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RETE SOLVIT

Sistema di risoluzione delle controversie nel mercato 
interno 

La rete  SOLVIT consente di  risolvere le  controversie  derivanti  da una cattiva  applicazione delle  regole  del 

mercato interno da parte di un'amministrazione pubblica. I cittadini e le imprese possono trovare una risposta 

pronta, gratuita ed efficace ai loro problemi senza dover ricorrere ai tribunali.

SOLVIT è una rete on line in cui gli Stati membri collaborano per risolvere concretamente i problemi derivanti  

dall'applicazione scorretta delle norme sul mercato interno da parte delle amministrazioni pubbliche e  permette 

di trovare una risoluzione extragiudiziale( informale) alle denunce dei consumatori e delle imprese.

 SOLVIT opera da luglio 2002. Sebbene la sua gestione sia di competenza degli Stati membri, è la Commissione 

europea che fornisce le infrastrutture e, se necessario, offre assistenza per accelerare la soluzione dei problemi.  

Essa trasmette inoltre a SOLVIT alcuni dei reclami formali che le pervengono quando vi sono buone possibilità 

che il problema possa essere risolto senza necessità di un’azione legale.

Esiste  un  centro  SOLVIT  in  ogni  Stato  membro  dell’Unione  europea  (come  pure  in  Norvegia,  Islanda  e 

Liechtenstein).In seguito all'allargamento delI'UE nel maggio 2004, la rete SOLVIT comprende 28 centri. I centri  

SOLVIT fanno  parte  dell’amministrazione  nazionale  e  s'impegnano  a  fornire  soluzioni  concrete  a  problemi 

concreti entro dieci settimane da quando viene presentato il caso.  Sono collegati tra di loro grazie ad una base  

di dati creata con un elevato livello di trasparenza che consente di sorvegliare il funzionamento e i risultati della  

rete. Dal 2003, le organizzazioni che rappresentano i consumatori e le imprese hanno la possibilità di sottoporre 

i loro casi on line.

SOLVIT è un servizio gratuito.

Perchè  r ico r re re  a  SOLVIT

Il mercato interno offre molte opportunità ai cittadini e alle imprese: può darsi che un cittadino europeo si voglia  

trasferire in un altro paese dell’Unione europea, per studiare, lavorare, seguire il/la partner o godersi la vita dopo  

la pensione, o  avviare un’impresa o vendere i propri prodotti e servizi in un altro Stato dell’UE. Talvolta può 

capitare che vengano commessi errori o che sorgano problemi d’interpretazione dei diritti giuridici e  si incontrino 

difficoltà  ad  ottenere  un  permesso  di  soggiorno,  a  farsi  riconoscere  diplomi  o  qualifiche  professionali,  ad 

immatricolare l’automobile, oppure possono sorgere questioni inerenti al diritto del lavoro, alla sicurezza sociale, 

all’imposizione  fiscale  e  ai  diritti  elettorali.  Può   accadere  che  un'impresa  debba  affrontare  ostacoli  

amministrativi,  sottostare  a  ulteriori  condizioni  nazionali  per  quanto  riguarda  i  prodotti  che  siano  già 

commercializzati in un altro Stato membro o abbia problemi ad ottenere il  rimborso dell’IVA. Talvolta queste 

difficoltà sorgono perché non si è sufficientemente informati sui propri diritti in Europa e sul funzionamento delle  
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procedure negli altri Stati membri, oppure  si conoscono i propri diritti derivanti dal mercato interno e si è tentato  

invano di esercitarli in un altro paese dell'UE, SOLVIT  può essere d’aiuto.

Come funz iona  SOLVIT

Quando  si  presenta  un  caso  a  SOLVIT,  il  centro  SOLVIT locale  (denominato  centro  SOLVIT di  partenza) 

esaminerà innanzitutto la richiesta nel dettaglio, per accertarsi che riguardi effettivamente l'applicazione scorretta 

delle  norme  sul  mercato  interno  e  verificherà  che  siano  state  fornite  tutte  le  informazioni  necessarie. 

Successivamente,  inserirà il  caso in una banca dati on line, che l’inoltra automaticamente al centro SOLVIT 

dell'altro Stato membro in cui il problema si è verificato (denominato centro SOLVIT capofila).

Il  centro  SOLVIT capofila  dovrà  confermare  entro  una  settimana  se  accetta  o  meno il  caso.  Ciò  dipende 

soprattutto se ritiene il caso ben fondato e se intravede buone possibilità per una soluzione concreta. 

In alcuni casi, non solo l’applicazione, ma la norma stessa può costituire un problema. Se la soluzione di un 

problema richiede l'abrogazione di una determinata norma, possono volerci molti mesi, se non più tempo, per 

venirne a capo e può essere necessario intraprendere un'azione legale. In tal caso, SOLVIT non può fare molto, 

anche se uno Stato membro che ha accettato di modificare una norma contestata può decidere di rinunciare alla 

sua applicazione.

Il termine per trovare una soluzione al vostro problema è di 10 settimane.

I due centri SOLVIT ricercano insieme una soluzione e  terranno informati il richiedente dell’evoluzione del  caso 

e della soluzione proposta dal centro SOLVIT di partenza.

SOLVIT costituisce un modo alternativo per la risoluzione delle controversie, molto più rapido rispetto alle vie 

legali. Non si è obbligati ad accettare la soluzione proposta, ma non è possibile contestarla formalmente tramite 
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SOLVIT. Se tuttavia non si riesce a trovare una soluzione, o se si ritenete inaccettabile la soluzione proposta, è 

possibile avviare un procedimento legale presso un tribunale nazionale o presentare un reclamo ufficiale alla  

Commissione europea.

Quando  r ico r re re  a  SOLVIT

SOLVIT si occupa, in linea di massima, di qualsiasi problema transfrontaliero tra un’impresa o un cittadino, da 

una parte, e un'amministrazione pubblica nazionale, dall'altra, e che riguarda l’eventuale scorretta applicazione 

della legislazione comunitaria. I settori in cui SOLVIT è finora intervenuto sono i seguenti:

• riconoscimento  dei  diplomi  e  delle  qualifiche 
professionali

• accesso all’istruzione

• permessi di soggiorno

• diritti elettorali

• sicurezza sociale

• diritti in materia d’occupazione

• patenti di guida

• immatricolazione di veicoli a motore

• controlli frontalieri

• accesso al mercato dei prodotti

• accesso al mercato dei servizi

• avvio di un’attività in proprio

• appalti pubblici

• fiscalità

• libera circolazione di capitali e di pagamenti.
Non  si  tratta  di  un  elenco  completo.  SOLVIT  prende  in  considerazione  tutti  i  casi  che  soddisfino  i  criteri  
sopraindicati.

Poiché SOLVIT rappresenta un approccio informale alla soluzione di problemi, non vi si dovrebbe far ricorso nel  
caso in cui sia già stato avviato un procedimento giudiziario.

Qual i tà  ed  ef f icac ia  d i  SOLVIT

Basandosi  sull'esperienza  e  sul  buon  funzionamento  della  rete,  la  Commissione  e  i  centri  SOLVIT hanno 

elaborato standard comuni di qualità che mirano a :

• garantire che tutti i cittadini e le imprese europee possano accedere ad un servizio di elevato livello  
qualitativo, nei loro paesi di residenza così come nei paesi ove il problema si è manifestato;
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• garantire che tutti  i  centri  SOLVIT si  impegnino insieme alla Commissione per offrire un servizio  di  
elevato livello qualitativo;

• garantire che la qualità ed il funzionamento del servizio SOLVIT non diminuisca con l'espansione della 
rete e con il numero di casi presentati;

• operare con una base di dati totalmente trasparente che consenta a tutte le parti interessate di 
controllare la qualità e l'efficienza della rete;

• insistere sul fatto che SOLVIT rappresenta un nuovo approccio che si situa fra il trattamento delle 
denunce e la cooperazione amministrativa.

In base a questi standard di qualità i centri SOLVIT offrono i seguenti servizi : 

• contattare il  centro SOLVIT locale per  telefono,  fax o e-mail  durante le  ore  d'ufficio  e ricevere una 
risposta rapida alle domande poste;

• se il caso proposto è ritenuto adatto ad essere risolto tramite SOLVIT, il centro compirà una prima analisi 
e  farà sapere tempestivamente se può essere presentato a SOLVIT;

• quando un caso è presentato al sistema SOLVIT on line, si riceve una conferma dell'avvenuta ricezione;

• se il centro SOLVIT del paese in cui si è verificato il problema accetta di occuparsi del caso, il termine 
per presentare una soluzione all'interessato è di 10 settimane;

• se  viene  trovata  una  soluzione,   saranno  date  indicazioni  specifiche  su  quali  adempimenti  sono 
necessari  per beneficiare della soluzione proposta;

• se nonostante gli sforzi di SOLVIT il  caso non può essere risolto tramite la rete, il centro SOLVIT locale 
cercherà di aiutare il proponente a trovare un altro modo per risolvere il problema.

•

Il Centro SOLVIT in Italia si trova presso :

Presidenza Consiglio Ministri
Dipartimento Politiche Comunitarie
Piazza Nicosia 20
IT - 00186 Roma
Tel. +39 06 677 95 844
Fax. +39 06 677 95 044
solvit@palazzochigi.it

Referenti:

Giuseppina VALENTE
Francesco CIPRI
Massimo SANTORELLI

Riferimenti normativi

C O M ( 2 0 0 1 ) 0 7 0 2  -  Co m u n i c a z i o n e  d e l l a  c o m m i s s i o n e  “ s o l u z i o n e  e f f i c a c e  d e i 
p r o b l e m i  n e l  m e r c a t o  i n t e r n o ” ,  d e l  2 7 . 11 . 2 0 0 1  
Questa comunicazione invita a mettere in atto un approccio integrato per risolvere i problemi, approccio che  

viene denominato SOLVIT. Propone la creazione di una banca dati su scala comunitaria per favorire il controllo e 
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la risoluzione dei problemi derivanti dall’applicazione scorretta delle norme sul mercato interno da parte delle 

amministrazioni pubbliche.

C O M ( 2 0 0 1 ) 3 9 0 1 d e f  -  R a c c o m a n d a z i o n e  d e l l a  c o m m i s s i o n e  d e l  7 . 1 2 . 2 0 0 1  
G U U E   L  3 3 1  d e l  1 5 . 1 2 . 2 0 0 1
Questa raccomandazione, rivolta ai centri SOLVIT degli Stati membri, indica una serie di principi cui essi devono  

attenersi nell’abbordare i casi che vengono loro presentati.

Sito web: http://ec.europa.eu/solvit/

SOLVIT è anche su FACEBOOK

Altri sistemi di risoluzione informale delle controversie (tra consumatori ed imprese)

Gli altri sistemi di risoluzione extragiudiziale di controversie transfrontaliere, diretti a risolvere le controversie 
transfrontaliere tra consumatori e imprese sono:

La rete FIN-NET  che permette ai consumatori di ottenere una soluzione rapida dei problemi nel settore dei 
servizi finanziari transfrontalieri.
http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/how_en.htm 

La rete dei centri europei dei consumatori (Rete CEC o EEC-Net) per la composizione delle controversie 
transfrontaliere in materia di consumo.

http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/index_en.htm 

La tua Europa (diritti dei cittadini dell'UE e dei membri delle loro famiglie; diritti delle imprese)
http://ec.europa.eu/youreurope/ 
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Comunicazioni

La COST Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica invita a presentare proposte per 

azioni che contribuiscono allo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, culturale e sociale dell'Europa.

La COST riunisce ricercatori ed esperti in vari paesi che lavorano in materie specifiche. La COST non finanzia la 

ricerca in quanto tale, ma sostiene attività di collegamento in rete quali riunioni, conferenze, scambi scientifici a 

breve termine e azioni a largo raggio. Attualmente ricevono sostegno più di 280 reti scientifiche (azioni).

Lo sviluppo di legami più forti tra ricercatori è essenziale per la creazione dello Spazio europeo di ricerca (SER) 

La COST incentiva in Europa reti di ricerca nuove, innovative, interdisciplinari e di ampio respiro. Le attività 

COST sono svolte da gruppi di ricerca allo scopo di rafforzare le fondamentq per creare l'eccellenza scientifica in 

Europa.

La data limite per la presentazione delle proposte preliminari è il 25 marzo, ore 17 (ora di Bruxelles)
Maggiori informazioni sull'invito sono disponibili sul sito www.cost.eu

Il Comitato europeo per il rischio sistemico rivolge ad esperti esterni l'invito a manifestare interesse per la 

nomina del Comitato scientifico consultivo del Comitato. Il presente invito è stato predisposto al fine di  nominare 

15 esperti e costituire un elenco di riserva  per lo stesso comitato.

Il termine per la presentazione delle candidature : 1° marzo 2011
GUUE C39 08.02.2011

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

il posto di:

– EMA/AD/318: Auditor interno, settore Audit interno, unità Direzione (AD6)

– EMA/AD/319: Capo del settore Finanze e bilancio, unità Amministrazione (AD9)

– EMA/AD/320: Amministratore/Responsabile di progetto, sezione Gestione di programmi e 
progetti, settore Sviluppo delle tecnologie dell'informazione, unità Tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC) (AD6)

– EMA/AD/321: Capo della sezione Formazione e sviluppo professionale, settore Risorse umane, 
unità Amministrazione (AD6)

Sede di Lavoro è Londra.

Il termine per la presentazione delle candidature : 9 Marzo 2011
Tutte le informazioni per le posizioni messe in concorso e i moduli per le candidature sono disponibili nel sito: 

http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm
GUUE C24 del 26/1/2011
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La Commissione europea invita i giovani dai 18 anni in su e residenti nei paesi UE, Turchia, Norvegia, Islanda 

e Liechtenstein, a condividere aneddoti significativi che mostrino i vantaggi del conoscere altre lingue. Le storie 

possono essere presentate come video, audio, testi, fotografie o poster e verranno pubblicate sul sito del 

concorso. Il pubblico sceglierà le storie migliori votando on line.

Il concorso e il voto pubblico resteranno aperti fino al 28 Febbraio 2011
Per tutte le informazioni sul concorso: http://www.tonguestories.eu

Concorso U4energy
L'iniziativa comunitaria  U4Energy nell'ambito del programma Intelligent Energy Europe  ha pubblicato sul 

proprio sito www.u4energy.eu  un concorso al quale potranno partecipare comunità scolastiche ( insegnanti, 

studenti e autorità scolastiche) ed autorità locali dei 27 Paesi membri dell'Unione Europea,   Leichtenstein, 

Croazia,  Norvegia e Islanda. 

Il concorso U4energy si compone di tre diverse categorie: 

Categoria A: Provvedimenti per il risparmio energetico a scuola 

Partecipanti: comunità scolastiche (insegnanti, alunni e autorità scolastiche) e autorità locali 

Categoria B: Azioni pedagogiche per sensibilizzare all’educazione energetica 

Partecipanti: insegnanti 

Categoria C: Le migliori idee e azioni per una campagna di sensibilizzazione 

Partecipanti: studenti guidati dagli insegnanti 

Obiettivo del concorso è rafforzare il concetto di efficienza energetica nelle scuole. Le tre categorie invitano 

insegnanti e studenti a pensare alle loro abitudini quotidiane per quanto riguarda  i consumi, prendendo dei 

provvedimenti per ottimizzare le risorse energetiche. 

Le modalità di partecipazione sono reperibili sul sito.

Scadenza: 16 Maggio 2011

9

http://www.u4energy.eu/
http://www.tonguestories.eu/


Comitato delle Regioni

Calendario 2011 dei lavori del Comitato delle Regioni 

Data riunione Titolo

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

11-12/05/2011 90esima Sessione Plenaria

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

11-12/10/2011 92esima Sessione Plenaria

14-15/12/2010 93esima Sessione Plenaria
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88a SESSIONE PLENARIA DEL COMITATO DELLE REGIONI

La  88A sessione plenaria del Comitato delle Regioni si è tenuta il 27 e 28 gennaio a Bruxelles, dove i rappresentanti politici 
regionali e locali si sono dati appuntamento per la prima volta nel 2011. 
Presieduta da Mercedes Bresso, la sessione ha ospitato il Commissario per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Dacian Ciolos,  
e quello per gli Affari marittimi e la pesca, Maria Damanaki, e Bence Rétvári, sottosegretario di Stato, ministro della Giustizia, 
in rappresentanza della Presidenza ungherese dell'Unione.

Giovedì 27  la sessione si  è aperta con l'intervento di Dacian Ciolos, nel quale il Commissario ha presentato le principali  
linee che la Politica agricola comune avrà dopo 2013. Ciolos ha assistito, poi, al dibattito e alla relativa adozione di un parere 
sui  sistemi  agroalimentari  locali  (ALDE),  da  lui  stesso  aveva richiesto  nel  2010,,  poi,   al  dibattito  su  un  parere  sulla 
distribuzione di derrate agli indigenti in Europa: il Comitato delle Regioni ha raccomandato la sua inclusione nella politica 
agricola comune.
Successivamente, nel pomeriggio, è intervenuto il Commissario Damanaki per gli affari marittimi e la pesca  sul futuro di  
questa politica per l'Unione europea. A questo proposito, subito dopo, l'aula ha esaminato il testo di un parere sullo sviluppo 
della politica marittima integrata ( PPE), nel quale si condividono le proposte della Commissione, ma, allo stesso tempo, si  
chiede che le autorità locali  siano regolarmente consultate in questa materia. Si tratta di un settore chiave per l'Unione 
europea, e in particolare per le comunità territoriali che si affacciano su uno spazio marino, e che di questo ne fanno un 
importante mezzo di  sostentazione economica, per  l'industria  marittima in generale,  ma anche per il  turismo.  A questo 
proposito  è  stato esaminato il  parere  di  cui  è  relatore  il  primo vicepresidente  del  Comitato  delle  Regioni  Ramón Luis 
Valcarcel Siso (ES/PPE) , e che riguarda l'Europa come prima meta turistica mondiale.
La prima giornata di plenaria si è chiusa con un dibattito sul " cinema europeo nell'era digitale" sul quale il Comitato delle  
Regioni è chiamato a dare il suo parere (PPE).

Venerdì 28 gennaio la seduta si è aperta con l'intervento di Bence Retavari, sottosegretario di Stato, sottosegretario di Stato, 
ministro della Giustizia ungherese, chiamato a illustrare alla plenaria il programma della nuova presidenza, per quello che 
riguarda,  in  particolare,  il  ruolo  attribuito  dalla  presidenza  stessa  agli  enti  locali  per  la  realizzazione  dei  suoi  obiettivi.
Dopo l' intervento del rappresentante ungherese l' ordine del giorno prevedeva l' adozione di una serie di pareri riguardanti lo 
Spazio unico ferroviario europeo (PSE), il futuro del sistema  pensionistico in Europa (esame di un Libro verde nella materia, 
relatore Mia de Vits BE/PSE).
Infine l' aula ha discusso del parere di Savino Santarella (IT/PPE), Sindaco di Candela, sulla libertà per gli Stati membri di 
limitare nel proprio territorio la coltivazione di OGM. Il testo passato in Commissione NAT nel mese di dicembre è stato 
adottato dalla Plenaria.
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PARTNERSHIP EUROPEE

PROGRAMMA: CULTURA (2007-2013) – Strand 1.2.1: Co-operation projects

Progetto: Transparent Boundaries

Sintesi:   L'Università  per  le  Arti  Creative  (UCA)  nel  Sud-Est  dell'Inghilterra,  cerca  partners   per  il  
progetto “ Transparent Boundaries” . Si tratta di un progetto transnazionale di collaborazione in cui gli 
operatori tessili e architetti esplorano le reti di pizzo come potenziale  mezzo d'indagine su materiali, 
confini politici e personali. L'UCA cerca partner a due livelli, ovvero:

1) partner per collaborare al progetto comune, o
2) partner per la rete di diffusione.

Partners  auspicati  sono  università,  architetti  e  operatori  del  tessile,  ma  anche  altre  organizzazioni 
chehanno interesse nel progetto.

Contatti:

Uwe Derksen: uderksen@ucreative.ac.uk 
or Professor Lesley Millar: lmillar@ucreative.ac.uk 

Scadenza:        28 Febbraio 2011

PROGRAMMA: LLP – Leonardo da Vinci: Transfer Innovation Multilateral Projects

Sintesi:  La “Dias Media Group of Companies”, una delle più grandi aziende di meda in Cipro, cerca 5/6 
partner per spresentare un progetto incentrato sul trasferimento di un pacchetto di formazione innovativa 
(o di prodotti o di servizi) da una organizzazione Eu  ad un'altra la quale adatterà il materiale al proprio  
contesto nazionale seguendo un  fase di tests pilota e poi diffondendo i riultati a livello nazionale ed  
europeo.

Contatti:
Celia Hadjichristodoulou (PhD cand.)
General Manager
GrantXpert Consulting Ltd
Tel: +357 22 669266
Fax: +357 22 669256
Alkaiou 5, Office 101, 2404 Engomi
Cyprus
celia@grantxpert.eu
http://www.grantxpert.eu

Scadenza:        28 Febbraio 201
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PROGRAMMA: LLP -COMENIUS

Progetto: SPARK - Step2Peak, Activate&Respond2Kids

Sintesi:   La  Contea  di  Sisak-Moslavina,  Croazia,  cerca  partners  per  sviluppare  un  progetto  da 
presentare nell'ambito del bando del programma LL – Comenius.
L'idea del progetto è quella di migliorare il  sistema  scolastico per i  bambini delle scuole primarie e  
secondarie con  l'incremento delle attività e lo sviluppo nuovi programmi di lavoro attraverso la capacità 
di costruire, di scambiare esperienze  e la mobilità contribuendo nella diffusione della consapevolezza 
da parte del pubblico in generale dell'importanza del concetto di “apprendimento lungo il corso della vita.

Contatti:

Kristina Stimac, Sisak-Moslavina County, 
S. i A. Radica 36, 44 000 Sisak, Croatia

Tel: 385 44 544 599 Fax: 385 44 544 601

E-mail: kristina.stimac@smz.hr,

web: www.smz.hr

Scadenza:        21 Febbraio 2011

PROGRAMMA: COMENIUS

Progetto: “listening to nature's calling”

Sintesi:  La Scuola elementare San Antonio della municipalità di Molina de Segure (Regione Murcia) in 
Spagna  sta lavorando su un progetto dal titolo “ Listening to Nature's Calling”. Il progetto ha lo scopo di  
far  comprendere  quanto  sia   importante  e  costruttivo  accettare  le  proprie  diversità  ambientali  pur 
essendo uniti dal comune spirito europeo. 

Contatti:

José Fernàndez Lozano
Tel: +34968 389239

jflozano1@hotmail.com

Scadenza:       28 Febbraio 2011
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PROGRAMMA: INTERREG IV C

Progetto: “CesR” (Cooperative Development of Auvergne)

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

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

thomas.ducloutrier@crdt-auvergne.fr

Scadenza:       31 Marzo 2011

PROGRAMMA : LLP- COMENIUS

Progetto: European Chamber Music

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

 Contatti: 

Manuel Canteras Campos

tel. 0034 669573768

mcanteras@hotmail.com

Scadenza: Febbraio 2011
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PROGRAMMA : LLP- COMENIUS

Progetto: Ciberjournalists

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

 Contatti: 

Josè Juan García / Francisco Miguel Lucas Fernández
tel. 0034 968 69 25 46
boart2005@yahoo.es
miglucas@gmail.com

Scadenza: Febbraio 2011

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

 

 Contatti: 

Manuel Moreno Barroso
Tel: +34 954 900 660
mmoreno@cicbata.org
Mar Rubio Sanchez
mrubio@cicbata.org
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Sintesi:  Il gruppo “Ziema Wrzesinka” di balli e canti tradizionali con sede in  Gorzyce, nella regione di 
Wielkopolska, è interessato a cooperare con partners degli altri paesi europei allo scopo di tramandare e 
coltivare le rispettive  tradizioni popolari.

Contatti:

Ryszard Zjezdzalka

Artistic director and choreographer

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

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

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

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

Contatti:

 Kersin Lundgren
  Coordinatorer

 Kerstin.lundgren@edu.valdemarsvik.se

Scadenza: Febbraio 2011
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PROGRAMMA : GRUNDTVIG  O LEONARDO DA VINCI, TRANSFER OF INNOVATION

                       

Progetto:”Eu Project Professionals Programme”

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

Contatti: 

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

Scadenza: Febbraio 2011

PROGRAMMA:  COMENIUS – MULTILATERAL SCHOOL PARTNERSHIPS

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

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

Contatti: 
Consuelo Sanchez Lacasa
consuelolacasa@gmail.com

Scadenza: 21 Febbraio 2011
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PROGRAMMA:  COMENIUS

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

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

 

Scadenza: Febbraio 2011
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 Bandi europei
Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza

Media
Media 2007- Sviluppo, distribuzione, promozione e 
formazione- Invito a presentare proposte – 
EACEA/02/11 – Sostegno alla creazione di reti e alla 
mobilità di studenti e formatori in Europa
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/trainin
g/forms/index_en.htm

GUUE
C39

08/02/2011

EACEA 29/04/2011

Ricerca Invito  a  presentare  proposte  nell'ambito  del 
programma  di  lavoro  del  programma  europeo 
congiunto di ricerca metrologica (EMPR)
invito EMPR 2011 seguenti aree tematiche:

– metrologia per la salute
– ambito più ampio del Sistema internazionale 

di unità di misura (SI)
– metrologia per le nuove tecnologie

http://www.emrponline.eu/call2011

GUUE
C35

04/02/2011
RICERC

A

20/03/2011
03/10/2011

Giustizia Formazione dei giudici nazionali sul diritto europeo 
della  concorrenza  e  cooperazione  giudiziaria  tra 
giudici nazionali- Invito a presentare proposte.
Http://ec.europa.eu/competition/calls/index.ht

GUUE
C34

03/02/2011
COMP 04/04/2011

7PQ Invito  a  presentare  proposte  nell'ambito  dei 
programmi di lavoro del 7° programma quadro CE di 
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione  –  Programma  specifico 
“Cooperazione”: Tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione - FP7-ICT-2011-SME-DCL
http://cordis.europa.eu/fp7/calls

GUUE
C32

01/02/2011

RICERC
A

28/04/2011

28/09/2011

Energia Invito  a  presentare proposte per azioni  nel  settore 
dell'energia  nell'ambito  del  programma  “Energia 
Intelligente - Europa”

GUUE
C26

28/01/2011
EACI 12/05/2011

Ricerca Invito  a  presentare  proposte  e  a  manifestare 
interesse – Programma ORATE 2013
-  per progetti di ricerca;
-  per analisi mirate
-  nell'ambito della piattaforma scientifica ORATE
http://www.espon.eu

GUUE
C23

25/1/2011
RICERC

A 21/03/2011

Allargamento PRINCE 2010-UE27- Invito a presentare proposte
1° lotto: programmi televisivi;
2° lotto: azioni di sensibilizzazione
http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-
work/grant-tenders/grant/index_en.htm

GUUE
C 19

20/01/2011

ENLARG 31/03/2011

Cooperazione Invito a presentare proposte 2011 – EACEA/36/10
Cooperazione UE-Stati Uniti in materia di istruzione 
superiore e formazione professionale
ATLANTIS: azione a favore di legami transatlantici e 
di reti universitarie in materia di formazione e studi 
integrati.
Http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/usa/index_en.htm

GUUE
C002

05/01/2011

EACEA 07/04/2011
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Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza
Intra-ACP Invito a presentare proposte – EACEA/35/10 

Programma  di  mobilità  accademica  Intra-ACP 
Africa(Mwalimu  Nyerere)  nonché  le  regioni  dei 
Caraibi e del Pacifico.
Http://eacea.ec.europa.eu/intra_acp_mobility

GUUE
C358

31/12/2010
EACEA 06/05/2011

Eurostars Invito  a  presentare  proposte  nell'ambito  del 
programma  di  lavoro  per  il  programma  comune 
Eurostars. Codice: Eurostars-2011-CO6
Http://www.eurostars-eureka.eu/

GUUE
C352

23/12/2010

24/03/2011

E-TEN Invito a presentare proposte a titolo del progetto di 
programma di lavoro annuale per la concessione di 
sovvenzioni  nel  campo  della  rete  transeuropea  di 
energia (TEN-E) per il 2011.
http://ec.europa.eu/energy/infrastracture/grants/inde
x_en.htm

GUUE
C352

23/12/2010

ENERGI
A

28/02/2011

Erasmus 
Mundus

Invito  a  presentare  proposte  –  EACEA/41/10  per 
l'attuazione di Erasmus Mundus 2009-2013 nel 2011:
Azione 1 – Programmi congiunti
Azione 2 – Parternariati
Azione  3  –  Promozione  dell'istruzione  superiore 
europea
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/
higher_education_institutions_en.php

GUUE
C341

16/12/2010
EDUC 29/04/2011

Europa per i 
cittadini

Invito  a  presentare  proposte  2010  –  Programma 
“Europa per i cittadini” (2007-2013) Attuazione delle 
azioni  del  programma:Cittadini  attivi  per  l'Europa, 
Società  civile  attiva  in  Europa  e  Memoria  europea 
attiva.
Http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

GUUE
C340

15/12/2010
EACEA

Varie
da 

01/02/2011
a

15/10/2011

7 PQ Invito  a  presentare  proposte  nell'ambito  del 
programma  di  lavoro  “Persone”  del  Settimo 
programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione.
Codice id.:FP7-people-2011-euraxess-II
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

GUUE
C340

15/12/2010
RICERC

A 30/03/2011

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

GUUE
C 323

30/11/2010
EACEA 31/03/2011

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

GUUE
 C333

1/12/2010
EACEA

Varie
da

01/02/2011
a

01/11/2011
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Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza
Istruzione Invito  a  presentare proposte 2011 – Programma di 

apprendimento permanente (LLP) EAC/49/10
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

GUUE
C290

27/10/2010
EAC

VARIE
DAL 

14/01/2011
AL

31/03/2011
Ricerca 

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

GUUE 
C283

20/10/2010
RICERC

A
17/02/2011

Ricerca 
7PQ

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

GUUE 
C283

20/10/2010
RICERC

A
17/03/2011

Ricerca 
7PQ

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

GUUE 
C283

20/10/2010
RICERC

A
08/03/2011

06/04/2011

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

GUUE
C278

15/10/2010

EACEA
15/02/2011

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

GUUE
C275

12/10/2010

EACEA
08/12/2010

01/06/2011

Cultura
 2007-2010

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

GUUE
C204

28/07/2010

EAC
VARIE
DAL 

01/10/2010
AL

03/05/2011

Ricerca
7PQ

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

GUUE
 C196 

20/07/2010
RICERC

A

VARIE
DAL 

14/09/2010
AL

12/03/2013
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