
Presidenza

Servizio Affari Comunitari ed internazionali
Ufficio di Bruxelles 

Notiziario
dell’Ufficio di Bruxelles

n. 108 – Marzo 2010

Avenue des Arts, 3-4-5, 1210 Bruxelles Tel. (32-2) 894.99.70 Fax (32-2) 894.99.71

E-Mail: sardegna@sardaigne.org

1



INDICE

Programmi Comunitari: Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di 

terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza (20072013).....................................pag...................3

Comunicazioni ….……………………...………….…………..…………....................... pag....................6

Partnership europee ……………….…………………..……………….…..................... pag...................8

Scadenzario …………………………..………………………...…………………............pag..................18

2



PROGRAMMA 

“Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in 

materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza”

(2007-2013)

Con decisione del Consiglio del 12 febbraio 2007 è stato istituito il Programma “Prevenzione, preparazione e  

gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi connessi alla sicurezza per il periodo 2007-

2013” al fine di contribuire a sostenere gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione, nella preparazione e nella 

protezione della popolazione e delle infrastrutture critiche contro i rischi derivanti da attentati terroristici ed altri  

rischi correlati  alla sicurezza, quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà. Il  

programma non si applica ai settori coperti dallo strumento finanziario per la protezione civile.

Obiettivi generali

Il programma si prefigge di sostenere gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione, nella preparazione cioé nel  

prevenire e/o ridurre i rischi derivanti dal terrorismo e gli altri rischi correlati alla sicurezza, nella protezione della 

popolazione e delle “infrastrutture critiche”, in particolare, le risorse materiali, i servizi, i sistemi di tecnologia 

dell'informazione, le reti e i beni infrastrutturali che, se danneggiati o distrutti, causerebbero gravi ripercussioni 

sulle funzioni cruciali della società, tra cui la catena di approviggionamenti, la salute, la sicurezza  e il benessere 

economico e sociale della popolazione, o sul funzionamento della Comunità e dei suoi Stati membri.

Obiettivi specifici

Nell’ambito  degli  obiettivi  generali  e  salvo  se  contemplato  da  altri  strumenti  finanziari,  il 

programma incoraggia, promuove ed elabora misure volte alla prevenzione, alla preparazione 

e  alla  gestione  delle  conseguenze  sulla  base,  tra  l'altro,  di  esaurienti  valutazioni  delle 

minacce e dei rischi, sotto la supervisione degli Stati membri e tenendo debito conto delle  

competenze esistenti della Comunità in materia, e volte a prevenire o ridurre i rischi derivanti 

dal terrorismo e altri rischi correlati alla sicurezza.
Per quanto riguarda la prevenzione e la preparazione nei confronti dei rischi derivanti dal terrorismo e di 

altri rischi correlati alla sicurezza, il programma intende proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche, in 

particolare mediante le iniziative seguenti:

 incoraggiare,  promuovere e sostenere le valutazioni  dei  rischi  per  le  infrastrutture critiche al  fine di  

potenziare la sicurezza;

 incoraggiare, promuovere e sostenere lo sviluppo di metodologie per la protezione delle infrastrutture 

critiche,in particolare le metodologie di valutazione dei rischi;

 promuovere e sostenere misure operative condivise per migliorare la sicurezza delle catene di fornitura 
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transfrontaliere,a condizione che non siano distorte le norme in materia di concorrenza nell'ambito del  

mercato interno;

 promuovere e sostenere l’elaborazione di norme di sicurezza e lo scambio di competenze ed esperienze 

in materia di protezione della popolazione e delle infrastrutture critiche;

 promuovere e sostenere il coordinamento e la cooperazione a livello della Comunità nel settore della 

protezione delle infrastrutture critiche.

 Per quanto riguarda la gestione delle conseguenze, il programma intende:

 incoraggiare, promuovere e sostenere lo scambio di competenze ed esperienze, al fine di stabilire le 

migliori  prassi volte a coordinare le misure di risposta e a realizzare la cooperazione tra i vari attori 

impegnati nella gestione delle crisi e nelle azioni di sicurezza;

 promuovere esercitazioni congiunte e scenari concreti che includano componenti di sicurezza al fine di 

potenziare il coordinamento e la cooperazione tra i pertinenti attori a livello europeo.

Azioni ammissibili

Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici  il programma finanzia, alle condizioni stabilite dal 

programma di lavoro annuale, i seguenti tipi di azione:

 progetti di dimensione europea promossi e gestiti dalla Commissione;

 progetti transnazionali ai quali partecipano partner di almeno due Stati membri o di almeno uno

             Stato membro ed un altro paese che può essere un paese aderente o un paese candidato;

 progetti nazionali all’interno degli Stati membri che:

• preparino progetti transnazionali e/o azioni comunitarie («misure di avviamento»);

• integrino progetti transnazionali e/o azioni comunitarie («misure complementari»);

• contribuiscano ad elaborare metodi e/o tecnologie innovativi con un potenziale di 

trasferibilità verso azioni a livello comunitario, o elaborino tali metodi o tecnologie al fine 

di trasferirli ad altri Stati membri e/o altri paesi che possono essere paesi aderenti o 

paesi candidati.

In particolare, possono essere finanziate le seguenti attività:

 azioni mirate alla cooperazione e al coordinamento operativi (potenziamento delle reti, della fiducia e 

comprensione reciproca, elaborazione di piani d’emergenza, scambio e diffusione di informazioni, 

esperienze e migliori prassi);

 attività di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo;

 elaborazione e trasferimento di tecnologie e metodologie, soprattutto per quanto riguarda lo scambio di 

informazioni e l’interoperabilità;

 formazione e scambio di personale e di esperti; 

 attività di sensibilizzazione e divulgazione.

Tipologie di intervento

Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:
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a) sovvenzioni;

b) contratti di appalto pubblico.

Le sovvenzioni comunitarie sono concesse in seguito ad inviti a presentare proposte, tranne in casi d’urgenza, 

eccezionali e debitamente giustificati, o se le caratteristiche del beneficiario non lasciano altra scelta per 

un’azione determinata e sono erogate in forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni.

Il programma di lavoro annuale fissa il tasso minimo della spesa annuale da destinare alle sovvenzioni. Esso è 

almeno del 65 %. Il tasso massimo di cofinanziamento dei costi dei progetti è specificato nel programma di 

lavoro annuale.

Sono previste spese destinate a misure di accompagnamento, attraverso contratti di appalto pubblico; in tal 

caso, i fondi comunitari finanziano l'acquisto di beni e servizi. Sono finanziate, tra l’altro, le spese di informazione 

e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei 

programmi e della legislazione.

Attuazione del programma

La Commissione attua il finanziamento comunitario conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

 Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta, nei limiti degli obiettivi generali, un programma di lavoro 

annuale contenente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, una descrizione delle misure di 

accompagnamento previste e, se necessario, un elenco di altre azioni.

Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l'altro, dei seguenti

criteri:

a) la conformità al programma di lavoro annuale, agli obiettivi generali 

b) la qualità dell'azione proposta in relazione alla sua concezione, organizzazione, presentazione e ai 

risultati attesi;

c) l'importo del finanziamento comunitario richiesto e la sua adeguatezza rispetto ai risultati attesi;

d) l'impatto dei risultati attesi sugli obiettivi generali e sulle misure adottate nei vari settori

Beneficiari

Possono accedere al programma gli organismi e le organizzazioni dotati di personalità giuridica con sede negli  

Stati membri.  Gli  organismi e le organizzazioni a scopo di lucro hanno accesso alle sovvenzioni soltanto in  

associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o statali.  Per quanto riguarda i progetti transnazionali, i  

paesi  terzi  e  le  organizzazioni  internazionali  possono  parteciparvi  in  qualità  dipartner  ma  non  possono 

presentare progetti.

Finanziamenti

Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del 

bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili per 

ciascun esercizio entro i limiti del quadro finanziario.

Riferimenti normativi

Decisione del Consiglio del 12 febbraio 2007 pubblicata nella GUUE L58 24.2.2007

Sito web: http://ec.europa.eu/justice_home  /funding/cips/funding_cips_en.htm  

5

http://ec.europa.eu/justice_home
http://ec.europa.eu/education/eu-usa/doc1156_en.htm


Comunicazioni

Concorsi

La Commissione Europea mette a concorso:

• il posto di Direttore esecutivo (grado AD 14) dell' istituendo Ufficio europeo di sostegno per l'asilo 
(Rif. COM/2010/10234) Sede di lavoro Malta. 

Termine ultimo per l'invio delle candidature:  09 Aprile 2010

(GUUE C48 26.02.2010)

La Commissione Europea ha pubblicato i seguenti avvisi di vacanze:

• DG Ricerca: un posto di consigliere principale (AD14) Direttore distaccato presso l'Agenzia 
esecutiva del Consiglio Europeo della Ricerca (ERCEA) Rif. COM/2009/10222. 
Sede Bruxelles 

Termine ultimo per iscriversi: 05 marzo 2010

(GUUE C295 04.12.2009)

La Commissione Europea ha pubblicato la vacanza di:

• un posto per Direttore amministrativo (grado AD14) dell'Ufficio dell'organismo dei regolatori 
europei delle comunicazioni elettroniche (Uffico BEREC). Rif. COM/01/2010
Sede di lavoro provvisoria Bruxelles

Termine ultimo per la presentazione delle candidature: 06 Aprile 2010

(GUUE C53 03.03.2010)
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COMITATO DELLE REGIONI

Nel corso della 83esima Sessione Plenaria, tenutasi a Bruxelles il 10 Febbraio 2010 si è insediato il Comitato 
delle Regioni 2010 – 2015. Sono state rinnovate le cariche elettive, le nuove attribuzioni e la composizione delle 
Commissioni .

Il Presidente Ugo Cappellacci  è stato nominato membro dell'Ufficio di Presidenza del Comitato, l'organo 
esecutivo dell'Istituzione, Primo Vice Presidente della Commissione ENVE (Ambiente, Cambiamenti climatici ed 
Energia), istituita dal nuovo Comitato il 10 febbraio scorso, e membro della Commissione COTER (Coesione 
Territoriale).

Calendario dei lavori 2010 del Comitato delle Regioni 

Data riunione Titolo

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

06/10/2010 - 07/10/2010 86esima Sessione Plenaria

01/12/2010 - 02/12/2010 87esima Sessione Plenaria

PARTNERSHIP EUROPEE
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RICERCA

Programma: 7° PQ DI AZIONI DI RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E DIMOSTRAZIONE (2007-2013) -
                      “Cooperazione”: Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Bando: FP7-ICT-2009-6: Challenge 2: Cognitive systems, interaction, robotics; Challenge 6: ICT for
 Mobility, Environmental Sustainability and Energy Efficiency.

Sintesi:  Il “Software and Knowledge Engineering and Database Research Group dell'Università di 
Cordoba ricerca partner per sviluppare un progetto nell'ambito del 7PQ. Il progetto prevede l'attuazione 
di ricerche nel campo delle ITC, attraverso l'implementazione di complessi software e applicazioni Near 
Field Communications (NFC) su un'ampia gamma di discipline (turismo, e-learning, educazione, chimica 
computazionale). Partners ricercati sono Università, industrie e Centri di ricerca.

Contatti: 

Mr. Miguel Angel Gomez Nieto
OrganizationSoftware and Knowledge Engineering and Database Research Group 

E-mail :mangel@uco.es

Tel. +34 957 212082

fax: +34 957 218630

website: http://www.uco.es/investiga/grupos/iscbd

Programma: 7° PQ DI AZIONI DI RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E DIMOSTRAZIONE (2007-2013)

Bando: KBBE- 2010.3.3-02: Biotechnology for greening the chemical industry – industrial bio-process
             for the find and specialty chemicals and intermediates.

Sintesi:  L'Università di Reims, Istituto di Chimica molecolare, ricerca partners per sviluppare un 
progetto di collaborazione nel campo della ricerca per lo sviluppo di una “chimica verde”.

Contatti: 

Pr Laurent DUPONT
Université de Reims Champagne –Ardenne -
Institute of Molecular Chemistry
Indirizzo: ICMR-GCC, BP 1039 – 51687 Reims France
E-mail :l  aurent.dupont@univ-reims.fr  
Tel. -33 3 26913336
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RICERCA

Programma: 7° PQ DI AZIONI DI RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E DIMOSTRAZIONE(2007-2013) 

Bando: FP7 – ICT- 2009-6 e ICT PSP CIP 2010 

Sintesi: GUADALTEL, Società di consulenza andalusa nel settore dell'informazione e delle tecnologie 
della comunicazione, ricerca partners per i bandi con i codici ICT- 2009-6 e  CIP-ICT PSP – 2010

Contatti: 
José David Lozano Lacalle
Guadaltel S.A.
Pastor y Landero, 19 41001 Sevilla
tel. 0034 954 562540
fax. 0034 954 562582
e-mail: joselozano@guadaltel.es
http://www.gguadaltel.com

Scadenza:   13 Aprile 2010 (bando 2009)

                     1 Giugno 2010 (bando 2010)

Programma: 7° PQ di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione(2007-2013) 

Bando: FP7 – ICT- 2009-6 

Sintesi: OPIDI, l'Ufficio per i Progetti Internazionali di Ricerca e Sviluppo della Galizia, Spagna cerca 
come partner una PMI per partecipare ad un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito 
del 7PQ. La PMI ricercata deve essere impegnata nella progettazione relativa all'industria alimentare o 
all'industria conserviera del tonno.

Contatti: 
Bruno Maurenza Benito e Maria Gomez Reino
tel. 0032 22346934/GSM: 0032 472301335
e-mail: uii@anfaco.es

SVILUPPO RURALE
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Programma: LEADER

Progetto: “Involving the population in art projects to increase environmental awareness”

Sintesi: Il Gruppo d'Azione Locale “ Pays des 6 Vallées (Francia) ricerca partner per un progetto che 
prevede il coinvolgimento della popolazione locale in progetti d'arte nelle aree rurali al fine di accrescere 
la conoscenza dell'ambiente.

Contatti: 

Sandra BEUCHER
Pays des Six Vallées
57, avenue de Poitiers
86600 Lusignan (Poitou-Charentes, France)
Tel. : + 33 (0)5 49 57 09 74
E-mail: culture@pays6vallees.com
web: http://www.pays6vallees.com
web: http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/memberstates/fr_c.htm

Scadenza: Maggio 2010

ENERGIA E AMBIENTE

Programma:  ENERGIA INTELLIGENTE PER L'EUROPA – SAVE

Sintesi: Le “Farmers Union” della Regione delle Fiandre (Belgio) cerca partner per presentare un 
progetto nell'ambito del Programma Energia Intelligente – settore SAVE, al fine di scambiare esperienze 
in materia di efficienza anergetica nell'utilizzo delle serre.

Contatti: 

Bart Vleeschouwers

  Project Co-ordinator Boerenbond

  tel. 0032 16 286044

  e-mail: bart.vleeschouwers@boerenbond.be

ENERGIA E AMBIENTE
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Programma: EUROPE EMPLOYMENT

Sintesi:  L'Associazione dei Comuni di Bajo Guadalquivir ricerca partners per presentare un progetto 
transnazionale nell'ambito del prossimo bando europeo del Programma Europe Employment. Il progetto 
si prefigge di incrementare l'offerta di lavoro nel campo delle energie rinnovabili e della efficienza del 
settore energetico attraverso la cooperazione transnazionale consistente nello scambio di esperienze e 
buone pratiche.

Contatti:

Paqui Godino Roca

Jefa del Departamento de Medio Ambiente
Área de Fomento, Turismo y Medio Ambiente
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir
Ctra. Las Cabezas-Lebrija. Camino San Benito. Finca San José. 41740 Lebrija (Sevilla) 
- España
Tlf.: + 34 95 586 91 00
Fax: + 34 95 586 91 60
www.bajoguadalquivir.org
franciscagodino@bajoguadalquivir.org

POLITICA SOCIALE, SANITARIA E PARI OPPORTUNITÀ

PROGRAMMA EUROPEO PER LA SALUTE

Bando: Obiettivo 2.1 “Favorire stili di vita più sani e contribuire a superare ale disparità sanitarie”
Obiettivo 2.2 “Promuovere stili di vita più sani e ridurre le principali malattie e lesioni

intervenendo sui determinanti sanitari”.

Sintesi: L'Essex County Council é interessato a partecipare a progetti relativi ale seguenti tematiche 
sanitarie: condivisione di dati sanitari, gravidanze in adolescenza,volontariato in favore di persone che 
soffrono di disagi mentali, lotta all'alcolismo e al tabagismo, teleassistenza/telesoccorso, assistenza a 
bambini che vivono in condizioni di svantaggio.

Contatti: 

Phil Ingram
  Eu e External Funding Officer, Essex CC
  e-mail: Phil.Ingram@essex.gov.uk
 tel. 0044 792 028 64 10
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POLITICA SOCIALE, SANITARIA E PARI OPPORTUNITÀ

Progetto: “Balls to poverty”

Sintesi: Il progetto é  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.

 Contatti: 

             Graham Wood
External Funding Manager
South Nottingham College
Tel: + 44 115 9457261 
Email: graham.wood@snc.ac.uk

Progetto: “ELUSE”

Sintesi:  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.

Contatti: 

Graham Wood
External Funding Manager
South Nottingham College
Tel: + 44 115 9457261 
Email: graham.wood@snc.ac.uk

Progetto: “Building Tomorrow Today

Sintesi: Si tratta di un progetto, promosso dal South Nottigham College (Gran Bretagna),  in tema di 
formazione professionale nel campo del turismo.

Contatti: 

Graham Wood
External Funding Manager
South Nottingham College
Tel: + 44 115 9457261 
Email: graham.wood@snc.ac.uk

POLITICA SOCIALE, SANITARIA E PARI OPPORTUNITÀ
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Sintesi: 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.

Contatti: 

Ms. Frances Bedding
External Funding Manager, Planning & External Funding Team
Planning & Performance Specialist Function
Endeavor House
Russell Road
Ipswich IP1 2BX
Tel: +44 7714 854998
Email: frances.bedding@suffolkcc.gov.uk

ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT

Programma: LLP LEONARDO DA VINCI (VETPRO)

Sintesi:  Il Stevenage Borough Council (UK) cerca partner per presentare un progetto nell'ambito del 
Programma Lifelong Learning, Misura specifica: Mobilità per professionisti nell'ambito dell'istruzione e 
della  formazione  professionale”.  Il  progetto  si  rivolge ad organizzazioni  interessate  a  collaborare al  
coinvolgimento attivo delle comunità locali  attraverso l'utilizzo dei media e delle reti  di network nelle  
seguenti aree tematiche: agricoltura, ambiente, sanità.

Contatti:
John Pye
External Funding Officer
Stevenage Borough Council
Daneshill House - Danestrete
Stevenage
Herts
SG1 1HN
Tel 01438-242822 /Fax 01438-242566
e-mail john.pye@stevenage.gov.uk 

Programma: LLP LEONARDO DA VINCI/GRUNDTVIG O EUROPE FOR CITIZENS

Sintesi: Il Comune di Linköping (Svezia) ricerca partners per partecipare a programmi comunitari rivolti 
alla fornitura di attrezzature telematiche ed informatiche alle ai centri di assistenza agli anziani.

Contatti:

Mr Richard Blagus,
City of Linköping
e-mail:Richard.Blagus@linkoping.se
tel: +46 (0)13-20 56 95 
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ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT

Programma: LLP _ LEONARDO DA  VINCI MOBILITY

Progetto: “EUROPLACEMENT 2010/FUERM”

Sintesi:  La Business  and University Foundation della Regione di Murcia (FUERM) in Spagna cerca 
partners per un progetto che si prefigge di dare impulso alla mobilità delle persone nel mercato del 
lavoro.

Contatti: 

Ms. María José Marín López
E-mail: leonbeca@fuem.um.es
Tel: +(34) 968 899 899

Programma: LLP- COMENIUS

Progetto: “ Trees – our neighbors”

Sintesi:   L'Ufficio  regionale  della  Silesia  (Polonia)  cerca  partners  per  un  progetto  finalizzato  alla 
promozione di un programma di attività ecologiche tra i bambini di età inferiore ai 13 anni per favorire lo 
scambio di conoscenze sulle diverse specie arboree presenti nelle regioni europee.

Contatti:

Malgorzta Ziaja

school headmaster

E-mail:szkolatworog@wp.pl

Programma: LIFE LONG LEARNING – GRUNDTVIG

Progetto: “New perspective on Parents Education”

Sintesi: Il progetto promosso dam “Psychopedagogical Guidance Team” di Molina de Segura (Spagna) 
si propone di di sviluppare nuove strategie a sostegno del ruolo educativo svolto dai genitori sia riguardo 
alle tematiche familiari, in generale, sia riguardo a problemi specifici dei bambini come disabilità, 
difficoltà comportamentali ecc...

Contatti:

  María R. García López
E.O.E.P 
Centro El Jardin, C/ Joaquin Abellán s/n
Molina de Segura , 30562 ( Murcia)
SPAIN
Email: mariares.garcia@gmail.com
Tel: 0034 968 641669
Fax : 0034 968 641669 

ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT
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Progetto “Virtual Classroom” 

Sintesi :Il progetto è promosso dal South Nottigham College (Gran Bretagna) nel campo dei programmi 
di formazione basati sull’utilizzo delle tecnologie informatiche.

Contatti:

Graham Wood
External Funding Manager
South Nottingham College
Tel: + 44 115 9457261
Email: graham.wood@snc.ac.uk

Progetto:  “Renewable Energy/Sustainable Education”
Sintesi :Il South Nottingham College (Gran Bretagna) è promotore di una partnership europea volta allo 
scambio di esperienze e conoscenze nel campo dello studio delle energie rinnovabili.

Contatti:

Graham Wood
External Funding Manager
South Nottingham College
Tel: + 44 115 9457261 
Email: graham.wood@snc.ac.uk

Programma: LIFE LONG LEARNING – COMENIUS

Sintesi  :  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. 

Contatti:

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

Scadenza: Febbraio – Marzo 2010

GIUSTIZIA ED AFFARI INTERNI
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Programma: DAPHNE III
Sintesi:  Il  London  Borough  of  Southwark  ricerca  partners  (ONG  e  organizzazioni  pubbliche)  per 
collaborare alla realizzazione di un progetto che combatta la violenza domestica e nelle relazioni  in  
generale. Il distretto di Southwark  si prefigge di sviluppare e testare un progetto formativo attraverso il  
quale portare i giovani tra i  16/18 anni al riconoscimento delle relazioni sane e a combattere quelle 
violente e aggressive.

Contatti: 
lisa-marie.bowles@southwark.gov.uk
magda.devas@southwark.gov.uk
tel. 0044 207 525 1022

Scadenza:  Aprile 2010

Programma: DAPHNEIII 2009 CALL FOR PROPOSAL

Progetto: Trans-European Child Trafficking Initiative

Sintesi:   Coventry,  Solihull  and Warwickshire  Partnership  Ltd  e  National  Society  for  the Protection 
against Cruelty to Chindren dell'Università di Coventry ricercano partners tra organizzazioni di base con 
esperienza nel traffico di bambini e nel lavoro di supporto alle vittime e agli scampati, per sviluppare il  
progetto per combattere tale traffico.

Contatti: 

Sophie Lainé,
European Policy Advisor at West Midlands in Europe
sophie.laine@westmidlandsineurope.eu

Scadenza:  Aprile 2010

Sintesi:  Il  Comune  di  Amfikleia,  situato  nella  Grecia  Centrale,  165  km  da  Atene,  è  interessato  a 
cooperare  con  altre  città,  oltre  che  per  gemellaggi,  per  partecipazioni  a  progetti  comunitari  relativi  
all'ambiente,  allo  sviluppo(urbano e ambientale)  ,  alla  cultura(folclore,  atletica,  educazione – scuola 
primaria e secondaria), tecnologia ed alle applicazioni amministrative in materia di gestione della città, 
pianificazioni agricole e turismo.

Contatti: 

George Markatatos
    Kresthainis 43, 143 42 ATHENS GREECE

tel. 00302102583170
fax. 00302102583218
e-mail: contact@elyros.com

GEMELLAGGI
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Sintesi: 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.

Contatti:

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/> 

Scadenzario
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Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza
Energia Invito  a  presentare  proposte  a  titolo  di  progetto  di 

programma  di  lavoro  annuale  per  la  concessione  di 
sovvenzioni  nel  campo  della  rete  trans-europea  di 
energia (TEN-E) per  il  2010.  Sito  internet: 
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/grants/inde
x_en.htm

GUUE C41
18/02/2010

ENER
GIA 30/04/2010

Trasporti Invito  a  presentare  proposte  nell'ambito  del 
programma  di  lavoro  pluriennale  2010  per  la 
concessione  di  sovvenzioni  nel  settore  della  rete 
transeuropea  di  trasporto  (TEN-T)  per  il  periodo 
2007-2013. Sito internet:
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follo
w_the_funding_process/calls_for_proposals_2010.ht
m

GUUE C38
16/02/2010

TEN_T 30/04/2010

Ricerca Invito  a  presentare  proposte  nell'ambito  del 
programma  di  lavoro  del  programma  europeo 
congiunto di ricerca metrologica (EMRP).
Sito internet: http://www.emrponline.eu

GUUE C35
12/02/2010

RICER
CA

28/03/2010
11/10/2010

Ricerca Invito  a  presentare  proposte  nell'ambito  del 
programma di lavoro per Artemis Joint Undertaking
Sito internet: http://artemis-ju.eu/call2010

GUUE C48
26/02/2010

RICER
CA

26/03/2010

Ricerca Ivito  a  presentare  proposte  nell'ambito  del 
programma di lavoro per ENIAC Joint Undertaking
Sito  internet:
http://www.eniac.eu/web/JU/ENIACJU_Call3_2010.ph
p

GUUE C48
26/02/2010

RICER
CA

30/04/2010

7° 
Programma
Quadro

Invito a presentare proposte nell'ambito del 7° PQ 
Euratom per le attività di ricerca e formazione nel settore 
nucleare- - Sito internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

GUUE C284
25/112009

RST 08/04/2010

7° PQ Invito a presentare proposte nell'ambito del 
programma di lavoro “Persone” 2010 del 7° PQ CE di 
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione 2007-2013 – Titolo dell'invito: Programma 
internazionale di scambio per il personale di ricerca.
Codice identificativo dell'invito: FP7 – PEOPLE 
-2010-IRSES. Sito internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

GUUE C 284
25/11/2009 RST

25/03/2010

7° PQ Invito a presentare proposte nell'ambito dei 
programmi di lavoro del 7° PQ CE di azioni 
comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione – programma specifico Cooperazione: 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
Codice identificativo: FP7-ICT-2009-6 - Sito internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

GUUE C 283
24/11/2009 RST 13/04/2010

Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza
7° PQ Inviti a presentare proposte nell’ambito dei 

programmi di lavoro “Cooperazione”, “Idee” e 
“Capacità” 2009-2010 del 7° PQ di azioni comunitarie 

GUUE
C177

RST SCADENZE
VARIE
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di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-
2013). 
Sito internet: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

30/07/2009 da Gennaio a 
Aprile 2010

7° PQ 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

Media 2007 Invito a presentare proposte EACEA/01/10 – 
Formazione.
Sito internet:http://eacea.ec.europa.eu 

GUUE C29
05/02/2010

EACEA 09/07/10

Media 2007 Invito a presentare proposte -EACEA/02/10  - 
Sostegno alla creazione di reti e alla mobilità di 
studenti e formatori in Europa. 
Sito internet:
http://ec.europa.eu/information_society/media/trainin
g/form/initial/index_en.htm

GUUE C30
06/02/2010 EACEA 30/04/2010

Media 2007 Invito a presentare proposte – EACEA/03/10 – 
Sostegno alla distribuzione transnazionale di film 
europei – Sistema di sostegno “automatico” 2010
Sito internet: 
http://ec.europa.eu/information_society/media/distrib
/schemes/auto/index_en.htm

GUUE C38
16/02/2010

EACEA 30/04/2010

Media 2007 Invito a presentare proposte EACEA/06/10 – 
Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film 
europei Sistema di sostegno “Agente di vendita” 
2010.

GUUE C45 EACEA 30/04/2010

Media 2007 Invito a presentare proposte nell'ambito del 
programma Media 2007 – Sviluppo, distribuzione, 
promozione e formazione – i2i audiovisual. Codice 
identificativo: EACEA/17/09.

GUUE C270
11/11/2009

EACEA 07/07/2010

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

EACEA 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

EACEA

12/04/2010

Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza
Media 2007 Invito a presentare proposte nell'ambito del 

programma Media 2007 – Sviluppo, distribuzione, GUUE C270 07/07/2010
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Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza
promozione e formazione – i2i audiovisual. Codice 
identificativo: EACEA/17/09. 

11/11/2009 EACEA

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

EACEA
12/04/2010

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/select/index_en.htm

GUUE
C234
29/09/2009

EACEA
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

EACEA
30/06/2010

Media 2007 Invito a presentare proposte Media 2007: Festival 
audiovisivi. Codice identificativo: EACEA/23/09 - Sito 
internet: http://eacea.ec.europa.eu/media

GUUE C231
25/09/2009

EACEA 30/04/2010

MEDIA Invito a presentare proposte 2010 - “Azione 
preparatoria MEDIA International” 
Sito internet:http://ec.europa.eu/media

GUUE C33
10/02/2010

SOC.
INFOR
MAZIO
NE

31/03/2010

Safer 
Internet

Invito a presentare proposte per azioni indirette 
nell'ambito del programma comunitario pluriennale 
Safer Internet per la protezione dei bambini che usano 
Internet e altre tecnologie di comunicazione – Internet 
più sicuro.
Sito internet:http://ec.europa.eu/saferinternet

GUUE C48
26/02/2010

SOC. 
INFOR
MAZIO
NE

27/05/2010

Media 2007 Invito a presentare proposte Media 2007: Sostegno 
alla diffusione televisiva di opere audiovisive 
europee Codice identificativo: EACEA/18/09 - Sito 
internet: http://eacea.ec.europa.eu/media

GUUE C231
25/09/2009

EACEA 05/03/2010
28/06/2010

Gioventù in 
Azione

Invito a presentare proposte – EAC/01/10 – 
Programma Gioventù in azione – -Sito internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

GUUE 
C 315
23/12/2009

EACEA
Varie 
scadenze
da Febbraio
a Novembre
  2010

Erasmus
Mundus II

Invito a presentare proposte EACEA/29/09per 
l'attuazione del Programma Erasmus Mundus II
Sito internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/
higher_education_institutions_en.htm

GUUE C294
03/12/2009 EACEA 30/04/2010

Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza
Programma Invito a presentare proposte EACEA/30/09 
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Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza
UE- 
CANADA

Programma UE-Canada per la cooperazione in materia 
di istruzione superiore, formazione e gioventù – 
Parternariati transatlantici di scambio – Parternariati 
transatlantici di laurea – Sito web: 
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/index_en.h
tm

GUUE C308
18/12/2009

EACEA 24/03/2010

Istruzione 
LLP

Rettifica invito a presentare proposte 2010 – 
EAC/41/09- Programma di apprendimento permanente
Sito internet: http://ec.europa.eu/llp

GUUE C279
19/11/2009

EAC INVARIATE
da Gennaio a 
Ottobre 2010

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

TEMPUS IV Invito a presentare proposte EACEA/28/09- 
Programma Tempus IV – Riforma dell'istruzione 
superiore mediante la cooperazione universitaria 
internazionale- Sito internet: 
h  ttp://eacea.ec.Europa.eu/tempus/indexen.php  

GUUE C286
27/11/2009

EAC 09/03/10

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

SALUTE
Sanità 
pubblica

Invito a presentare proposte – Programma d'azione 
comunitario in materia di sanità pubblica (2008-2013)
sito web: http://ec.europa.eu/eahc

GUUE
C 313
22/12/2009

EAHC 12/03/2010

IMPRESE Invito a presentare proposte – ENT/CIP/09/E/N08S03
Rete europea delle ambasciatrici per l'imprenditoria 
femminile 
CORRIGENDUM all'invito

GUUE 
C 311
19/12/2009
GUUE C33
10.02.2010

ENT 12/03/10

INVARIATA

AMBIENTE
Protezione 
Civile

Invito a presentare proposte – strumento finanziario 
per la protezione civile – Progetti sulla preparazione e 
la prevenzione. Sito web: 
http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm

GUUE
C 311
19/12/2009

ENV 31/03/2010
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