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Piano dell'UE per un'economia competitiva a basse emissioni di 

CO2 entro il 2050

La Commissione europea ha predisposto una sintesi del piano per un'economia competitiva a basse emissioni 

di CO2  entro il 2050.

CONTESTO

• L'UE sta valutando come attenuare l'impatto dell'economia sul clima e ridurre i consumi 

energetici  entro  il  2050  con  interventi  in  settori  chiave  quali  energia,  industria,  trasporti,  edilizia  e 

agricoltura.

• Per  contenere  il  riscaldamento  globale  sotto  i  2°C  sarà  necessario  dimezzare  entro  il  2050  le 
emissioni di anidride carbonica (CO2) e altri gas serra rispetto ai livelli del 1990. I paesi sviluppati 

dovranno fare ancora di più, riducendole dell'80-95%.

• La popolazione mondiale avrà raggiunto i 9 miliardi nel 2050. A causa della forte richiesta di petrolio, gas 

e altre risorse, i combustibili fossili diventeranno probabilmente molto più cari. L'unica soluzione è 

migliorare l'efficienza energetica e investire in risorse alternative.

• Anche le altre principali economie mondiali stanno investendo molto nelle tecnologie pulite. Se l'Europa 

resta indietro, rischia di perdere il ruolo di guida, con ripercussioni su occupazione e crescita.

LA PROPOSTA

•  La tabella di marcia prevista dal nuovo piano dell'UE definisce una strategia efficace dal punto di vista 

dei costi per trasformare l'Europa in un'economia a basse emissioni di CO2, ma pur sempre competitiva, 

entro la metà del secolo.

• Entro il  2050 le emissioni  di  gas serra dell'UE dovranno calare dell'80% rispetto ai  livelli  del  1990, 

esclusivamente con interventi attuati in Europa. Le tappe intermedie prevedono tagli del 25% entro il  

2020, del 40% entro il 2030 e infine del 60% entro il 2040.

• Migliorare l'efficienza energetica, per esempio investendo nell'edilizia e nei trasporti, può contribuire in 

misura determinante a ridurre le emissioni.
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• Anche l'elettricità pulita, prodotta quasi senza emissioni di gas serra, svolgerà un ruolo fondamentale, 

in quanto potrà in parte sostituire i  combustibili  fossili  usati  per il  riscaldamento e nei  trasporti  (per 

esempio con le auto elettriche).

CHI NE BENEFICERÀ E COME

• L'ulteriore sviluppo delle tecnologie a basso consumo energetico, fra cui le fonti rinnovabili e i veicoli  

elettrici, e gli investimenti nelle infrastrutture a basse emissioni di CO2 favoriranno la crescita economica 

e  l'occupazione.  La  ristrutturazione  degli  edifici,  per  esempio,  fornirà  ottime  opportunità  di  lavoro 

nell'edilizia.

• L'UE  potrà  dimezzare  le  importazioni  di  petrolio  e  gas,  migliorando  la  sicurezza  energetica 

dell'Europa, rafforzando la nostra posizione rispetto a futuri aumenti del prezzo del greggio e riducendo 

sensibilmente le importazioni di combustibili.

• L'inquinamento atmosferico sarà drasticamente ridotto, con ingenti risparmi sulle spese

sanitarie e sulle misure di controllo dell'inquinamento.

LE TAPPE SUCCESSIVE
La tabella di marcia sarà oggetto di un dibattito nell'UE. Nel frattempo, la Commissione proporrà iniziative più  

dettagliate per i settori specifici, anche in linea con la strategia Europa 2020 e, in particolare, con l'iniziativa per 

l'impiego efficiente delle risorse.
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Comunicazioni

 Concorsi

La Direzione Generale per l'azione per il clima ha pubblico l'avviso della vacanza di  

• un posto di Direttore (AD14)

La descrizione dettagliata della posizione e le procedure di presentazione della candidatura sono disponibili sul 

sito internet http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_encadext

nel quale potranno essere presentate le candidature on line.

 Il termine per la presentazione  delle candidature è le ore 12 del  22 Luglio  2011

GUUE C185  26.06.2011

SELEZIONE DI ESPERTI

L'Agenzia esecutiva TEN-T invita esperti indipendenti nei loro rispettivi ambiti di competenza a partecipare alla 

selezione  delle migliori proposte sottoposte nell'ambito degli inviti q presentare proposte TEN-T.

Nel 2011 i settori sono i seguenti: 

sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERMTS)

servizi di informazione fluviale (RIS)

autostrade del mare (MoS)

Gli esperti indipendenti per le valutazioni esterne TEN-T 2011, saranno selezionati a partire dalla banca dati  

EMM creata dalla DG Ricerca.

Per partecipare è necessario registrarsi nella banca dati EMM: https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm

GUUE C187 28/06/2011

BORSE DI STUDIO
La Banca europea per gli investimenti invita a proporre proposte per due nuove borse di studio nell'ambito del 

programma EIBURS, che parte dell'azione congiunta -BEI-Università a favore della ricerca.

Data ultima per la presentazione delle proposte, redatte in inglese o francese, è fissata per il 16 Settembre 2011
GUUE C185  25/06/2011
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Comitato delle Regioni

Calendario 2011 dei lavori del Comitato delle Regioni 

Data riunione Titolo

11-12/10/2011 92esima Sessione Plenaria

14-15/12/2010 93esima Sessione Plenaria
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Approfondimenti 

LA STRATEGIA EUROPA 2020 (5)

Crescita intelligente – un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione

Iniziativa faro: "un Europa efficiente sotto il profilo delle risorse”

Le risorse naturali sono alla base dell'operatività dell'economia europea e mondiale e della qualità della  vita dei 

suoi cittadini. Esse comprendono materie prime quali i combustibili, i minerali e i metalli, ma anche le sostanze 

alimentari, il suolo, l'acqua, la biomassa e gli ecosistemi. 

Negli ultimi decenni si è constatato che l'impiego intensivo delle risorse mondiali, in particolare delle risorse non 

rinnovabili, esercita pressioni sul nostro pianeta e minaccia la sicurezza di approvvigionamento. Non è possibile,  

pertanto,  proseguire con i  modelli attuali d'impiego delle risorse.

Per reagire a tali mutamenti, l'impiego efficiente delle risorse svolgerà una funzione cruciale per la crescita e  

l'occupazione in Europa, offrirà all'economia nuove grandi possibilità, migliorerà la produttività, ridurrà i costi e  

potenzierà la concorrenza. Un impiego più efficiente delle risorse, riducendo la dipendenza da combustibili e 

materiali che si fanno sempre più scarsi, potrà anche accrescere in Europa la sicurezza di approvvigionamento 

in materie  prime e migliorare la capacità  dell'economia dell'Europa di  far  fronte  a futuri  aumenti  dei  prezzi  

mondiali dell'energia e dei prodotti di base.

L'obiettivo dell'efficienza europea nell'impiego delle risorse è contenuto in una delle sette iniziative faro proposte  

dalla Commissione europea, facenti parte della strategia Europa 2020, il cui scopo è una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva.

L'iniziativa faro “Un Europa efficiente sotto il profilo delle risorse” rappresenta la principale strategia europea 

intesa  a  creare  crescita  e  occupazione,  delinea  un  quadro  d'insieme  per  contribuire  ad  assicurare  che  le  

strategie a lungo termine in settori politici quali  l'energia, il mutamento climatico, la ricerca e l'innovazione, i 

trasporti, l'agricoltura, la pesca e l'ambiente producano risultati in termini di efficienza nell'impiego delle risorse.. 

E' stata approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo; gli  Stati  membri  e le istituzioni dell'UE 

cooperano nel coordinamento delle azioni volte ad attuare le necessarie riforme strutturali.

Questa iniziativa faro si prefigge di favorire il passaggio a un'economia efficiente nell'impiego delle risorse e a 

basso impiego di carbonio. Per giungere a un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse la Commissione  ritiene  

necessario  procedere  a  potenziamenti  tecnologici,  cambiamenti  di  rilievo  nei  sistemi  energetici,  industriale,  

agricolo e dei trasporti e modifiche del comportamento da parte di produttori e consumatori. 

L'Europa ha già  mostrato  che  sono  possibili  progressi  nell'impiego  efficiente  delle  risorse.  Il  riciclaggio  sta 

diventando una prassi comune per le imprese e per i privati in tutta l'UE. Dal 1990 le emissioni di gas ad effetto 

serra nell'UE sono state ridotte  di oltre il 10% e le economie degli Stati membri sono cresciute di circa il 40%.  

L'Europa  Sta  riducendo  la  dipendenza  dai  combustibili  fossili  incrementando  l'efficienza  energetica  e 
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sviluppando  alternative.  Nondimeno,  secondo  la  Commissione,  è  necessario  ora  accelerare  i  progressi, 

estendere le iniziative in altri settori e avvalersi dei benefici che una strategia di successo può apportare per la 

competitività, la creazione di posti di lavoro e la prosperità.

Questa iniziativa faro si propone di contribuire a sviluppare un'impostazione strategica integrata,  grazie alla 

quale le azioni concrete già decise per il 2020 apriranno la strada verso gli obiettivi a più lungo termine per il  

2050. Essa consentirà d'intraprendere altre azioni  adeguate per il  conseguimento dei   obiettivi  prefissati,  di  

rendere  ottimali  le  sinergie  inerenti  in  una  simile  strategia  ad  ampia  base  e  di  riconoscere  e  accettare  i  

compromessi che fanno parte di un'elaborazione politica bene informata. 

Tale impostazione richiede un'analisi comprensiva del perché alcune risorse non sono utilizzate con efficienza. 

Da questo punto di partenza, la Commissione intende  procedere per introdurre l'impiego efficiente delle risorse 

in una vasta gamma di politiche e a sviluppare una serie di strumenti che consentano ai responsabili politici di  

compiere progressi e di monitorarli. In tal modo si potrà perseguire l'appoggio esplicito e la compartecipazione 

delle autorità nazionali, regionali e locali, degli operatori e dei cittadini.

L'impostazione complessa e interconnessa che è necessaria per giungere a un'Europa efficiente nell'impiego 

delle  risorse  potrà  esser  conseguita  soltanto  mediante  una combinazione di  politiche  che renda ottimali  le 

sinergie e affronti il problema dei compromessi tra settori e politiche diversi.

Uno  degli  scopi  essenziali  dell'iniziativa  faro  è  accrescere  la  sicurezza  ai  fini  degli  investimenti  e  

dell'innovazione,  formando  il  consenso  sulla  visuale  a  lungo  termine  e  assicurando  che  tutte  le  politiche 

pertinenti diventino fattori equilibrati di un impiego efficiente delle risorse. Si creerà così un contesto a lungo  

termine per le azioni in numerosi ambiti politici, a sostegno dei programmi politici in vari settori: la lotta contro il  

mutamento climatico, l'energia, i trasporti, l'industria, le materie prime, l'agricoltura, la pesca, la biodiversità e lo 

sviluppo regionale. È necessario che queste varie componenti siano ben coordinate. 

Le iniziative previste nel corso del 2011 per attuare l'iniziativa di di un Europa efficiente nell'impiego delle risorse, 

sono indicate dalla Commissione  in forma di una serie di tabelle di marcia coordinate verso i seguenti scopi:

1°  trimestre 

2011

Tabella  di  marcia  per 

un'economia a basso impiego di 

carbonio entro il 2050

Vi saranno definite le possibili  vie  da seguire per limitare 

l'impiego del carbonio nell'economia, così da ridurre dell'80-

95%  entro  il  2050  le  emissioni  di  gas  a  effetto  serra, 

migliorando al tempo stesso la sicurezza energetica dell'UE 

e  promuovendo  crescita  e  occupazione  sostenibili.  Vi 

saranno indicate le tappe principali, i contributi settoriali e le 

implicazioni politiche per i prossimi anni.

1°  trimestre 

2011

Piano  europeo  per  l'efficienza 

energetica entro il 2020

Vi saranno indicati i provvedimenti atti a consentire risparmi 

dell'energia del 20% in tutti i settori. A tale piano seguirà nel 

terzo trimestre 2011 una direttiva sull'efficienza energetica e 

sui risparmi di energia.

1°  trimestre Libro  bianco  sul  futuro  dei Vi sarà delineato un sistema di trasporti per il 2050, a basso 
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2011 trasporti impiego  di  carbonio,  efficiente  nell'impiego  delle  risorse, 

sicuro  e  competitivo,  che  sopprima  tutti  gli  ostacoli  al 

mercato interno dei trasporti, promuova le tecnologie pulite 

e renda più moderne le reti di trasporto.

1°  trimestre 

2011

Comunicazione per una politica 

e strategia UE della biodiversità 

entro il 2020

Vi saranno indicati gli impegni che l'UE deve prevedere di 

assumere  nell'ambito  delle  azioni  internazionali  e  in 

considerazione  delle  pressioni  che  si  esercitano  sugli 

ecosistemi.  La strategia  stabilirà  vari  obiettivi  derivati,  sui 

quali si baserà l'azione.

1°  trimestre 

2011

Comunicazione  riguardante  le 

sfide sui mercati dei prodotti  di 

base e le materie prime

Vi saranno individuate tra l'altro le materie prime critiche e vi 

saranno  definite  misure  integrate  per  contribuire  ad 

assicurare  l'approvvigionamento  sostenibile  dell'UE  in 

materie prime, provenienti dalle risorse interne e dai mercati 

mondiali.  Vi  si  porrà  l'accento  anche sulla  funzione  della 

politica  commerciale  in  questo  settore,  che  dovrà 

promuovere  l'estrazione,  il  riciclaggio,  la  ricerca, 

l'innovazione  e  la  sostituzione  all'interno  dell'UE.  Sarà 

migliorata la  coerenza tra la politica relativa alle materie 

prime e le politiche esterne dell'UE.

1°  trimestre 

2011

Revisione  della  direttiva 

riguardante  la  tassazione  dei 

prodotti energetici

Si  aggiornerà  il  quadro  giuridico  della  tassazione  dei 

prodotti  energetici,  perché  possa  fungere  da  migliore 

sostegno     dell'obiettivo  ad alta  priorità  di  una crescita 

sostenibile,  promuovendo  un'economia  più  efficiente 

nell'impiego delle risorse, più competitiva e più verde.

2°  trimestre 

2011

Tabella di marcia per un'Europa 

efficiente  nell'impiego  delle 

risorse

Sarà  basata  su  altre  iniziative,  integrandole,  allo  scopo 

principale  di  accrescere  la  produttività  delle  risorse  e  di 

scindere dalla crescita economica l'impiego delle risorse e 

le sue ripercussioni sull'ambiente.

2°/3°  trimestre 

2011

Politica agricola comune

Politica comune della pesca

Politica di coesione

Strumento  delle  infrastrutture 

energetiche

 Le proposte di riforma di queste politiche contribuiranno a 

renderle  rispondenti  alle  attuali  priorità  politiche,  in 

particolare  alla  strategia  Europa  2020  e  all'iniziativa  faro 

formante oggetto della presente comunicazione.
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Riesame della TEN-T

4°  trimestre 

2011

Tabella  di  marcia  per  l'energia 

entro il 2050

Vi  saranno  esaminate  le  vie  per  giungere  nell'UE  a  un 

sistema energetico a basso impiego di carbonio e anche le 

sfide politiche a ciò correlate.

2011 Reti di energia "intelligenti"  Sarà elaborato  un quadro inteso a migliorare negli  Stati 

membri  le  reti  di  energia  intelligenti,  nell'intento  di 

accrescere l'efficienza energetica, favorire il passaggio alle 

energie  rinnovabili  e  creare  le  infrastrutture  per  gli 

autoveicoli elettrici.

2011 Sicurezza 

dell'approvvigionamento  in 

energia  e  cooperazione 

internazionale

Si tratterà di un'amplissima analisi della dimensione esterna 

della politica energetica dell'UE.

2011 Riesame  delle  sostanze 

prioritarie  menzionate  nella 

direttiva quadro sulle acque

Si  riesamineranno  le  sostanze  prioritarie  che  presentano 

rischi per l'ambiente idrico, o per suo tramite, a livello UE.

2011 Strategia  per  la  competitività 

sostenibile del settore UE della 

costruzione

Si individueranno mezzi  per rafforzare la competitività del 

settore,  affrontando  le  sfide  che  si  presentano  e  si 

presenteranno alla società fino al 2020.

2011 Strategia  europea  e  piano 

d'azione  dell'UE  verso  una 

bioeconomia sostenibile entro il 

2020

Si tratterà di completare lo spazio europeo della ricerca e 

attuare un partenariato europeo per l'innovazione nel campo 

della bioeconomia. In tal modo si promoverà l'integrazione 

dei  diversi  settori  e  politiche  della  bioeconomia,  si 

miglioreranno le  condizioni  di  base per  l'innovazione e si 

stimolerà la riforma dei sistemi di R&S e l'innovazione negli 

Stati membri.

2011 Piano  strategico  per  la 

tecnologia dei trasporti

Sarà presentata un'agenda per la strategia a medio termine 

per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo della tecnologia 

dei trasporti, mostrando come il progresso di tale tecnologia, 

inclusa  l'attuazione  di  un  partenariato  europeo 

dell'innovazione per  la  mobilità  intelligente,  può favorire il 

conseguimento degli obiettivi del Libro bianco sul futuro dei 

trasporti.

2011 Revisione  dei  testi  giuridici  sul In  tal  modo  si  migliorerà  il  monitoraggio  dell'obiettivo 
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monitoraggio e la dichiarazione 

delle emissioni  di  gas a effetto 

serra

primario  della  strategia  Europa  2020 in  materia  di  clima, 

cercando al tempo stesso di ridurre gli oneri amministrativi 

inutili

L'analisi  delle iniziative nell'ambito dell'iniziativa  faro per un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse deve 

basarsi, ove possibile, su ipotesi, parametri e direttrici comuni e su una prospettiva, condivisa, a medio e lungo 

termine. 

Come primo passo, la Commissione ha presentato  scenari  congiunti  di  modellizzazione fino al  2050 delle 

politiche in materia di clima, energia e trasporti. Nella comunicazione”Un Europa efficiente nell'impiego delle 

risorse ((COM (2011)21  def.  Del  26.01.2011)  sono indicate  ipotesi  e  parametri  comuni  per  lo  scenario  di  

riferimento e una gamma di possibili varianti che sono in esame e che possono incidere su questioni specifiche 

di efficienza nell'impiego delle risorse. I risultati preliminari della modellizzazione suggeriscono che entro il 2050 

sarà possibile nei singoli  Stati ridurre dell'80%, rispetto ai livelli del 1990, le emissioni di gas a effetto serra  

avvalendosi di tecnologie quali la cattura e lo stoccaggio del carbonio, le energie rinnovabili, l'energia nucleare e 

l'elettrificazione e purché si  possa giungere a prezzi  adeguati  del  carbonio, a un buon funzionamento delle 

infrastrutture e dei mercati e si possa dare ampia diffusione alle tecnologie necessarie. 

A condizione che si attuino i necessari sviluppi in sede di politiche, infrastrutture, di tecnologia e di mercati, i  

risultati preliminari della modellizzazione suggeriscono che i settori della produzione di energia, delle abitazioni e  

dei siti industriali dovrebbero essere in grado di ridurre le emissioni di oltre l'80%, il settore dei trasporti di circa il  

60% e il settore dell'agricoltura di circa il 40%.

Poiché  l'impiego  efficiente  delle  risorse  richiede  un'azione  in  una  gamma  tanto  ampia  di  settori,  la 

modellizzazione è particolarmente complessa. I modelli attuali s'incentrano su ambiti e settori politici specifici,  

quali l'energia e i trasporti: non possono tener pieno conto degli effetti che l'impiego delle risorse esercita sugli  

ecosistemi, sulle imprese, sull'economia e la società nel loro insieme né sull'interdipendenza dei provvedimenti 

politici.  La Commissione intende  procedere ad altre analisi  per stimare gli  effetti  su tutta l'economia e per 

migliorare la propria capacità di sviluppare modelli in altri settori di rilievo per l'impiego efficiente delle risorse, 

quali l'agricoltura, l'industria e l'ambiente.

Date le dimensioni mondiali dei più importanti problemi ambientali, quali il mutamento climatico, la biodiversità,  

l'utilizzo  del  suolo,  la  deforestazione,  le  ripercussioni  esterne  dei  modelli  di  consumo  e  di  produzione,  la 

concorrenza,  la  sicurezza  di  approvvigionamento  e  di  accesso,  l'UE  deve  affrontare  le  questioni  inerenti 

all'impiego efficiente delle risorse a livello internazionale e deve agire in stretta cooperazione con i principali 

partner,  inclusi  i  paesi  candidati  e  gli  Stati  limitrofi,  in  quanto:  a  livello  internazionale  vi  è  crescente  

consapevolezza dell'importanza strategica di evitare i rischi di approvvigionamento in risorse quali gli elementi  

terrosi rari, le zone di pesca, il suolo, l'energia e l'acqua ;  l'azione concertata a livello mondiale può contribuire  

ad  attenuare  la  crescita  della  domanda  globale.  L'efficienza  nell'impiego  delle  risorse  deve  costituire   un 

elemento cruciale delle relazioni esterne dell'UE, in particolare presso i grandi consumatori di risorse, quali le  
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economie emergenti ; la cooperazione internazionale può portare a scambi delle competenze, della tecnologia e 

delle pratiche migliori .

La cooperazione con i  partner internazionali  nell'impiego efficiente delle risorse,   contribuirà non soltanto al 

conseguimento dell'obiettivo UE di sviluppo sostenibile e di strategie efficaci per la riduzione della povertà nei  

paesi in via di sviluppo dipendenti  dalla disponibilità di  risorse, ma anche alla limitazione della domanda di 

risorse  globali,  che  è  in  rapido  aumento,  favorendo  il  passaggio  a  modalità  più  pulite  di  produzione  e  di 

trasmissione dell'energia. La conferenza internazionale Rio+20 sullo sviluppo sostenibile, nel 2012, s'incentrerà 

sulla "economia verde" e sulla governance ecologica e offrirà all'UE una buona possibilità di affrontare con i  

partner mondiali il problema dell'impiego efficiente delle risorse.

L'UE  dovrà fornirsi di strumenti per monitorare e misurare i progressi nell'impiego efficiente delle risorse. Vi 

sono già alcuni parametri essenziali: gli obiettivi primari di Europa 2020, che prevedono di ridurre le emissioni di  

gas a effetto serra del 20% (del 30% se le condizioni saranno favorevoli), di portare al 20% le fonti di energia  

rinnovabile e di migliorare del 20% l'efficienza energetica. Ma sono necessari indicatori per questioni quali la  

disponibilità delle risorse naturali, la loro ubicazione, il grado di efficienza nel loro impiego, la produzione e il  

tasso di riciclaggio dei rifiuti, le ripercussioni sull'ambiente e sulla biodiversità. 

Un'effettiva governance e il  monitoraggio dei  progressi  sono essenziali  perché l'UE giunga a una maggiore 

efficienza nell'impiego delle risorse nella produzione e nel consumo. 

La governance e il monitoraggio troveranno attuazione nel contesto della strategia Europa 2020, integreranno gli 

elementi  pertinenti  della  strategia  UE  di  sviluppo  sostenibile  perseguendo  la  coerenza  complessiva  e  si  

baseranno su un'analisi delle politiche dell'UE e dei singoli Stati membri nei rispettivi programmi nazionali di  

riforma, come parte dell'analisi annuale della crescita. (5 continua)
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In Primo Piano

La Polonia alla guida del Consiglio dell'UE

Il 1° luglio la Polonia, per la prima volta dalla sua adesione all'UE, ha assunto la presidenza di turno semestrale  

dell'Unione Europea .

Si tratta della prima presidenza della Polonia e molti attendono di vedere come svolgerà tale ruolo un paese di  

recente adesione all'UE in un momento difficile, contrassegnato da una ripresa economica non uniforme, dalla  

crisi del debito della Grecia e dall'instabilità politica nell'Africa settentrionale.

Il programma presentato dalla Presidenza polacca è impegnativo ed ambizioso ed  è  concentratoi su tre aree 

strategiche prioritarie :

1. l'integrazione europea come fonte di crescita
 La Polonia intende attuare  una strategia di uscita dalla crisi ed di elaborazione di un nuovo modello 
di crescita per l'Europa attraverso un maggiore coordinamento tra i paesi europei, il rafforzamento del  

mercato unico e l'utilizzo pieno del “potenziale intellettuale europeo.

In particolare,

•  sviluppare il  mercato dei servizi digitali (creazione di un sistema europeo di contratto di 

vendita on line denominato “blue button”) e ridurre i costi del roaming;

• sostegno all'Atto per il mercato unico (Aprile 2011)

• presentare iniziative  a  favore  delle  PMI  che facilitino  l'accesso  al  mercato  dei  capitali  e 

assicurino assistenza nei mercati dei paesi terzi;  

• proseguire i negoziati sul bilancio dell'UE per il 2012 e sulle prospettive finanziarie per il 

2014-2020

• rinforzare  la  coesione  e  la  sinergia tra  le  iniziative  europee  nel  campo  della  ricerca  e 

dell'insegnamento superiore: preparazione della nuova generazione di programmi di mobilità 

e promuovere l'innovazione contribuendo alla creazione dello spazio di ricerca europeo.

2. Un 'Europa “sicura”: alimentazione, energia, difesa, frontiere
 Tra le priorità figurano la sicurezza energetica ed alimentare e lo  sviluppo della politica di sicurezza e 

difesa comune. Per quanto riguarda la strategia energetica la Polonia si impegna a lavorare per una  

strategia energetica comune che rafforzi la capacità dell'UE di assicurarsi forniture più economiche ed 

affidabili sui mercati internazionali.

La  riforma  della  politica  agricola  comune  dovrebbe  garantire  la  sicurezza  alimentare,  promuovere 

un'agricoltura sostenibile e sviluppare le aree rurali.  La Polonia intende contribuire alla riforma  e al  

raggiungimento di  un accordo sullo sviluppo rurale  maggiormente complementare con la politica di 

coesione europea.
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La presidenza polacca  auspica una maggiore collaborazione sulle politiche di sicurezza e di difesa 
per conseguire un migliore coordinamento nei settori  del controllo delle frontiere e nelle capacità di  

reazione alle crisi e alle emergenze

3.  Un'Europa “aperta” : approccio internazionale.
 La Polonia cercherà di  intensificare le relazioni dell'UE con i paesi dell' Est europeo,  Armenia, 

Arzerbaigian,   Georgia,  Moldavia,   Ucraina  e  Bielorussia  ed  intende  portare  avanti  gli  accordi  di  

associazione per eliminare le barriere commerciali e la liberalizzazione dei visti.

La Polonia sosterrà le ultime fasi dell'adesione della Croazia e i  negoziati in corso con la Turchia e 

l'Islanda.

La  presidenza  polacca  intende  sostenere  il  processo democratico nei  paesi  del  Nord  Africa e 

promuovere  azioni mirate ad elaborare una strategia comune dell'UE verso il mondo arabo e sostenere 

le iniziative  messe  in atto dall'Alto rappresentante dell'UE. 
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EVENTI A BRUXELLES

Parternariati per la ricerca pubblici e privati: giornata informativa 
Data: 11-12 Luglio  2011

Orario:  10.00

Luogo:  Charlemagne building, Bruxelles

Istituzione: Commissione europea

Descrizione:  Al fine di facilitare  la presentazione delle proposte, le Direzione Generali Ricerca e Innovazione,  

Società  dell'informazione  e  Media,  Energia,  Trasporti  e  Mobilità  della  Commissione  europea  terranno 

congiuntamente una giornata informativa sui parternariati  pubblici e  privati in tema di costruzioni ad efficienza 

energetica, fabbriche del futuro e auto verdi.

Audizione pubblica su “Istruzione professionale e tirocinio”  

Data: 12 Luglio 2011

Orario: 09.00

Luogo: Van Maerlant building,  Bruxelles

Istituzione: Comitato economico e sociale

Descrizione:  L'evento ha lo scopo di illustrare in che modo la formazione professionale e il tirocinio (VET) 

successivo alla scuola secondaria costituisca un lavoro aggiunto per il  mercato del lavoro aprendo a nuove 

opportunità di formazione e alla mobilità sociale in Europa.

Conferenza stampa della Commissaria Maria Damanaki, Commissaria per gli Affari Maittimi e Pesca
Data: 13 Luglio 2011

Luogo:  Bruxelles

Istituzione: Commissione europea 

Descrizione: La Commissaria agli Affari Marittimi e alla Pesca presenterà le nuove proposte per un nuovo e più 

semplice sistema di gestione della pesca  al fine di ristabilire un livello equilibrato di pescato e garantire i cittadini  

europei  di approviggionarsi per lungo tempo di un alimento stabile, sicuro e sano quale è il pesce.

La conferenza è disponibile sul sito:http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
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Conferenza stampa del Commissario Dacian Ciolos:  promozione dei prodotti agricoli  

Data: 14 Luglio 2011

Luogo:  Bruxelles 

Istituzione: Commissione Europea 

Descrizione: Il Commissario all'Agricoltura e allo sviluppo rurale, Dacian Ciolos, terrà una conferenza stampa 

per  lanciare  una  consultazione  sulla  regolamentazione  della  promozione  e   della  tracciabilità  dei   prodotti 

agricoli. La Commissione europea intende pubblicare un Libro verde su “regole sulla promozione e tracciabilità  

dei prodotti agricoli:una strategia europeaa rafforzata per la promozione del sapore dell'Europa”.

Gli addetti ai avori saranno invitati a presentari i loro contributi entro il 30 Settembre 2011.

La Conferenza stampa è disponibile collegandosi sul sito http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Conferenza: “Innnovare per rafforzare le regioni: opportunità nel 7PQ

Data: 14 Luglio  2011

Orario: 10.00

Luogo: Comitato delle Regioni Bruxelles

Istituzione: Comitato delle Regioni 

Descrizione:  In previsione della pubblicazione dei prossimi bandi del 7PQ, prevista a fine luglio, la Conferenza 

vuole  essere  un'opportunità  per  incoraggiare  gli  attori  locali  e  regionali  a  familiarizzare  con  il  programma, 

scambiare  Know-how , stimolare ila formazione di nuovi parternariati tra regioni con differenti esperienze nel 

capo della ricerca e dell'innovazione.

Il relatore principale sarà il Commissario alla Ricerca, Innovazione e Scienza, Maire Geoghegan-Quinn.

Giornata informativa su 7PQ Trasporti

Data: 18 -19 Luglio 2011

Luogo: Bruxelles

Istituzione: Commissione europea 

Descrizione:  La Direzione Generale Ricerca ed Innovazione organizza 2 giornate informative sui prossimi 

bandi  sul  tema  dei  trasporti  nell'ambito  del  programma  “Cooperazione”  del  7PQ  allo  scopo  di  falitare  la  

presentazione di  proposte.  I  funzionari  della Direzione Generale esporranno le principali  norme  legali  e di  

procedura dei prossimi bandi e risponderanno ai quesiti posti dai partecipanti.
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Conferenza stampa : il  più grande bando europeo sulla ricerca 

Data:  19 Luglio 2011

Luogo: Bruxelles

Istituzione: Commissione europea 

Descrizione: La Commissaria  alla  Ricerca,  Innovazione  e  Scienza,  Maire  Geoghegan-Quinn  annuncerà  la 

pubblicazione  del   più  grande  bando  europeo  sulla  ricerca  e  l'innovazione,  il  primo  dopo  l'adozione  della  

iniziativa faro: Unione nell'innovazione, che investirà nei progetti che verranno presentati un totale di circa  7 

bilioni di Euro.  La Commissaria, con questo bando,  prevede di stimolare fortemente l' l'innovazione attraverso 

la ricerca in linea con gli obiettivi fissati dalla strategia Europa 2020.

La conferenza è disponibile  collegandosi al sito http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Giornata Mondiale degli aiuti umanitari 

Data: 19  Agosto 2011

Luogo:  in tutto il mondo

Istituzione: ONU 

Descrizione: Nel tentativo di  portare a conoscenza del grande pubblico il  lavoro degli  assistenti  umanitari,  

l'Organizzazione delle Nazioni Unite  ha designato il 19 agosto la giornata mondiale degli aiuti umanitari.  

La giornata, inaugurata nel 2009, vuole onorare coloro che hanno perso la vita nel servizio umanitario e coloro 

che continuano a portare assistenza e soccorso a milioni di persone.

Il 19 agosto è stato scelto in quanto rappresenta  l'anniversario del brutale attacco che ha distrutto il quartier 

generale dell'ONU in Iraq il 19 agosto 2003, uccidendo 22  persone tra funzionari dell'ONU e della comunità di 

assistenti umanitari e ferendo centinaia di civili.
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PARTNERSHIP EUROPEE

Programma: LLP - Sottoprogramma Leonardo da Vinci IVT Mobility

Sintesi:  Due scuole professionali  francesi con sede in Laval (Mayenne) e La Ferté-Bernard 

(Sarthe)  nella  Regione della  Loira  cercano partners per  realizzare 2  progetti  nell'ambito  dei  

prossimi bandi del Programma Lifelong Learning.

1) la scuola Haute-Follis di  Laval è una scuola professionale di  preparazione al  lavoro di 

segretariato e contabilità che cerca un altro istituto professionale per realizzare un progetto di  

mobilità  scolastica  e  di  apprendistato  per  15  studenti   del   3°  anno  (18  anni).  La  visita 

preparatoria dovrebbe essere organizzata prima della fine del 2011 

Contatti: M. Jean Christophe DAMBREVILLE 

English teacher 
E-mail: Jean.christophe.dambreville@lyceehaute-follis.asso.fr 
Tel: + 33 (0)2 43 26 17 17 

For technical and educational matters: 
M. Joël HUARD 
Deputy Headmaster 
E-mail : joel.huard@lyceehautefollis.asso.fr 
Tel: + 33 (0)2 43 26 17 17 

Scadenza:  Ottobre 2011

2) la scuola “Le Tertre” di  La Ferté-Bernard è una scuola professionale specializzata nel 

campo dell'agricoltura e cerca un altro istituto professionale per realizzare un progetto di mobilità 

scolastica  e  di  apprendistato  per  20  studenti  in  tema  di  commercio  e  vendita  nel  settore 

alimentare. 

Contatti: 

       Mrs EMERY Christine 
      English teacher 
      E-mail:   ch.emery@wanadoo.fr 
      Tel: + 33 (0)2 43 93 04 31 
      Mobile: +33 (0)6 73 10 74 65 
      For technical and educational matters: 

     Mrs GOUGEON Marie-Claire 
Headmaster 
E-mail : marie-claire.gougeon@cneap.fr 
Tel: + 33 (0)2 43 93 04 31 

Scadenza:  Ottobre 2011
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Programma: Programmi Leonardo da Vinci - Partnership

Sintesi:   Il  Dipartimento  Servizi  Sociali  del  Comune di  Vanersborg,  Svezia   cerca  partners 

europei per  realizzare un progetto della durata di 2 anni sul tema delle politiche sociali  nei  

confronti della popolazione anziana e soprattutto degli anziani bisognosi di cure e/o affetti da 

demenza senile. Il progetto deve essere presentato entro Febbraio 2012. Una prima riunione 

preparatoria  tra partners è prevista in Nov/Dic. 2011.

Contatti: Sture Johansson - Head of Social Services Department 

Tel.+46- (0)521-72 14 71 e-mail: sture.johansson@vanersborg.se
(Contattare dopo il  15 Agosto)

Per Ekman – Planning and investigations secretary 

Tel. +46-(0)521-72 17 56 e-mail: per.ekman@vanersborg.se 

( contattare dopo l'8 agosto)

Scadenza:  Ottobre 2011

Programma: 7PQ – call: FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1

Sintesi:  Un  consorzio  internazionale  di  ricerca,  guidato  da  un  Istituto  spagnolo  intende 

presentare un progetto  nell'ambito del  7PQ. Scopo del progetto  è lo  sviluppo di  una nuova 

famiglia di farmaci antivirali che hanno dimostrato di avere un'azione inibitoria sulla trasmissione 

dell'HIV grazie ad una nuova strategia di bloccaggio della lectina DC-SIGN, recettore di entrata 

per l'HIV. Il Consorzio che riunisce organizzazioni pubbliche di ricerca di Spagna, Italia e Francia 

ha un'ampia esperienza nello sviluppo di progetti europei avendo già partecipato ad un bando 

del 7PQ Marie Curie, cerca come partners per questo progetto PME che hanno già svolto un 

ruolo attivo nel campo della ricerca e dell'innovazione e che siano disponibili ad impegnarsi ed 

integrarsi nel consorzio.

Contatti: Leonor Camacho Cascajo

CITAndalucia

leonor.camacho@juntadeandalucia.es

 Scadenza:  Ottobre 2011

18

mailto:leonor.camacho@juntadeandalucia.es
mailto:per.ekman@vanersborg.se
mailto:sture.johansson@vanersborg.se


Programma: Grundtvig Visits & exchanges for Adult education 

Sintesi:  la Welsh Local Government Association (WLGA) cerca potenziali partners interessati a 

partecipare all'iniziativa  “  Ageing well  in  rural  areas”.  L'iniziativa  intende analizzare un certo 

numero di  tematiche quali  :assicurare  che la  popolazione  anziana possa svolgere un ruolo 

sociale attivo, l'importanza dell'accesso alla banda larga e al digitale nelle aree rurali, tematiche 

sociali fondamentali come la casa, la salute e i servizi sociali nelle aree rurali.  L'iniziativa è in 

una  prima  fase  di  svolgimento  e  WLGA vorrebbe  completare  il  progetto  entro  il  2012  in  

corrispondenza  con  l'Anno  europeo  per  l'invecchiamento  attivo  e  la  solidarietà 

intergenerazionale.

Contatti: Iwan Williams

iwan.williams@wlga-brussels.org.uk

tel. +32 2506 4484

 

Scadenza: 16 Settembre 2011

Programma: Programmi Leonardo da Vinci/Grundtvig/ Nordplus 

Sintesi: L'Adult Education Centre (TAKK) di Tampere, sezione Turismo e Catering, cerca altri 

Istituti  professionali  come  partners  per  realizzare  un  progetto  di  mobilità  internazionale  nel 

campo dell'istruzione professionale. 

Contatti: Markku Immonen

markku.immonen@takk.fi 

 Paivi Puutio

paivi.puutio@ta.fi

Scadenza: 31 Ottobre 2011
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Programma: LIFE+

Sintesi: Midland's Environment Agency cerca partners per realizzare un progetto da presentare 

nell'ambito  del  programma  LIFE+.  Scopo  del  progetto  è  di  sviluppare  metodi  innovativi  di 

identificazione delle mancanze della direttiva quadro sull'acqua in materia di raccolta dell'acqua 

nei centri urbani.

Contatti: t.panteli@wmeuropeancervice.eu

Programma: Fondo Sociale Europeo/ Progress/ Leonardo da Vinci 

Sintesi: L'ufficio di collocamento della città di Wuerszburg cerca altri comuni come partners in 

un progetto focalizzato sulla ricerca di un nuovo sistema di qualificazione e collocamento nel 

campo della assistenza agli  anziani,  da presentare nell'ambito dei  bandi del   Fondo sociale 

europeo o dei programmi Progress o Leonardo da Vinci. 

Contatti: eva.zahorsky@jobcenter-ge.de

Programma:  Programma  di  lavoro  annuale  2010  in  materia  di  sovvenzioni  e  appalti  per  l'azione 
preparatoria nel settore dello sport e per eventi speciali annuali 

Sintesi:  L'Essex  County  Council  (ECC),  autorità  locale  nell'est  dell'Inghilterra,  vanta  una 

significativa esperienza in uno dei sotto temi(“Promozione di approcci innovativi per rafforzare 

l'organizzazione  dello  sport  in  Europa”)  dell'  “Azione  preparatoria  nel  settore  dello  sport”. 

Pertanto,  al  fine  di  mettere  a  disposizione  questa  esperienza  e conoscenza,  l'ECC  ricerca 

consorzi che stiano lavorando per presentare proposte sul tema . in particolare può del bando  , 

e intende di. Il bando è rivolto a enti pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro.

Contatti: Matthew.Brown@essex.gov.uk

Scadenza: 29 luglio 2011
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Programma: Cultura 

Sintesi:   Il  Centro  europeo  di  ricerca  e  rappresentazione  musicale  dell'  Abbaye  aux 

Dames (Poitou-Charentes  –  Francia)   ricerca   partners  per  sviluppare  un  progetto  comune 

nell'ambito del prossimo invito a presentare proposte del programma Cultura. In  particolare è 

alla ricerca oltre di conservatori di musica, orchestre, istituti di musica, biblioteche musicali, sale 

da  concerto  e  festival,  di  scuole  di  design  e  arti,   scuole  di  fashion  design  interessati  a 

promuovere il repertorio classico e romantico come elementi essenziali di un comune patrimonio 

musicale europeo ed a promuovere un dialogo interdisciplinare tra musica classica e il design.

Contatti: M. Vincent Soccodato,

   European projects coordinator

   soccodato@abbayeauxdames.org 

Scadenza: 1 ottobre 2011

Programma: Lifelong Learning Programme (LLP) 

Sottoprogramma: Leonardo da Vinci IVT Mobility

Sintesi:  Il  liceo  professionale  Edmon  Michelet  di  Etriché  (Francia)  è  alla  ricerca  di  partners  per 

sviluppare progetti di mobilità internazionale per 25 suoi studenti. In particolare è alla ricerca di un liceo 

professionale  in  ambito  sanitario  che  possa  offrire   agli  studenti  tirocini  in  aziende locali  (ospedali, 

cliniche,  istituti  per  disabili,  asili,  organizzazioni  non  governative  ecc)  e  fornire  assistenza  per 

l’accoglienza degli  studenti durante il  tirocinio. Il Liceo Michelet offre lo stesso tipo di assistenza per 

studenti da licei professionali dei partner.I tirocini sono della durata di 3 settimane (tra settembre 2012 e  

giugno 2013) e sono indirizzati a ragazzi del 2°anno di abilitazione professionale in campo sanitario e 

assistenza domestica (età  minima 15  anni).  Gli  studenti  hanno già  partecipato  ad un tirocinio  di  6 

settimane in Francia.

Contatti: Ms Dervaux Julie

English teacher
 julie.dervaux-kazibwe@cneap.fr
 Tel: 0033.2.41.31.14.00
 For technical and teaching aspects:
 Ms Chanet Sylvie
Director
 sylvie.chanet@cneap.fr
Tel: 0033.2.41.31.14.00

Scadenza: Febbraio 2012
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Sintesi:  Lo Youth Sports Development Team e il  Kensington e Chelsea Council  di  Londra,  cercano 
partners  europei per valutare la possibilità di presentare insieme un progetto nell'ambito del programma 
di  apprendimento  permanente  e/o  Gioventù  in  azione.  I  progetti  dovrebbero  incentrarsi  sulla 
valorizzazione  del  ruolo  che  lo   sport  svolge  nell'aiutare  i  giovani  nella  loro  crescita  e  come  una 
formazione sportiva possa offrire opportunità di lavoro per i giovani nel campo dello sport. 

Contatti

 Jeff Prevost
  T. 0044 207 938 8183
  jeff.prevost@rbkc.gov.uk

Scadenza:  Settembre  2011

PROGRAMMA  ENERGIA INTELLIGENTE PER L'EUROPA

Bando: CIP-IEE

Sintesi:  La Fondazione  ADEuropa,  ente  pubblico  del  Governo  regionale  di  Castilla  y  León ricerca 
partners   per  due  diversi  progetti  da  presentare  nell'ambito  del  7PQ  e  del  programma  Energia 
Intelligente per l'Europa. Il progetto che fa riferimento al bando del 7PQ consiste nello sviluppo di una 
piattaforma digitale incentrata su contenuti educativi che permetta  la creazione da parte degli insegnati 
di propri supporti telematici al fine di facilitare le lezioni  in classe .
Partners richiesti sono: Centri di ricerca specializzati in tecnologie per l'insegnamento; SMEs del settore 
dello sviluppo commerciale di materiali per l'insegnamento in supporto digitale; fornitori commerciali di 
apparecchiature tecniche per la scuola.  
Il  secondo  progetto  da  sviluppare  nell'ambito  del  programma  Energia  Intelligente  per  l'Europa,  si 
impegna al raggiungimento di una maggiore efficienza energetica attraverso la riduzione dei costi di  
energia nella produzione alimentare industriale. La scommessa è fornire all'utilizzatore finale prodotti a  
basso consumo di energia, incrementando la salvaguardi dell'ambiente, riducendo  le emissioni di CO2.
Partners richiesti sono: Camere di commercio, Associazioni commerciali,  Aziende alimentari, Agenzie 
per l'Energia.

Contatti:

ADEuropa

consorcios@adeuropa.org

Scadenza:   Febbraio 2012
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PROGRAMMA  DAPHNE III

Sintesi:  L'Università di Wolverhampton in West Midland cerca partners per du progetti da sviluppare 
nell'ambito del programma Daphne III i cui prossimi bandi saranno pubblicati a partire da Settembre 
2011.

1. Ricerca  sul  tema   “Donne  che  abusano  sessualmente  di  bambini  e  giovani  ragazzi”  per 
sviluppare politiche, pratiche, scambio di conoscenze e diffondere attività relative alla tematica

2. Studio sulle problematiche attinenti ai giovani e ai minori  fuggiti  e senza casa vittime di abusi e 
violenze nelle strade per migliorare i servizi e le politiche a sostegno di questi vulnerabili soggetti.

Contatti:

Paramjit Singh

Email: P.Singh6  @wlv.ac.ik  

T. +44 (0) 1902 322360 

Scadenza: Settembre 2011

PROGRAMMA  “Leonardo da Vinci”

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
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           Bandi europei
Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza

ISTRUZIONE Invito a presentare proposte – EACEA/16/11
Nell'ambito  del  programma  di  apprendimento 
permanente  (LLP)  –  Promozione  dell'integrazione 
delle  comunità  Rom  nell'istruzione   e  attraverso 
l'istruzione
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_roma
_2011_en.php

GUUE
C193

02/07/2011

EAC 16/09/2011

CULTURA MEDIA  2007  –  SVILUPPO,  DISTRIBUZIONE, 
PROMOZIONE E FORMAZIONE
Invito a presentare proposte – EACEA/19/11
Sostegno alla digitalizzazione dei cinema Europei

GUUE
C191

01/07/2011

EAC 15/09/2011

Invito  a  presentare  proposte  IX-2012/01  – 
Sovvenzioni  concesse  ai  partiti  politici  a  livello 
europeo
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.ht
m

GUUE
C190

30/06/2011

PARL 30/09/2011

Invito  a  presentare  proposte  IX-2012/02  – 
Sovvenzioni concesse a fondazioni politiche a livello 
europeo
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.ht
m

GUUE
C190

30/06/2011
PARL 30/09/2011

TRASPORTI Invito  a  presentare  proposte  nell'ambito  del 
programma  di  lavoro  pluriennale  2011  per  la 
concessione  di  sovvenzioni  nel  settore  della  rete 
transeuropea  di  trasporto  (TEN-T)  per  il  periodo 
2007-2013  al  fine  di  concedere  sovvenzioni  ai 
progetti:
settore 14: Progetto prioritario TEN-T n. 21 –
                    Autostrade del mare
settore 15: Progetti nel settore dei servizi
                   d'informazione fluviale (RIS)
settore 16: Progetti nel settore del sistema europeo
                 di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follo
w_the_funding_process/calls_for_proposals_2011.ht
m

GUUE
C187

28/06/2011
TRASP 23/09/2011

ISTRUZIONE Invito a presentare proposte – EAC/01/11 – Rete di 
politica  europea  sull'educazione  dei  bambini  e  dei 
giovani provenienti da un contesto migratorio
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index
_en.html 

GUUE
C183

24/06/2011

EAC 14/10/2011

RICERCA Invito  a  presentare  proposte  nell'ambito  del 
programma  di  lavoro  ENIAC  Joint  Undertaking  – 
ENIAC-2011-2
http://eniac.eu/web/calls/eniacju_call5_2011.php

GUUE
C183

24/06/2011

RICERCA
15/09/2011
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Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza
ISTRUZIONE Invito a presentare proposte  - EAC/13/11 – Rete di 

politica  europea  per  l'implementazione  delle 
competenze fondamentali nell'istruzione scolaastica
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index
_en.html

GUUE
C180

ISTRUZI
ONE

30/09/2011

MEDIA  Programma  Media  Mundus  -Invito  a  presentare 
proposte 2012:
Azione 1 – Sostegno alla formazione
Azione 2 – Sostegno per l'accesso al mercato
Azione  3  –  Sostegno  alla  distribuzione  e  alla 
circolazione
Azione 4  - Attività trasversali 
http://ec.europa.eu/media

GUUE
C176

16/06/2011
CULTUR

A
23/09/2011

ISTRUZIONE Invito  a  presentare  proproste  -EACEA/18/11  – 
Programma Jean Monnet – Attività chiave 1
Attività  di  informazione  e  ricerca  per  “Apprendere 
l'UE a scuola”
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_jean_
monnet_action_ka1_2011school_en.php

GUUE 
C174

15/06/2011
EACEA

15/09/2011

PROTEZIONE
CIVILE

Invito a presentare proposte 2011 - esercitazioni di 
simulazione  nell'ambito  del  meccanismo  di 
protezione civile dell'UE
http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/fi
nance.htm

GUUE
C169

09/06/2011

ECHO 25/07/2011

GIOVENTU IN 
AZIONE

Invito  a  presentare  proposte  –  EACEA/17/11  – 
Programma  “Gioventù  in  azione”  Strutture  di 
sostegno  per  la  gioventù  –  sottoazione  4.3  – 
Migliorare la mobilità per la formazione degli opertori 
giovanili e il sostegno al lavoro nel settore giovanile 
per i giovani disoccupati.
Http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call_ac
tion_4_3_en.php

GUUE
C165

07/06/2011

EACEA 01/09/2011

ISTRUZIONE Invito  aperto  a  presentare  proposte  – 
GP/RPA/ReferNet-FPA/001/11  ReferNet  –  Rete 
europea  del  Cedefop  nel  campo  dell'istruzione  e 
della formazione professionale.
Http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-
us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

GUUE
C136

06/05/2011

CEDEFO
P 08/07/2011

CULTURA Invito a  presentare proposte –  EAC/18/11 – Azione 
preparatoria nel settore dello sport
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc10
09_en.htm

GUUE
C131

03/05/2011

CULTUR
A

29/07/2011

7PQ Invito a presentare proposte nell'ambito del piano di 
attuazione  dell'impresa  comune  “Celle  a 
combustibile e idrogeno”  cod id. FCH-JU-2011-1
http://cordis.europa.eu/

GUUE
c131

03/05/2011
RICERCA 18/08/2011
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Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza

AMBIENTE
Invito a presentare proposte per la selezione LIFE+ 
2011.
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.
htm

GUUE
C62

26/02/2011

AMBIENT
E

18/07/2011

09/09/2011

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

Sito web 
D.G. 

Occupazio
ne

30/08/2011

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
RICERCA 03/10/2011

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

RICERCA 28/09/2011

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

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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