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Programma europeo di monitoraggio della terra (GMES)
fase iniziale di operatività (2011-2013)
Il regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 istituisce il
programma europeo di monitoraggio della terra definito GMES e stabilisce le norme per l’esecuzione della sua
fase iniziale di operatività durante il periodo 2011-2013.

Ambito di applicazione del GMES
Il programma GMES si fonda sulle attività di ricerca condotte nell’ambito della decisione n. 1982/2006/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della
Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e del programma
dell’ESA relativo alla componente spaziale del GMES.
Il programma GMES comprende i seguenti elementi:
a) una componente di servizi che garantisca l’accesso alle informazioni a sostegno dei seguenti settori:
— monitoraggio atmosferico,
— monitoraggio dei cambiamenti climatici a sostegno delle politiche di mitigazione e di adattamento,
— gestione delle emergenze,
— monitoraggio del territorio,
— monitoraggio dell’ambiente marino,
— sicurezza;
b) una componente spaziale che garantisca osservazioni spaziali sostenibili per i tipi di servizi di cui alla lettera
a);
c) una componente in situ che garantisca le osservazioni mediante installazioni a bordo di aerei, di navi e a terra
per i tipi di servizi di cui alla lettera a).

Fase iniziale di operatività del GMES (2011-2013)
La fase iniziale di operatività del GMES copre il periodo 2011-2013 e può prevedere azioni operative nei campi
di seguito elencati:
1) i settori di servizio di cui alla precedente lettera a);
2) misure a sostegno dell’utilizzo dei servizi da parte degli utenti;
3) accesso ai dati;
4) sostegno alla raccolta di dati in situ;
5) componente spaziale del GMES.
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Obiettivi
Le azioni operative contribuiscono alla realizzazione dei seguenti obiettivi :
1. i servizi di risposta alle emergenze, fondati sulle attività già esistenti in Europa, garantiscono la
disponibilità di dati di osservazione della terra e di prodotti derivati, nell’interesse dei soggetti
responsabili, a livello internazionale, europeo, nazionale e regionale, della risposta alle emergenze per
vari tipi di calamità, compresi i rischi meteorologici (ad esempio tempeste, incendi e alluvioni), i rischi
geofisici (ad esempio terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche e frane), catastrofi provocate
accidentalmente e volontariamente dall’uomo e altre catastrofi umanitarie. Considerato che i
cambiamenti climatici potrebbero determinare un aumento delle emergenze, la risposta alle emergenze
del GMES costituirà un supporto essenziale alle misure di adattamento ai cambiamenti climatici in
questo ambito, nel quadro delle attività di prevenzione, preparazione, risposta e ripristino in Europa;
2. i servizi di monitoraggio del territorio garantiscono la disponibilità di dati di osservazione della terra e di
prodotti derivati, nell’interesse delle autorità europee, nazionali, regionali e internazionali responsabili del
monitoraggio ambientale, dal livello globale a quello locale, della biodiversità, dei suoli, delle acque,
delle foreste e delle risorse naturali, così come, in generale, nell’interesse dell’attuazione delle politiche
ambientali, della raccolta di informazioni geografiche, dell’agricoltura, dell’energia, della pianificazione
urbana, delle infrastrutture e dei trasporti. I servizi di monitoraggio del territorio comprendono il
monitoraggio delle variabili dei cambiamenti climatici;
3. i servizi di monitoraggio marino forniscono informazioni sullo stato fisico dell’oceano e degli ecosistemi
marini per quanto riguarda le aree generali dell’oceano e le aree regionali europee. I settori di
applicazione dei servizi marini GMES comprendono l’incolumità marittima, l’ambiente marino e le regioni
costiere, le risorse marine come anche le previsioni meteorologiche stagionali e il monitoraggio del
clima;
4. i servizi di monitoraggio dell’ambiente atmosferico assicurano il monitoraggio della qualità dell’aria su
scala europea e della composizione chimica dell’atmosfera su scala mondiale. Essi forniscono, in
particolare, informazioni per i sistemi di monitoraggio della qualità dell’aria dal livello locale fino a quello
nazionale e dovrebbero contribuire al monitoraggio delle variabili climatiche in rapporto con la chimica
dell’atmosfera;
5. i servizi di sicurezza forniscono informazioni utili per rispondere alle sfide cui l’Europa è chiamata a far
fronte nel settore della sicurezza, in particolare il controllo delle frontiere, la sorveglianza marittima e
l’appoggio alle azioni esterne dell’UE;
6. il monitoraggio dei cambiamenti climatici consente la mitigazione dei loro effetti e l’adattamento ad essi.
Esso dovrebbe contribuire, in particolare, alla messa a disposizione di ECV, all’analisi del clima e a
proiezioni su una scala pertinente per la mitigazione e l’adattamento, nonché alla fornitura dei servizi utili
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a tale scopo;
7. tra le misure a sostegno dell’utilizzo dei servizi da parte degli utenti figurano l’esecuzione di interfacce
tecniche rispondenti all’ambiente specifico dell’utente, la formazione, la comunicazione e lo sviluppo del
settore a valle;
8. l’accesso ai dati garantisce che i dati di osservazione della terra rilevati da un’ampia gamma di missioni
europee e da altri tipi di infrastrutture di osservazione vengano raccolti e resi disponibili in modo da
conseguire gli obiettivi del GMES,
9. la componente in situ garantisce il coordinamento della raccolta di dati in situ e dell’accesso ai dati in
situ per i servizi GMES;
10. la fase iniziale di operatività del GMES garantisce il funzionamento e lo sviluppo della componente
spaziale del GMES, che è costituita da un’infrastruttura spaziale di osservazione della terra e ha come
finalità l’osservazione dei sottosistemi del sistema terra (quali le terre emerse, l’atmosfera e gli oceani).
La fase iniziale di operatività del GMES si avvale delle infrastrutture spaziali nazionali ed europee
esistenti o di cui è in programma la realizzazione e delle infrastrutture spaziali sviluppate nel quadro del
programma relativo alla componente spaziale del GMES.
La Commissione garantisce il coordinamento del programma GMES con le attività a livello nazionale,
dell’Unione e internazionale, tra cui figura il GEOSS. L’esecuzione e il funzionamento del GMES sono basati su
partenariati tra l’Unione e gli Stati membri, nel rispetto delle loro regole e procedure rispettive. I contributi
volontari degli Stati membri e le sinergie potenziali con le pertinenti iniziative prese a livello nazionale,
dell’Unione e internazionale sono coordinati secondo la procedura consultiva prevista dalla decisione
1999/468/CE.
La Commissione gestisce i fondi destinati alle attività nel quadro del presente regolamento in conformità del
regolamento finanziario e secondo la procedura di gestione di cui alla decisione 1999/468/CE. Essa garantisce
la complementarità e la coerenza del programma GMES con le altre politiche, iniziative e gli altri strumenti
dell’Unione pertinenti, in relazione, in particolare, all’ambiente, alla sicurezza, alla competitività e all’innovazione,
alla coesione, alla ricerca (in particolare alle attività del settimo programma quadro legate al GMES, fatta salva
la decisione n. 1982/2006/CE), i trasporti e la concorrenza, la cooperazione internazionale, i programmi europei
del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS), la protezione dei dati personali e dei diritti di proprietà
intellettuale esistenti, la direttiva 2007/2/CE, il sistema comune di informazioni ambientali (SEIS) e le attività
dell’Unione nel settore della risposta alle emergenze.
Poiché il GMES è un programma pilotato dagli utenti la Commissione garantisce che le specifiche dei servizi
corrispondano alle esigenze degli utenti. A tal fine, la Commissione istituisce un meccanismo trasparente
affinché gli utenti siano regolarmente coinvolti e consultati in modo da consentire di individuare i requisiti dei
medesimi a livello dell’Unione e nazionale. La Commissione assicura il coordinamento con gli utenti pertinenti
del settore pubblico degli Stati membri, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali. La Commissione
stabilisce in modo indipendente, previa consultazione del forum degli utenti, i requisiti relativi ai dati per i servizi.
Il coordinamento tecnico e la realizzazione della componente spaziale del GMES sono delegati all’ESA, che
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ricorre, se del caso, all’Organizzazione europea per l’esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT).
La Commissione affida, se del caso, il coordinamento dell’esecuzione tecnica dei servizi GMES a organismi
dell’Unione od organizzazioni intergovernative competenti.
Fornitura di servizi
La Commissione adotta misure adeguate volte a garantire una concorrenza effettiva nella fornitura di servizi
GMES e a promuovere la partecipazione delle PMI. La Commissione agevola l’uso dei servizi forniti dal GMES
per sviluppare il settore a valle.
La fornitura di servizi GMES viene se del caso decentrata con lo scopo di integrare a livello europeo gli inventari
di dati spaziali, in situ e di riferimento costituiti dagli Stati membri e le loro capacità in materia, così da evitare
duplicazioni. L’acquisizione di nuovi dati che si sovrappongono a fonti esistenti è evitata salvo che l’uso di serie
di dati esistenti o aggiornabili non sia tecnicamente possibile o efficace sotto il profilo dei costi.
La Commissione, tenendo conto del parere del forum degli utenti, può definire o convalidare procedure
appropriate per la certificazione della produzione di dati nel quadro del programma GMES. Tali procedure sono
trasparenti, verificabili e controllabili al fine di garantire all’utente l’autenticità, la rintracciabilità e l’integrità dei
dati. Nei suoi accordi contrattuali con i prestatori di servizi GMES, la Commissione garantisce che le procedure
in questione siano applicate.
La Commissione riferisce annualmente sui risultati conseguiti in merito all’esecuzione delle disposizioni previste.
Forme di finanziamento dell’Unione
Il finanziamento dell’Unione può assumere le seguenti forme giuridiche:
a) accordi di delega;
b) sovvenzioni;
c) contratti di appalto pubblico.
All’atto dell’assegnazione di finanziamenti da parte dell’Unione, sono assicurate un’autentica concorrenza, la
trasparenza e la parità di trattamento. In casi giustificati, i finanziamenti dell’Unione possono essere concessi
secondo modalità specifiche, compresi gli accordi quadro di partenariato o il cofinanziamento di finanziamenti di
funzionamento o di azioni. I finanziamenti di funzionamento a favore di organismi che perseguono obiettivi di
interesse generale europeo non sono soggetti alle disposizioni in materia di degressività contenute nel
regolamento finanziario. Per quanto riguarda i finanziamenti, il tasso massimo di cofinanziamento è fissato
secondo la procedura prevista dalla decisione 1999/468/CE.
La Commissione riferisce in merito all’assegnazione di fondi dell’Unione a ciascuna delle attività operative,
nonché alla procedura di valutazione e ai risultati delle gare d’appalto e dei contratti conclusi in applicazione del
presente articolo, successivamente all’aggiudicazione degli stessi.

Partecipazione di paesi terzi
Alle azioni operative possono partecipare i seguenti paesi:
1) i paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parti contraenti dell’accordo SEE,
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secondo le condizioni stabilite nell’accordo stesso;
2) i paesi candidati e i paesi candidati potenziali che partecipano ai processi di stabilizzazione e di associazione
conformemente agli accordi quadro, o ad un protocollo di un accordo di associazione, sui principi generali relativi
alla partecipazione di tali paesi a programmi dell’Unione, conclusi con tali paesi;
3) la Confederazione svizzera, altri paesi terzi diversi da quelli indicati ai punti 1 e 2, e le organizzazioni
internazionali, conformemente agli accordi conclusi dall’Unione con tali paesi terzi od organizzazioni
internazionali, a norma dell’articolo 218 TFUE, che definiscono le condizioni e le modalità dettagliate della loro
partecipazione.

Finanziamento
La dotazione finanziaria destinata alle azioni operative ammonta a 107 milioni di EUR.
Gli stanziamenti sono autorizzati ogni anno dall’autorità di bilancio nei limiti stabiliti dal QFP.
Anche i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono fornire finanziamenti aggiuntivi al programma
GMES.

Politica in materia di dati e di informazioni per il GMES
La politica in materia di dati e di informazioni per le azioni finanziate a norma del programma GMES persegue i
seguenti obiettivi:
a) promuove l’utilizzo e la condivisione delle informazioni e dei dati del GMES;
b) offre un accesso pieno ed aperto alle informazioni prodotte dai servizi GMES e ai dati raccolti mediante le
infrastrutture GMES, nel rispetto degli accordi internazionali, delle limitazioni di sicurezza e delle condizioni di
concessione delle licenze pertinenti, compresa la registrazione e l’accettazione delle licenze di utente;
c) rafforza i mercati di osservazione della terra in Europa, in particolare il settore a valle, onde consentire la
crescita e la creazione di posti di lavoro;
d) contribuisce alla sostenibilità e alla continuità della fornitura di dati e informazioni GMES;
e) sostiene le comunità europee di ricerca, di tecnologia e di innovazione.
Allo scopo di fornire un quadro atto a garantire la realizzazione dell’obiettivo di una politica di accesso alle
informazioni e ai dati del GMES garantendo nel contempo la necessaria protezione delle informazioni prodotte
dai servizi GMES e dei dati i raccolti attraverso l’infrastruttura GMES dedicata, la Commissione può adottare,
mediante atti delegati , tenendo conto delle politiche in materia di dati e di informazioni poste in atto dai fornitori
dei dati di cui il GMES ha bisogno, e fatte salve le norme e le procedure nazionali applicabili alle infrastrutture,
spaziali e in situ, sotto controllo nazionale , le seguenti misure :
a) misure che stabiliscano le condizioni di registrazione e di concessione di licenze per gli utenti GMES;
b) misure che definiscano i criteri applicabili alla limitazione dell’accesso alle informazioni prodotte dai servizi
GMES e ai dati raccolti attraverso l’infrastruttura GMES dedicata.
Controllo e valutazione
La Commissione controlla e valuta l’esecuzione delle azioni operative .
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La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni una relazione di valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2012 e una relazione di
valutazione ex post entro il 31 dicembre 2015.

Misure di esecuzione
La Commissione adotta il programma di lavoro annuale a norma dell’articolo 110 del regolamento finanziario e
degli articoli 90 e 166 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002,
recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il
regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 1 ) secondo la procedura di
gestione prevista dal presente regolamento.
La dotazione finanziaria del programma GMES può coprire anche le spese relative ad attività di preparazione,
monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione, direttamente necessarie per la gestione del
programma e la realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, azioni di informazione e
pubblicazioni nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica ed amministrativa che la Commissione può
essere chiamata a sostenere per la gestione del programma GMES.
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
In sede di esecuzione delle azioni finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione assicura la tutela
degli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la
corruzione e qualsiasi altra attività illecita attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente
corrisposte e, ove siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e
dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, dal regolamento (Euratom, CE)
n. 2185/96, nonché dal regolamento (CE) n. 1073/1999.
Per le azioni dell’Unione finanziate a norma del presente regolamento, per «irregolarità» ai sensi dell’articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 s’intende qualsiasi violazione di una disposizione del
diritto dell’Unione o inadempienza di un obbligo contrattuale derivante da un’azione o un’omissione di un
operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale
dell’Unione attraverso una spesa indebita.
3. Gli accordi stipulati a norma dal presente regolamento, compresi gli accordi conclusi con i paesi terzi
partecipanti e le organizzazioni internazionali, contemplano un’ispezione ed un controllo finanziario da parte
della Commissione o di qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, nonché revisioni contabili della Corte dei
conti, eventualmente anche in loco.

Riferimenti normativi
Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010
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Comunicazioni
Concorsi

La Direzione Generale Eurostat della Commissione europea ha pubblicato l'avviso per un posto di

•

Direttore della Direzione Statistiche sociali di Eurostat (AD14) - COM/2011/10315

Sede di lavoro: Lussemburgo
I candidati che intendono presentare la domanda devono iscriversi via internet collegandosi al sito:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Termine ultimo per l'iscrizione : 30 settembre 2011
GUUE C258 02/09/2011

La Commissione europea ha pubblicato l'avviso per un posto di

•

Direttore Generale Risorse Umane e Sicurezza (AD14) della Direzione

Generale Risorse e

Sicurezza - COM/2011/10314
Sede di lavoro: Bruxelles
Le procedure di selezione si svolgeranno esclusivamente in inglese e/o francese. I candidati che intendono
presentare la propria domanda devono iscriversi via internet collegandosi al sito:
http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Termine ultimo per l'iscrizione : 30 settembre 2011
GUUE C258 02/09/2011
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L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) ha pubblicato l'avviso per un posto di

•

Direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) (AD14) –
COM/2011/10316

Sede di Lavoro: Lisbona
Termine ultimo per inviare la propria candidatura : 30 settembre 2011
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web/ http//:www.emsa.europaeu
GUUE C257 01.09.2011

L'Agenzia europea per i medicinali ha indetto una procedura di selezione volta a costituire un elenco di riserva
per il posto di

•

EMA/AD/328: amministratore nel settore dell'informazione medica, unità tutela della salute del
paziente (AD6)

•

EMA/AD/329: amministratore (scientifico), unità sviluppo e valutazione dei medicinali per uso
umano, qualità dei medicinali, sostanze chimiche (AD8)

La descrizione dettagliata della posizione e le procedure di presentazione della candidatura sono disponibili sul
sito internet http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnews.htm
Il termine per la presentazione delle candidature è le ore 24 del 15 Settembre 2011
GUUE C229 04.08.2011

BORSE DI STUDIO
La Banca europea per gli investimenti invita a presentare 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

14-15/12/2011

93esima Sessione Plenaria
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Approfondimenti
LA STRATEGIA EUROPA 2020 (5)
Crescita sostenibile – promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle
risorse, più verde e più competitiva
Iniziativa faro: "una politica industriale per l'era della globalizzazione”

L'industria, e in particolare le PMI, è stata duramente colpita dalla crisi e tutti i settori affrontano le sfide della
globalizzazione e adeguano i propri processi di produzione a un'economia a basse emissioni di carbonio.
Queste sfide avranno un'incidenza diversa a seconda dei settori, che in alcuni casi dovranno forse "reinventarsi",
mentre ad altri si apriranno nuove opportunità commerciali. La Commissione si prefigge di collaborare
strettamente con le parti interessate dei diversi settori (imprese, sindacati, università, ONG, organizzazioni di
consumatori) e si adopererà per definire un quadro per una politica industriale moderna che sostenga
l'imprenditoria, guidi l'industria e la prepari ad affrontare queste sfide, promuova la competitività delle industrie
primarie, manifatturiere e terziarie europee e le aiuti a cogliere le opportunità offerte dalla globalizzazione e
dall'economia verde. Il quadro contemplerà tutti gli elementi della catena del valore, che sta diventando sempre
più internazionale, dall'accesso alle materie prime al servizio post-vendita.
A livello dell'UE, la Commissione si adopererà per:
– definire una politica industriale atta a creare le condizioni migliori per mantenere e sviluppare una base
industriale solida, competitiva e diversificata in Europa, agevolando al tempo stesso la transizione dei settori
manifatturieri verso un uso più efficiente dell'energia e delle risorse;
– definire un approccio orizzontale alla politica industriale che combini diversi strumenti politici
(regolamentazione "intelligente", appalti pubblici modernizzati, regole di concorrenza, fissazione di standard,
ecc.);
– migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, riducendo fra l'altro i costi delle transazioni
commerciali in Europa, promuovendo i cluster e rendendo più accessibili i finanziamenti;
– promuovere la ristrutturazione dei settori in difficoltà e la loro riconversione in attività orientate al futuro, anche
mediante il rapido trasferimento delle competenze verso settori emergenti ad alto potenziale di crescita e con
il sostegno del regime dell'UE in materia di aiuti di Stato e/o del Fondo di adeguamento alla globalizzazione;
promuovere tecnologie e metodi di produzione tali da ridurre l'uso delle risorse naturali e aumentare gli

–

investimenti nel patrimonio naturale esistente dell'UE;
–

favorire l'internazionalizzazione delle PMI;
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– fare in modo che le reti dei trasporti e della logistica assicurino alle industrie di tutta l'Unione un accesso
effettivo al mercato unico e al mercato internazionale;
– definire un'efficace politica spaziale onde dotarsi degli strumenti necessari per affrontare alcune delle sfide
globali più importanti, in particolare per la realizzazione delle iniziative Galileo e GMES;
– migliorare la competitività del settore turistico europeo;
– riesaminare la regolamentazione per favorire la transizione dei settori terziario e manifatturiero verso un uso
più efficiente delle risorse, compreso un riciclaggio più efficace; migliorare il metodo di definizione degli
standard europei onde utilizzare gli standard europei e internazionali per favorire la competitività a lungo
termine dell'industria europea; ciò significa anche promuovere la commercializzazione e l'adozione delle
tecnologie fondamentali;
– rinnovare la strategia dell'UE per promuovere la responsabilità sociale delle imprese quale elemento
fondamentale per garantire la fiducia a lungo termine di dipendenti e consumatori.
A livello nazionale, gli Stati membri a loro volta, dovranno adoperarsi a :
– migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI innovative, anche utilizzando gli appalti pubblici
per sostenere gli incentivi all'innovazione;
– migliorare le condizioni di tutela della proprietà intellettuale;
–

ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e migliorare la qualità della normativa applicabile alle
imprese;

–

collaborare strettamente con le parti interessate dei diversi settori (imprese, sindacati, università, ONG,
organizzazioni di consumatori) per individuare le strozzature e procedere a un'analisi comune su come
mantenere una solida base industriale e cognitiva e permettere all'UE di svolgere un ruolo guida nello
sviluppo sostenibile a livello mondiale.

(5 continua)

COM (2010)614
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In Primo Piano

Concorso annuale per le scuole:
“Juvenes translatores”

Dal primo settembre, le scuole secondarie superiori possono iscrivere i propri allievi al concorso annuale dell'UE
“Juvenes Translatores” (Giovani traduttori).
Gli alunni tradurranno un testo di una pagina a loro scelta tra 506 possibili combinazioni linguistiche delle 23
lingue ufficiali dell'UE.
Tema dei testi da tradurre, quest'anno sarà il volontariato, per celebrare l'anno europeo del volontariato.
Ogni scuola potrà iscrivere fino a 5 alunni di qualsiasi nazionalità, purché siano iscritti a una scuola di uno Stato
membro della UE. Traduttori della Commissione europea assegneranno alle traduzioni un voto e sceglieranno
un vincitore per ciascun paese.
Nel marzo 2012 tutti i vincitori saranno invitati a Bruxelles per la consegna dei premi.
L'anno scorso hanno partecipato al concorso 2800 alunni. Il numero di scuole partecipanti per ogni paese viene
calcolato sul numero di eurodeputati che ciascun paese avrà dopo il 2014. La quota per l'Italia è 73 scuole.
Le scuole interessate possono iscriversi collegandosi all'indirizzo: http://ec.europa.eu/translatores/
Le iscrizioni sono aperte fino al 20 Ottobre 2011.
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EVENTI A BRUXELLES
Giornata informativa - 7PQ di ricerca su ICT per la crescita sostenibile
Data: -12 Settembre 2011
Luogo: Bruxelles
Istituzione: Commissione europea
Descrizione: Al fine di facilitare la presentazione di proposte o la ricerca di partner, la Commissione europea
organizza una giornata informativa su:
•

ICT-2011.6.1 Smart energy grids
Call 8: FP7-ICT-2011-8
Funding schemes: STREP and CSA

•

ICT-2011.6.3 ICT for efficient water resources management
Call 8: FP7-ICT-2011-8
Funding schemes: STREP

•

EEB-ICT-2011.6.5 ICT for energy -positive neighbourhoods
Call 3: FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB
Funding schemes: STREP

La conferenza sarà trasmessa sul sito:http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Convention Europea ICLEI ( Consiglio internazionale per le iniziative ambientali locali) 2011
Data: 12 Settembre 2011
Orario: 12.30
Luogo: Bruxelles
Istituzione: Commissione Europea
Descrizione: L'evento che ha come tema “Città in Europa 2020- Promuoviamo la sostenibilità ora!”, si propone
come forum di discussione sull'implementazione nelle città

delle misure europee sostenibili centrate sulla

strategia Europa 2020 e sulle 7 iniziative faro. La Convention si svolgerà nell'arco di tre giornate nelle quali sarà
fatto il punto dei risultati fino ad ora raggiunti e si definiranno i passi successivi in vista della conferenza delle
Nazioni Unite Rio+20 che si terrà nel 2012. Il Commissario all'ambiente, Potocnik e il Presidente del comitato
delle Regioni parteciperanno alla convention.
La conferenza sarà trasmessa sul sito:http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
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Conferenza “Favorire le economie locali nel bacino del Mediterrano”
Data: 15 Settembre 2011
Luogo: Bruxelles
Istituzione: Comitato delle Regioni
Descrizione: La Conferenza verterà sulla cooperazione regionale europea nel Mediterraneo attraverso la
presentazione dei risultati finali dei progetti: CHORD, iniziativa nel campo della salvaguardia del patrimonio
culturale come contribuito allo sviluppo sostenibile rurale soprattutto delle aree interne delle regioni del bacino
del mediterraneo , e INNOVATE-MED, nel campo dell'internalizzazione delle PMI. Queste iniziative sono state
attivate da Spagna, Italia, Francia e Grecia.
La conferenza sarà trasmessa sul sito:http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Giornata Internazionale della democrazia
Data: 15 Settembre 2011
Luogo: mondo
Istituzione: ONU
Descrizione: L'ONU, a partire dal 2007, ha dichiarato il 15 Settembre il giorno della celebrazione della Giornata
Internazionale della democrazia, al fine di sottolineare il continuo bisogno di promuovere la democrazia e lo
sviluppo e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
La Conferenza sarà disponibile collegandosi sul sito http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Conferenza “Soil organic matter – the old truth and new challenges”
Data: 21 Settembre 2011
Luogo: Bruxelles
Istituzione: Consiglio d'Europa e Commissione Europea
Descrizione: La

Conferenza, oltre alla presentazione delle attuali condizioni

e variazioni nell'uso delle

sostanze organiche quali l'humus nei paesi europei, prenderà in considerazione le potenzialità dell'humus nella
raccolta e conservazione dell'acqua e del ruolo che esso può giocare per la prevenzione e il trattamento della
siccità e delle inondazioni. La conferenza offrirà, inoltre, l'occasione di discutere ed analizzare gli effetti delle
iniziative agricole ed ambientali centrate sul mantenimento e sulla conservazione della sostenza organica del
suolo.
La Conferenza è disponibile collegandosi sul sito http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
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Giornata Internazionale della pace
Data: 21 Settembre 2011
Luogo: Mondo
Istituzione: ONU
Descrizione: Nel 2002 l'ONU ha dichiarato permanentemente il 21 settembre la Giornata Internazionale della
Pace per promuovere un appello globale al cessate il fuoco e alla non violenza.
L'evento è disponibile collegandosi sul sito http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
Giornata Europea delle Lingue 2011
Data: 26 Settembre 2011
Luogo: Europa
Istituzione: Commissione europea
Descrizione:

Il

26 settembre di ogni anno, dal 2001, si celebra la ricchezza del patrimonio linguistico

dell'Europa con le sue 23 lingue officiali, 60 lingue regionali e minori e le lingue parlate dalle persone che
vivono in Europa pur provenendo da altre parti del mondo.
La Conferenza è disponibile collegandosi sul sito http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Giornata informativa:FP7 ICT-2011 call 8
Data: 27 Settembre 2011
Orario: 09.30
Luogo: Bruxelles
Istituzione: Commissione Europea
Descrizione: Obiettivo dell'incontro è informare sullo scopo dell'Obiettivo 1.2, le procedure per presentare un
progetto e favorire la formazione di parternariati tra i partecipanti.
La Conferenza è disponibile collegandosi sul sito http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
Giornata Europea del Turismo 2011
Data: 27 Settembre 2011
Orario: 09.00
Luogo: Bruxelles
Istituzione: Commissione europea
Descrizione: Tema della Giornata 2011 è : “Patrimonio industriale: differenziare l'offerta turistica europea”
La Conferenza sarà aperta dal Vice Presidente della Commissione Europea Antonio Tajani ed esaminerà i vari
aspetti del turismo industriale e le strategie di sviluppo del settore. Nel corso della Conferenza sarà presentata la
Destinazione europea di eccellenza (EDEN) per il 2011 nella categoria “Turismo e riconversione di siti”
La Conferenza è disponibile collegandosi sul sito http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
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Conferenza PARES – PARtnership between Employment Services
Data: 28 -29 Settembre 2011
Luogo: Bruxelles
Istituzione: Commissione europea
Descrizione:

La Conferenza si prefigge di lpresentare al pubblico PARES, il parternariato tra servizi per

l'impiego e di aprire un discussione tra il settore pubblico e privato dei servizi all'impiego e il settore del
volontariato.
La Conferenza è disponibile collegandosi sul sito http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Conferenza: Sicurezza alimentare e governance globale
Data: 28 Settembre 2011
Luogo: Bruxelles
Istituzione: Commissione europea
Descrizione: La conferenza, organizzata dal Centro di ricerca della Commissione Europea, intende esaminare
le opportunità scientifiche di conciliare la necessità di incremento della produzione e della competitività nel
rispetto dello sviluppo sostenibile nel quadro della governance globale.
La Conferenza è disponibile collegandosi sul sito http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
Giornata Marittima Mondiale 2011
Data: 29 Settembre 2011
Luogo: in tutto il mondo
Istituzione: Agenzia ONU – IMO ( Organizzazione marittima internazionale)
Descrizione: l'IMO celebre in tutto il mondo la Giornata Marittima Mondiale per per porre l'attenzione
sull'importanza globale che le industrie marittime hanno sull commercio mondiale e nello stesso tempo,
sottolineare l'importanza della sicurezza della navigazione e della protezione dell'ambiente marino. Il tema della
Giornata Marittima 2011 è “ trovare una risposta alla pirateria”
European Job Days
Data: 1 Ottobre 2011
Luogo: Bruxelles – Berlaymont – Commissione Europea
Istituzione: Commissione Europea e EURES (Portale europeo della mobilità lavorativa)
Descrizione: Ogni anno la Commissione europea ed EURES organizzano una giornata di reclutamento di
lavoratori da parte di società ed organizzazioni di tutti i settori ed informazioni pratiche sulla mobilità nel lavoro.
Quest'anno la giornata di reclutamento si svolgerà il 1° ottobre a Bruxelles nel quartier generale della
Commissione Europea.
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PARTNERSHIP EUROPEE

Programma: INTERREG NWE and Alpine Space, LIFE+, Leonardo, Intelligent Energy Europe
Sintesi:

La Regione della Franche-Comté ricerca partner (Regioni, autorità locali, università,

organizzazioni pubbliche che si occupano di energia e assetto del territorio) sui seguenti temi:
Efficienza energetica abitativa, settore dell'industria per la produzione di energia locale
rinnovabile per realizzare dei progetti di scambio di buone pratiche e di formazione nel settore.

Contatti:

Catherine Becker
Direction de l'Aménegement du Territoire et de l'Efficacité Energétique
catherine.becker@franche-comte.fr
tel. +33 381615573

Scadenza:

2011

Sintesi: La Regione della Franche-Comté ricerca partner (regioni, autorità locali,Università,
organizzazioni pubbliche) per un progetto da realizzare sulle tematiche demografiche ed
economiche

Contatti:

Catherine Becker
Direction de l'Aménegement du Territoire et de l'Efficacité Energétique
catherine.becker@franche-comte.fr
tel. +33 381615573

Scadenza:

2011
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Sintesi: La Regione della Franche-Comté ricerca partner regionali e/o autorità locali per
realizzare un progetto sul tema dell'accesso delle cure mediche per tutti attraverso lo sviluppo
della e-health e della telemedicina.
Contatti:

Catherine Becker
Direction de l'Aménegement du Territoire et de l'Efficacité Energétique
catherine.becker@franche-comte.fr
tel. +33 381615573

Scadenza:

2011

Programma: Europe for citizens Programme – Measure 1.2 Networks of Twinned Towns
Sintesi: Il comune di Dals-Ed nel sud della Svezia cerca partner europei per presentare un progetto
sul tema della urbanizzazione e dello spopolamento delle piccole comunità nelle zone rurali.
Contatti:

Christian Nilsson
Secretary International relations
christian.nilsson@dalsed.se
tel. +46 534 19054
Box 31, S-668 21 Ed, Sweden

Scadenza:

16 Settembre 2011

Programma: LLP - Sottoprogramma Leonardo da Vinci - Mobility
Sintesi: Il Comune di Bengtsfors (Svezia) ricerca altre organizzazioni in Europa interessate a
partecipare alla realizzazione di un progetto di mobilità nell'ambito del programma Leonardo da
Vinci. Tematiche del progetto: lavoro sommerso, assistenza agli anziani, assistenza sanitaria.

Contatti:

Mrs Lone Lumbye Jansson
Head of Social services department
e-mail: lone.lumbye.jansson@bengtsfors.se
tel. +46 531 526515

Scadenza :

3 Febbraio 2012
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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 e 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
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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

22

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
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Scadenza:

Febbraio 2012

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. Lo scopo 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 due 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
Scadenza:

Leonardo da Vinci Development of Innovation Febbraio 2012
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Bandi europei
Settore
IMPRESE

Cultura

COOP

LLP

IMPRESE

Descrizione

Riferimenti

Invito a presentare proposte – DG ENTR n.
21/G/ENT/ERA/11/311A – Erasmus per giovani
GUUE
imprenditori
C255
http://ec.europa.eu/enterprise:newsroom/cf/itemlong 31/08/2011
detail/cfm?item_id=5357
Invito a presentare proposte – Programma cultura
(2007-2010) – Implementazione del programma:
GUUE
progetti pluriennali di cooperazione; azioni di
C247
cooperazione; azioni speciali (paesi terzi) e sostegno 25/08/2011
agli enti attivi a livello europeo in campo culturale
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm
Invito a presentare proposte – Programma ORATE
2013
http:www.espon.eu
Invito a presentare proposte 2012 – EAC/27/11
Programma di apprendimento permanente
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

Scadenza

IMP

17/10/2011

EDUC

VARIE
DAL
05/10/2011
AL
03/05/2012

GUUE
C245
24/08/2011

20/10/2011

GUUE
C233
09/08/2011

EDUC

Invito a presentare proposte – DG ENTR n. ENT-SAT11/5397 Sostegno delle attività internazionali: centri
GUUE
di informazione, di formazione e di assistenza in
C222
America Latina
28/07/2011
http://ec.europa.eu/rnterprise/funding/index.htm

IMPR

GIOVENTU IN Invito a presentare proposte – EACEA/13/11
AZIONE
Programma Gioventù in azione – sistemi di sostegno
GUUE
per i giovani – sottoazione 4.6 – Parternariati
C221
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call27/07/2011
action_4_6_en.php
AGR

DG/CE

Invito a presentare proposte “Sostegno a favore di
azioni di informazione riguardanti la politica agricola
comune” Attuazione di informazione di cui alla voce
GUUE
di bilancio 050806 per l'esercizio 2012
C212
http://ec.europa.eu/agriculture/grants/capinfo/index_i 19/07/2011
t.htm

ISTRUZIONE Invito a presentare proposte – EACEA/16/11
Nell'ambito del programma di apprendimento
permanente (LLP) – Promozione dell'integrazione
GUUE
delle comunità Rom nell'istruzione e attraverso
C193
l'istruzione
02/07/2011
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_roma
_2011_en.php
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DAL
01/12/2011
AL
12/10/2012
15/09/2011

EDUC
03/11/2011

AGR
30/11/2011

EAC

16/09/2011

Settore
CULTURA

Descrizione

Riferimenti

MEDIA 2007 – SVILUPPO, DISTRIBUZIONE,
PROMOZIONE E FORMAZIONE
GUUE
Invito a presentare proposte – EACEA/19/11
C191
Sostegno alla digitalizzazione dei cinema Europei
01/07/2011
Invito a presentare proposte IX-2012/01 –
Sovvenzioni concesse ai partiti politici a livello
GUUE
europeo
C190
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.ht 30/06/2011
m
Invito a presentare proposte IX-2012/02 –
Sovvenzioni concesse a fondazioni politiche a livello
GUUE
europeo
C190
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.ht 30/06/2011
m

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
GUUE
progetti:
C187
settore 14: Progetto prioritario TEN-T n. 21 –
28/06/2011
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

ISTRUZIONE Invito a presentare proposte – EAC/01/11 – Rete di
politica europea sull'educazione dei bambini e dei
giovani provenienti da un contesto migratorio
GUUE
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index
C183
_en.html
24/06/2011
RICERCA

Scadenza

EAC

15/09/2011

PARL

30/09/2011

PARL

30/09/2011

TRASP

23/09/2011

EAC

14/10/2011

Invito a presentare proposte nell'ambito del
programma di lavoro ENIAC Joint Undertaking –
GUUE
RICERCA
ENIAC-2011-2
C183
15/09/2011
http://eniac.eu/web/calls/eniacju_call5_2011.php
24/06/2011

ISTRUZIONE Invito a presentare proposte - EAC/13/11 – Rete di
politica europea per l'implementazione delle
competenze fondamentali nell'istruzione scolastica
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index
_en.html
MEDIA

DG/CE

GUUE
C180

Programma Media Mundus -Invito a presentare
proposte 2012:
GUUE
Azione 1 – Sostegno alla formazione
C176
Azione 2 – Sostegno per l'accesso al mercato
16/06/2011
Azione 3 – Sostegno alla distribuzione e alla
circolazione
Azione 4 - Attività trasversali
http://ec.europa.eu/media
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ISTRUZI 30/09/2011
ONE

CULTUR 23/09/2011
A

Settore

Descrizione

Riferimenti

ISTRUZIONE Invito a presentare proproste -EACEA/18/11 –
Programma Jean Monnet – Attività chiave 1
Attività di informazione e ricerca per “Apprendere
GUUE
l'UE a scuola”
C174
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_jean_ 15/06/2011
monnet_action_ka1_2011school_en.php
AMBIENTE

DG/CE

Scadenza

15/09/2011
EACEA

Invito a presentare proposte per la selezione LIFE+
2011.
GUUE
AMBIENT
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.
C62
E
09/09/2011
htm
26/02/2011

Ricerca

Invito a presentare proposte nell'ambito del
programma di lavoro del programma europeo
GUUE
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

7PQ

Invito a presentare proposte nell'ambito dei
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

Europa per i
cittadini

Gioventù

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
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
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GUUE
C333
1/12/2010

EACEA

EACEA

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

Varie
da
01/02/2011
a
01/11/2011

