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MODINIS 

 
 
 
 
Il programma pluriennale MODINIS concerne monitoraggio del piano d’azione eEurope, la diffusione delle 
buone prassi ed il miglioramento della sicurezza delle reti dell’informazione. Gli obiettivi principali sono i 
seguenti: 
 

• sorvegliare le prestazioni degli Stati membri e all’interno degli Stati membri e raffrontarle alle 
migliori prestazioni nel mondo utilizzando, nei limiti del possibile, statistiche ufficiali; 

• sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri nell’ambito di eEurope a livello nazionale, regionale 
o locale mediante l’analisi delle buone prassi emerse nel quadro eEurope e l’interazione 
complementare di sviluppo di meccanismi per lo scambio di esperienze; 

• analizzare le conseguenze economiche e sociali della società dell’informazione, al fine di agevolare 
le discussioni politiche in particolare in termini di competitività industriale e di coesione, nonché in 
termini di inclusione sociale, fornire al gruppo direttivo di eEurope le informazioni necessarie per 
metterlo in grado di valutare l’indirizzo strategico adeguato al piano d’azione eEurope 2005; 

• preparare l’istituzione della struttura a livello europeo sui problemi della sicurezza delle reti della 
informazione, come previsto nella risoluzione del Consiglio del 28 gennaio 2002 e nel piano 
d’azione  eEurope 2005, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza delle reti dell’informazione. 

 
 
Azioni 
 
 1) Sorveglianza e raffronto delle prestazioni: 
 
raccolta e analisi dei dati sulla base degli indicatori di valutazione comparativa definiti nella risoluzione del 
Consiglio del 18 febbraio 2003 relativa all’attuazione del piano d’azione eEurope 2005, contenenti, ove 
opportuno, indicatori di tipo regionale, e nel regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione. 
 
 
 2) Diffusione delle buone prassi: 
 
studi finalizzati ad individuare le buone prassi a livello nazionale, regionale e locale che agevolano 
l’adozione delle TIC in tutti i settori dell’economia; 
sostegno all’organizzazione di conferenze, seminari o workshop mirati, nonché attività di diffusione, 
informazione e comunicazione. 
 
 3) Analisi e discussione strategica: 
 
sostegno al lavoro degli esperti in questioni sociali ed economiche, al fine di fornire alla Commissione 
informazioni per quanto riguarda l’analisi delle future politiche. 
 
 4) Miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione: 
 
preparare l'istituzione della futura struttura a livello europeo sui problemi della sicurezza delle reti e 
dell'informazione, come previsto nelle risoluzioni del Consiglio del 28 gennaio 2002 e del 18 febbraio 2003 
su "un approccio europeo per una cultura della sicurezza delle reti e dell'informazione" e nel piano d'azione 
eEurope 2005, anche attraverso il finanziamento di indagini, studi e workshop in settori quali: dispositivi di 
sicurezza e loro interoperabilità, affidabilità e protezione della rete, crittografia avanzata, riservatezza e 
sicurezza delle comunicazioni senza filo. 
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Per realizzare gli obiettivi fissati a e condurre le azioni elencate, la Commissione si avvale dei mezzi 
adeguati e pertinenti; in particolare: 
 

• la conclusione di contratti per l'esecuzione di attività connesse con indagini, studi preliminari, studi 
particolareggiati in settori specifici, azioni di dimostrazione di portata limitata, tra cui workshop e 
conferenze; 

• la raccolta, la pubblicazione e la diffusione delle informazioni e lo sviluppo di servizi basati sul web; 
• la concessione di aiuti per le riunioni di esperti, conferenze e seminari. 

 
 
Paesi Coinvolti 
 
Tutti gli Stati membri dell’Unione europea 
 
 
Soggetti ammissibili 
 
Pubbliche amministrazioni 
 
 
Dotazione finanziaria del Programma 
 
La dotazione finanziaria complessiva del programma è pari a 21 milioni di EUR 
 
 
Durata 
 
1 gennaio 2003 – 21 dicembre 2006 
 
 
Riferimenti Normativi 
 
Decisione N. 2256/2003/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, pubblicata nella 
GUUE L/336 del 23/12/2003 
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Comunicazioni 
 
 
 
 

Concorsi 
 
 
 
 
 L’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA) ha pubblicato un invito a presentare candidature per 
esperti nell’ambito del Comitato AEA Scientifico 2006 
 

Termine di presentazione delle candidature:  20 luglio 2006 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 135/A del 09.06.2006. 
 
 
 
La Direzione Generale del Mercato Interno ha pubblicato un avviso di posto vacante di: 
 

• Direttore Generale (grado AD 15) 
 
Termine di presentazione delle candidature:  24 luglio 2006 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 147/A del 09.06.2006. 
 
 
 
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 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 2006 
 
 
 
 
Venerdì 15 settembre Riunione Straordinaria dell’Ufficio di 

presidenza 
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 intelligente 
Una Istituzione del dipartimento di Tarn (Regione Midi-Pirenei, Francia), ricerca partners al fine di 
rispondere al prossimo invito a presentare proposte nell’ambito del programma comunitario sull’energia 
intelligente (EIE), azione di tipo 2,  concernente la creazione di una Agenzia Locale per lo sviluppo. Per 
maggiori informazioni contattare: 
Mme Souad Tisseyre, 
Responsable du pôle Développement Economique et Projets Européens 
e-mail: souad.tisseyre@agate.asso.fr
oppure: 
Stéphanie Dejean 
Assistante Projets Européens 
e-mail: stephanie.dejean@agate.asso.fr
Tel.: 0033 5 63 48 87 40 
Fax: 0033 5  63 38 97 50 
 
Interreg III B  
L’Autorità regionale del Midwest (Irlanda), ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del 
programma  comunitario Interreg  IIIB. Il progetto riguarda lo sviluppo turistico di uno dei più grandi laghi 
dell’Irlanda, il LOUGH DERG. Il progetto prevede la predisposizione  di un piano turistico che delinei le 
azioni per i prossimi cinque anni. L’Autorità regionale ricerca pertanto dei partners che abbiano già avuto 
esperienze nello sviluppo turistico di laghi o canali navigabili in Europa. Per maggiori informazioni 
contattare: 
Eamon O’Hara 
Irish Region Office  
Rond Point Schuman 6 
B – 1040 Brussels 
Tel.   0032 2 282 84 77  
Fax.: 0032 2 282 84 75 
e-mail: eamon.ohara@iro.ie    
 
Energia sostenibile 
L’Associazione 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
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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
 
COOPERAZIONE 
 
Urb-Al 
La Società di Sviluppo Santa Cruz de Tenerife (Spagna), ricerca partners per un progetto da presentarsi 
nell’ambito del programma comunitario Urb-al. Il progetto, destinato a funzionari e agenti che si occupano di 
sviluppo locale, si propone i seguenti obiettivi: fornire un addestramento specifico nel campo dello sviluppo 
locale; sviluppare una rete tra le istituzioni europee e Latino-Ameriocane nel campo della cooperazione; 
scambio di esperienze dei diversi partecipanti; diffusione delle buone pratiche. L’addestramento sarà teorico 
e pratico con sessioni di formazione virtuale. Sono previsti, inoltre, seminari, congressi discussioni e 
dibattiti. Per maggiori informazioni contattare:   
Maria Teresa Manescau Martin 
Tecnico de Financion Europea/Europea Funding Expert 
Sociedad de desarollo de Santa Cruz de Tenerife 
Tel.: 0034 922 533 353 
Fax: 0034 922 532 302 
e-mail: timanescau@sociedad-desarollo.com
 
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 
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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 
 
Erasmus 
L’Università di Örebro (Svezia) ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma 
comunitario Erasmus. Il progetto concerne lo scambio di studenti impegnati nel campo ambientale. Più in 
particolare si tratta di un programma biennale relativo allo studio sulla eliminazione di materiale geologico e 
al recupero del terreno, al trattamento del materiale residuo e al deposito geologico (scorie nucleari). Per 
maggiori informazioni contattare: 
Prof. Patrick van Hess (director of studies in Env. Sci.) 
MTM Örebro University 
SE – 701 82 Örebro Sweden 
e-mail: mtm-pvh@nat.oru.se
 
Cultura 2007 
L’Associazione Circuit Court di Marsiglia ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del 
programma comunitario Cultura 2007. Il progetto, il cui titolo è “Gli incontri internazionali delle arti 
multimediali”, si propone l’obiettivo di lavorare con dei partners europei per la residenza e la co-produzione 
di artisti multimediali. Sono previsti incontri internazionali a Marsiglia, interscambi con i parteners e 
coproduzioni artistiche. La scadenza è prevista per l’autunno 2006. Per maggiori informazioni contattare: 
Philippe Stepczak/Pedro Morais 
11 Rue du Commandant Mages, 
13001 Marseille – France 
Tel.: 0033 4 91 62 46 30 
e-mail: contact@circuit-court.org
 
Cultura 2000 
Il Museo Nazionale di Cracovia (Polonia), ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del 
programma  comunitario  Cultura 2000. Il  progetto,  dal titolo  “EUROPA  AND FASHION 1000-1500”,  si  
propone di mettere in risalto il ruolo che la moda ha avuto nella storia, nella cultura e nella civilizzazione 
europea. La ricerca, che dovrà mettere in risalto le differenze e le caratteristiche comuni della moda 
nell’Europa   medievale.  Sono  previsti  seminari,  che  saranno  effettuati  simultaneamente  in  tutti  i  paesi  
partecipanti al progetto, presentazioni e pubblicazioni multimediali, la pubblicazione di un catalogo, etc. Per 
maggiori informazioni contattare: 
Beata Biedronska – Slota 
National Museum in Cracow 
Al. 3 Maja 1 
31-062 Krakow 
Tel.   0048 12 29 55 578  
Fax.: 0048 12 29 55 555 
e-mail: bslota@muz-nar.krakow.pl    
 
Cultura  
La Cité de la Musique de Marseille, ricerca partners per un progetto riguardante la valorizzazione delle 
culture e della gioventù attraverso la musica e le danze tradizionali del mondo. Sono previste azioni di 
scambio di esperienze e riflessioni pedagogiche innovative, scambi etnomusicali, scambi di residenza degli 
artisti per progetti creativi, esibizioni e manifestazioni comuni. Possono aderire al progetto associazioni 
culturali e strutture omologate dei paesi europei e del Mediterraneo. Per maggiori informazioni contattare: 
 
 
 

 9

mailto:cecile.andre@adeif.be
mailto:mtm-pvh@nat.oru.se
mailto:contact@circuit-court.org
mailto:bslota@muz-nar.krakow.pl


Cité de la Musique de Marseille 
Serge LIAGRE, Chargé de projet 
4 rue Bernard Dubois 13001 Marseille 
Tél: 0033 4 91 39 28 28  
Fax : 0033 4 91 39 28 39 
e-mail: mission@citemusique-marseille.com 
  
Cultura 2000 
Il County Council (Consiglio regionale) di Fingal, autorità locale della regione di Dublino (Irlanda) vorrebbe 
sviluppare le sue relazioni attraverso reti europee esistenti o attraverso progetti individuali che si occupano 
della conservazione e o la rinascita della musica tradizionale e/o mumming (attività invernale del medioevo 
che si pensa possa ancora esistere in alcune parti dell’Europa come per esempio Ungheria, Bulgaria, Polonia, 
la Regione Basca in Spagna, Portogallo, Grecia meridionale, Baviera del sud, alcune zone britanniche come 
la scozia e la Sardegna). Il Consiglio regionale di Fingal è attivamente coinvolto nella conservazione e 
rinascita della musica tradizionale irlandese, principalmente attraverso il centro culturale Ennis per il quale 
prevede una espansione più ampia dandogli una dimensione europea attraverso progetti da presentarsi nel 
quadro del  programma comunitario Cultura 2000.  Per maggiori informazioni contattare: 
Mr. John O’Brien 
Fingal County Council 
P.O. Box 174 
County Hall, Swords, Fingal 
Co. Dublin Ireland 
Tel.: 00353 (0) 1 890 50 94 
e-mail: John.Obrien@fingalcoco.ie
 
Gemellaggi 
Il Comune di Katerini, situato nella regione della Macedonia Centrale (Grecia), ricerca partners per un 
progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario sui gemellaggi di città. I temi del progetto 
riguardano, l’ambiente, la qualità della vita degli abitanti, il turismo sostenibile delle località costiere e delle 
foreste, il traffico cittadino, l’agricoltura etc. Per maggiori informazioni contattare: 
Athanassios Goumas 
Regioeuropa 
38 Rue d’Arlon  
B – 1000 BRUXELLES 
Tel.   0032 2 234 36 00  
Fax.: 0032 2 230 92 66 
e-mail: regioeuropa@skunet.be    
 
Comenius 
Il Comune di Filipstad (Svezia), ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma 
comunitario comenius. Il progetto si propone di sviluppare la lotta alla xenofobia ed al razzismo mediante la 
lo studio delle diversità culturali, linguistiche e religiose. I partners ideali sono le scuole con le quali 
confrontare idee, esperienze e promuovere scambi culturali nei diversi paesi che aderiranno al progetto. Per 
maggiori informazioni contattare: 
Anita Rolén e Kenneth Backsten 
Tel. 0046 59061498 - 0046 59061496 
e-mail: anita.rolen@edu.filipstad.se  - Kenneth.Backsten@edu.filipstad.se
  
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
  
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 
 
Salute pubblica 
La Giunta dell’Andalucia, attraverso i Consigli di Medio Ambiente e Salute, partecipano ad un progetto da 
presentarsi nell’ambito del programma di comunitario di Salute pubblica AERIS ed è alla ricerca di altri 
partners delle regioni europee. Le entità interessate, enti pubblici, centri di investigazioni e Università, 
possono partecipare al progetto sviluppando un sistema di vigilanza biologica, epidemiologica e 
tossicologica permanente nelle regioni sensibili. Le analisi, la metodologia e i risultati permetteranno una 
maggiore comprensione dei vincoli che si renderanno necessari per migliorare la salute dei cittadini. Per 
maggiori informazioni contattare: 
Rocìo Martìnez Camacho 
Unidad de Prospectiva Europea – Sv Planes y Programes 
DG Partecipatiòn e Informaciòn Ambiental 
tel.: 0034 955 00 37 27  
fax: 0034 955 00 37 77 
e-mail: asuntoseuropeos.cma@jtadeandalucia.es
 
Salute pubblica 
Il dipartimento della Val-de-Marne (Ile-de-France) ricerca collaborazioni, in termini di scambio di 
esperienze,  con partners europei che hanno saputo, o desiderano, promuovere un programma nutrizionale 
destinato ai f-giovani compresi tra gli 11 ed i 18 anni di età. Il dipartimento ha già in atto un “Programma 
nazionale nutrizione salute” che ha coinvolto 15.000 giovani i quali hanno ricevuto una formazione per una  
corretta alimentazione. Per maggiori informazioni contattare: 
Dr. Elizabeth Feur 
Chef du Service Etude et Evaluations 
Tel.: 0033 1 56 72 87 41 
e-mail: elisabeth.feur@cg94.fr
 
Salute pubblica 
Il Northumberland County Council (grande zona geografica al nord dell’Inghilterra), ricerca partners per un 
progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario Salute Pubblica. Il progetto, della prevedibile 
durata di due anni, si propone di sviluppare metodi utili a migliorare la qualità dei servizi medico-sanitari per 
i ragazzi compresi tra gli 11 e 19 anni di età. Si punterà in modo particolare a mettere a disposizione servizi 
che mettano in evidenza i pericoli derivanti dall’abuso di alcool e droghe, dai danni provocati dall’obesità ed 
altro ancora. Per maggiori informazioni contattare: 
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Elaine Maylin  
Senior Europe and External Resources Officer 
Northumberland County Council - County Hall 
Morpeth- Northumberland 
NE61 2EF 
Tel: +44 (0)1670 53 3942 - Fax: +44 (0)1670 53 3099 
e-mail: emaylin@northumberland.gov.uk
 
Daphne II 
Il Dipartimento sociale del Comune di Linköpincs (Svezia), ricerca partners per un progetto da presentarsi 
nell’ambito del programma comunitario Daphne. Il progetto, dal titolo “Prevenzione e lotta contro la 
violenza sui bambini, sui giovani e le donne”, si propone di analizzare il contesto sociale nel quale si 
determinano le violenze sui bambini, giovani e le donne, di coordinare e sviluppare nuovi metodi oltre quelli 
già esistenti per la lotta alla violenza nei confronti dei soggetti suindicati. Per maggiori informazioni 
contattare: 
Mikael Nilsson 
Rad och stöd 
Linköpings  
581 81 Linköping 
tel.: 0046 707 673 928 
e-mail: mikael.nilsson@lkoping.se
 
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
 
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
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Scadenzario 
 

 
N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

1 Media  Plus Invito a presentare proposte - DG INFSO - MEDIA 
10/2005 - Media Plus - Sostegno alla diffusione 
televisiva di opere audiovisive europee - 
(2005/C329/09) – Sito internet:  
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/distr_en.h
tml

 
GUUE C329 
24/12/2005 

 
Cultura 

 
03/11/2006
 
 

2 Media  Plus Invito a presentare proposte - DG INFSO - MEDIA 
12/2005 - Media Plus - Sostegno alla distribuzione 
transnazionale dei film europei e alla messa in rete dei 
distributori europei – sistema di sostegno “selettivo” - 
(2005/C329/10) – Sito internet:  
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/distr_fr.ht
ml

 
GUUE C329 
24/12/2005 

 
Cultura 

 
01/12/2006
 
 

3 Erasmus-
Mundus 

Invito a presentare proposte - DG EAC - n. EAC/70/05 - 
Per l'attuazione dell'azione 1, dell'azione 2 e dell'azione 
3 nell'anno accademico 2007/2008 e dell'azione 4 nel 
2006 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/C038/07) – Sito internet: 
http://europa.eu.int/erasmus-mundus

 
GUUE C038 
15/02/2006 

 
EAC 

 
30/11/2006
28/02/2007
 
 

4 Media Plus Media Plus (2001-2005) - Attuazione del programma di 
sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla 
promozione di opere audiovisive europee - Invito a 
presentare proposte EACEA/02/06 - Sostegno 
all'attuazione di progetti pilota - (2005/C100/05) – Sito 
internet:  
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/pilot_en.h
tml

 
GUUE C100 
27/04/2006 

 
EAC 

 
17/07/2006
 

5 Cooperazione Programma quadro per la cooperazione giudiziaria in 
materia civile - Invito a presentare proposte per il 
finanziamento di attività di organizzazioni non 
governative – 2007 - (2005/C112/09) – Sito internet:  
http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/civi
l_cooperation/funding_civil_cooperation_en.htm

 
GUUE C112 
12/05/2006 

 
Giustiz. 

e 
Libertà 

 
31/07/2006
 

6 Energia Invito a presentare proposte per azioni nel settore 
dell'energia nel quadro del programma Energia 
Intelligente-Europa (Decisione n. 1230/2003/CE del 
Parlamento europeo ed del Consiglio del 26.6.2003, GU 
L 176 del 15.7.2003) - (2005/C112/09) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_propo
sals/index_en.htm

 
GUUE C130 
03/06/2006 

 
Agenzia 
Esecut. 
Energia 
Intell. 

 
31/10/2006
 

7 Istruzione Invito a presentare proposte (DG EAC n. 26/06) — 
Associazioni europee che operano a livello europeo nel 
settore dell'istruzione - (2005/C141/09) – Sito internet:  
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/ca
lls/callg_en.html

 
GUUE C141 
16/06/2006 

 
EAC 

 
31/07/2006
 

8 Istruzione Invito a presentare proposte DG EAC n. 32/06 - 
Concessione di sovvenzioni per lo sviluppo e il 
coordinamento di progetti pratici per la promozione del 
quadro comune di garanzia della qualità (CQAF) in 
VET - (2005/C144/13) – Sito internet:  
http://ec.uropa.eu/education/programmes/calls/3206/
index_en.html

 
GUUE C144 
20/06/2006 

 
EAC 

 
16/08/2006
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N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

9 Istruzione Invito a presentare proposte - (DG EAC n. 33/06) - 
Concessione di sovvenzioni per la promozione e il 
coordinamento di progetti di sviluppo dei sistemi di 
crediti per l'istruzione e la formazione professionali 
(ECVET - (2005/C144/14) – (vedi rettifica GUUE C150 del 
28/06/2006) - Sito internet:  
http://ec.uropa.eu/education/programmes/calls/3306/
index_en.html

 
GUUE C144 
20/06/2006 

 
EAC 

 
31/08/2006
 

10 Energia e 
Trasporti 

Invito a presentare proposte SUB 01-2006 -  
2005/C147/07) – Sito internet:  
http://ec.uropa.eu/dgs/energy_transport/grants/prop
osal_fr.htm

 
GUUE C147 
23/06/2006 

 
TREN 

 
16/08/2006
 

11 Energia e 
Trasporti 

Invito a presentare proposte PIL - 2006 -  
2005/C147/08) – Sito internet:  
http://ec.uropa.eu/dgs/energy_transport/grants/prop
osal_en.htm

 
GUUE C147 
23/06/2006 

 
TREN 

 
16/08/2006
 

12 Cultura Direzione generale istruzione e cultura - Invito a 
presentare proposte DG EAC/22/06 — Nell'ambito della 
seconda fase del programma Leonardo da Vinci - 
Concessione di sovvenzioni a favore di azioni miranti a 
sviluppare e a sperimentare il quadro europeo delle 
qualifiche (EQF), inclusi i quadri nazionali e settoriali 
delle qualifiche - (2005/C149/12) – Sito internet:  
http://www.uropa.eu.int/comm/education/programm
e/calls/2206/index_en.html

 
GUUE C149 
27/06/2006 

 
EAC 

 
18/08/2006
 

13 Finanziamento 
Partiti politici 

Invito a presentare proposte (n. VIII-2007/01) - Linea di 
bilancio 4020 Finanziamento dei partiti politici europei - 
- (2005/C150/10) – Sito internet:  
http://www.uroparl.eu.int/tenders/default.htm  

 
GUUE C150 
28/06/2006 

 
P.E. 

 
15/11/2006
 

14 Trasporti F-Brive-la-Gaillarde: Gestione dei servizi aerei di linea - 
Esercizio di servizi aerei di linea tra Brive e Parigi 
(Orly) - Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 
(CEE) n. 2408/92 del Consiglio ai fini di una 
concessione di servizio pubblico - (2005/C151/09) 

 
GUUE C151 
29/06/2006 

 
Mairie 

De Brive 
La 

Gaillarde 
 
 

 
18/08/2006
 

15 Trasporti I-Roma: Gestione di servizi aerei di linea - Bando di 
gara pubblicato dall'Italia ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera d) regolamento (CEE) n. 2408/92 
del Consiglio, per la gestione dei servizi aerei di linea 
Trapani - Roma e v.v., Trapani - Cagliari e v.v., Trapani 
- Bari e v.v., Trapani - Milano e v.v. - (2005/C151/10) 

 
GUUE C151 
29/06/2006 

 
ENAC 
Roma 

 
28/07/2006
 

 
 
 
 
N.B. I bandi sono elencati secondo la data di pubblicazione nella GU dell’Unione Europea. 
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	AMBIENTE ED ENERGIA 
	Energia intelligente 
	Interreg III B  
	e-mail: eamon.ohara@iro.ie    

	Energia sostenibile 
	L’Associazione 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 
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	2 The Setons 
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	UK, TR 14 OHX   
	Interreg III B 
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	Urb-Al 

	La Società di Sviluppo Santa Cruz de Tenerife (Spagna), ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario Urb-al. Il progetto, destinato a funzionari e agenti che si occupano di sviluppo locale, si propone i seguenti obiettivi: fornire un addestramento specifico nel campo dello sviluppo locale; sviluppare una rete tra le istituzioni europee e Latino-Ameriocane nel campo della cooperazione; scambio di esperienze dei diversi partecipanti; diffusione delle buone pratiche. L’addestramento sarà teorico e pratico con sessioni di formazione virtuale. Sono previsti, inoltre, seminari, congressi discussioni e dibattiti. Per maggiori informazioni contattare:   
	SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE 
	 
	Répresentation de l’Ile-de-France auprès des insitutions européennes 
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	ADEIF – 15 rue Guimard – B 1040 Bruxelles 
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	Erasmus 
	Cultura 2007 
	L’Associazione Circuit Court di Marsiglia ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario Cultura 2007. Il progetto, il cui titolo è “Gli incontri internazionali delle arti multimediali”, si propone l’obiettivo di lavorare con dei partners europei per la residenza e la co-produzione di artisti multimediali. Sono previsti incontri internazionali a Marsiglia, interscambi con i parteners e coproduzioni artistiche. La scadenza è prevista per l’autunno 2006. Per maggiori informazioni contattare: 
	Cultura 2000 
	e-mail: bslota@muz-nar.krakow.pl    
	Cultura  
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	Nuove Tecnologie -Europa  
	Salute pubblica 
	 
	Salute pubblica 
	Il dipartimento della Val-de-Marne (Ile-de-France) ricerca collaborazioni, in termini di scambio di esperienze,  con partners europei che hanno saputo, o desiderano, promuovere un programma nutrizionale destinato ai f-giovani compresi tra gli 11 ed i 18 anni di età. Il dipartimento ha già in atto un “Programma nazionale nutrizione salute” che ha coinvolto 15.000 giovani i quali hanno ricevuto una formazione per una  corretta alimentazione. Per maggiori informazioni contattare: 
	Dr. Elizabeth Feur 
	Chef du Service Etude et Evaluations 
	Tel.: 0033 1 56 72 87 41 
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