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Programma “ Prevenzione e lotta contro la criminalità  “

(2007-2013)

 La decisione del Consiglio del 12 febbraio 2007 istituisce per il  periodo 2007-2013 il  programma specifico 

«Prevenzione e lotta contro la criminalità», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle 

libertà , al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L’obiettivo dell’Unione di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e 

giustizia è perseguito, come previsto dal trattato sull’Unione europea, prevenendo e reprimendo la criminalità, 

organizzata o di altro tipo.  Al fine di tutelare la libertà e la sicurezza dei cittadini e della società dalle attività 

criminose,  l’Unione si  prefigge  di  adottare  i  provvedimenti  necessari  per  prevenire,  individuare,  indagare  e 

perseguire in maniera efficiente ed efficace tutte le forme di criminalità, soprattutto di carattere transfrontaliero.

Il  Consiglio,  basandosi  sulle  conclusioni  del  Consiglio  europeo di  Tampere dell’ottobre 1999,  ha ribadito  la 

priorità  di  realizzare  uno  spazio  di  libertà,  sicurezza  e  giustizia  con  il  programma  dell'Aia  del  2004,  le 

dichiarazioni sul terrorismo del 2001 e del 2004 e la strategia europea in materia di droga del 2004. Ha istituito 

con la decisione 2001/427/GAI  del 28 maggio 2001,  la rete europea di prevenzione della criminalità al fine di  

fornire  consulenza  nell'elaborazione  dei  vari  aspetti  della  prevenzione  della  criminalità  a  livello  dell'Unione 

europea e fornire supporto alle azioni di prevenzione della criminalità a livello locale e nazionale. 

 Il  programma quadro istituito dalla decisione 2002/630/GAI del  Consiglio,  del  22 luglio 2002,  istituisce un 

programma quadro sulla  cooperazione di  polizia  e giudiziaria in  materia  penale  (AGIS) che  ha contribuito 

considerevolmente al rafforzamento della cooperazione tra i  servizi di polizia e altre autorità di contrasto e i 

servizi giudiziari degli Stati membri e al miglioramento della reciproca comprensione tra i rispettivi ordinamenti di  

polizia e giudiziari, giuridici ed amministrativi e alla reciproca fiducia negli stessi.

Il programma quadro si pone l'obiettivo di agevolare il sostegno e la tutela effettiva degli interessi dei testimoni di 

reati,  sottolineando nel contempo l'importanza di proteggere le vittime dei medesimi. A riprova della priorità 

attribuita al sostegno delle vittime, il programma specifico «Giustizia penale» sottolinea l'aspetto di assistenza 

sociale e legale alle vittime.

Le azioni della Commissione e i progetti transnazionali restano importanti per giungere ad una migliore e più 

stretta cooperazione e coordinamento tra gli Stati membri.

Inoltre, è utile ed opportuno finanziare progetti in seno agli Stati membri nella misura in cui possano apportare  

utili esperienze e competenze per azioni future a livello  dell'Unione. È necessario garantire la complementarietà 

con altri programmi dell’Unione e della Comunità, come il settimo programma quadro di attività comunitarie di  

ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione europea, lo strumento finanziario per la protezione 

civile e i Fondi strutturali.

 Il programma specifico “Prevenzione e lotta contro la criminalità” è istituito per il periodo dal 10 gennaio 2007 al  

31 dicembre 2013.
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Obiettivi generali

Il programma contribuisce a garantire un elevato livello di sicurezza ai cittadini mediante la prevenzione e la lotta  

contro la criminalità, organizzata o di altro tipo, in particolare il terrorismo, la tratta degli esseri umani e i reati a  

danno dei bambini, il traffico illecito di droga e di armi, la corruzione e la frode.

 Fatti  salvi  gli  obiettivi  e  le  competenze  della  Comunità  europea,  gli  obiettivi  generali  del  programma 

contribuiscono allo sviluppo delle politiche dell'Unione e della Comunità.

Obiettivi specifici

Il programma si articola in quattro temi:

1) prevenzione della criminalità e criminologia;

2) attività di contrasto della criminalità;

3)  protezione e sostegno ai testimoni;

4) protezione delle vittime.

 Nell'ambito degli obiettivi generali il programma contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

•  incoraggiare, promuovere ed elaborare metodi e strumenti orizzontali necessari per una strategia di 

prevenzione e lotta contro la criminalità e per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico, per  

esempio i lavori della rete dell'Unione europea di prevenzione della criminalità, i partenariati tra settore 

pubblico e privato, l'elaborazione delle migliori prassi per la prevenzione della criminalità, l'elaborazione 

di statistiche comparabili,  la   criminologia applicata e un migliore approccio al problema dei giovani 

autori di reati;

• promuovere  e  organizzare  azioni  di  coordinamento,cooperazione  e   comprensione  reciproca  tra  le 

autorità di contrasto, le altre autorità nazionali  e gli organismi affini dell'Unione in ordine alle priorità  

stabilite  dal  Consiglio,  in  particolare  quelle  definite  dall'  Europol  nella  valutazione  della  minaccia 

rappresentata dalla criminalità organizzata;

• promuovere ed elaborare le migliori prassi per il sostegno e la protezione dei testimoni; 

•  promuovere ed elaborare le migliori prassi per la protezione delle vittime di reati.

 Il  programma  non  riguarda  la  cooperazione  giudiziaria.  Può,tuttavia,  contemplare  azioni  finalizzate  ad 

incoraggiare la cooperazione tra autorità giudiziarie e autorità di contrasto

Azioni 

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

programma di lavoro annuale, i seguenti tipi di azione:

• progetti di dimensione europea promossi e gestiti dalla Commissione;

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

Stato membro ed un altro paese, sia esso un paese aderente o un paese candidato;

• progetti nazionali all'interno degli Stati membri che:

- preparino progetti transnazionali e/o azioni dell'Unione(«misure di avviamento»);

 -integrino progetti transnazionali e/o azioni dell'Unione(«misure complementari»);
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 -  contribuiscano ad elaborare metodi  e/o  tecnologie  innovativi  con un potenziale  di 

trasferibilità verso azioni a livello dell'Unione, o elaborino tali metodi o tecnologie al fine 

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

paesi candidati;

• le sovvenzioni di funzionamento a favore di organizzazioni non governative che perseguano, 

senza scopo di lucro,obiettivi del programma a dimensione europea.

In particolare, possono essere finanziate le seguenti attività:

• azioni volte a migliorare la cooperazione e il coordinamento operativo (potenziamento delle reti, 

della  fiducia  e  comprensione  reciproca,  scambio  e  diffusione  di  informazioni,esperienze  e 

migliori prassi);

• attività di analisi, di controllo e di valutazione;

• elaborazione e trasferimento di tecnologie e metodologie;

• formazione e scambio di personale e di esperti; 

• attività di sensibilizzazione e divulgazione.

Beneficiari

Il programma è destinato alle autorità di contrasto, ad altri organismi, soggetti e istituzioni pubblici e/o privati,  

comprese le autorità locali, regionali e nazionali, le parti sociali, le università,gli uffici statistici, le organizzazioni 

non governative, i partenariati tra settore pubblico e privato e gli organismi internazionali competenti.

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

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

associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o statali.

 Per quanto riguarda i progetti transnazionali, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono parteciparvi  

in qualità di partner ma non possono presentare progetti.

Tipologie di intervento 

 Il finanziamento dell'Unione può assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a) sovvenzioni;

b) contratti di appalto pubblico.

Le sovvenzioni dell'Unione sono concesse in seguito ad inviti a presentare proposte, tranne in casi d'urgenza,  

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

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

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

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

annuale.

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

caso, i fondi dell'Unione finanziano l'acquisto di beni e servizi. 

Sono finanziate, tra l’altro, le spese di informazione e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio, 
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controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.

Misure di attuazione 

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

(«regolamento finanziario»).

Al  fine  di  attuare  il  programma,  la  Commissione  adotta,entro  la  fine  di  settembre,  nei  limiti  degli  obiettivi  

generali , un programma di lavoro annuale contenente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, una descrizione 

delle misure di accompagnamento e, se necessario, un elenco di altre azioni.

Il programma di lavoro annuale per il 2007 è adottato tre mesi dopo che la presente decisione ha preso effetto.

Il programma di lavoro annuale è adottato secondo la procedura di gestione 

Risorse di bilancio 

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

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

ciascun esercizio entro i limiti del quadro finanziario.

Valutazione 

Il programma è oggetto di monitoraggio periodico, al fine di seguire l'attuazione delle attività previste nell'ambito  

dello stesso.

 La Commissione garantisce una valutazione periodica,indipendente ed esterna del programma.

 La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

• una presentazione annuale sull'attuazione del programma;

• una  relazione  di  valutazione  intermedia  sui  risultati  ottenuti  e  sugli  aspetti  qualitativi  e  quantitativi 

dell'attuazione del programma, entro il 31 marzo 2010;

•  una comunicazione sulla continuazione del programma, entro il 31 dicembre 2010;

• una relazione di valutazione ex post, entro il 31 marzo 2015.

Riferimenti normativi

Decisione del  Consiglio del 12 febbraio 2007 pubblicata nella GUUE L58  del 24.02.2007
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Comunicazioni

Concorsi
 L’Agenzia Europea per i medicinali, con sede a Londra,  indice una procedura di selezione volta a costituire 
un elenco di riserva per il posto di: 

• EMA/AD/308/ Amministratore, settore conformità e ispezione, unità tutela della salute del 
paziente (AD8)

• EMA/AD/309: Specialista in vigilanza dei vaccini, settore farmacovigilanza e gestione del rischio, 
unità tutela della salute del paziente (AD8)

• EMA/AD/310/ Amministratore (scientifico) settore conformità ed ispezione, unità tutela della 
salute del paziente (AD6)

• EMA/AD/311: Amministratore, settore informazione medica, unità tutela della salute del paziente 
(AD6)

• EMA/AD/312: Addetto ai collegamenti istituzionali, ufficio del direttore esecutivo, direzione (AD6)

• EMA/AD/313: Amministratore (scientifico), settore conformità e ispezione, unità tutela della 
salute del paziente (AD5)

I candidati prescelti saranno iscritti in un elenco di riserva e, a seconda delle disponibilità di bilancio, potranno 
ricevere  un'offerta  di  contratto  quinquennale  rinnovabile  alle  condizioni  di  impiego  degli  altri  agenti  delle 
Comunità Europee.

Sede di lavoro Canary Warf,  Londra

Termine ultimo per la presentazione delle candidature è 22 Luglio 2010

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

(GUUE C151A  10.06.2010)

L’Agenzia Europea per i medicinali, con sede a Londra,  invita a manifestare interesse per 

• la selezione di agenti contrattuali a tempo determinato 

I profili professionali richiesti sono pubblicati in un documento separato disponibile nel sito internet 
dell'Agenzia. 

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 Canary Warf,  Londra

Termine ultimo per la presentazione delle candidature è 8 Luglio 2010

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

(GUUE C151A  10.06.2010)
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L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, con sede a Parma, ha istituito una procedura di selezione il 
cui scopo è di redigere una lista di riserva di:

esperti scientifici che intendano partecipare a due gruppi di esperti scientifici 

• Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti 
(ANS)

• Gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti 
e i coadiuvanti tecnologici (CEF)  

(Rif. EFSA/E/2010/001):

L'avviso si rivolge ad esperti in campo scientifico con esperienza specifica decennale.

Termine ultimo per la presentazione delle candidature : 15 Settembre 2010

Le candidature dovranno essere presentate on line  attraverso il sito web dell' EFSA: 
http://www.efsa.europa.eu

(GUUE C151A  10.06.2010)

L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, con sede a Parma, invita a manifestare interesse 
all'iscrizione  nella lista di riserva dei gruppi di esperti scientifici e del Comitato scientifico. Ha istituito pertanto 
una procedura di selezione il cui scopo è di redigere una lista di riserva di:

• esperti scientifici che intendano partecipare ai gruppi di esperti  scientifici e al Comitato 
Scientifico dell'EFSA con comprovata esperienza ed eccellenza scientifica nella valutazione 
scientifica del rischio e/o nella formulazione di pareri scientifici in materia di sicurezza degli 
alimenti e dei mangimi

(Rif. EFSA/E/2010/002):

Termine ultimo per la presentazione delle candidature : 15 Settembre 2010

Le candidature dovranno essere presentate on line  attraverso il sito web dell' EFSA: 
http://www.efsa.europa.eu

(GUUE C151A  10.06.2010)

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
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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

 

Borse di Studio

La Banca Europea per gli  investimenti  invita a presentare proposte per 3 nuove borse di studio nel 
quadro  del  programma  EIBURS  che  fa  parte  dell'azione  congiunta  BEI-Università  a  favore  della  ricerca 
composta dai i tre distinti programmi EIBURS, programma di patrocinio della ricerca,  STARBEI (stage di ricerca 
presso  la  BEI)  programma  che  finanzia  i  giovani  ricercatori,  BEI  University  Networks, meccanismo  di 
cooperazione destinato alle reti universitarie chedimostrano aspetti particolarmente interessanti per il sostegno 
degli obiettivi della BEI.

Termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 10 settembre 2010

Maggiori informazioni sul sito della BEI: www.eib.org/universities
(GUUE C142 del 01.06.2010)
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Comitato delle Regioni

Calendario dei lavori del Comitato delle Regioni 2010

Data riunione Titolo

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

Programma:  INTERREG IVC

Progetto: Pathways to Zero Carbon 

Sintesi:  Le Autorità locali  del  distretto di   Sutton (Londra) cercano patners intenzionati  a svolgere 
attività di ricerca e di sviluppo di strategie volte ad assicurare un significativo contributo delle autorità  
locali  al raggiungimento degli obiettivi di EU 20-20-20 e di diventare membro del Patto dei Sindaci.
Obiettivi del progetto sono: identificazione di  best practice  per le municipalità al fine dir sviluppare una 
linea di rilevamento comune delle emissioni di CO2; identificazione di best practise perr la riduzione 
delle emissioni; sviluppo della ricerca e creazione di un piano di azione per l'energia sostenibile per 
partecipare al Patto dei Sindaci.

Contatti:  
Andrea França
Senior Environmental Sustainability Officer
London Borough of Sutton
+44 20 8770 6379
andrea.França@sutton.gov.uk

Scadenza:                  2 Luglio 2010

TRASPORTI

Programma:  MARCO POLO

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

Contatti:

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

Programma:  ICT PSP FOR HEALTH

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

Contatti:

Paul Laffin
Senior European Policy Officer
East of England Brussels Office
Rue du Trône 4 

B-1000 Brussels 
Tel: +32 2 289 1200

Mobile: +44 777 345 4727
Fax: +32 2 289 1209 

Email: paul.laffin@east-of-england.eu 

www.east-of-england.eu 

Programma:  THE AMBIENT ASSISTED LIVING (AAL) JOINT PROGRAMME

Bando: AAL CALL3 Home envitonment

Progetto: Platform for Cognitive an Physical Telerehabilitation

Sintesi: Il  dipartimento di  ricerca  in  linguaggi  e  sistemi  informatici  dell'Università  di  Granada cerca 
partners per la realizzazione di un progetto volto a migliorare la qualità di vita dei più anziani aiutandoli a  
mantenersi in salute sia fisica che mentale attraverso  l'uso della tele-assistenza e della tele-medicina.

Contatti:

José Luis Garrido Bullejos
jgarrido@ugr.es

                          tel. 0034 958244153

Scadenza: 30 Luglio 2010
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RICERCA

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

Contatti: 

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

Scadenza: 31  ottobre  2010 

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

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

Contatti:

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

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

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

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

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

Programma: 7° PQ di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione(2007-2013)
          “Cooperazione”: Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

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

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

Contatti:

Mr. Miguel Angel Gomez Nieto
OrganizationSoftware and Knowledge Engineering and Database Research 
Group
E-mail :mangel@uco.es
Tel. +34 957 212082
fax: +34 957 218630
website: http://www.uco.es/investiga/grupos/iscbd

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

Bando: FP7 – ICT- 2009-6

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

Contatti:

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

Progetto: Agricoltura  e circuiti brevi

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

Contatti: 

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

ENERGIA E AMBIENTE

Programma: ENERGIA INTELLIGENTE PER L'EUROPA 

Progetto: IndEREP

Sintesi:  La  Camera  di  Commercio  di  Birmingham (West  England)  cerca  partners  per  realizzare  il  
progetto.  Scopo del  progetto  è  creare  un  cluster   di  fabbriche in  ogni  regione  partner  per  stabilire 
attraverso studi  di  fattibilità  la tecnologia di  energia rinnovabile di  maggior  beneficio per lo sviluppo 
individuale o collettivo.

Contatti:

                                            Laure Antoniotti, Policy Assistant, 
 tel: 0032 2740 2728, 
e-mail: policy@wmeuropeanservice.eu 

Scadenza:       24 Giugno 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: INTELLIGENT ENERGY EUROPE 2010 – CALL FOR PROPOSAL

Progetto: 

Sintesi:  Il Consiglio della contea di Cambridgeshire in East England  ricerca partners per realizzare un 
progetto il cui scopo è quello di facilitare l'applicazione delle tecnologie relative all'efficienza 
energetica nel campo della costruzione di ambienti urbani residenziali e  non.

Contatti: 

                                                   Deborah Clarke
External Grants Manager

Innovation & Partnerships

Email: Deborah.Clarke@cambridgeshire.gov.uk 

Phone +44 1223 706393

Blackberry +44 7824 527379                           

Scadenza:                    24 Giugno 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

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;
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 m-a.pauly@chu-nancy.fr, tel: 0033 3.83.15.43.27

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: 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,
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Cambridge, UK
stephen.moore@anglia.ac.uk

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

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

Gioventù Invito  a  presentare  proposte  –  EACEA/12/10  – 
Programma  Gioventù  in  azione.  Azione  4.5  – 
Sostegno ad attività di informazione per i giovani e 
per le persone operanti nel settore della gioventù e le 
organizzazioni giovanili.
Http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2010/call_ac
tion_4_5_en.php

GUUE 
C144

03/06/2010
EACEA 10/09/2010

Istruzione
Cooperazio

ne

Invito  a  presentare  proposte  –  EACEA/14/10  – 
Programma  di  cooperazione  nel  campo 
dell'istruzione  ICI.   Cooperazione  in  materia  di 
istruzione superiore e di formazione tra l'UE e l'Australia 
e tra l'UE e la Repubblica di Corea. Invito a presentare 
proposte 2010 per progetti di mobilità comune (JMP) e 
progetti di laurea comune (JDP)
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/ici-
ecp/index_en.htm

GUUE 
C138

28/05/2010

EACEA
06/09/2010

Trasporti Invito  a  presentare  proposte  –  MOVE/SUB/01-2010 
sulla  sicurezza  stradale  e  sul  mercato  interno: 
trasporto per vie navigabili.
Http://ec.europa.eu/transport/grants/index_en.htm

GUUE 
C135

26/05/2010

TRANS 15/09/2010

Sport Invito  a presentare proposte –  EAC/22/10 – Azione 
preparatoria  nel  settore  dello  sport  (Bando  di  gara 
generale). 
Http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

GUUE
C133

22/05/2010
EAC 31/08/2010

Trasporti

Invito  a  presentare  proposte nell'ambito  del 
programma  di  lavoro  annuale  per  la  concessione  di 
sovvenzioni  nel  settore  della  rete  transeuropea  di 
trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013.(Decisione 
C(2010) 607 della Commissione modif.  dalla decisione 
C(2010) 2681 della Commissione)
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follo
w_the_funding_process/calls_for_proposal_2010.ht
m

GUUE
C129

19/05/201
TRASP 31/08/2010

Trasporti
Invito  a  presentare  proposte nell'ambito  del 
programma  di  lavoro  annuale  per  la  concessione  di 
sovvenzioni  nel  settore  della  rete  transeuropea  di 
trasporto (TEN-T) per il  2010.(Decisione C(2010) 796 
della Commissione modif. dalla decisione C(2010) 2664 
della Commissione)
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follo
w_the_funding_process/calls_for_proposal_2010.ht
m

GUUE
C129

19/05/2010
TRASP 31/08/2010

Ricerca
Invito  a  presentare  proposte  –  Programma ESPON 
2013
http://www.espon.eu

GUUE
C129

19/05/2010
28/06/2010
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Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza
Imprese Invito  a  presentare  proposte  –  DG  ENTR.  N. 

ENT/ERA/10/411- Erasmus per i giovani imprenditori
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlong
detail.cfm?item_id=4258

GUUE 
C126

18/05/2010

ENTR
28/06/2010

Ambiente Invito a presentare proposte 2010 LIFE+
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.
htm

GUUE
C114

04/05/2010

ENVE 01/09/10

Ambiente Invito a presentare proposte 2010 – Progetto pilota – 
sviluppo  di  attività  di  prevenzione  contro  la 
desertificazione in Europa
http://ec.europa.eu/environment/funding/grants_en.h
tm

GUUE
C110

29/04/2010

ENVE 30/06/2010

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  – GUUE C29 EACEA 09/07/10
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Formazione.
Sito internet: http://eacea.ec.europa.eu

05/02/2010

Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza
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

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

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 – 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
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