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PROGRAMMA QUADRO PER LA COMPETITIVITA E L'INNOVAZIONE

Sottoprogramma: Energia intelligente - Europa

(2007-2013)

Con decisione n. 1639/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio è stato istituito il Programma quadro per la 

competitività e l'innovazione(v. Notiziario dell'Ufficio di Bruxelles n. 74/2006). La realizzazione degli obiettivi del  

programma è stata affidata a programmi specifici, tra cui il sottoprogramma Energia Intelligente-Europa.

Obiettivi generali

Il programma Energia intelligente — Europa a favore dell’efficienza energetica, delle fonti di energia rinnovabili e 

della diversificazione energetica si  prefigge di   contribuire ad assicurare un'energia sicura e sostenibile per 

l'Europa, e di rafforzarne la competitività.

Il programma Energia intelligente — Europa prevede misure dirette in particolare a:

a) incoraggiare l’efficienza energetica e l’uso razionale delle risorse energetiche;

b) promuovere le fonti d’energia nuove e rinnovabili e incoraggiare la diversificazione energetica;

c) promuovere l’efficienza energetica e l’uso di fonti d’energia nuove e rinnovabili nei trasporti.

Obiettivi operativi

Gli obiettivi operativi del programma Energia intelligente — Europa sono i seguenti:

a) fornire gli elementi necessari per migliorare la sostenibilità, per sviluppare il potenziale delle città e 

delle regioni e per preparare le misure legislative grazie alle quali potranno essere raggiunti i relativi 

obiettivi strategici; mettere a punto mezzi e strumenti che consentano di seguire, monitorare e valutare  

l’incidenza delle misure adottate dalla Comunità e dagli Stati membri nei settori d’azione del programma;

b) sostenere, in tutti gli Stati membri, gli investimenti in tecnologie nuove e altamente redditizie in termini  

di efficienza energetica, uso di fonti d’energia rinnovabili e diversificazione energetica, anche nel settore 

dei trasporti, colmando la lacuna esistente tra la dimostrazione riuscita di tecnologie innovative e la loro 

effettiva  commercializzazione  su  vasta  scala  al  fine  di  stimolare  gli  investimenti  pubblici  e  privati, 

promuovere tecnologie strategiche chiave, diminuire i costi, aumentare l’esperienza di mercato, ridurre i 

rischi finanziari e di altro tipo ed eliminare gli ostacoli che frenano gli investimenti in queste tecnologie;

c) eliminare gli ostacoli non tecnologici che frenano l’adozione di modelli efficienti e intelligenti di 

produzione e consumo di energia, incoraggiando il miglioramento delle capacità delle istituzioni, anche a 

livello  locale  e  regionale,  sensibilizzando  il  pubblico,  in  particolare  attraverso  il  sistema  educativo, 

favorendo gli scambi di esperienze e di know-how tra i principali soggetti interessati, le imprese ed i  

cittadini in generale e stimolando la diffusione delle migliori pratiche e delle migliori tecnologie disponibili,  

in particolare mediante loro campagne promozionali a livello comunitario.
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Azioni 

Efficienza energetica e uso razionale delle risorse (SAVE)

Le azioni a favore dell’efficienza energetica e dell’uso razionale delle risorse energetiche sono dirette tra l’altro:

a) a migliorare l’efficienza energetica e l’uso razionale dell’energia, in particolare nei settori industriale ed 

edilizio, a eccezione delle azioni di cui all’articolo 41;

b) a sostenere l’elaborazione e l’attuazione di provvedimenti legislativi.

Fonti d  ’  energia nuove e rinnovabili (ALTENER)  

Le azioni a favore delle fonti d’energia nuove e rinnovabili sono dirette tra l’altro:

a) a promuovere le fonti d’energia nuove e rinnovabili per la produzione centralizzata e decentrata di 

elettricità, di calore e di freddo, e a sostenere così la diversificazione delle fonti d ’energia, ad eccezione 

delle azioni previste nel campo dei trasporti (STEER);

b) a integrare le fonti d’energia nuove e rinnovabili nel contesto locale e nei sistemi energetici;

c) a sostenere l’elaborazione e l’attuazione di provvedimenti legislativi.

Energia e trasporti (STEER)

Le azioni a favore dell’efficienza energetica e dell’uso di fonti d’energia nuove e rinnovabili nei trasporti sono 

dirette tra l’altro:

a) a sostenere iniziative riguardanti tutti gli aspetti energetici dei trasporti e la diversificazione dei carburanti;

b) a promuovere i carburanti rinnovabili e l’efficienza energetica nei trasporti;

c) a sostenere l’elaborazione e l’attuazione di provvedimenti legislativi.

Iniziative integrate

Le azioni che riguardano due o più dei settori specifici o che si riferiscono ad alcune priorità

comunitarie sono dirette tra l’altro:

a) ad integrare l’efficienza energetica e le fonti d’energia rinnovabili in diversi settori economici;

b) ad associare vari strumenti e soggetti nel quadro della stessa iniziativa o dello stesso progetto.

Attuazione

Progetti di promozione e di diffusione

Vengono sostenuti:

a) gli studi strategici basati su analisi condivise e sul monitoraggio regolare dell’evoluzione del mercato e 

delle tendenze in materia energetica, al fine di preparare provvedimenti legislativi nuovi o modificare la  

normativa esistente per quanto riguarda in particolare il funzionamento del mercato interno dell ’energia, 
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al fine di attuare la strategia energetica di medio e lungo periodo a favore dello sviluppo sostenibile, al  

fine di  porre  le  basi  per  impegni  volontari  a  lungo termine da parte  dell ’industria  e  di  altri  soggetti 

interessati nonché al fine di sviluppare norme e sistemi di etichettatura e di certificazione, se del caso  

anche in cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;

b) la creazione, l’estensione o la riorganizzazione di strutture e di strumenti per lo sviluppo energetico 

sostenibile, compresa la gestione energetica locale e regionale e lo sviluppo di prodotti finanziari e di 

strumenti di mercato adeguati, facendo tesoro dell'esperienza delle reti che hanno operato in passato e 

che operano attualmente;

c) le iniziative promozionali volte ad accelerare ulteriormente la penetrazione sul mercato di sistemi e 

attrezzature  energetici  sostenibili  e  a  stimolare  investimenti  che  agevolino  la  transizione  dalla 

dimostrazione alla commercializzazione di tecnologie più efficienti, le campagne di sensibilizzazione e il 

miglioramento delle capacità delle istituzioni;

d) lo sviluppo di strutture di informazione, istruzione e formazione, l’uso dei risultati, la promozione e la 

diffusione del know-how e delle migliori pratiche, anche presso i consumatori, la divulgazione dei risultati 

delle azioni e dei progetti nonché la cooperazione con gli Stati membri attraverso reti operative;

e) il monitoraggio dell’attuazione e dell’incidenza dei provvedimenti legislativi e di sostegno comunitari.

Progetti di prima applicazione commerciale

La Comunità fornisce sostegno ai progetti riguardanti la prima applicazione commerciale di tecniche, processi, 

prodotti o prassi innovativi d’interesse comunitario, la cui dimostrazione è stata già conclusa con successo. Essi 

sono diretti a diffondere l'uso di tali tecniche, processi, prodotti o prassi nei paesi partecipanti e a facilitarne  

l'assorbimento da parte del mercato.

Piano di lavoro annuale

Il piano di lavoro annuale espone dettagliatamente ed in linea con gli obiettivi del programma:

a) le misure necessarie per la sua attuazione;

b) le priorità;

c) gli obiettivi qualitativi e quantitativi;

d)  i  criteri  di  valutazione  e  gli  indicatori  qualitativi  e  quantitativi  atti  ad  analizzare  l'efficacia  della 

realizzazione di risultati che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dei programmi specifici e del 

programma quadro globale;

e) i calendari operativi;

f) le norme sulla partecipazione;

g) i criteri di selezione e di valutazione delle misure.
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Riferimenti normativi

Decisione del Parlamento Europeo e del  Consiglio del 24 ottobre 2006 pubblicata nella GUUE L310 del 

09.11.2010

Sito web:  http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html
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Comunicazioni

Concorsi

L'Ufficio Europeo di selezione del personale (EPSO) bandisce un concorso generale per esami al fine di 
costituire elenchi di riserva per l'assunzione di amministratori EPSO/AD/177/10 – AMMINISTRATORI (AD5) 

Termine per la presentazione delle candidature: 15  aprile 2010.

Sito internet: http://europa.eu/epso/index_it.htm

 (GUUE C 64A  del 16.03.2010)

L’Agenzia Europea per i medicinali, con sede a Londra, indice:

1. una procedura di selezione volta a costituire un elenco di riserva per il posto di:

• EMA/AD/304: Amministratore(scientifico), settore conformità e tutela, unità tutela della 
salute del paziente (AD8)

• EMA/AD/305:  Amministratore (scientifico) medicinali per uso veterinario (AD6)

• EMA/AST/306:  Assistente, centro dati, infrastruttura, tecnologia dell'informazione e delle 
comunicazioni (AST 3)

• EMA/AST/307: Assistente, collaborazione unificata, infrastruttura, ICT (AST3)

I candidati prescelti saranno iscritti in un elenco di riserva e, a seconda della disponibilità di bilancio, potranno 
ricevere  un'offerta  di  contratto  quinquennale  rinnovabile  alle  condizioni  di  impiego  degli  altri  agenti  delle 
Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968).

Termine per la presentazione delle domande: ore 24.00 del 22 aprile 2010

Sito internet: www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnews.htm

(GUUE C 60A del 11/03/2010)

La Commissione Europea ha pubblicato la vacanza di

• un posto di Direttore Amministrativo (AD14) dell'Ufficio dell'organismo dei regolatori europei 
delle comunicazioni elettroniche (BEREC) COM/01/2010

Sede di lavoro provvisoria Bruxelles

Termine ultimo per la presentazione delle candidature: 06 Aprile 2010

(GUUE C53 03.03.2010)

Rettifica Bando COM/01/2010 GUUE C 62A 13.03.2010
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Borse di studio

La Commissione Europea invita a presentare domande per borse di ricerca nell'ambito del programma di 
lavoro del programma europeo congiunto di ricerca metrologica (EMPR).

Si sollecitano candidature per :

Fase 3 dell'invito EMPR Energy 2009

• borse di eccellenza per ricercatori (REG)

• borse di mobilità destinate ai ricercatori (RMG)

Invito aperto – prima data intermedia:

• borse di mobilità per i ricercatori nella fase iniziale della loro carriera (ESRMG)

Termine ultimo e prima data intermedia: 07 maggio 2010

Informazioni e documentazione sul sito: http://www.emrponline.eu/energycall/adverts
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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 del Comitato delle Regioni 2010

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
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PARTNERSHIP EUROPEE

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”.

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)
          “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 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)
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RICERCA

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

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
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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

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

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
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POLITICA SOCIALE, SANITARIA E PARI OPPORTUNITÀ

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: 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
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ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT

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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ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT

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: 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: DAPHNE III 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
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GIUSTIZIA ED AFFARI INTERNI

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

Programma: DAPHNE III

Progetto: Domestic Violence Intervention Project (DVIP)

Sintesi: Il London Borough of Islington cerca partner europei con esperienza nel campo della lotta alla  
violenza  verso  donne  e  giovani.  Il  progetto  prevede  di  sviluppare  iniziative  di  base  indirizzate  al 
contenimento e alla rieducazione di giovani implicati, come vittime o autori (gangs), in atti di violenza nei  
confronti delle donne. 

Contatti:

Anne Clark

anne.clark@islington.gov.uk

 

Scadenza:  12 Aprile 2010
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GIUSTIZIA ED AFFARI INTERNI

Programma : DRUG PREVENTION AND INFORMATION

Sintesi:   La  Direzione  Generale  dei  Servizi  Sociali  e  di  Assistenza  alla  dipendenza  da  droghe  -  
Assessorato Regionale per l' Egalità e l' Assistenza sociale della Regione di Andalusia ricerca partner  
per un progetto nell'ambito del programma quadro “ Informazione e Prevenzione delle Droghe”(call for  
proposal JLS/2009-2010/DPIP/AG Action Grants). L'obiettivo  della proposta è quello di elaborare  “best  
practise”  attraverso la condivisione tra i partners delle esperienze sperimentate nella lotta per ridurre i 
danni  correlati  all'uso  di  sostanze  legali  o  illegali.  Le  “best  practise”'  costituiranno  la  base  per  la 
redazione di  una Guida di raccomandazioni indirizzata ai professionisti del settore e agli attori politici

Contatti:
Oficina Asuntos Europeos
e-mail: oficina.asuntos.europeo@juntadeandalucia.es

tel. 0034 955 40 76 60/62/63/19

Scadenza: 28 aprile 2010 

GEMELLAGGI

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/> 

20

http://www.castellbisbal.org/
http://www.castellbisbal.org/
mailto:oficina.asuntos.europeo@juntadeandalucia.es


Scadenzario
Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza

Aiuti 
Umanitari

Invito a presentare proposte 2010 – Esercitazioni di 
simulazione  nell'ambito  del  meccanismo  di 
protezione civile dell'Unione Europea.
Sito web:
http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/fi
nance.htm 
Rettifica dell'invito: GUUE  C72 20/03/2010

GUUE C60
11/03/2010

ECHO 30/04/2010

Aiuti 
Umanitari

Invito  a  presentare  proposte  –  Azione preparatoria 
relativa a una capacità di risposta rapida dell'UE
Sito web: 
http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/c
alls.htm

GUUE C64
16/03/2010

ECHO 15/04/2010

Energia Invito  a  presentare  proposte  per  azioni  nel  settore 
dell'energia  nell'ambito  del programma  “Energia 
Intelligente -Europa”
sito  internet: 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_propos
als/index_en.htm

GUUE C78
27/03/2010

ENERGIA 24/06/2010

Energia Invito  a  presentare  proposte  a  titolo  di  progetto  di 
programma  di  lavoro  annuale  per  la  concessione  di 
sovvenzioni  nel  campo  della  rete  transeuropea  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

ENERGIA
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

RICERCA 28/03/2010
11/10/2010

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

RICERCA 30/04/2010

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

GUUE
C177
30/07/2009

RST SCADENZE
VARIE
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  –  EACEA04/10  – 
Sostegno per l'attuazione di progetti pilota
Sito web:
http://ec.europa.eu/information_society/media/newte
ch/pilot/index_en.htm

GUUE C73
23/03/2010

SOC. 
INFORMA
ZIONE

14/06/2010

Media 2007 Invito  a  presentare  proposte  –  EACEA/05/10  – 
Sostegno  al  Video  on  Demand  e  alla  distribuzione 
cinematografica digitale
Sito web:
http://ec.europa.eu/information_society/media/newte
ch/vod_dcc/index_en.htm

GUUE C73
23/03/2010

SOC.
INFORMA
ZIONE

21/06/2010

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. Sito internet: 

GUUE 
C270
11/11/2009

EACEA
07/07/2010
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Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza
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

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/sch
emes/select/index_en.htm

GUUE
C234
29/09/2009

EACEA 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 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 01/07/2010

Safer 
Internet

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

GUUE C48
26/02/2010

SOC. 
INFORMA
ZIONE 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
28/06/2010
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Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza

Gioventù in 
Azione

Invito  a  presentare  proposte  –  EACEA/11/10  – 
Programma  “Gioventù  in  Azione”   Azione3.2  “ 
Gioventù  nel  mondo:  Cooperazione  con  i  paesi 
diversi dai paesi limitrofi all'Unione Europea
Sito web:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2010/call_acti
on_3_2_en.php

GUUE C64
16/03/2010

EACEA 17/05/2010

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/29/09 per 
l'attuazione del programma Erasmus Mundus II
Sito web:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/high
er_education_institutions.en.htm

GUUE C294
03/12/2009

EACEA 30/04/2010

Istruzione 
LLP

Invito a presentare proposte EACEA/10/10 nell'ambito 
del programma per l'apprendimento permanente
Sostegno  alla  cooperazione  europea  nel  campo 
dell'istruzione e della formazione 
Sito web:
http://ec.europa.eu/llp/funding/2010/call_ecet_en.php

GUUE C73
23/03/2010

EACEA 16/07/2010

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

Leonardo 
da Vinci

Invito  a  presentare  proposte  –  EACEA/08/10  – 
Programma d'istruzione e formazione nell'arco della 
vita – Programma Leonardo da Vinci – Concessione di 
sovvenzioni  per  il  sostegno  a  progetti  d'iniziativa 
nazionale  per  la  sperimentazione  e  lo  sviluppo  del 
sistema  di  crediti  d'apprendimento  nell'insegnamento  e 
nella formazione professionale (ECVET)
Sito web:
http://ec.europa.eu/llp/funding/2010/call_ecvet_en.php

 GUUE C85
31/03/2010

EACEA 16/07/2010

Leonardo 
da Vinci

Invito a presentare proposte – EACEA/09/10 – 
Programma d'istruzione e formazione nell'arco della 
vita – Programma Leonardo da Vinci – Concessione di 
sovvenzioni per il sostegno di progetti d'iniziativa 
nazionale per lo sviluppo di un approccio nazionale al fine 
di migliorare la garanzia della qualità del loro sistema 
d'istruzione e di formazione professionali, promuovendo e
 sviluppando l'uso del quadro Europeo di Riferimento per 
la garanzia della qualità nell'istruzione e nella formazione 
professionali
Sito web:
http://ec.europa.eu/llp/funding/2010/call_eqavet_en.ph
p

GUUE C85
31/03/2010

EACEA 16/07/2010
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Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza
Leonardo da 
Vinci

Invito a presentare proposte – EACEA/08/10 – 
Programma d'istruzione e formazione nell'arco della 
vita – Programma Leonardo da Vinci – Concessione di 
sovvenzioni per il sostegno a progetti d'iniziativa nazionale 
per la sperimentazione e lo sviluppo del sistema di crediti 
d'apprendimento nell'insegnamento e nella formazione 
professionale (ECVET)
Sito web:
http://ec.europa.eu/llp/funding/2010/call_ecvet_en.php

 GUUE C85
31/03/2010

EACEA 16/07/2010

Cultura Invito a presentare proposte – Programma Cultura 
(2007-2013) Attuazione delle azioni del programma: 
progetti di cooperazione pluriennali; misure di 
cooperazione; azioni speciali (paesi terzi) – Sostegno agli 
organismi attivi a livello europeo nel campo della cultura.
Sito internet: http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

GUUE
C151
03/07/2009

EAC Intervento 
1.3
01/05/2010
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