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Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra 

le generazioni (2012)

L'anno  2012  è  stato   proclamato  Anno  europeo  dell'invecchiamento  attivo  e  della  solidarietà  tra  le  

generazioni («Anno europeo»). 

Obiettivi 

L'obiettivo  generale  dell'Anno  europeo  consiste  nell'agevolare  la  creazione  di  una  cultura 

dell'invecchiamento attivo in Europa, basata su una società per tutte le età. In tale contesto, l'Anno europeo 

incoraggia e sostiene l'impegno degli Stati membri, delle loro autorità regionali e locali, delle parti sociali,  

della  società  civile  e  del  mondo  imprenditoriale,  comprese  le  piccole  e  medie  imprese,  a  promuovere 

l'invecchiamento attivo e ad adoperarsi maggiormente per mobilitare il  potenziale degli ultracinquantenni, 

che costituiscono una parte della popolazione in continuo e rapido aumento. In tal modo, esso promuove la 

solidarietà e la cooperazione tra le generazioni, tenendo conto della diversità e della parità di genere. La 

promozione dell'invecchiamento attivo implica la creazione di migliori opportunità,  affinché donne e uomini 

anziani possano svolgere un ruolo sul mercato del lavoro, la lotta contro la povertà, in particolare femminile,  

e l'esclusione sociale, incentivare il volontariato e la partecipazione attiva alla vita familiare e sociale e la 

promozione dell'invecchiamento sano e dignitoso. Ciò comporta, tra l'altro, l'adeguamento delle condizioni di 

lavoro, la lotta contro gli stereotipi negativi sull'età e la discriminazione basata sull'età, il miglioramento della  

salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, l'adattamento dei sistemi di apprendimento permanente alle 

esigenze di una manodopera anziana e la garanzia che i sistemi di protezione sociale siano adeguati e 

offrano gli opportuni incentivi. 

Pertanto,  gli obiettivi dell'Anno europeo sono: 

• sensibilizzare l'opinione pubblica in merito all'importanza dell'invecchiamento attivo e delle sue varie 

dimensioni e garantire che ad esso sia accordata un posizione importante nell'agenda politica delle  

parti  interessate a tutti  i  livelli,  al fine di sottolineare l'utile contributo degli  anziani  alla società e  

all'economia;  fare  in  modo  che  tale  contributo  sia  maggiormente  apprezzato,  promuovere 

l'invecchiamento attivo, la solidarietà tra le generazioni e la vitalità e la dignità di tutti e adoperarsi di  

più per mobilitare il  potenziale degli  anziani,  a prescindere dalla loro origine e consentire loro di 

avere una vita indipendente; 

• promuovere il dibattito, lo scambio d'informazioni e potenziare l'apprendimento reciproco tra Stati 

membri  e parti  in  causa a tutti  i  livelli  al  fine di  promuovere politiche sull'invecchiamento attivo,  

identificare e diffondere le buone prassi e sostenere la cooperazione e le sinergie; 

• fornire un quadro favorevole all'impegno ed agire concretamente affinché l'Unione, gli Stati membri e 

le parti in causa a tutti i livelli, con la partecipazione della società civile, delle parti sociali e delle  

imprese, con particolare accento sulla promozione di strategie dell'informazione, possano elaborare 

soluzioni innovative, politiche e strategie a lungo termine, comprese strategie complessive per la  
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gestione delle problematiche legate all'età per quanto riguarda l'occupazione e il lavoro, attraverso 

attività specifiche e perseguire obiettivi specifici connessi all'invecchiamento attivo e alla solidarietà 

tra le generazioni; 

• promuovere attività che aiutino a lottare contro la discriminazione in base all'età,  a superare gli  

stereotipi legati all'età e a rimuovere le barriere, in particolare per quanto riguarda l'occupazione. 

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza fra le azioni previste dalla 

presente decisione e gli  altri  programmi e iniziative europee, nazionali  e regionali, che contribuiscono al  

conseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo. 

Misure 

Le misure da adottare per conseguire gli  obiettivi  di cui sopra comprendono le seguenti attività a livello 

dell'Unione, nazionale, regionale o locale: 

• conferenze, manifestazioni ed iniziative, con la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, volte 

a promuovere il  dibattito,  a sensibilizzare e incoraggiare l'impegno in merito a obiettivi  specifici, 

contribuendo a produrre effetti sostenibili e duraturi;

• campagne informative, promozionali ed educative facendo uso degli strumenti multimediali; 

• scambio  di  informazioni,  di  esperienze  e  di  buone  prassi,  ricorrendo,  tra  l'altro,  al  metodo  di 

coordinamento aperto e alle reti di soggetti interessati impegnate nel conseguimento degli obiettivi  

dell'Anno europeo; 

• ricerca  e  indagini  su  scala  regionale,  nazionale  o  a  livello  dell'Unione  e  diffusione  dei  risultati, 

rivolgendo particolare attenzione all'impatto socioeconomico della promozione dell'invecchiamento 

attivo o di politiche favorevoli all'invecchiamento attivo. 

 Nell'attuare le attività di cui sopra è data particolare attenzione al coinvolgimento di tutte le generazioni nel  

perseguire gli obiettivi dell'Anno europeo, in particolare cercando di sviluppare un approccio inclusivo ed 

incoraggiando la partecipazione di anziani e giovani in iniziative comuni. 

La Commissione o gli Stati membri possono identificare altre attività inerenti agli obiettivi dell'Anno europeo 

e possono permettere che il nome dell'Anno europeo sia impiegato per promuoverle, nella misura in cui esse 

contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi fissati.

La Commissione e gli Stati membri tengono conto dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le loro 

attività in connessione con la realizzazione dell'Anno europeo. 

La Commissione tiene conto del potenziale delle attività transfrontaliere che hanno luogo a livello regionale e 

locale ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati. 

Ci si adopera affinché tutte le attività dell'Anno europeo rivolte al grande pubblico siano facilmente accessibili  

a tutti, incluse le persone con disabilità. 
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Coordinamento con gli Stati membri 

Ogni Stato membro nomina un coordinatore nazionale incaricato di organizzare la partecipazione del paese 

all'Anno europeo e informa la Commissione di tale nomina. 

I coordinatori nazionali provvedono ad un corretto coordinamento delle attività nazionali dell'Anno europeo e 

possono altresì promuovere ed agevolare attività locali e regionali in tale contesto. I coordinatori nazionali  

promuovono  inoltre  la  partecipazione  di  tutte  le  parti  interessate,  inclusa  la  società  civile,  nelle  attività 

dell'Anno europeo.

 Entro il 25 novembre 2011, gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione del loro programma 

di lavoro, che illustra i dettagli sulle attività nazionali previste nel quadro dell'Anno europeo. 

Paesi partecipanti 

La partecipazione all'Anno europeo è aperta: 

a) agli Stati membri; 

b) ai paesi candidati; 

c) ai paesi dei Balcani occidentali; e 

d) ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parte dell'accordo sullo 

Spazio economico europeo (SEE). 

Coordinamento a livello dell'Unione 

La Commissione attua l'Anno europeo a livello dell'Unione. 

 La Commissione convoca riunioni dei coordinatori nazionali ai fini del coordinamento delle attività dell'Anno 

europeo a livello dell'Unione e per scambiare informazioni e conoscenza, anche riguardanti gli  eventuali  

impegni assunti e la loro attuazione negli Stati membri. 

 La Commissione facilita e sostiene le attività dell'Anno europeo a livello nazionale, regionale e locale, tra 

l'altro proponendo, se del caso, nuovi strumenti e metodi per conseguire gli obiettivi dell'Anno europeo e la 

loro valutazione. 

 Il coordinamento delle attività dell'Anno europeo a livello dell'Unione viene anche trattato dai comitati politici  

esistenti e dai gruppi consultivi. 

 La Commissione convoca inoltre riunioni dei rappresentanti di organizzazioni o organismi europei operanti  

nel settore dell'invecchiamento attivo per avere un sostegno nella gestione dell'Anno europeo. 

 Il tema dell'Anno europeo deve essere una priorità della Commissione nelle attività di comunicazione delle 

sue rappresentanze negli Stati membri e delle pertinenti reti operanti a livello dell'Unione che beneficiano di 

un sostegno dal bilancio generale dell'Unione per coprire i propri costi operativi nei loro programmi di lavoro.
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Il Parlamento europeo, gli Stati membri, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni  

sono associati alle attività dell'Anno europeo.

Sostegno finanziario e non finanziario

Le attività previste, a livello dell'Unione possono dare luogo a un appalto pubblico o alla concessione di 

sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione. 

Se  del  caso,  l'Anno  europeo  può  essere  sostenuto  da  programmi  e  politiche  in  altri  settori,  che 

contribuiscano tra l'altro alla promozione dell'invecchiamento attivo, quali l'occupazione, gli affari sociali e le 

pari opportunità, l'istruzione e la cultura, la sanità, la ricerca, la società dell'informazione, la politica regionale 

e la politica dei trasporti, in applicazione delle norme vigenti e nell'ambito delle possibilità esistenti per la  

fissazione di priorità. 

Un  sostegno  non  finanziario  può  essere  concesso  dall'Unione  alle  attività  intraprese  da  organizzazioni 

pubbliche e private. 

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l'attuazione della presente decisione a livello dell'Unione, in particolare rispetto 

alle attività previste, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, è pari a 5 000 000 EUR. 

 Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario. 

Cooperazione internazionale 

Ai fini dell'Anno europeo, la Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali competenti, in  

particolare con le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa, avendo cura di assicurare la visibilità dell'impegno 

dell'Unione nel promuovere l'invecchiamento attivo. 

Valutazione 

Entro  il  30  giugno  2014,  la  Commissione  presenta  al  Parlamento  europeo,  al  Consiglio,  al  Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione contenente una valutazione globale 

delle iniziative previste dalla presente decisione con i dettagli dell'attuazione e dei risultati, da utilizzare quale 

base per le future politiche, misure ed azioni dell'Unione in tale settore. 

 La relazione fornisce tra l'altro informazioni sul modo in cui la dimensione di genere sia stata integrata nelle 

attività dell'Anno europeo e sul modo in cui l'accessibilità a tali attività sia stata garantita per le persone con 

disabilità. 

La relazione evidenzia inoltre in che modo l'Anno europeo abbia prodotto effetti duraturi per la promozione 

dell'invecchiamento attivo nell'Unione. 

Riferimenti normativi

Decisione del Parlamento europeo e del consiglio n. 940/2011/UE (GUUE L246 del 23/09/2011)

La  presente  decisione  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale 

dell'Unione europea. 
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 Comunicazioni

 Concorsi

Il Centro Comune di Ricerca della Commissione europea ha pubblicato l'avviso per un posto di 

• Direttore generale aggiunto (AD15) - COM/2011/10317

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 :  ore 12 (Bruxelles) del 12 Ottobre  2011
GUUE C270 13/09/2011

Ufficio Europeo di Selezione del Personale ( EPSO) ha pubblicato il bando di concorsi generali per titoli 

ed esami al fine di costituire elenchi di riserva per l'assunzione di amministratori:

• EPSO/AD/227/11 – ARCHIVISTICA (AD 6) 

• EPSO/AD/228/11 – TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC) (AD 
7)

• EPSO/AD/229/11 – COOPERAZIONE E GESTIONE DEGLI AIUTI AI PAESI TERZI (AD 7)

I candidati devono iscriversi per via elettronica secondo la procedura indicata nel sito EPSO

(http://europa.eu/epso/index_it.htm)  e seguendo, in particolare, le istruzioni per l'iscrizione on line.

Termine ultimo per l'iscrizione : ore 12 (Bruxelles) del 18 Ottobre 2011
GUUE C271A 14/09/2011
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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

La  92esima  Sessione  Plenaria  del  Comitato  delle  Regioni  si  aprirà  lunedì  10  ottobre  nell'emiciclo  del 

Parlamento Europeo con la sessione inaugurale degli Open Days 2011.

Proseguirà Martedì 11 ottobre con l'esame e l'adozione dei pareri tra i quali: 

 - Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa

  - Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse – Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020

 Nel corso della seduta interverranno  Antonio Tajani, membro della Commissione europea responsabile per 

l'Industria e Janusz Lewandowski, commissario responsabile per il Bilancio

Mercoledì 12 ottobre proseguirà con l'esame:

-  Progetto di risoluzione sul tema Verso la 17a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a 
Durban 

 - Riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale 

(SIEG)

  - Il ruolo degli enti regionali e locali nel raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020

 - Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

 - Il piano d'azione europeo per l'e-Government 2011-2015

 - Mobilità europea e internazionale dei funzionari e degli altri agenti degli enti regionali e locali dell'Unione 
europea
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Approfondimenti 

LA STRATEGIA EUROPA 2020 (6)

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

Iniziativa faro: "piattaforma europea contro la povertà ”

CONTESTO
Nell'Unione europea oltre 80 milioni di persone (1 su 6) sono a rischio di povertà, tra cui 20 milioni di bambini 

e l'8% della forza lavoro. L'attuale crisi finanziaria ha colpito più duramente proprio le persone più vulnerabili.

 L'UE  propone  di  intervenire  per  raggiungere  un  obiettivo  specifico  concordato  tra  gli  Stati  membri  

quest'anno per la prima volta: far uscire 20 milioni di persone dalla povertà e dall'emarginazione entro il
2020.

COSA  PROPONE L'INIZIATIVA
L'UE con questa iniziativa intende:

• prendere provvedimenti per migliorare l'accesso al mercato del lavoro, alla protezione sociale, ai 

servizi essenziali (assistenza sanitaria, alloggi, ecc.) e all'istruzione.

• Usare  i  fondi  dell'UE   in  modo  più  mirato  per  sostenere  l'integrazione  e  combattere  le 

discriminazioni.

• Dare   nuovo  impulso  all'innovazione  in  ambito  sociale  e  verificare  e  valutare  le  riforme  per  

migliorarne l'efficacia.

• Sostenere  nuove  forme  di  collaborazione  tra  pubblico  e  privato  e  sfruttare  le  potenzialità  

dell'economia sociale.

• Chiamare  i  paesi dell'UE a coordinare meglio le loro politiche

La convocazione di una conferenza annuale consentirà a tutti gli interessati di valutare i progressi compiuti 

per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

CHI NE BENEFICERÀ E COME
Le categorie di  persone che attualmente vivono in povertà, specie quelle più a rischio, donne, immigrati,

rom e minoranze etniche,  dovrebbero veder migliorare il loro tenore di vita.

Tutti  gli  europei  dovrebbero  trarre  beneficio  da  una  società  più  coesa,  con  una  crescita  economica 

intelligente, sostenibile e solidale.

La piattaforma contro la povertà e l'emarginazione costituisce un elemento fondamentale della  strategia 

Europa 2020. Sebbene la lotta alla povertà sia in primo luogo di competenza dei governi nazionali, l'UE si  

riserva di svolgere un ruolo di coordinamento, poiché le sfide che gli Stati membri devono affrontare sono 

analoghe.

L'UE  intende  contribuire  ad  elaborare  e  diffondere  metodi  e  strumenti  più  efficaci  ed  innovativi.  La 
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piattaforma sostiene il coordinamento volontario delle politiche e lo scambio di esperienze, l'elaborazione di  

norme e il finanziamento di progetti su scala europea.

 ENTRATA IN VIGORE
La piattaforma prevede  una serie di misure da realizzare sull'arco di più anni, a partire dal 2011.
(6-continua)
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In Primo Piano

OPEN DAYS 2011

Dal 10 al 13 ottobre si terrà  a Bruxelles la 9^ edizione della Settimana delle città e delle Regioni organizzata  

dal Comitato delle Regioni e dalla Direzione Generale Politica regionale della Commissione europea con la  

collaborazione della Commissione Politica regionale del Parlamento europeo e della Presidenza Polacca di 

turno dell'Unione Europea.

La manifestazione si aprirà  il 10 settembre  con la manifestazione di apertura degli Open Days 2011 che si 

svolgerà nell'ambito della Sessione Plenaria del Comitato delle Regioni. I discorsi di benvenuto saranno 

tenuti da  Danuta Hübner, presidente della Commissione REGI del Parlamento europeo,  Johannes Hahn, 

Commissario  responsabile  per  la  Politica  regionale  e  Mercedes  Bresso,  Presidente  del  Comitato  delle 

regioni  Sono previsti gli interventi di Jerzy Buzek, Presidente del Parlamento europeo, Elzbieta Biénkowska,  

ministra  per  lo  Sviluppo  regionale,  Presidenza  polacca  del  Consiglio  dell'UE  e  José  Manuel  Barroso, 

Presidente della Commissione europea.

Alla settimana europea delle Regioni e delle Città, giunta alla nona edizione, vi partecipano oltre 200 regioni 

e città d'Europa, cittadini  europei,  decisori  politici  a livello nazionale e regionale,  operatori  professionali, 

rappresentanti di imprese, rappresentanti della società civile e del mondo accademico. L'evento costituisce 

una vetrina speciale per le regioni e le città che hanno l'opportunità di mettere in evidenza l'importanza del 

ruolo del livello locale nella governance europea grazie alla loro capacità di creare crescita e lavoro attuando 

la politica di coesione europea. Obiettivo della manifestazione è far sì che le regioni e le città scambino idee 

e pratiche sulle tematiche europee e sulle sfide  future. Sono previsti circa un centinaio di eventi, tra seminari  

e dibattiti, esposizioni ed incontri organizzati dalla regioni d'Europa  a Bruxelles.

All'insegna degli Open Days negli Stati membri si svolgeranno altrettanti seminari ed eventi locali.

Quest'anno lo slogan degli Open Days  è “Investire nel futuro dell'Europa: regioni e città generatrici di una  

crescita  intelligente,  sostenibile  e  inclusiva”  che  si  svilupperà  in  3  tematiche:  Europa  2020,  Migliorare 

l'attuazione della politica di coesione dopo il 2013, Focus sul territorio.

La regione Sardegna sarà presente attivamente agli Open Days nel consorzio intitolato “Pari opportunità per 

le Isole” insieme a Isole Baleari  , Sicilia, Corsica, Larnaca, Creta e Myotte . Il  Consorzio presenterà un  

seminario dal titolo “ Isole: in che modo le politiche europee possono aiutare a colmare il divario dovuto  

all'insularità” . Il seminario si terrà l'11 ottobre alle ore 09.00 presso il Residence Palace. 

Al  seminario  interverranno  rappresentanti  delle  regioni   organizzatrici,  oltre  rappresentanti  della 

Commissione europea, della Commissione Isole della  CRPM. Nel corso del seminario saranno esaminati gli  

effetti di alcune politiche europee sulle realtà insulari e le misure che possono essere assunte per permettere 

ai territori insulari di superare le sfide dovute alle condizioni geografiche e garantire ai cittadini e alle imprese  

eguali opportunità rispetto a chi vive ed opera nel territorio continentale. Particolare attenzione sarà riservata 

all’esame delle  politiche europee dei trasporti, dell’energia e dell’ambiente e della gestione delle acque.
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EVENTI A BRUXELLES

 OPEN DAYS 2011 – Settimana delle regioni e delle  città d'Europa 
Data: 10-13 ottobre   2011

Luogo:   Bruxelles

Istituzione: Commissione europea

Descrizione:  Nona edizione della  manifestazione:  207 Regioni  e  città  rappresentanti  i  27 Stati  membri 

partecipano all'evento con seminari, conferenze, dibattiti ed esposizioni.

E' possibile assistere alla conferenza di apertura  collegandosi al sito:

:http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Conferenza  sugli  investimenti  nel  campo  dell'edilizia  popolare:  modelli  economici  e  politiche 
dell'unione UE

Data: 10 ottobre 2011

Orario: 14.30

Luogo:   Bruxelles

Istituzione: Comitato economico e sociale 

Descrizione:  La conferenza dibatte sull'evoluzione dei modelli economici di edilizia popolare in relazione 

alle politiche dell'UE.

E' possibile assistere alla conferenza collegandosi al sito:http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Sessione Plenaria del Comitato delle Regioni
Data: 11-12 ottobre 2011

Luogo:  Bruxelles

Istituzione: Comitato delle Regioni 

Descrizione:  I  344 Membri  del  Comitato delle Regioni  si  riuniscono per la 92esima Sessione Plenaria. 

Parteciperanno alla sessione rappresentanti della Commissione europea e rappresentanti della Presidenza 

dell'Unione europea.

E' possibile assistere alla sessione collegandosi al sito:http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Giornata Informativa 7PQ bando  n.8  
Data: 12 Ottobre 2011

Luogo:  Brussels

Istituzione:  Commissione europea

Descrizione: Giornata informativa sulle 5 iniziative FET (Future ed Emergenti Tecnologie) nell'ambito del 

bando 8 del 7PQ.

E' possibile assistere alla sessione collegandosi al sito:http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
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La politica agricola comune dopo il 2013 – verso un settore competitivo

Data: 12 ottobre  2011

Luogo:  Bruxelles 

Istituzione:  Commissione Europea 

Descrizione: Conferenza stampa del Commissario alla Politica agricola Dacian Ciolos.

E' possibile assistere alla conferenza stampa collegandosi al sito: 

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Conferenza sui regimi patrimoniali delle coppie formate da coniugi di differenti nazionalità
Data: 17 ottobre  2011

Luogo:  Europa

Istituzione:  Commissione europea 

Descrizione:  La Conferenza, organizzata congiuntamente dal  Consiglio dei Notai dell'Unione europea e la 

Commissione europea, discuterà sulla trasparenza dei regimi patrimoniali delle coppie internazionali.

E' possibile assistere alla conferenza stampa collegandosi al sito: 

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Giornata Internazionale  per la lotta  contro la povertà 
Data: 17  Ottobre 2011

Luogo:  Mondo

Istituzione:  ONU

Descrizione: La giornata internazionale della lotta contro la povertà rappresenta l'occasione per ribadire le 

difficoltà e gli sforzi delle persone che vivono in povertà e della necessità di sradicare la povertà soprattutto  

nei paesi in via di sviluppo. 

Conferenza sul futuro della ricerca e dello sviluppo  europeo nel campo delle tecnologie informatiche 
e di comunicazione.

Data: 19 Ottobre  2011

Orario: 13.30

Luogo:  Bruxelles

Istituzione: Commissione Europea 

Descrizione:   il  JRC  Institute  for  Prospective  Technological  Studies  (IPTS)  organizza  una  conferenza 

internazionale sul nuovo scenario globale nel campo delle tecnologie informatiche e della comunicazione e il 

futuro della ricerca.

E' possibile assistere alla conferenza stampa collegandosi al sito: 

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
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Forum europeo della Cultura

Data: 20-21 ottobre 2011

Luogo: Bruxelles

Istituzione: Commissione europea 

Descrizione:   L'iniziativa evento costituisce l'opportunità per decisori politici e parti interessate di riunirsi per 

dibattere e far progredire i contorni della cooperazione europea nel campo della cultura.

E' possibile assistere alla conferenza stampa collegandosi al sito: 

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Giornata Informativa sul programma di Apprendimento lungo tutto l'arco della vita (LLP)
Data: 28 Ottobre 2011

Luogo:  Brussels

Istituzione:  Commissione europea

Descrizione: Giornata informativa sulle priorità del nuovo bando 2012 e le novità sul programma.

E' possibile assistere alla giornata informativa collegandosi al sito:

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
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PARTNERSHIP EUROPEE

Programma:  Comenius (Multilateral Association) 

Sintesi:  La scuola superiore di La Flota in Murcia, Spagna,  intende presentare un progetto 

nell'ambito  del  bando  2012  del  programma LLP,  sub-programma Comenius,  Multilateral 

Association.  A tal scopo cerca  partners europei.

Departimento  di  educazione  e  cura  dell'infanzia  della  città  di  Molndal  nella  Svezia 

occidentale, cerca partners europei interessati a partecipare ad un progetto della durata di 2 

anni nell'ambito del programma Comenius Partnership. Parole chiave del progetto: p attività 

pedagogiche all'aperto, matematica, scienze, sviluppo delle attività pre-scolastiche.

Contatti: Mr Enrique Munoz Llanes

Project manager 
quiquepadre@hotmail.com

tel. +46 766 313 756

Scadenza  bando : 21 Febbraio 2011 

Programma:  Comenius  Multilateral partnership

Sintesi:  Il Departimento di educazione e cura dell'infanzia della città di Molndal nella Svezia 

occidentale, cerca partners europei interessati a partecipare ad un progetto della durata di 2 

anni  nell'ambito  del  programma  Comenius  MultilateralPartnership.  Parole  chiave  del 

progetto:  inclusione  sociale  attraverso  la  scuola,  lotta   alla  xenophobia,  al  razzismo, 

religione, scienze sociali e cultura. 

Contatti: Mrs Daniela Olmunger

Project manager eadmaster
daniela.olmunger@molndal.se
tel. +46 766 313 756

Scadenza: 1° Dicembre 2011 
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Sintesi:  La Municipalità di Saffle, Svezia occidentale, cerca partners europei interessati allo 

scambio di esperienze e a sviluppare una rete di attività nel campo dlle attività sociali, in 

particolare, nel campo delle assicurazioni sociali,  dell'abuso sui minori,  prevenzione delle 

droghe e dell'alcohol, integrazione dei rifugiati e degli immigranti;

Contatti: Mrs  Kerstin Belander

Capo servizi sociali 
kerstin.belander@saffle.se

tel. +46 533 681677

Scadenza: 31 Ottobre  2011 

Programma:  Comenius partnership

Sintesi:  Il Departimento di educazione e cura dell'infanzia della città di Molndal nella Svezia 

occidentale, cerca partners europei interessati a partecipare ad un progetto della durata di 2 

anni nell'ambito del programma Comenius Partnership. Parole chiave del progetto: p attività 

pedagogiche all'aperto, matematica, scienze, sviluppo delle attività pre-scolastiche.

Contatti: Mrs Daniela Olmunger

Project manager eadmaster
daniela.olmunger@molndal.se
tel. +46 766 313 756

Scadenza: 1° Dicembre 2011 

Programma:  ESF – Fondo sociale europeo

Sintesi:  Il collegio Ljungskile  di  Ljungskile nella costa occidentale della Svezia è leader di  

un progetto denominato LiA, L'Apprendimento attraverso e durante il lavoro. Per lo sviluppo 

del progetto cerca nuovi partners interessati allo scambio di conoscenze nel quadro del FSE. 

Parole  chiavi  del  progetto  sono:  apprendimento  quotidiano,  crescita  personale, 

organizzazione dell'apprendimento, il lavoro integrato all'apprendimento.

Contatti: Tomas Rydsmo

Headmaster
tomas.rudsmo.lju@folkbildning.net
tel. +46 736 44 65 00/ +46 522 68 69 00

Scadenza: 15 Novembre 2011 
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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

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
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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

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 
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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

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
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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

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: 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

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
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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

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 Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza
MEDIA Invito a presentare proposte – EACEA/30/11

Media  2007  –  Sostegno  alla  distribuzione 
transnazionale di film europei – Sistema "selettivo" 
2012 - http://eacea.ec.europa.eu/media

GUUE
C285

29/09/2011
EACEA

01/12/201
1

30/03/201
2

29/06/201
2

Jean 
Monnet

Invito a presentare proposte – EACEA/26/11
Programma  Jean  Monnet,  Attività  chiave  3  – 
sostegno  alle  associazioni  europee  attive  a  livello 
europeo  nel  settore  dell'integrazione  europea  e 
dell'istruzione  e  della  formazione.  Sovvenzioni 
operative 2012
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/call_jm_ka
3_structural_support_2011_en.php

GUUE
C285

29/09/2011
EACEA 30/11/20

7PQ Invito  a  presentare  proposte  nell'ambito  del 
programma di lavoro "Persone" 2012 del 7PQ CE di 
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione. La notte dei ricercatori - 
Cod. Id. FP7-PEOPLE-2012-NIGHT
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/
home

GUUE
C283

RICERC
A

10/01/201
2

MEDIA Media  2007-  Sviluppo,  distribuzione,  promozione  e 
formazione – Bando per proposte – EACEA/22/11
Supporto per lo sviluppo di opere interattive on line 
e offline
http://eacea.ec.europa.eu/media

GUUE
C279

23/09/2011
EACEA 25/11/201

1
13/04/201

2
MEDIA Media  2007-  Sviluppo,  distribuzione,  promozione  e 

formazione – Bando per proposte – EACEA/21/11
Sostegno allo sviluppo di  progetti  di  produzione – 
Fiction,  documentari  di  creazione  e  opere  di 
animazione  –  Progetti  individuali,  Slate  funding  e 
Slate fundin 2° stage
http://eacea.ec.europa.eu/media

GUUE
C279

23/09/2011
EACEA 25/11/201

1
13/04/201

2

MEDIA Invito  a  presentare proposte –  EACEA/29/11  Media 
2007: Festival audiovisivi
http://eacea.ec.europa.eu/media

GUUE
c274

17/09/2011
EACEA

31/10/201
1

30/04/201
2

Cultura Invito a presentare proposte – EACEA/28/11
Azione 4.1 – Sostegno agli organismi attivi a livello 
europeo nel settore della gioventù
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

GUUE
C270

13/09/2011
EACEA 15/11/201

1

IMPRESE Invito  a  presentare  proposte  –  DG  ENTR  n. 
21/G/ENT/ERA/11/311A  –  Erasmus  per  giovani 
imprenditori
http://ec.europa.eu/enterprise:newsroom/cf/itemlong
detail/cfm?item_id=5357

GUUE
C255

31/08/2011
IMP 17/10/201

1
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Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza
Cultura Invito  a  presentare  proposte  –  Programma cultura 

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

GUUE
C247

25/08/2011

EDUC VARIE
DAL 

05/10/2011
AL

03/05/2012

COOP Invito  a  presentare  proposte  –  Programma ORATE 
2013
http:www.espon.eu

GUUE
C245

24/08/2011

20/10/2011

LLP Invito a presentare proposte 2012 – EAC/27/11
Programma di apprendimento permanente 
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

GUUE
C233

09/08/2011

EDUC
DAL

01/12/2011
AL

12/10/2012
GIOVENTU 
IN AZIONE

Invito a presentare proposte – EACEA/13/11
Programma Gioventù in azione – sistemi di sostegno 
per i giovani – sottoazione 4.6 – Parternariati
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call-
action_4_6_en.php

GUUE
C221

27/07/2011

EDUC
03/11/2011

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

GUUE
C212

19/07/2011

AGR
30/11/2011

ISTRUZION
E

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/inde
x_en.html 

GUUE
C183

24/06/2011

EAC 14/10/2011

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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http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youth
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.html
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.html
http://ec.europa.eu/agriculture/grants/capinfo/index_it.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/grants/capinfo/index_it.htm
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call-action_4_6_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call-action_4_6_en.php
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
http://www.espon.eu/
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

	 - Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa
	  - Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse – Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020
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