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Iniziativa comunitaria “Erasmus per giovani imprenditori”

 

• L'iniziativa  comunitaria  “Erasmus  per  giovani  imprenditori” è  un  programma  di  scambio 
dell'Unione  Europea che  ha  come  obiettivo  quello  di  aiutare  nuovi  imprenditori  ad  acquisire  le 

competenze  necessarie  per  gestire  una  piccola  e  media  impresa  offrendo  loro  la  possibilità  di  

trascorrere del tempo in un altro paese europeo presso un imprenditore già affermato.

• L'imprenditorialità è essenziale per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro.

• A molti  fondatori  di  PMI  mancano  esperienza  di  gestione  e  competenze  cruciali.  Queste  lacune,  

combinate al  fatto  che la  grande maggioranza di  PMI  opera in  un solo  paese,  limita  la  crescita.  Il 

programma, pertanto, si prefigge di aiutare i nuovi imprenditori ad acquisire importanti competenze e a  

estendere la loro attività a livello europeo.

•

• Il programma:

•

• offre ai nuovi imprenditori la possibilità di imparare cose nuove da un imprenditore già affermato che 

gestisce una piccola e media impresa (PMI) in un altro paese dell'UE

• favorisce lo scambio di esperienze tra imprenditori nuovi e imprenditori affermati

• facilita l'accesso a nuovi mercati e la ricerca di potenziali partner commerciali

• rafforza i network di imprenditori e PMI

• permette  a imprenditori affermati di sviluppare nuove relazioni commerciali e scoprire opportunità di 

mercato in un altro paese UE.

• Obiettivi  sono:

•

• promuovere l'imprenditorialità e la concorrenzialità

• favorire  l'internazionalizzazione e la crescita  di  imprese in fase di  avviamento e di  PMI  consolidate 

nell'Unione Europea

• favorire il trasferimento di Know-how

• acquisire competenze di gestione per la direzione di PMI

•

•

• Il programma offre ai nuovi imprenditori l'occasione di collaborare per un periodo della durata massima 
di sei mesi con un imprenditore già affermato nella sua PMI in un altro paese dell'UE.

•
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•

• Il nuovo imprenditore acquisirà dall'imprenditore già affermato che lo ospita importanti conoscenze in 

materia di costituzione e gestione di PMI nei seguenti campi:

•

• Fattori chiave del successo

• Pianificazione efficiente

• Gestione finanziaria e operativa

• Sviluppo di prodotti e servizi innovativi

• Pratiche commerciali e di vendita efficaci

• I nuovi imprenditori avranno la possibilità di informarsi in tema di:

•

• legislazione commerciale europea e mercato unico europeo

• standardizzazione europea

• sostegno europeo a PMI

• In pratica, i nuovi imprenditori si recano in un altro paese dell'UE e collaborano con un imprenditore già 

affermato  nella  sua  PMI.  L'abbinamento  dei  nuovi  imprenditori  con  gli  imprenditori  ospitanti  viene 

realizzato grazie all'aiuto di organizzazioni intermediarie.

• Le  organizzazioni  intermediarie  sono  designate  ufficialmente  dalla  Commissione  europea.  Sono 

raggruppate in partenariati europei che riuniscono le diverse organizzazioni intermediarie (Camere di  

Commercio, università,...)  degli stati membri.

• Le organizzazioni intermediarie  hanno i seguenti compiti:

•

• cooperare tra di loro affinché si instaurino rapporti  fruttuosi tra i  nuovi  imprenditori e gli  imprenditori 

ospitanti

• sostenere promuovere l'iniziativa attraverso l'informazione, l'iscrizione, la convalida delle candidature, 

l'abbinamento, l'introduzione pratica.

•

• Possono partecipare all'iniziativa nuovi imprenditori e imprenditori già affermati.

• Si definiscono nuovi imprenditori gli imprenditori che stanno seriamente pianificando di costituire una 

propria impresa o l'hanno costituita nel corso degli ultimi tre anni.

• Imprenditori già affermati sono i titolari o i responsabili di una PMI nell'Unione Europea.

•

• L'iniziativa prevede un contributo finanziario per i partecipanti che consiste nel rimborso delle spese di 
viaggio e di soggiorno
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•

•

• Per partecipare è necessario presentare la propria candidatura iscrivendosi nel sito:

•  www.erasmus-entrepreneurs.eu

• Informazioni  sull'iniziativa  potranno  essere  richieste   all'Ufficio  di  assistenza  “Erasmus  per  giovani 

imprenditori” c/o EUROCHAMBRES

• Av. des Arts 19 A/D

• 1000 Bruxelles

• tel. +32 2 2820873 – fax: +32 2 2800191

• e-mail: support@erasmus-entrepreneurs.eu

•

Comunicazioni

Il Gruppo PPE del Comitato delle Regioni annuncia  la 3^edizione di “Study Trip for students of European 
Studies” che si svolgerà dal 30 Novembre al 2 Dicembre 2010 a Bruxelles in occasione  della Sessione 

Plenaria del Comitato delle Regioni. 

 Il viaggio di studio è riservato agli studenti  di Masters in Studi europei, Scienze Politiche e Relazioni 

internazionali. Tra tutte le candidature pervenute  entro il 25 Ottobre 2010 saranno selezionati 30 giovani ai 

quali sarà data l'opportunità di assistere alla riunione preparatoria del gruppo PPE,  alla sessione plenaria  del 

Comitato e ai workshops  sul la Digital Agenda e la Politica di coesione che sono previsti in concomitanza con la 

plenaria.

Per maggiori informazioni contattare kathryn.owens@cor.europa.eu

L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), organismo dell'UE, pubblica la vacanza di

• un posto di direttore (AD14) dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)

Sede dell'Istituto  è Budapest.

Termine ultimo per la presentazione delle candidature è  il 20 ottobre 2010

Per ulteriori informazioni consultare il sito http://eit.europa.eu

(GUUE C253A del 21.09.2010)
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La Direzione Generale degli Affari Economici e finanziari (DG ECFIN) della Commissione Europea pubblica 

la vacanza di

• un posto di vicedirettore generale (grado AD15) Com/2010/10280

Per presentare le candidature occorre iscriversi via internet sul sito 

http://ec.europa.eu/dgs/humanresources/seniormanagementvacancies/ 

Termine ultimo per l'iscrizione è il 14 ottobre 2010 ore 12.00 ET
(GUUCE C249 A del 16.9.2010)

 

Il Leuven Centre for Global Governance Studies, Centro di Eccellenza dell'Università Cattolica di 
Lovanio, nell'ambito del programma di ricerca  “ Global Governance and Democratic Government” della durata 

di 7 anni (20010-2017) recluta:

• PhD researchers  nel campo delle Humanities and Social Sciences

per posizioni  di lavoro a tempo pieno della durata di 1 anno, rinnovabili fino a 4 anni.

Si invita a visitare il sito www.kuleuven.be/vacatures  nel quale, è possibile compilare il formulario per inoltrare 
la candidatura  on line.

Termine ultimo per la presentazione delle candidature: 10 Ottobre 2010

Per maggiori informazioni sulle posizioni richieste contattare Dr; Steven Sterkx (steven.sterkx@ggs.kuleuven.be; 
tel. +32.16.32.53.66)

 Il Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione Europea pubblica la vacanza di

 un posto di direttore generale (grado AD15) COM/2010/10279

Per ulteriori informazioni inviare un messaggiio elettronico all'indirizzo HR-MANAGEMENT-

ONLINE@ec.europa.eu

Termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 1° ottobre 2010 ore 12.00 
(GUUE C238 del 03.09.2010)

L'Agenzia europea per i medicinali  indice una procedura di selezione volta a costituire un elento di riserva per 

il posto di:

• EMA/AD/314: Amministratore scientifico settore qualità dei medicinali, unità di sviluppo e 
valutazione dei medicinali per uso umano (AD5)
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• EMA/AD/315: Amministratori scientifici unità di sviluppo e valutazione dei medicinali per uso 
umano e unità tutela della salute del paziente (AD5)

Sede di lavoro è Londra

Le candidature devono essere inviate entro  le ore 24.00 del 13.10.2010
(GUUE C236A del 01.09.2010)

Il Parlamento europeo organizza la procedura di selezione:

• PE/122/S – Capo unità – Unità dei tecnici di conferenza (AD9)

Termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 1° ottobre 2010

(GUUE C227A del 24/08/2010)
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Comitato delle Regioni

Calendario dei lavori del Comitato delle Regioni 2010

Data riunione Titolo

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

01/12/2010 - 02/12/2010 87esima Sessione Plenaria
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PARTNERSHIP EUROPEE
TRASPORTI

Bando: DG MOVE/SUB/01-2010

Sintesi:  il County Council di Cambridgeshire propone un progetto da realizzare  nell'ambito del 
bando DG MOVE per la sicurezza sulle strade. A tal fine cerca partners in Europa per sviluppare una 
campagna per influenzare modificare il comportamento alla guida soprattutto nei giovani maschi. 

Contatti:

Deborah Clarke
 E-mail: Deborah.clarke@cambridgeshire.gov.uk

Tel. +44 1227 706393

Programma:  MARCO POLO

Sintesi:  La  PLAE  (Piattaforma  logistica  Aquitania  Euskadi),  organismo  transfrontaliero  creato  dal 
Governo Basco e la Regione d'Aquitania per lo sviluppo di progetti  comuni nel campo del trasporto 
durevole e dell'intermodalità, desiderano trovare partners ai quali associarsi  per sviluppare un progetto 
nel quadro del programma Marco Polo e in particolare nell'ambito delle azioni comuni di apprendimento.

Contatti:

Arantxa Iturbide
Plataforma Logística Aquitaine-Euskadi AEIE
Plaza de Lasala 3, 1º Dcha.
20003 Donostia-San Sebastián
Tel: (+ 34) 943 42 57 50  
 E-mail: aiturbide@pl-ae.com

SOCIETA DELL'INFORMAZIONE

Programma:  ICT PSP FOR HEALTH

Sintesi:  L'ufficio di Bruxelles dell' East England st lavorando con rappresentanti del settore privato e 
della ricerca per sviluppare un progetto che intendono presentare al prossimo bando del programma di 
innovazione tecnologica per il settore sanitario. Il progetto è riferito all'identificazione certa del paziente”. 
Si tratta di un metodo basato sull'uso della tecnologia wireless e di un braccialetto riutilizzabile che 
garantisce la sicurezza del paziente negli ospedali. I promotori prevedono di sperimentare il progetto in 
4-5 ospedali in differenti stati.

Contatti:
Paul Laffin
Senior European Policy Officer
East of England Brussels Office
Rue du Trône 4 
B-1000 Brussels 
Tel: +32 2 289 1200
Mobile: +44 777 345 4727
Fax: +32 2 289 1209 
Email: paul.laffin@east-of-england.eu  www.east-of-england.eu 
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RICERCA

Programma : 

                       

Bando: FP7-ENVE 2011 

FP7-KBBE-2011-5

Sintesi: The Open University of  Cyprus, Environmental Conservation & Management ricerca un 
consorzio  nell'ambito  del  7°  PQ.  -  Tema:  Environment  (compreso  climate  change)  e  tema:  Food 
Agriculture and Fisheries and Biotechnology . Campi di ricerca di interesse e esperienza del OUC sono i 
seguenti:  ecosysteema mediterraneo: isole e montagne; conservazione biodiversità e adattazione ai 
cambiamenti climatici, pianificazione della conservazione e della gestione delle aree protette;valutazione 
della  situazione  agro-ambientale;  valutazione  della  situazione  paesaggistica,  uso  del  territorio  e 
ecosistema delle foreste 

Contatti: Dr. Ioannis Vogiatzakis

tel. +357 22 411933
e-mail: ioannis.vogiatzakis@puc.ac.cy

Scadenza: FP7-ENVE 2011      16 Novembre 2010

FP7-KBBE-2011-5 25 Gennaio 2011

Programma: 7° Programma Quadro

Progetto: FP7-ENVE 2011 – ECO- INNOVATION

Sintesi: La Società CEMOSA con sede in Andalusia ricerca partners per sviluppare un progetto di 
riutilizzo  dei  materiali  prodotti  dal  riciclo  dei  rifiuti  per  la  costruzione  e  manutenzione  dei  
marciapiedi.

Contatti:  Noemi Jiménez-Redondo
 Cemosa
 R&D Manager
 Phone: +34 952230842
 e-mail: jimenez@cemosa.es

Scadenza:  30 Settembre 2010

Programma: FP7 2011 Objective ICT – 20115.4: ICT for Ageing and Wellbeing: a) Service and social 
robotics systems for “Aging Well”

Progetto: PH -MONITORING: Physiological Health Monitoring of the Elderly with an Interactive 
    Mobile Robot

Sintesi: L'università  di  Lincol,  Uk   ricerca  partner/  coordinatore  per  sviluppare  il  progetto  PH- 
Monitoring  nel  campo  dell'assistenza   sanitaria  e  della  ricerca  medica  in  relazione  alla 
popolazione anziana.
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Contatti: Dr Nicola Bellotto
Lincol School of Computer Science
Tel: +44 1522 886080

Email: nbellotto@lincoln.ac.ik
 

Sintesi:   Una SME spagnola operante nel settore dei servizi di consulenza è interessata a cooperare  
con altre Sme per creare una rete di cooperazione tra imprese nell'ambito del programma di ricerca a 
beneficio delle SMEs (2010-2011).

Contatti: 

Gonzalo Garcia
Gralek consultores
tel. +34 95 5980112
e-mail: proyectosinvestigacion@gralekconsultores.com

Scadenza: 31  ottobre  2010 

RICERCA

Programma : FP7 Security/ Prevenzione, Preparazione e gestione delle conseguenze in materia di
                        terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza

Sintesi:   L'East  Midlands  Police  Regional  Collaboration  Board  del  Regno  Unito  ricerca  partner 
interessati a partecipare ad un progetto di cooperazione transnazionale che ha lo scopo di supportare gli  
operatori  commerciali  nella  prevenzione  e  nella  lotta  ai  rischi  e  ai  crimini  correlati  con  le  attività 
commerciali.  Il  progetto  si  prefigge  di  sviluppare  uno  strumento  informatico  attraverso  il  quale 
coordinare l'attività della  polizia, delle Camere di Commercio e degli altri altri enti  europei preposti al 
supporto delle aziende .

Contatti: Richard Stones

Business Crime Reduction Project Manager
East Midlands Police Regional Collaboration Board
e-mail: richard.stones@nottinghamshire.pnn.police.uk

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”.
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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

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: 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
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SVILUPPO RURALE

Progetto: Agricoltura  e circuiti brevi

Sintesi: Il Departimento francese della Saone e della Loira, uno dei più grandi dipartimenti agricoli della 
Francia, cherca dei partners per sviluppare la sprimentazione di un circuito commerciale breve con al massimo 
un intermediaeio tra il produttore e il consumatore come alternativa alla produzione di massa.

Contatti: 

Laurance Meresse
Département de Saone et Loire
Chargèe des Affairs européennes
Espace Duhesme – 18 Rue de Flacé
71026 Macon 
tel. 0033385397678
e-mail: l.meresse@cg71.fr

COOPERAZIONE

Programma: MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME (ENPI-CBC-MED)

Progetto:  Sustainaible Rural Development

Sintesi: L'Associazione Columbares cerca partners per sviluppare un progetto nell'ambito del bando 
2010 del programma Mediterranean Sea basin (ENPI-CBC-MED). Scopo del progetto è la promozione 
dello sviluppo sostenibile delle aree rurali dei partners .

Contatti:
Ms Carmen Molina

(+34)968 82 42 41 

e-mail: hogaresverdes@columbares.org

Scadenza: 15 Settembre 2010

ENERGIA E AMBIENTE

Programma: LIFE+

Progetto: Bio VIae

Sintesi: Il Ministero dell'educazione della regione spagnola dell'Estremadura intende presentare un
progetto nell'ambito del Programma Life+  Information and Communication, indirizzato ai centri di 
formazione al fine di valorizzare e   sviluppare nella popolazione la coscienza del valore di biodiversità 
delle antiche vie romane. A questo scopo si intende costruire un consorzio con partners aventi 
caratteristiche simili all'Estremadura: strade romane, aree protette, parchi naturali, specie migratorie ecc. 
per creare un network che possa costituire la base per una futura cooperazione.
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Contatti:
Paula Osés Arregui
Oficina de Proyectos Europeos/European Projects Office
Técnico Proyectos/Project Assistant
Oficina de Extremadura en Bruselas
(+32) 27365950 Work / (+34) 924 003661
(+32) 474057456 Mobile / (+34) 608565949
Skype: paulamarta
5, Rue Saint Quentin, bte.12
B-1000 Brussels
Belgium

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

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
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POLITICA SOCIALE, SANITARIA E PARI OPPORTUNITÀ

Sintesi: Il Suffolk County Council e il National Health Service Primary Care Trust in East of England 
cercano partner per cooperare nel campo della ricerca nella prevenzione e nel trattamento dei  
disturbi  derivanti  da  Malattia  Obstruttiva  Polmonare  Cronica  (COPD)  e  alla  opportunità   di 
presentare progetti nell'ambito dei prossimi  bandi comunitari che intendono  intervenire sulla 
COPD.  

Contatti: Paul Laffin
Senior European Policy Officer
East of England Brussels Office
Rue du Trône 4
B-1000 Brussels 
Tel: +32 2 289 1200
Mobile: +44 777 345 4727
Fax: +32 2 289 1209 
Email: paul.laffin@east-of-england.eu 
www.east-of-england.eu 

PROGRAMMA EUROPEO PER LA SALUTE

Bando: Obiettivo 2.1 “Favorire stili di vita più sani e contribuire a superare le 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 alle 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, tele-assistenza/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

Progetto “Balls to poverty”

Sintesi: Il  progetto è 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
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POLITICA SOCIALE, SANITARIA E PARI OPPORTUNITÀ

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

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
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ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT

Programma: Cultura (2007-2010) – Settore 1.2.1 progetti di cooperazione

Progetto: EUR-Text

Sintesi: Abbaye aux Dames, Centro di ricerca e di pratica musicale di Saintes (Francia) ricerca 
partners per presentare il progetto “EUR-Text” . Il progetto si propone di appronfondire la cooperazione 
artistica e promuovere il patrimonio musicale europeo classico e romantico attraverso l'organizzazione di 
corsi per giovani musicisti, di concerti e la pubblicazione di studi sulla musica classica.

Contatti: 

M. Vincent Soccodato
European Project co-ordinator 
soccodato@abbayeauxdames.org
www.abbayeauxdames.org

Scadenza: 1° Ottobre 2010

Programma:  Youth in action- Azione 1.1 Scambi giovanili

Progetto: European Rubgy Academy

Sintesi: Il Conwy County Borough Council in North Wales, UK è il promotore del  progetto 
European Rugby Academy che si propone di favorire l'integrazione sociale dei giovani in età tra i 13 e i 14 anni 
provenienti da aree svantaggiate attraverso lo sport. 

Contatti: Beverley Moore (Assistant External Funding Officer)
Address: Community Development Service, Conwy Business Centre, Llandudno
Junction, LL31 9XX
Telephone no.: +44 (0) 1492 574588
E-mail: Beverley.moore1@conwy.gov.uk
www: http://www.conwy.gov.uk

Ken Cowen (Director, Rugby Performance)
Address: Unit 5, St Helens Chamber, Salisbury Street, St Helens, Merseyside, UK
Telephone no.: +44 (0) 8450 262045
E-mail: kenc@rugbyperformance.co.uk
www: www.rugbyperformance.co.uk

Scadenza: 1 Settembre 2010
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ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT

Pogramma:  Cultura 2007-2013

Progetto: Culti tra sacro e profano: arte, tradizione e riti in Europa

Sintesi: Il Comune di RagusaLa Soc. Cooperativa Alterego Consulting di Ragusa che opera nel settore 
della consulenza per privati  e pubbliche amministrazioni cerca partners per un progetto che 
intende  promuovere  rapporti  di  cooperazione  sul  lungo  periodo  fra  operatori  culturali 
provenienti  da  sei  paesi  paesi  europei  (Italia,  Malta,  Francia,  Belgio,  Spagna,  Austria,  
Germania ed Inghilterra) della durata di 4 anni, suddiviso in due fasi. Gli obiettivi specifici del 
progetto sono : favorire la mobilità transnazionale degli operatori in campo culturale attraverso 
attività di studio e ricerca; sostenere la circolazione transnazionale di opere e beni artistici e 
culturali; promuovere il dialogo interculturale.

Contatti:
Nicoletta Blundo
EU Project Manager 
Alterego Consulting
Via G. Falcone 78,
97100 Ragusa - Italy
Office: 0039.0932.604152 (Mo, We, Fr, 15.30-19.30)
Fax:0039.0932.259310
Email: nicoletta.blundo@alteregoconsulting.org

Pogramma: LLP – Erasmus (2009/2010)

Sintesi: Le Scuole infermieristiche dell'Ospedale universitario di Nancy, Lorena, Francia,sono coinvolte 
nella  realizzazione  di   un  progetto  di  mobilità  regionale  nell'ambito  dell'invito  a  presentare 
proposte LifeLong Learning Programme – Erasmus 2009. Il progetto prevede che gli studenti 
svolgano periodi di internato di circa 3 mesi presso Istituzioni sanitarie in Italia e in Polonia. 
L'internato è strumentale all' apprendimento di metodi di lavoro differenti che  consentano agli  
studenti di sviluppare competenze in ambito europeo, accrescere le opportunità di integrazione 
professionale  e   migliorare  le  capacità  linguistiche.  A causa  dei  differenti  sistemi  sanitari 
esistenti  all'interno  dell'UE  ,  le  scuole  hanno riscontrato  difficoltà  ad  identificare  i  partners 
europei con i quali realizzare il progetto e pertanto ricercano  partners in Italia e in Polonia che  
possano aiutarle ad identificare i soggetti e le strutture che possono ospitare l'internato per i 
loro studenti. 

Contatti:

Mrs Véronique Nickler or Mrs Marie-Odile Pauly
v.nickler@chu-nancy.fr;
 m-a.pauly@chu-nancy.fr, tel: 0033 3.83.15.43.27
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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 

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
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ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT

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 

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) promuove  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
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GIUSTIZIA ED AFFARI INTERNI

Programma: Prevention, Preparedness and Conseauence Management of Terrorism and other Secyurity-
related risk / FP7 Security

Sintesi: L'East Midlands Police Regional Collaboration Board (UK) ricerca partner interessati a 
partecipare ad un progetto di collaborazione transnazionale volto a formare gli operatori 
commerciali nella prevenzione dei crimini e di altri fattori che possono influire negativamente 
sull'azienda ( ad esempio frodi, truffe, incendi ecc..). La ricerca è rivolta ad organi di Polizia, 
Vigili del Fuoco, Camere di Commercio e altri enti europei di supporto alle aziende.

Contatti:  

Richard Stones
Business Crime Reduction Project Manager
East Midlands Police Regional Collaboration Board
richard.stones@nottinghamshire.pnn.police.uk  
richardstones@msn.com
tel. 07899 063 801

Programma: FUNDAMENTAL RIGHTS AND CITIZENSHIP

Sintesi:  L'Anglia  Ruskin  University  (UK)ricerca  partner  per  un  progetto  nell'ambito  dell'invito  a 
presentare  proposte  Fundamental  Rights  and  Citizenship.  Il  progetto  vuole  valutare  la 
dimensione  dell'esperienza  di  discriminazione  e  di  maltrattamenti  che  subiscono  i  gruppi 
appartenenti a minoranze religiose in luoghi pubblici, ed  analizzare l'impatto di tali esperienze 
sui loro comportamenti, in particolare, sul  loro modo di confrontarsi  nella società con gli altri  
gruppi e di adottare comportamenti  di auto-esclusione dai luoghi pubblici. Il progetto si prefigge 
l'impegno di  sviluppare modalità di comportamenti che favoriscano la tolleranza.

Contatti:
Stephen Moore,
Reader in Social Policy,
Anglia Ruskin University,
Cambridge, UK
stephen.moore@anglia.ac.uk

Programma:  DAPHNE III

Sintesi : L'Association of Colleges in the East of England ricerca partner per un progetto da presentare 
nell'ambito del programma DAPHNE III volto a sviluppare le capacità degli insegnanti a sensibilizzare gli 
adoloscenti sui temi della violenza nelle strade, la violenza veicolata dai mezzi di comunicazione e le  
punizioni  corporali  nei  confronti  dei  bambini.  La  ricerca  è  rivolta  ad  educatori  sperimentati  nella 
formazione per insegnanti e in attività con giovani compresi nella fascia di età tra i 14 e i 19 anni.

Contatti:

Debbie Dear
Deputy Chief Excutive Association of Colleges in Eastern Region (England)
e-mail: Debbie.dear@acer.ac.uk
tel: +44 (0) 1480468198
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  Bandi europei

Settore Descrizione Riferiment
i

DG/CE Scadenza

Istruzione Invito a presentare proposte – EAC/42/10
Rete politica europea sulla leadership scolastica
http:ec.europa.eu/dg/education_culture/calls/grants
_en.html

GUUE 
C205

29/07/2010
EAC 15/10/2010

Istruzione Invito a presentare proposte – EAC/41/10 – Rete di 
politica  europea  sulle  competenze  fondamentali 
nell'istruzione scolastica
http:ec.europa.eu/dg/education_culture/calls/grants
_en.html

GUUE 
C205

29/07/2010

EAC
15/10/2010

Cultura
 2007-2010

Invito a  presentare proposte –  Programma cultura 
2007-2010
Inplementazione del programma: progetti pluriennali 
di  cooperazione;  azioni  di  cooperazione;  azioni 
speciali  (paesi  terzi)  e  sostegno  agli  enti  attivi  a 
livello europeo in campo culturale
Http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
Http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

GUUE
C204

28/07/2010

EAC
VARIE
DAL 

01/10/2010
AL

03/05/2011

Erasmus 
Mundus

Invito  a  presentare  proposte  –  EACEA/22/10  per 
l'attuazione di Erasmus Mundus 2009-2013 – Azione 
2 – Parternariati

GUUE
C200

22/07/2010

EACEA
15/10/2010

Media 
Mundus

Invito a presentare proposte 2011
http://ec.europa.eu/media

GUUE
C199

21/07/2010

EAC
15/10/2010

Ricerca
7PQ

Invito a presentare proposte dell'Autorità europea di 
vigilanza GNSS nell'ambito del programma di lavoro 
“Cooperazione”  del  7PQ  di  ricerca,  sviluppo 
tecnologico e dimostrazione. 
CODICE BANDO: FP7-GALILEO-2011-GSA-1-a 
                               FP7-GALILEO-2011-gsa-1-b
Sito internet : http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

GUUE
C196

20/07/2010

RICERCA
1-a

16/12/2010

1-b
05/10/2010
13/01/2011

Ricerca
7PQ

Inviti  a  presentare  proposte  nell'ambito  dei 
programmi di lavoro Cooperazione, Idee, Persone e 
Capacità 2010 e 2011 del 7PQ.
 Sito internet : http://cordis.europa.eu/fp7/calls/: 

GUUE
 C196 

20/07/2010
RICERCA

VARIE
DAL 

14/09/2010
AL

12/03/2013
Gioventù in 

azione
Invito  a  presentare  proposte  –  EACEA/16/10 
Programma  “Gioventù  in  azione”  azione  4.6  – 
Parternariati.
Http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2010/call_a
ction_4_6_en.php

GUUE
C164

24/06/2010

EACEA 08/10/2010
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Concorrenza Invito  a  presentare  proposte  sulla  formazione  dei 
giudici  nazionali  sul  diritto  europeo  della 
concorrenza  e  cooperazione giudiziaria  tra  giudici 
nazionali .
Http://ec.europa.eu/competition/calls/index.html

GUUE
C162

22/06/2010

CONCOR
RENZA 30/09/2010

Ricerca Invito a presentare proposte nell'ambito del piano di 
attuazione  dell'Impresa  comune  “Celle  a 
combustibile e idrogeno” - FCH-JU-2010-1
http://cordis.europa.eu

GUUE
C158

18/06/2010

RICERCA 13/10/2010

Gioventù in 
azione

Invito a presentare proposte EACEA/15/10 – Azione 
4.3  -  “Strutture  di  sostegno  per  la  gioventù”  - 
Sostegno alla mobilità e agli scambi tra gli operatori 
giovanili
Http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2010/call_a
ction_4_3_en.php

GUUE
C155

15/06/2010
EACEA 22/10/2010

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

RICERCA
11/10/2010

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

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
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