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Programma Jean Monnet 
 
Il programma Jean Monnet è stato inserito, quale sottoprogramma, nel programma di “Apprendimento 
permanente. Oltre l’obiettivo generale del programma (contribuire, attraverso l’apprendimento permanente, 
allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo economico 
sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, garantendo nel contempo una 
valida tutela dell’ambiente per le generazioni future. In particolare il programma si prefigge di promuovere 
all’interno della Comunità gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione in 
modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale), il programma Jean Monnet si 
prefigge i seguenti obiettivi specifici: 
 
 

1. stimolare le attività didattiche di ricerca e di riflessione nel settore degli studi sull'integrazione 
europea; 

2. sostenere l'esistenza di un'opportuna serie di istituzioni e associazioni europee che si concentrano 
su temi connessi all'integrazione europea e sull'insegnamento e sulla formazione in una prospettiva 
europea. 

 
Il programma Jean Monnet si prefigge i seguenti obiettivi operativi: 
 

• stimolare l'eccellenza dell'insegnamento, della ricerca e della riflessione nel campo degli studi 
sull'integrazione europea negli istituti di istruzione superiore all'interno e all'esterno della Comunità; 

• rafforzare la conoscenza e la consapevolezza dei temi connessi all'integrazione europea tra gli 
esperti del mondo accademico e tra i cittadini europei in generale; 

• sostenere importanti istituti europei che si occupano di temi connessi all'integrazione europea; 
• sostenere l'esistenza di istituzioni e associazioni europee di elevato profilo operanti nei settori 

dell'istruzione e della formazione. 
 
 
Azioni  
 
1. Nel quadro dell'attività chiave possono beneficiare di un sostegno le seguenti azioni: 
 

a) i progetti unilaterali e nazionali, (art. 5, paragrafo 1, lettera d), tra cui possono figurare: 
 

• le cattedre, i poli di eccellenza e i moduli didattici Jean Monnet; 
• le associazioni di professori, altro personale docente nell'ambito dell'istruzione superiore e 

ricercatori che si specializzano nell'integrazione europea; 
• il sostegno ai giovani ricercatori che effettuano studi di specializzazione sull'integrazione 

europea; 
• le attività di informazione e ricerca relative alla Comunità, finalizzate a promuovere il dibattito e 

la riflessione sul processo di integrazione europea e ad ampliarne la conoscenza; 
 

b) i progetti e le reti multilaterali (art. 5, paragrafo 1, lettera e), compreso l'eventuale sostegno 
all'istituzione di gruppi di ricerca multilaterali nel campo dell'integrazione europea. 

 
2. Nel quadro dell'attività chiave (art. 3, paragrafo 3, lettera b), le sovvenzioni di funzionamento di cui   

all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), possono essere concesse a sostegno di determinate spese di 
funzionamento e amministrative delle seguenti istituzioni che perseguono un obiettivo di interesse 
europeo: 

 
• il Collegio d'Europa (campus di Bruges e campus di Natolin); 
• l'Istituto universitario europeo di Firenze; 
• l'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht; 
• l'Accademia di diritto europeo di Treviri; 
• l'Agenzia europea per lo sviluppo dell'istruzione per gli allievi con bisogni speciali di Middelfart; 
• il Centro internazionale di formazione europea (CIFE) di Nizza. 
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3. Nel quadro dell'attività chiave (art. 3, paragrafo 3, lettera c), le sovvenzioni di funzionamento di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), possono essere concesse a sostegno di determinate spese di 
funzionamento e amministrative di istituzioni o associazioni europee attive nei settori dell'istruzione e della 
formazione. 

 
4. Le sovvenzioni possono essere concesse su base annuale o possono essere rinnovabili nell'ambito di un 

accordo quadro di partenariato con la Commissione. 
 
 
Paesi partecipanti  
 

• Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:  
• gli Stati membri;  
• gli Stati EFTA membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell’accordo SEE;  
• i Paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione all’Unione europea, 

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

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

• la Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese.  
 
 
Beneficiari  
 
Nel quadro del programma di apprendimento permanente il programma Jean Monnet si rivolge: 
 

• agli studenti e ai ricercatori che, all'interno e all'esterno della Comunità, si dedicano allo studio 
dell'integrazione europea in ogni tipo di istruzione superiore; 

• agli istituti di istruzione superiore all'interno e all'esterno della Comunità riconosciuti nei rispettivi 
paesi; 

• ai docenti e al personale di altro tipo di tali istituti; 
• alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione e formazione all'interno e 

all'esterno della Comunità; 
• agli organismi pubblici e privati responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione e 

della formazione a livello locale, regionale e nazionale; 
• ai centri e agli enti di ricerca che, all'interno e all'esterno della Comunità, si occupano dei temi 

connessi all'integrazione europea. 
 
 
Disposizioni finanziarie 
 
Almeno il 16 % degli importi stanziati per il programma Jean Monnet è destinato a sostenere l'attività chiave 
del programma stesso; 
almeno il 65 % è riservato alle sovvenzioni di funzionamento a sostegno di istituzioni specifiche che trattano 
temi connessi all'integrazione europea; 
almeno il 19 % è riservato alle sovvenzioni di funzionamento a sostegno di altre istituzioni e associazioni 
europee attive nel campo dell'istruzione e della formazione. 
 
 
Durata  
 
2007 – 2013 
 
 
Riferimenti normativi 
 
Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006, pubblicata sulla 
GUUE n. L 327 del 24 novembre 2006. 
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Comunicazioni 

 
 
Concorsi 

 
 
 

L’Europol ha pubblicato un avviso di un posto vacante per l’assunzione di: 
 

• vicedirettore. 
 

 Termine di presentazione delle candidature: 14 giugno 2009   
L’invito è pubblicato nella GUUE C 86/A del 15.04.200 

 
 

 
L’Impresa Comune “Celle a Combustibile e Idrogeno” (IC FCH), partenariato pubblico-privato 

tra la Comunità europea e il gruppo industriale europeo per l’iniziativa tecnologica congiunta (con 
sede a Bruxelles), ha pubblicato un avviso di posto vacante per l’assunzione di: 

 
• direttore esecutivo (A 14). 

 
Termine di presentazione delle candidature:  29 maggior 2009 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 91/A del 22.04.2009. 

 
 
 

L’Agenzia Europea dei Medicinali (EMEA), con sede a Londra, ha pubblicato un avviso per la 
procedura di selezione volta a costituire un elenco di riserva per il posto di: 

  
• capo settore per la gestione dati prodotto  - EMEA/AD/289 (AD 9). 

 
Termine di presentazione delle candidature:  04 giugno 2009 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 94/A del 23.04.2009. 

 
 
 

L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, con sede a Parma, ha pubblicato un avviso per la 
procedura di selezione volta a costituire un elenco per il posto di: 

 
• Esperti esterni da considerare per l’inserimento in un gruppo di lavoro di esperti 

scientifici per la valutazione esterna della qualità dei documenti scientifici prodotti 
dall’Autorità dall’Autorità europea per la sicurezza Alimentare. 

 
Termine di presentazione delle candidature:  15 giugno 2009 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 95 del 24.04.2009. 

 
 
 

La Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (EUROFOUND), 
con sede a Dublino, ha pubblicato un avviso per l’assunzione di: 

  
• un responsabile della ricerca; 
• contabile. 

 
Termine di presentazione delle candidature:  24 maggio 2009 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 95/A del 24.04.2009. 
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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 2009 
 
 
 
 
 
 
Martedì 16 giugno  
Mercoledì 17 e giovedì 18 giugno  

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 

Giovedì 10 e 
venerdì 11 settembre 

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
 

Martedì 6 ottobre  
Mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre 

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 

Martedì 1 dicembre  
Mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre 

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

 

Richieste di partnership europee 
 
 
AMBIENTE ED ENERGIA 
 
Cambiamento climatico 
Il County Council di Càceres (Estremadura – Spagna), ricerca partner per un progetto da presentarsi 
nell’ambito del programma europeo “Gioventù in Azione”. Il progetto riguarderà lo sviluppo di azioni relative 
al coinvolgimento di giovani sul tema del cambiamento climatico per renderli consapevoli dei pericoli che sta 
attraversando il pianeta dal punto di vista dello sconvolgimento climatico. Il progetto prevede anche uno 
scambio di giovani per la predisposizione di diversi progetti. Per maggiori informazioni contattare: 
Raquel Bùrdalo Giménez 
Deputaciòn de Càceres 
Tel.: 0034 927 255 597 (ext.737) 
e-mail: rburdalo@turismo.dip.caceres 
 
Interreg IV C 
Il London Borough of Southwark (Inghilterra), vorrebbe partecipare ad un progetto da presentarsi nell’ambito 
del programma comunitario Interreg IV C. Il progetto dovrebbe riguardare la tematica della costruzione degli 
alloggi e il miglioramento delle condizioni ambientali quali, ad esempio, l’istallazione di pannelli per 
economizzare l’utilizzo di energia nelle zone più povere della città.  Per maggiori informazioni contattare: 
Lisa-Marie Bowles o Rosie Maguire 
Consultant London Coucil European Service 
Tel.: 0044 20 7940 1559 
e-mail:  Lisa-Marie.Bowles@southwark.gov.uk 
            rosemari.m@gle.co.uk 
  
Interreg IV C 
La Regione di Arlengen (Germania) ricerca partner per un progetto da presentarsi nell’ambito del 
programma comunitario Interreg IV C. Il progetto, denominato “PMI - Ingresso nel mercato europeo per i 
prodotti derivati – Start-usps e PMI”, mira a rendere le PMI europee più competitive in modo più rapido sulla 
base di uno scambio di esperienze.Gli obiettivi sono quindi: una maggiore rapidità di ingresso delle PMI nei 
mercati europei; trovare soluzioni per una maggiore competitività; instaurare dei più idonei collegamenti fra 
le regioni attraverso un migliore utilizzo delle TIC. Il progetto prenderà il via nell’ottobre 2009 e sarà 
presentato con il prossimo invito a presentare proposte. 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 – 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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COOPERAZIONE 
 
Integrazione immigrati 
L’Istituto per l’integrazione europea con sede nella città di Kolin (Repubblica Ceca), ricerca partner per un 
progetto da presentarsi all’interno dei vari strumenti finanziari dell’Unione europea. Il progetto, che 
riguarderà innanzi tutto  lo scambio di buone pratiche nel campo dei servizi di sostegno e di facilitazione per i 
cittadini stranieri si pone i seguenti obiettivi: sviluppo e diffusione delle linee guida, preparazione delle 
applicazioni del progetto all’interno dei vari strumenti di finanziamento dell’UE, promozione delle attività 
dell’UE per l’inclusione sociale di cittadini stranieri residenti. Per maggiori informazioni contattare: 
Politických vězňů 40, 280 02 Kolín, the Czech Republic   
tel. 0042 0728703586      
e-mail: ekonomEU@ekonomEU.eu 
 
IMPRESE E INDUSTRIA 
 
Cultura imprenditoriale giovanile 
L’ufficio di rappresentanza East Midlands European di Bruxelles ha diffuso una ricerca di partener per un 
progetto da presentarsi nell’ambito dell’invito a presentare proposte “Cultura imprenditoriale dei giovani e 
formazione attività imprenditoriali” della Commissione europea. Gli obiettivi che si prefigge il progetto sono: 
identificare e promuovere la pratica ottimale delle attività imprenditoriali; sviluppo di un programma di attività 
a sostegno della formazione; un congresso finale che evidenzierà le azioni ed i risultati. Il progetto si 
svilupperà in un periodo di circa 15 mesi. Per maggiori informazioni contattare: 
Chris Shaw 
Regional Manager, Prevista Ltd. 
tel. 0044 115 845 659 1007      
e-mail: chriss@prevista.co.uk 
 
SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE 
 
e-Learning 
Il Municipio di Alhama, situato nella regione della Murcia (Spagna), è interessato a partecipare come partner 
di un consorzio ad un progetto da presentarsi nell’ambito del “Programma quadro per l’innovazione e la 
competitività – CIP 2007 – 2013”, tema 3: TIC epr il governo e la governance. L’obiettivo di questa 
partecipazione è quello di migliorare la conoscenza ed i meccanismi per quanto riguarda le procedure 
amministrative dei servizi che il comune deve fornire ai cittadini. In particolare si vorrebbero sviluppare gli 
strumenti che consentano di minimizzare i costi di comunicazione; La scadenza prevista per la 
presentazione dei progetti alla Commissione è fissata al 2 giugno e pertanto, se qualche soggetto si trova 
nella condizione di presentare un progetto e avesse bisogno di un socio può contattare: 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia 
Mrs. Juana Maria Garcia 
Avda. Ginés Campos, 56 – A 
30840 Alhama de Murcia  
Tel.: 0034 68 921 084 
Fax: 0034 68 631 854 
e-mail: desarollo@alhamdemurcia.es 
          
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 
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POLITICA SOCIALE, SANITARIA E PARI OPPORTUNITÀ 

Salute 2008 – 2013 
Il Comune di Drammen (Norvegia) ricerca partner intenzionati a presentare un progetto nell’ambito del 
programma europeo “Salute 2008 – 2013”. Il comune di Drommen sta predisponendo un programma 
decennale attraverso il quale si pone l’obiettivo di promuovere la salute e ridurre le disuguaglianze in questo 
settore. Per meglio sviluppare tale programma l’Amministrazione comunale è interessata a partecipare ad un 
progetto nel quale inserirsi come partner, e non come capofila, ove sia possibile sviluppare la conoscenza, le 
buone prassi, i metodi per la misurazione degli effetti degli interventi etc. Per maggiori informazioni 
contattare: 
Ms. Kari jokstad 
Project manager Section for health services 
Drammen Municipality, Norway 
e-mail: kari.jokstad#drmk.no 
 
ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT 
 
Leonardo da Vinci 
Il Consiglio Provinciale della città di Huelva (Spagna), ricerca partner per un progetto da presentarsi 
nell’ambito del programma comunitario Leonardo da Vinci, progetto di mobilità che prevede il coinvolgimento 
di 15 o 20 partecipanti. Il progetto si prefigge di facilitare la conoscenza di una seconda lingua, una 
formazione adeguata alle abilita richieste nel mercato del lavoro sufficiente a fornire elementi che modellino 
la personalità dei partecipanti e contribuiscano allo sviluppo di una cittadinanza europea attiva e rafforzi la 
cooperazione fra le organizzazioni che operano nel campo della mobilità. Per maggiori informazioni 
contattare: 
Luisa Delgado 
Técnica Area de Cooperacion al Desarollo Local 
Diputacion Provincial de Huelva 
Ctra Huelva – San Juan, Km 630 
21006 – Huelva 
Tel.: 0034 959 49 47 79 
Fax: 0034 959 49 47 90 
e-mail: ldelgado@diphuelva.org 
 
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 
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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 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 

 
01/11/2009 
 

3 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/prod
ucer/tv/index_en.htm 

 
GUUE C216 
23/08/2008 

 
EACEA 

 
26/06/2009 
 

4 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 

 
01/07/2009 
 

5 Cooperazione Invito aperto — Cooperazione europea nel settore 
della ricerca scientifica e tecnica (COST) - 
(2008/C283/05) – Sito internet: 
www.cost.esf.org/opencall 

 
GUUE C283 
07/11/2008 

 
Consigli

o 

 
27/03/2009 
(pr. prel.) 
31/07/2009 
(pr. defin.) 

6 Media 2007 MEDIA 2007 - Sviluppo, distribuzione, promozione 
e formazione - Invito a presentare proposte - 
EACEA/28/08 - i2i audiovisual – (2008/C293/05) – 
Sito internet: 
http://ec.europa.eu/information_society/media/prod
ucer/i2i/detail/index_en.htm 

 
GUUE C293 
15/11/2008 

 
EACEA 

 
07/07/2009 

7 Europa per i 
cittadini 

Invito a presentare proposte 2008 — Programma 
“Europa per i cittadini” (2007-2013) — Attuazione 
delle azioni del programma: Cittadini attivi per 
l'Europa, Società civile attiva in Europa e Memoria 
europea attiva - (2008/C328/09) – Sito internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm 

 
GUUE C328 
23/12/2008 

 
EACEA 

 
Scadenze 
varie dal 
15/02/2009 
al 
01/09/2009 

8 Gioventù in 
Azione 

Invito a presentare proposte 2009 - Programma 
“Gioventù in azione” 2007-2013 - (2008/C328/10) 
Sito-internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/youth 

 
GUUE C328 
23/12/2008 

 
EACEA 

 
Scadenze 
varie dal 
01/04/2009 
al 
01/11/2009 

9 Media 
international Invito a presentare proposte 2009 - Azione 

preparatoria MEDIA International - -  
(2009/C031/10) – Sito internet:     
http://ec.europa.eu/media 

 
GUUE C031 
07/02/2009 

 
Società 

della 
Inform. 

 
02/06/2009 

 



 12

N. Settore 
 

Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

10 Media 2007 MEDIA 2007 - Sviluppo, distribuzione, promozione 
e formazione - Invito a presentare proposte - 
EACEA/03/09 - Sostegno alla distribuzione 
transnazionale dei film europei - Sistema di 
sostegno “automatico” 2009 - (2009/C073/05) – 
Sito internet: 
http://ec.europa.eu/information_society/media/distri
b/schemes/auto/index_en.htm 

 
GUUE C073 
27/03/2009 

 
EACEA 

 
29/05/2009 

11 Trasporti Invito a presentare proposte nell'ambito del 
programma di lavoro annuale per la concessione di 
sovvenzioni nel campo della rete transeuropea di 
trasporto (TEN-T) per il 2009 (Decisione C 2009 
2179 della Commissione) - (2009/C075/10) – Sito 
internet: 
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/ten_t_e
a/call_for_proposals_2009_en.htm 

 
GUUE C075 
31/03/2009 

 
Energia 

e 
Traspor. 

 
15/05/2009 

12 Trasporti Invito a presentare proposte nell'ambito del 
programma di lavoro pluriennale 2009 per la 
concessione di sovvenzioni nel settore della rete 
transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 
2007-2013 (Decisione C 2009 2178 della 
Commissione) - (2009/C075/11) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/ten_t_e
a/call_for_proposals_2009_en.htm 

 
GUUE C075 
31/03/2009 

 
Energia 

e 
Traspor. 

 
15/05/2009 

13 Trasporti Invito a presentare proposte nel quadro del 
programma di lavoro per la concessione di 
sovvenzioni nel settore della rete transeuropea di 
trasporto (TEN-T), come previsto nel piano 
europeo di ripresa economica (Decisione C 2009 
2183 della Commissione) - (2009/C075/12) – Sito 
internet:  
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/ten_t_e
a/call_for_proposals_2009_en.htm 

 
GUUE C075 
31/03/2009 

 
Energia 

e 
Traspor. 

 
15/05/2009 

14 Gioventù in 
azione 

Invito a presentare proposte - EACEA/05/09 - 
Programma «Gioventù in azione» - Azione 3.2 - 
«Gioventù nel mondo»: Cooperazione con paesi 
diversi dai paesi limitrofi all’Unione europea - 
(2008/C078/02) -  Sito internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/call_
action_3_2_en.php 

 
GUUE C078 
01/04/2009 

 
EACEA 

 
01/06/2009 

15 Innovazione e 
tecnologia 

Invito a presentare proposte per la formazione di 
comunità della conoscenza e dell’innovazione 
presso l’Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia (EIT) - (2008/C079/07) – Sito internet: 
http://eit.europa.eu 

 
GUUE C079 
02/04/2009 

 
EIT 

 
27/08/2009 

16 Salute 2009 Invito a presentare candidature 2009 - Secondo 
programma d'azione comunitario in materia di 
sanità pubblica (2008-2013) - (2008/C080/05) – 
Sito internet:  
http://ec.europa.eu/eahc/health/grants.html 

 
GUUE C080 
03/04/2009 

 
CE 

 
20/05/2009 

17 Energia 
intelligente 

Invito a presentare proposte per azioni nel settore 
dell’energia nell'ambito del programma «Energia 
Intelligente-Europa» (Decisione 1639/2006/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
del 24.10.2006,  (GU L 310/15 del 9.11.2006) - 
(2008/C081/09) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_prop
osals/index_en.htm 

 
GUUE C081 
04/04/2009 

 
Energy 
Trasnsp 

 
25/06/2009 

 
 



 13

 
 
N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

18 Erasmus per 
giovani 
imprenditori 

Invito a presentare proposte - DG ENTR N. 
ENT/ERA/09/311 - Erasmus per giovani 
imprenditori - (2008/C083/10) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/su
pport_measures/erasmus/ 

 
GUUE C083 
07/04/2009 

 
Impresa  

e 
Indistria 

 
29/05/2009 

19 Traporti e 
energia 

Invito a presentare proposte nell’ambito del 
programma di lavoro 2008 concernente 
sovvenzioni e contratti nei settori dei trasporti e 
dell’energia [Decisione della Commissione C(2008) 
2014] - (2008/C085/05) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/energy/grants/index_en.htm 

 
GUUE C085 
09/04/2009 

 
Energia 

e 
Trasp. 

 
29/05/2009 

20 Ambiente e 
innovazione 

Invito a presentare proposte per azioni nel settore 
dell’ ecoinnovazione del Programma quadro per la 
competitività e l’innovazione (Decisione CIP 
1639/2006/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio - (2008/C089/02) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovatio
n/call_en.htm 

 
GUUE C089 
18/04/2009 

 
Amb. 

 
10/09/2009 

21 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/C095/05) – Sito internet:  
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 

 
GUUE C095 
24/04/2009 

 
RST 

 
27/07/2009 

22 Istruzione Invito a presentare proposte EACEA/06/09 - 
Nell’ambito del programma per l’apprendimento 
permanente - Concessione di sovvenzioni per 
azioni destinate a sviluppare e ad applicare il 
quadro europeo delle qualifiche (EQF), ivi 
compresi i quadri nazionali e settoriali delle 
qualifiche - (2008/C098/08) – Sito internet:  
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/index_e
n.htm 

 
GUUE C098 
29/04/2009 

 
EACEA 

 
14/08/2009 

23 Istruzione Invito a presentare proposte EACEA/07/09 - 
nell’ambito del Programma per l’apprendimento 
permanente - Sostegno alla cooperazione europea 
nel campo dell’istruzione e della formazione - 
(2008/C098/09) – Sito internet:  
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/index_e
n.htm 

 
GUUE C098 
29/04/2009 

 
EACEA 

 
14/08/2009 

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


