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Fondo per le frontiere esterne 2007-2013
(Programma quadro Solidarietà e gestione dei flussi migratori)

Il  Fondo  per  le  Frontiere  esterne  costituisce  uno  dei  4  programmi  previsti  dal  Programma  generale 
“Solidarietà e gestione dei  flussi  migratori”  .  (gli  altri  3  programmi sono:  il  Fondo europeo per i  rifugiati 
2008-2013, il Fondo europeo per i rimpatri 2008-2013, il Fondo per l’integrazione dei cittadini di Paesi Terzi 
2007-2013 e il.

Il  Fondo contribuisce al  rafforzamento dello spazio  di  libertà,  sicurezza e giustizia  e all’applicazione del 
principio di solidarietà tra gli Stati membri. Gli obiettivi generali del Fondo sono i seguenti:

a) organizzazione efficiente dell’attività di controllo e di sorveglianza delle frontiere esterne;
b) gestione efficiente, da parte degli Stati membri, dei flussi di persone alle frontiere esterne, in modo 

da  assicurare,  da  un  lato,  un  elevato  livello  di  protezione  lungo  quelle  frontiere  e,  dall’altro, 
l’attraversamento senza problemi delle frontiere esterne conformemente all’acquis di Schengen e ai 
principi di trattamento rispettoso e dignità;

c) applicazione  uniforme,  da  parte  degli  operatori  di  frontiera,  della  normativa  comunitaria 
sull’attraversamento delle frontiere esterne;

d) miglioramento della gestione delle attività organizzate dai servizi  consolari e da altri  servizi  degli 
Stati membri nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati 
membri e alla cooperazione tra Stati membri al riguardo.

Azioni

Azioni ammissibili negli Stati membri

a) infrastrutture dei valichi  di frontiera e edifici  annessi,  come le stazioni  di  frontiera, le  piazzole di 
atterraggio per elicotteri, le corsie o i caselli per l’incolonnamento dei veicoli o delle persone ai valichi 
di frontiera;

b) infrastrutture,  edifici  e  sistemi  necessari  per  la  sorveglianza  fra  i  valichi  di  frontiera  e  per 
l’impedimento dell’attraversamento illegale delle frontiere esterne;

c) attrezzatura operativa, come sensori, impianti di sorveglianza con telecamere, strumenti per l’esame 
dei  documenti,  strumenti  di  rilevazione  e  terminali  fissi  o  mobili  per  consultare  il  SIS,  il  VIS,  il 
Sistema europeo di archiviazione delle immagini (FADO) e altri sistemi europei e nazionali;

d) mezzi  di  trasporto  per  il  controllo  delle  frontiere  esterne,  come veicoli,  imbarcazioni,  elicotteri  e 
velivoli  leggeri,  provvisti  di  speciali  dispositivi  elettronici  per  la  sorveglianza  del  confine  e  il 
rilevamento della presenza di persone nei mezzi di trasporto;

e) strumenti per lo scambio di informazioni in tempo reale fra autorità competenti;
f) sistemi di informazione e comunicazione;
g) programmi di distaccamento e scambio di personale quali gli operatori di frontiera, i funzionari dei 

servizi immigrazione e il personale degli uffici consolari;
h) istruzione e formazione del personale delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica;
i) investimenti per lo sviluppo, la sperimentazione e la messa in opera di tecnologie più avanzate;
j) studi e progetti pilota per attuare le raccomandazioni,  gli  standard operativi  e le migliori  pratiche 

derivanti dalla cooperazione operativa fra Stati membri nel settore del controllo di frontiera;
k) k) studi e progetti pilota volti a incentivare l’innovazione, agevolare lo scambio di esperienze e buone 

pratiche e migliorare la qualità della gestione delle attività organizzate dai servizi consolari e da altri 
servizi degli Stati membri nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio 
degli Stati membri e alla cooperazione tra gli Stati membri al riguardo.

Regime di transito speciale (previsto solo per la Lituania)

Il Fondo prevede un sostegno per compensare gli oneri sostenuti dal Paese in vista dell’attuazione della 
normativa comunitaria in materia di  transito agevolato (regolamenti  del Consiglio  (CE) n. 693/2003 e n. 
694/2003).
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Azioni comunitarie (azioni transnazionali o di interesse per l’intera Comunità)

Obiettivi:

a) contribuire  a  potenziare  le  attività  organizzate  dai  servizi  consolari  e  da  altri  servizi  degli  Stati 
membri  nei paesi  terzi  in relazione ai flussi  di cittadini di paesi terzi  verso il  territorio degli  Stati 
membri  e alla cooperazione tra gli  Stati  membri  al riguardo, comprese le attività degli  ufficiali  di 
collegamento presso le compagnie aeree e dei funzionari di collegamento sull’immigrazione;

b) promuovere la progressiva inclusione dei controlli doganali, veterinari e fitosanitari  nella gestione 
integrata delle frontiere in conformità all’evoluzione delle politiche in questo settore;

c) c)  fornire  agli  Stati  membri  servizi  di  sostegno  nelle  situazioni  di  emergenza,  debitamente 
circostanziate, che richiedono un intervento urgente alle frontiere esterne.

In riferimento agli obiettivi a) e b), le azioni devono in particolare:

- promuovere la cooperazione comunitaria nell’attuazione della normativa comunitaria e delle 
buone pratiche;

- sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, basati 
su partenariati transnazionali tra servizi consolari di due o più Stati membri, concepiti per 
incoraggiare l’innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche;

- sostenere l’analisi, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti 
gli altri aspetti inerenti all’obiettivo generale;

d) sostenere progetti  e studi  su nuove eventuali  forme di cooperazione comunitaria e di  normativa 
comunitaria in questo settore, in particolare centri comuni di trattamento per le domande;

e) e) sostenere lo sviluppo e l’applicazione, da parte degli Stati membri, di strumenti statistici, di metodi 
e  di  indicatori  comuni  per  misurare gli  sviluppi  politici  nel  settore  della  politica  dei  visti  e  della 
cooperazione consolare.

Azioni specifiche

La Commissione  compila  ogni  anno  un  elenco  di  azioni  specifiche  cui  gli  Stati  membri  dovranno  dare 
attuazione, laddove appropriato, in cooperazione con l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione 
operativa  alle  frontiere  esterne  (FRONTEX).  Tali  azioni  intendono  contribuire  allo  sviluppo  del  sistema 
europeo comune integrato di gestione delle frontiere cercando di colmare le carenze ai valichi di frontiera 
strategici.

Paesi Coinvolti

Partecipano al Fondo gli Stati Membri dell'Unione europea, tranne Regno Unito e Irlanda.

Soggetti ammissibili

Enti di formazione, ONG, Organizzazioni internazionali, Parti sociali e Pubbliche amministrazioni.

Dotazione finanziaria del Programma

La dotazione finanziaria per l’esecuzione del Programma per il periodo 2007-2013 è pari a 1 820 milioni di 
Euro.

Le risorse annuali disponibili sono ripartite fra gli Stati membri come segue:

a) il 30 % per le frontiere terrestri esterne;
b) il 35 % per le frontiere marittime esterne;
c) il 20 % per gli aeroporti;
d) il 15 % per gli uffici consolari.
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Per le azioni attuate negli Stati membri, il contributo comunitario ai progetti finanziati non supera il 50 % del 
costo totale di un’azione specifica. Detto contributo può essere aumentato al 75 % per i progetti inerenti alle 
priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici. Il contributo comunitario è inoltre aumentato al 75 
% negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione.

Per le azioni specifiche, il contributo finanziario del Fondo è limitato ad una durata di sei mesi e non può 
superare l’80% del costo di ogni azione.
Per le azioni comunitarie, il Fondo può finanziare nel limite del 6 % delle risorse disponibili

Modalità di Partecipazione

Il  Fondo è gestito in maniera concorrente tra la Commissione UE e gli  Stati  Membri.  La sua attuazione 
avviene tramite la definizione di un Programma pluriennale che si basa sugli orientamenti strategici della 
Commissione. Sulla base di tali orientamenti, ciascun Stato Membro propone alla Commissione un piano 
pluriennale nazionale, che a sua volta sarà gestito e implementato dallo stesso Stato attraverso programmi 
annuali.

E’ sulla base dei singoli programmi annuali che vengono poi pubblicati i bandi, che saranno gestiti dai singoli 
Stati (o dalle Autorità da loro designate) o direttamente dalla Commissione, a seconda che siano relativi ad 
azioni a carattere nazionale o comunitario.

Durata

2007 – 2013

Riferimenti Normativi

Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 pubblicata su GUUE 
L 144/22 del 06.06.2007.
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Comunicazioni

Concorsi

L’Ufficio Europeo per la Selezione del Personale (EPSO) ha pubblicato un bando di concorso 
generale per l’assunzione di:

assistenti nel settore della produzione di pubblicazioni di lingua neerlandese

Termine di presentazione delle candidature:  21 ottobre 2008
L’invito è pubblicato nella GUUE C 237/A del 16.09.2008 (pubblicato solo in lingua neerlandese).

L’Agenzia Europea per i Medicinali (EMEA) ha pubblicato un avviso per la procedura di selezione 
volta a costituire un elenco di riserva per il posti di:

Capo settore – Capacità interna in audit (AD 9) – EMEA/AD/271 

Termine di presentazione delle candidature:  28 ottobre 2008
L’invito è pubblicato nella GUUE C 237 del 17.09.2008

L’Ufficio Europeo per la Selezione del Personale (EPSO) ha pubblicato un bando di concorso 
generale per l’assunzione di:

assistenti nel settore della produzione di pubblicazioni di lingua lituana 

Termine di presentazione delle candidature:  22 ottobre 2008
L’invito è pubblicato nella GUUE C 238/A del 17.09.2008 (pubblicato in lingue tedesca, inglese e 

francese).

L’Ufficio Europeo per la Selezione del Personale (EPSO) ha pubblicato un bando di concorso 
generale per l’assunzione di:

assistenti nel settore della produzione di pubblicazioni di lingua svedese

Termine di presentazione delle candidature:  23 ottobre 2008
L’invito è pubblicato nella GUUE C 239/A del 18.09.2008 (pubblicato solo in lingua svedese).

L’Ufficio Europeo per la Selezione del Personale (EPSO) ha pubblicato un bando di concorso 
generale per l’assunzione di:

• EPSO/AST/69/08  -  assistenti  nel  settore  audiovisivo/multimediale  (operatori  di 
conferenza) – (AST 1) 

• EPSO/AST/70/08  -  assistenti  nel  settore  audiovisivo/multimediale  (tecnici/tecnici 
multimediali) – (AST 3) 
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Termine di presentazione delle candidature:  29 ottobre 2008
L’invito è pubblicato nella GUUE C 243/A del 24.09.2008 (pubblicato in lingue tedesca, inglese e 

francese).

La Commissione europea ha pubblicato un invito a manifestare interesse a far parte della:

• Struttura  consultiva  di  comitati  scientifici  e  della  banca  dati  di  esperti  per  la 
valutazione scientifica dei rischi

Termine di presentazione delle candidature:  31 ottobre 2008
L’invito è pubblicato nella GUUE C 245 del 26.09.2008 

L’Impresa  comune  europea  per  l’ITER  e  lo  sviluppo  dell’energia  da  fusione  (Fusion  for 
energy) ha pubblicato un invito a manifestare interesse per la costituzione di un elenco di:

• singoli candidati esperti incaricati di fornire la propria consulenza

Termine di presentazione delle candidature:  fino agli ultimi 3 mesi di validità dell’elenco (5anni)  
L’invito è pubblicato nella GUUE C 169 del 04.07.2008.

L’Agenzia  esecutiva  per  l’istruzione,  gli  audiovisivi  e  la  cultura ha  lanciato  un  invito  a 
manifestare interesse per la costituzione di un elenco di 

• esperti incaricati per l’assistenza nell’esecuzione dei vari programmi nei settori della 
cultura.

Termine di presentazione delle candidature:  30 giugno 2013
L’invito è pubblicato nella GUUE C 67 del 12.03.2008.

La  Commissione europea ha pubblicato un invito  a presentare candidature per  la  selezione di 
esperti indipendenti nell’ambito dei programmi e-content 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.
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Calendario dei lavori del Comitato delle Regioni per il 2008

Martedì 7 ottobre 
Mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre

Riunione dell’Ufficio di presidenza
Sessione plenaria

Martedì 25 novembre 
Mercoledì 26 e giovedì 27 novembre

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

AMBIENTE ED ENERGIA

Interreg IV B
Le  Regioni  di  Erlangen  (Germania)  e  Linz  (Austria)  ricercano  partner  per  un  progetto  da  presentarsi 
nell’ambito del programma comunitario Interreg IV B. Il progetto, denominato “Project idea IntraMED-C2C, 
Innovation transfer in the medical sector from clinics to companies”,   sarà presentato alla scadenza del 
secondo invito a presentare proposte nel marzo 2009 e riguarderà la possibilità di installare un sistema 
aperto  all’innovazione  nel  settore  medico  dalle  cliniche  alle  aziende.  Lo  scopo  è  di  sostenere  le  PMI 
nell’ottenere l’accesso alle idee innovatrici nelle cliniche e di aiutare le stesse nella realizzazione, anche 
nelle innovazioni di piccola scala, dell’efficienza e comprimere i costi di gestione. La scadenza per aderire 
al progetto è fissata a febbraio 2009. Per maggiori informazioni contattare:
Marco Wendel
e-mail: m.wendel@erlangen-ag.de

Interreg IV C
L’Autorità locale intercomunale  di San Marne La Vallée e Val Maubuée (del Dipartimento Seine et Marne, 
Francia) cerca partner per un progetto da presentarsi nell’ambito del prossimo programma Interreg IV C sul 
tema della gestione dei paesaggi. Il progetto punta a sviluppare e realizzare una strategia di gestione inno-
vatrice per i paesaggi urbani nel senso più amio del termine, vale a dire: gli spazi verdi quali giardini e  parchi 
ed anche sentieri, lungofiumi, piccole foreste o  paesaggi privati come ingressi di citta, le zone commerciali 
ecc. Il progetto dovrà essere presentato nel mese di ottobre 2008 all’atto della pubblicazione del secondo 
invito alla presentazione di progetti da parte dell’Unione europea. Per maggiori informazioni contattare:
Charlotte Dessandier
European project manager
San Marne La Vallée -  Val Maubuée - France
Tel.:   0033 1 60 37 24 23
GSM: 0033 6 70 94 92 24
e-mail: c.dessandier@san-valmaubuee.fr

Interreg IV C
La città  di  Stoccolma,  in  collaborazione  con  l’Istituto  di  tecnologia  reale  (KTH),  ricerca  partner  per  un 
progetto  da  presentarsi  nell’ambito  del  programma  comunitario  Interreg  IV  C.  Il  progetto,  denominato 
“Climate neutral urban districts in Europe”, dovrà essere presentato nel mese di ottobre 2008 all’atto della 
pubblicazione del  secondo invito  alla  presentazione di  progetti  da parte  dell’Unione europea. L’obiettivo 
generale  del  progetto  è  quello  di  sostenere  la  progettazione  dei  distretti  urbani  fornendo un contributo 
minimo ai  cambiamenti  climatici  utilizzando  al  meglio  l’energia  e  i  materiali  ecologici  per  le  costruzioni 
nonché un adeguato sistema di trasporti. Il progetto prevede anche lo scambio delle migliori pratiche. Per 
maggiori informazioni contattare: 
Olga Kordas
Senior Researcher,  Div. Industrial Ecology
Royal Insitute of Tecnology
Stockolm, Sweden
Tel: 0046 70 213 23 26
e-mail: olga@kth.se

Interreg IV C
La Divisione Amministrativa Est del Consiglio dello Yodkshire (Regno Unito) ricerca partner per un progetto 
da  presentarsi  nell’ambito  del  programma comunitario  Interreg  IV  C.  Il  progetto  riguarda  il  settore  del 
trasporto pubblico nelle zone rurali e per definire tale progetto è prevista una riunione nel mese di ottobre 
(sede ed orario da definire) tra tutti coloro che aderiranno all’iniziativa. Per maggiori informazioni contattare:
Leah Blackshaw
Office & information Assistant Yorkshireurope
Tel.: 0032 2 735 34 08
e-mail: leah@yorkshire.be
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RICERCA

7° Programma quadro – HEALT 2007
Un gruppo di  ricercatori  dell’Ospedale  “  La Paz”,  dell’Università  di  Madrid  (Spagna),  sono interessati  a 
partecipare ad un progetto da presentarsi nell’ambito del 7° Programma Quadro sulla ricerca, HEALT 2007 
1.4,  6  .  In  particolare  sono  interessati  a  progetti  che  riguardino  la  terapia  delle  cellule  e  la  medicina 
rigenerativa. Per maggiori informazioni contattare:
Fernando de Miguel Pedrero, PhD, oppure 
Pilar Diarte Pérez, BSc
Tel.: 0034 91 207 1022
Fax: 0034 91 497 5326
e-mail: fdemiguel.hulp@salmud.madrid.org
           pilar.diarte@uam.es

7° Programma quadro 
Il  Dipartimento di  Scienze e Tecnologie  Agroalimentari  dell’Università  di  Bologna ricerca partner  per  un 
progetto da presentarsi nell’ambito del 7° programma quadro sulla ricerca. Il  progetto, denominato “ITAI 
Project  – Interactive thematic atlas of Italy”,  vuole procedere ad una integrazione dei  sistemi informativi 
geografici  potenziando  la  interattività  tra  i  diversi  livelli  tematici  favorendo  da  un  lato  il  progressivo 
incremento  dell’apprendimento  visivo  mediante  l’uso  dell’immagine,  e  dall’altro  la  diffusione  della 
conoscenza in differenti modalità linguistiche.  L’Atlante tematico interattivo (Interactive thematic atlas) vuole 
quindi rappresentare un puzzle che attraverso la combinazione dei tasselli di un variopinto mosaico sia in 
grado di esprimere la grande complessità della natura e del differente rispetto che le donne e gli  uomini 
hanno di essa. Per maggiori informazioni contattare:
Professor Gilmo Vianello
Università di Bologna
Tel.: 0039 061 623 73 29 – 0039 347 744 54 98
e-mail: gilmo.vianello@unibo.it
 
7° Programma quadro 
L’Università  Politecnica  di  Madrid  è  interessata  a  partecipare  ad  un  progetto  di  ricerca  europeo  da 
presentarsi  nell’ambito  del  VII  Programma  quadro,  sulla  base  dell’invito  a  presentare  proposte  FP7-
SSH-2007-1 riguardante la cooperazione internazionale sulla ricerca e sugli  studi  umanistici  e sociali.  In 
particolare il progetto dovrebbe essere incentrato sulle “interazioni fra conoscenza, sviluppo economico e 
benessere sociale. Per maggiori informazioni contattare:
Professoressa Paz Kindelan
Universidad Plitécnica de Madrid
Tel: 0034 91 33 65 158
e-mail: kmanga_009@yahoo.es

COOPERAZIONE

Europa delle Città
La Città di Debica, città di 50.000 abitanti situata nel sud-est della Polonia, ricerca soci per un progetto di 
cooperazione che riguarderà diversi  temi quali  la cultura,  l’economia,  il  turismo, i  trasporti,  l’istruzione, i 
problemi sociali, la salute ed altro ancora. L’obiettivo del progetto consiste nel riunire le città per innalzare il 
livello delle comunità locali attraverso lo sviluppo della cooperazione nei settori prima evidenziati. Gli obiettivi 
operativi consistono nella formazione di una unione forte e rappresentativa dei governi municipali delle città 
europee, l’elaborazione di un sistema di cooperazione tra le città partecipanti, la costituzione di un piano 
stabile  di  cooperazione  attraverso  l’interscambio  di  esperienze,  l’integrazione  delle  città  europee  quali 
beneficiarie delle decisioni delle istituzioni europee, etc. Sono previste riunioni bilaterali e multilaterali nelle 
città partecipanti al progetto. Per maggiori informazioni contattare:
Tomasz Rowinski
e-mail: tomasz.rowinski@umdebica.pl

GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

L’Ufficio della Regione Lazio a Bruxelles ha diffuso una nota per la ricerca di soci da parte dell’istituto Carlo 
Arturo Rondine  per la presentazione di una proposta nell’ambito del programma comunitario “Giustizia crimi-
nale”. Chi fosse interessato può contattare direttamente l’istituto collegandosi al sito internet:
www.jemolo.it, oppure contattare:
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Direzione Regionale Attività della Presidenza
Area Relazioni con l’Unione Europea
Tel.: 0032 2 286 85 34
Fax: 0032 2 286 85 38
e-mail: lazio@regionicentroitalia.org

SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE

e-Learning
Il  Ministero per le Telecomunicazioni e la Società dell’Informazione della Regione di Valencia (Spagna), 
ricerca  partner  per  un  progetto  da  presentarsi   nell’ambito  del  programma comunitario  e-Learning  con 
riferimento alla Digital Literacy (Alfabetizzazione Digitale). Il progetto prevede la condivisione delle migliori 
pratiche, le esperienze maturate, l’approccio e i risultati, in un contesto europeo, in particolare per quanto 
concerne  l’identificazione di azioni per specifici gruppi di persone quali 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

ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT

Leonardo
Il Consiglio comunale della città di Birmingham (Inghilterra) ricerca partners per un progetto da presentarsi 
nell’ambito del programma comunitario Leonardo. Il progetto, dal titolo “Iniziative per affrontare il crimine 
violento  dei  giovani”   ha  l’obiettivo  principale  di  sviluppare  nuove  iniziative  e  nuovi  programmi  per 
contrastare, appunto, il crimine violento dei giovani anche attraverso la formazione del personale operante 
nel  settore.  Il  progetto  permetterà,  inoltre,  di  ripartire  le  informazioni  ed i  risultati  fra  i  partecipanti  con 
l’obiettivo  di  ottenere una diminuzione del  crimine giovanile.  La scadenza per  partecipare al  progetto e 
fissata alla fine del mese di settembre 2008. Per maggiori informazioni contattare:
Sophie Lainé
European Policy Officer
West Midlands  Europe
Tel.: 0032 2 740 27 13
Fax: 0032 2 740 27 20 
e-mail: sophie.laine@westmidlandsineurope.org

Comenius
La scuola Municipale di Armbandet/Kättsätter (insegnamento pre-scolare) della Città di Norrköping (Svezia), 
ricerca partner per un progetto da presentarsi nel quadro del programma comunitario di apprendimento per 
tutto l’arco della vita e nell’ambito del programma Comenius. Il progetto punta allo sviluppo della metodologia 
e della pedagogia per impedire l’esclusione sociale e educativa. Tra i temi previsti sono: come possono i 
bambini con difficoltà di apprendimento essere integrati?; come si può offrire un ambiente stimolante per 
tutti;  come  gli  insegnamenti  preliminari  in  Europa  realizza  no  e  si  avvicinano  alla  metodologia  ed  alla 
pedagogia  correlate  alla  salute?  ,  ed  altro  ancora.   La  cooperazione  al  progetto  prevede  inoltre  il 
coinvolgimento  del  personale  delle  scuole  per  una  conoscenza  di  altre  realtà  europee.  Per  maggiori 
informazioni contattare:
MS. Marita Risberg (Preschool Teacher)
+46 11 15 27 66 (office) +46 70 575 19 72 (mobile)
marita.risberg@edu.norrkoping.se  
oppure:
Ms. Camilla Myrberg (Preschool Teacher)
+46 11 15 27 93
camilla.myrberg@edu.norrkoping.se
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Comenius
La  scuola  di  insegnamento  pre-scolare  di  Svaven  e  la  scuola  primaria  di  Hageby,  nella  parte  sud  di 
Norrköping (Svezia), ricerca partner per un progetto da presentarsi nel quadro del programma comunitario di 
apprendimento per tutto l’arco della vita e nell’ambito del programma Comenius. Il progetto si propone di 
sviluppare i seguenti temi: apprendimento gioioso dei bambini; valori fondamentali (prospettive di genere e 
democrazia),  come si  possono soddisfare i  bisogni dei bambini?;  come si  può facilitare l’apprendimento 
nell’arco di  tutta  la  vita?.  La cooperazione dovrebbe  quindi  avere lo  scopo di  far  conoscere le  migliori 
pratiche e lo sviluppo delle metodologie comuni nei rispettivi  tipi di istruzione. Per maggiori  informazioni 
contattare:
Elisabeth Ohlson 
Gender Equality Specialist
Svanen preschool/primary school
+46 11 15 25 58 (office) 
+46 704 95 50 37 (mobile)
elisabeth.ohlson@edu.norrkoping.se 
oppure:
Johanna Persson
Ateljerista
Svanen preschool/primary school
+46 11 15 25 58 (office)
+46 706 11 43 10 (mobile)
johanna.person@edu.norrkoping.se 

Europa per i cittadini
L’Istituto della Donna della Regione della Murcia (Spagna) ricerca partner per un progetto da presentarsi 
nell’ambito del programma comunitario “Europa per i cittadini”, Asione 1, Misura 2.1.2008, concernente la 
priorità sul tema: “partecipazione alla vita politica delle donne”. Il progetto prevede la partecipazione di 200 
persone provenienti da almeno 5 Paesi. L’obiettivo principale è quello di diffondere il ruolo svolto dalle donne 
nei diversi campi della vita politica non strettamente collegati alle domande di genere, promuovere le pari 
opportunità di accesso all’occupazione, combattere la violenza, integrazione delle minoranze etniche ecc. 
Tra le varie attività sono previste delle riunioni sopranazionali di coordinamento per aggiornare il programma 
di  lavoro,  scambi  di  delegazioni  dei  paesi  partecipanti,  un  evento  per  dare  visibilità  al  progetto.  Il 
finanziamento previsto è compreso tra 75.000 e 150.000 €. Per maggiori informazioni contattare:
Abad Adres
Istituto de la Mujer de la Region de Murcia
Avda Infante don Juan Manuel 14, 3 Planta – 30011 Murcia
Tel.: 0034 96 837 5020 –
Fax: 0034 96 835 7252
e-mail: andrea.abad@carm.es

Turismo
Le autorità locali di Tees Valley (Regno Unito) sono interessate a comunicare con altre regioni europee che 
hanno realizzato un significativo progresso in ambito turistico. La regione è periferica e non consente la 
balneazione ma può contare su un patrimonio ambientale, storico e culturale che offre ai turisti la possibilità 
di diverse esperienze. Le autorità sono particolarmente interessate alle regioni con caratteristiche simili che 
hanno  avuto  successo  nello  sfruttamento  delle  loro  risorse  naturali,  superando  i  problemi  legati  alle 
infrastrutture ed incrementando la presenza e la spesa dei turisti. Per maggiori informazioni contattare:
Kerry Jonas
Principal European Policy Officer
Tees Valley Joint Strategy Unit
Tel.: 0044 1642 264 852
Fax: 0044 1642 230 870
e-mail: Kerry.jonas@teesvalley-jsu.gov.uk

Turismo
La città di  Oppland (Norvegia)  ricerca partner  con esperienza nello sviluppo dei  centri  storici  attraverso 
miglioramento delle infrastrutture al fine di agevolare la sistemazione e la permanenza dei turisti. L’obiettivo 
del progetto è, quindi, lo sviluppo dei centri con particolare interesse storico incrementandone il  turismo, 
potenziare  le  infrastrutture  anche attraverso  l’innovazione creativa.  Particolare  attenzione sarà data  allo 
scambio delle migliori pratiche, al turismo ecologico, al turismo storico/culturale ed altro ancora. Per maggiori 
informazioni contattare:
Terje Kongsrud
e-mail: terje.kongsrud@oppland.org
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POLITICA SOCIALE, SANITARIA E PARI OPPORTUNITÀ

Grundtvig
L’Ufficio comunale per la formazione di Norrköping (Svezia)ricerca partner per un progetto da presentarsi 
nell’ambito  del  programma Grundtvig.  Il  progetto  prevede  la  partecipazione  di  altri  soggetti  fornitori  di 
formazione  e  l’obiettivo  generale  è  quello  di  sostenere  la  formazione  per  gli  adulti  con  con  inabilità 
intellettuali. IL progetto punta, inoltre, a rafforzare la metodologia ed il lavoro pedagogico per gli adulti con 
difficoltà di apprendimento più gravi. Per maggiori informazioni contattare:
Ms Lena Wallman Malmsborg
Tel.: 0046 11 15 33 66
e-mail: lena.wallmanmalmsborg@norrkoping.se

7° Programma Quadro – Sicurezza
Le forze di Polizia dello Yorkshire vorrebbero partecipare, in qualità di partner e non come capofila, ad un 
progetto sulla sicurezza nell’ambito del 7° Programma Quadro. In particolare vorrebbero partecipare ad un 
progetto che si occupi dell’amministrazione delle informazioni e della conoscenza per la prevenzione di atti 
terroristici e crimine organizzato, traffico di droga, una migliore comprensione dei processi violenti ecc. Per 
maggiori informazioni contattare:
Chief Inspector Dave Fortune
Police Secondee – Yorkshire Forward/Yorkshireurope
Tel.: 0044 113 394 98 10
e-mail: David.fortune@yorkshire-forward.com

Fondo sociale europeo
IL  Consiglio  di  Amministrazione  della  Contea  di  Stoccolma  (Svezia)  ricerca  soci  per  un  progetto  da 
presentarsi nell’ambito del Fondo sociale europeo. Il progetto punta al miglioramento dell’efficienza da parte 
delle autorità,  regionali  o locali,  della ricezione dei  rifugiati  o altri  immigrati.  I  temi,  tutti  finalizzati  ad un 
migliore  inserimento  delle  persone  riguardano  diversi  settori  quali  la  salute,  l’informazione  sociale, 
l’insegnamento delle lingue ecc.  Il  progetto dovrebbe essere presentato all’inizio  del  2009 per cui  chi  è 
interessato ad aderire deve prendere contatti entro dicembre 2008. Per maggiori informazioni contattare:
Ms Patarina Gürsoy
Regionale Development Department
County Administrative Board of Stockholm
P.O. Box 22067, S – 104 22,
Stockholm, Sweden
Tel: 0046 8 785 40 29
e-mail: patarina.gursoy@ab.ist.se

Progess
La FAFFE (Andalusian Foundation for Training ad Employment) è una fondazione pubblica dipendente dal 
Ministero Regionale per l’impiego del governo dell’Andalusia (Spagna). La Fondazione ricerca partner per 
partecipare ad un progetto sulla “Responsabilità Sociale delle Imprese” nel quadro dell’invito a presentare 
proposte del programma comunitario “Progress” (invito aperto VP/2008/007). La FAFFE ha già realizzato 
diversi  progetti  sulle  pari  opportunità,  sull’inclusione  sociale,  e  sullo  sviluppo  durabile.  Per  maggiori 
informazioni contattare:
M.me José Calvo Piernagorda
Subdirectión I+D+i. D de Estructuras Permanentes de Servicios
Fundación daluza Fondo de Formación Y Empleo
Consejeria de Empleo
CL Doctor Severo Ochoa, 13
E 18001 Granada – Espagna
Tel.: 0034 95 827 00 70
Fax: 0034 95 828 95 57
e-mail: mariacal@faffe.es

Progess
La  Fundación  Universidad  Empresa  (Murcia,  Spagna)  cerca  partner  per  un  progetto  da  presentarsi 
nell’ambito  del  programma comunitario  “Progress”.  La Fondazione è un’istituzione senza scopo di  lucro 
sostenuta da due Università della Regione Murcia, dal Governo regionale, dalla Camera di Commercio, da 
organizzazioni  imprenditoriali,,  dalla  principale  banca  regionale  e  dalle  più  importanti  aziende  regionali. 
Hanno molta esperienza nel partecipare a programmi europei e sono il punto di contatto regionale di una 
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rete nazionale denominata PymERA, sostenuta dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero dell’Industria. Per 
maggiori informazioni contattare:
Ms. Consuelo Garcia
International Programmes Manager
Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia
Tel.: 0034 968 899 899
Fax: 0034 968 36 41 32
e-mail: consugar@um.es
  
TRASPORTI

Il Consiglio della Contea dello Hertfordshire (Regno Unito) ricerca partner per un progetto che riguarda il 
“Sistema  di  trasporto  intelligente”.  L’  Hertfordshire  ha  sviluppato  di  recente  una  strategia  di  sistema 
intelligente di trasporto che mira ad un uso migliore delle infrastrutture di trasporto disponibile, sostenga lo 
spostamento modale in maniera più appropriata,  riduca la congestione del traffico,  sostenga lo sviluppo 
economico, garantisca che i viaggiatori abbiano informazioni corrette ecc. Il Consiglio della Contea dello 
Hertfordshire sarebbe particolarmente interessato a partner o consorzi sopranazionali che sono in procinto di 
predisporre progetti da presentare all’Unione europea per i relativi finanziamenti. Per maggiori informazioni 
contattare:
Amy Williams
Senior European Policy Officer
East England European Partnership
Tel.: 0032 2 289 12 04
Fax: 0032 2 289 12 09
e-mail: amy.Williams@eastof-england.eu
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Scadenzario

N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza

1 7° Programma 
Quadro

Inviti a presentare proposte nell’ambito dei programmi di 
lavoro  del   7°  programma  quadro  CE  di  azioni 
comunitarie  di  ricerca,  sviluppo  tecnologico  e 
dimostrazione – Programma Specifico Persone -  (2007/
C45/05)  –  Sito  internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

GUUE C45
28/02/2007

RST Scadenze 
varie

2 Ricerca 
Scientifica -
Cooperazione 

Invito  aperto -  Cooperazione europea nel  settore 
della  ricerca  scientifica  e  tecnica  (COST)  - 
(2008/C096/09) – Sito internet: www.cost.esf.org/
cnc

GUUE C096
17/04/2008

RST 14/11/2008

3 7° Programma 
Quadro 
-Ricerca

Invito  a  presentare  proposte  nell'ambito  del 
programma di lavoro “Capacità” del 7o programma 
quadro  di  azioni  comunitarie  di  ricerca,  sviluppo 
tecnologico  e  dimostrazione  -  (2008/C111/14)  – 
Sito internet: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

GUUE C111
06/05/2008

RST 09/11/2008

4 Cultura 2007 - 
2013

Invito  a   presentare  proposte  2008 - Programma 
Cultura  (2007-2013) -  Attuazione   delle azioni del 
programma:  progetti  di  cooperazione  pluriennali; 
misure  di   cooperazione;  azioni   speciali   (paesi 
terzi);   sostegno   agli   organismi   attivi  a   livello 
europeo nel campo della cultura – (2008/C141/13) 
-  Sito internet: 
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

GUUE C141
07/06/2008

EACEA 01/02/2009
01/05/2009
01/11/2009

5 Sovvenzioni ai 
Partiti politici

Invito  a  presentare  proposte  IX-2009/01  - 
Sovvenzioni  concesse  ai  partiti  politici  a  livello 
europeo  -  (2008/C165/05) –  Sito  internet: 
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitatio
ns.htm

GUUE C165
28/06/2008

PE 01/11/2008

6 Sovvenzioni 
alle Fondazioni 
Politiche

Invito  a  presentare  proposte  IX-2009/02  - 
Sovvenzioni  concesse  alle  fondazioni  politiche  a 
livello  europeo  -  (2008/C165/06) –  Sito  internet: 
http://www.europarl.europa.eu/tenders/default.
htm

GUUE C165
28/06/2008

PE 01/11/2008

7 ESPON Invito  a  presentare  proposte  nell'ambito  del 
programma  operativo  ESPON  2013  - 
(2008/C165/07) – Sito internet: www.espon.eu

GUUE C165
28/06/2008

CE 15/10/2008

8 Trasporti Invito  a  presentare  proposte  -  DG TREN/PREP/ 
2008  -  (2008/C175/13) –  Sito  internet: 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grant
s/proposal_en.htm

GUUE C175
10/07/2008

TREN 15/10/2008

9 Life + LIFE  +  invito  a  presentare  proposte  2008  - 
(2008/C178/20) –  Sito  internet: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life
plus.htm

GUUE C178
15/07/2008

Amb. 21/11/2008

10 Erasmus 
Mundus

Invito  a  presentare  proposte  -  EACEA/21/08  - 
Attuazione della Finestra di cooperazione esterna 
Erasmus  Mundus  Regione  asiatica  nell'anno 
accademico  2008/2009  -  Il  programma  d'azione 
comunitaria per la promozione della cooperazione 
tra gli istituti di istruzione superiore e lo scambio di 
studenti,  ricercatori  e  personale  accademico 
provenienti dagli  Stati  membri dell'UE e da paesi 
terzi  -  (2008/C184/08) –  Sito  internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.ht
m

GUUE C184
22/07/2008

EACEA 31/10/2008
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N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza

11 7° Programma 
Quadro  -
Ricerca

Invito  a  presentare  proposte  nell'ambito  del 
programma di lavoro «Idee» del 2009 del settimo 
programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, 
sviluppo  tecnologico  e  dimostrazione  - 
(2008/C187/06) –  Sito  internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

GUUE C187
24/07/2008

RST 29/10/2008
12/11/2008
19/11/2008
10/12/2008

12 Gioventù in 
azione

Invito a presentare proposte - EAC/26/08 - Azione 
preparatoria  Amicus  -  (2008/C195/06) –  Sito 
internet: http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

GUUE C195
01/08/2008

EAC 31/10/2008

13 MEDIA 2007 MEDIA 2007 - Sviluppo, distribuzione, promozione 
e  formazione  -  Invito  a  presentare  proposte  - 
EACEA/20/08 - Sostegno alla diffusione televisiva 
di  opere audiovisive europee -  (2008/C216/09) – 
Sito  internet: 
http://ec.europa.eu/information_society/media/
producer/tv/index_en.htm

GUUE C216
23/08/2008

EACEA 14/11/2008
27/02/2009
26/06/2009

14 MEDIA 2007 MEDIA 2007 - Sviluppo, distribuzione, promozione 
e formazione - Bando per proposte - EACEA/25/08 
-  Supporto  per  lo  sviluppo  di  opere  interattive 
online  e  offline  -  (2008/C225/08) –  Sito  internet: 
http://ec.europa.eu/information_society/media/
producer/develop/index_fr.htm

GUUE C225
02/09/2008

EACEA 17/11/2008

15 MEDIA 2007 MEDIA 2007 - Sviluppo, distribuzione, promozione 
e formazione - Bando per proposte - EACEA/24/08 
- Sostegno allo sviluppo di progetti di produzione - 
Fiction,  documentari  di  creazione  e  opere  di 
animazione - Progetti  individuali,  Slate Funding e 
Slate Funding 2nd stage  -  (2008/C225/10) – Sito 
internet: 
http://ec.europa.eu/information_society/media/
producer/develop/index_fr.htm

GUUE C225
02/09/2008

EACEA 17/11/2008

16 Ricerca
“Capacità”

Inviti  a  presentare  proposte  nell'ambito  dei 
programmi  di  lavoro  2008  e  2009  del 
7o programma  quadro  di  azioni  comunitarie  di 
ricerca,  sviluppo  tecnologico  e  dimostrazione  - 
(2008/C226/06) –  Sito  internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls

GUUE C226
03/09/2008

RST 31/10/2008

17 MEDIA 2007 MEDIA 2007 - Sviluppo, distribuzione, promozione 
e  formazione  -  Invito  a  presentare  proposte  — 
EACEA/23/08 - Sostegno alla messa in rete delle 
sale cinematografiche che presentano film europei 
-  (2008/C226/07) –  Sito  internet: 
http://ec.europa.eu/information_society/media/
exhibit/index_en.htm

GUUE C226
03/09/2008

EACEA 31/10/2008

18 Europa per i 
cittadini

Invito  a  presentare  proposte  -  EACEA/26/08  — 
Sostegno  strutturale  ai  centri  di  ricerca  e  di 
riflessione  sulle  politiche  europee  e  alle 
organizzazioni della società civile a livello europeo 
- 2009 - Cittadinanza - P7 - (2008/C232/07) – Sito 
internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.
htm

GUUE C232
10/09/2008

EACEA 17/11/2008

19 MEDIA 2007 MEDIA  2007  -  Invito  a  presentare  proposte  - 
EACEA/18/08  -  Misure  di  sostegno  alla 
promozione  e  all'accesso  al  mercato:  festival 
audiovisivi - (2008/C233/07) – Sito internet: http://
ec.europa.eu//media

GUUE C233
11/09/2008

EACEA 31/10/2008
30/04/2009
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N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza

20 Audiovisivi Invito  a  presentare  proposte  -  EACEA/13/08  - 
Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film 
europei  -  Agenti  di  vendita  internazionale  di  film 
cinematografici  europei  -  (2008/C246/09) –  Sito 
internet: http://eacea.ec.europa.eu/media

GUUE C246
27/09/2008

EACEA 15/11/2008

21 Agricoltura Invito a presentare proposte - «Sostegno a favore 
di  azioni  di  informazione  riguardanti  la  politica 
agricola  comune»  -  Attuazione  di  azioni  di 
informazione di cui alla voce di bilancio 05 08 06 
per  l'esercizio  2009  -  (2008/C248/06) –  Sito 
internet: 
http://ec.europa.eu/agricolture/grants/capinfo/i
ndex_it.htm

GUUE C246
27/09/2008

AGRI 14/11/2008

N.B. I bandi sono elencati secondo la data di pubblicazione nella GU dell’Unione Europea.
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	Le Regioni di Erlangen (Germania) e Linz (Austria) ricercano partner per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario Interreg IV B. Il progetto, denominato “Project idea IntraMED-C2C, Innovation transfer in the medical sector from clinics to companies”,  sarà presentato alla scadenza del secondo invito a presentare proposte nel marzo 2009 e riguarderà la possibilità di installare un sistema aperto all’innovazione nel settore medico dalle cliniche alle aziende. Lo scopo è di sostenere le PMI nell’ottenere l’accesso alle idee innovatrici nelle cliniche e di aiutare le stesse nella realizzazione, anche nelle innovazioni di piccola scala, dell’efficienza e comprimere i costi di gestione. La scadenza per aderire al progetto è fissata a febbraio 2009. Per maggiori informazioni contattare:
	Interreg IV C
	Interreg IV C
	Interreg IV C
	RICERCA
	7° Programma quadro – HEALT 2007
	7° Programma quadro 


	Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell’Università di Bologna ricerca partner per un progetto da presentarsi nell’ambito del 7° programma quadro sulla ricerca. Il progetto, denominato “ITAI Project – Interactive thematic atlas of Italy”, vuole procedere ad una integrazione dei sistemi informativi geografici potenziando la interattività tra i diversi livelli tematici favorendo da un lato il progressivo incremento dell’apprendimento visivo mediante l’uso dell’immagine, e dall’altro la diffusione della conoscenza in differenti modalità linguistiche.  L’Atlante tematico interattivo (Interactive thematic atlas) vuole quindi rappresentare un puzzle che attraverso la combinazione dei tasselli di un variopinto mosaico sia in grado di esprimere la grande complessità della natura e del differente rispetto che le donne e gli uomini hanno di essa. Per maggiori informazioni contattare:
	7° Programma quadro 
	L’Università Politecnica di Madrid è interessata a partecipare ad un progetto di ricerca europeo da presentarsi nell’ambito del VII Programma quadro, sulla base dell’invito a presentare proposte FP7-SSH-2007-1 riguardante la cooperazione internazionale sulla ricerca e sugli studi umanistici e sociali. In particolare il progetto dovrebbe essere incentrato sulle “interazioni fra conoscenza, sviluppo economico e benessere sociale. Per maggiori informazioni contattare:
	COOPERAZIONE
	Europa delle Città
	La Città di Debica, città di 50.000 abitanti situata nel sud-est della Polonia, ricerca soci per un progetto di cooperazione che riguarderà diversi temi quali la cultura, l’economia, il turismo, i trasporti, l’istruzione, i problemi sociali, la salute ed altro ancora. L’obiettivo del progetto consiste nel riunire le città per innalzare il livello delle comunità locali attraverso lo sviluppo della cooperazione nei settori prima evidenziati. Gli obiettivi operativi consistono nella formazione di una unione forte e rappresentativa dei governi municipali delle città europee, l’elaborazione di un sistema di cooperazione tra le città partecipanti, la costituzione di un piano stabile di cooperazione attraverso l’interscambio di esperienze, l’integrazione delle città europee quali beneficiarie delle decisioni delle istituzioni europee, etc. Sono previste riunioni bilaterali e multilaterali nelle città partecipanti al progetto. Per maggiori informazioni contattare:

	GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

	Direzione Regionale Attività della Presidenza
	Area Relazioni con l’Unione Europea
	SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE

	Leonardo
	Il Consiglio comunale della città di Birmingham (Inghilterra) ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario Leonardo. Il progetto, dal titolo “Iniziative per affrontare il crimine violento dei giovani”  ha l’obiettivo principale di sviluppare nuove iniziative e nuovi programmi per contrastare, appunto, il crimine violento dei giovani anche attraverso la formazione del personale operante nel settore. Il progetto permetterà, inoltre, di ripartire le informazioni ed i risultati fra i partecipanti con l’obiettivo di ottenere una diminuzione del crimine giovanile. La scadenza per partecipare al progetto e fissata alla fine del mese di settembre 2008. Per maggiori informazioni contattare:
	Sophie Lainé
	European Policy Officer
	West Midlands  Europe
	Tel.: 0032 2 740 27 13
	Fax: 0032 2 740 27 20 
	e-mail: sophie.laine@westmidlandsineurope.org
	Comenius
	La scuola Municipale di Armbandet/Kättsätter (insegnamento pre-scolare) della Città di Norrköping (Svezia), ricerca partner per un progetto da presentarsi nel quadro del programma comunitario di apprendimento per tutto l’arco della vita e nell’ambito del programma Comenius. Il progetto punta allo sviluppo della metodologia e della pedagogia per impedire l’esclusione sociale e educativa. Tra i temi previsti sono: come possono i bambini con difficoltà di apprendimento essere integrati?; come si può offrire un ambiente stimolante per tutti; come gli insegnamenti preliminari in Europa realizza no e si avvicinano alla metodologia ed alla pedagogia correlate alla salute? , ed altro ancora.  La cooperazione al progetto prevede inoltre il coinvolgimento del personale delle scuole per una conoscenza di altre realtà europee. Per maggiori informazioni contattare:
	Comenius
	Europa per i cittadini
	L’Istituto della Donna della Regione della Murcia (Spagna) ricerca partner per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario “Europa per i cittadini”, Asione 1, Misura 2.1.2008, concernente la priorità sul tema: “partecipazione alla vita politica delle donne”. Il progetto prevede la partecipazione di 200 persone provenienti da almeno 5 Paesi. L’obiettivo principale è quello di diffondere il ruolo svolto dalle donne nei diversi campi della vita politica non strettamente collegati alle domande di genere, promuovere le pari opportunità di accesso all’occupazione, combattere la violenza, integrazione delle minoranze etniche ecc. Tra le varie attività sono previste delle riunioni sopranazionali di coordinamento per aggiornare il programma di lavoro, scambi di delegazioni dei paesi partecipanti, un evento per dare visibilità al progetto. Il finanziamento previsto è compreso tra 75.000 e 150.000 €. Per maggiori informazioni contattare:
	POLITICA SOCIALE, SANITARIA E PARI OPPORTUNITÀ

	Grundtvig
	L’Ufficio comunale per la formazione di Norrköping (Svezia)ricerca partner per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma Grundtvig. Il progetto prevede la partecipazione di altri soggetti fornitori di formazione e l’obiettivo generale è quello di sostenere la formazione per gli adulti con con inabilità intellettuali. IL progetto punta, inoltre, a rafforzare la metodologia ed il lavoro pedagogico per gli adulti con difficoltà di apprendimento più gravi. Per maggiori informazioni contattare:
	Fondo sociale europeo
	IL Consiglio di Amministrazione della Contea di Stoccolma (Svezia) ricerca soci per un progetto da presentarsi nell’ambito del Fondo sociale europeo. Il progetto punta al miglioramento dell’efficienza da parte delle autorità, regionali o locali, della ricezione dei rifugiati o altri immigrati. I temi, tutti finalizzati ad un migliore inserimento delle persone riguardano diversi settori quali la salute, l’informazione sociale, l’insegnamento delle lingue ecc. Il progetto dovrebbe essere presentato all’inizio del 2009 per cui chi è interessato ad aderire deve prendere contatti entro dicembre 2008. Per maggiori informazioni contattare:
	Progess
	La FAFFE (Andalusian Foundation for Training ad Employment) è una fondazione pubblica dipendente dal Ministero Regionale per l’impiego del governo dell’Andalusia (Spagna). La Fondazione ricerca partner per partecipare ad un progetto sulla “Responsabilità Sociale delle Imprese” nel quadro dell’invito a presentare proposte del programma comunitario “Progress” (invito aperto VP/2008/007). La FAFFE ha già realizzato diversi progetti sulle pari opportunità, sull’inclusione sociale, e sullo sviluppo durabile. Per maggiori informazioni contattare:
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