiente Invito a presentare proposte - Progetto pilota volto 
ad intensificare la cooperazione fra gli Stati membri 
nella lotta contro gli incendi boschivi – 
(2008/C251/10) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_
en.htm 

GUUE C251 
03/10/2008 

 
CE 21/11/2008 

17 Diritto 
comunitario 

Formazione dei giudici nazionali sul diritto 
comunitario della concorrenza e cooperazione 
giudiziaria tra giudici nazionali – (2008/C251/11) – 
Sito internet: 
http://ec.europa.eu/dgs/competition/proposals2

GUUE C251 
03/10/2008 

 
Concor 
renza 

09/01/2009 

18 Gioventù in 
azione 

Invito a presentare proposte - EACEA/30/08 - 
Azione 4.6 - Partenariati - Programma “Gioventù in 
azione” – (2008/C253/07) – Sito internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/youth/calls2008/actio
n46/index_en.htm 

GUUE C253 
04/10/2008 

 
EACEA 01/12/2008 

19 Istruzione e 
Cultura 

Programma di apprendimento permanente - Invito 
a presentare proposte 2009 - DG EAC/31/08 - 
(2008/C255/07) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/llp 

GUUE C255 
08/10/2008 

 
EAC Scadenze 

varie dal 
28/11/2008 
al 
09/04/2009 
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N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

20 7° Programma 
Quadro - 
Ricerca 

Invito a presentare proposte nell'ambito del 
programma di lavoro «Persone» 2009 del 7o 
programma quadro CE di azioni comunitarie di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione - 
(2008/C256/08) – Sito internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

GUUE C256 
09/10/2008 

 
RST 31/12/2009 

21 7° Programma 
Quadro – 
Ricerca - 
Persone 

Invito a presentare proposte nell'ambito del 
programma di lavoro “Persone” 2009 del 7o 
programma quadro CE di azioni comunitarie di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione - 
(2008/C261/06) – Sito internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 

GUUE C261 
14/10/2008 

 
RST 14/01/2009 

22 Ambiente Secondo invito a presentare proposte 2008 - 
Esercizi nel campo del meccanismo comunitario di 
protezione civile - (2008/C261/07) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/comm/environment/funding/
intro_en.htm 

GUUE C261 
14/10/2008 

 
Amb. 19/12/2008 

23 7° Programma 
Quadro - 
Ricerca 

Invito a presentare proposte nell'ambito del piano 
di attuazione dell'impresa comune “Celle a 
combustibile e idrogeno” - (2008/C262/04) – Sito 
internet: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 

GUUE C262 
15/10/2008 

 
RST 15/01/2009 

24 7° Programma 
Quadro – 
Ricerca – 
“Capacità” 

Invito a presentare proposte nell'ambito dei 
programmi di lavoro 2009 del 7o programma 
quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione - (2008/C273/10) – 
Sito internet: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 

GUUE C273 
28/10/2008 

 
RST 13/02/2009 

25 Trasporti Esercizio di servizi aerei di linea fra Ajaccio, 
Bastia, Calvi e Figari, da una parte, e Marsiglia, 
Nizza e Parigi (Orly), dall'altra - Bando di gara 
pubblicato dalla Francia a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 
2408/92 del Consiglio ai fini di una concessione di 
servizio pubblico - (2008/C274/05) 

GUUE C274 
29/10/2008 

 
Office 

de 
Transp. 

de la 
Corse 

02/12/2009 

26 Istruzione e 
formazione 

Invito a presentare proposte - EACEA/29/08 - 
Associazioni europee attive a livello europeo nel 
settore dell'istruzione e della formazione - – 
(2008/C276/10) – Sito internet: 
http://eacea.ec.europa.eu

GUUE C276 
31/10/2008 

 
EACEA 23/12/2009 

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


