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Programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento 
permanente 

 
  
 
  
L'obiettivo generale del programma integrato è quello di contribuire, attraverso l'apprendimento permanente, 
allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla conoscenza, che sia in grado di realizzare 
uno sviluppo economico sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale e 
garantisca nel contempo una valida tutela dell'ambiente per le future generazioni. In particolare, il 
programma si propone di promuovere, all'interno della Comunità, gli scambi, la cooperazione e la mobilità 
tra i sistemi di istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello 
mondiale. 
 
Il programma integrato si prefigge i seguenti obiettivi specifici: 
 

• contribuire allo sviluppo di un apprendimento permanente di qualità e promuovere l'innovazione e 
una dimensione europea nei sistemi e nelle pratiche del settore; 

• contribuire a migliorare la qualità, l'attrattiva e l'accessibilità delle opportunità di apprendimento 
permanente disponibili negli Stati membri; 

• rafforzare il contributo dell'apprendimento permanente all'autorealizzazione, alla coesione sociale, 
alla cittadinanza attiva, alla parità tra le donne e gli uomini e alla partecipazione delle persone con 
bisogni speciali; 

• contribuire a promuovere la creatività, la competitività, l'occupabilità e lo sviluppo di uno spirito 
imprenditoriale; 

• contribuire a una maggiore partecipazione di persone di tutte le età all'apprendimento permanente; 
• promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica; 
• rafforzare il ruolo dell'apprendimento permanente nello sviluppo di un sentimento di cittadinanza 

europea e nella promozione della tolleranza e del rispetto degli altri popoli e delle altre culture; 
• promuovere la cooperazione in materia di garanzia della qualità, in tutti i settori dell'istruzione e 

della formazione in Europa; 
• utilizzare i risultati, i prodotti e i processi innovativi e scambiare le buone pratiche nei settori 

disciplinati dal programma integrato. 
 
  
Il programma integrato è formato da: 

  
1)Programmi settoriali: 

 
•  il Programma Comenius, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le 

persone coinvolte nell'istruzione prescolare e scolastica fino al termine degli studi secondari 
superiori, nonché degli istituti e delle organizzazioni preposti a questo tipo di istruzione; 

 
• il Programma Erasmus, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone 

coinvolte nell'istruzione superiore di tipo formale e nell'istruzione e formazione professionali di terzo 
livello (indipendentemente dalla lunghezza dei corsi o dalla qualifica e compresi anche gli studi di 
dottorato), nonché degli istituti e delle organizzazioni preposti a questo tipo di istruzione e 
formazione; 
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• il Programma Leonardo da Vinci, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le 

persone coinvolte nell'istruzione e formazione professionali, compresa la formazione professionale 
iniziale e continua, esclusa l'istruzione e la formazione professionale avanzata di terzo livello, 
nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione e formazione 
o lo agevolano; 

 
•  il Programma Grundtvig, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento delle persone 

coinvolte in ogni forma di educazione degli adulti, nonché degli istituti e delle organizzazioni che 
sono preposti a questo tipo di istruzione o lo agevolano. 

 
 
2) Il Programma Jean Monnet sostiene le istituzioni e le attività nel campo dell'integrazione 
europea. Comprende le tre attività chiave di seguito elencate: 

 
• l'azione Jean Monnet; 
• le sovvenzioni di funzionamento a sostegno di istituzioni specifiche che trattano temi connessi 

all'integrazione europea; 
• le sovvenzioni di funzionamento a sostegno di altre istituzioni e associazioni europee attive nel 

campo dell'istruzione e della formazione. 
 
 
Azioni 
 
Il programma integrato comprende il sostegno alle seguenti azioni: 
 

• la mobilità delle persone coinvolte nell'apprendimento permanente in Europa; 
• i partenariati bilaterali e multilaterali; 
• i progetti multilaterali finalizzati al miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione nazionali; 
• i progetti unilaterali e nazionali; 
• i progetti e le reti multilaterali; 

 
 
Paesi Coinvolti 
 
Il programma integrato è aperto alla partecipazione: 
 

• dei paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE; 
• della Turchia e dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nei cui confronti si applichi una 

strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la 
partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari stabiliti nel rispettivo accordo quadro e nelle 
rispettive decisioni dei consigli di associazione; 

• dei paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a 
seguito della conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione a programmi comunitari; 

• della Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese. 
 
 
Beneficiari 
 
Il programma integrato si rivolge in particolare: 
 

• ad allievi, studenti, persone in formazione e discenti adulti; 
• al personale coinvolto, sotto qualsiasi profilo, nell'apprendimento permanente; 
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• alle persone presenti sul mercato del lavoro; 
• ai fornitori di sapere; 
• alle persone e agli organismi responsabili - a livello locale, regionale e nazionale - dei sistemi e delle 

politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente; 
• alle imprese, parti sociali e alle loro organizzazioni a tutti i livelli, comprese le organizzazioni 

professionali e le camere di commercio e industria; 
• agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a 

qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente; 
• alle associazioni che operano nel settore dell'apprendimento permanente, comprese le associazioni di 

studenti, persone in formazione, allievi, insegnanti, genitori e discenti adulti; 
• ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente; 
• alle organizzazioni senza scopo di lucro, agli organismi di volontariato e alle organizzazioni non 

governative (ONG). 
 
  
Disposizioni finanziarie 
 
La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma integrato è pari a 13 620 milioni di euro. 
 
 
Durata 
 
2007-2013 
  
 
Modalità di Partecipazione 
 
Il programma è attuato mediante inviti a presentare proposte 
 
   
Riferimenti Normativi 
 
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2004) 474 
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Comunicazioni 
 
 
 
 

Concorsi 
 
 
 

L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ha pubblicato un invito a manifestare interesse a 
partecipare al Comitato scientifico o ai gruppi di esperti scientifici della medesima Autorità. 
 

Termine di presentazione delle candidature:  7 gennaio 2006 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 289/A del 22.11.2005. 

 
 
 

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. 
 
 

 
 

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 28.06.2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6

http://emmfp6.cordis.lu/


     
Calendario dei lavori del Comitato delle Regioni per il 2006 

 
 
 
 
Mercoledì 15 febbraio 
Giovedì 16 e venerdì 17 febbraio 

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 

Martedì 25 aprile  
Mercoledì 26 e giovedì 27 aprile  

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 

Martedì 13 giugno  
Mercoledì 14 e giovedì 15 giugno  

Riunione dell’Ufficio di presidenza  
Sessione plenaria 

Martedì 10 ottobre  
Mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre  

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 

Martedì 5 dicembre  
Mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre  

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 
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Richieste di partnership europee 
 
 
 
AMBIENTE ED ENERGIA 
 
Energia sostenibile 
LAssociazione per l’Energia sostenibile di Cornwall (Regno Unito) ricerca partners per un progetto da 
presentarsi nell’ambito del programma Energia Sostenibile delle Comunità (SEC), chiave orizzontale Azione 
1. Il progetto si propone di sviluppare metodi innovativi per il superamento delle barriere allo sviluppo di 
Comunità a d Energia Sostenibile in Regioni europee periferiche. Tra le varie iniziative sono previsti: gruppi 
di lavoro, seminari, una rete di informazione destinata ai politici e agli operatori del settore. Per maggiori 
informazioni contattare: 
Lindsay Knuckey 
European Funding Officer 
Cornwall Sustainable Energy Partnership 
2 The Setons 
Tolvaddon Energy Park Camborne 
UK, TR 14 OHX   
Tel : 0044 1209 614 974 
e-mail: lindsay@csep.co.uk
 
VI Programma quadro 
L’Associazione “Energies Environnement 74” (Alta Savoia, Francia) ricerca partners per un progetto da 
presentarsi nell’ambito del VI Programma quadro, sulla base dell’invito a presentare proposte pubblicato 
sulla GUUE n. 168 del 08.07.2005 (tema CONCERTO), concerne  un insieme di azioni di sensibilizzazione, 
di educazione, di formazione, di ricerca e di costruzione con materiali ecologici, tecnologie di produzione di 
elettricità da fonti rinnovabili etc. La data di scadenza per l’adesione al progetto è fissata al 22 dicembre 
2005.  Per maggiori informazioni contattare: 
Loïc LEPAGE – EE 74 
European ProjectManager 
9, Av. Du pont de Tasset 
F – 74960 MEYTHET 
Tel : 0033 450 67 28 95 
Fax : 0033 450 57 79 84 
e-mail: loic.lepade@ee74.info
  
Interreg III B 
La Regione Provence Alpes Cöte d’Azur, ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del 
programma comunitario Interreg IIIB MEDOCC. Il progetto , denominato “Emergenza 2010 – Studi nel 
Mediterraneo per le energie rinnovabili che garantiscano l’elettrificazione di centri ecologici alle soglie del 
2010”, si propone, di individuare i territori impegnati nel settore dell’integrazione dei sistemi di energia 
rinnovabile come soluzione di produzione di energia affidabile e continua attraverso una rigorosa selezione 
dei casi, di identificare e di promuovere progetti di elettrificazione decentralizzata mediante l’utilizzo le 
energie rinnovabili al fine di produrre energia senza emissione di gas dannosi per l’atmosfera. Per maggiori 
informazioni contattare: 
Patricia Di Biase 
Service Europe & Espoir Bouvier 
13241 Marseille Cedex 01 
Tel. : 0033 4 91 57 56 06/ 0033 4 91 57 53 73 
e-mail: pdibiase@regionpaca.fr
 ebouvier@regionpaca.fr
 

 8

mailto:lindsay@csep.co.uk
mailto:loic.lepade@ee74.info
mailto:pdibiase@regionpaca.fr
mailto:ebouvier@regionpaca.fr


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
 
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 
 
Leonardo da Vinci 
L’Istituto Satakunta Polytechnic di Pori (Finlandia) cerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito 
del programma comunitario Leonardo da Vinci. Il progetto si propone di sviluppare la qualità dei servizi 
sostitutivi di cura dei bambini, attraverso lo sviluppo di idonei programmi di istruzione permanente. Le  
Università e gli istituti di formazione professionale possono collaborare e contribuire fattivamente al buon 
esito del progetto elaborando programmi uniformi nei paesi partner. Per maggiori informazioni contattare: 
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Hanna Hyttinen 
Director of Research an Development 
Satakunta Polytechnic, Social Services and Health Care 
Maamiehenkat 10, FIN – 28500 Pori, Finlkand 
e-mail: hanna.hyttinen@samk.fi
   
Leonardo da Vinci 
Il centro di formazione professionale di Cartagena (Murcia, Spagna), ricerca partners per un progetto da 
presentarsi nell’ambito del programma comunitario Leonardo da Vinci. Partners ideali sono laboratori o ditte 
specializzate  nel settore chimico. Gli studenti di un corso per operatore di piante chimiche saranno inseriti 
come stagisti, per un periodo di quattro mesi, all’interno delle imprese selezionate.  La data di scadenza per 
l’adesione al progetto è fissata al 10 febbraio 2006. Per maggiori informazioni contattare: 
Daniel Puche  (daniel.puche@skynet.be) 
Gustavo Lòpez (gustavo.lopez@skynet.be)  
 
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
  
Comenius 
L’Asilo della Regione Maloposka (Cracovia, Polonia) ricerca partners per un progetto da presentarsi 
nell’ambito del programma comunitario Comenius. Il progetto prevede una lavoro congiunto degli  
insegnanti, dei genitori e dei partners avendo come obiettivo il paragone e lo sviluppo dei programmi di 
lezione, nuovi metodi d’insegnamento e l’uso di nuovi mateirali scolastici nella dimensione europea 
dell’educazione pre-scolastica. La scadenza per l’adesione al progetto è fissata al 1° febbraio 2006. Per 
maggiori informazioni contattare: 
Jadwiga Iwona kielbus (headmaster) 
Przedszkole Samorzadowe n. 6,  
Trzebinia 32-541 – Os. Gaj - Poland 
email: jadwiga.kielbus@interia.pl
 
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  
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presso  le  scuole  dei  partners  partecipanti  per  la  conoscenza  dei  diversi  metodi  di  insegnamento ed un 
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
 
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 
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
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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 
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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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, GUUE C 227 del 
16.09.2005)  - 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 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/education/programmes/m
undus/index_en.html

 
GUUE C47 
23/02/2005 

 
EAC 

 
28/02/2006
 

5 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 

 
16/01/2006

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

 
GUUE C79 
01/04/2005 

 
RTD 

 
31/03/2006

7 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 

 
10/05/2006
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N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

8 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 - Area tematica prioritaria: 
Aeronautica e spazio, Sistemi energetici sostenibili e 
Trasporti di superficie sostenibili - Codice identificativo 
dell'invito: FP6-2005-TREN-4-Aero/FP6-2005-TREN- 
(2005/C168/16) – Sito internet: www.cordis.lu/fp6

 
GUUE C168 
08/07/2005 

 
RST 

 
22/12/2005
 
 

9 Tempus Invito a presentare proposte - EAC22/2005 - Tempus 
III: Guida per i candidati 2005/2006 - (2005/C170/08) – 
Sito internet:   
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/te
mpus/index_en.html

 
GUUE C170 
09/07/2005 

 
EAC 

 
15/02/2006
 
 

10 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/C170/09) – Sito 
internet:  www.cordis.lu/fp6

 
GUUE C170 
09/07/2005 

 
RST 

 
08/02/2006
 
 

11 Cultura 
Gemellaggi tra 
città 

Invito a presentare proposte - DG EAC n. 24/05 - 
Promozione della cittadinanza europea attiva - Sostegno 
ad iniziative di gemellaggio tra città - Conferenze, 
seminari di formazione e campagne d'informazione 
2006  - (2005/C172/13) – Sito internet: 
http://europa.eu.int/comm/towntwinning/call/call_it.
html

 
GUUE C172 
12/07/2005 

 
EAC 

 
01/03/2006
 
 

12 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 - (2005/C178/09) – Sito internet: 
www.cordis.lu/fp6

 
GUUE C178 
20/07/2005 

 
RST 

 
18/01/2006
19/01/2006
25/01/2006
15/02/2006

13 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: “Sostegno destinato allo sviluppo 
coerente delle politiche” – Codice identificativo : FP6-
2005-RTD-OMC-NET -  (2005/C215/06) – Sito 
internet: www.cordis.lu/fp6

 
GUUE C215 
02/09/2005 

 
RST. 

 
03/02/2006
 
 

14 Cultura Invito a presentare proposte – DG EAC N. 25/05 – 
“Promozione della cittadinanza europea attiva” – 
Sostegno ad iniziative di gemellaggio fra città incontri 
di cittadini 2006 - (2005/C230/05) – Sito internet: 
http://europa.eu.int/comm/towntwinning/call/call_it.
html

 
GUUE C230 
20/09/2005 

 
EAC. 

 
01/02/2006
03/04/2006
01/06/2006

15 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: “Sistemi energetici sostenibili” - 
Codice identificativo: FP6-2005-Energy-4 -  
(2005/C233/12) – Sito internet: www.cordis.lu/fp6

 
GUUE C233 
22/09/2005 

 
RST. 

 
10/01/2006
 
 

16 Ricerca Informazioni sull’invito a presentare proposte “Piano 
Euratom di formazione nel settore della fusione” -  
(2005/C244/05) – Sito internet: 

GUUE C244 
04/10/2005 

 
RST. 

 
31/01/2006
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N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

17 Energia Invito a presentare proposte per azioni nel settore 
dell’energia nel quadro del programma “Energia 
Intelligente – Europa” – (Decisione 1230/2003/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 26.06.2003, GU 
L 176 del 15.07.2003 - (2005/C248/05) – Sito internet: 
http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_e
n.html

 
GUUE C248 
07/10/2005 

 
TREN 

 
31/01/2006
28/04/2006
 

18 Ricerca Invito a presentare proposte di azioni indirette di RST 
nell’ambito del programma specifico (Euratom) di 
ricerca e formazione nel settore dell’enrgia nucleare -  
(2005/C250/07) – Sito internet: www.cordis.lu/fp6

 
GUUE C250 
08/10/2005 

 
RST. 

 
31/01/2006
 
 

19 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” – Scienza e società – 
Formazione e carriere scientifiche 2005 – Codice 
identificativo dell’invito: FP6-2005-Science-and- 
Society-16 -  (2005/C251/30) – Sito internet:  
www.cordis.lu/fp6

 
GUUE C251 
11/10/2005 

 
RST 

 
31/01/2006
 
 

20 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/C259/11) – Sito internet:   www.cordis.lu/ist

 
GUUE C259 
19/10/2005 

 
RST. 

 
20/12/2005
 
 

21 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” – Priorità 
tematica/area: “Tecnologia della società 
dell’informazione” - Codice identificativo: FP6-2005-
Ist-41 - (2005/C263/14) – Sito internet:    
www.cordis.lu/fp6

 
GUUE C263 
22/10/2005 

 
RST. 

 
30/03/2006
 
 

22 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: 
FP6-2005-NEST-Path - (2005/C265/05) – Sito internet:   
www.cordis.lu/nest

 
GUUE C265 
27/10/2005 

 
RST. 

 
15/02/2006
 
 

23 Cultura Invito a presentare proposte - n. 59/05 - Programma 
comunitario d'azione per sostenere gli organismi 
operanti nel settore della cittadinanza europea attiva - 
Programma di lavoro annuale 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 - Voci di bilancio 
15 060103/15 060105 - (2005/C275/05) – Sito internet: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/act
ivecitizenship/index_it.htm

 
GUUE C275 
08/11/2005 

 
EAC. 

 
30/12/2005
 
 

24 Media Plus Invito a presentare proposte - DG INFSO N. 09/05 - 
MEDIA Plus - Sostegno allo sviluppo di progetti di 
produzione (Nuovi talenti MEDIA, progetti individuali 
e Slate Funding) - (2005/C280/10) – Sito internet: 
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_fr.h
tmlm

 
GUUE C280 
12/11/2005 

 
Cultura 

 
15/02/2006
31/05/2006
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N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

25 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 - Science 
Shops - Codice identificativo dell'invito: FP6-2005-
Science-and-society-20 - (2005/C288/10) – Sito 
internet: www.cordis.lu/fp6

 
GUUE C282 
15/11/2005 

 
RST. 

 
30/03/2006
 
 

26 Media Invito a presentare proposte INFSO-MEDIA 11/2005 - 
MEDIA - Formazione (2001-2006) - 2005/C288/10) – 
Sito internet: 
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_fr.h
tml

 
GUUE C288 
19/11/2005 

 
Cultura 

 
01/03/2006
 
 

27 Trasporti Invito a presentare proposte per azioni di trasferimento 
fra modi, azioni catalizzatrici e azioni comuni di 
apprendimento nell’ambito del programma Marco Polo 
(Regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22.07.2003; GU L 196 del 
2.8.2003, pag. 1) - 2005/C297/11) – Sito internet: 
http://europa.eu.int/comm/transport/marcopolo/wha
tsnew/index_en.htm

 
GUUE C297 
29/11/2005 

 
Energia 

e 
Trasporti 

 
30/01/2006
 
 

28 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 – Una società 
più vicina alla ricerca; Promuovere la scienza e la 
cultura scientifica - Codice identificativo dell'invito: 
FP6-2005-Science-and-society-19 - (2005/C300/12) – 
Sito internet: www.cordis.lu/fp6

 
GUUE C300 
30/11/2005 

 
RST. 

 
30/03/2006
 
 

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