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Programmi di navigazione satellitare EGNOS e 
GALILEO

 

L'Europa sta mettendo a punto un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) all'avanguardia che forirà 

un servizio  di  posizionamento accurato  e garantito per tutti  i  tipi  di  applicazioni  civili,  fra cui  navigatori  per  

autoveicoli, i telefoni cellulari, i trasporti marittimi, stradali. ferroviari ed aerei. Attraverso la moderna ed efficiente 

infrastruttura satellitare Galileo si rafforzerà l'indipendenza tecnologica europea, mantenendo l'Europa al centro  

di  una rivoluzione commerciale  basata sui  prodotti  e servizi  di  posizionamento che si  prevede porterà  alla  

creazione di molti posti di lavoro.

Il posizionamento via satellite è diventato essenziale per la prosperità socioeconomica e il GNSS è diventato la  

colonna portante di un'industria in crescita.

I  programmi EGNOS e Galileo comprendono tutte  le  attività  necessarie  per  definiere,  sviluppare,  validarte,  

costruire, rendere operativi, aggiornare e migliorare i sue sistemi di navigazione satellitare europeri, il sistema 

EGNOS e il sistema realizzato nell'ambito del programma Galileo.

Sistema EGNOS 

Il sistema EGNOS controlla e migliora la qualità dei segnali emessi dai sistemi globali di navigazione satellitare 

(GNSS) esistenti.  La fase operativa ha compreso principalmente la gestione dell'infrastruttura, la manutenzione, 

il  perfezionamento e l'aggiornamento del  sistema, la commercializzazione e le operazioni  di  certificazione e 

normalizzazione connesse al programma. L'UE contribuirà al finanziamento della fase operativa del sistema 

EGNOS.

Programma Galileo

Il programma Galileo mira a realizzare la prima infrastruttura globale di navigazione e posizionamento via satellite 
concepito espressamente per scopi civili. Il sistema risultante dal programma Galileo è completamente indipendente
dagli altri sistemi già realizzati o che potrebbero essere sviluppati. Nello spazio Galileo sarà composto da 30 satelliti in 
orbita che forniranno informazioni di posizionamento con una precisione ed affidabilità senza precedenti. La 
configurazione di Galileo fornirà una copertura continua di tutta la suprrficie terrestre e un qualsiasi punto sarà coperto 
da sei fino ad otto satelliti in qualsiasi momento che assicurerà dati di posizionamento completi ed altamente accurati 
per l'intero pianeta. Galileo sarà compatibile con il sistema statunitense GPS, quello russo Glonass e anche con i 
nuovi sistemi che sono attualmente in fase di sviluppo nella Repubblica Popolare cinese.
Il programma Galileo comprende quattro fasi:

• una fase di definizione che è terminata nel 2001;
• una fase di sviluppo e validazione che si conclude nel 2010; 
• una fase costitutiva che è stata avviata nel 2008 e si concluderà nel 2013;
• una fase operativa che inizierà entro la conclusione della fase costitutiva; 
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Proprietà dei sistemi: 

L'UE detiene la proprietà di tutti i beni materiali ed immateriali creati o sviluppati nell'ambito dei programmi; a tale 
scopo sono conclusi accordi con terzi, ove opportuno, per tenere conto dei diritti di proprietà esistenti.

Dotazione finanziaria

L'UE stanzia fondi per:

le attività connesse alla conclusione della fase di sviluppo e di validazione del programma Galileo;

le attività connesse alla fase costitutiva del programma Galileo;

le attività connesse alla fase operativa di EGNOS e gli interventi preliminari della fase operativa dei programmi.

L'importo stanziato per l'attuazione delle attività sopra elencate tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013 è di  
3405 milioni di Euro.

Gestione pubblica dei programmi

La gestione pubblica dei programmi si basa sul principio della rigida ripartizione delle competenze tra l'Unione 
Europea(rappresentata dalla Commissione), l'autorità e l'ESA.

La Commissione è responsabile:

• della gestione dei programmi;
• a tutte le questioni connesse alla sicurezza dei sistemi;
• della gestione dei fondi assegnati ai programmi ai sensi del presente regolamento.

L'autorità di vigilanza del GNSS europeo è responsabile dei seguenti compiti, conformemente agli orientamenti  
forniti dalla Commissione:

• garantisce la sicurezza dei programmi;

• contribuisce alla preparazione della commercializzazione dei sistemi;

• svolge altri compiti che possono esserle affidati dalla Commissione per questioni specifiche connesse ai 
programmi.

Le norme comunitarie in materia di appalti pubblici si applicano alla fase costitutiva del programma Galileo, fatte 
salve le misure necessarie per tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dell'Unione europea o la sicurezza 
pubblica o per rispettare i requisiti dell'Unione europea in materia di controllo delle esportazioni.

Nel 2010 la Commissione dovrà, se necessario, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, unitamente  
alla sua valutazione intermedia, una proposta per quanto riguarda i finanziamenti e gli impegni pubblici per il  
periodo di programmazione finanziaria che inizia nel 2014.

Riferimenti normativi

Regolamento (CE)  n.683/ 2008  - GUUE L196 del 24.07.2008

www.gsa.europa.eu
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Comunicazioni

La Commissione europea invita a manifestare interesse per il Knowledge Support System (Sistema di 
supporto delle conoscenze) :
L'invito a manifestare interesse per ESPON 2013 Knowledge Support System (KSS)intende ampliare il pool 

esistente di esperti che sostengono la ricerca applicata ESPON, in particolare i temi quali le dimensioni 

territoriali della strategia UE2020, gli scenari territoriali per l'Europa, la governance territoriale e i potenziali 

territoriali legati all'economia “verde”.

I candidati possono manifestare interesse entro il 21 gennaio 2011

Per ulteriori informazioni consultare il sito ESPON: http://www.espon.eu

GUUE C318 del 23/11/2010

Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, Cedefop,  pubblica l'avviso di un posto 

vacante di

• Direttore  (AD14)  

Le candidature devono essere presentate  entro 7 Gennaio 2011
Il modulo di candidatura è disponibile nel sito web http://www.cedefop.europa.eu

GUUE C316 del 20/11/2010

Concorso per il Premio europeo Carlo Magno della gioventù 2011
Il Parlamento europeo e la Fondazione del premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana invitano i 

giovani provenienti da tutti gli Stati membri dell'UE a partecipare a un concorso sullo sviluppo dell'UE, 

l'integrazione e le questioni relative all'identità europea. Il Premio viene assegnato a progetti, intrapresi da 

giovani, che favoriscano la comprensione, promuovano l'emergere di un sentimento comune dell'identità 

europea e diano esempi pratici di cittadini europei che vivono insieme come un'unica comunità. Il premio viene 

assegnato ogni anno.

Per informazioni consultare :

il sito del Parlamento europeo www.europar.europa.eu
il sito della Fondazione del Premio Carlo Magno di Aquisgrana: www.karlspreis.de
Termine per la presentazione dei progetti: 23 Gennaio 2011
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Comitato delle Regioni

Calendario 2011 dei lavori del Comitato delle Regioni 

Data riunione Titolo

27-28/01/2011 88esima Sessione Plenaria

31/03-01/04/2011 89esima Sessione Plenaria 

11-12/05/2011 90esima Sessione Plenaria

30/06-01/07/2011 91esima Sessione Plenaria

11-12/10/2011 92esima Sessione Plenaria

14-15/12/2010 93esima Sessione Plenaria
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PARTNERSHIP EUROPEE

COOPERAZIONE INTERREGIONALE

PROGRAMMA: INTERREG IV C

Progetto: “CesR” (Cooperative Development of Auvergne

Sintesi:  Il  Regional  Committee for Tourism Development of  Auvergne (Francia)  cerca partners per 
presentare un progetto nell'ambito del bando INTERREG IVC. Il  progetto vuole identificare le buone 
politiche o strumenti che permettano alle autorità locali delle zone rurali di incoraggiare lo sviluppo di 
cooperative all'interno del settore dei servizi( servizi sociali, servizi per il turismo etc..)

Contatti:
Mr Thomas DUCLOUTRIER
Tel: +33 (0)4 73 29 49 40 / Fax: +33 (0)4 73 34 11 11

thomas.ducloutrier@crdt-auvergne.fr

Scadenza:       31 Marzo 2011

PROGRAMMA: INTERREG IV B/ LIFE+

Sintesi:  Il Consiglio comunale di Wandsworth a sud di Londra ha in programma la riconversione su 
larga scala dell'area di Nine Elms situata nella sponda sud del fiume Tamigi.  Il  progetto prevede la 
costruzione di 16.000 nuove abitazioni e la creazione di 25.000 posti di lavoro nei prossimi 15-20 anni,  
realizzando un ambiente di alta qualità a basso impatto di carbonio. Wandsworth vorrebbe lavorare con 
altre città europee che stanno sperimentando o hanno già attuato riconversioni ambientali di simile scala 
per condividere informazioni e buone pratiche nel campo dello sviluppo urbano sostenibile e cooperare, 
inoltre,  allo  sviluppo di progetti congiunti basati sugli  interessi complementari dei partners.

Contatti:

Steve Diamond
sdiamond@wandsworth.gov.uk
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TRASPORTI

PROGRAMMA: Iniziativa CiViTAS PLUS II

Sintesi:   Il Consiglio circoscrizionale di Colchester in East England cerca partners per lavorare insieme 
ad un progetto  il cui obiettivo primario è realizzare infrastrutture sostenibili di trasporto per agevole la  
crescita e consentire una forte economia attraverso il miglioramento del livello di accessibilità e delle 
informazioni  in tempo reale sui  trasporti  pubblici  nel centro storico cittadino, l'agevolare l'utilizzo dei  
mezzi  di  trasporto  pubblico  a  scapito  dell'auto,  l'incremento  della  priorità  pedonale  e  favorendo gli 
accessi ciclabili e pedonali. 

Contatti:
  Paul Wilkinson

paul.wilkinson@colchester.gov.uk

Scadenza:       31 Dicembre 2010

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

8

mailto:aiturbide@pl-ae.com
mailto:Deborah.clarke@cambridgeshire.gov.uk
mailto:pail.wilkinson@colchester.gov.uk


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 

RICERCA

 
Programma: FPQ7

Bando: KBBE 2011-
KBBE 2011.1.1-02   Integrating approach to studying effects of combined biotic and

                                                           abiotic stress in crop plants

Sintesi: L'Università di  Reims Champagne-Ardenne, Unità di ricerca sulla vite e i vini dello Champagne 
vorrebbe partecipare ad  un  parternariato già costituito nell'ambito del bando in oggetto sulla 
ricerca nel campo dello studio della vite.

Contatti:  

 Dr. Essaid Ait Barka
 ea.barka@univ-reims.fr

tel. 00333 26913441
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Programma : 7PQ

                       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: 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.

Contatti: Dr Nicola Bellotto
Lincol School of Computer Science
Tel: +44 1522 886080

Email: nbellotto@lincoln.ac.ik
 

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
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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. 0033 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

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.

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
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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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Programma: Eu’s drug prevention and information programme (2011).
Progetto: «Continuity of care for those engaged with drug treaments within and beyond the

criminal justice system and how information systems can be tailored support outputs 
and outcomes».

Sintesi: Il gruppo di lavoro per la prevenzione all’uso di droga e di alcohol del Comune di Essex  (DAAT) 
in East of England, cerca partners per sviluppare un progetto nell’ambito del programma europeo di 
informazione e prevenzione alle droghe 2011 da presentare al prossimo bando in uscita agli inizi del 
2011.  Il  progetto  si  propone  di  dimostrare  attraverso  la  ricerca  e  lo  studio  dei  fattori  collegati  alla  
criminalità  legata  all’abuso  di  droga  ed  alcohol  che  migliorare  la  continuità  delle  cure  conduce  a 
trattamenti farmacologici più efficaci, e questo, a sua volta, porta a minor criminalità, e a risultati sanitari 
migliori per gli assistiti e la comunità. Il DAAT di Essex cerca per realizzare il progetto  la collaborazione 
di istituti accademici ed enti locali che abbiano esperienza e competenza nella ricerca nel campo della 
 Sanità pubblica, e dell’assistenza sociale.

Contatti:

Marc Connor
 Email: Marc.Connor@essex.gov.uk
Tel: (+ 44) 01245 431987

 Programme Manager
Drug Systems Change Pilot
Essex Drug & Alcolhol Action Team
5th Floor A Block 
Country Hall
Chelmsford
Essex
CM1 1 YS 

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
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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- COMENIUS

Progetto: European Chamber Music

Sintesi: La scuola elementare San Buenaventura nella regione di Murcia in Spagna sta lavorando  ad un 
progetto da presentare nell'ambito del bando 2011 del programma Lifelong Learning, sottoprogramma 
Comenius. Si tratta di un progetto di scambi tra scuole europee nel campo della musrca e per realizzarlo 
cerca partner che siano interessati alla musica popolare tradizionale degli altri paesi, all'uso delle nuove 
tecnologie applicate alla musica.

 Contatti: 

Manuel Canteras Campos

tel. 0034 669573768

mcanteras@hotmail.com

PROGRAMMA : LLP- COMENIUS

Progetto: Ciberjournalists

Sintesi: La scuola media Felipe de Borbon, nella municipalità di Ceutì (Regione Murcia, Spagna) cerca 
partners per presentare un progetto  nell'ambito del bando 2011 del Programma Lifelong Learning, 
sottoprogramma Comenius  incentrato sul  rafforzamento della coesione sociale attraverso l'apprendimento, 
la cittadinanza attiva, il dialogo interculturale etc.

 Contatti: 

Josè Juan García / Francisco Miguel Lucas Fernández

tel. 0034 968 69 25 46

boart2005@yahoo.es

miglucas@gmail.com
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Sintesi: la CIC BATÁ, ONG con sede in Andalusia, è interessata a creare dei contatti con altre 
organizzazioni europee che lavorano sullo sviluppo nei seguenti ambiti: Mass media, alimentazione e 
media alternativi. 

 

 Contatti: 

Manuel Moreno Barroso
Tel: +34 954 900 660

mmoreno@cicbata.org

Mar Rubio Sanchez

mrubio@cicbata.org

Sintesi: Il gruppo “Ziema Wrzesinka” di balli e canti tradizionali con sede in Gorzyce, nella regione di 
Wielkopolska, è interessato a cooperare con partners europei allo scopo di tramandare e coltivare le tradizioni 
popolari rispettive.

Contatti:

Ryszard Zjezdzalka

Artistic director and choreographer

Słowackiego 3/4, 62-300 Września, Poland 
Tel. +48614361159 
Tel. +48509779443 
Fax +48614362741 
e-mail: ziemiawrzesinska@op.pl 

Stanisław Filipiak, Director 
Gorzyce 24/5, 62-320 Miłosław, Poland 
Tel. +48614351070 
Tel. +48661941544 

PROGRAMMA: LLP - Leonardo Da Vinci - Mobility(2011) 

Sintesi: Valdermarsviks Gymnasium, una piccola scuola professionale nella costa est della Svezia, 
cerca partners per presentare un progetto di scambio di studenti per un periodo di 3-5 settimane di 
tirocinio nel campo dei lavori industriali, riparazioni di vetture, lavori edili, fioristi etc.

Contatti:

 Kersin Lundgren
  Coordinatorer

 Kerstin.lundgren@edu.valdemarsvik.se
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PROGRAMMA: LLP - Leonardo Da Vinci (2011) 

Progetto: «Leonardo Mobility».

Sintesi: Il Torbay Council ricerca partners per il progetto «Leonardo Mobility» per partecipare al 
programma Leonardo per il 2011. Scopo del progetto è quello di costituire tra i paesi partners una rete di scambi 
di studenti e apprendisti, di condividere le buone pratiche e di sviluppare gli strumenti necessari per assicurare 
che i datori di lavoro si impegnino a ricevere gli apprendisti. Si richiede ai partners che lavorino abitualmente con 
studenti e apprendisti di età compresa fra i 16/18 anni; che abbiano sviluppato tecniche di ingaggio e i sistemi di 
gestione dell’apprendistato che possano essere importati in Torbay. 

Contatti:

 Dave Kennedy,
 14– 19 Partnership Manager 

 Torbay Council
Devon 
United Kingdom

 Dave.kennedy@torbay.gov.uk

Scadenza: 1 febbraio 2011 

Programma : Grundtvig  o Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation

                       

Progetto:”Eu Project Professionals Programme”

Sintesi: The Municipal Adult Education di Mölndal in Svezia cerca partners interessati a partecipare 
ad una proposta di  progetto  nell'ambito del programma Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation.  
Scopo  del  progetto  è  di  definire,  attraverso  la  condivisione  delle  esperienze  e  del  know-how tra  i 
partners , una piattaforma comune europea per i programmi di qualificazione professionale nel campo 
del coordinamento dei progetti eu.

Contatti: 

Danuta Ciasnocha
International coordinatore
partnersearch.vuxenutb@molndal.se
tel.  0046 (0)707 690546

Scadenza: Febbraio 2011

Programma:  Comenius – Multilateral School Partnerships

Progetto: Prevent aggressive behaviour . Improving social relations and conflict resolution in
    elementary education”

Sintesi: The Early Childhood Education Nuestra Senora de la Consolacion della città di Molina de
 Segura (Murcia, Spagna) cerca partners per un progetto nell'ambito del programma LLP Comenius.
Il progetto si rivolge agli studenti dai 6 ai 12 anni ed ha lo scopo di insegnare ai ragazzi come analizzare 
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e risolvere i conflitti nelle relazioni sviluppando alcune capacità  personali quali: la capacità di 
comunicare, l'empatia, la sicurezza in se stessi, la capacità di trovare soluzioni e la capacità di lavorare 
in gruppo. Il potenziamento di queste capacità personali migliora le relazioni all'interno del gruppo e 
previene i comportamenti aggressivi.

Contatti: 
Consuelo Sanchez Lacasa
consuelolacasa@gmail.com

Programma:  Comenius

Sintesi:  La scuola elementare di Birkeland  in Norvegia cerca altre scuole partners per realizzare  un 
progetto che incrementi la consapevolezza e la competenza degli alunni su stili di vita più sani e 
dinamici.

Contatti:
Maren Stakkeland
tel. 0047 37281750
e-mail: mast@birkenes.kommune.no

 

Scadenza: Febbraio 2011

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
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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

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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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 

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
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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

GIUSTIZIA ED AFFARI INTERNI

Programma: EU Criminal Justice Programme.

Progetto: «Supporting victims of domestic abuse through developing a best pratice model  for a 
specialist domestic violence court system than can be adopted in EUcountries and sharing best 
pratices in joined up working between differentagencies that support victims».

Sintesi:  L’University  of  Wolverhampton  in  UK,  cerca  partners  per  il  progetto  dal  titolo  «Supporting 
victims of domestic abuse through developing a best pratice model for a specialist domestic violence  
court  system than can be adopted in  EU countries and sharing best  pratices in  joined up working  
between different agencies that support victims». Il progetto si propone di studiare i modelli di tribunali e 
di strutture giudicanti che trattano i casi di abusi domestici dei differenti paesi europei al fine di mettere a 
punto un sistema di «buone pratiche» e di tribunali specializzati nel trattare delle violenze domestiche 
che possa essere esportato in tutti i paesi europei, e costituisca un percorso legale di effettivo supporto  
per le vittime di abusi.

Il  progetto  prevede  la  formazione  di  «gruppi  di  lavoro  congiunti»  tra  le  differenti  agenzie  (legali, 
volontariato, sanità, polizia, etc..) che potranno essere condivisi come esempi di impegno fattivo e di 
lavoro congiunto nel sostenere le vittime di abusi. L’invito di collaborazione si rivolge a Università, le 
Organizzazioni non governative (ONG), gli Enti, etc..

Contatti: 

Paramjit Singh

P.Singh6@wlv.ac.uk
Tel: +44 (0)1902 322360 

22

mailto:P.Singh6@wlv.ac.uk
mailto:graham.wood@snc.ac.uk


Programma: Daphne funded project

Progetto: «Rough sleeping children» e «Runaways from Settled Care Accommodation»

Sintesi: L’University of Wolverhampton in UK, cerca partners per il progetto: «Rough sleeping children»  
e  «Runaways from Settled Care Accommodation».Questo progetto ha l’obiettivo di intraprendere uno 
studio a livello europeo nell’ambito del problema degli abusi e violenze sui bambini senza tetto e sui 
bambini scappati dai centri di accoglienza. Il progetto vuole studiare l’emanazione dei provvedimenti e  
l’accesso ai servizi forniti dai settore pubblico e dal volontariato. Il progetto cercherà anche di sviluppare  
e condividere strategie e politiche efficaci che potranno essere adottate dalla organizzazioni di supporto 
a  questi  gruppi.  L’invito  di  collaborazione  si  rivolge  a  Università,  le  Organizzazioni  non  governative 
(ONG) atte ad erogare servizi, enti, etc..

Contatti: 

Paramjit Singh
P.Singh6@wlv.ac.uk 
Tel: +44 (0)1902 322360 

GIUSTIZIA ED AFFARI INTERNI

Programma: Daphne funded project

Progetto:  «Sharing best pratice of  specialist domestic violence courts (SDVC) and identifying 
what works in supporting victims of abuse »

Sintes :  L’University of Wolverhampton in UK, cerca partners per il progett :  «Sharing best pratice of  
specialist domestic violence courts (SDVC) and identifying what works in supporting victims of abuse». 

Questo  progetto  si  pone  l’obiettivo  di  esaminare  e  studiare  le  buone  pratiche  adottate  dai  tribunali  
specializzati nel giudicare di abusi e violenze perpetrate in ambito domestico e dagli enti che supportano 
le  vittime  di  abusi  domestici  nei  paesi  partners.  L‘  interesse  sarà  incentrato,  in  particolare,  sullo 
svolgimento del processo (prima, durante e dopo le udienze) . Lo scopo del progetto è di arrivare ad 
identificare un modello delle «migliori pratiche» e di «cosa funziona». L’invito di collaborazione si rivolge 
a Università, le Organizzazioni non governative (ONG) atte ad erogare servizi, enti etc..

Contatti: 

Paramjit Singh

P.Singh6@wlv.ac.uk
Tel: +44 (0)1902 322360
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Programma: CRIMINAL JUSTICE PROGRAMME 2011

Progetto: A study relating to “What works” ' as an Alternative to imprisonment for young people

Sintesi:  L'Università di Wolverhampton attraverso il Central Institute for the Study of Public Protection 
della School of Law, Social Sciences& Communications intende portare avanti un progetto  nell'ambito  
del Criminal Justice Programme . A tal fine ricerca partners , Università, ONG, enti, servizi carcerari etc.,  
per sviluppare tale tale progetto  il cui scopo è quello di intraprendere uno studio su “What works” in 
termini di strategie, politiche e progetti incentrati su buone pratiche e su soluzioni alternative al carcere  
per i giovani e che risultino efficaci a ridurre i casi di recidiva e  a  cambiare i comportamenti negativi.

Contatti:  

 Paramjit SinghRichard Stones
P.Singh6@wlv.ac.uk
tel. 044(0)1902322360

Programma: CRIMINAL JUSTICE PROGRAMME 2011

Progetto: Sharing best practice in Prison Management and Development of Policy, Practise and 
Knowledge Transfer Activities for Sector

Sintesi:  L'Università di Wolverhampton attraverso il Central Institute for the Study of Public Protection 
della School of Law, Social Sciences& Communications  ricerca partners , Università, ONG, enti, servizi 
carcerari  etc.,  per  sviluppare  un  progetto  nell'ambito  del  Criminal  Justice  Programme .   Scopo del 
progetto  è quello di tracciare  insieme, condividere ed intrecciare scambi culturali sulle “buone pratiche”  
nel settore della gestione  carceraria a livello internazionale.

Contatti:  

 Paramjit SinghRichard Stones
P.Singh6@wlv.ac.uk
tel. 044(0)1902322360

Programma: Prevention, Preparedness and Conseauence Management of Terrorism and other Secyurity-
relatedrisk / 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
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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

Gioventù Invito a presentare proposte EACEA/37/10
Programma  UE-Canada  per  la  cooperazione  in 
materia  di  istruzione  superiore,  formazione  e 
gioventù – Parternariati transatlantici di scambio – 
Parternariati transatlantici di laurea
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/index_en.
htm

GUUE
C 323

30/11/2010
EACEA 31/03/2011

Gioventù Invito  a  presentare  proposte  EAC/57/10  – 
Programma “Gioventù in azione” 2007-2013
http://ec.europa.eu/youth
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

GUUE
 C333

1/12/2010
EACEA

Varie
da

01/02/2011
a

01/11/2011
Ricerca

7PQ
Invito  a  presentare  proposte  nell'ambito  del 
programma  di  lavoro  “Idee”  2011:  “Sovvenzione 
CER a favore dei ricercatori avanzati”
Codice id. ERC-2011-AdG
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?
fuseaction=UserSite.FP7CallsPage

GUUE
C298

04/11/2010

RICERCA 09/02/2011

Imprese Invito a presentare proposte – DG ENT-SAT-10/5010
Sistema  di  assegnazione  del  premio  GALILEO  – 
EGNOS
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm

GUUE
C292

28/10/2010
IMPRESA 15/01/2011

Istruzione Invito a presentare proposte 2011 – Programma di 
apprendimento permanente (LLP) EAC/49/10
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

GUUE
C290

27/10/2010
EAC

VARIE
DAL 

14/01/2011
AL

31/03/2011
Affari Interni Invito  a  presentare  proposte   per  assegnare 

sovvenzioni a favore di azioni volte a sostenere la 
politica di asilo. HOME/2010/ERFX/CA
http://ec.europa.eu/home-
affairs/funding/refugee/funding_refugee_en.htm

GUUE
C287

23/10/2010

AFFARI 
INTERNI

14/12/2010

Istruzione Invito a presentare proposte – EACEA/24/10
Il  sostegno  del  programma  Jean  Monnet  alle 
associazioni  europee  attive  a  livello  europeo  nel 
settore  dell'istruzione  e  della  formazione  e 
dell'integrazione europea
http://eacea.ec.europa.eu

GUUE
C287

23/10/2010
EACEA

15/12/2010

Ricerca 
7PQ

Invito  a  presentare  proposte  nell'ambito  del 
programma di lavoro “Persone” 2011 del 7° PQ CE 
di  azioni  comunitarie  di  ricerca,  sviluppo 
tecnologico e dimostrazione
Finanziamento Marie Curie di programmi nazionali e 
internazionali.  Cod.  Id.  FP7-PEOPLE-2011-
COFOUND
http://cordis.europa.eu/fp7/call

GUUE 
C283

20/10/2010
RICERCA 17/02/2011
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http://cordis.europa.eu/fp7/call
http://eacea.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/refugee/funding_refugee_en.htm
http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/refugee/funding_refugee_en.htm
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youth
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/index_en.htm


Settore Descrizione Riferiment
i

DG/CE Scadenza

Ricerca 
7PQ

Invito  a  presentare  proposte  nell'ambito  del 
programma di lavoro “Persone” 2011 del 7° PQ CE 
di  azioni  comunitarie  di  ricerca,  sviluppo 
tecnologico e dimostrazione
Programma  internazionale  di  scambio  per  il 
personale  di  ricerca.  Cod.  Id.  FP7-PEOPLE-2011-
IRSES
http://cordis.europa.eu/fp7/call

GUUE 
C283

20/10/2010
RICERCA 17/03/2011

Ricerca 
7PQ

Invito  a  presentare  proposte  nell'ambito  del 
programma di lavoro “Persone” 2011 del 7° PQ CE 
di  azioni  comunitarie  di  ricerca,  sviluppo 
tecnologico e dimostrazione
Sovvenzioni di integrazione per la carriera. Cod. Id. 
FP7-PEOPLE-2011-CIG
http://cordis.europa.eu/fp7/call

GUUE 
C283

20/10/2010
RICERCA 08/03/2011

06/04/2011

Istruzione Invito a presentare proposte – EACEA/32/10
Tempus  IV  –  Riforma  dell'istruzione  superiore 
mediante  la  cooperazione  universitaria 
internazionale.
http://eacea.ec.europa.eu/tempus

GUUE
C278

15/10/2010

EACEA
15/02/2011

Media 2007 Invito a presentare proposte – EACEA/34/10
Media 2007 – Promozione/Accesso al mercato
http://ec.europa.eu/about/eacea_documents_registe
r_en.php

GUUE
C275

12/10/2010

EACEA
08/12/2010

01/06/2011

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

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 – 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
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http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/call_action_4_6_en.php
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php
http://ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/tempus
http://cordis.europa.eu/fp7/call
http://cordis.europa.eu/fp7/call

