
Presidenza

Servizio Affari Comunitari ed internazionali
Ufficio di Bruxelles 

Notiziario
dell’Ufficio di Bruxelles

n. 110 – Maggio 2010

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

E-Mail: sardegna@sardaigne.org

1



INDICE

“Strumento europeo PROGRESS di microfinanza”  (2010-2013)..............................pag....................3

Comunicazioni ….……………………...………….…………..…………....................... pag....................9

Partnership europee ……………….…………………..……………….…..................... pag..................14

Bandi europei..………………………..………………………...…………………............pag..................29

2



“ Strumento europeo PROGRESS di microfinanza “

(2010-2013)

Con  decisione  n.  283/2010  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  è  stato  istituito  uno  strumento  di  

microfinanza PROGRESS  per l'occupazione e l'inclusione sociale, collegato all'omonimo programma (decisione 

n. 1672/2006/CE, modificato con decisione 284/2010/UE del Parlamento e del Consiglio del 25.03.2010).

Progress è lo strumento attraverso il quale l'UE aspira giungere alla riduzione del divario economico, sociale ed 

imprenditoriale a livello locale, aiutare le categorie più deboli e svantaggiate ad accedere/rientrare nel mondo del  

lavoro e a sviluppare capacità imprenditoriali,  soprattutto in questo periodo di crisi.  L'istituzione dello strumento  

Progress segue l'adozione di numerose comunicazioni e decisioni adottate dall'UE nel campo delle politiche per  

l'occupazione e la solidarietà sociale.

Nel 2000 la Commissione adottava una comunicazione dal titolo ”Agire a livello locale in materia di occupazione 

– Dare una dimensione locale alla strategia europea per l'occupazione” seguita nel 2007 dalla comunicazione 

“Iniziativa  europea  per  lo  sviluppo  del  microcredito  a  sostegno  della  crescita  e  dell'occupazione”  in  cui  la 

Commissione identificava 4 aree d'azione prioritarie:

1. migliorare l'ambiente giuridico e d istituzionale negli Stati membri;

2. creare un clima più favorevole all'occupazione e all'imprenditorialità;

3. promuovere le migliori prassi

4. aumentare il capitale delle istituzioni di microfinanza.

 A cui  seguirà  nel  2008  come  prima  misura  adottata  dalla  Commissione  e  dalla  Banca  Europea  per  gli 

investimenti (BEI) per attuare questo programma la creazione dell'azione comune di sostegno agli  istituti  di 

microfinanza in Europa JASMINE  ( Joint Action to Support Micro-finance Institutions in Europe) che fornisce 

servizi di orientamento agli istituti di microfinanza non bancari.

Nel  contempo,  nel  2006 con la  Comunicazione della  Commissione  “Promuovere la  possibilità  di  un lavoro 

dignitoso per tutti – Contributo dell'Unione alla realizzazione dell'agenda per il lavoro dignitoso nel mondo”   e, 

nel 2007, con la risoluzione del Parlamento Europeo veniva illustrata l'importanza di  promuovere un lavoro 

dignitoso per tutti.

L'impegno a migliorare l'accesso dei poveri ai servizi finanziari, attraverso microfinanziamenti è stata ribadita 

dalla dichiarazione dei leader rilasciata a margine del G20 di Pittsburg del settembre 2009 nella quale i leaders  

si impegnavano, inoltre, ad istituire un gruppo internazionale di esperti in integrazione finanziaria per individuare 

in materia approcci innovativi  alla fornitura di servizi finanziari ai poveri, promuovere orientamenti normativi e 

strategici e per elaborare disposizioni in materia di accesso ai finanziamenti, alfabetizzazione finanziaria e tutela  

dei consumatori.

Nel  marzo  2009,  il  Parlamento  Europeo  adottava  una  risoluzione  contenente  raccomandazioni  alla 

Commissione  sull'iniziativa  europea  per  lo  sviluppo  del  microcredito  a  sostegno  della  crescita  e 

dell'occupazione,  nella  quale  ha  invitato  la  Commissione  a  rafforzare  il  proprio  impegno  per  sviluppare  il 

microcredito a sostegno di crescita e occupazione. Il Parlamento europeo ha inoltre sollecitato la Commissione 
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a cofinanziare progetti  di  microcredito,  in particolare a beneficio di  gruppi  svantaggiati.   Gli  attuali  impegni  

dell'Unione e degli Stati membri devono essere rafforzati al fine di portare in tempi ragionevoli l'accessibilità e la 

disponibilità di microfinanziamenti a un livello sufficiente, in modo da rispondere all'elevata domanda di chi in 

questo periodo di crisi ne ha più bisogno, ovvero coloro che hanno peso il lavoro coloro che rischiano di perdere  

il lavoro o che incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro, nonché coloro che sono a 

rischio di esclusione sociale o le persone più vulnerabili che si trovano in una posizione svantaggiata rispetto 

all'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare ulteriormente la loro 

microimpresa, compresa un'attività autonoma, promuovendo le pari opportunità per uomini e donne.

La comunicazione della Commissione “Un impegno comune per l'occupazione”  del giugno 2009 ha evidenziato 

l'esigenza di offrire una nuova possibilità alle persone disoccupate  e di aprire la strada dell'imprenditorialità ad 

alcuni  gruppi  più  svantaggiati  in  Europa  che  hanno  difficoltà  ad  accedere  al  mercato  del  credito  di  tipo 

convenzionale.  Nella comunicazione è indicata anche la necessità, oltre gli  strumenti esistenti, di un'azione 

specifica che rafforzi la coesione economico-sociale mediante il potenziamento delle attività intraprese dalla BEI, 

dal FEI, Fondo europeo per gli  investimenti e le altre istituzioni finanziarie internazionali.  Di conseguenza la  

Commissione ha proposto un nuovo strumento di microfinanza  a livello di Unione al fine di ampliare il raggio  

d'azione  della  microfinanza  a  gruppi  particolarmente  a  rischio  e  di  sostenere  ulteriormente  lo  sviluppo 

dell'imprenditorialità, l'economia sociale e le microimprese. Considerato che una parte sempre più cospicua dei 

microfinanziamenti a favore di soggetti che si trovano in posizione svantaggiata rispetto all'accesso al mercato 

del  credito  convenzionale  nell'Unione  Europea  è  fornito  da  istituti  non  commerciali  di  microfinanza,  da 

cooperative  di  credito  e  da  banche  che  praticano  la  responsabilità  sociale  d'impresa,  lo  strumento  di 

microfinanza  dovrebbe  favorire  tali  fornitori,  i  quali  integrano  il  mercato  bancario  di  tipo  commerciale,  

aumentando la disponibilità di microfinanziamenti al fine di soddisfare l'attuale domanda.

Oltre  le difficoltà di accesso ai finanziamenti, l'esclusione sociale e le insicurezze legate alla transizione dallo 

stato di disoccupazione o dalla percezione di sussidi sociali a quello dell'avviamento di una attività autonoma 

sono tra i principali ostacoli alla creazione e allo sviluppo di una microimpresa.

Lo strumento europeo di microfinanaza potrebbe contribuire a sostenere le organizzazioni dell'economia sociale 

che  assistono  e  accompagnano  le  persone  escluse  nel  processo  di  reintegrazione  sociale  aiutandole  a 

sviluppare competenze minime necessarie per impegnarsi in un progetto imprenditoriale duraturo. 

Da queste premesse discende l'adozione della decisione da parte del Parlamento Europeo edel Consiglio  che 

istituisce lo strumento europeo di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale denominato “Strumento 

europeo Progress di microfinanza” (“lo strumento di microfinanza”)

Ai  fini  della  decisione,  il  termine  “microfinanza”  dovrebbe  includere  le  garanzie,  il  microcredito,  il  capitale 

azionario  e  quasi  azionario  concessi  a  persone  e  microimprese  rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della 

decisione, laddove per “microcredito” si  intendono prestiti  inferiori  a 25000 EUR. La raccomandazione della 

Commissione n. 361/2003 definisce il termine “microimpresa” , un'impresa che occupa meno di dieci persone,  

comprese le attività a titolo individuale, e il cui fatturato annuo e/o totale di bilancio non supera i 2 milioni di  

EUR. Per “microimpresa dell'economia sociale” si dovrebbe intendere una microimpresa che produce beni e 

servizi aventi una chiara finalità sociale o che presta servizi ai membri della comunità a fini non lucrativi.
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Obiettivi 

Lo strumento di microfinanza fornisce risorse dell'Unione volte ad aumentare l'accesso e la sua disponibilità per:

a) coloro che hanno perso o rischiano di perdere il  lavoro o che incontrano difficoltà ad entrare o a 

rientrare nel mercato del lavoro, così come coloro che rischiano l'esclusione sociale o le persone vulnerabili che 

si trovano in una posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano 

avviare o sviluppare ulteriormente una microimpresa in proprio, compresa un'attività autonoma;

b)  le  microimprese,  in  particolare  quelle  dell'economia  sociale,  così  come  le  microimprese   che 

occupano soggetti di cui al punto precedente.

Promuove attivamente le pari opportunità tra uomini e donne.

Azioni 

Lo strumento di microfinanza è attuato utilizzando i seguenti tipi di azioni, a seconda dei casi: 

a) garanzie e strumenti di condivisione del rischio;

b) strumenti rappresentativi di capitale;

c) titoli di debito

d)  misure  di  sostegno,quali  attività  di  comunicazione,  monitoraggio,  controllo,  audit  e  valutazione, 

direttamente  necessarie  per  l'efficiente  e  efficace  attuazione  della  presente  decisione  e  per  il  

conseguimento dei suoi obiettivi

Le  azioni  finanziate  dovrebbero  essere  coerenti  e  compatibili  agli  altri  altri  interventi  dell'Unione,  tra  cui  il 

programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP), Jasmine, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  

rurale (FEASR), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), le risorse europee congiunte per le micro, le  

piccole e le medie imprese (Jeremie - Joint European resources for Micro to Medium Entreprises Initiative) e il  

Fondo sociale europeo (FSE).

Beneficiari

Lo  strumento  di  microfinanza  è  aperto  a  organismi  pubblici  e  privati  stabiliti  negli  Stati  membri,  a  livello  

nazionale, regionale e locale, che forniscono microfinanziamenti a persone e microimprese negli Stati membri. 

Al fine di raggiungere i beneficiari finali e di creare microimprese competitive e sostenibili, gli organismi pubblici  

e privati di cui sopra cooperano strettamente con le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei beneficiari  

finali del microcredito e con le organizzazioni, in particolare quelle sostenute dal FSE, che offrono programmi di  

tutoraggio e di formazione a detti beneficiari finali. 

Gestione 

La  Commissione  gestisce  lo  strumento  di  microfinanza  in  conformità  del  regolamento  (CE,  Euratom)  n.  

1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il  regolamento finanziario applicabile al bilancio 

generale delle Comunità europee .

Ai fini dell'attuazione delle azioni ad eccezione delle misure di sostegno indicate alla lettera d), la Commissione 

conclude  accordi  con  istituzioni  finanziarie  internazionali,  in  particolare  con  la  BEI  e  il  FEI.  Tali  accordi 
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contengono disposizioni dettagliate per l'attuazione dei compiti affidati a dette istituzioni finanziarie, comprese le 

disposizioni  che specificano la necessità di  garantire l'addizionalità e il  coordinamento rispetto agli  esistenti  

strumenti finanziari europei e nazionali, nonché di promuovere una copertura globale ed equilibrata tra gli Stati  

membri. 

Ai  fini  della  realizzazione  dell'obiettivo  dello  strumento  dell'attuazione  delle  azioni  previste  detti  accordi 

contemplano  altresì  l'obbligo  da  parte  delle  istituzioni  finanziarie  internazionali  di  reinvestire  le  risorse  e  i  

proventi, compresi i dividendi e i rimborsi, nelle azioni , per un periodo di sei anni dopo la data di avvio dello  

strumento di microfinanza. 

Allo scadere dello strumento di microfinanza, il saldo residuo dovuto all'Unione europea è restituito al bilancio  

generale dell'Unione europea. 

Le istituzioni finanziarie internazionali BEI e FEI concludono accordi scritti con gli istituti di microfinanza pubblici  

e  privati  esplicitando  il  loro  obbligo  di  utilizzare  le  risorse  rese  disponibili  dallo  strumento  di  microfinanza 

conformemente agli obiettivi fissati e di fornire informazioni utili per la stesura delle relazioni annuali .

La dotazione finanziaria totale per i provvedimenti di sostegno previsti nei diversi tipologie di azioni è gestita 

dalla Commissione. 

Le azioni  finanziate  dallo  strumento di  microfinanza  sono conformi  alle  disposizioni  del  trattato  e  degli  atti  

adottati in virtù di esso. 

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione 

In sede di attuazione delle azioni finanziate dallo strumento Progress, la Commissione assicura la tutela degli 

interessi finanziari dell'Unione mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e 

qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e,  

nel  caso  in  cui  siano  riscontrate  irregolarità,  mediante  l’applicazione  di  sanzioni  effettive,  proporzionate  e 

dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 

1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità , dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del 

Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini 

della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità , e dal regolamento  

(CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte 

dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) . 

Per  le  azioni  dell'Unione  finanziate,  l'OLAF ha  il  potere  di  svolgere  indagini  in  base  al  regolamento  (CE,  

Euratom) n. 2988/95 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, che si applicano a qualsiasi violazione di una  

delle disposizioni del diritto dell'Unione, compreso l'inadempimento di un'obbligazione contrattuale assunta in 

base allo strumento di microfinanza e risultante da un atto o da un'omissione di un operatore economico, che ha 

o avrebbe l'effetto di pregiudicare il bilancio generale dell'Unione europea o un bilancio da essa gestito, con una 

voce di spesa ingiustificata. 

Tutte le misure di attuazione prevedono, in particolare, la supervisione e il controllo finanziario da parte della  
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Commissione o di rappresentanti autorizzati dalla Commissione stessa, e di audit della Corte dei conti europea,  

se necessario effettuati anche in loco. 

Relazione annuale 

Le istituzioni finanziarie internazionali BEI e FEI trasmettono alla Commissione relazioni annuali di esecuzione 

che indicano le attività sostenute in termini di attuazione finanziaria, distribuzione e accessibilità dei fondi in base  

a settore e tipo di beneficiari, le domande accolte o respinte, i contratti stipulati, le azioni sostenute e i risultati. 

Entro  l’8  aprile  2011 e successivamente  ogni  anno,  la  Commissione  presenta al  Parlamento  europeo e al 

Consiglio una relazione quantitativa  e qualitativa sulle attività intraprese nel  corso dell'anno precedente.  La  

relazione annuale si basa sulle relazioni di esecuzione trasmesse dalla BEI e dal FEI. La relazione contiene in  

particolare informazioni relative alle domande accolte o respinte, ai contratti stipulati, alle azioni finanziate, al 

numero complessivo e alla tipologia di beneficiari nonché alla distribuzione geografica e per settore degli importi. 

La relazione annuale contiene inoltre informazioni sull'impatto e la sostenibilità dello strumento di microfinanza 

espressi in termini di numero complessivo di persone ancora occupate e microimprese ancora in attività alla fine  

del periodo di sostegno fornito loro dallo strumento di microfinanza. Infine, la relazione annuale comprende 

informazioni sulla complementarità con altri interventi dell'Unione, segnatamente nell'ambito del FSE. 

Dopo  la  presentazione  della  terza  relazione  annuale  e  sulla  base  di  una  proposta  della  Commissione,  il 

Parlamento europeo e il Consiglio possono riesaminare la decisione in oggetto. 

La relazione annuale  è trasmessa,  a titolo  di  informazione,  al  Comitato  economico e sociale  europeo e al 

Comitato delle regioni. 

Sulla base della relazione annuale, la Commissione si adopera per garantire che lo strumento di microfinanza  

soddisfi l'obiettivo fissato e sia accessibile in tutta l'Unione europea a coloro che sono a rischio di esclusione  

sociale o che incontrano difficoltà ad accedere al mercato del credito convenzionale. 

Valutazione 

La Commissione effettua valutazioni intermedie e finali di propria iniziativa e in stretta collaborazione con la BEI 

e  il  FEI.  La  valutazione  intermedia  è  completata  quattro  anni  dopo  la  data  d'avvio  dello  strumento  di 

microfinanza e la valutazione finale al massimo un anno dopo il  termine dei mandati conferiti  alle istituzioni  

finanziarie internazionali di cui sopra. La valutazione finale giudica, in particolare, in che misura lo strumento di  

microfinanza nel suo complesso abbia realizzato i suoi obiettivi. 

I  risultati  della valutazione sono trasmessi,  a titolo di  informazione, al  Parlamento europeo, al  Consiglio,  al  

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. 

Bilancio

Il contributo finanziario del bilancio dell'Unione allo strumento di microfinanza per il periodo dal 1 o gennaio 2010  

al 31 dicembre 2013 è pari a 100 milioni di EUR. 

Gli stanziamenti annuali sono stabiliti durante la procedura di bilancio annuale, se necessario anche applicando 
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il punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 

La dotazione finanziaria totale per le misure di sostegno di non supera l'1 % della dotazione finanziaria dello 

strumento di microfinanza. Il contributo finanziario copre l'intero costo dello strumento di microfinanza, comprese 

le spese di gestione per le istituzioni finanziarie internazionali che gestiscono il contributo dell'Unione e qualsiasi  

altra spesa ammissibile. 

Riferimenti normativi

Decisione del Parlamento Europeo e del  Consiglio del 25 marzo 2010 pubblicata nella GUUE L87  del 

07.04.2010
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Comunicazioni

Concorsi
 
La Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale  e l'Associazione Studi Regionali 
bandiscono, nell'ambito degli Open Days , la Settimana delle Regioni e delle Città che si terrà a Bruxelles dal 4 
al 7 ottobre 2010, un concorso per giovani ricercatori nel campo della Politica Regionale  Europea:

• .Poster Competition 2010– Open Days 

 I requisiti richiesti sono la frequenza di un PHD o aver ottenuto un PHD negli ultimi 3 anni. I candidati dovranno 
presentare la loro ricerca  per mezzo di un poster ed illustrarla alla giuria in una speciale sessione degli Open 
Days.

Il premio è di 750 EUR  per il primo e di 250 EUR  per il secondo classificato. Le spese di viaggio e soggiorno 
sono a carico del Comitato delle Regioni

Le candidature devono essere inviate entro 28 Maggio 2010 all'Associazione Studi Regionali

Maggiori informazioni sul sito web dell'Associazione Studi Regionali www.regional-studies-assoc.ac.uk

e sul sito degli Open Days www.opendays.europa.eu

L’Autorità di vigilanza Galileo, con sede provvisoria a Bruxelles, indice:

una procedura di selezione per il posto di:

• COM/2010/10209: Direttore esecutivo dell'Agenzia (AD14)

Le candidature, preferibilmente in lingua inglese, dovranno essere inoltrate per e-mail,  per lettera raccomandata  
o per corriere espresso entro il 21 maggio 2010.

 (GUUE C 95A del 15/04/2010)

L’Agenzia Europea per i medicinali, con sede a Londra, pubblica un invito permanente a manifestare 
interesse per 

• la selezione di agenti contrattuali a tempo determinato 

I  candidati  prescelti  saranno iscritti  in  un  elenco  di  riserva  e  potranno ricevere  un'offerta  di  assegnazione 
temporanea di durata variabile da 3 mesi a 5 anni con contratto di agente contrattuale.

Sede di lavoro Londra

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito: 
http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm

(GUUE C 104A  23.04.2010)
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La Commissione Europea intende assumere

• un direttore generale (AD15) per l'Ufficio Europeo per la lotta antifrode (OLAF)

Sede di lavoro: Bruxelles

Gli interessati che desiderano presentare la loro candidatura devono iscriversi via Internet sul sito:

https://ec.europa.eu/dg/human-resouces/seniormanagementvacancies/

 e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura entro le ore 12.00 del  7 maggio 2010.

Robert Schuman Centre for Advanced Studies  dell'European University Institute,  e la Florence School 
of Regulation , due istituzioni che lavorano a stretto contatto con la Commissione Europea, segnalano 
l'apertura  della  

• Summer School 2010, incentrata sulla  normativa  dei servizi energetici: “Training Course for Energy 
Regulatory Institutions and Energy Companies”

 Il corso si svolgerà a Firenze dal 28 giugno al 2 Luglio 2010

Gli interessati possono iscriversi via Internet sul sito: http://www.rscas.org/fsrform.asp
 Ulteriori informazioni sul corso, sul programma e sui costi di frequenza si trovano nel sito:

http://www.florence-school.eu/portal/page/portal/FSR_HOME/ENERGY/Training/Summer_school/Course%20Description

 

Il Comitato delle Regioni bandisce il

• 2010 Doctoral Thesis Competition

 “Local and regional Authorities in the European Union”

 Il concorso è aperto a tutti coloro che hanno ottenuto un dottorato con una tesi sulla dimensione locale e 
regionale dell'UE . Il premio sarà attribuito alla migliore tesi  di dottorato sull'argomento.

 Il termine per presentare le candidature è  il 21 Maggio 2010 

Gli interessati possono  trovare tutte  le informazioni sul concorso navigando nel sito del Comitato delle Regioni 
alla pagina: 

 http://www.cor.europa.eu/pages/DocumentTemplate.aspx?view=folder&id=1f77dd4f-f817-4cf0-affd-
508f65ec35dc&sm=1f77dd4f-f817-4cf0-affd-508f65ec35dc
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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

Il 14 e 15 aprile si è tenuta la 84esima Sessione Plenaria del Comitato delle Regioni.
I lavori della prima giornata si sono aperti con l'intervento di Michel Platini, Presidente dell'UEFA sul tema” Il 

ruolo del  calcio nell'integrazione sociale, nello sviluppo economico e nelle politiche urbane” . La tesi sostenuta 
da Michel  Platini  è che il  mondo del  calcio condivide i  valori  europei  dell'integrazione, della solidarietà e dell'inclusione 

sociale,  e può svolgere quindi  un ruolo importante nell'aiutare l'UE a promuoverli,  in particolare a livello locale dove le 

squadre sono parte integrante delle loro comunità locali. 

Sono  poi  intervenuti  il  Commissario   Dacian  Ciolos, responsabile  dell'Agricoltura  e  lo  sviluppo  rurale  della 
Commissione Europea  che ha preannunciato la volontà di riformare la Politica agricola europea ed ha invitato tutti  gli  

“stakeholders” a far pervenire proposte in vista di un documento che sarà elaborato dai suoi uffici nei prossimi mesi.

Il Commissario Stefan Fule, responsabile per l'Allargamento e la politica di vicinato della Commissione Europea, ha 

posto al centro del dibattito Il processo di adesione all'UE di Croazia, Turchia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia. 

Il  Comitato ha adottato un parere sulla strategia di allargamento e le principali  sfide che attendono i paesi candidati.  Il  

dibattito tra i membri del CdR si è focalizzato in particolare sui progressi compiuti dalla Turchia e sulle relazioni Turchia-

Grecia.  Il  relatore del  CdR  Georgios Papastergiou,  prefetto di  Pieria  (EL/PPE) ha evidenziato che "La decisione  di 

ammettere un paese nell'UE deve basarsi su n'obiettiva valutazione della realtà sul campo, anziché limitarsi a esaminare il 

recepimento delle normative UE nella legislazione nazionale". Il parere del CdR sottolinea che i paesi candidati  devono 

continuare a rafforzare la qualità dell'amministrazione e della governance locale e regionale, in quanto la loro maturità per 

l'adesione dipenderà anche dalla capacità amministrativa degli enti locali e regionali. 

Nella  seconda giornata  i  lavori  sono ripresi  con  l'intervento  del  Commissario  Johannes HAHN,  responsabile  per  la 
Politica regionale della Commissione Europea  che ha parlato del  futuro della politica di coesione.  Il Comitato delle 

Regioni vuole garantire che le richieste delle regioni e delle città siano prese in considerazione in una fase precoce del 

processo e per questo  ha presentato un suo disegno generale per il futuro della politica di coesione dopo il 2013. Al termine 

del dibattito con il Commissario Hahn in sessione plenaria il Comitato ha esaminato un parere di prospettiva elaborato da 

Michael Schneider (DE/PPE) nel quale si esortano i partner UE e i governi nazionali a mantenere come elemento centrale 

del  modello  di  integrazione   europeo  una  ambiziosa  politica  di  coesione.  Tra  gli  emendamenti  al  testo,   ha  trovato 

accoglimento l'emendamento presentato dal  Presidente Cappellacci con il quale è stato richiesto di rendere esplicito il 

riferimento alla condizione di insularità nel parere espresso dal Comitato sul futuro della politica di coesione. La rilevanza di 

tale principio, sostiene il presidente Cappellacci,  si basa  nella consapevolezza che la situazione territoriale e geografica 

in cui vivono i cittadini può condizionare l'esercizio attivo di diritti e libertà fondamentali e necessita di azioni  

concrete per ridurre i differenziali con le altre aree non  perifiche e attrezzate ad accogliere i grandi flussi di  

traffico commerciale e turistico. 
Il testo emendato del parere è stato adottato nella sessione plenaria facendo del  CdR  il primo organo dell'UE a formulare  

una posizione ufficiale sulla questione. 
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Calendario dei lavori del Comitato delle Regioni 2010

Data riunione Titolo

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 

Progetto: Targeted promotion of cycling in cities with low to medium cycle use

Sintesi:  Il Lancashire County Council (NWEngland) cerca partner per realizzare un progetto per ridurre 
l'uso di energia  e incrementare l'utilizzo delle  biciclette nelle piccole  e medie città.  Il progetto  
si prefigge di utilizzare, per raggiungere gli obiettivi,  attività promozionale  che incoraggi all'uso 
delle biciclette mirata ai bambini e ai giovani,  alle donne , e i  pensionati,  e l'uso dei nuovi  
media.

Contatti: 

Peter Broad
European Liaison Officer
Lancashire Brussels Office
North West of England House
Rue du Marteau 21
B1000, Brussels
Belgium
Tel.: 0032 2 229 5372
Fax.: 0032 2 229 5383
Email: peter.broad@lancashire-brussels.org

Scadenza:  24 Giugno 2010

Programma: ENERGIA INTELLIGENTE PER L'EUROPA 

Progetto: Pedal Power 

Sintesi:   Herefordshire  County  Council  (West  Midlands,  UK))  desidera  cambiare  totalmente  i 
comportamenti quotidiani dei suoi abitanti introducendo l'uso della bicicletta come mezzo di 
trasporto  all'interno  della  città.  Per  realizzare  i  progetto  ricerca  partners  pubblici  e  privati  
interessati al miglioramento delle condizioni di salute della popolazione, alla riduzione delle 
emissioni di CO2 favorendo l'uso nei centri urbani della bicicletta come mezzo di trasporto per 
andare al lavoro,  ad un significante risparmio del servizio sanitario grazie all'introduzione di 
comportamenti  virtuosi che consentono le persone di condurre stili di vita più sani e attivi.

Contatti: 
                                      Xenia Tsitiridou

European Policy Adviser
West Midlands in Europe
Avenue d’Auderghem 22-28 Oudergemselaan
B-1040 Brussels, Belgium
Tel +32 (0)2 740.27.21 Fax +32 (0)2 740.27.20 
xtsitiridou@westmidlandsineurope.eu | www.westmidlandsineurope.eu

Scadenza:  5 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

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 

RELAZIONI INDUSTRIALI E DIALOGO SOCIALE

Bando: VP/2010/001 “Relazioni industriali e dialogo sociale”

Sintesi:  La  Fondazione  EZAI,  Mondragón,  Paesi  Baschi,  Spagna,   ricerca  partner  interessati  a 
partecipare ad un progetto da presentare nell'ambito del presente invito a presentare proposte. 
Il progetto si propone di creare misure di sostegno al dialogo sociale europeo e al miglioramento 
della competenza in materia di relazioni industriali attraverso l'organizzazione di conferenze e 
seminari utili a diffondere la conoscenza in tali ambiti ed a proporre nuove idee per il settore.

Contatti: 

Ms. Leyre Barinagarrementeria
Tel: +34 605 77 55 16
Mail: leyre@ezai.coop
EZAI FOUNDATION 
Goiru, 1, A2
20500 Mondragón
SPAIN
http://www.ezai.coop/

Scadenza: 31 Agosto 2010
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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

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 
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ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT

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
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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

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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GIUSTIZIA ED AFFARI INTERNI

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

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 
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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/> 
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Bandi europei
Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza

ERASMUS Invito specifico a presentare proposte – EAC/19/10
Carta universitaria Erasmus 2011
sito web: http://ec.europa.eu/llp
Per le candidature:
 http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.htm

GUUE C95
15/04/2010

EAC 30/06/2010

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

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

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  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

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
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Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza

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- 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. 
INFORM
AZIONE 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

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

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
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Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza
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

Istruzione 
LLP

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

GUUE C73
 23/03/2010

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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