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La tua Europa 

Portale d’informazione per cittadini ed imprese 

 

Il portale “La tua Europa” fornisce ai cittadini e alle imprese informazioni pratiche sui loro diritti e le loro 

opportunità nell'UE.  Analizza problemi concreti sulla mobilità a livello transfrontaliero che possono 

presentarsi ad un cittadino europeo che desidera lavorare o studiare all'estero o un'impresa europea che 

vuole trasferirsi o aprire una nuova filiale in un altro paese dell'UE. 

Il portale si divide in due sezioni: cittadini e imprese. 

 La sezione "cittadini" è gestita dalla Direzione Generale Mercato interno e servizi della Commissione 

europea e la sezione "imprese" dalla Direzione Generale Imprese e industria, con il contributo attivo degli 

altri servizi della Commissione europea e delle amministrazioni nazionali. 

Politica linguistica 

Nel rispetto della politica del multilinguismo, il portale La tua Europa punta a fornire le informazioni a livello 

europeo in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Trattandosi di un processo in continua evoluzione, è possibile che 

alcune versioni linguistiche non siano disponibili, perché ancora in corso di traduzione. 

Le informazioni relative ai singoli paesi saranno fornite, ove possibile, nella lingua ufficiale del paese in 

questione, oltre che in inglese, francese e tedesco. La Commissione europea non è tuttavia responsabile del 

regime linguistico dei siti web esterni. 

Servizi 

La tua Europa offre i seguenti servizi: 

 Una mappa del sito, che offre un quadro generale dei contenuti e un accesso diretto alle 

informazioni. 

 Contatti nazionali: questa sezione contiene un elenco completo delle fonti d'informazione nazionali. 

 Informazioni e assistenza personalizzate, qualora l’utente non trovi le informazioni cercate nelle 

pagine del portale. 

 Una sezione per valutazioni e commenti, dove si possono esprimere opinioni sul portale e sulle 

politiche dell'UE. 

 Versioni per la stampa di tutte le pagine di informazione. 

 La tua Europa - Cittadini descrive esempi della vita di tutti i giorni e offre esempi concreti tratti dalla 

vita quotidiana dei cittadini europei. I nomi e le nazionalità delle persone citate sono fittizi. 

 La tua Europa-Imprese  offre una guida pratica al fare impresa in Europa 
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Creare un link al sito La tua Europa 

È possibile creare link al portale La tua Europa da qualsiasi sito esterno alle seguenti condizioni: 

 I link dovrebbero possibilmente recare il logo ufficiale e/o i marchi detenuti e/o dati in licenza dalle 

Istituzioni europee ed essere conformi alle istruzioni fornite. 

 Se non è possibile usare un logo o marchio, si possono usare dei link di testo (ad esempio: "Per 

saperne di più, si veda il sito La tua Europa"), nel rispetto delle condizioni sotto indicate. 

 Sono ammessi collegamenti solo alle pagine recanti l'avviso legale di EUROPA. 

 Quando gli utenti accedono al sito La tua Europa tramite un link esterno, dev'essere del chiaro che 

stanno consultando informazioni gratuite e non esclusive. 

 I collegamenti non possono dare l'impressione che le istituzioni dell'UE sostengano gli obiettivi o i 

contenuti del sito che ospita il link o dell'organizzazione che lo gestisce. 

 Se i collegamenti sono inseriti in un sito che fa uso di riquadri ("frame"), le pagine non devono 

apparire in riquadri del sito in modo tale da confondere gli utenti riguardo all'effettiva origine delle 

pagine stesse. 

 Non appena inserito un collegamento al sito, occorre comunicarlo al webmaster di La tua Europa 

inviando l'URL della pagina in cui appare il link, in modo che egli possa verificare che i punti di cui 

sopra siano stati rispettati. 

 

Protezione dei dati 

Il portale La tua Europa rispetta la privacy degli utenti e le norme riguardanti la tutela dei dati personali, 

conformemente a quanto dichiarato nell'avviso legale del sito Europa. Gli utenti che si avvalgono dei servizi 

di assistenza accessibili attraverso il sito La tua Europa riceveranno informazioni dettagliate riguardo alla 

sua politica in materia di privacy. 

 

http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/index_it.htm 
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 Comunicazioni 

 Concorsi 

 

Il Parlamento europeo organizza la procedura di selezione 

• PE/141/S -  Agente temporaneo Amministratore (AD5) – Ingegnere civile  

Ai  candidati si richiede un livello di formazione corrispondente a un ciclo di studi universitari di 3 anni sanciti 

da un diploma ufficialmente riconosciuto di architetto o ingegnere attinente al settore degli edifici.  

Non è richiesta esperienza professionale. 

L’avviso di assunzione è pubblicato unicamente in tedesco, inglese e francese. 

Termine ultimo per la presentazione delle candidature:  21 Novembre  2011 

GUUE C 309A  21/10/2011 

 

Il Parlamento europeo organizza la procedura di selezione 

• PE/148/S -  Capo unità (AD9) Unità affari esteri e finanziari 

Ai  candidati si richiede un livello di formazione corrispondente a un ciclo di studi universitari di 3 anni sanciti 

da un diploma ufficialmente riconosciuto in uno degli Stati memebri dell’Unione Europea. 

Si  richiede un’ esperienza professionale minima di 10 anni attinente alle mansioni da svolgere.. 

L’avviso di assunzione è pubblicato unicamente in tedesco, inglese e francese. 

Termine ultimo per la presentazione delle candidature:  14 Novembre  2011 

GUUE C 303A  14/10/2011 

 

L’Agenzia europea per i medicinali indice una procedura  di selezione volta costituire un elenco di riserva 

per il posto di  

• EMA/AD/330: Capo di settore, Sicurezza ed efficacia dei medicinali, unità Sviluppo e 

 valutazione dei medicinali per uso umano (AD10) 

I candidati devono  essere cittadini di uno degli Stati membri dell’UE oppure dell’Islanda, della Norvegia o del 

Liechtenstein e godere dei diritti politici. 

Gli atti di candidatura devono essere compilati elettronicamente avvalendosi del modulo disponibile sul sito 

web dell’Agenzia.  

http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm 

Termine ultimo per la presentazione delle candidature: ore 24 del 16 Novembre 2011 

GUUE C307A 19/10/2011 

 

La Commissione europea invita a manifestare interesse a far parte dei comitati scientifici e della banca dati 

di esperti per la valutazione scientifica dei rischi, della struttura consultiva della Commissione europea nei 

settori della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente istituiti con decisione 

2008/721/CE del 5/09/2008. 

L’avviso della procedura e il relativo modulo sono disponibili nel sito sito: 

http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm
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http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/call_experts/call_exp_2011_en.htm 

Il termine per la presentazione delle candidature è il 15 Novembre 2011 

GUUCE C297 08/10/2011 

 

La Commissione Europea ha pubblicato i profili relativi a 35 posti vacanti di END presso le varie Direzioni 

Generali. 

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con le modalità riportate sul sito del Ministero degli 

Affari esteri (www.esteri.it) entro le seguenti date: 

 

- 19 novembre 2011 

  
AGRI-H3 
AGRI-L2 
CLIMA-A2 
ECFIN-B1 
ECFIN-D3 
ENT-H3 
ENTR-DGA2-GP1 
ENTR-H2 
ESTAT-G6 METHOD 
ESTAT-G6-HICP PROD 
JRC-J05 SEVIGLIA 
OLAF-B3 
RTD-A4 
RTD-H1 
 

- 27 dicembre 2011 

  
COMP-B3 
COMP-E2 
EMPL-H1 
EMPL-E3 
ENTR-F1 
ENTR-G3 
ENV-D2 
ENV-E2 
ESTAT-F1 
INFSO-B5 
JRC-G4 ISPRA 
JUST-B1A 
JUST-B2 
MARKT-D1 
RTD-C1 
SANCO-D2 
SANCO-G3 
TAXUD-B2 
 

 

 

 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/call_experts/call_exp_2011_en.htm
http://www.esteri.it/
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Comitato delle Regioni 
 

 

 

 

Calendario 2011 dei lavori del Comitato delle Regioni 

 

 

 

 

Data riunione Titolo 

14-15/12/2011 93esima Sessione Plenaria 
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Approfondimenti 

 

LA STRATEGIA EUROPA 2020 (7) 

Crescita inclusiva – promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che 

favorisca la coesione economica, sociale e territoriale 

Iniziativa faro: "Un’agenda per le nuove competenze e l’occupazione ” 

 

CONTESTO 

 La disoccupazione in Europa è troppo elevata, tocca quasi il 10%. La crisi economica non ne è la 

sola causa. 

 La popolazione europea sta invecchiando; il nostro modello sociale può sopravvivere solo se la 

percentuale della popolazione che lavora aumenta. 

 Occorre che i lavoratori abbiano competenze adeguate ai posti di lavoro del futuro. 

 

COSA  PROPONE L'INIZIATIVA 

 Migliorare il funzionamento del mercato del lavoro con ulteriori riforme: 

o Contratti che permettano di entrare nel mercato del lavoro e migliorare la propria 

condizione 

o Indennità di disoccupazione più flessibili 

o Un’assistenza più personalizzata a chi cerca lavoro 

o Più incentivi a migliorare la propria formazione 

 

 Fornire ai lavoratori le competenze richieste dal mercato del lavoro: 

o Messa a punto di un “panorama” europeo delle competenze” per evidenziare le 

competenze più richieste oggi e in futuro 

o Ulteriori azioni per promuovere l’acquisizione della giusta combinazione di competenze 

e migliorare le prospettive di occupazione 

 Migliorare la qualità degli impieghi e le condizioni di lavoro: 

o Revisione delle normative in materia di lavoro, salute e sicurezza (ad esempio per 

quanto riguarda l’orario di lavoro o lo spostamento in un altro paese) in modo che 

favoriscano al tempo stesso la crescita dell’occupazione e il miglioramento della qualità 

dei posti di lavoro 

o Riscrittura della legislazione in modo che sia più efficace e più facile da capire e 

applicare sia per i lavoratori che per le imprese. 

 Creare posti di lavoro – miglioramento delle condizioni per creare e gestire un’impresa, ad 

esempio: 

o Diminuendo la tassazione del lavoro 
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o Riducendo gli oneri amministrativi 

 

CHI NE BENEFICERÀ E COME 

Ci saranno vantaggi per tutti gli europei: 

o più persone troveranno lavoro 

o la crescita e l’occupazione finanzieranno i nostri sistemi previdenziali 

o per i gruppi vulnerabili più duramente colpi dalla crisi sarà più facile ritrovare o conservare un 

lavoro 

 

PERCHE’ UN INTERVENTO A LIVELLO DELL’UE  

 I paesi dell’UE devono affrontare problemi simili per quanto riguarda l’occupazione, tra cui la 

concorrenza di altre parti del mondo, e insieme possono trovare soluzioni più efficaci. 

 I lavoratori devono potersi spostare più facilmente da un paese dell’UE all’altro, e misure in tal senso 

possono esser prese meglio a livello europeo. 

 

 ENTRATA IN VIGORE 

Si tratta di una serie di misure da realizzare nell’arco di più anni  

2010: pubblicazione di informazioni sulle 25 professioni che registrano la crescita più alta in Europa e analisi 

delle competenze necessarie 

2011: priorità alla discussione delle riforme del mercato del lavoro con i paesi membri 

Entro il 2012: istituzione del panorama UE delle competenze. 
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In Primo Piano 

 

Parlamentarium 

Il nuovo Centro Visitatori del Parlamento europeo 

Il 14 ottobre il Parlamento europeo ha inaugurato il suo nuovo Centro visitatori a Bruxelles 

Il Centro  invita i visitatori a fare la conoscenza del Parlamento europeo in un modo del tutto nuovo; grandi e 

piccoli possono scoprire di più sull'istituzione che li rappresenta, e in modo divertente.  

Il Centro è dotato di display multimediali interattivi e dinamici  che guidano i visitatori lungo il cammino dell'in-

tegrazione europea, mostrando il suo impatto sulla vita quotidiana. 

Uno schermo digital-surround a 360 gradi immerge i visitatori nel cuore dell'attività del Parlamento europeo; 

permette di conoscere i protagonisti di tale attività, i membri del Parlamento: gli eurodeputati. Un dispositivo 

touch screen consente di saperne di più sui deputati del Parlamento europeo. 

Il visitatore è guidato in un viaggio virtuale attraverso l'Europa, scoprendo strada facendo il contributo che 

l'Unione europea ha dato a ciascun paese.  

Nel tunnel delle voci ci si  trova immersi nel patrimonio plurilinguistico dell'Europa, e modelli tattili a tre di-

mensioni consentono di esplorare le sedi del Parlamento nei suoi tre luoghi di lavoro - Bruxelles, Strasburgo 

e Lussemburgo. 

Una caratteristica che rende unico il Centro è che ogni testo può essere letto o ascoltato in tutte le 23 lingue 

ufficiali dell'UE. Ciò è possibile grazie all'uso di piccole guide multimediali portatili, che possono essere con-

figurate in base alla preferenza linguistica. 

Questi apparecchi permettono di visionare informazioni e brevi filmati in ogni fase della visita. Ogni apparec-

chio può essere adattato alle esigenze dei bambini ed è anche dotato di un software audio potenziato per gli 

ipoudenti. 

Il Centro è concepito per gli adulti e per i bambini di ogni età. Per i ragazzi dagli 8 ai 14 anni sono previste 

visite speciali di 1 ora, e ogni sezione della visita è concepita tenendo conto dei gusti e degli interessi dei 

bambini, i quali ricevono la propria guida multimediale portatile utilizzabile gratuitamente. 

I gruppi scolastici possono partecipare a un Gioco di ruolo, su prenotazione 

L’entrata è gratuita . Le strutture e i servizi del Centro sono stati progettati in modo da essere pienamente 

accessibili alle persone con esigenze speciali. 

http://www.europarl.europa.eu/visiting/it/parlamentarium.html 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/visiting/it/parlamentarium.html
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EVENTI A BRUXELLES 

 

Symposium sulla base sociale della Politica marittima europea 

 

Data: 07 Novembre   2011 

Luogo:   Bruxelles 

Istituzione: Comitato delle Regioni 

Descrizione: Nel momento di attuazione della politica marittima europea, e della riforma della politica della 

pesca comune, le politiche collegate al mare devono tenere in conto le condizioni di vita e di lavoro, la 

sicurezza e la formazione. La conferenza intende illustrare le migliori pratiche e cercare attraverso 

l’intervento di relatori di alto livello, tra i quali il Commissario Damanaki, di dare risposte e fare proposte per 

assicurare un livello qualitativo  ottimale al lavoro marittimo. 

E' possibile assistere alla conferenza  collegandosi al sito: 

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

 

 

Summit europeo sulle differenze di genere 

 

Data: 08 Novembre 2011 

Orario: 13.00 

Luogo:   Bruxelles 

Istituzione: Consiglio dell’UE 

Descrizione:  Si tratta del primo summit europeo sulle differenze di genere ed è organizzato, sotto gli 

auspici della Presidenza Polacca di turno del Consiglio dell’Unione Europea con il sostegno della 

Commissione europea attraverso il Programma Scienza e Società (FP7), da genSET-differenze di genere 

nella scienza, dalla Fondazione Scienza europea, e dalla Cooperazione europea in Scienza e Tecnologia. 

Obiettivo del summit è di raggiungere il primo accordo comune sulle differenze di genere nel campo 

dell’innovazione, e redigere il manifesto politico “Azione integrata sugli effetti delle differenze di genere nel 

campo della ricerca”. E’ prevista la partecipazione del Commissario per la Ricerca, l’innovazione e la scienza 

Maire Geoghegan-Quinn. 

E' possibile assistere alla conferenza collegandosi al sito:  

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

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
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Fiscalità e Dogane: Proposta di un Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 

Data: 9 novembre 2011 

Luogo:  Bruxelles 

Istituzione: Commissione europea 

Descrizione: La Commissione europea presenta il nuovo programma Custom-Fiscalis 2020. Il nuovo 

programma intende creare e scambiare informazioni, saperi ed esperienze tra le amministrazioni nazionali 

doganali e fiscali. 

E' possibile assistere alla presentazione collegandosi al sito: 

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

 

Quinto Forum economico internazionale di Bruxelles del Comitato delle Regioni 

  

Data:  9 Novembre  2011 

Luogo:  Bruxelles 

Istituzione:  Comitato delle Regioni 

Descrizione: La 5^ edizione del Forum economico internazionale di Bruxelles si terrà sul tema del futuro 

dell’Europa. I partecipanti dibatteranno su come salvare le economie del vecchio mondo e sulla politica 

mondiale sul clima. E’ prevista la partecipazione di Mercedes Bresso, Presidente del Comitato delle Regioni 

e il Commissario agli Affari economici e monetari,  Rehn . 

E' possibile assistere alla conferenza collegandosi al sito: 

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

 

Conferenza sulla qualità dell’aria: prospettive regionali 

 

Data: 10 Novembre  2011 

Luogo:  Europa 

Istituzione:  Comitato delle Regioni 

Descrizione:  La Conferenza è incentrata sulle sfide che molte regioni europee affrontano in relazione al 

tema della qualità dell’aria. Alcune regioni esporranno le loro migliori pratiche e le azioni di maggior 

successo intraprese per far fronte al problema. 

E' possibile assistere alla conferenza stampa collegandosi al sito: 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
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Conferenza stampa del Commissario Michel Barnier, responsabile per il Mercato interno e i Servizi 

 

Data: 15 Novembre  2011 

Luogo:  Bruxelles 

Istituzione: Commissione Europea 

Descrizione:  La Commissione intende proporre sostanziali cambiamenti al sistema di regole esistenti nel 

campo delle agenzie di rating. 

 E' possibile assistere alla conferenza stampa collegandosi al sito: 

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

 

Conferenza sul tema dei campi elettromagnetici e la salute 

 

Data: 16-17 Novembre 2011 

Luogo: Bruxelles 

Istituzione: Commissione europea 

Descrizione:   La Conferenza, organizzata sotto il patrocinio del Comitato Scientifico della Commissione 

europea, intende esaminare le delicate problematiche inerenti ai potenziali effetti che i campi 

elettromagnetici possono avere sulla salute nel contesto di una periodica revisione delle testimonianze 

scientifiche in materia. 

E' possibile assistere alla conferenza stampa collegandosi al sito: 

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

 

 

Conferenza stampa sul tema approccio globale alla migrazione e alla mobilità 

 

Data: 18 Novembre 2011 

Luogo:  Brussels 

Istituzione:  Commissione europea 

Descrizione: Il Commissario Malmstrom presenterà la comunicazione sul futuro della politica europea in 

tema di migrazione soprattutto con i paesi terzi. 

E' possibile assistere alla conferenza stampa collegandosi al sito: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
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Conferenza annuale sulla ricerca 

 

Data: 21 Novembre 2011 

Orario: 09.00 

Luogo:  Brussels 

Istituzione:  Commissione europea 

Descrizione: Il tema della conferenza quest’anno è “Nuovi modelli di crescita per l’Europa”. Interverrà con 

un discorso il Commissario agli Affari economici e monetari, Rehn. 

E' possibile assistere alla conferenza  collegandosi al sito: 

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

 

Conferenza sui risultati e le prospettive future di INTERREG B 

 

Data: 22 Novembre 2011 

Luogo:  Brussels 

Istituzione:  Comitato delle Regioni 

Descrizione: La Conferenza prende ad esempio  le Regioni tedesche del Programma Mar del Nord per 

illustrare i benefici della cooperazione transnazionale ed evidenziare  ciò che è necessario e possibile fare 

nei prossimi programmi di cooperazione transnazionale dopo il 2013.Il dibattito verterà sul tema che per 

assicurare che la cooperazione transnazionale possa avere un ruolo di peso dopo il 2013, sarà necessario 

tener conto dei mutamenti della  agenda politica Europea orientata verso una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva e dei nuovi stimoli per una politica di sviluppo spaziale europea. 

E' possibile assistere alla conferenza collegandosi al sito: 

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

 

Terza conferenza ad alto livello sul tema della competitività industriale 

 

Data: 24 Novembre 2011 

Orario: 09.00 

Luogo:  Bruxelles 

Istituzione:  Commissione europea 

Descrizione: La conferenza si articola in 3 sessioni ciascuna delle quali moderata da un membro del 

Parlamento europeo nelle quali saranno analizzati in dettaglio le opportunità dell’industria europea nel 

contesto globale, il ruolo degli Stati membri nell’accrescere la competitività industriale e l’importanza di 

avviare una politica di innovazione industriale complessiva. 

E' possibile assistere alla conferenza collegandosi al sito: 

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

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
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Conferenza sulla nuova politica di coesione per una economia sostenibile nelle regioni d’Europa 

 

Data: 29 Novembre 2011 

Orario: 14.00 

Luogo:  Bruxelles 

Istituzione:  Comitato delle Regioni 

Descrizione: Scopo della Conferenza è discutere e valutare le opportunità della futura politica di coesione. 

E' possibile assistere alla conferenza stampa collegandosi al sito: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Programma:  Leonardo da Vinci – Mobility/Comenius in-service training 

Sintesi:  La Municipalità di Kungsbacka, Svezia occidentale, vorrebbe mettersi in contatto 

con altre organizzazioni europee interessate ad una collaborazione nel campo dello studio e 

della direzione professionale allo scopo di condividere esperienze e buone pratiche,  e 

cooperare per realizzare un progetto di mobilità nell’ambito del programma Leonardo da 

Vinci o Comenius. 

Contatti:  Ms Frida Svard 

  Department for Upper secondary and adult education 

  Frida.svard@kungsbacka.se 

  Tel. +46 300 834199 

Scadenza  : entro il 30 Novembre 2011 

 

 

Programma:  Youth in Action – Action 4.3 

Sintesi:  Il Consiglio di sviluppo regionale di Orebro (Svezia) cerca partner interessati a 

partecipare ad un progetto da presentare nell’ambito dell’Azione 4.3 del Programma 

Gioventù in Azione. L’idea del progetto è di trasportare in un ambito internazionale il modello 

denominato “Youth Money” che la municipalità di Orebro ha messo punto a livello locale. 

“Youth money” è  un contributo finanziario, non burocratico ed effettivo, che la municipalità di 

Orebro assegna ai giovani che desiderano organizzare eventi culturali locali.  

Il progetto  internazionale preliminarmente dovrebbe basarsi sullo scambio di esperienze tra 

i partecipanti. 

Contatti:  Mr Rikard Aslund 

  Orebro Regional Development Council 

  Rikard.aslund@regionorebro.se 

  Tel. +46 19 602 6363 

Scadenza  : entro il 21 Novembre 2011 

 

 

 

mailto:Rikard.aslund@regionorebro.se
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Sintesi: Il Consiglio della Contea di Norfolk, Gran Bretagna, cerca partner per una proposta 

di progetto europeo. Il progetto concerne la comprensione dei fattori determinanti nel  

consentire che la distribuzione del sistema di trasporto pubblico veloce sia commercialmente 

realizzabile e si prefigge di aumentare la consapevolezza di ciò che rende effettiva l’opzione 

di realizzare trasporti sostenibili in ambiente urbano e semi-urbano.  

Contatti:  Ms Ann Carruthers 

  Ann.carruters@norfolk.gov.uk 

  Tel. +441603 223264 

 

 

Programma:  Comenius  Multilateral partnership 

Sintesi:  Il Departimento di educazione e cura dell'infanzia della città di Molndal, 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 headmaster 
  daniela.olmunger@molndal.se 
  tel. +46 766 313 756 

Scadenza: 1° Dicembre 2011 

 

 

Programma:  Comenius partnership 

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

mailto:Ann.carruters@norfolk.gov.uk
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Programma:  ESF – Fondo sociale europeo 

Sintesi:  Il collegio Ljungskile  di  Ljungskile, città situata 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 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

mailto:tomas.rudsmo.lju@folkbildning.net
mailto:catherine.becker@franche-comte.fr
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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 

 

 

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 

 
 

 

 

 

mailto:catherine.becker@franche-comte.fr
mailto:catherine.becker@franche-comte.fr
mailto:lone.lumbye.jansson@bengtsfors.se
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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 

agli studenti provenienti da licei professionali dei paesi 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).  

 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 

 

 

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 

insegnanti, di propri supporti telematici al fine di facilitare le lezioni  in classe . 
Partner richiesti sono: Centri di ricerca specializzati in tecnologie per l'insegnamento; PMI 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 

 

mailto:consorcios@adeuropa.org
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maria.kristiansson@vux.goteborg.se
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Bandi europei 
 

Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

MEDIA 2007 Invito a presentare proposte EACEA/36/11 – 
Promozione/Accesso al mercato. 
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/prom
o/markt/forms/index_en.htm 

GUUE 
C313 

26/10/2011 

EACEA 09/12/2011 
01/06/2012 

7PQ Programma di lavoro “Idee” 2012 del 7PQ 
comunitario per la ricerca lo sviluppo tecnologico e 
le attività di dimostrazione. 
Invito a presentare proposte “La sovvenzione CER 
di sinergia”- Cod. ID. ERC-2012-SyG 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/app
manager/participants/portal 

 
GUUE 
C312 

25/10/2011 

RICERC
A 

25/01/2012 

TRASPORTI Invito a presentare proposte per azioni di 
trasferimento fra modi, azioni autostrade del mare, 
azioni di riduzione del traffico, azioni catalizzatrici e 
azioni comuni di apprendimento nell’ambito del 
secondo programma Marco Polo 
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-
fund/call-for-proposals/2011/index_en.htm 

GUUE 
C309 

21/10/2011 

 
TRASP
ORTI 

 
16/01/2012 

7PQ Programma di lavoro “PERSONE” 2012 del 7PQ 
comunitario per la ricerca lo sviluppo tecnologico e 
le attività di dimostrazione. 
Inviti a presentare proposte “Sovvenzioni di 
integrazione per la carriera” 
Cod. Id. FP7-PEOPLE-2012-CIG 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/app
manager/participants/portal 

 
GUUE 
C308 

20/10/2011 

RICERC
A 

18/09/2012 

7PQ Programma di lavoro “PERSONE” 2012 del 7PQ 
comunitario per la ricerca lo sviluppo tecnologico e 
le attività di dimostrazione. 
Inviti a presentare proposte “Parternariati e 
percorsi industria-università” 
Cod. Id. FP7-PEOPLE-2012-IAPP 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/app
manager/participants/portal 

 
GUUE 
C307 

19/10/2011 

RICERC
A 

19/04/2012 

7PQ Programma di lavoro “PERSONE” 2012 del 7PQ 
comunitario per la ricerca lo sviluppo tecnologico e 
le attività di dimostrazione. 
Inviti a presentare proposte “Cofinanziamento di 
programmi regionali, nazionali ed internazionali” 
Cod. Id. FP7-PEOPLE-2012-COFUND 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/app
manager/participants/portal 

 
GUUE 
C307 

19/10/2011 

RICERC
A 

15/02/2012 

7PQ Programma di lavoro “Idee” 2012 del 7PQ 
comunitario per la ricerca lo sviluppo tecnologico e 
le attività di dimostrazione. 
Invito a presentare proposte per la strategia di 
monitoraggio e di valutazione CER (aspetti di 
genere) – Azione di coordinamento e di supporto.   
Cod. Id. ERC-2012-Supporto-1 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/app
manager/participants/portal 

 
GUUE 
C301 

12/10/2011 

 
RICERC

A 

 
12/01/2012 

 

 

 

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/promo/markt/forms/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/promo/markt/forms/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-fund/call-for-proposals/2011/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-fund/call-for-proposals/2011/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal


22 

 

 

 

Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

MEDIA 2007 Invito a presentare proposte – EACEA/23/11 
Sostegno alla diffusione televisiva di opere 
audiovisive europee 
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/produ
cer/tv/detail/index_en.htm 

GUUE 
C286 

30/09/2011 

EACEA 16/12/2011 
 

11/06/2012 

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 

01/12/2011 
30/03/2012 
29/06/2012 

Jean Monnet 
 

ISTRUZIONE 

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_k
a3_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/pag
e/home 

 
GUUE 
C283 

 

 
RICERC

A 

 
10/01/2012 

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 

 
 

25/11/2011 
13/04/2012 

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 

 
 

25/11/2011 
13/04/2012 

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

 
GUUE 
c274 

17/09/2011 

 
 

EACEA 

 
30/04/2012 

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 

 
15/11/2011 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/tv/detail/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/tv/detail/index_en.htm
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://eacea.ec.europa.eu/media
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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 

ISTRUZION
E 
 

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 

AGRICOLT
URA 

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 

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 

 

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/grants/capinfo/index_it.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/grants/capinfo/index_it.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

