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Programma d'azione comunitaria per la promozione della
cittadinanza europea attiva

 

 
Il programma è finalizzato al sostegno degli organismi operanti nel settore della cittadinanza europea attiva,
nonché alla promozione di azioni in questo settore. Il programma persegue i seguenti obiettivi:

• promuovere e diffondere i valori e gli obiettivi dell'Unione europea;
• avvicinare i cittadini all'Unione europea e alle sue istituzioni e incoraggiarli ad avere contatti più

frequenti con le sue istituzioni;
• far  partecipare  pienamente  i  cittadini  alle  riflessioni  e  ai  dibattiti  sulla  costruzione  dell'Unione

europea;
• intensificare  i  rapporti  e  gli  scambi  tra  cittadini  dei  paesi  che  partecipano  al  programma,

segnatamente mediante gemellaggi di città;
• incoraggiare  le  iniziative  di  organismi  impegnati  nella  promozione  di  una cittadinanza  attiva  e

partecipativa.

Azioni

Il sostegno si concretizza in uno dei due tipi di sovvenzione sotto elencati:

• sovvenzione di funzionamento destinata a cofinanziare le spese connesse al programma di lavoro
permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della
cittadinanza europea o un obiettivo che si inserisce nel quadro delle attività dell'Unione europea in
questo settore;

• sovvenzione destinata a cofinanziare un'azione specifica del settore.

Le  azioni  degli  organismi  della  società  civile  e  di  altre  strutture  quali  le  municipalità  e  le  altre
organizzazioni attive a livello europeo nel settore della cittadinanza attiva in grado di contribuire al sostegno
e all'efficacia dell'attività comunitaria riguardano in particolare:

• le azioni di cooperazione multinazionale a livello europeo;
• gli incontri  e i dibattiti  tra i cittadini su temi di interesse europeo, quali i valori, gli obiettivi, le

competenze, le politiche e le istituzioni dell'Unione europea;
• i progetti di riflessione, istruzione e formazione a carattere non formale;
• le azioni volte a favorire la partecipazione e l'iniziativa dei cittadini;
• gli scambi tra i cittadini e le loro organizzazioni;
• la diffusione di informazioni sull'azione comunitaria;
• le azioni preparatorie, di sostegno e di valutazione delle azioni sovvenzionate;

Le principali attività realizzate dalla piattaforma delle ONG sociali europee sono le seguenti:

• contributo  all'elaborazione  delle  politiche  dell'UE  su  problematiche  d'interesse  comune  per  le
organizzazioni associate, segnatamente quelle attinenti ai diritti sociali, alle politiche e ai programmi
sociali dell'UE e al dialogo civile;

• informazione delle organizzazioni associate in merito all'evoluzione delle politiche comunitarie di
loro interesse;
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• agevolazione del processo di dialogo e consultazione tra le organizzazioni associate e le istituzioni
dell'UE,  nonché  diffusione  a  livello  nazionale  della  conoscenza  di  tali  attività  tramite  le
organizzazioni associate;

• promozione di un dialogo con altri soggetti  impegnati  su temi di interesse comune (parti  sociali,
altre organizzazioni europee di ONG, ONG dei paesi candidati, ecc.);

• rafforzamento delle ONG sociali nell'Unione europea e nei paesi candidati, segnatamente attraverso
lo scambio di esperienze, pratiche e informazioni tra gli organismi associati alla piattaforma sociale.

Le principali attività realizzate dal Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli sono le seguenti:
funzione di  rappresentanza delle  organizzazioni  dei  rifugiati,  dei  richiedenti  asilo  e degli  sfollati  presso
l'Unione europea;

funzione di coordinamento delle posizioni degli organismi associati nei confronti dell'Unione europea;

• trasmissione di informazioni sui rifugiati, richiedenti asilo e sugli sfollati alle istituzioni europee;
• trasmissione di informazioni provenienti dall'Unione europea ai consigli nazionali dei rifugiati e alle

organizzazioni non governative;
• contributi allo scambio di informazioni e buone pratiche;
• azioni finalizzate al dibattito e alla riflessione sui rifugiati, sui richiedenti asilo e sugli sfollati  in

Europa, nonché sull'azione dell'Unione europea a favore di questi soggetti;
• sensibilizzazione dell'opinione pubblica europea mediante la rete delle organizzazioni associate;
• azioni  volte  a  favorire  la  partecipazione  e  l'iniziativa  dei  rifugiati,  dei  richiedenti  asilo  e  degli

sfollati;

Attività sostenute:

Le attività svolte dagli organismi che possono beneficiare di una sovvenzione comunitaria capo a uno dei
moduli descritti di seguito:

Parte 1: programma di lavoro permanente dei seguenti organismi, che perseguono un obiettivo d'interesse
generale europeo nel settore della cittadinanza europea attiva:

• Associazione “La nostra Europa”
• Casa Jean-Monnet
• Casa Robert-Schuman
• Piattaforma delle ONG sociali europee
• Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE)
• Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea.

Parte 2: programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale
europeo nel settore della cittadinanza europea attiva oppure un obiettivo che si inserisce nel quadro della
politica dell'Unione europea in questo settore. Rientra in questa azione:

• un organismo senza scopo di lucro che sviluppa le sue attività a favore dei cittadini attivi in questi
stessi organismi;

• una rete europea con effetti moltiplicatori costituita da organismi senza scopo di lucro attivi negli
Stati  che  partecipano  al  programma  e  impegnati  nella  promozione  di  principi  e  politiche
riconducibili agli obiettivi propri di questo settore;

• un  organismo  che  persegue  un  obiettivo  che  si  inserisce  nel  quadro  della  politica  dell'Unione
europea nel settore della cittadinanza attiva.

Una  sovvenzione  annuale  di  funzionamento  può  essere  concessa  a  sostegno  della  realizzazione  del
programma di lavoro permanente di un siffatto organismo.
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Parte 3:

• azioni nel settore della cittadinanza europea attiva realizzate in particolare dalle organizzazioni non
governative  dalle  associazioni  e  federazioni  d'interesse  europeo  o dalle  organizzazioni  sindacali
interprofessionali. Le organizzazioni sindacali interprofessionali che partecipano al dialogo sociale
europeo sono ammesse a usufruire dei finanziamenti previsti, anche laddove esse non siano dotate di
personalità giuridica;

• azioni a favore dei gemellaggi fra città avviati dalle amministrazioni comunali, dagli enti e dagli
organismi locali e regionali, dalle amministrazioni locali e regionali e dalle loro organizzazioni.

 
Paesi Coinvolti

Possono partecipare gli organismi stabiliti:

• nei Stati aderenti all’Unione europea;
• nei paesi EFTA/SEE conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo SEE;
• in Romania e in Bulgaria, alle condizioni che saranno stabilite conformemente agli accordi europei,

ai loro protocolli addizionali e alle decisioni dei rispettivi consigli di associazione;
• in Turchia, alle condizioni che saranno stabilite conformemente all’accordo quadro tra la Comunità

europea e ma Repubblica di Turchia  sui  principi  generali  per  la  partecipazione della  Turchia  ai
programmi comunitari. 

Beneficiari

La concessione di una sovvenzione di funzionamento nel quadro di lavoro permanente di un organismo che
persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cittadinanza attiva oppure un obiettivo
che si inserisce nel quadro delle attività dell'Unione europea in questo settore, deve rispettare le disposizioni
contenute nell'allegato al programma e disporre di una struttura che consenta azioni in grado di produrre un
potenziale impatto a livello dell'intera Unione europea.

Disposizioni finanziarie

L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del programma per il  periodo 2004-2006 è pari a 72
milioni di EUR.
 
Modalità di Partecipazione

Le sovvenzioni relative alla Parte 1 possono essere direttamente concesse dalla Commissione agli organismi
indicati, previa approvazione del loro programma di lavoro. Le sovvenzioni relative alla Parte 2 e alla Parte
3 saranno assegnate invece a seguito di bandi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
 
Durata

2004-2006

Riferimenti Normativi

Decisione del Consiglio del 26 Gennaio 2004 GUUE L 30/6 del 04/02/2004

 

 
61 Informazioni sul p 188 faq

Fine modulo

5



Comunicazioni

Concorsi

L’Ufficio  per  l’Armonizzazione  nel  Mercato  Interno  (UAMI) ha  pubblicato  l’avviso  per  la
presentazione di candidature per la copertura di un posto vacante di:

• Vicepresidente

Termine di presentazione delle candidature:  14 gennaio 2005
L’invito è pubblicato nella GUUE C 296/A del 01.12.2004.

Il  Centro  europeo  per  lo  sviluppo  della  formazione  professionale ha  pubblicato  un  invito  a
presentare candidature per il posto di:

• Direttore

Termine di presentazione delle candidature:  15 gennaio 2005
L’invito è pubblicato nella GUUE C 301/A del 07.12.2004.

La Commissione delle Comunità europee ha pubblicato un invito a presentare candidature n. AC/
2003/001 in vista della costituzione di un elenco di esperti addetti alla valutazione delle proposte pervenute
nel quadro dell’invito a presentare proposte VP/2003/21 “Approcci innovativi alla gestione del processo di
cambiamento.

Termine di presentazione delle candidature:  ottobre 2005
L’invito è pubblicato nella GUUE C 242 del 09.10.2003.

La Commissione delle Comunità europee ha pubblicato un invito destinato a singoli individui per la
costituzione di una base dati  di potenziali  esperti  indipendenti  per assistere  i  servizi della Commissione
nello svolgimento di compiti relativi al Sesto programma quadro (2002-2006).

Termine di presentazione delle candidature:  31 dicembre 2006 mediante formulario elettronico
reperibile sul sito internet http://emmfp6.cordis.lu

L’invito è pubblicato nella GUCE C 300/A del 04.12.2002.
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               Calendario dei lavori del Comitato delle Regioni per il 2005

Venerdì 21 gennaio Riunione dell’Ufficio di presidenza
Martedì 22 febbraio
Mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio

Riunione dell’Ufficio di presidenza
Sessione plenaria

Martedì 12 aprile 
Mercoledì 13 e giovedì 14 aprile 

Riunione dell’Ufficio di presidenza
Sessione plenaria

Martedì 5 luglio 
Mercoledì 6 e giovedì 7 luglio 

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria

Martedì 11 ottobre 
Mercoledì 12 e Giovedì 13 ottobre 

Riunione dell’Ufficio di presidenza
Sessione plenaria

Martedì 15 novembre 
Mercoledì 16 e giovedì 17 novembre 

Riunione dell’Ufficio di presidenza
Sessione plenaria
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Richieste di partnership europee

AMBIENTE ED ENERGIA

Interreg III B
La Regione Lazio ricerca partners per un progetto, denominato “Ferrovie europee; valorizzazione culturale
dei territori attraversati dalle ferrovie secondarie e dei territori con stazioni dimesse”. Il progetto si inquadra
nell’ambito del programma comunitario Interreg III B, MEDOC, e l’obiettivo, come si evince dal titolo, è il
recupero di quei territori che, per cause morfologiche oggi soffrono di un isolamento che ne pregiudica lo
sviluppo. Le azioni prevedono iniziative per valorizzare i prodotti manifatturieri, i siti archeologici, i parchi
naturali oltre ad interventi che affrontino le emergenze più pressanti.  Per ulteriori informazioni contattare:
Mrs Francesca FEI
Regione Lazio 
Department  for Culture, Sport and Tourism 
Territory and Cultural Patrimony Valorization
Viale del  Caravaggio 99 - 00147 Roma
tel. +39.06.51688576
gsm: +39.333.8176456
Fax: +39.06.51688172

Interreg III C
La  e  Malopolska  (Polonia)  ricerca  partners  per  un  progetto  da  presentarsi  nell’ambito  del  programma
Interreg III C. La Regione Malopolska  è una regione di montagna della Polonia ed il progetto si propone di
analizzare le infrastrutture  ed il  funzionamento della stazioni  degli  sports invernali  nelle diverse regioni
europee al fine di superare i numerosi ostacoli allo sviluppo ottimale ed armonioso. Le regioni interessate
dovrebbero  organizzare  degli  incontri  al  fine  di  confrontare  le  varie  esperienze  traendo  da  queste  gli
opportuni consigli per il superamento dei problemi legati alle regioni di montagna e promuovere un turismo
invernale a beneficio delle popolazioni residenti in queste località. Per maggiori informazioni contattare:
Tomasz Papera
Ul Basztowa 22 
31-156 Kraków
tel.: 0048 126 303 105
fax: 0048 126 303 438
e-mail: europa@malopolska.mw.gov.pl
   
Interreg III C
La Città  di  Nizza (Francia)  ricerca  partners  per  un progetto,  da presentarsi  nell’ambito  del  programma
Interreg III C.  Il progetto,  denominato “Metod”,  ha l’obiettivo   è strutturato  in due fasi:  la  prima parte
prende in considerazione l’analisi e il confronto fra le competenze e i metodi grazie alle esperienze e allo
scambio di funzionari  delle città  partners   ed alle  buone pratiche;  la  seconda fase concerne il  portare a
compimento il processo innovativo nel campo dei problemi socio territoriali. All’interno del progetto sono
previste riunioni, studi, progettazione urbana e altre attività finalizzate alla soluzione dei problemi comuni.
Per ulteriori informazioni contattare:
Ville de Nice
M. Jean-Noël GUEGEN
Responsable « Cellule Europe »
e-mail : jean-noel.gueguen@ville-nice.fr
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Interreg III C
La provincia di Noord-Pizzo di Brabante, nei Paesi Bassi, ricerca partners per un progetto da presentarsi
nell’ambito del Programma Interreg III C. Il progetto prevede la creazione di una rete il  cui obiettivo è
quello di fare una conoscenza approfondita dei materiali di riporto e dei materiali ingombranti al fine di
pianificare il territorio e l’ambiente per salvaguardare la salute pubblica.  Un altro importante obiettivo è
stabilire e rinforzare i legami fra le amministrazioni regionali e locali per l’informazione al grande pubblico
circa la produzione di questi materiali. Per maggiori informazioni contattare:
Mr. R.L  Beijnen 
Province of Noord-Brabant
Pstbus 90151 s’Hertogenboshh, Netherlands
Tel.: 0031 6812 504
e-mail: rbeijnen@brabant.nl 

SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE

e-Content
Il Consiglio  Regionale  dell’Ile-de-France ricerca  partners per  un progetto  da presentarsi  nell’ambito  del
programma e-Content. Il progetto, al quale già partecipano editori, produttori di servizi, attori culturali, offre
una vasta gamma di attività e prevede la costituzione di una banca dati per la raccolta delle informazioni, lo
svolgimento di seminari etc.  Per maggiori informazioni contattare:
Cécile Andre – Responsabile del progetto
Répresentation de l’Ile-de-France auprès des insitutions européennes
Association pour le Développement Euroéenn de l’Ile-de-France
ADEIF – 15 rue Guimard – B 1040 Bruxelles
Tel.   0032 2 289 25 10 
Fax.: 0032 2 513 63 74
e-mail: cecile.andre@adeif.be   

ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT

Leonardo da Vinci
Il  Centor  di  formazione  professionale  di  Cartagena (Murcia,  Spagna)  cerca  partners  per  un progetto  da
presentarsi nell’ambito del programma Leonardo da vinci. Il progetto prevede la partecipazione di imprese e
laboratori  operanti  nel  settore  chimico.  Gli  studenti  che  frequentano  un  corso  di  analisi  di  laboratorio
saranno inseriti come stagisti per un periodo di tre/sei mesi. Tutte le spese (viaggio, vitto, alloggio) saranno
a carico dell’ente organizzatore. Per maggiori informazioni contattare:
Gustavo.lopez@skynet.be
 
Cultura 2000
L’Università di Örebro cerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario
Cultura 2000. Il prossimo invito a presentare proposte sarà pubblicato nella primavera del 2005. Il progetto,
denominato E-MEALIA, riguarda il settore degli alimenti e delle bevande e le relative abitudini culinarie. I
soggetti  possono essere  istituti  scolastici  (ricercatori),  industrie  del  settore  alimentare  ed organizzazioni
operanti nel settore culturale e turistico. Il programma sarà sviluppato attraverso internet e conterrà registri
fotografici  e  video sulla  preparazione delle  ricette.  Per  predisporre  al  meglio  il  progetto  è prevista  una
riunione che si terrà a Grythyttan (Svezia) da 12 al 14 febbraio 2005. Per maggiori informazioni contattare:
Barbro Stanley
Sörälgsvägen 2
SE – 712 60 Grythyttan (Svezia)
Tel.   0046 591 341 02 
Fax.: 0046 591 144 02
e-mail: barbro.stanley@ub.oru.se   

  

Socrates

9



Il centro per l’istruzione superiore in Danimarca cerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito
del programma Socrates in scadenza il 1° marzo 2005. Il progetto si pone l’obiettivo di migliorare i metodi
per insegnare ai bambini come si scrive e si produce un testo attraverso uno studio ed un ocnffronto dei
diversi metodi utilizzati in Europa e nel resto del mondo. Per maggiori informazioni contattare:
CarloGrevy
Ph.D Associate Professor (project leader)
Ctre for Higher Education, Research and Educational Development
Lembckesvej 3-7
600 Haderslev - Denmark  

Cultura 2000
La  Municipalità  della  Murcia  (Spagna)  ricerca  partners  per  un  progetto  da  presentarsi  nell’ambito  del
programma Cultura 2000. Il progetto, denominato “Eredità geologica e mineraria”, si pone l’obiettivo del
recupero  delle  zone  geologiche  e  minerarie  dell’area  del  Mediterraneo  occidentale  attraverso  la
predisposizione di progetti di ricerca, scambi di idee, studi per il recupero dei paesaggi etc. È prevista una
mostra itinerante nei paesi che parteciperanno all’iniziativa ed in particolare nelle regioni che in passato
hanno  avuto  un’attività  estrattiva.  Sono  previste  diverse  riunioni  (maggio  e  settembre 2005) da  tenersi
presso la Municipalità della Murcia, la diffusione di materiale didattico della mostra ed altre attività legate
al progetto. Per maggiori informazioni contattare
Ana Gonzales
Servicio de Programas Europeos
Ayuntamento de Murcia
e-mail: sgobal-fse@ayto-murcia.es

Cultura 2000
Il Comune di Nafpaktos ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma Cultura
2000. Il progetto prevede l’organizzazione dell’”International Choral Festival of Nafpaktos”, un festival che
si tiene ogni due anni. L’obbiettivo del progetto è quello di diffondere la poesia attraverso la musica. La
poesia, solitamente,  è letta solitamente soltanto da alcuni eruditi, ma quando questa viene trasformata in
musica può essere cantata da tutti e può mettere in risalto i valori europei della democrazia, della libertà, e
dell'uguaglianza.   Il  coro  vorrebbe   instaurare   una   cooperazione  culturale  basata  sullo  scambio
dell'ospitalità 
per condividere  le  tecniche  ed  il  "know-how" di questo particolare genere di musica. La  realizzazione
del  festival è prevista per l’ottobre del 2005, per cui è necessario confermare l’adesione al progetto entro
il marzo 2005. Per maggiori informazioni contattare:
MIKTI CHORODIA NAFPAKTOY
NAYMACHIAS PSANI
30300 NAFPAKTOS - GREECE
Tel-fax: +302634022505
e-mail: ntsatos@ate.gr

Cultura 2000
La Provincia Ourense (Galizia  – Spagna) ricerca partners per un progetto da presentarsi  nell’ambito del
programma comunitario Cultura 2000. Gli obiettivi del progetto sono: far rivivere la musica tradizionale
attraverso la  ricerca,  la  compilazione,  l’inventario  dell’eredità  della  musica  popolare  europea  (folclore);
conservazione e valorizzazione delle canzoni,  della musica  e dei balli  tradizionali.  Sono previste mostre
concernenti  gli  strumenti  popolari,  i  costumi,  vecchie  foto,  scambi  di  metodologie  e  risultati,  riunioni
tecniche,  dimostrazioni  di  vari  gruppi  in  rappresentanza  dei  vari  territori.  Per  ulteriori  informazioni
contattare:
Marcos Martín Pérez
Asesor en asuntos europeos
FUNDACIÓN GALICIA EUROPA
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Avenue Milcamps, 105
B-1030 Bruxelles
tel.: 00 322 735 54 40
fax:  00 322 735 46 78
e-mail : mmartin@fundaciongaliciaeuropa.org
 
Cultura 2000
Il Centro di ricerca per lo sviluppo del Comune di Cartagena (Murcia – Spagna) ricerca partners per un
progetto  da  presentarsi  nell’ambito  del  programma  comunitario  Cultura  2000  nel  2005.  Il  Comune  è
interessato  allo  scambio  di  esperienze  con  operatori  culturali,  entità  pubbliche  o  finanziate  con  fondi
pubblici,  di altri paesi europei esperti principalmente nella gestione delle zone minerarie. I partners sono,
inoltre,  invitati  a  visitare  la  miniera  di  “Agrupa  Vicenda”  per  elaborare  uno studio  di  fattibilità  per  il
recupero della della stessa miniera e delle zone addiacenti.Per maggiori informazioni contattere:
Carina Carrillo
Centro de Investigación para el Desarrollo
Calle Carlos V, nº1, 1º derecha
30.205 Cartagena, Murcia
Tlf: +34.968.08.53.55
Fax: +34.968.08.53.56
Email: nprior.cid@ono.com
www.centroid.info
e-mail: kerstin.hildebrand@edu.norrkoping.se

RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO

Nuove Tecnologie -Europa 
Il Consiglio del Buckinghamshire ricerca partners per un progetto nell’ambito dell’art. 6 del FSE, bando di
gara “Approccio  innovativo alla  gestione del  cambio  nelle  PMI”.  Il  progetto  si  propone  di  sviluppare  i
meccanismi  e  i  sistemi  a  livello  territoriale,  sviluppare  e  anticipare  meccanismi  e  sistemi  al  fine  di
migliorare la gestione della ristrutturazione, sviluppare dei sistemi specifici per supportare la ristrutturazione
nelle PMI.Per maggiori informazioni contattare:
Claire Herbert
Buckinghamshire County Council
Tel e Fax : 0044 1296 38 24 89
e-mail: cherbert@buckscc.gov.uk

POLITICA SOCIALE, SANITARIA E PARI OPPORTUNITÀ

Equal
Il Consiglio della Città di Brighton (Regno Unito), in collaborazione con l’Istituto Europeo ai Servizi Sociali
ed  all’Università  di  Kent  a  Canterbury,  ricerca  partners  per  un  progetto  da  presentarsi  nell’ambito  del
programma comunitario Equal. Lo scopo del progetto è quello di sostenere una vasta categoria di persone
svantaggiate per il loro inserimento nel mondo del lavoro. Per maggiori informazioni contattare:
Ben Glandestone
Equal Projects Manager
European Institute of Social Service
Keynes College
University of Kent at Canterbury
tel. +44 (0) 1227 82 40 11
fax. +44 (0) 1227 82 72 46
e-mail b.m.gladstone@kent.ac.uk/eiss
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Equal
L’amministrazione della  Contea di  Östergötland (Svezia)  ricerca partners  per un progetto  da presentarsi
nell’ambito del programma comunitario Equal. Il progetto, denominato ENTRÉE, ha lo scopo di cambiare
l’attuale sistema dei finanziamenti alle PMI e incrementare il numero delle donne imprenditrici nella regione
di Östergötland. Sono previste diverse attività che vanno dalla formazione alla pratica sui nuovi metodi di
lavoro nelle diverse organizzazioni, scambi di esperienze in forum secondo gli accordi dei partecipanti. Per
maggiori informazioni contattare:
Madeleine Söderstedt - Project Manager
Länsstyrelsen Östergötland (ty Administrative Board)
581 86 LINKÔPING (SVEZIA)
tel. +46 131 965 69
fax. +46 131 960 38
e-mail madeleine.soderstedt@e.Ist.se

Fondo Sociale Europeo – art 6
La regione Lathi (Finlandia)  cerca partners per un progetto da presentarsi  ai sensi dell’art.  6 del Fondo
Sociale Europeo. La percentuale di popolazione che invecchia aumenta velocemente e sempre più a lungo
c’è l’esigenza di mantenere nella vita attiva gli anziani.  L’obiettivo principale  del  progetto è creare una
strategia regionale che migliori le condizioni per gli impiegati più anziani e consenta loro di continuare a
lavorare  più  a  lungo.   La scadenza per l’adesione al  progetto  è  prevista  per  il  gennaio  2005.   Per
maggiori informazioni contattare:
Raisa Valve, Senior Sesearcher, PhD,
Authorized nutritionist Univertsity of Helsinki
Palmenia Centre for Continuing Education
Saimaankatu 11 -  15140 Lathi
tel. +358 3 892 20205
fax. +358 3 892 20298
e-mail raisa.valve@helsinki.fi

Fondo Sociale Europeo – art 6
Il Consiglio Regionale di Kalmar (Svezia) ricerca partners per un progetto da presentarsi ai sensi dell’art. 6
del Fondo Sociale Europeo “Approcci innovativi alla gestione del cambiamento” sul tema “La gestione della
ristrutturazione”. L’obiettivo è quello di sostenere soluzioni innovative alla ristrutturazione rafforzando la
capacità  di  adattamento  e  di  anticipazione  di  lavoratori,  imprese  e  poteri  pubblici.  La  scadenza  per
l’adesione al progetto è prevista per il gennaio 2005.  Per maggiori informazioni contattare:
Mr. Stefan Svensson o Mrs Kira Berg
The Regional Council in Kalmar County
Tel.: 0046 (0) 70 585 37 30 – 0046 (0) 70 682 28 45
e-mail: Stefan.svensson@kalmar.regionforbund.se
            kira.berg@.nu

Fondo Sociale Europeo – art 6
Il Consiglio della Contea di Dorset (Regno Unito) ricerca partners per un progetto da presentarsi ai sensi
dell’art. 6 del Fondo Sociale Europeo. Il progetto, denominato “Cleopatra”, intende prendere in esame le
tecniche volte a promuovere  l’occupazione dei lavoratori anziani  (meglio identificati  come over 50) nel
settore dell’assistenza agli anziani, per aiutarli a rimanere nel settore o a reinserirsi nel settore dopo aver
lasciato  il  mercato  del  lavoro.  Il  progetto  prenderà  in  esame anche  l’agevolazione  delle  opportunità  di
occupazione per le donne che desiderano ritornare a lavorare, e per gli uomini che vogliono lavorare in un
settore non tradizionale.  La scadenza per l’adesione al progetto è prevista per il  gennaio 2005.  Per
maggiori informazioni contattare:
Ann Minto
Policy Division, Environmental Services
Sorset County Council
Council Hall, Dorchester
DT1 1XK, Dorset, England UK
e-mail a.minto@dorsetcc.gov.uk
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Fondo Sociale Europeo – art 6
La rete di Promozione Economica, Formazione e occupazione ella Catalogna (Spagna), ricerca partners per
un progetto da presentarsi ai sensi dell’art. 6  del Fondo Sociale Europeo. Il progetto si pone l’obiettivo di
sostenere i processi di ristrutturazione nelle piccole e medie imprese in particolare analizzando gli handicap
che queste devono affrontare durante i primi anni di attività. Le esperienze maturate verranno ripartite tra i
partecipanti.  Il  progetto  include  lo sviluppo dei  progetti  a  livello  locale  e regionale.   La scadenza per
l’adesione al progetto è prevista per il gennaio 2005.  Per maggiori informazioni contattare:
Antoni Larrull
Llovera, 53, 67 1 a
43201 Reus (Tarragona)
tel.: 0034 977 751 272
fax: 0034 977 7561 872
e-mail : alarull@gabinetgaudi.com

  

Scadenzario
13



N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza

1 Comunicazione Invito  a  manifestare  interesse  per  effettuare  studi,
ricerche, inchieste, valutazione di programmi e attività
di  comunicazione  riguardanti  la  politica  economica,
monetaria e finanziaria, o determinati suoi aspetti, e le
conseguenze che ne derivano –  (2002/C 82/06) – Sito
internet:
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/tenders/
call0203_en.htm

GUCE C82
05/04/2002

ECFIN 01/04/2005

2 Ricerca Inviti a presentare proposte di azione indiretta di RST
nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo
tecnologico  e  dimostrazione  "integrare  e  rafforzare  lo
spazio europeo della ricerca" - (2002/C 315/01) –  (vedi
modifiche  GUCE  C  22  del  29/01/2003,   GUUE  C  79  del
02/04/2003,   GUUE  C  307  del  17.12.2003,  GUUE  C  235  del
22.09.2004, GUUE C 312 del 17.12.2004)  - Sito internet:
http://www.cordis.lu

GUCE C315
17/12/2002

RST
Varie 
fino
a
Mar. 2006

3 Ricerca Inviti a presentare proposte di azione indiretta di RST
nell’ambito del  programma specifico (EURATOM) di
ricerca e formazione nel settore dell’energia nucleare  -
(2002/C 315/03) –
Sito internet: http://www.cordis.lu

GUCE C315
17/12/2002

RST
Varie 
fino
a
Mar. 2006

4 Leonardo da
Vinci Invito  a  presentare  proposte  (Direzione  generale

Istruzione e Cultura) nel quadro della seconda fase del
Programma  Leonardo  da  Vinci  (EAC/11/04)  -
(2004/C113/05) -  Sito internet:  www.cordis.lu/fp6 

GUUE C113
30/04/2004

Cultura 11/02/2005

5 Ricerca Inviti  a presentare proposte di  azioni indirette di  RST
nell’ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo
tecnologico  e  dimostrazione  “Strutturare  lo  spazio
europeo della ricerca” -  2004/C255/08) – Sito internet:
www.cordis.lu/fp6

GUUE C255
15/10/2004

RST 19/01/2005
16/02/2005

6 Media Plus Media  Plus  –  Sviluppo,  distribuzione  e  promozione
(2001  –2006)  –  Invito  a  presentare  proposte
EAC/71/2004  –  Attuazione  di  un  programma  di
incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della
promozione delle opere audiovisive europee – Misure di
sostegno  alla  promozione  e  all’accesso  al  mercato:
festival audiovisivi -  2004/C257/04) – Sito internet:
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/festv_fr.ht
lm

GUUE C257
19/10/2004

EAC 04/04/2005

7 Ricerca Invito a presentare proposte di azioni indirette di RST
nell’ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo
tecnologico  e  dimostrazione  “Strutturare  lo  spazio
europeo della ricerca” -  2004/C257/05) – Sito internet:
www.cordis.lu/sme

GUUE C257
19/10/2004

RST 10/02/2005

8 Gemellaggi Invito  a  presentare  proposte  DG  EAC  n.  70/04  –
Sostegno alle azioni  di  gemellaggio tra città intese ad
incoraggiare  una  cittadinanza  europea  attiva
(partecipazione civica) – 2005 -  2004/C259/06) – Sito
internet:
http://europa.eu.int/comm/towntwinning/call_it.html

GUUE C259
21/10/2004

EAC 15/02/2005
01/04/2005
01/06/2005
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N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza

9 Ricerca Invito a presentare proposte di azioni indirette di RST
nell’ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo
tecnologico  e  dimostrazione  “Strutturare  lo  spazio
europeo della ricerca” -  2004/C263/10) – Sito internet:
www.cordis.lu/fp6/innovation.htm

GUUE C263
26/10/2004

RST 27/01/2005

10 Ricerca Invito a presentare proposte di azioni indirette di RST
nell’ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo
tecnologico  e  dimostrazione  “Strutturare  lo  spazio
europeo  della  ricerca”  Oggetto  dell’invito:  Accesso
transnazionale,  attività  di  integrazione  e  misure  di
accompagnamento  (codice  identificativo  dell’invito:
FP6-2004-infrastructures-5)-  2004/C263/11) –  Sito
internet:  www.cordis.lu/fp6

GUUE C263
26/10/2004

RST 03/03/2005

11 Ricerca Invito a presentare proposte di azioni indirette di RST
nell’ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo
tecnologico  e dimostrazione “Integrare  e  rafforzare  lo
spazio  europeo della  ricerca”  -  2004/C267/06) –  Sito
internet: www.cordis.lu/fp6

GUUE C267
30/10/2004

RST 01/02/2005

12 Agricoltura Invito a presentare proposte – Sostegno a favore delle
azioni  di  informazione  riguardanti  la  politica  agricola
comune - 2004/C267/07) – Sito internet:
http://europa.eu.int/comm/agriculture/grants/capinfo
/index_it.htm

GUUE C267
30/10/2004

RST 17/01/2005

13 Ricerca Invito a presentare proposte di azioni indirette di RST
nell’ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo
tecnologico  e  dimostrazione  “Strutturare  lo  spazio
europeo  della  ricerca”  –  Oggetto  dell’invito:  Accesso
transnazionale,  attività  di  integrazione  e  misure  di
accompagnamento  –  Codice  identificativo  dell’invito:
FP6-2004-Intrastructures-5  -  2004/C268/08) –  Sito
internet: www.cordis.lu/fp6

GUUE C268
04/11/2004

RST 03/03/2005

14 Media Plus Invito  a  presentare  proposte  –  DG  EAC N.  66/04  –
Sostegno  allo  sviluppo  di  progetti  di  produzione
(“Nuovi  talenti  MEDIA”,  Progetti  individuali  e  Slate
Funding) - 2004/C272/11) – Sito internet:
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_fr.h
tml

GUUE C272
06/11/2004

EAC 15/02/2005
31/05/2005

15 FSE Invito  a  presentare  proposte  VP/2004/017  –  Linea  di
bilancio  04.02.10  –  Azioni  innovative  finanziarie  a
titolo dell’articolo 6 del regolamento relativo al fondo
sociale  europeo:  “Trasferimento  e  diffusione
dell’innovazione  da  progetti  di  cui  all’articolo  del
regolamento FSE” - 2004/C292/06) – Sito internet:
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/vp_2004_
017/library

GUUE C292
30/11/2004

CE 16/02/2005
16/02/2006

16 Ricerca Inviti  a presentare proposte di  azioni indirette di  RST
nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo
tecnologico  e dimostrazione “Integrare  e  rafforzare  lo
Spazio europeo della  ricerca”  - Priorità  tematica/area:
Tecnologie  della  società  dell'informazione  (TSI)  -
Codice  identificativo  dell'invito:  FP6-2004-IST-4  -
(2004/C296/04) –  (vedi  rettifica  su  GUUE  C304  del
08/12/2004) - Sito internet: www.cordis.lu/ist

GUUE C296
01/12/2004

RST 22/03/2005
20/09/2004

N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza
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16 Trasporti
Imposizione, da parte della Francia, di oneri di servizio
pubblico  sui  servizi  aerei  di  linea  all'interno  della
Francia, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a)
del Regolamento (CEE) n. 2048/92  del Consiglio,  del
23  luglio  1992,  sull’accesso  dei  vettori  aerei  della
Comunità alle rotte intracomunitarie – Collegamento tra
Annency e Parigi (Orly) - 2004/C299/08) –

GUUE C299
04/12/2004

Coordina
mento 
Aero-
porti

Parigi 

14/01/2005

18 Trasporti
Imposizione, da parte della Francia, di oneri di servizio
pubblico  sui  servizi  aerei  di  linea  all'interno  della
Francia, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a)
del Regolamento (CEE) n. 2048/92  del Consiglio,  del
23  luglio  1992,  sull’accesso  dei  vettori  aerei  della
Comunità alle rotte intracomunitarie – Collegamento tra
Poitiers e Lyon – (2004/C299/09) –

GUUE C299
04/12/2004

Coordina
mento 
Aero-
porti

Parigi 

14/01/2005

19 Trasporti
Imposizione, da parte della Francia, di oneri di servizio
pubblico  sui  servizi  aerei  di  linea  all'interno  della
Francia, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a)
del Regolamento (CEE) n. 2048/92  del Consiglio,  del
23  luglio  1992,  sull’accesso  dei  vettori  aerei  della
Comunità alle rotte intracomunitarie – Collegamento tra
Limoges e Parigi (Orly) - (2004/C299/10) –

GUUE C299
04/12/2004

Coordina
mento 
Aero-
porti

Parigi 

14/01/2005

20 Ricerca Inviti  a presentare proposte di  azioni indirette di  RST
nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo
tecnologico  e dimostrazione “Integrare  e  rafforzare  lo
Spazio europeo della ricerca” -  (2004/C304/06) – Sito
internet: www.cordis.lu/fp6

GUUE C304
08/12/2004

RST 13/04/2005

21 Ricerca Inviti  a presentare proposte di  azioni indirette di  RST
nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo
tecnologico  e dimostrazione “Integrare  e  rafforzare  lo
Spazio europeo della ricerca” –  (2004/C304/07) – Sito
internet: www.cordis.lu/fp6

GUUE C304
08/12/2004

RST 17/03/2005
15/09/2005

22 Trasporti
F-Cherbourg: Esercizio di servizi aerei di linea - Bando
di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo  1,  lettera  d)  del  regolamento  (CEE)  n.
2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di
linea  tra  l'aeroporto  di  Cherbourg  (Maupertus)  e
l'aeroporto di Parigi (Orly) - (2004/C307/08)

GUUE C307
11/12/2004

Chambre
de

Comm.
Cherbour

g

21/01/2005

23 Trasporti
F-Périgueux: Esercizio di servizi aerei di linea - Bando
di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo  1,  lettera  d)  del  regolamento  (CEE)  n.
2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di
linea  tra  l'aeroporto  di  Bergerac-(Roumanières),
l'aeroporto di Périgueux (Val de Loire) e l'aeroporto di
Parigi (Orly) - (2004/C307/09)

GUUE C307
11/12/2004

Syndicat
mixte

Périgues
Cedex

21/01/2005

24 Trasporti
F-Marcé: Esercizio di servizi aerei di linea - Bando di
gara  pubblicato  dalla  Francia  ai  sensi  dell'articolo  4,
paragrafo  1,  lettera  d)  del  regolamento  (CEE)  n.
2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di
linea  tra  l'aeroporto  d'Angers-Marcé,  l'aeroporto  di
Tours-Val de Loire e l'aeroporto di Lyon-Saint-Exupéry
- (2004/C307/10)

GUUE C307
11/12/2004

Directeur
Aéroport
Angers-
Marce

21/01/2005
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N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza

25 Trasporti
UK-Kirkwall: Esercizio di servizi aerei di linea - Bando
di gara pubblicato dal Regno Unito ai sensi dell'articolo
4,  paragrafo  1,  lettera  d)  del  regolamento  (CEE)  n.
2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di
linea  tra  lo  Orkney continentale  (Kirkwall)  e  le  isole
Papa  Westray,  North  Ronaldsay,  Westray,  Sanday,
Stronsay e Eday - (2004/C307/11)

GUUE C307
11/12/2004

Chief
Execut.
Orkney
Islands
Council

11/01/2005

27 Trasporti
UK-Lerwick: Gestione di servizi aerei di linea - Bando
di gara pubblicato dal Regno Unito ai sensi dell'articolo
4,  paragrafo  1,  lettera  d)  del  regolamento  (CEE)  n.
2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di
linea tra lo Shetland continentale (Tingwall/Sumburgh)
e le isole di Foula, Fair Isle, Out Skerries e Papa Stour -
(2004/C307/12)

GUUE C307
11/12/2004

Head of
Legal
and

Amm.
Shetland
Islands
Council

11/01/2005

28 Trasporti
F-Castres: Esercizio di servizi aerei di linea - Bando di
gara  pubblicato  dalla  Francia  ai  sensi  dell'articolo  4,
paragrafo  1,  lettera  d)  del  regolamento  (CEE)  n.
2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di
linea  tra  Castres  (Mazamet)  e  Parigi  (Orly)  -
(2004/C308/05)

GUUE C308
14/12/2004

Chambre
de

Comm.
Castre-

Mazamet

23/01/2005

29 Ricerca
Inviti  a presentare proposte di  azioni indirette di  RST
nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo
tecnologico  e  dimostrazione  Strutturare  lo  Spazio
europeo della ricerca -  (2004/C309/04) – Sito internet:
www.cordis.lu/fp6

GUUE C309
15/12/2004

RST 10/05/2005

30 Ricerca
Inviti  a presentare proposte di  azioni indirette di  RST
nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo
tecnologico  e  dimostrazione  Strutturare  lo  Spazio
europeo della ricerca -  (2004/C309/05) – Sito internet:
www.cordis.lu/fp6

GUUE C309
15/12/2004

RST 18/05/2005

31 Ricerca
Invito a presentare proposte di azioni indirette di RST
nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo
tecnologico  e dimostrazione “Integrare  e  rafforzare  lo
Spazio  europeo  della  ricerca”  -  Area  tematica
prioritaria: Attività specifiche concernenti un settore di
ricerca  più  ampio  -  Codice  identificativo  dell'invito:
FP6-2004-SME-COOP,  FP6-2004-SME-COLL  –
(2004/C309/06) – Sito internet: www.cordis.lu/fp6 

GUUE C309
15/12/2004

RST 26/05/2005
14/09/2005

32 Ricerca
Invito a presentare proposte di azioni indirette di RST
nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo
tecnologico  e  dimostrazione  -  Strutturare  lo  Spazio
europeo della ricerca - Oggetto dell'invito: Sviluppo di
reti di comunicazione - (2004/C309/07) – Sito internet:
www.cordis.lu/fp6

GUUE C309
15/12/2004

RST 17/03/2005

33 Ricerca
Inviti  a presentare proposte di  azioni indirette di  RST
nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo
tecnologico  e dimostrazione “Integrare  e  rafforzare  lo
Spazio europeo della  ricerca  -  (2004/C312/09) –  Sito
internet: www.cordis.lu/fp6

GUUE C312
17/12/2004

RST 07/03/2005
13/09/2005
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34 Trasporti
GR-Elliniko: Istituzione di tredici servizi aerei di linea -
Bando di gara, pubblicato dalla Repubblica ellenica ai
sensi  dell'articolo  4,  paragrafo  1,  lettera  d)  del
regolamento  (CEE)  n.  2408/92  del  Consiglio,  per
l'istituzione di tredici servizi aerei di linea sui quali sono
stati imposti oneri di servizio pubblico

GUUE C313
18/12/2004

Minis.
Trasp.
Atene

20/01/2005

N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza

35 MEDIA-
Formazione

Invito  a  presentare  proposte  86/04  –  MEDIA  –
Formazione  (2001  –  2006)  -  (2004/C313/07) –  Sito
internet:
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_fr.h
tml

GUUE C313
18/12/2004

EAC 01/03/2005

36 Media Invito  a  presentare  proposte  –  DG  EAC N.  88/04  –
Sostegno  alla  distribuzione  transnazionale  di  film  e
opere  audiovisive  europee  su supporto  video  (VHS e
DVD) - (2004/C313/08) – Sito internet:
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/distr_en.h
tml

GUUE C313
18/12/2004

EAC 25/02/2005

37 Media Invito  a  presentare  proposte  –  DG  EAC N.  91/04  –
Azioni a favore della preservazione e commemorazione
dei principali siti e archivi connessi con le deportazioni -
(2004/C313/09) – Sito internet:
http://europa.eu.int/comm/cultuure/eac/index_en.ht
ml

GUUE C313
18/12/2004

EAC 28/02/2005

38 Trasporti
D-Monaco  di  Baviera:  Esercizio  dei  servizi  aerei  di
linea  -  Bando  di  gara  pubblicato  dalla  Repubblica
federale di Germania ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1,
lettera  d)  del  regolamento  (CEE)  n.  2408/92  del
Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di linea sulla
rotta Hof-Francoforte sul Meno - (2004/C321/13)

GUUE C321
28/12/2004

Minist.
Trasp.

Monaco
di

Baviera

27/01/2005

39 Media Invito  a  presentare  proposte  –  DG  EAC N.  87/04  –
Sostegno della diffusione televisiva di opere audiovisive
europee - (2004/C322/06) – Sito internet: 
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/distr_en.h
tml

GUUE C322
29/12/2004

EAC
04/02/2005
04/05/2005
09/09/2005

40 Ricerca
Invito a presentare proposte di azioni indirette di RST
nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo
tecnologico  e dimostrazione “Integrare  e  rafforzare  lo
Spazio  europeo  della  ricerca”  –  Attività:  Sostegno
destinato allo sviluppo coerente delle politiche - Codice
identificativo  dell'invito:  FP6-2004-KNOW-REG-2  –
(2004/C325/02) – Sito internet: www.cordis.lu/fp6 

GUUE C325
31/12/2004

RST 19/05/2005

N.B. I bandi sono elencati secondo la data di pubblicazione nella GU dell’Unione Europea.
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