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Programma di politica commerciale e accesso ai mercati 
 
  
 
 
Il programma mira a sostenere la politica commerciale della Comunità. In particolare riguarda le attività 
della Commissione nel contesto delle relazioni economiche e commerciali bilaterali e multilaterali, 
dell'accesso ai mercati e dell'attuazione degli accordi commerciali internazionali. Il programma consente alla 
Commissione di finanziare: 
 

• progetti atti ad agevolare la partecipazione della Comunità al sistema mondiale degli scambi; 
• attività finalizzate ad agevolare l'accesso delle imprese europee ai mercati non comunitari, alla luce 

degli accordi commerciali ratificati; 
• provvedimenti nell'ambito dei rapporti bilaterali fra l'Unione e i suoi partner commerciali, al fine di 

promuovere la reciproca comprensione dei problemi connessi al commercio internazionale; 
• l'attuazione e la supervisione degli accordi bilaterali sulla valutazione di conformità, e le attività di 

formazione e assistenza tecnica connesse alle politiche e alle prassi commerciali dell'Unione 
europea; 

• iniziative di sostegno alle industrie europee nell'organizzazione di attività specificamente mirate 
all'accesso ai mercati, con particolare riguardo alla cooperazione commerciale, agli investimenti, alla 
valutazione dei mercati o al varo di campagne bilaterali o multilaterali volte all'apertura dei mercati. 

  
Azioni 
 
Nel  programma sono previsti finanziamenti per le seguenti azioni: 
 

• assistenza tecnica; 
• creazione e sviluppo della banca dati accessibile via Internet sull'accesso al mercato; 
• analisi specifica dei vari ostacoli agli scambi nei mercati più importanti; 
• organizzazione di seminari, realizzazione e divulgazione di studi, pacchetti informativi, 

pubblicazioni e opuscoli; 
•  assistenza in occasione di negoziati commerciali; 
• assistenza nella risoluzione di controversie in seno alla OMC; 
• potenziamento delle banche dati e dei siti Web; 
• rassegne di studi relativi alla OMC, analisi e monitoraggio dell'attuazione dell' accordo; 
• valutazione dell'impatto dell'accordo GATT; 
• attuazione degli accordi commerciali bilaterali; 
• azioni comuni a beneficio dei paesi meno sviluppati; 
• formazione e assistenza tecnica in materia di antidumping; 
• sostegno a ONG e organizzazioni senza fini di lucro per stimolare la presentazione da parte di attori 

non governativi di progetti sulla politica commerciale della Comunità. 
 
Beneficiari 
 
I beneficiari diretti di questo programma sono principalmente industrie dell'Unione europea, consulenti e 
legali specializzati in ambito commerciale, esperti del settore commerciale e doganale, ONG, associazioni e 
federazioni commerciali, altre organizzazioni internazionali, PMI e organizzazioni senza fini di lucro che 
operino in ambiti collegati al commercio. 
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Dotazione finanziaria del Programma 
 
Il finanziamento complessivo ammonta a circa 5,6 milioni di Euro. 
 
Modalità di Partecipazione 
 
Il finanziamento dei progetti nel quadro del programma sulla politica commerciale e l'accesso ai mercati si 
basa principalmente sulle procedure di gara previste per la fornitura di servizi alla Commissione. Per la 
concessione dei finanziamenti, la Direzione generale del commercio può anche pubblicare «inviti a 
presentare proposte». Per quanto attiene ai progetti pilota in ambiti di intervento nuovi o innovativi, la 
Direzione generale del commercio può accordare, per una quota limitata del bilancio disponibile, contributi 
sulla base di proposte inviate spontaneamente. 
 
Durata 
 
Programma continuo 
 
Paesi Coinvolti 
 
I 25 Stati dell'Unione Europea 
 
Riferimenti Normativi 
 
Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie 
nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità 
nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici 
dell'Organizzazione mondiale del commercio, pubblicato nella GUCE n. L 349 del 31.12.1994. 
 
Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni 
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, pubblicato nella GUCE n. L 056 
del 06.03.1996. 
 
Rettifica del Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le 
importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, pubblicato nella 
GUCE n. L 349 del 24.12.2002. 
 
 
Regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio del 6 ottobre 1997 relativo alla difesa contro le importazioni 
oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, pubblicato nella GUCE n. 
L 288 del 21.10.1997. 
 
Rettifica del Regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio del 6 ottobre 1997 relativo alla difesa contro le 
importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, pubblicato 
nella GUCE n. L 349 del 24.12.2002. 
 
Decisione del Consiglio 98/552/CE del 24 settembre 1998 sull'attuazione da parte della Commissione di 
azioni relative alla strategia d'accesso al mercato comunitario, pubblicata nella GUCE n. L 265 del 
30.09.1998. 
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Comunicazioni 
 
 
 
 

Concorsi 
 
 
 
 

La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare candidature per la selezione di esperti 
indipendenti nell’ambito dei programmi Econtent plus e Safer Internet plus (2005 – 2008). 
 

Termine di presentazione delle candidature:  30 giugno 2009 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 156 del 28.6.2005. 

 
 
 
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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5

http://emmfp6.cordis.lu/


 
 
 
               Calendario dei lavori del Comitato delle Regioni per il 2005 
 
 
 
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 
 
Energia inerziale di fusione 
La Regione di Aquitaine (Francia) ricerca partners per un progetto che prevede la costituzione di una rete 
europea per l’energia di fusione (IFE), con incentivi complementari a quelli già esistenti quali reti per le 
risorse umane o programmi di mobilità, focalizzate sull’energia di fusione con la scienza del laser. Le regioni 
che possiedono la capacità di utilizzo del laser potrebbero sfruttare le sue grandi possibilità nei campi 
dell’ottica, degli obiettivi, dell’idrodinamica, etc. Il progetto prevede lo scambio di informazioni sui 
programmi scientifici, identificazione delle possibili aree di ricerca, scambio degli scienziati, organizzazione 
di eventi specifici, la costituzione di comitati scientifici per l’analisi comune delle strategie, e per la 
realizzazione degli esperimenti. Per maggiori informazioni contattare: 
Pierre Aguer 
Conseil Régional d’Aquitaine 
14, rue Fnnçois de Sourdis 
33077 Bordeaux Cedex 
Tel. : 0033 5 57 57 83 56 
e-mail : pierre.augure@qe.fr
  
Growth 
Il “Net Green Developments Lda” ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del progrtamma 
comunitario Growth. Il progetto, denominato “Sustainable Urban inrastructure to enable Global Growt” si 
pone l’obiettivo di fornire una strategia delle soluzioni e degli strumenti sostenibili nella pianificazione delle 
aree urbane e, per quanto attiene i rifiuti, il riciclaggio e la riutilizzazione per la produzione di energia 
elettrica. I partner ideali sono rappresentati  da Istituti universitari, imprenditori con competenza teorico-
pratica nel settore. La scadenza è prevista per l’8 agosto 2005. Per maggiori informazioni contattare: 
Neil Turley 
Mananging Director 
Net Green Developments Lda 
Av. Da Venezuela n. 1 
PT – 2765-455 Monte Estoril (Portogallo) 
tel.: 00351 96 661.78.98 
e-mail: neilturley@netgreen.biz
 
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 
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SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE 
 
e-Learning 
Il Ministero per le Telecomunicazioni e la Società dell’Informazione della Regione di Valencia 
(Spagna), ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario e-
Learning, con riferimento alla Dogital Literacy (Alfabetizzazione Digitale). Il progetto prevede la 
condivisione delle migliori pratiche, le esperienze maturate, l’approccio e i risultati, in un contesto europeo, 
in particolre per quanto concerne l’identificazione di azioni per specifici gruppi di personequalli persone 
affette da sordità ed ai loro istruttori, all’integrazione di attrezzature speciali, alla videoconferenza etc, 
collegate a quelle persone che non hanno un facile accesso alle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (ICT). I partners ideali potrebbero essere autorità regionali o locali e/o organizzazioni private 
interessate a simili iniziative. Per maggiori informazioni contattare: 
Carolina Marco Bellver 
Vice Ministry for Telecomunications and Informations Society 
Tel.: 0034 96 196 1043 
Fax: 0034 96 196 1084 
e-mail: marco_carbell@gva.es
  
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 
 
Comenius 
La scuola superiore del Comune di Mölndal (Svezia), ricerca partners per un progetto, denominato “Europe – 
Here we come”, da presentarsi nell’ambito del programma comunitario Comenius. Il progetto si propone di 
fornire agli studenti con lievi ritardi nello sviluppo e con leggere difficoltà nell’apprendimento l’opportunità 
di conoscere altri studenti di altri paesi e dargli, quindi, la possibilità di scoprire altre culture attraverso lo 
scambio con i paesi partecipanti al progetto stesso. Il progetto è suddiviso in due parti: parte A, 
pianificazione,  e parte B, attività. La scadenza per l’adesione al progetto è fissata al 2 febbraio 2006. Per 
maggiori informazioni contattare: 
Solveig Hallin 
Tel.: 0046 31 20 77 78 
e-mail: solveighallin@hotmail.com
 
Comenius 
La Risskov Skole, scuola pubblica danese, ricerca partners per un progetto, denominato “Mathematics 
education  and  quality  testing  (l’insegnamento  della  matematica  e  verifica della  qualità),  da  presentarsi  
nell’ambito del programma comunitario Comenius. Il progetto, prevede uno scambio di esperienze, visite 
presso  le  scuole  dei  partners  partecipanti  per  la  conoscenza  dei  diversi  metodi  di  insegnamento ed un  
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rapporto finale contenente le esperienze fatte attraverso lo stesso progetto. Gli allievi dovranno avere un’età 
compresa tra gli 11 e i 16 anni. Per maggiori informazioni contattare: 
 
Jorn Haagensen & Sarah M. Pedersen 
Risskov Skole 
Vestre Strandallè 97 
DK – 8240 Risskov – Aarhus (DENMARK) 
e-mail: Joern.Haagensen@skolekom.dk

Sarah.maria.pedersen@skolekom.dk
   
Leonardo da Vinci 
La società di sviluppo di Santa Cruz di Tenerife, Società di servizi che appartiene interamente al Consiglio 
comunale della stessa città, ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma 
comunitario Leonardo. Il progetto, denominato “European says of professional experience”, si propone i 
seguenti obiettivi: estendere la formazione professionale, acquisendo l’apprendimento e le pratiche, 
promuovere l’internazionalità e la mobilità del lavoro, promuovere l’autonomia e lo sviluppo personale 
recependo le decisioni necessarie e adattandole alle nuove realtà. Per maggiori informazioni contattare: 
Gemma Martinez Solino 
Gobierno de Canarias 
e-amil: gemma.martinezsolino@gobiernodecanarias.org
  
Leonardo da Vinci 
Il Centro culturale “Malopolskie Centrum Kultury SOKOL” di Nowy Sacz (Polonia), ricerca un partner che 
possa accogliere un loro impiegato per uno stage nell’ambito del programma comunitario Leonardo da Vinci. 
L’organismo ricercato potrebbe essere un Ministero alla Cultura, un Assessorato Regionale alla Cultura o 
altra autorità locale, teatro, museo o centro nazionale di cultura. Lo stage dovrebbe durare 9 settimane e 
sarebbe interamente finanziato attraverso i fondi del programma Leonardo. IL periodo indicato per lo stage 
dovrebbe essere previsto tra agosto e settembre 2005. Vi è inoltre la possibilità di uno scambio di impiegati 
tra le istituzioni partecipanti. Per maggiori informazioni contattare: 
Wojciech Piech e/o Parolina Klimek 
Tel.: 0048 18 44 82 637/0048 18 44 636 
e-mail: w.piech@mcksokol.pl / k.klimek@mcksokol.pl  
 
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 
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
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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 
Avenue Milcamps, 105 
B-1030 Bruxelles 
tel.: 00 322 735 54 40 
fax:  00 322 735 46 78 
e-mail : mmartin@fundaciongaliciaeuropa.org
  
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 
 
Sanità pubblica 
Il Consiglio comunale della città di Southampton (Inghilterra), ricerca partners per un progetto da presentarsi 
nell’ambito del programma comunitario di Sanità pubblica. Il progetto si pone l’obiettivo di dimostrare che 
le disuguaglianze dei quartieri socialmente svantaggiati possono essere affrontate in modo efficace attraverso 
la collaborazione tra le associazioni locali che forniscono un valido supporto ai programmi di salute locale, 
attenzione sociale alle comunità ed altri sistemi che influenzano il benessere della città. Tra le attività 
principali ci sarà la creazione di una rete tra le associazioni delle diverse città europee che parteciperanno al 
progetto sviluppo di un codice morale e professionale comune per sviluppare le politiche e le strategie a 
livello europeo. Per maggiori informazioni contattare: 
Carmen Gimenez 
Funding and Enterprise Development Officer 
Strategy, Partnership and Develpment 
Southampton City Council 
 tel.: 0044 23 80 833 859 
fax:  0044 23 80 834 809 
e-mail: Carmen.Gimenez@s.gov.uk
  
Equal 
La Regione di Estremadura (Spagna), ricerca partners per un progetto denominato “CONFIO – 
Conciliazione Familiare e pari opportunità”, da presentarsi nell’ambito del programma comunitario EQUAL. 
Il   progetto  si  propone  di  promuovere  la conciliazione  della  vita  familiare e  professionale  per  favorire  
l’accesso e il mantenimento nel mercato del lavoro delle persone con responsabilità familiari nella provincia  
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di Cáceres.  Con  questo  progetto  si definirà  un piano  strategico che  consisterà  nella  implementazione  di  
quattro aree di attuazione: investigazione, sensibilizzazione, metodi di conciliazione e formazione e 
orientamento. Per maggiori informazioni contattare: 
AECEO - C/Marquesa de Pinares 37, 2°C 
E – 06800 Mérida – Spagna 
tel. +34 923 38.70.48 - fax. +34 647 73.45.19 
e-mail: paula.oses@aeceo.org
 
Equal 
La Regione di Estremadura (Spagna), ricerca partners per un progetto, da presentarsi nell’ambito del 
programma comunitario EQUAL, il cui obiettivo generale è lo sviluppo delle strategie locali e il 
rafforzamento delle politiche regionali per il raggiungimento delle pari opportunità fra uomini e donne nel 
mercato del lavoro.  Sono previsti obiettivi specifici quali la creazione di reti locali di cooperazione che 
facilitino le politiche concernenti le pari opportunità, metodi di lavoro e qualificazioni per promuovere lo 
sviluppo dei programmi locali, favorire lo sviluppo di programmi sulle pari opportunità etc. Per maggiori 
informazioni contattare; 
Begona Garcia Bernal 
Gerente Mancomunidad Tajo-Salor 
Plaza del Siglo, s/n 
10910 Malpartida de Cáceres  
tel. +34 927 276 462 - fax. +34 927 276 049 
e-mail: tajus@ctv.es
 
Equal 
L’Ufficio della Citta di Londra Wandsworth, una delle 33 autorità locali di Londra,  ha presentato un 
progetto nell’ambito del programma comunitario EQUAL, denominato “STRIVE”. Il progetto è stato 
approvato ed ora si cercano i partners per la sua realizzazione. Il progetto si pone l’obiettivo di generare e 
sviluppare le attività imprenditoriali nei giovani disoccupati di età compresa tra i 16 ed i 30 anni. Possono 
partecipare al progetto soggetti pubblici e privati. Per maggiori informazioni contattare; 
Mike Brook 
London Borough of Wandsworth 
e-mail: Mbrook@wandsworth.gov.uk
  
Equal 
Il Consiglio comunale della città di Coventry e il Consiglio della contea del Warwickshire (Regno Unito), 
ricercano partners per un progetto denominato “Arts Partecipation for Employability (APE)” da presentarsi 
nell’ambito del programma comunitario EQUAL. Il progetto si propone di esaminare le arti partecipative (ad 
esempio il dramma) quale metodologia di sviluppo di una formazione concepita, in modo particolare, per 
individui con bisogni complessi. Tale formazione dovrebbe consentire a questi individui di accedere a restare 
in un impiego e di influenzare e dare forma alla futura disposizione di formazione. I beneficiari saranno 
individuati dai gruppi prioritari come: ex delinquenti, consumatori di alcool e droga, giovani tra i 14 e i 19 
anni a rischio di esclusione, proprietari di case senza lavoro, persone senza fissa dimora e persone con più di 
50 anni di età. Per maggiori informazioni contattare: 
Louisa Shorland 
International Policy Officer - Coventry City Council 
tel. +44 24 76.83.48.61 
fax. +44 24 76.83.11.06 
e-mail: Louisa.Shorland@coventry.gov.uk/
oppure: 
Matthew Epps 
European Officer - Warwickshire County Council 
tel. +44 19 26.41.25.66 
fax. +44 19 26.49.16.65 
e-mail: matthewepps@warwichshire.gov.uk/
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Equal 
La Confederazione degli Imprenditori dell’Andalusia (Spagna), ricerca partners per un progetto denominato 
“Promoting Active Ageing in the Andalusian Lobour Market” da presentarsi nell’ambito del programma 
comunitario EQUAL. L’obiettivo del progetto è quello di creare un Centro per il sostegno e l’Orientamento 
al lavoro con lo scopo di facilitare l’accesso, e il rimpiazzo nel mercato del lavoro per le persone che vanno 
incontro a difficoltà di integrazione o reintegrazione nel mercato del lavoro, attraverso iniziative innovative 
per la promozione dell’invecchiamento attivo e l’aumento del tasso di occupazione delle persone sopra i 55 
anni di età. I risultati previsti sono: sensibilizzazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, mantenere e 
valorizzare le capacità e le qualifiche dei lavoratori partecipanti con attività di addestramento previste nel 
progetto, quamentare l’impiego delle persone che lavorano e di quelle disoccupate tra i 55 e i 65 anni e 
contribuire all’utilizzo generalizzato di nuove tecnologie. Per maggiori informazioni contattare: 
Alfonso Diaz Abajo 
Confederación de los Empresadores Andaluzos (CEA) 
Isla de la Catuja s/n 
ES – 41092 Sevilla (SPAGNA) 
tel. +34 954 48.89.00 
fax. +34 954 48.89.11 
e-mail: adiaz@cea.es
  
Equal 
Il Consiglio Comunale della Città di Birmingham (Regno Unito), ricerca partners per un progetto, 
denominato “Aspire”, da presentarsi nell’ambito del programma comunitario EQUAL. Il progetto si rifà ad 
un’indagine, effettuata nel 2004, a Sostegno dei Rifugiati  che analizza le problematiche alle quali devono far 
fronte coloro che richiedono asilo e identifica le lacune nei provvedimenti di servizio rivolti ai rifugiati, 
fornendo la  base per le soluzioni positive delle stesse problematiche. Gli obiettivi sono, quindi, di sviluppare  
programmi locali di volontariato, sviluppare un’introduzione modulare al programma della Città di 
Birmingham, sviluppare un approccio multi agenzia per l’integrazione dei richiedenti asilo, sviluppare 
l’aumento della consapevolezza tra le popolazioni indigene mediante l’uso del dramma e del teatro. La data 
di scadenza è prevista  per il 12 dicembre 2005. Per maggiori informazioni contattare: 
Lloyd Broad  
Senior European Funding Officer 
Regional European & Internaitonal Division 
Birmingham City Council 
tel. +44 121 303.23.77 
fax. +44 121 303.13.26 
e-mail: lloyd.broad@birmingham.gov.uk/
 
Equal 
Il Consiglio Comunale della Città di Birmingham (Regno Unito), ricerca partners per un progetto, 
denominato “Engage”, da presentarsi nell’ambito del programma comunitario EQUAL. Il progetto analizzerà 
in particolare l’inclusione sociale governativa, la partecipazione allargata, l’e-Governance. Si incaricherà di 
sviluppo locale nell’intento di influenzare le politiche e le pratiche regionali e nazionali. L’obiettivo è quello 
di identificare e testare modelli di impegno in tutte le aree di competenza, sviluppare l’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, concentrarsi sugli utenti come promotori e incoraggiare 
l’inclusione sociale, aumentare la comprensione che l’impatto culturale ha sui modelli di apprendimento. La 
data di scadenza è prevista  per il 12 dicembre 2005. Per maggiori informazioni contattare:  
Lloyd Broad  
Senior European Funding Officer 
Regional European & Internaitonal Division 
Birmingham City Council 
tel. +44 121 303.23.77 
fax. +44 121 303.13.26 
e-mail: lloyd.broad@birmingham.gov.uk/
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Equal 
Il Consiglio Comunale della Città di Birmingham (Regno Unito), ricerca partners per un progetto, 
denominato “Ad just the Balance”, da presentarsi nell’ambito del programma comunitario EQUAL. Il 
progetto promuoverà le pratiche lavorative e l’adattabilità delle imprese nella regione del West idlands, 
contribuendo all’obiettivo governativo di “incoraggiare i datori di lavoro ad adottare pratiche convenienti 
alle loro attività imprenditoriali e ai loro impiegati. Il progetto attuerà una strategia regionale per l’Equilibrio 
nella Vita Lavorativa (Work Life Bilance, WLB). L’obiettivo è quello di sviluppare una strategia regionale 
per il WLB, aggiungere valore alle politiche e pratiche su-regionali per il WLB, aggiungere valore all’agenda 
nazionale WLB cercando. La data di scadenza è prevista  per il 12 dicembre 2005. Per maggiori 
informazioni contattare:  
Lloyd Broad  
Senior European Funding Officer 
Regional European & Internaitonal Division 
Birmingham City Council 
tel. +44 121 303.23.77 
fax. +44 121 303.13.26 
e-mail: lloyd.broad@birmingham.gov.uk/
 
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
 
Equal 
Il consiglio comunale della citta di Granada (Andalusia, Spagna), è alla ricerca di partners per un progetto 
transnazionale denominato “Equalitas Granada”, da presentarsi nell’ambito del programma comunitario 
EQUAL. Il progetto è finalizzato ad ottenere l’inclusione sociale e lavorativa di quelle persone che vanno 
soggette alle principali situazioni di ineguaglianza e discriminazione. Le azioni del progetto sono definite 
secondo tre direttive principali: aumentare il coordinamento e la cooperazione degli “attori esistenti”, 
proporre azioni innovative incentrate su questioni specifiche e favorire l’uguaglianza tra uomini e donne. Le 
categorie interessate sono, in generale, i gruppi a rischio di esclusione in relazione al mercato del lavoro, con 
particolare attenzione alle seguenti situazioni: comuni sotto i 5000 abitanti; donne, in special modo single 
con responsabilità familiari; disoccupati sopra i 44 anni; disoccupati di lungo periodo; minoranze etniche; 
popolazione migrante e persone inserite in programmi di attenzione sociale. Per maggiori informazioni 
contattare: 
Encarnacion Arjona 
Diputación de Granada  
CIE – Avenida de Andalucia s/n 18015 – Granada 
tel. +34 958 80.48.87 
fax. +34 958 80.58.25 
e-mail: earjona@dipgra.es
 
 
 
   
 
 
 
 

 13

mailto:lloyd.broad@birmingham.gov.uk/
mailto:b.m.gladstone@kent.ac.uk/eiss
mailto:adiaz@cea.es


Scadenzario 
 

 
N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

1 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, GUUE C 12 del 18.01.2005)  - Sito 
internet: http://www.cordis.lu

 
GUCE C315 
17/12/2002 

 
RST 

Varie  
fino 
a 
Mar. 2006 

2 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 

3 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 

 
16/02/2006
 
 

4 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 

 
20/09/2005
 

5 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 

 
15/09/2005
 
 

6 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 

 
14/09/2005
 
 

7 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 

 
13/09/2005
 
 

8 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 

 
09/09/2005
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N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

9 Media Invito a presentare proposte - DG INFSO - MEDIA 
01/2005 - Sostegno alla distribuzione transnazionale dei 
film europei e alla messa in rete dei distributori europei 
- Sistema di sostegno selettivo - (2005/C44/15) – Sito 
internet: 
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/distr_fr.ht
ml

 
GUUE C44 
19/02/2005 

 
EAC 

 
01/12/2005
 

10 Istruzione Invito a presentare proposte - DG EAC - N. EAC/04/05 
per l'attuazione dell'azione 1, dell'azione 2 e dell'azione 
3 nell'anno accademico 2006/2007 e dell'azione 4 nel 
2005 nell'ambito di Erasmus Mundus il programma 
d'azione comunitaria per il miglioramento della qualità 
nell'istruzione superiore e la promozione della 
comprensione interculturale mediante la cooperazione 
con i paesi terzi - - (2005/C47/01) – Sito internet: 
http://europa.eu.int/comm/edication/programmes/m
undus/index_en.html

 
GUUE C47 
23/02/2005 

 
EAC 

 
31/10/2005
28/02/2006
 

11 Media Plus Media Plus (2001-2005) - Attuazione del programma di 
incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della 
promozione delle opere audiovisive europee - Invito a 
presentare proposte - DG INFSO Media 03/05- i2i 
audiovisivo - (2005/C75/08) – Sito internet:  
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/i2iav_en.h
tml

 
GUUE C75 
24/03/2005 

 
CE 

 
15/07/2005
16/01/2006

12 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” - 
(2005/C79/12) – Sito internet: www.cordis.lu/fp6

 
GUUE C79 
01/04/2005 

 
RTD 

13/07/2005
01/09/2005
20/10/2005
31/03/2006

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 - Codice identificativo dell'invito: 
FP6-2005-INNOV-8 - (2005/C91/06) – Sito internet: 
www.cordis.lu/fp6

 
GUUE C91 
15/04/2005 

 
RTD 

 
19/07/2005

14 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 - Codice identificativo dell'invito: 
FP6-2005-Infrastructures-7 - (2005/C111/13) – Sito 
internet: www.cordis.lu/fp6

 
GUUE C111 
11/05/2005 

 
RST 

 
08/09/2005

15 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: Tecnica della società dell’informazione 
(TSI) – Codice identificativo dell’invito: FP6-2005-IST-
5 - (2005/C116/10) – Sito internet: www.cordis.lu/fp6

 
GUUE C116 
18/05/2005 

 
RST 

 
21/09/2005

16 Ambiente Invito a presentare proposte nel campo della 
cooperazione comunitaria in materia di protezione civile 
- (2005/C125/06) – Sito internet:  
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intr
o_en.htm

 
GUUE C125 
24/05/2005 

 
Ambient

e 

 
31/07/2005
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N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

17 Ambiente Invito a presentare proposte nel settore della 
cooperazione comunitaria contro l’inquinamento marino 
dovuto a cause accidentali o intenzionali - 
(2005/C126/09) – Sito internet:  
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intr
o_en.htm

 
GUUE C126 
25/05/2005 

 
Ambient

e 

 
31/07/2005

18 Ambiente Invito 2005 a presentare proposte in relazione al 
meccanismo comunitario di cooperazione rafforzata 
negli interventi della protezione civile: esercitazioni di 
simulazione di grandi emergenze - (2005/C126/09) –  
Sito  internet: 
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intr
o_enhtm

 
GUUE C134 
01/06/2005 

 
Ambient

e 

 
31/07/2005

19 Ricerca Invito a presentare proposte di azioni indirette di RST 
nell’ambito del programma specifico (Euratom) di 
ricerca e formazione nel settore dell’energia nucleare -  
(2005/C139/15) – Sito internet: www.cordis.lu/fp6-
euratom

 
GUUE C139 
08/06/2005 

 
RST 

 
11/10/2005

20 Finanziamento 
ai Partiti politici 
europei  

Invito a presentare proposte – Linea di bilancio 4020 
“Finanziamento ai partiti politici europei” - 
(2005/C141/10) 

GUUE C141 
10/06/2005 

 
P.E. 

 
15/11/2005

21 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 - Scienza e società: Governance 
dei rischi ed etica - FP6-2005-Science-and-society-14 - 
Scienza e società: Comunicazione scientifica — FP6-
2005-Science-and-society-15 - Scienza e società: Donne 
e scienza - FP6-2005-Science-and-society-17 - 
(2005/C145/03) – Sito internet: www.cordis.lu/fp6

 
GUUE C145 
15/06/2005 

 
RST 

 
25/10/2005

22 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” - (2005/C147/07) – Sito 
internet: www.cordis.lu/fp6

 
GUUE C147 
17/06/2005 

 
RST 

 
28/09/2005

23 LIFE LIFE 2005 – 2006 – Invito alla presentazione di 
proposte - (2005/C149/10) – Sito internet: 
http://www.europa.eu.int/comm/environment/life/ho
me.htm

 
GUUE C149 
21/06/2005 

 
RST 

30/09/2005
31/10/2005
30/11/2005

24 Trasporti F-Parigi: Esercizio di servizi aerei di linea — Bandi di 
gara pubblicati 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 da Strasburgo - (2005/C149/12) 

 
GUUE C149 
21/06/2005 

Minist. 
Aff. 

étrangère
s 

 
26/07/2005

25 Trasporti F-Grenoble: 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 Grenoble (Saint-Geoirs) e 
l'aeroporto di Parigi (Orly) - (2005/C151/09) 

 
GUUE C151 
22/06/2005 

 
Conseil 
General 

de 
l’Isère 

 

 
27/07/2005

26 Politica dei 
Consumatori 

Invito a presentare proposte 2005 – Progetti specifici nel 
settore della politica dei consumatori - (2005/C152/03)   
- Sito internet:   
http://www.europa.eu.int/consumers/tenders/inform
ation/grants/projects_en.htm

 
GUUE C152 
23/06/2005 

 
C.E. 

 
16/09/2005
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N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

27 Trasporti F-La Rochelle: 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 sulla rotta La Rochelle - Poitiers – Lione - 
- (2005/C154/09)  

 
GUUE C154 
25/06/2005 

 
Aéroport  

de 
La 

Rochelle 
 

 
30/07/2005

28 Trasporti F-Saint-Étienne: 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 Saint-Étienne (Bouthéon) e Parigi 
(Orly - (2005/C154/10) 

 
GUUE C154 
25/06/2005 

 
Chambre 

De  
Comm. 

 

 
30/07/2005

29 Media MEDIA Plus - Sviluppo, distribuzione e promozione 
(2001-2006) - Invito a presentare proposte INFSO-
MEDIA/05/2005 - Attuazione di un programma di 
sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla 
promozione delle opere audiovisive europee - Misure di 
sostegno alla promozione e all'accesso al mercato - 
(2005/C159/12) – Sito internet: 
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/promo_fr.
html

 
GUUE C159 
30/06/2005 

 
Cultura 

 
08/09/2005
09/12/2005
10/05/2006

30 Media MEDIA Plus - Sviluppo, distribuzione e promozione 
(2001-2006) - Invito a presentare proposte INFSO-
MEDIA/06/2005 — 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 - (2005/C159/13) – Sito internet: 
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/festiv_fr.h
tml

 
GUUE C159 
30/06/2005 

 
Cultura 

 
01/09/2005
01/12/2005
 

31 Trasporti F-Aiaccio: Esercizio di servizi aerei di linea - Bandi di 
gara pubblicati 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 la Corsica e Parigi (Orly), Marsiglia e Nizza - 
(2005/C159/14) 

 
GUUE C159 
30/06/2005 

Office 
de 

Trsnsp. 
de la 
Corse 

 
04/08/2005

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