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Marco Polo II 
(2007-2013) 

 
 
Il programma "Marco Polo II" è uno strumento finanziario volto a potenziare l’intermodalità,  
ridurre la congestione stradale e migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto 
merci nella Comunità, contribuendo così a un sistema di trasporto efficiente e sostenibile capace 
di apportare un valore aggiunto a livello di Unione europea, senza avere ripercussioni negative 
sulla coesione economica, sociale o territoriale. Più ambizioso del primo programma Marco Polo, 
ne riprende ed integra gli obiettivi. 
Il programma ha durata 7 anni e la sua finalità è il trasferimento, entro la fine del programma, di 
una parte sostanziale del previsto aumento aggregato annuo del traffico merci internazionale su 
strada, verso il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e per vie d’acqua interne, 
o verso una combinazione di questi modi di trasporto, dove i percorsi stradali siano i più brevi 
possibili. 
 
Il programma Marco Polo II prevede diversi tipi di azioni, che dovranno contribuire a un 
trasferimento modale misurabile e sostenibile e ad una migliore cooperazione nel mercato 
intermodale. Inoltre, le iniziative previste dal programma Marco Polo II dovranno anche 
contribuire ad una reale riduzione del trasporto internazionale di merci su gomma. Le azioni   
finanziate dal programma dovranno esplicarsi in un ambito geografico internazionale. Per 
riflettere la dimensione europea delle azioni, i progetti dovranno essere presentati da imprese 
stabilite in paesi diversi sotto forma di un consorzio che presenti un’azione. I soggetti di diritto 
pubblico possono partecipare a tale consorzio, quando intervengono in attività economiche, 
conformemente alle loro legislazioni nazionali. 
I candidati dovrebbero essere in grado di presentare progetti nuovi o, se del caso, già esistenti 
che soddisfino al meglio le attuali esigenze di mercato. Non saranno scoraggiati progetti 
accettabili, in particolare quelli che tengono conto delle esigenze delle PMI, introducendo una 
definizione eccessivamente restrittiva delle azioni ammissibili. 
 
Soggetti ammissibili 
 
I candidati ammissibili devono presentarsi sotto forma di un consorzio composto da almeno due 
imprese stabilite in almeno due Stati membri o in almeno uno Stato membro e in un paese terzo 
vicino. 
 Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi candidati all’adesione all’Unione europea. 
Detta partecipazione è disciplinata dalle condizioni previste dagli accordi di associazione con tali 
paesi in base alle regole stabilite dalla decisione del Consiglio di Associazione per ciascun paese 
interessato. E’ aperto anche ai paesi EFTA e SEE e ai paesi terzi vicini, secondo procedure da 
concordare con tali paesi. 
 
L'aiuto all'avviamento delle azioni deve essere  trasparente, obiettivo e chiaramente delimitato e, 
a tal fine, fare riferimento alle economie di costi per la società generata dal trasferimento verso il 
trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e per vie d’acqua interne anziché il solo 
trasporto su strada. 
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 Il contributo finanziario della Comunità è fondato sul numero di tonnellate per chilometro 
trasferite dalla strada verso gli altri modi di trasporto marittimi o terrestri o sul numero di veicoli 
per chilometro trasferiti dalla strada. L'obiettivo è ricompensare i progetti di qualità elevata  o i 
progetti che dimostrino di apportare un effettivo beneficio ambientale. 
In sede di attribuzione dei fondi, è opportuno prestare particolare attenzione alle zone sensibili e 
alle zone metropolitane rientranti nell’ambito geografico di applicazione del programma. 
 
Nel corso della procedura di selezione e per tutta la durata dei progetti, è necessario assicurare 
che le azioni selezionate contribuiscano effettivamente alla politica comune dei trasporti e non 
provochino distorsioni della concorrenza contrarie all’interesse comune. 
 
Azioni ammissibili 

Possono essere finanziate dal programma le seguenti azioni : 

• le azioni catalizzatrici intendono superare le notevoli barriere strutturali presenti sul 
mercato comunitario del trasporto merci che ostacolano il funzionamento efficiente dei mercati, la 
competitività del trasporto marittimo a corto raggio, del trasporto ferroviario o della navigazione 
interna, e/o l'efficienza delle catene di trasporto che ricorrono a questi modi di trasporto. 
L'obiettivo di tali azioni è migliorare le sinergie nei settori del trasporto ferroviario, della 
navigazione interna e del trasporto marittimo a corto raggio, comprese le autostrade del mare, 
sfruttando meglio le infrastrutture esistenti; 

• le autostrade del mare: un'idea introdotta dal libro banco del 2001 sulla politica europea 
dei trasporti, intendono trasferire direttamente una parte delle merci dalla strada verso il trasporto 
marittimo a corto raggio o verso una combinazione del trasporto marittimo a corto raggio con altri 
modi di trasporto in cui il percorso stradale sia ridotto al minimo. Per esempio, potrebbero essere 
realizzate autostrade del mare fra la Francia e la Spagna per evitare le strozzature sulla rete 
stradale nei Pirenei; 

• le azioni di trasferimento fra modi intendono trasferire le merci dalla strada verso il 
trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario, la navigazione interna o combinando i 
vari modi di trasporto. L'obiettivo è ridurre al minimo i percorsi stradali; 

• le azioni di riduzione del traffico sono azioni innovative che integrano il trasporto nelle 
logistiche di produzione per evitare il trasporto su strada di un'elevata percentuale di merci, senza 
ripercussioni negative sulle capacità globali di produzione o sull'occupazione. 

• le azioni comuni di apprendimento sono destinate a migliorare la cooperazione per 
ottimizzare in maniera strutturale i metodi e le procedure di lavoro nella catena del trasporto 
merci, tenuto conto delle esigenze logistiche; 

La Commissione esamina inoltre la possibilità di un sostegno alla creazione o alla modifica 
delle infrastrutture ausiliarie, necessarie e sufficienti per la realizzazione dei progetti. Il 
programma riserva un'attenzione particolare alle zone sensibili e ad elevata concentrazione 
urbana. 
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Valutazione e condizioni di finanziamento 

La Commissione valuta le azioni presentate tenendo conto della misura in cui contribuiscono ad 
alleviare la congestione della rete stradale ma anche dei vantaggi che esse rappresentano per 
l'ambiente e della loro sostenibilità globale. 

Il contributo massimo finanziario della Comunità alle diverse azioni è limitato al 35% del totale 
delle spese necessarie alla realizzazione degli obiettivi di un'azione e connesse all'azione. Per le 
azioni comuni di apprendimento il tetto massimo è fissato al 50%. 

Dotazione finanziaria 

Il programma "Marco Polo II" dispone così di un campo di applicazione più esteso del suo 
predecessore e anche di un bilancio più elevato, pari a 400 milioni di euro.  

Riferimenti Normativi 

Regolamento (CE) n.1692/2006  GU L 328 del 24.11.2006 
 
Sito web: http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/index_en.htm 
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Comunicazioni 

 
 
Concorsi 
 
La Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, con sede a 
Dublino, Irlanda intende assumere  

• un redattore (lingua inglese) AST3, in qualità di agente temporaneo con contratto a 
tempo indeterminato. 

Termine per la presentazione delle candidature:  27 novembre 2009. 
GUUE C260 del 30.10.2009 

 
 
Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, con sede a  
Dublino, invita a presentare la candidatura per  

• Direttore AD 14 
 
Riferimento: EF/TA/09/15 
Termine per la presentazione delle candidature:  ore 14.00 del 25.11.2009 
GUUE C246 del14.102009 
 

 
 
L’Agenzia Europea per I medicinali, con sede a Londra, indice una procedura di selezione 
volta a costituire un elenco di riserva per il posto di: 
  

• Caposettore “Gestione dei dati di prodotti” AD9 , rif. EMEA/AD/295 
• Amministratore (specialista SAP, direttore di progetto SAP) AD6, rif. EMEA/AD/296 
• Amministratore, progettista software/responsabile tecnico AD6, rif. EMEA/AD/297 
• Amministratore, direttore di progetto, sviluppo TIC, AD6, rif. EMEA/AD/298 
 
I candidati prescelti saranno iscritti in un elenco di riserva e, a seconda della disponibilità di 
bilancio, potranno ricevere un'offerta di contratto quinquennale rinnovabile alle condizioni di 
impiego degli altri agenti delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968).  
Termine per la presentazione delle domande: ore 24.00 del 03/12/2009 
GUUE C252A del 22/10/2009 
 

 
 
L’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) pubblica la vacanza di un 
posto di 
• Direttore (grado AD 14) per la sede di Bruxelles 
 
Termine per la presentazione delle candidature: 18/11/2009 
GUUE C251A del 21.10.2009 
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Borse di studio 
 
La Banca europea per gli investimenti propone una nuova borsa di studio nel quadro del 
programma EIBURS, che fa parte dell’azione congiunta BEI-Università a favore della ricerca 
(GUUE C246/2009). 
EIBURS offre borse di studio a centri di ricerca universitaria impegnati in filoni o temi di ricerca di 
interesse della Banca con una dotazione complessiva di 100.000 EUR all’anno per un periodo 
di 3 anni. Le borse di studio sono assegnate, tramite una procedura selettiva, a facoltà o ad 
istituti di ricerca universitari dei paesi dell'UE, dei paesi aderenti e in via di adesione, che 
presentano un comprovato "know-how" in ambiti d'interesse prescelti da parte della BEI, 
consentendo loro di ampliare le loro attività nei campi di ricerca selezionati.  
ll programma EIBURS ha stabilito un nuovo filone di ricerca per l'anno accademico 2009/2010: 
Fondi di sviluppo urbano in Europa: opportunità, strutture, operazioni 
Termine per la presentazione delle domande: 30/11/2009 
La versione integrale del  bando è consultabile nel sito web della BEI: 
 http://www.eib.org/universities 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

 
Calendario dei lavori del Comitato delle Regioni  2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data riunione Titolo 

03/12/2009 - 04/12/2009 82esima Sessione plenaria 
 

04/12/2009 82esima Sessione plenaria 
 

10/02/2010 - 11/02/2010 83esima   Sessione plenaria 
 

14/04/2010 - 15/04/2010 84esima Sessione plenaria 
 

09/06/2010 - 10/06/2010 85esima Sessione plenaria 
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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 
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RICERCA 
 
7° Programma quadro di  azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)  
 
L’Istituto di Chimica Molecolare dell’Università di Reims Champagne-Ardenne (Francia) propone 
il progetto: 
KBBE- 2010.3.3-02: Biotechnology for greening the chemical industry – industrial bioprocess for 
the find and specialty chemicals and intermediates     

         
OffreCompetences-G

CC-LD.doc  
Per maggiori informazioni, contattare :  
Pr Laurent DUPONT 
Université de Reims Champagne –Ardenne -  
Institute of Molecular Chemistry 
Indirizzo : ICMR-GCC, BP 1039 – 51687 Reims Cedex France 
E-mail : laurent.dupont@univ-reims.fr 
Tel. -33 3 26913336  
 
 
 
 7° Programma quadro di  azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione a 
beneficio delle Sme (2007-2013)  
 
Il gruppo CONSOLTIC per il tramite della Giunta dell’Andalusia propone uno schema di 
partnership nell’ambito del 7° Programma Quadro di ricerca  per le piccole e medie imprese per  
“Knowledge management and sarin methodology in collaborative Networks of technologic SMEs” 

          
Partner Search 

Consoltic_KMS 2.0.do 
 
Per maggiori informazioni, contattare: 
 
Mr. Jaime Duràn (ICT Head) 
Jaime.duran@juntadeandalucia.es 
0034 955 03 98 31 
 
 
  
Il Dipartimento di Studi sul Benessere Economico della Scuola di Economia dell’Università 
di Turku in Filandia ricerca partners europei per un progetto di ricerca incentrato sullo scambio di 
buone pratiche nel campo dei servizi agli anziani forniti dalle organizzazioni di volontariato. 
         

A4-TuKKK_1_10_200
9_EN.doc_II[1].doc

Extended self.doc

 
 
Per maggiori informazioni, contattare: 
 
Pertti Laine,      Päivikki Kuoppakangas,  
Director of Development    Project Researcher 
Turku School of Economics    Turku School of Economics 
pertti.laine@tse.fi     paivikki.kuoppakangas@tse.fi 
tel. +358 50 520 0784     tel. +32 49 368 2155 (Belgium) 
www.tse.fi/pori      tel. +358 50 400 8087 (Finland) 
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GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI 
 
La Municipalità di Ringsaker (Norvegia) promuove una ricerca partners per l’elaborazione di un 
progetto volto a contrastare la diffusione della dipendenza da droga tra I minori, da presentare 
nell’ambito del Programma d’azione “Prevenzione e Informazione in materia di droga” 

        

   
Reply form - project 
drug prevention.doc

Partner search - 
drug prevention.pdf  

Per maggiori informazioni, contattare: 
Municipality of Ringsaker 
Mette Erika Harviken Adviser 
PB 13 - N-2381 Brumunddal 
Norway 
Phone: +47 62 33 54 06 
E-mail: meh@ringsaker.kommune.no 
 
 
 
Programma Daphne III 
 
La regione di West Midlands (Gran Bretagna) cerca partners per due progetti nell’ambito del 
programma comunitario DAPHNE III, volti a combattere la violenza e gli abusi contro le donne in 
ambito domestico e a sviluppare la conoscenza e la diffusione dei comportamenti migliori in 
relazione alla violenza da parte dei familiari: “ Women Rough Sleepers and domestic Abuse” e 
“Developing Best practice Knowledge Transfer Activities related to intimate Partner 
Violence (IPV) 

        
040 - Daphne - 

University of Wolverh
039 - Daphne - 

University of Wolverh 
 
Per maggiori informazioni, contattare: 
SOPHIE LAINÉ 
European Policy Adviser 
West Midlands in Europe 
Avenue d’Augerghem 22-28 Oudergemselaan 
B-1040 Brussels, Belgium 
Tel +32 (0)2 740.27.13  | Fax +32 (0)2 740.27.20 
Sophie.Laine@westmidlandsineurope.eu | www.westmidlandsineurope.eu 
 
 
 
IMPRESE E INDUSTRIA 
 
Cultura imprenditoriale giovanile 
 
L’ufficio di rappresentanza East Midlands European di Bruxelles ha diffuso una ricerca di partners 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. 
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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 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 
 
 
 
POLITICA SOCIALE, SANITARIA E PARI OPPORTUNITÀ 
 
Progetto “Balls to poverty”, promosso dal South Nottigham College (Gran Bretagna) per 
valorizzare il ruolo dello sport nel fronteggiare i problemi sociali, attraverso lo sviluppo di 
programmi educativi e di formazione rivolti alle aree d’Europa più disagiate. 

        
SNC College 

Nottingham Balls to Po 
Per maggiori informazioni contattare:  
Graham Wood 
External Funding Manager 
South Nottingham College 
Tel: + 44 115 9457261  
Email: graham.wood@snc.ac.uk 
 
 
 
Progetto “ELUSE”, promotore il South Nottigham College (Gran Bretagna). Ricerca partners per 
scambiare esperienze e sviluppare programmi formativi sul tema del riciclaggio delle 
apparecchiature hardware a favore di organizzazioni caritatevoli. 

         
SNC College 

Nottingham Eluse Proj 
Per maggiori informazioni contattare:  
Graham Wood 
External Funding Manager 



 13

South Nottingham College 
Tel: + 44 115 9457261  
Email: graham.wood@snc.ac.uk 
 
 
 
Progetto “Building Tomorrow Today”, promosso dal South Nottigham College (Gran Bretagna) in tema 
di formazione professionale nel campo del turismo. 

         
SNC College Building 
Tomorrow today.doc 

Per maggiori informazioni contattare:  
Graham Wood 
External Funding Manager 
South Nottingham College 
Tel: + 44 115 9457261  
Email: graham.wood@snc.ac.uk 
 
 
 
Il Suffolk County Council (Gran Bretagna) ricerca partners con esperienza nel campo delle politiche 
sociali per dar vita a scambi di esperienze in vista dell’elaborazione di progetti comuni. 
          

         
Partner 

search_Social Capital_ 
Per maggiori informazioni, contattare:  
Ms. Frances Bedding  
External Funding Manager, Planning & External Funding Team 
Planning & Performance Specialist Function  
Endeavour House  
Russell Road  
Ipswich IP1 2BX 
Tel: +44 7714 854998 
Email: frances.bedding@suffolkcc.gov.uk 
 
 
 
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 
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ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT 
 
Comenius 
 
La scuola elementare Ntra. Sra. De los Angeles, nel distretto di El Esparragal nella Regione di 
Murcia (Spagna) cerca partners per realizzare un progetto nell’ambito dei bandi 2010 del 
Programma per l’apprendimento permanente (Lifelong Learning Programme), sottoprogramma 
Comenius. Il progetto consiste nella raccolta “sul campo” e nella compilazione da parte degli 
alunni delle scuole dei diversi partners  di racconti tradizionali tramandati oralmente. 
Data di scadenza del bando 26 Febbraio 2010. 
 

       
READING 

PROMOTION PROJEC             
EARLY CHILDHOOD 

EDUCATION AND PRI 
 
Per maggiori informazioni, contattare:   
Ms Maria Dolores Sanz 
Dolore.sanz2@educarm.es 
sibaritamur@hotmail.com 
 
 
 
 
Leonardo / Gruntvig 
 
La SIFA Fireside, agenzia di volontariato con base a Birmingham propone una partnership per la 
realizzazione di un progetto rivolto alle persone svantaggiate, con problemi di alcolismo, droga e 
disturbi mentali. 

         
042 - LLP - 
Fireside.pdf  

Per maggiori informazioni contattare: 
SOPHIE LAINÉ 
European Policy Adviser 
West Midlands in Europe 
Avenue d’Augerghem 22-28 Oudergemselaan 
B-1040 Brussels, Belgium 
Tel +32 (0)2 740.27.13  | Fax +32 (0)2 740.27.20 
Sophie.Laine@westmidlandsineurope.eu | www.westmidlandsineurope.eu 
 
 
 
Progetto “Virtual Classroom”, promosso dal South Nottigham College (Gran Bretagna) nel 
campo dei programmi di formazione basati sull’utilizzo delle tecnologie informatiche. 

         
SNC College 

Nottingham Virtual Le 
 
Per maggiori informazioni, contattare: 
Graham Wood 
External Funding Manager 
South Nottingham College 
Tel: + 44 115 9457261  
Email: graham.wood@snc.ac.uk 
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Progetto “Renewable Energy/Sustainable Education” promosso dal South Nottingham College 
(Gran Bretagna) per sviluppare una partnership Europea volta allo scambio di esperienze e 
conoscenze nel campo dello studio delle energie rinnovabili. 

         
SNC College 

Nottingham Sustainab 
Per maggiori informazioni, contattare: 
Graham Wood 
External Funding Manager 
South Nottingham College 
Tel: + 44 115 9457261  
Email: graham.wood@snc.ac.uk 
 
 
 
Programma “EUROPE for CITIZENS” – Iniziativa 2 – Misura 3 
L’Associazione “Graine d’Europe” cerca partners per il progetto “My European City” nell’ambito 
del programma “Europe for Citizens” il cui obiettivo è di creare dei percorsi culturali finalizzati a 
promuovere la dimensione  europea dei differenti  patrimoni culturali delle città partecipanti. 

         
My European City - 

Presentation - EN.pdf 
Per maggiori informazioni, contattare: 
 
Juliette Jeanne 
Project manager 
E-mail: contact@grainedeurope.eu  
Tel.: 00 33 (0)2 40 20 16 34 
www.grainedeurope.eu 
 
 
Comenius 
 
Il Comune di Norrköping (situato nell’Est della Svezia), ricerca partner per un progetto da presentarsi 
nell’ambito del progrmma comunitario Comenius e nel quadro del programma di Apprendimento 
durante l’arco della vita (LLP). Il progetto sarà coordinato dall’Istituto prescolare di “Mellangården”  
piccola comunità industriale a circa 20 km da Norrköping (200 km da Stoccolma) e riguarderà le 
seguenti tematiche:  

- come integrare le tecnologie dell’informazione (ITC) con in bimbi in età prescolare; 
- cosa rappresentano i mezzi utilizzati nelle ITC nella formazione prescolare e quali metodi 

vengono utilizzati per renderli interessanti alla curiosità naturale dei bimbi;  
- come possono le nuove tecnologie dell’informazione agevolare i bimbi che necessitano di 

aiuti speciali;  
- come l’addestramento preliminare in altre parti dell’Europa incide nella formazione del 

personale che utilizza le nuove tecnologie dell’informazione.  
-  

Per maggiori informazioni, contattare: 
Maria Wallentinsson 
Tel.: 0046 11 15 24 19 
e-mail: maria.wallentinsson@edu.norrkoping.se 
Susanne Hagström 
Tel.:0046 11 15 24 19 
e-mail: susanne.hagstrom@edu.norrkoping.se 
Siw Osen 
Tel.: 0046 11 15 24 19 
e-mail: siw.osen@edu.norrkoping.se 
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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 
 
 
GEMELLAGGI 
 
Il Comune di Castellbisbal, nella provincia di Barcellona, Catalogna (Spagna) propone un 
gemellaggio tra città, preferibilmente francesi ed italiane, allo scopo di realizzare scambi culturali, 
tra rappresentative sportive e di dialogo sulle attività per il tempo libero. 
 

        
town_twinning_caste

llbisbal_2.doc  
Per maggiori informazioni, contattare: 
Xavier Bosch Casanovas 
Tfn: + 93 772 02 25 
Fax: + 93 772 13 07 
E-mail: olga.lopez@castellbisbal.cat 
Web: http://www.castellbisbal.org <http://www.castellbisbal.org/>  
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Scadenzario 
 

Settore Descrizione Riferimenti DG/C
E 

Scadenza

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 
 

7° 
Programma 
Quadro 

Inviti a presentare proposte nell’ambito dei programmi di lavoro 
“Cooperazione”, “Idee” e “Capacità” 2009-2010 del 7° PQ di 
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione (2007-2013).  
Sito internet: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 

 
GUUE 
C177 
30/07/2009 

 
RST 

 
SCADENZE 
VARIE 

7° 
Programma 
Quadro 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di 
lavoro “Persone” del 7° PQ di azioni comunitarie di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013). Codice 
identificativo dell’invito: FP7-PEOPLE-2010-ITN 
Sito internet: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 

 
GUUE 
C213 
08/09/2009 

 
RST 

 
22/12/2009 

7° 
Programma 
Quadro 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di 
lavoro “Persone” 2010 del 7° PQ di azioni comunitarie di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – 
Contributi per la reintegrazione- Codice identificativo dell’invito: 
FP7-PEOPLE-2010-RG 
Sito internet: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 

 
GUUE 
C242 
09/10/2009 

 
 
RST 

 
 
07/09/2010 

7° 
Programma 
Quadro 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di 
lavoro “Persone” 2010 del 7° PQ di azioni comunitarie di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – La 
notte dei ricercatori – codice identificativo dell’invito: FP7-
PEOPLE-2010-NIGHT.  
Sito internet: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 

 
GUUE 
C245 
13/10/2009 

 
 
RST 

 
 
13/01/2010 

7° 
Programma 
Quadro 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di 
lavoro “Idee” 2010 del 7° PQ di azioni comunitarie di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – 
Sovvenzione CER a favore di ricercatori avanzati. Codice 
identificativo dell’invito: ERC-2010-AdG 
Sito internet: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 

 
GUUE 
C259 
29/10/2009 

 
RST 

 
24/02/2010 
 
07/04/2010 

Media 2007 Invito a presentare proposte – EACEA/23/09 Media 2007: 
Festival audiovisivi. Obiettivi: incentivare e facilitare la 
promozione de la circolazione di opere audiovisive e 
cinematografiche europee; favorire la fruibilità delle opere al 
pubblico europeo ed internazionale. 

 
GUUE 
C231 
25/09/2009 

 
EACE
A 

 
27/11/09 
 
30/04/2010 

Media 2007 Bando per proposte – EACEA/21/09 Media 2007 – Supporto 
per  lo sviluppo di opere interattive online  e offline. 
Promozione, tramite un sostegno finanziario, di progetti di 
produzione presentati da società di produzione europee 
indipendenti, destinati al mercato europeo ed internazionale. 
Sito internet: http://ec.europa.eu/media 

 
GUUE C232 
26/09/2009 

 
EACE
A 

 
27/11/2009 
 
12/04/2010 

Media 2007 Bando per proposte – EACEA/20/09 – Sostegno allo sviluppo 
di progetti di produzione – Fiction, documentari di creazione e 
opere di animazione – Progetti individuali, sSlate Funding e 
Slate Funding 2nd stage. 
Sito internet: http://ec.europa.eu/media 

 
GUUE 
C232 
26/09/2009 

 
EACE
A 

 
27/11/2009 
12/04/2010 
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Settore Descrizione Riferimenti DG/C

E 
Scadenza

Media 2007 Invito a presentare proposte- EACEA/19/09- Media 2007 – 
Sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei – 
schema selettivo 2010. 
Sito internet: 
http://ec.europa.eu/information_society/media/distrib/schemes/s
elect/index_en.htm 
 

 
 
GUUE 
C234 
29/09/2009 

 
 
EACE
A 

 
01/12/2009 
01/04/2010 
01/07/2010 

Media 2007 Invito a presentare proposte – EACEA/24/09 – Media 2007 – 
Promozione/Accesso al mercato.  
Sito internet: http://eacea.ec.europa.eu 

GUUE 
C240 
07/10/2009 

 
EACE
A 

07/12/2009 
30/06/2010 

Gioventù Invito a presentare proposte – EACEA/25/09 –AZIONE 4.1. – 
Sostegno degli organismi attivi a livello europeo nel settore 
della gioventù. 
Sito internet: http://eacea.ec.europa.eu 

 
GUUE 
C241 
08/10/2009 

 
EACE
A 

 
09/12/2009 

Gioventù in 
Azione 

Invito a presentare proposte – EACEA/22/09 – Programma 
Gioventù in azione – Azione 4.6 – Parternariati. 
Sito internet:  
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/call_action_4_6_
en.php 

 
GUUE  
C199 
25/08/2009 

 
EACE
A 

 
 
01/12/2009 

Istruzione 
Comenius 

Invito a presentare proposte – EAC/49/09 – Comenius, Mobilità 
individuale degli alunni – Programma di apprendimento 
permanente. 
Sito internet: http://ec.europa.eu/llp/national_en.html 
 

 
GUUE 
C 226 
19/09/2009 
 

 
 
EAC 

 
 
01/12/2009 

Istruzione Invito a presentare proposte – EACEA/26/09- Associazioni 
europee attive a livello europeo nel settore dell’istruzione e 
della formazione. 
Sito internet: http://eacea.ec.europa.eu 

 
GUUE 
C247 
15/10/2009 

 
EACE
A 

 
10/12/2009 

Istruzione 
LLP 

Invito a presentare proposte 2010 – EAC/41/09 _ Programma 
di apprendimento permanente 2007-2013 
Sito internet: http://ec.europa.eu/llp 
 

 
GUUE 
C247 
15/10/2009 

 
EAC 

Varie 
scadenze da  
15/01/2010 
a 15/10/2010 
 

Cultura Invito a presentare proposte – 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. 
Sito internet: http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm 

 
 
GUUE 
C151 
03/07/2009 

 
 
EAC 

 
Intervento1.2.
2 
01/02/2010 
 
Intervento 1.3 
01/05/2010 

Giustizia Invito a presentare proposte – JLS/2009/ERFX/CA – 
Sovvenzioni a favore di azioni volte a sostenere la politica di 
asilo. Sito internet: 
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/refugee/funding_refug
ee_en.htm 

GUUE 
C243 
10/10/2009 

 
JLS 

 
30/11/2009 

Salute e 
Tutela dei 
consumatori 

Modifica invito a presentare proposte per il 2009 per azioni 
indirette nell’ambito del programma comunitario pluriennale per 
la protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie 
di comunicazione -Internet più sicuro (GUUCE C132 
dell’11.06.2009) 

 
GUUE 
C261 
31/10/2009 

 
 

 
INVARIATA 

Concorrenza Invito a presentare proposte sulla formazione dei giudici 
nazionali sul diritto comunitario della concorrenza e 
cooperazione giudiziaria tra giudici nazionali. 
Sito internet: http://ec.europa.eu/dgs/competition/proposal2/ 

 
GUUE 
C223 
16/09/2009 

 
COMP

 
13/11/2009 



 19

 
  


