
   

 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 

Presidenza 
 

Servizio Affari Comunitari ed internazionali 
 

- Ufficio di Bruxelles - 
 
 
 
 
 
 

Notiziario 
dell’Ufficio di Bruxelles 

   
   
   
   
   
   

n. 75– Dicembre 2006 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Avenue des Arts, 3-4-5, 1210 Bruxelles 
Tel. (32-2) 219.40.58  Fax (32-2) 219.41.05 

E-Mail: sardegna@sardaigne.org
 

 1

mailto:sardegna@sardaigne.org


 
 

 
 

INDICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmi Comunitari  Programma per l’innovazione e l’imprenditorialità……….…..pag.    3 
  
 

Comunicazioni …….……………………...………….…………..…………………………..  “       9  
 
 

Richieste di partnership europee ………………….…………………..…………..….…...  “      12 
 
 

Scadenzario ………………………………………….…………………………...………….  “      17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



 

Il programma per l’innovazione e l’imprenditorialità 
 
 
 
 
Il programma, istituito a favore delle imprese e delle PMI, dell’imprenditorialità, dell’innovazione e della 
competitività industriale - inserito come programma specifico all’interno del programma quadro di azione 
comunitaria nel settore della competitività e dell’innovazione 2007 – 2013 - si rivolge in modo specifico alle 
piccole e medie imprese, dalle “gazzelle” ad alta tecnologia alle tradizionali microimprese e aziende a 
conduzione familiare, che formano la grande maggioranza delle imprese in Europa. Riguarderà i settori delle 
industrie e dei servizi; incoraggerà inoltre lo spirito imprenditoriale e i potenziali imprenditori, sia in 
generale sia in termini di categorie particolari, con un’attenzione speciale per le questioni di parità uomo-
donna. Contribuirà a incoraggiare i giovani a sviluppare uno spirito imprenditoriale e a promuovere 
l’emergere di giovani imprenditori, come previsto dal Patto europeo per la gioventù. Sarà uno strumento 
importante, ma non l’unico, per realizzare le azioni fondamentali nei settori politici strategici definiti 
dall’Agenda europea per l’imprenditorialità e per fornire un sostegno comunitario alle azioni degli Stati 
membri volte a dare un seguito alla Carta europea per le piccole imprese. Anche se costituiscono l’oggetto 
specifico del programma per l’innovazione e l’imprenditorialità, gli interessi delle PMI si rifletteranno in 
tutta l’attività del CIP.  
 
Il programma per l’innovazione e l’imprenditorialità sarà anche uno degli strumenti di sostegno alla 
realizzazione del piano d’azione per le tecnologie ambientali, che mira a rimuovere gli ostacoli per sfruttare 
appieno il potenziale delle tecnologie ambientali per proteggere l’ambiente contribuendo nel contempo alla 
competitività e alla crescita economica, garantendo che, nei prossimi anni, l’Unione europea assuma il ruolo 
guida nello sviluppo e applicazione delle tecnologie ambientali e mobilitando tutte le parti interessate per 
raggiungere questi obiettivi.  
 
Azioni 
 
Il programma per l’innovazione e l’imprenditorialità, prevede azioni destinate a sostenere, migliorare, 
incoraggiare e promuovere: 
 

• l’accesso al credito per l’avviamento e la crescita delle PMI e per l’investimento in progetti di 
innovazione, in particolare nel settore dell’eco-innovazione. Esse sono dirette: 

 
1. ad aumentare il volume degli investimenti effettuati dai fondi di capitale di rischio e gli 

strumenti di investimento dei business angel; 
2. a mobilitare gli strumenti di finanziamento mediante il prestito a favore delle PMI; 
3. a migliorare il quadro finanziario per le PMI. 

 
 
• la creazione di un ambiente favorevole alla cooperazione tra le PMI. Esse sono dirette: 
 

1. a promuovere i servizi di sostegno alle PMI; 
2. a sostenere le misure che aiutano le PMI a cooperare con imprese straniere, cercando in 

particolare di coinvolgere le PMI nella normalizzazione europea; 
3. a incoraggiare e facilitare la cooperazione internazionale delle imprese. 

 
• l’innovazione nelle imprese, compresa l’eco-innovazione. Esse sono dirette: 

 
1. a incoraggiare l’innovazione settoriale, i raggruppamenti, le reti di innovazione, la 

collaborazione tra il settore pubblico e quello privato in materia d’innovazione, la 
cooperazione con le organizzazioni internazionali interessate e la gestione dell’innovazione; 
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2. a sostenere i programmi nazionali e regionali per l’innovazione nelle imprese; 
3. a incoraggiare l’adozione di tecnologie innovative; 
4. a sostenere i servizi di trasferimento transnazionale delle conoscenze e delle tecnologie e i 

servizi di gestione della proprietà intellettuale ed industriale; 
5. a studiare nuovi tipi di servizi per l’innovazione; 
6. a promuovere la tecnologia e la conoscenza mediante sistemi di archiviazione e di 

trasferimento dei dati. 
 

• la cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione. Esse sono dirette: 
 

1. a promuovere la mentalità, la capacità e la cultura imprenditoriale e a favorire il 
bilanciamento dei rischi e dei vantaggi legati all’attività imprenditoriale, in particolare per i 
giovani imprenditori; 

2. a incoraggiare un ambiente favorevole all’innovazione e allo sviluppo delle imprese; 
3. a sostenere l’elaborazione delle politiche e la cooperazione tra i soggetti interessati, 

compresi gli amministratori di programmi nazionali e regionali. 
 

• riforme economiche ed amministrative a favore delle imprese e dell’innovazione. Esse sono 
dirette: 

 
1. a raccogliere dati, analizzare e monitorare i risultati, elaborare e coordinare le politiche; 
2. a contribuire alla definizione ed alla promozione di strategie per il miglioramento della 

competitività nel settore industriale e in quello dei servizi; 
3. a incoraggiare lo scambio di esperienze tra le amministrazioni nazionali e regionali al fine di 

raggiungere l’eccellenza. 
 
Strumenti finanziari comunitari a favore delle PMI 
 
Gli strumenti finanziari comunitari sono gestiti in modo da permettere alle PMI di accedere più facilmente al 
credito in determinate fasi della loro vita: costituzione, avviamento, espansione e trasferimento dell’impresa. 
Nell’ambito di applicazione di questi strumenti rientrano anche gli investimenti realizzati dalle PMI in 
attività come lo sviluppo tecnologico, l’innovazione e il trasferimento di tecnologie. Gli strumenti sono: 
 

• lo strumento a favore delle PMI innovative e a forte crescita (SIC) 
 
è gestito dal FEI per conto della Commissione e persegue i seguenti obiettivi: 
 

• contribuire alla creazione e al finanziamento delle PMI e a ridurre il deficit di capitale netto e di 
capitale di rischio che impedisce alle PMI di sfruttare il loro potenziale di crescita; 

• sostenere le PMI innovative aventi un elevato potenziale di crescita, in particolare quelle che 
svolgono attività di ricerca, sviluppo o innovazione. 

 
Il SIC consta di due sezioni. La prima, denominata “SIC 1”, riguarda gli investimenti da effettuare nelle fasi 
iniziali (costituzione e avviamento dell’impresa). Si tratterà di investimenti in fondi specializzati di capitale 
di rischio come i fondi di avviamento, i fondi che operano a livello regionale, i fondi che si concentrano su 
settori, tecnologie o iniziative RST specifiche ed i fondi legati a imprese incubatrici, che a loro volta 
forniranno capitali alle PMI. Il SIC 1 può anche co-investire in fondi e strumenti d’investimento dei business 
angel.  
La seconda sezione, denominata “SIC 2”, riguarda gli investimenti, da effettuare nella fase di espansione 
delle imprese, in fondi specializzati di capitale di rischio che a loro volta forniranno capitale netto o quasi 
capitale netto a PMI innovative aventi un elevato potenziale di crescita nella fase d’espansione. Gli 
investimenti SIC 2 evitano i capitali di rilevazione e di sostituzione. Il SIC può investire in intermediari, 
eventualmente collaborando con programmi nazionali destinati a sviluppare le società d’investimento nelle 
piccole imprese. 
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• lo strumento relativo alle garanzie per le PMI (strumento GPMI) 

è gestito dal FEI per conto della Commissione e persegue gli obiettivi seguenti: 
 

• fornire controgaranzie o, se necessario, cogaranzie ai sistemi di garanzia  operanti nei paesi 
partecipanti; 

• fornire garanzie dirette ad altri intermediari finanziari adeguati. 
 
Lo strumento GPMI consta di quattro sezioni. La prima, denominata “Finanziamento mediante emissione di 
debiti (prestiti o leasing)”, riduce le particolari difficoltà che le PMI incontrano nell’ottenere crediti, dovute 
al fatto che gli investimenti in attività legate alla conoscenza, quali lo sviluppo tecnologico, l’innovazione ed 
il trasferimento di tecnologie, sono percepiti come più rischiosi e al fatto che queste imprese non dispongono 
di garanzie sufficienti. La seconda sezione, denominata “Microcredito”, incoraggia le istituzioni finanziarie a 
svolgere un ruolo più attivo nell’offerta di prestiti di importo limitato, i quali solitamente comportano costi di 
gestione unitari proporzionalmente più elevati per mutuatari che non dispongono di garanzie sufficienti. 
Oltre alle garanzie o controgaranzie, gli intermediari finanziari possono ricevere sovvenzioni volte a ridurre 
le elevate spese amministrative legate al microcredito. La terza sezione, denominata “Garanzie per 
investimenti di capitale netto o di quasi capitale netto in PMI”, riguarda gli investimenti effettuati da fondi 
locali o regionali che forniscono capitale per la creazione e/o l’avviamento di imprese nonché da fondi di 
mezzanine finance, allo scopo di ridurre le particolari difficoltà che le PMI incontrano a causa della loro 
debole struttura finanziaria e le difficoltà legate ai trasferimenti di imprese. La quarta sezione, denominata 
“Cartolarizzazione di portafogli di crediti concessi a PMI”, mobilita risorse supplementari per il 
finanziamento delle PMI mediante il prestito, nel quadro di adeguati accordi di condivisione del rischio con 
le istituzioni finanziarie creditrici. Per poter beneficiare dell’aiuto, queste ultime devono impegnarsi a 
destinare una parte significativa delle liquidità derivanti dai capitali mobilitati alla concessione di nuovi 
prestiti a PMI entro un termine ragionevole. 
 

• il piano per lo sviluppo di capacità (PSC). 
 
è gestito con istituzioni finanziarie internazionali, tra cui la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo 
(BERS), la Banca europea per gli investimenti (BEI), il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la Banca 
di sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB) e persegue gli obiettivi seguenti: 
 

• migliorare le competenze tecniche in materia di investimenti e tecnologia dei fondi che investono in 
PMI innovative o aventi un potenziale di crescita; 

• stimolare l’offerta di credito alle PMI migliorando le procedure di valutazione delle domande di 
credito delle PMI. 

 
Il PSC è costituito da una azione “Capitale d’avviamento” e da una azione “Collaborazione”. L’azione 
“Capitale d’avviamento” accorda sovvenzioni destinate a stimolare l’offerta di capitale di rischio a PMI 
innovative e ad altre PMI aventi un potenziale di crescita, comprese quelle appartenenti all’economia 
tradizionale, tramite il sostegno offerto a fondi che investono nella costituzione e nell’avviamento di imprese 
o ad organismi simili. Sono concesse sovvenzioni per l’assunzione a lungo termine di personale 
supplementare dotato di competenze specifiche in materia di investimenti o tecnologia. L’azione 
“Collaborazione” accorda sovvenzioni a intermediari finanziari per coprire il costo dell’assistenza tecnica 
necessaria per il miglioramento delle loro procedure di valutazione delle domande di credito delle PMI, allo 
scopo di stimolare l’offerta di finanziamenti alle PMI nei paesi in cui l’intermediazione bancaria è debole. 
Ai fini dell’azione “Collaborazione”, l’intermediazione bancaria in un determinato paese è considerata 
debole quando il credito interno espresso in percentuale del prodotto interno lordo del paese è nettamente 
inferiore alla media comunitaria, secondo i dati della Banca centrale europea o del Fondo monetario 
internazionale. L’azione “Collaborazione” accompagna le linee di credito o i sistemi di condivisione del 
rischio che le istituzioni finanziarie internazionali istituiscono a favore dei loro partner (banche o istituti 
finanziari) nei paesi ammessi a partecipare. Una parte significativa dell’azione è diretta a migliorare la 
capacità delle banche di valutare la vitalità commerciale di progetti aventi una componente significativa di 
ecoinnovazione. 
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Servizi a sostegno delle imprese e dell’innovazione 
 
Sono incoraggiati i servizi a sostegno delle imprese e dell’innovazione, in particolare quelli a favore delle 
PMI. A tal fine un aiuto finanziario può essere concesso ai membri di reti allo scopo di offrire in particolare: 
 

• servizi di informazione, di feedback e di cooperazione tra imprese; 
• servizi di trasferimento di innovazioni, tecnologie e conoscenze; 
• servizi che incoraggiano la partecipazione delle PMI al programma quadro comunitario in materia di 

RST. 
 
La Commissione seleziona i membri delle reti mediante inviti a presentare proposte relativi ai diversi servizi 
di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c). In esito a tali inviti, la Commissione può concludere una convenzione 
quadro di collaborazione con i membri di reti prescelti, precisando il tipo di attività che devono svolgere, la 
procedura che devono seguire per ottenere le sovvenzioni nonché i diritti e gli obblighi generali delle parti. 
La convenzione quadro può essere conclusa per tutto il periodo di esecuzione del programma. 
 
Oltre ai servizi precedentemente elencati, la Commissione può accordare un aiuto finanziario per altre 
attività rientranti nell’ambito del programma quadro, mediante inviti a presentare proposte diretti 
esclusivamente ai membri della rete. 
 
La Commissione sostiene i membri della rete offrendo l’assistenza operativa ed il coordinamento necessari. 
La possibilità di beneficiare di questo sostegno può essere offerta anche a organizzazioni aventi sede in paesi 
che non partecipano al programma. 
 
La Commissione si assicura che i membri della rete cooperino tra di loro e che, quando un membro della rete 
non è in grado di soddisfare una richiesta, la trasmetta ad un altro membro che sia in grado di farlo. 
 
Strumento di sostegno dell’innovazione nelle imprese 
 
Lo strumento di sostegno dell’innovazione nelle imprese incoraggia la cooperazione transnazionale tra 
programmi di promozione dell’innovazione nelle imprese. 
 
Un gruppo di programmi associati può beneficiare dell’aiuto comunitario purché tali programmi: 
 

• siano gestiti individualmente da autorità pubbliche a livello nazionale o subnazionale, 
• coinvolgano almeno tre paesi partecipanti e 
• siano coordinati o gestiti congiuntamente. 

 
L’aiuto comunitario può essere concesso a gruppi di programmi associati che soddisfino le suddette 
condizioni e che siano stati selezionati mediante inviti a presentare proposte pubblicati dalla Comunità. 
 
L’aiuto comunitario può essere concesso a gruppi di programmi associati al fine di aggiungere valore 
all’insieme di un gruppo o ad una o più iniziative specifiche nell’ambito di un gruppo, di creare sinergie tra i 
programmi associati o di raggiungere la massa critica. 
 
L’aiuto può concretarsi in finanziamenti comunitari supplementari concessi a gruppi di programmi associati 
mediante contributi: 
 

• ad un fondo comune diretto a sostenere azioni condotte nel quadro di un gruppo di programmi 
associati; 

• al finanziamento di azioni comuni specifiche condotte nel quadro di un gruppo di programmi 
associati. 
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Le azioni sostenute da un siffatto fondo comune e le azioni comuni specifiche che hanno ricevuto un 
finanziamento comunitario sono aperte a tutti coloro che sarebbero stati ammessi a partecipare alle azioni 
corrispondenti nel quadro di uno dei programmi associati del gruppo. 
 
Analisi, elaborazione e coordinamento delle politiche con i paesi partecipanti 
 
Al fine di sostenere l’analisi, l’elaborazione ed il coordinamento delle politiche con i paesi partecipanti, si 
può procedere: 
 

• a studi, raccolte di dati, indagini e pubblicazioni che si basino, se possibile, su statistiche ufficiali; 
• a riunioni di esperti, in particolare di esperti che rappresentano istituzioni pubbliche e parti 

interessate, a conferenze e ad altri eventi; 
• a campagne di sensibilizzazione, alla costituzione di reti e ad altre iniziative rilevanti; 
• a analisi comparative delle prestazioni nazionali e regionali nonché alla individuazione, diffusione e 

applicazione delle buone prassi. 
 
Gemellaggio tra autorità a livello nazionale e regionale 
 
Ai fini di una cooperazione amministrativa mirata, possono essere realizzate azioni di gemellaggio sulla base 
di inviti a presentare proposte a punti di contatto nazionali. Questi ultimi possono poi individuare, in accordo 
con le competenti autorità regionali o nazionali, un esperto che funga da capofila o un gruppo di esperti. 
 
La Commissione esamina il piano di lavoro definito dall’esperto capofila o dal gruppo di esperti e può 
accordare una sovvenzione ad amministrazioni pubbliche. 
 
I gemellaggi possono beneficiare dell’appoggio di servizi centrali della Commissione. 
 
Misure di sostegno del programma 
 
La Commissione può: 
 

• analizzare e monitorare la competitività e aspetti settoriali, in particolare ai fini della stesura della 
relazione annuale della Commissione sulla competitività dell’industria europea; 

• analizzare l’impatto di misure comunitarie che incidono sulla competitività delle imprese; 
• valutare determinati aspetti o specifiche misure d’attuazione riguardanti il presente programma; 
• divulgare informazioni relative al presente programma. 

 
Paesi Coinvolti 
 
Tutti i Paesi dell’Unione europea. 
 
Il programma quadro è aperto, inoltre,  alla partecipazione dei seguenti paesi: 
 

• paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle condizioni previste dall’accordo SEE; 
• paesi candidati 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; 

• 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; 

• altri paesi terzi qualora consentito dagli accordi. 
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Disposizioni finanziarie 
 
L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione del programma  è di 2.631 di euro cui 520 milioni al 
massimo per la promozione dell’ecoinnovazione. 
 
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. 
 
Modalità di partecipazione 
 
La Commissione adotta piani di lavoro annuali per i programmi specifici e provvede alla loro realizzazione 
mediante inviti a presentare proposte. 
  
Durata 
 
2007 - 2013 
 
Riferimenti normativi 
 
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2005  - Documento COM 121 def. 
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Comunicazioni 
 
 
 
 

Concorsi 
 
 
 
 

La Rappresentanza permanente d’Italia presso il Consiglio Atlantico (NATO) di Bruxelles ha 
inviato una comunicazione relativa a: 
 
vacancy NC3A – grado A2 in qualità di Scientist (si tratta di una posizione di particolare rilevanza in 
quanto il candidato sarà chiamato a curare lo sviluppo e la realizzazione dei sistemi geospaziali che saranno 
integrati nel sistema di comando e controllo della NATIO Bi SC Ais – Automated Information System – e a 
supporto del Geographic Information System/Service “GIS”). 
 
La scadenza è fissata al 29.12.2006 
 
 
 

L’Ufficio europeo di polizia (Europol) ha pubblicato un invito a presentare candidature per 
l’assunzione di: 

 
• 1 Vicedirettore  

 
Termine di presentazione delle candidature:  10 dicembre 2006 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 245/A del 12.10.2006. 

 
 
 
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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Gare internazionali 
 
 

La Rappresentanza permanente d’Italia presso il Consiglio Atlantico (NATO) di Bruxelles ha 
inviato una comunicazione relativa a: 
 

• gara internazionale n. 2006/47 (Provision of an Information Management Officer, 
scadenza offerta 03.01.2007); 

• gara internazionale n. 2006/44 (Provision of 3 Business Analyst, scadenza offerta 
03.01.2007); 

  
Per maggiori informazioni contattare la Signora: 
Danielle Vanderveken (tel. 0032 2 707 4473 – fax: 0023 2 707 49 27) 
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Calendario dei lavori del Comitato delle Regioni per il 2007 
 
 
 
 
 
Lunedì 12 febbraio 
Martedì 13 e mercoledì 14 febbraio 

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 

Giovedì 22 e venerdì 23 marzo  Sessione plenaria - ROMA 
Giovedì 26 Aprile Riunione straordinaria dell’Ufficio di 

Presidenza – SITZUNG (Germania) 
Martedì 5 giugno  
Mercoledì 6 e giovedì 7 giugno  

Riunione dell’Ufficio di presidenza  
Sessione plenaria 

Martedì 9 ottobre  
Mercoledì 10 e giovedì 11 ottobre  

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 

Martedì 27 novembre  
Mercoledì 28 e novembre 29 novembre  

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 
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Richieste di partnership europee 
 
 
AMBIENTE ED ENERGIA 
  
Energia intelligente 
Il County Council di Cluj (Autorità regionale Rumena) ricerca partners per poter predisporre un progetto 
nell’ambito del programma comunitario sull’Energia intelligente, in particolare nel campo dell’energia solare 
e degli impianti fotovoltaici. Per maggiori informazioni contattare: 
Adrian Raulea 
Junior Consultant 
EWE (East – West – Espertise) 
Offices in Brussels – Cluj Napoca – Bucharest 
Tel.: 0040 744 36 00 76     
  
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 
 
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-Americane 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, 
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in particolre 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
 
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 
 
Gioventù 2007 - 2013 
Il Goodwin Development Trust LTD, (Yorkshire e Humber, Gran Bretagna) ricerca partners per un progetto 
da presentarsi nell’ambito del programma comunitario “Gioventù 2007 – 2013”. I partners devono essere 
organizzazioni attive a livello europeo nel campo della gioventù per sviluppare la cooperazione europea, gli 
scambi delle migliori pratiche fra gli operatori del settore. I campi di azione sono: Promozione di 
cittadinanza attiva dei giovani, Promozione della solidarietà e della coesione sociale dei giovani, Promozione 
della diversità culturale, Promozione delle attività innovatrici, etc. La scadenza per l’adesione al progetto è 
fissata al 22 dicembre 2006. Per maggiori informazioni contattare: 
Laure Lepicouchè 
Goodwin Development Trust LTD 
Icehause Road Kingson-upon-Hull 
HU3 2HQ East Yorkshire – United Kingdom 
Tel.: 0044 1482 587 550 – 0044 1482 594 313 
e-mail: llepicouche@goodwin-centre.org    
 
Leonardo 
Il Centro Nazionale di Formazione Professionale di Cartagena (CNFPO) della Regione della Murcia 
(Spagna), specializzato nel settore dell’industria chimica, dipendente dal servizio regionale per l’occupazione 
e l’addestramento, ricerca soci per la presentazione di un progetto nell’ambito del programma comunitario 
Leonardo da Vinci. Il progetto, dal titolo “Formazione pratica - Le tecniche di analisi del laboratorio 
chimico”, prevede la mobilità di 6/8 allievi che abbiano completato il corso di studi di analista chimico o 
delle tecniche strumentali di laboratorio. Per maggiori informazioni contattare: 
Gustavo Lopez 
Officina de la Región de Murcia en Bruselas 
Avenue des Arts 3-4-5 
1210 – Bruxelles 
Tel.   0032 2 209 05 78  
Fax.: 0032 2 219 14 58 
e-mail: gustavo.lopez@info.carm.es    
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Cultura 2007 -2013 
L’Ufficio di rappresentanza a Bruxelles della Regione della Westpomeranian (Polonia) ha diffuso una 
informazione relativa alla ricerca di partners da parte di 14 scuole, di diverso ordine e grado, di questa 
Regione per dei progetti da presentarsi nell’ambito del programma comunitario “Cultura 2007 – 2013”. Per 
maggiori informazioni e dettagli relativi ai diversi progetti si può contattare: 
Regional Office of the Westpomeranian Region 
Av. Seghers 46 
1018 koekelberg – Brussels 
Tel.   0032 2 414 96 04  
Fax.: 0032 2 411 32 15 
e-mail: wespomerania@wzp.pl    
 
Cultura 2007 
La SANGAM, una casa editrice di Bordeaux (Aquitaine – Francia), ricerca partners per un progetto da 
presentarsi nell’ambito del programma comunitario Cultura 2007. Il progetto concerne la predisposizione di 
una ”Antologia europea del fumetto”, la prima realizzata su questo tema e proporrà un vasto panorama di 
quest’arte dalle sue origini fino ai nostri tempi. Al progetto parteciperanno quattro grandi esponenti del 
fumetto come Gilles Ratier, Didier Guyot, Laurent Turpin e Patrick Gaumer.  I partners richiesti possono 
essere sia pubblici che privati. Per maggiori informazioni contattare: 
François Defaye 
Project Manager SANGAM 
8 bis rue Borie – F – 33000 Bordeaux 
tel.:  0033 6 08 33 61 14 
e-mail: infosangam@yahoo.fr
 
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    
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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 
 
DaphneII 
Il Goodwin Development Trust LTD, (Yorkshire e Humber, Gran Bretagna) ricerca partners per un progetto 
da presentarsi, con il prossimo invito a presentare proposte, nell’ambito del programma comunitario 
“DaphneII”. Il progetto punterà a sviluppare tutte le forme di lotta alla violenza nei confronti delle donne, dei 
bambini e dei giovani ed a sostenere le vittime ed i gruppi a rischio. Si punterà, inoltre, a raggiungere un 
elevato livello di tutela della salute, di benessere sociale e di coesione sociale. Per ulteriori informazioni 
contattare: 
Laure Lepicouchè 
Goodwin Development Trust LTD 
Icehause Road Kingson-upon-Hull 
HU3 2HQ East Yorkshire – United Kingdom 
Tel.: 0044 1482 587 550 – 0044 1482 594 313 
e-mail: llepicouche@goodwin-centre.org    
 
Politica per gli anziani 
Il Ministero per l’assistenza sociale e per l’uguaglianza del Governo dell’Andalucia (Spagna), ha deciso di 
partecipare, sia come promotore che come socio, a dei progetti europei riguardanti la politica sugli anziani. 
Chiunque fosse interessato alla collaborazione per la partecipazione a tali progetti può contattare: 
Ms Lola Carmona 
Tel.   0034 620 124 026  
Fax.: 0034 955 048 947 
e-mail: ja_eneaproject@yahoo.es    
 
Inti 
Il Comune di Aarhus ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario 
Inti (integrazione di cittadini di paesi terzi). I temi di interesse potrebbero essere: promozione 
dell’integrazione negli stati membri di cittadini extracomunitari (questo potrebbe includere delle misure per 
sostenere l’inclusione sociale, culturale e personale di gruppi di individui nella società); promozione del 
dialogo; sviluppo dei modelli di integrazione che includono un livello superiore di studi; creazione di una 
rete tra le istituzioni cittadine. Per maggiori informazioni contattare: 
Mr Teis Trane 
Municipalità of Aarhus 
Tel.: 0045 89 40 39 58 
e-mail: tt@aaks.aarhus.dk
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Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
La Regione Lazio ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario 
sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il progetto prevede lo scambio di ispettori del lavoro impiegati 
nelle Unità sanitarie locali della Regione con quelli degli altri Paesi che aderiranno al progetto. Sono previsti 
inoltre: scambi di esperienze, confronto e analisi dei differenti sistemi di controllo sui posti di lavoro, 
confronto sull’applicazione dei regolamenti comunitari in materia etc. Al termine del progetto sarà elaborato 
un rapporto che conterrà i risultati ottenuti. Per maggiori informazioni contattare: 
Paolo Fanti 
Dirigente Area Prevenzione, Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 
Via Caravaggio 99 
00147 – Roma 
Tel.: 0039 06 5168 8283 
Fax:  0039 06 5168 8341 
e-mail: pfanti@regione.lazio.it
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Scadenzario 
 

 
N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

1 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
 
 

2 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 –  (2006/C038/07) – Sito internet: 
http://europa.eu.int/erasmus-mundus

 
GUUE C038 
15/02/2006 

 
EAC 

 
30/11/2006
28/02/2007
 
 

3 Finanziamento 
Partiti politici 

Invito a presentare proposte (n. VIII-2007/01) - Linea di 
bilancio 4020 Finanziamento dei partiti politici europei - 
- (2006/C150/10) – Sito internet:  
http://www.uroparl.eu.int/tenders/default.htm  

 
GUUE C150 
28/06/2006 

 
P.E. 

 
15/11/2006
 

4 Agricoltura Invito a presentare proposte - Sostegno a favore di 
azioni di informazione nel settore della politica agricola 
comune Attuazione di programmi di attività annuali e di 
azioni d'informazione specifica iscritte nella linea di 
bilancio 05 08 06 per il 2007 - (2006/C236/07) – Sito 
internet:  
http://ec.europa.eu/comm/agriculture/grants/capinfo
/index_it.htm

 
GUUE C236 
30/09/2006 

 
AGRI 

 
24/11/2006
 

5 Trasporti F-Parigi: Esercizio di servizi aerei di linea — Bandi di 
gara pubblicati dalla Francia, ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 
2408/92 del Consiglio, per l'esercizio di servizi aerei di 
linea da Strasburgo - (2006/C248/18) 

 
GUUE C248 
14/10/2006 

 
Minist. 

Aff. 
Etrang. 
Paris 

 
17/11/2006
 
 

6 Cultura Cultura (2007-2013) - invito condizionato a presentare 
proposte - EACEA n. 06/2006 - Promozione degli 
organismi attivi a livello europeo nel settore della 
cultura - (2006/C257/09) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_fr.html

 
GUUE C257 
25/10/2006 

 
EAC 

 
22/12/2006
 
 

7 Cultura Gioventù in azione - Azione 4.1 invito a presentare 
proposte n. 1/2007 - Invito a presentare proposte per il 
sostegno degli organismi attivi a livello europeo nel 
settore della gioventù - (2006/C262/07) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu./youth/program/ingyo_en.html

 
GUUE C262 
31/10/2006 

 
EAC 

 
22/12/2006
 
 

8 Trasporti GR-Hellenikon: Gestione di servizi aerei di linea - 
Bando di gara, pubblicato dalla Repubblica ellenica ai 
sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del 
regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per 
l'istituzione di servizi aerei di linea sui quali sono stati 
imposti oneri di servizio pubblico - (2006/C262/07) 

 
GUUE C262 
31/10/2006 

 
Minist. 
Trasp. 

Hellenok
on 

 
30/11/2006
 
 

9 Cultura Programma cultura (2007-2013) - Promozione delle 
azioni culturali - Parte 1.1 Progetti pluriennali di 
cooperazione - Parte 1.2.1 Azioni di cooperazione - 
Invito condizionato a presentare proposte - EACEA 
n. 9/2006 -  (2006/C270/06) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html

 
GUUE C270 
07/11/2006 

 
EAC 

 
28/02/2007
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N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

10 Cultura Programma cultura (2007-2013) - Promozione delle 
azioni culturali - Parte 1.2.2 traduzione letteraria – 
Invito condizionato a presentare proposte - EACEA 
n. 10/2006 -  (2006/C270/07) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html

 
GUUE C270 
07/11/2006 

 
EAC 

 
28/02/2007
 
 

11 Cultura - Invito condizionato a presentare proposte – DG EAC 
n.55/06 – Invito condizionato a presentare proposte per 
l’organizzazione e l’attuazione di un premio annuo 
dell’Unione europea nel settore del patrimonio culturale 
- (2006/C270/08) – Sito internet:  
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_fr.html

 
GUUE C270 
07/11/2006 

 
EAC 

 
28/02/2007
 
 

12 Media 2007 Media 2007— Sviluppo, distribuzione e promozione - 
Attuazione di un programma di incentivazione dello 
sviluppo, della distribuzione e della promozione delle 
opere audiovisive europee - Sostegno alla distribuzione 
transnazionale dei film europei - Sistema di sostegno 
agli agenti di vendita internazionale di film 
cinematografici europei - Invito condizionato a 
presentare proposte - EACEA n. 07/06 - 
(2006/C272/09) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/media/distr_en.ht
ml

 
GUUE C272 
09/11/2006 

 
EAC 

 
22/12/2006
 
 

13 Cittadinanza Sostegno strutturale ai centri di ricerca e di riflessione 
sulle politiche europee e alle organizzazioni della 
società civile a livello europeo - Cittadinanza - P.7 - 
EACEA - Invito a presentare proposte n. 12/06 – 
(2006/C272/10) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/static/en/citizenship/index_en.ht
m

 
GUUE C272 
09/11/2006 

 
CE 

 
22/12/2006
 
 

14 Trasporti F-Juillan: Esercizio di servizi aerei di linea - Esercizio 
di servizi aerei di linea tra Tarbes (Lourdes-Pirenei) 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 – (2006/C286/09) 

 
GUUE C286 
23/11/2006 

 
Syndicat 

Mixte  
Aeroport 
Tarbes-
Lourdes 

 
17/01/2007
 
 

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