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MEDIA Mundus
Programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i
paesi terzi (2011-2013)
L'UE stanza ingenti finanziamenti per il cinema europeo tramite il programma MEDIA. Questo sostegno è esteso
al di là dei confini europei con il nuovo programma MEDIA Mundus che incoraggerà la cooperazione
internazionale nel settore dell'audiovisivo. Con questo nuovo programma (decisione del Parlamento europeo e
del Consiglio n. 1041/2009/CE del 21 ottobre 2009) si vogliono aprire i mercati internazionali al cinema europeo,
migliorando la distribuzione e la diffusione delle opere europee nel mondo e dei film stranieri in Europa.
L'obiettivo è ambizioso: offrire una maggior scelta agli spettatori, promuovere la diversità culturale, migliorare la
competitività dell'industria europea nel settore dell' audiovisivo ed essere d'aiuto ai professionisti, nell'UE e nel
resto del mondo, a cogliere le opportunità offerte dalle innovazioni tecnologiche auqli il cinema digitale, i video
on demand e la televisione via Internet.
Obiettivi
Obiettivo specifico 1: scambio di informazioni, formazione e conoscenze del mercato
Nel settore dello scambio di informazioni e della formazione, l’obiettivo operativo del programma è rafforzare le
competenze dei professionisti europei e dei paesi terzi, in particolare:
a) migliorando la comprensione dei professionisti, in particolare delle condizioni operative, dei quadri giuridici (ivi
compreso compreso in materia di diritti di proprietà intellettuale), dei sistemi di finanziamento e delle possibilità
di cooperazione dei rispettivi mercati audiovisivi;
b) assicurando e agevolando la cooperazione audiovisiva tra professionisti, aumentandone il livello di
conoscenza dei mercati audiovisivi;
c)facilitando la creazione di una rete e di rapporti di lavoro duraturi, in particolare attraverso borse di studio; o
d) promuovendo la formazione professionale iniziale e permanente.
Obiettivo specifico 2: competitività e distribuzione
Con riguardo al rafforzamento della competitività dell’industria audiovisiva europea e della distribuzione delle
opere audiovisive europee fuori dall’Europa e di quelle dei paesi terzi in Europa, gli obiettivi operativi del
programma sono i seguenti:
a) facilitare la ricerca di partner di paesi terzi per le opere europee. Il programma sostiene l’organizzazione di
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mercati della coproduzione e di eventi per la ricerca di partner (pitching), allo scopo di riunire potenziali partner
(ad esempio, sceneggiatori, registi, attori, produttori e distributori);
b) incoraggiare le vendite e la promozione internazionali delle opere europee nei mercati dei paesi terzi e delle
opere audiovisive dei paesi terzi in Europa. Il programma incoraggia la conclusione di accordi tra
raggruppamenti di titolari di diritti/agenti di vendita/distributori al fine di garantire la distribuzione (ad esempio,
nelle sale cinematografiche, alla TV, IPTV, Web TV, sulle piattaforme VOD) e la promozione.
Obiettivo specifico 3: circolazione
Al fine di migliorare la circolazione e la visibilità delle opere europee nei paesi terzi e di quelle dei paesi terzi in
Europa e di rafforzare la domanda di contenuti audiovisivi culturalmente diversificati da parte del pubblico,
soprattutto tra i giovani, gli obiettivi operativi del programma sono i seguenti:
a) incentivare gli operatori cinematografici dei paesi europei e dei paesi terzi ad aumentare reciprocamente le
condizioni di programmazione e di proiezione (durata, visione e numero di proiezioni) delle prime visioni
esclusive delle opere audiovisive. Il programma sostiene i progetti presentati dalle reti cinematografiche con
proiezioni in Europa e nei paesi terzi che programmano un numero significativo di opere audiovisive nel territorio
o nei territori dei loro partner;
b) aumentare l’offerta di contenuti audiovisivi e migliorare le condizioni di trasmissione e di distribuzione di opere
audiovisive dei paesi terzi attraverso canali di distribuzione europei (ad esempio, TV, IPTV, Web TV e
piattaforme VOD) e di opere europee attraverso canali di distribuzione internazionali. Il programma sostiene i
partenariati tra le emittenti (o piattaforme VOD) e i titolari di diritti allo scopo di diffondere un pacchetto di opere o
di distribuire un catalogo di opere sulle piattaforme VOD;
c) agevolare l’organizzazione di eventi e di iniziative di alfabetizzazione cinematografica, destinati soprattutto ad
un pubblico giovane, miranti a promuovere a livello internazionale la diversità delle opere audiovisive e a
rafforzare la domanda di contenuti audiovisivi culturalmente diversificati da parte del pubblico.
Azioni
1. Obiettivo specifico 1: scambio di informazioni, formazione e conoscenze del mercato
Obiettivo operativo
Rafforzare le competenze dei professionisti europei e dei paesi terzi e migliorare il loro livello d’informazione e
conoscenza.
Misure da attuare

•

Sostenere lo sviluppo e l’attuazione di moduli formativi che comprendono apprendisti e
formatori

di paesi europei e di paesi terzi, con particolare attenzione alle

condizioni di produzione,

coproduzione, distribuzione, esposizione e diffusione di

opere audiovisive nei mercati

internazionali pertinenti.
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•

Sostenere lo sviluppo e l’attuazione di moduli formativi che comprendono apprendisti e
formatori

di paesi europei e di paesi terzi, con particolare attenzione all’inclusione

di nuove tecnologie per la produzione, postproduzione, distribuzione (comprese le
nuove piattaforme di distribuzione

quali

VOD,

IPTV,

Web

TV),

commercializzazione e archiviazione di opere audiovisive.
•

Incentivare gli scambi tra le istituzioni e/o le attività di formazione permanente esistenti.

•

Contribuire alla formazione dei formatori.

2. Obiettivo specifico 2: competitività e distribuzione
1) Obiettivo operativo
Facilitare la ricerca di partner per le coproduzioni.
Misure da attuare
•

Sostenere l’organizzazione di forum per lo sviluppo, il finanziamento, la coproduzione e
la pre- vendita di coproduzioni internazionali, in particolare di mercati di coproduzione e
di eventi per la ricerca di partner (pitching), allo scopo di riunire potenziali partner (ad
esempio, sceneggiatori, registi, attori, produttori e distributori).

2) Obiettivo operativo
Incoraggiare le vendite e la promozione internazionali di opere audiovisive.
Misure da attuare
•

Incentivare la conclusione di accordi tra raggruppamenti di titolari di diritti/agenti di
vendita/distributori europei e di paesi terzi al fine di garantire la distribuzione (ad
esempio, nelle sale cinematografiche, alla TV, IPTV, Web TV e sulle piattaforme VOD)
delle rispettive opere

•

audiovisive nel territorio o nei territori dei loro partner.

Sensibilizzare il pubblico intensificando le campagne promozionali in occasione
dell’uscita di film di paesi europei nel mondo e dell’uscita di film di paesi terzi in Europa.

•

Sostenere il doppiaggio e la sottotitolazione per la distribuzione e diffusione, attraverso
tutti i canali disponibili, delle opere audiovisive europee e dei paesi terzi, a favore di
produttori, distributori ed emittenti.

•

Incoraggiare la creazione e il consolidamento di reti di cooperazione artistica e
industriale tra i titolari di diritti/agenti di vendita/distributori europei e dei paesi terzi.
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3. Obiettivo specifico 3: circolazione
1) Obiettivo operativo
Incentivare gli operatori cinematografici dei paesi europei e dei paesi terzi ad aumentare
reciprocamente le condizioni di programmazione e di proiezione delle prime visioni esclusive delle opere
audiovisive.
Misure da attuare
•

Sostenere i progetti presentati dai gestori di sale cinematografiche di paesi europei e di
paesi terzi nel programmare una quota significativa rispettivamente di film europei e di
film dei paesi terzi nelle sale commerciali di prima visione, per una durata minima da
definire. Il sostegno assegnato sarà determinato, in particolare, in funzione della durata,
della visione e del numero di proiezioni in queste sale cinematografiche di film di paesi
terzi (o di film europei nel caso di gestori di sale cinematografiche di paesi terzi) in un
dato periodo di riferimento.

•

Sostenere la creazione e il consolidamento di una rete di gestori di sale
cinematografiche di paesi europei e di paesi terzi per lo sviluppo di azioni comuni a
favore di tale tipo di programmazione.

2) Obiettivo operativo
Aumentare l’offerta di contenuti audiovisivi e migliorare le condizioni di trasmissione e di
distribuzione di opere audiovisive dei paesi terzi attraverso canali di distribuzione europei e di opere
europee attraverso canali di distribuzione dei paesi terzi.
Misure da attuare
•

Sostenere i partenariati tra emittenti (o piattaforme VOD, ecc.) dei paesi europei e dei
paesi terzie i titolari di diritti allo scopo di diffondere un pacchetto di opere di paesi
europei e di paesi terzi o di distribuire un catalogo di opere di paesi europei e di paesi
terzi sulle piattaforme VOD.

•

Sviluppare la fiducia e rapporti di lavoro duraturi tra emittenti dei paesi europei e dei
paesi terzi, piattaforme VOD e titolari di diritti.

3) Obiettivo operativo
Agevolare l’organizzazione di eventi e di iniziative di alfabetizzazione cinematografica.
Misure da attuare
•

Favorire la creazione di una rete di iniziative di alfabetizzazione cinematografica dei
paesi europei e dei paesi terzi, in particolare di quelle rivolte a un pubblico giovane
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miranti a promuovere a livello internazionale la diversità delle opere audiovisive.
•

Sostenere i partenariati tra emittenti dei paesi europei e dei

paesi

terzi

per

la

trasmissione di opere audiovisive dedicate ad un pubblico giovane.

Attuazione del programma
1.

La Commissione è responsabile dell’attuazione del programma, secondo le disposizioni previste
nell’allegato. La Commissione adotta misure per garantire la complementarietà delle azioni sostenute
nel quadro degli obiettivi specifici definiti agli articoli da 5 a 7.

2.

Le seguenti misure di attuazione del programma sono adottate secondo la procedura di gestione :
a) un programma di lavoro annuale che definisce le priorità;
b) una ripartizione interna annuale delle risorse del programma, compresa la ripartizione tra le misure
nei diversi settori;
c) gli orientamenti generali per l’attuazione del programma;
d) il contenuto degli inviti a presentare proposte, la definizione dei criteri e le procedure per la selezione
dei progetti;
e) una selezione di proposte per l’erogazione di fondi comunitari eccedenti: — 200 000 EUR l’anno per
beneficiario, nel caso dell’obiettivo specifico 1, — 300 000 EUR l’anno per beneficiario, nel caso
dell’obiettivo specifico 2, — 300 000 EUR l’anno per beneficiario, nel caso dell’obiettivo specifico 3.

3.

La Commissione adotta le decisioni di selezione diverse da quelle elencate nel paragrafo 2, lettera e).
La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al comitato istituito a norma dell'art. 11 della
decisione n. 1718/2006/CE tutte le informazioni pertinenti, ivi comprese le decisioni di selezione adottate
in conformità del presente paragrafo entro due giorni lavorativi dall’adozione delle decisioni.

Gestione del programma
1.

La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell’articolo 11 della decisione n.
1718/2006/CE, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della
Commissione.

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 4 e l’articolo 7 della
decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3. I termini stabiliti all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE sono fissati a due mesi.
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Il programma è inteso a rafforzare le politiche trasversali e i principi della Comunità:
a) contribuendo al dibattito e all’informazione sull’Unione come spazio di pace, prosperità e sicurezza;
b) promuovendo il principio fondamentale della libertà di espressione;
c) incoraggiando una presa di coscienza dell’importanza della diversità culturale, dei valori comuni, del
dialogo multiculturale e del multilinguismo nel mondo;
d) rafforzando la base di conoscenza dell’economia europea e contribuendo al potenziamento della
competitività generale dell’Unione; e
e) contribuendo alla lotta contro tutte le forme di discriminazione basata sul sesso, la razza o l’origine
etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
La Commissione presta un’attenzione particolare alla coerenza e alla complementarietà tra il programma e altre
politiche, strumenti e azioni comunitari pertinenti, in particolare al coordinamento e all’attuazione del programma
MEDIA 2007 e i programmi di cooperazione esterna con i paesi terzi nei settori audiovisivo e culturale.
La Commissione garantisce un monitoraggio regolare dei progetti. I risultati del processo di monitoraggio sono
presi in considerazione durante l’attuazione del programma. La Commissione garantisce che il programma
venga sottoposto a una valutazione esterna e indipendente. La Commissione presenta al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:
a) una comunicazione sul possibile proseguimento del programma entro il 31 gennaio 2012;
b) una relazione di valutazione ex post entro il 31 dicembre 2015.
Beneficiari
Il programma è rivolto ai professionisti europei e dei paesi terzi.
Si intende per
1) «professionista europeo», un professionista che:
a) è cittadino di:
•

uno Stato membro dell’Unione europea; o

•

uno Stato dell’EFTA che è membro del SEE, in conformità delle disposizioni della parte VI
dell’accordo SEE; o

•

un paese di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della decisione n. 1718/2006/CE ( 3 ), e non già
menzionato al punto ii), laddove il paese:
I

dichiari la propria volontà di aderire al programma e

II

dichiari la propria volontà di aderire al programma, e
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III

versi un contributo calcolato sulla stessa base del suo contributo al

programma

MEDIA 2007;

b) è stabilito come soggetto giuridico in uno dei paesi di cui alla lettera a), punto i), o in un paese che
soddisfa i requisiti di cui alla lettera a), punto ii) o iii), la cui proprietà, diretta o con partecipazione di
maggioranza, appartiene e continua ad appartenere a uno o più dei paesi in questione o a uno o più
cittadini di tali paesi fino alla fine del progetto;
2) «professionista di un paese terzo», un professionista che non è un professionista europeo;
3) «paese terzo», un paese diverso da quelli di cui al punto 1, lettera a), punto i), o da quelli che soddisfano i
requisiti di cui al punto 1, lettera a), punto ii) o iii);
4) «opera audiovisiva», un insieme di immagini in movimento con o senza effetto sonoro. Esempi di opere
audiovisive comprendono film, documentari e film d’animazione;
5) «opere europee», opere audiovisive provenienti dai paesi elencati al punto 1, lettera a), punto i), ii) o iii).
Disposizioni finanziarie e Dotazione finanziaria
1. Le misure finanziate in virtù della presente decisione sono attuate in conformità del regolamento (CE,
Euratom) n. 1605/2002 ( 1 ).
2. Conformemente all’articolo 176, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 ( 2 ), la
Commissione può decidere, in funzione dei beneficiari e del tipo di azione, se questi possono essere
esentati dalla verifica delle competenze professionali e delle qualifiche necessarie per portare a buon
fine un’azione o un programma di lavoro.
3. In funzione del tipo di azione, l’aiuto finanziario può assumere la forma di sovvenzioni (rimborsabili a
fronte del contributo del programma, a esclusione del sostegno per il doppiaggio e la sottotitolazione) o
borse di studio. La Commissione può inoltre attribuire dei premi ad attività del programma o progetti. In
funzione della natura dell’attività, possono essere autorizzati finanziamenti forfettari o il ricorso a tabelle
di costi unitari, a norma dell’articolo 181 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
4. Il finanziamento concesso a titolo del programma non può superare il 50 % delle spese finali del
progetto da finanziare. Tuttavia, nei casi espressamente previsti nel programma di lavoro annuale e
nell’invito a presentare proposte, il finanziamento può raggiungere l’80 %.
5. Conformemente all’articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in combinato
disposto con l’articolo 172, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, il contributo dei
beneficiari può essere fornito integralmente o parzialmente in natura, se il suo valore può essere
stabilito sulla base delle spese realmente sostenute e debitamente giustificate dai documenti contabili o
delle spese generalmente accettate nel mercato pertinente. I locali resi disponibili a fini di formazione o
promozione possono essere inclusi in tale contributo.
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6. Conformemente all’articolo 112, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la
Commissione, ove previsto nel programma di lavoro annuale e nell’invito a presentare proposte, può
decidere che le spese direttamente legate all’esecuzione del progetto sono ammissibili al finanziamento
anche se sostenute parzialmente dal beneficiario in una data antecedente alla procedura di selezione.
La dotazione finanziaria destinata all’attuazione del programma per il periodo 1° gennaio 2011- 31 dicembre
2013, è fissata a 15 000 000 EUR.
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.
Riferimenti normativi
Decisione del Consiglio e del Parlamento europeo n. 1041/2009/CE GUUE L288 del 04.11.2009
Sito web: http://ec.europa.eu/culture/media/mundus/index_en.htm
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Comunicazioni

L'Agenzia europea per i medicinali, con sede a Londra, invita 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 per agente contrattuale. I candidati devono
essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea oppure dell'Islanda, della Norvegia o del
Liechtenstein, e godere di tutti i diritti politici.
L'elenco delle condizioni, la descrizione delle mansioni e il modulo elettronico per gli atti di candidatura sono
disponibili nel sito http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm
Termine per la presentazione delle candidature: 25 marzo 2011 (ore 24)
GUUE C60 25/02/2011

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/322: Capo dell'unità tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) (AD12)

I candidati prescelti saranno iscritti in un elenco di riserva e, a seconda della disponibilità di bilancio, potranno
ricevere un'offerta di contratto quinquennale rinnovabile alle condizioni di impiego degli altri agenti dell'Unione
Europea.
L'elenco delle condizioni, la descrizione delle mansioni e il modulo elettronico per gli atti di candidatura sono
disponibili nel sito dell'Agenzia www.ema.europa.eu
Termine per la presentazione delle candidature : 8 Aprile 2011 (ore 24)
GUUE C60 25/02/2011

Posti vacanti END presso le DG della Commissione.
Sono stati pubblici i profili relativi ai posti vacanti di END presso le DG della Commissione europea.
Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate con le modalità riportate sul sito del Ministero degli
Affari esteri ( www.esteri.it ) entro il 5 aprile 2011

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
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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

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
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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

EPP/COR Visita di studio al Comitato delle Regioni per studenti iscritti a Masters in Studi europei
Il Segretariato del Partito Popolare europeo nel Comitato delle Regioni ha lanciato la 4^ visita di studio per
studenti inscritti a Masters

in Studi europei. Gli studenti prescelti assisteranno alla Sessione Plenaria del

Comitato che si svolgerà a Bruxelles il 10-12 Maggio 2011, avranno l'opportunità di partecipare alla discussione
dei pareri dei relatori alla Plenaria e seguire le procedure di adozione dei pareri nella Plenaria e nella riunione
del Gruppo PPE. Inoltre, il Segretariato organizzerà una sessione informativa con i rappresentanti del
Parlamento europeo e della Commissione europea.
I costi di trasporto e di soggiorno (due notti in Hotel) sono offerti dal Comitato delle Regioni .
La lingua di lavoro durante la visita è l'inglese.
Gli studenti interessati troveranno il modulo per la candidature nel sito www.epp.cor.europa.eu.
Termine ultimo per la presentazione delle candidature: 27 Marzo 2011
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Approfondimenti
LA STRATEGIA EUROPA 2020
“Per conseguire un futuro sostenibile, dobbiamo guardare sin d'ora oltre il breve termine. L'Europa deve
ritrovare la strada giusta e questo è l'obiettivo della strategia Europa 2020: più posti di lavoro e una vita migliore.
Essa dimostra che l'Europa è capace di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, trovare il
modo di creare nuovi posti di lavoro e offrire un orientamento alle nostre società”. Con queste parole il
Presidente della Commissione Josè Manuel Barroso ha presentato la nuova Strategia Europa 2020 per uscire
dalla crisi e preparare le economie dell'UE alle sfide del prossimo decennio.
Il Presidente Barroso nella comunicazione

“Europa 2020

- Una strategia per una crescita intelligente,

sostenibile e inclusiva” esamina il presente dell''Europa che vive una fase di trasformazione, in cui la crisi ha
vanificato anni di progressi economici e sociali e messo in luce le carenze strutturali dell'economia europea. Nel
frattempo il mondo si sta rapidamente trasformando e le sfide a lungo termine (globalizzazione, pressione sulle
risorse, invecchiamento) si accentuano. L'UE deve prendere in mano il proprio futuro e per ottenere buoni
risultati l'Europa deve agire in modo collettivo, in quanto Unione. Il Presidente Barroso indica come priorità a
breve termine il superamento con successo della crisi.
Per uscire più forti dalla crisi e trasformare l'UE in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata
da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale l'Europa ha bisogno di una strategia complessiva
che disegni il quadro dell'economia di mercato sociale europea per il XXI secolo.
La Strategia Europa 2020 individua 3 priorità di crescita:
•

crescita intelligente, promuovere la conoscenza, l'innovazione, l'istruzione e la società digitale;

•

crescita sostenibile, promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più
competitiva;

•

crescita inclusiva, promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione
economica, sociale e territoriale.

La Commissione propone i seguenti obiettivi principali che l'UE deve attuare da qui al 2020:
1. il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni dovrebbe passare dall'attuale
69% ad almeno il 75%, anche mediante una maggior partecipazione delle donne e dei lavoratori più
anziani e una migliore integrazione dei migranti nella popolazione attiva;

2. l'obiettivo attuale dell'UE per gli investimenti in Ricerca&Sviluppo, pari al 3% del PIL, è riuscito a
richiamare l'attenzione sulla necessità di investimenti pubblici e privati, ma più che sul risultato si basa
sui mezzi utilizzati per raggiungerlo. È chiara l'esigenza di migliorare le condizioni per la
Ricerca&Sviluppo privata nell'UE, cosa che la presente strategia intende fare in molte delle misure
proposte. È altrettanto evidente che mettendo insieme Ricerca&Sviluppo e innovazione si amplierebbe
la portata della spesa, che diventerebbe più mirata verso le operazioni commerciali e i fattori di
produttività. La Commissione propone di mantenere l'obiettivo al 3% definendo al tempo stesso un
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indicatore tale da riflettere l'intensità in termini di R&S e innovazione;
3. ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto ai livelli del 1990 o del 30%, se
sussistono le necessarie condizioni 2; portare al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabile nel
nostro consumo finale di energia e migliorare del 20% l'efficienza energetica;
4. un obiettivo in termini di livello d'istruzione che affronti il problema dell'abbandono scolastico
riducendone il tasso dall'attuale 15% al 10% e aumentando la quota della popolazione di età compresa
tra 30 e 34 anni che ha completato gli studi superiori dal 31% ad almeno il 40% nel 2020;
5. il numero di Europei che vivono al di sotto delle soglie di povertà nazionali dovrebbe essere ridotto del
25%, facendo uscire dalla povertà più di 20 milioni di persone.
Questi obiettivi sono connessi tra di loro e fondamentali per il successo globale. Livelli d'istruzione più elevati
favoriscono l'occupazione e i progressi compiuti nell'aumentare il tasso di occupazione contribuiscono a ridurre
la povertà. Una maggior capacità di ricerca e sviluppo e di innovazione in tutti i settori dell'economia, associata
ad un uso più efficiente delle risorse, migliorerà la competitività e favorirà la creazione di posti di lavoro.
Investendo in tecnologie più pulite a basse emissioni di carbonio si proteggerà l'ambiente, si contribuirà a
combattere il cambiamento climatico e si creeranno nuovi sbocchi per le imprese e nuovi posti di lavoro.
Questi obiettivi sono rappresentativi, non limitativi, e danno un'idea generale della misura in cui, secondo la
Commissione, l'UE dovrebbe essere conformata ai parametri principali da qui al 2020. Questi obiettivi non
rappresentano un approccio unico, "valido per tutti". Ciascuno Stato membro è diverso e l'UE a 27 è meno
omogenea di quanto non fosse dieci anni fa. Nonostante le disparità in termini di livelli di sviluppo e tenore di
vita, la Commissione ritiene che i traguardi proposti si adattino a tutti gli Stati membri, vecchi e nuovi. Gli
investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione, istruzione e tecnologie efficienti sotto il profilo delle risorse
comporteranno vantaggi per i settori tradizionali, per le zone rurali e per le economie di servizi altamente
specialistici, rafforzando la coesione economica, sociale e territoriale. Per garantire che ciascuno Stato membro
adatti la strategia Europa 2020 alla sua situazione specifica, la Commissione propone che questi traguardi
dell'UE siano tradotti in obiettivi e percorsi nazionali onde rispecchiare la situazione attuale di ciascuno Stato
membro e il livello di ambizione che è in grado di raggiungere nell'ambito di uno sforzo globale su scala UE per
conseguire questi traguardi.
In aggiunta alle iniziative degli Stati membri, la Commissione proporrà un'ambiziosa serie di azioni a livello di
UE volte a porre nuove basi, più sostenibili, per la crescita. Le misure a livello di UE e quelle nazionali
dovrebbero rafforzarsi a vicenda.
Questi obiettivi sono rappresentativi delle tre priorità (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva), ma la loro
portata è più ampia: per favorirne la realizzazione occorrerà tutta una serie di azioni a livello nazionale, europeo
e mondiale.
La Commissione presenta sette iniziative faro per catalizzare i progressi relativi a ciascun tema prioritario:
1. "L'Unione dell'innovazione" per migliorare le condizioni generali e l'accesso ai finanziamenti per la
ricerca e l'innovazione, facendo in modo che le idee innovative si trasformino in nuovi prodotti e servizi
tali da stimolare la crescita e l'occupazione.
2. "Gioventù in movimento" per migliorare l'efficienza dei sistemi di insegnamento e agevolare l'ingresso
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dei giovani nel mercato del lavoro.
3.

"Un'agenda europea del digitale" per accelerare la diffusione dell'internet ad alta velocità e sfruttare i
vantaggi di un mercato unico del digitale per famiglie e imprese.

4. "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse" per contribuire a scindere la crescita economica
dall'uso delle risorse, favorire il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, incrementare
l'uso delle fonti di energia rinnovabile, modernizzare il nostro settore dei trasporti e promuovere
l'efficienza energetica.
5.

"Una politica industriale per l'era della globalizzazione" per migliorare il clima imprenditoriale,
specialmente per le PMI, e favorire lo sviluppo di una base industriale solida e sostenibile in grado di
competere su scala mondiale.

6. "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro" con cui modernizzare i mercati
occupazionali e consentire alle persone di migliorare le proprie competenze in tutto l'arco della vita al
fine di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e di conciliare meglio l'offerta e la domanda di
manodopera, anche tramite la mobilità dei lavoratori.
7. La "Piattaforma europea contro la povertà" per garantire coesione sociale e territoriale in modo tale
che i benefici della crescita e i posti di lavoro siano equamente distribuiti e che le persone vittime di
povertà e esclusione sociale possano vivere in condizioni dignitose e partecipare attivamente alla
società.
Queste sette iniziative faro vedranno impegnati sia l'UE che gli Stati membri. Gli strumenti dell'UE, in particolare
il mercato unico, gli strumenti finanziari e gli strumenti della politica esterna, saranno mobilitati integralmente per
eliminare le strozzature e conseguire gli obiettivi di Europa 2020. Come priorità immediata, la Commissione
individua le misure da adottare per definire una strategia di uscita credibile, portare avanti la riforma del sistema
finanziario, garantire il risanamento del bilancio ai fini di una crescita a lungo termine e intensificare il
coordinamento con l'Unione economica e monetaria. Per ottenere risultati occorrerà una governance economica
più forte. Europa 2020 poggerà su due pilastri: l'approccio tematico che combina priorità e obiettivi principali, e
le relazioni sui singoli paesi, che aiuteranno gli Stati membri a elaborare le proprie strategie per ripristinare la
sostenibilità della crescita e delle finanze pubbliche. A livello dell'UE saranno adottati orientamenti integrati che
coprano le priorità e i traguardi dell'Unione, mentre agli Stati membri verranno rivolte raccomandazioni
specifiche. Le relazioni nell'ambito di Europa 2020 e la valutazione del patto di stabilità e crescita saranno
contemporanee, ferme restando la separazione degli strumenti e l'integrità del patto.
Il Consiglio europeo assumerà la piena titolarità della nuova strategia, di cui costituirà l'elemento centrale. La
Commissione valuterà i progressi verso il conseguimento degli

obiettivi, agevolerà gli scambi politici e

presenterà le proposte necessarie per orientare gli interventi e far progredire le iniziative faro dell'UE.

Il

Parlamento europeo avrà un ruolo determinante per mobilitare i cittadini e fungerà da co - legislatore per le
iniziative principali. Questo approccio di partenariato dovrebbe essere esteso ai comitati dell'UE, ai parlamenti
nazionali e alle autorità nazionali, locali e regionali, alle parti sociali, alle parti interessate e alla società civile,
affinché tutti partecipino al conseguimento dei traguardi fissati.
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(1- continua)

In Primo Piano
Settimana Europea dell'Energia Sostenibile
Brussels, 11-15 aprile 2011
La settimana europea dell'energia sostenibile costituisce il trampolino annuale per le ultime innovazioni nel
campo dell'efficienza energetica, della tecnologia relativa alle fonti di energia rinnovabile, le politiche e le buone
pratiche attraverso un diversificato programma di eventi e avvenimenti in tutta Europa.
Tutti possono organizzare e partecipare agli eventi che si svolgono durante la settimana dell'energia sostenibile
che si prefigge di dimostrare ad imprese, decision makers e al più ampio pubblico che le tecnologie d'energia
sostenibile sono attuabili, efficienti e buone per l'ambiente.
A Bruxelles è previsto un ricco programma di dibattiti ad alto livello, conferenze ed esposizioni.
L'evento è organizzato dalla Commissione europea e dalle altre Istituzioni offre l'opportunità a rappresentanti
del

settore

industriale,

scienziati

e

decision-

makers

di

incontrarsi

in

una

ideale

rete

informale di conoscenze.
Contemporaneamente, in tutta Europa, scuole, associazioni, imprese, autorità pubbliche organizzano l' Energy
Day.
L'anno scorso 328 eventi si sono svolti in 30 paesi durante la Settimana europea dell'energia sostenibile che è
stata lanciata per la prima volta nel 2005 e che costituisce l'evento chiave della campagna per l'energia
sostenibile in Europa.
Uno degli eventi più importanti della settimana si svolgerà a Bruxelles, l Sustanaible Energy Awards .Nel corso
della cerimonia saranno assegnati i premi per i migliori e più promettenti progetti realizzati lo scorso anno. Nel
2010 sono stati premiati cinque progetti su 300 presentati.
E' possibile prendere visione del programma degli eventi che si svolgeranno a Bruxelles collegandosi al sito
http://eusew.eu
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EVENTI A BRUXELLES

Social Innovation Europe
Data: 16-17 Marzo 2011
Orario: 14.30
Luogo: Theatre de Vaudville & Crowne Plaza, Bruxelles
Istituzione: Commissione Europea
Descrizione : Si tratta del lancio dell'iniziativa della Commissione europea Social Innovation Europa
per creare un nuova Europa, più dinamica, imprenditoriale ed innovativa. Entro il 2014 Social Innovation
Europe diverrà il punto d'incontro – virtuale o reale – per innovatori sociali, imprenditori, organizzazioni
non governative, policy makers e per tutti coloro che sono interessati all'innovazione nel campo del
sociale in Europa.

All'evento parteciperanno il Presidente della Commissione Barroso e il Vice

Presidente Tajani (tbc)

Industrial Relation in Europe
Data: 17-18 Marzo 2011
Orario: 12.00
Luogo: Hotel Bloom, Brussels
Istituzione: Commissione Europea
Descrizione : La conferenza presenterà il rapporto 2010 sulle relazioni industriali. Ogni due anni la
Commissione europea presenta un rapporto sulle relazioni industriali che fornisce una panoramica sullo
sviluppo delle relazioni industriali in Europa. Quello del 2010 è il sesto rapporto pubblicato. Vi
partecipano partners sociali, accademici e rappresentanti degli Stati Membri.
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Conferenza: “Is the Lisbon Treaty delivering for citizens?
Data: 18 marzo 2011
Orario: 10.00-12.00
Luogo: Parlamento europeo
Istituzione: Mediatore europeo
Descrizione : Il Trattato di Lisbona è stato celebrato come il “Trattato dei cittadini” in quanto prevede
una maggiore partecipazione dei cittadini, un accresciuto dialogo tra l'UE e la società civile, maggior
diritti come ad esempio il diritto ad una buona amministrazione. Dopo più di un anno dall'entrata in
vigore il Trattato di Lisbona ha mantenuto le promesse? Quali miglioramenti ha portato ai cittadini?
Quali errori, se ce ne sono stati, sono stati fatti? La Conferenza cerca di rispondere a tutte queste
domande. Tra i relatori il Presidente del Consiglio Europeo, Herman Van Rompoy, il Mediatore europeo,
Nikiforos Diamandouros, la Vice Presidente della Commissione europea, Viviane Reding, la Vice
Presidente del Parlamento Europeo Diana Wallis.

Brussels Tax Forum
Data: 28-29 marzo 2011
Orario: 13.00
Luogo: Palazzo Charlemagne
Istituzione: Commissione europea
Descrizione : Il Brussels Tax Forum è una conferenza che si svolge ogni anno e che raccoglie politici,
esperti,stakeholders e pubblico generico da tutto il mondo per discutere sul tema della tassazione. Il
tema scelto per il 2011 è “La tassazione del settore finanziario”
Conferenza “Innovation in Helthcare: from Research to Market”
Data: 29-31 Marzo 2011
Orario:
Luogo: Flagey, Bruxelles
Istituzione: Commissione Europea
Descrizione : La conferenza organizzata in collaborazione con la Direzione Generale Ricerca della
Commissione europea riunirà i più importanti stakeholders del settore sanitario per discutere ed
esaminare gli sviluppi politici necessari per la ricerca e l'innovazione nella sanità a livello europeo e
nazionale. Obiettivo della seconda edizione della conferenza è di produrre un'analisi delle forze,
debolezze, opportunità e rischi (SWOT) dell'innovazione nella sanità e di fare specifiche
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raccomandazioni ai policy makers e agli stakeholders. Tra i relatori, il Commissario alla Ricerca e
all'Innovazione, Màire Geoghegan-Quinn, il Commissario all'Industria e Imprenditoria, Antonio Tajani, il
Commissario alla Salute e Politica dei consumatori, John Dalli.

Comitato delle Regioni – Sessione Plenaria
Data: 31 Marzo- 1 Aprile 2011
Orario: 15.00-21.00/09.00-13.00
Luogo: Parlamento Europeo
Istituzione: Comitato delle Regioni
Descrizione : La 89esima sessione Plenaria prevede, oltre l' esame e l'adozione di numerosi pareri,
l'intervento della Commissaria Viviane Reding, membro della Commissione Europea responsabile per la
Giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza sul tema Cittadinanza Europea e comunicazione
decentrata , del Commissario Januz Lewandowski per la Programmazione Finanziaria e il bilancio, la
tavola rotonda sui risultati del Consiglio europeo di primavera: il contributo degli enti regionali e locali alla
strategia Europa 2020 e il semestre europeo per la governance economica e l'intervento di Markus
Pieper (DE/PPE) relatore al Parlamento europeo sulla Quinta relazione sulla coesione.
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PARTNERSHIP EUROPEE

Programma ESPON 2011
Sintesi: Greater Manchester cerca partners per presentare una proposta per uno studio nell'ambito del
bando ESPON 2011 tematica Stumenti finanziari in Europa. L'importanza degli strumenti finanziari è
cresciuta durante l'attuale situazione economica e il loro ruolo diventerà probabilmente sempre più
importante in futuro. Pertanto è importante che Regioni e Città d'Europa mettano in campo azioni
innovative per essere in grado di raggiungere gli obiettivi con una disponibilità ridotta di finanziamento
pubblico.
Contatti:
Maria Gonzalez, Head of Programmes, Commission for New Economy Manchester
Tel : +44 (0)161 237 4031
Email maria.gonzalez@neweconomymanchester.com
John Holden, Head of Strategic Research at New Economy Manchester.
Tel: +44 (0) 0161 237 4127

Scadenza:

15 Aprile 2011

Progetto: Health Promotion Leadership
Sintesi: Gävle City Council, Svezia, cerca partners per partecipare ad un progetto il cui principale
priorità è di sviluppare un sistema municipale sostenibile promuovendo la leadership della salute
pubblica.
Contatti
Agneta Morelli
Gävle City Council
Gävle Central Sweden
SWEDEN
Phone: +46 (0) 26172344
Scadenza:

15 Aprile 2011
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Progetto: Health Promotion Leadership
Sintesi: Gävle City Council, Svezia, cerca partners per partecipare ad un progetto il cui principale
priorità è di sviluppare un sistema municipale sostenibile promuovendo la leadership della salute
pubblica.
Contatti
Agneta Morelli
Gävle City Council
Gävle Central Sweden
SWEDEN
Phone: +46 (0) 26172344
Scadenza:

15 Aprile 2011

PROGRAMMA “Leonardo da Vinci”
Preparatory visits
Development of innovation

Sintesi: The Adult Education Committee della città di Gothenburg, West Sweden, ricerca partners per
sviluppare un metodo che permetta di far incontrare le domande di specifiche figure professionali da
parte del mercato del lavoro con la formazione proposta nei corsi per adulti. L'obiettivo è presentare una
cadidatura per il Leonardo da Vinci Preparatory cisit e una candidatura per Leonardo da Vinci
Development of Innovation. Temi chiave dei progetti: Formazione per adulti, formazione professionale,
mercato del lavoro.
Contatti
Maria Kristiansson
International Coordinator
maria.kristiansson@vux.goteborg.se
0046-31-3683010

Scadenza:

Leonardo da Vinci Preparatory visit 31 Marzo 2011
Leonardo da Vinci Development of Innovation Febbraio 2012
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PROGRAMMA “Drug Prevention and Information”

Progetto: Implementation of the Participatory Action Research (PAR) method for harm and risk
reduction in prostituted women engaged in drug use.
Sintesi: La Direzione Generale dei Servizi sociali ed Assistenza alla dipendenza da droghe del Governo
regione dell'Andalusia, Spagna ricerca partners per sviluppare un progetto della durata di 2 anni
nell'ambito del programma “Drug Prevention and Information”. Il progetto include il metodo Participatory
Action Research (PAR) come metodo per attuare l una riduzione dei danni dovuti all'uso di droga tra le
prostitute.
Contatti
E-mail: oficina.asuntos.europeo@juntadeandalucia.es
tel. 0034 954 712 604

Scadenza:

18 Marzo 2011

PROGRAMMA EC- ECHO Civil protection financial instrument

Bando: Call for Proposals on prevention and preparedness 2011
Progetto: PPFF- Plan and Prepare for floods
Sintesi: La contea dei Sisak-Moslavina, Croazia ricerca partners per presentare un progetto nell'ambito
del bando 2011 del programma EC- ECHO Civil protection financial instrument on prevention and
preparedness. Si richiedono partners esperti nell'affrontare i problemi dovuti ad inondazioni, la contea di
Sisak-Moslavina ha subito 7 inondazioni, e che abbiano sviluppato una efficiente ed efficace politica di
gestione delle emergenze.
Contatti
E-mail: pristupni-fondovi@smz.hr

Scadenza:

18 Marzo 2011
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PROGRAMMA “Pilot project – All-inclusive cooperation between public authorities, companies and
social enterprises in favor of social inclusion and integration into the labour market”

Bando: Call for Proposals VP/2010/014
Progetto: “Integrazione dei giovani disoccupati nel mercato del lavoro attraverso la cooperazione
di servizi locali pubblici e privati”.
Sintesi: L’Ekai Center di Mondragon (Spagna) ricerca partner per lo sviluppo il progetto di integrazione
dei giovani disoccupati attraverso la collaborazione tra pubblico e privato nel campo della creazione di
posti di lavoro qualificati e sostenibili, favorendo iniziative imprenditoriali e fornendo soluzioni locali alle
problematiche di inclusione, coesione sociale e di sviluppo economico.I partner richiesti sono enti
pubblici, imprese di economia sociale, quali associazioni cooperative , associazioni di economia
sociale, fondazioni di studio, cooperative sociali ecc., e cooperative di servizi o industriali..
Contatti
Leyre Barinaga
Tel: +34 605 77 55 16
E-mail: leyre@ekaicenter.eu

Scadenza:

8 Aprile 2011

PROGRAMMA “Pilot project – All-inclusive cooperation between public authorities, companies and
social enterprises in favor of social inclusion and integration into the labour market”
Bando: Call for Proposals VP/2010/014
Progetto: Sol-Net : Reti di solidarietà per affrontare l’integrazione sociale e lavorativa dei
senzatetto“,
Sintesi : L'Assessore Regionale alle Pari Opportunità e al Welfare del Governo dell’Andalusia, Spagna
ricerca partner per lo sviluppo del progetto SOL-Net. Il progetto ha l'obiettivo incrementare il ruolo della
economia sociale nel favorire l'integrazione sociale e lavorativa dei senza tetto. Il progetto promuove la
realizzazione di modellidi cooperazione innovativi tra Autorità pubbliche, imprese ed organizzazioni della
società civile; identificare le buone pratiche in termini si strategie locali per l'inserimento nel lavoro e
nella società dei senza casa; sviluppare Programmi integrati tra i partners che contribuiscano allo
sviluppo sostenibile locale e alla coesione sociale.
Contatti
Tamara Hodas Garcia
Tel: +34 954 712 604
E-mail: tamara.hodas.ext@juntadeandalucia.es

Scadenza:

31 marzo 2011
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Compagnia teatrale “ICI, AILLEURS, LA’, La’-BAS”
Sintesi:La compagnia di teatro contemporaneo francese “Ici, ailleurs, là, là-bas” , proveniente da
Chambéry (Regione Rhone Alpes) cerca una compagnia partner per scambiare esperienze artistiche per
la stagione 2012/2013.
Contatti:
Tel: +33 (0) 479 44 16 90
E-mail: omnibus.sol.lucet@gmail.com
www.leyeusgourmands.com

Scadenza :

21 marzo 2011

PROGRAMMA “Energia intelligente 2011 (ALTENER) Rural-energy Cluster (REC)

Sintesi: La Boerenbond Organization, organizzazione professionale degli agricoltori attiva nelle
Fiandre e in Ostbelgien (regione di lingua tedesca) in Belgio cerca partners per sviluppare un progetto
nell'ambito del bando 2011 IEE . Il progetto ha lo scopo di avviare un certo numero di progetti pilota nei
differenti paesi partners consistenti in uno più gruppi di produttori e consumatori di energia rinnovabile
con gli agricoltori locali al centro del gruppo. Saranno presi in considerazioni sia gli aspetti tecnologici
che quelli sociali, lavorando con le autorità locali per sviluppare una rete intelligente locale per l'impiego
delle tecnologie grazie alla quale sarà messa a punto la produzione, distribuzione e consumo di energie
rinnovabili .

Contatti:
Bart Vleeschouwers.
Tel: +32 16 28 60 44
E-mail: Bart.Vleeschouwers@Boerenbond.Be

Scadenza:

18 Marzo 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

Sintesi: la CIC BATÁ, ONG con sede in Andalusia, è interessata a creare dei contatti con altre
organizzazioni europee che lavorano sullo sviluppo nei seguenti ambiti: Mass media, alimentazione e
media alternativi.
Contatti:
Manuel Moreno Barroso
Tel: +34 954 900 660
mmoreno@cicbata.org
Mar Rubio Sanchez
mrubio@cicbata.org

Sintesi: Il gruppo “Ziema Wrzesinka” di balli e canti tradizionali con sede in Gorzyce, nella regione di
Wielkopolska, è interessato a cooperare con partners 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
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Bandi europei
Settore
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Ricerca
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Descrizione

Riferimenti

AMBIENTE

Protezione
civile

Scadenza

Invito a presentare proposte nell'ambito del
GUUE
RICERCA 22/06/2011
programma di lavoro “Persone” 2011 del 7°
C76
Programma quadro CE di azioni comunitarie di 10.03.2011
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione.
Codice id. FP7-PEOPLE-2011-NCP
Http://cordis.europa.eu/fp7/calls/
Invito a presentare proposte – EACEA/09/11
Programma “Gioventù in azione”
GUUE
Azione 3.2 – Gioventù nel mondo:Cooperazione con
C71
paesi diversi dai paesi limitrofi all'Unione Europea
05/03/2011
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call_ac
tion_3_2_en.php
Invito a presentare proposte 2011 per azioni indirette
nell'ambito del programma comunitario pluriennale
GUUE
per la protezione dei bambini che usano internet e
C71
altre tecnologie di comunicazione.
05/03/2011
Http://ec.europa.eu/safeinternet
Invito a presentare proposte nell'ambito del
GUUE
programma di lavoro per l'ENIAC Joint Undertaking
C70
http://www.eniac.eu/web/divers/important.php
04/03/2011
Invito a presentare proposte 2011 - Programma
d'azione comunitario in materia di Sanità Pubblica
GUUE
(2008-2013)
C68
http://ec.europa.eu/eahc
03/03/2011

Invito a presentare proposte a titolo del programma
Società
di lavoro per il 2011 del programma di sostegno alla
GUUE
dell'informazi politica in materia di tecnologie dell'informazione e
C64
one
della comunicazione nel quadro del programma 01/03/2011
quadro per la competitività e l'innovazione (20072013) – Cod. CIP-ICT PSP-2011-5
http://ec.europa.eu/ict_psp
7PQ

DG/CE

06/05/11
EACEA

04/05/11
ICT

Vedi
sito web

21/04/2011

27/05/2011
SANITA

ICT
01/06/2011

Invito a presentare proposte nell'ambito del
programma di lavoro per ARTEMIS Joint Undertaking
GUUE
RICERCA 31/03/2011
Cod. ARTEMIS-2011-1
C64
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
01/03/2011
Invito a presentare proposte per la selezione LIFE+
18/07/2011
2011.
GUUE
AMBIENT
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.
C62
E
09/09/2011
htm
26/02/2011
Invito a presentare proposte – Strumento finanziario
per la protezione civile – Progetti sulla prevenzione e
sulla preparazione.
Http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/fi
nance.htm
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18/03/2011
GUUE
C 49
16/2/2011

ECHO

Settore
Lavoro

Media

Descrizione

Riferimenti

DG/CE

Invito a presentare proposte: Linea di bilancio Sito web
04.03.03.01 – Relazioni industriali e dialogo sociale
D.G.
VP/2011/001
Occupazio
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
ne
catId=630&langId=en&callId=292&furtherCalls=yes
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

Scadenza
25/03/2011
30/08/2011

EACEA

29/04/2011

Ricerca

Invito a presentare proposte nell'ambito del
programma di lavoro del programma europeo
GUUE
20/03/2011
congiunto di ricerca metrologica (EMPR)
C35
RICERCA 03/10/2011
invito EMPR 2011 seguenti aree tematiche:
04/02/2011
– 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

Giustizia

Formazione dei giudici nazionali sul diritto europeo
GUUE
della concorrenza e cooperazione giudiziaria tra
C34
giudici nazionali- Invito a presentare proposte.
03/02/2011
Http://ec.europa.eu/competition/calls/index.ht

7PQ

Energia

Ricerca

COMP

04/04/2011

Invito a presentare proposte nell'ambito dei
28/04/2011
programmi di lavoro del 7° programma quadro CE di
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e
GUUE
RICERCA 28/09/2011
dimostrazione
–
Programma
specifico
C32
“Cooperazione”: Tecnologie dell'informazione e della 01/02/2011
comunicazione - FP7-ICT-2011-SME-DCL
http://cordis.europa.eu/fp7/calls
Invito a presentare proposte per azioni nel settore
GUUE
dell'energia nell'ambito del programma “Energia
C26
Intelligente - Europa”
28/01/2011
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

Allargamento PRINCE 2010-UE27- Invito a presentare proposte
1° lotto: programmi televisivi;
2° lotto: azioni di sensibilizzazione
http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-itwork/grant-tenders/grant/index_en.htm
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GUUE
C23
25/1/2011

EACI

RICERCA
21/03/2011

ENLARG
GUUE
C 19
20/01/2011

12/05/2011

31/03/2011

Settore
Media

Descrizione
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

Riferimenti

DG/CE

Scadenza

GUUE
C39
08/02/2011

EACEA

29/04/2011

EACEA

07/04/2011

EACEA

06/05/2011

Cooperazione Invito a presentare proposte 2011 – EACEA/36/10
Cooperazione UE-Stati Uniti in materia di istruzione
superiore e formazione professionale
GUUE
ATLANTIS: azione a favore di legami transatlantici e
C002
di reti universitarie in materia di formazione e studi 05/01/2011
integrati.
Http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/usa/index_en.htm
Intra-ACP

Eurostars

Erasmus
Mundus

Europa per i
cittadini

7 PQ

Gioventù

Invito a presentare proposte – EACEA/35/10
Programma di mobilità accademica Intra-ACP
GUUE
Africa(Mwalimu Nyerere) nonché le regioni dei
C358
Caraibi e del Pacifico.
31/12/2010
Http://eacea.ec.europa.eu/intra_acp_mobility
Invito a presentare proposte nell'ambito del
programma di lavoro per il programma comune
GUUE
Eurostars. Codice: Eurostars-2011-CO6
C352
Http://www.eurostars-eureka.eu/
23/12/2010
Invito a presentare proposte – EACEA/41/10 per
l'attuazione di Erasmus Mundus 2009-2013 nel 2011:
Azione 1 – Programmi congiunti
GUUE
Azione 2 – Parternariati
C341
Azione 3 – Promozione dell'istruzione superiore 16/12/2010
europea
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/
higher_education_institutions_en.php
Invito a presentare proposte 2010 – Programma
GUUE
“Europa per i cittadini” (2007-2013) Attuazione delle
C340
azioni del programma:Cittadini attivi per l'Europa, 15/12/2010
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

24/03/2011

EDUC

EACEA

29/04/2011

Varie
da
01/02/2011
a
15/10/2011

Invito a presentare proposte nell'ambito del
GUUE
programma di lavoro “Persone” del Settimo
C340
RICERCA
programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, 15/12/2010
30/03/2011
sviluppo tecnologico e dimostrazione.
Codice id.:FP7-people-2011-euraxess-II
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/
Invito a presentare proposte EACEA/37/10
GUUE
Programma UE-Canada per la cooperazione in
C 323
materia di istruzione superiore, formazione e 30/11/2010
gioventù – Parternariati transatlantici di scambio –
Parternariati transatlantici di laurea
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/index_en.
htm
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EACEA

31/03/2011

Settore

Descrizione

Riferimenti

DG/CE

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

Istruzione

Invito a presentare proposte 2011 – Programma di
GUUE
apprendimento permanente (LLP) EAC/49/10
C290
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
27/10/2010

EAC

Scadenza
Varie
da
01/02/2011
a
01/11/2011
VARIE
DAL
14/01/2011
AL
31/03/2011

Ricerca
7PQ

Invito a presentare proposte nell'ambito del
GUUE
programma di lavoro “Persone” 2011 del 7° PQ CE di
C283
RICERC 17/03/2011
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 20/10/2010
A
dimostrazione
Programma internazionale di scambio per il
personale di ricerca. Cod. Id. FP7-PEOPLE-2011IRSES
http://cordis.europa.eu/fp7/call

Ricerca
7PQ

Invito a presentare proposte nell'ambito del
GUUE
programma di lavoro “Persone” 2011 del 7° PQ CE di
C283
RICERC
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 20/10/2010
A
dimostrazione
06/04/2011
Sovvenzioni di integrazione per la carriera. Cod. Id.
FP7-PEOPLE-2011-CIG
http://cordis.europa.eu/fp7/call

Media 2007

Cultura
2007-2010

Ricerca
7PQ

Invito a presentare proposte – EACEA/34/10
Media 2007 – Promozione/Accesso al mercato
GUUE
http://ec.europa.eu/about/eacea_documents_register
C275
_en.php
12/10/2010
Invito a presentare proposte – Programma cultura
2007-2010
Inplementazione del programma: progetti pluriennali
GUUE
di cooperazione; azioni di cooperazione; azioni
C204
speciali (paesi terzi) e sostegno agli enti attivi a 28/07/2010
livello europeo in campo culturale
Http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
Http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

EACEA
01/06/2011

EAC

VARIE
DAL
01/10/2010
AL
03/05/2011

Inviti a presentare proposte nell'ambito dei
GUUE
VARIE
programmi di lavoro Cooperazione, Idee, Persone e
C196
RICERC
DAL
Capacità 2010 e 2011 del 7PQ.
20/07/2010
A
14/09/2010
Sito internet : http://cordis.europa.eu/fp7/calls/:
AL
12/03/2013
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