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Cooperazione nei settori dell’istruzione superiore, della 

formazione e della gioventù tra UE e Canada 
 
 
 
 
 
Il programma di cooperazione nei settori dell’istruzione superiore, della formazione e della gioventù tra 
l’Unione europea e il Canada si pone l’obiettivo generale di favorire la reciproca comprensione fra i popoli 
dell’Unione europea e il Canada con una più diffusa conoscenza delle loro lingue, culture e istituzioni nonché  
migliorare la qualità delle risorse umane sia nella Comunità europea sia in Canada, facilitando l’acquisizione 
delle competenze necessarie per far fronte alle sfide poste dall’economia globale basata sulla conoscenza. 
 
Gli obiettivi specifici sono: 
 

a) conferire alla cooperazione transatlantica nei settori dell’istruzione superiore, della formazione e 
della gioventù una più forte dimensione europea e canadese a valore aggiunto; 

b) contribuire agli scambi transatlantici tra i cittadini dell’Unione europea e del Canada; 
c) contribuire allo sviluppo degli istituti d’istruzione superiore e di formazione, delle strutture e delle 

organizzazioni del settore della gioventù; 
d) favorire e/o rafforzare la cooperazione tra gli operatori dei settori dell’istruzione superiore, della 

formazione e della gioventù nella Comunità europea e in Canada; 
e) contribuire allo sviluppo professionale delle persone raggiungendo in pari tempo gli obiettivi generali 

dell’accordo; 
f) sviluppare le possibilità di dialogo e di scambi riguardo alla politica e alle attività a favore dei 
giovani. 

 
Gli obiettivi operativi sono: 
 

a) sostenere la collaborazione tra gli istituti d’istruzione superiore e di formazione al fine di promuovere 
e sviluppare programmi comuni di studio e/o di formazione e la mobilità degli studenti; 

b) migliorare la qualità della mobilita transatlantica degli studenti favorendo la trasparenza, il 
riconoscimento reciproco delle qualifiche e dei periodi di studio e di formazione e, ove opportuno, la 
trasferibilità dei crediti; 

c) sostenere la collaborazione tra gli organismi pubblici e privati dei settori dell’istruzione superiore, 
della formazione e della gioventù per stimolare il dibattito e lo scambio di esperienze sulle politiche 
interessate; 

d) sostenere la mobilità transatlantica degli operatori (compresi gli operatori in formazione) per 
migliorare la comprensione e la conoscenza specializzata reciproche delle questioni attinenti alle 
relazioni tra l’Unione europea e il Canada; 

e) sostenere la collaborazione tra strutture e organismi giovanili nonché tra operatori, dirigenti giovanili 
e altri attori del settore per promuovere gli scambi di buone pratiche e la creazione di reti. 

 
 
Azioni 
 

1. Istruzione superiore e formazione  
 
Le parti forniscono il proprio sostegno a istituti di istruzione superiore e di formazione che costituiscono 
consorzi misti UE/Canada al fine di realizzare progetti comuni nel campo dell’istruzione superiore e della 
formazione.  
 
Ogni consorzio misto deve essere costituito da un partenariato multilaterale comprendente istituti di almeno 
due Stati membri della Comunità europea e almeno due province o territori del Canada. 
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Le attività dei consorzi misti devono di norma implicare una mobilita transatlantica degli studenti nel quadro 
di programmi di studio comuni, un riconoscimento reciproco dei crediti e una preparazione linguistica e 
culturale, con un obiettivo di parità dei flussi in ciascuna direzione. 
Le autorità competenti di ciascuna delle parti stabiliscono di comune accordo i temi prioritari che possono 
essere oggetto di attività di cooperazione dei consorzi misti UE/Canada. 
 
Le parti possono fornire un sostegno finanziario alla mobilità degli studenti a consorzi misti formati da istituti 
d’istruzione superiore e/o di formazione professionale che si sono dimostrati in grado di realizzare con ottimi 
risultati progetti comuni finanziati dalle parti. 
 

2. Gioventù 
 
Le parti possono fornire un sostegno finanziario ad attività a cui partecipano strutture, organizzazioni, 
operatori e dirigenti giovanili e altri attori di questo settore. Le attività possono consistere in seminari, corsi di 
formazione, visite di osservazione sul lavoro e visite di studio su determinati temi, quali la cittadinanza, la 
diversità culturale, il lavoro d’interesse collettivo o volontariato e il riconoscimento dell’apprendimento non 
formale e informale. 
 

3. Azioni complementari  
 
Le parti possono sostenere un numero limitato di attività complementari, tra cui scambi di esperienze e 
buone pratiche, la messa in comune di risorse e materiale elettronico nei settori dell’istruzione superiore, 
della formazione e della gioventù. 
 
Le parti possono fornire un sostegno finanziario a misure politicamente orientate in cui intervengano 
organizzazioni operanti nei settori dell’istruzione superiore, della formazione e della gioventù e che possono 
consistere in studi, conferenze, seminari, gruppi di lavoro, seminari di sviluppo professionale e valutazioni 
comparative, e riguardare questioni trasversali relative all’istruzione superiore ed alla formazione 
professionale, compreso il riconoscimento delle qualifiche e il trasferimento di crediti nell’ambito del sistema 
europeo di trasferimento di crediti (ECTS). 
 
Le parti possono fornire un sostegno finanziario alla mobilita degli operatori (compresi i neolaureati e gli 
operatori in formazione) desiderosi di seguire studi di breve durata o programmi di formazione destinati a 
sviluppare le loro competenze specializzate in settori che presentano un interesse particolare per le relazioni 
UE/Canada, da definirsi dalle parti. 
  
Le parti possono fornire un sostegno finanziario ad un’associazione di ex allievi di cui facciano parte studenti 
che abbiano partecipati a scambi realizzati da consorzi UE/Canada nel settore dell’istruzione superiore e 
della formazione professionale. Tale associazione può essere gestita da una o più organizzazioni designate 
congiuntamente dalle parti. 
 
 
Paesi partecipanti 
 
I Paesi dell'Unione Europea e il Canada 
 
 
Beneficiari 
 
Organizzazioni professionali 
Enti di formazione 
Associazioni 
Operatori del settore 
 
 
Durata 
 
2006 – 2013 
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Disposizioni finanziarie 
 
Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità di fondi e alle disposizioni legislative e 
regolamentari applicabili, alle politiche e ai programmi della Comunità e del Canada. Il finanziamento 
avviene sulla base di una corrispondenza complessiva dei fondi tra le parti. 
 
 
Riferimenti Normativi 
 
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità 
europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione in materia di istruzione 
superiore, di formazione e di gioventù (2006/964/CE), pubblicata sulla GUUE L 397/14 del 30/12/2006; 
 
ACCORDO tra la Comunità europea e il Governo del Canada, pubblicato sulla GUUE L 397/14 del 
30/12/2006. 
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Comunicazioni 
 
 

Concorsi 
 

 
 
 L’Ufficio Europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato un avviso del seguente 
concorso generale:  
 

• EPSO/AST/41/O7 – Assistenti (AST3) 
 

Termine di presentazione delle candidature:  30 agosto 2007 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 165/A del 19.07.2007. 

 
 
 
 L’Agenzia Europea per i Medicinali (EMEA), ha pubblicato un avviso con il quale ha inetto le 
procedure per la costituzione di elenchi di idonei per i seguenti posti: 
 

• EMEA/AD/246: amministratore (scientifico), settore informazione medica (AD 7); 
• EMEA/AD/247: capogruppo specializzato nell’amministrazione della banca dati Oracle 

(AD 8);  
• EMEA/AD/248: amministratore, settore legale (AD 5); 
• EMEA/AD/249: amministratore (scientifico), farmacovigilanza, unità di valutazione dei 

medicinali per uso umano nel periodo successivo all’autorizzazione (AD 8); 
• EMEA/AD/250: assistenti per il settore farmacovigilanza, sicurezza ed efficacia dei 

medicinali nel periodo successivo all’autorizzazione, unità di valutazione di medicinali 
per uso umano nel periodo successivo all’autorizzazione (AST 3); 

• EMEA/AD/251: capogruppo specializzato nei farmaci antinfettivi, unità di valutazione 
di medicinali per uso umano nel periodo precedente all’autorizzazione (AD 8); 

• EMEA/AD/252: amministratore (scientifico), sicurezza ed efficacia e pareri scientifici e 
medicinali orfani, unità di valutazione dei medicinali per uso umano nel periodo 
precedente all’autorizzazione (AD 5); 

• EMEA/AD/253: amministratore (scientifico), business, pipeline, sicurezza ed efficacia, 
unità di valutazione dei medicinali per uso umano nel periodo precedente 
all’autorizzazione (AD 8) 

 
Termine di presentazione delle candidature:  12 settembre 2007 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 163 del 17.07.2007. 
 
 
 
L’Autorità per la sicurezza alimentare ha pubblicato un invito a manifestare interesse per un posto 

di: 
 

• Membro del Consiglio di Amministrazione. 
 
Termine di presentazione delle candidature:  24 settembre 2007 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 174 del 27.07.2007. 
 

 
 

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 2007 
 
 
 
 
 
 
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 rinnovabile 
La Società EIDSIVA, una delle maggiori società produttrice di energia alternativa in Norvegia, con sede ad 
Hamar, ricerca soci per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario IEE – ALTENER. 
Il progetto, il cui titolo è ancora da definire, si pone il principale obiettivo di sviluppare e migliorare  la 
produzione di bioenergia (calore ed elettricità) per il distretto, interamente prodotta da bio-combustibile. Il 
progetto promuoverà, quindi, l’uso delle fonti di energia rinnovabile e, in particolare, la produzione di 
elettricità da bio-masse e contribuirà alla integrazione delle fonti di energia rinnovabile nei sistemi energetici 
locali e regionali con particolare riferimento ai progetti di ricerca scientifica e tecnologica. La scadenza per 
l’adesione al progetto è fissata al 28 settembre 2007. Per maggiori informazioni contattare: 
Ms Elisabeth Frydenlund, Liason Officer 
Eidsiva Energi AS 
Postbokc 4100 
N-2307 – Hamar – Norway 
Tel: 0047 95 98 13 07 
e-mail: Elisabeth.fryndenlund@eidsivaenergi.no
 
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     
  
COOPERAZIONE 
 
Cooperazioni varie 
Il Consiglio della Contea di Bacau (Romania) è alla ricerca di partners europei per la presentazione di diversi 
progetti nell’ambito dei programmi comunitari. In particolare si cercano partners per i seguenti progetti: 
ammodernamento dell’aeroporto internazionale di Bacau con la partecipazione di attori pubblici e privati, 
compagnie aeree, consulenti internazionali ecc; sviluppo turismo locale mediante scambio di buone pratiche, 
la promozione delle occasioni turistiche; assistenza e protezione sociale dei bambini attraverso la 
collaborazione con entità pubbliche e private del settore; creazione di collegamenti in ambito  culturale quale 
musei, biblioteche, conservatori o orchestre ecc. Per maggiori informazioni contattare: 
Constantin-Bogdan Seto 
Bacau County Council 
Calea Marasesti, 2 Bacau, 600017 
Tel: 0040 234 5373200 
Fax: 0040 234 535012 
e-mail: bogdanseto@yahoo.com
     
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 �ndine  per la presentazione di una proposta nell’ambito del programma comunitario “Giustizia 
criminale”. Chi fosse interessato può contattare direttamente l’istituto collegandosi al sito internet: 
www.jemolo.it, oppure contattare: 
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
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SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE 
 
e-Learning 
Il Ministero per le Telecomunicazioni e la Società dell’Informazione della Regione di Valencia (Spagna),  
ricerca partners per un progetto da presentarsi  nell’ambito del programma comunitario e-Learning con 
riferimento alla Dogital Literacy (Alfabetizzazione Digitale). Il progetto prevede la condivisione delle migliori 
pratiche, le esperienze maturate, l’approccio e i risultati, in un contesto europeo, in particolre per quanto 
concerne  l’identificazione di azioni per specifici gruppi di 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 
 
Gioventù in Azione 
L’AGP group di Pamplona (Spagna), sta cercando soci per la preparazione di un progetto da presentarsi 
nell’ambito del programma comunitario “Gioventù in azione”, azione 1. Il progetto prevede la creazione di 
una rete di entità che si occupano dell’inserimento dei giovani in difficoltà, l’interscambio delle diverse 
esperienze e metodologie reali sviluppate nel settore, incrementare la comunicazione delle esperienze nei 
territori, favorire il reale inserimento dei giovani. Tra le attività previste, oltre la creazione di una rete, vi sono 
l’apertura di un portale internet, seminari e riunioni. La scadenza per l’adesione al progetto e fissata al 1° 
settembre 2007. Per maggiori informazioni contattare: 
Pedro Alvarez Garzia 
Maria Barbarin Izquierdo 
AGP Group 
C/ Descalzos, 59 bajo 
31001 Pamplona – Espagna 
Tel.: 0034 94 822 8009 
Fax: 0034 94 821 3213 
e-mail: gestiona@agpgroup.org
    
Cultura 
L’ufficio della Regione Lazio a Bruxelles ricerca soci per presentare un progetto nell’ambito del programma 
comunitario della Cultura. Il progetto punta a ricostruire l’esistenza di una eredità culturale comune circa il  
ruolo della donna nel corso della storia quale veicolo della creazione e della diffusione dei valori sociali e 
culturali nella zona mediterranea. Per maggiori informazioni contattare: 
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
 
Leonardo – Azioni Erasmus 
L’Università di Murcia (Spagna), ha diffuso una ricerca di partners per un progetto da presentarsi nell’ambito 
delle azioni Erasmus che concernono l’istruzione e la formazione lungo tutto l’arco della vita. Il progetto 
prevede che i partners possano ospitare gli allievi dell’Università per un periodo compreso tra i tre ed i 12 
mesi. I partners possono essere sia soggetti pubblici che privati o organizzazioni che operavano in diversi 
settori dato che l’Università di Murcia offre un’istruzione completa in tutti i campi. Per maggiori informazioni 
contattare: 
Maria Jesus Morillas Alvarez 
Area de relaciones Internacionales – Univeridad de Murcia  
e-mail: morillas@um.es
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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 partners 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    
 
Cultura 2007 
Il Consiglio della Città di Oldham (Regno Unito), ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito 
del programma comunitario Cultura 2007. Il progetto, il cui titolo è “Le nuove vie internazionali”,  si propone 
di promuovere un programma di sviluppo professionale per musicisti emergenti del Regno Unito e dell’intera 
Europa. Fornirà ai musicisti già in possesso di un elevato tasso di abilità l’occasione per lavorare fianco a 
fianco ad artisti di fama internazionale i quali svilupperanno con loro un nuovo metodo di lavoro sia per le 
prestazioni che per la registrazione. Il progetto prevede la mobilità degli artisti nell’ambito di manifestazioni 
che  dovranno svolgersi in almeno tre differenti paesi, lo scambio di buone pratiche, la creazione di una rete 
per favorire e sostenere la mobilità. Per maggiori informazioni contattare: 
David Catherall 
EU Programmes Coordinator 
Oldham Metropolitan Borough Council 
United Kingdom 
Tel. 0044 161 911 51 65 
e-mail: Dave.Catherall@oldham.gov.uk  
 
Cultura 2007 –2013 
Il “Laboratorio Libero Pensiero”, un’Associazione Culturale della Regione Abruzzo, ricerca soci per un 
progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario Cultura 2007 – 2013. I progetto, intitolato 
“Spazi Evasi 08 – Risorse fatte rivivere”, si propone di creare un villaggio culturale finalizzato al riciclaggio 
della materie prime e delle risorse energetiche. È prevista la realizzazione di una mostra con la 
partecipazione di esperti europei del settore pubblico e privato (insegnanti e ricercatori delle Università, 
esperti del settore artigianale, progettisti, architetti, assistenti tecnici ecc.) nel campo del riciclaggio delle 
materie prime e delle risorse energetiche. Per maggiori informazioni contattare: 
Giuliana Arizza 
International Project Coordinator 
LA.LI.Pè (Laboratorio Libero Pensiero) 
66023 – Francavilla al  mare (CH) 
Tel. 0039 085 49 10 426 
e-mail: iinfo@lalipe.org
 
POLITICA SOCIALE, SANITARIA E PARI OPPORTUNITÀ 

7° Programma Quadro – Sanità pubblica 
Il servizio della Sanità dell’Andalusia (Spagna) ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del 
7° Programma quadro, tema della salute, della Commissione europea. Il progetto sarà predisposto sulla 
base di HEALTH 2007-2-4-3-6 segnali nutrizionali e sviluppo di nuovi agenti terapeutici per il diabete, e 
l’obesità. Per maggiori informazioni contattare:   
Isabel Fernández 
International Projects Office 
Avda cConstitucioón 18 
Sevilla 
Tel.   0034 955018154  
e-mail: msabel.fernandez.sspa@juntadeandalucia.es    
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7° Programma Quadro – Sanità pubblica 
Il servizio della Sanità dell’Andalusia (Spagna) ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del 
7° Programma quadro, tema della salute, della Commissione europea. Il progetto sarà predisposto sulla 
base di HEALTH 2007.3.1, miglioramento delle decisioni cliniche e riguarda la costituzione di un servizio 
pubblico di agopuntura. Per maggiori informazioni contattare:   
Jorge Vas 
Unidad de Tratamiento del Dolor 
Centro de Salud Dona Mercedes  
Sevilla 
Tel.   0034 954994850  
e-mail: jogef.vas.sspa@juntadeandalucia.es    
 
Relazioni industriali e dialogo sociale 
La Direzione Generale di sanità e sicurezza professionale del Ministero dell’occupazione dell’Andalusia 
(Spagna), incaricata della prevenzione nei luoghi di lavoro, ricerca partner per un progetto da presentarsi 
nell’ambito del programma comunitario “Relazioni industriali e dialogo sociale (DG Occupazione, Affari 
sociali e pari opportunità), invito a presentare proposte VP/2997/001. Gli obiettivi principali del progetto sono 
collegati al miglioramento del livello delle relazioni industriali a livello europeo, della promozione dei 
programmi di scambio delle informazioni e delle esperienze fra le organizzazioni addette alle relazioni 
industriali. Per maggiori informazioni contattare: 
Delegaciòn de la Junta de Andalucia 
Av. Des Arts 3-4-5 
B – 1210 Bruselas 
Tel.   0032 2 209 03 29  
Fax. : 0032 2 209 03 31 
e-mail: psaraza@junta-andalucia.orgf    
 
Sanità Pubblica 
Il centro Andaluso per la medicina sportiva, unitamente al Ministero regionale del turismo, sport e commercio 
del Governo dell’Andalucia (Spagna), ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del 
programma comunitario della Sanità Pubblica 2003 – 2008. Il progetto, denominato “Healthy lifestyle 
diagnostic on nutrition and physical activity” mira a studiare ed utilizzare le buone pratiche che utilizzano 
sinergicamente i metodi nutrizionali con i programmi di attività fisica dei bambini nelle scuole per prevenire 
l’obesità. Sono previste attività di studio, , scambio di buone pratiche sui programmi educativi, studio sul 
ruolo dei servizi medici dei centri scolastici, congresso internazionale per promuovere la ricerca, creazione di 
reti, produzione di materiale promozionale ecc. Per maggiori informazioni contattare: 
Alan Labatut 
Tel.: 0034 629 74 03 94 
e-mail: Alainlabatut@gmail.com
 
Progress 2007 – 2013 
La città di Hämeenlinna e il Socila Development Co (Finlandia) ricerca partners per un progetto da 
presentarsi nell’ambito del programma comunitario Progress 2007 – 2013, uguaglianza di genere. Il progetto 
si pone l’obiettivo di eliminare le disparità di genere nell’impiego di persone destinate al lavoro nei servizi  del 
tempo libero quali lo sport, la cultura, le politiche per i giovani ecc. Alcune informazioni utili a predisporre un 
modello per l’applicazione di una reale uguaglianza di genere sono state già raccolte utilizzando uno 
specifico metodo denominato 3R.  tali informazioni costituiranno la base per un progetto da svilupparsi tra 
partners europei e la città Hämeenlinna. Per maggiori informazioni contattare: 
Juha Kaakinen 
Managing director – Social Development Co 
Wetterhoffinkatu 4 
13 100 Hämeenlinna – Finland 
Tel.: 00358 3 628 1512 
e-mail: juha.kaakinen@sosiaalikehitys.com
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Scadenzario 
 

 
 
N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

1 Competitività  e 
innovazione 

Invito a presentare proposte  Servizi di sostegno a 
favore delle imprese e dell’innovazione – 
(2006/C306/07) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/enterprise_policy/cip/index_en.ht
m

 
GUUE C306 
15/12/2006 

 
RST 

 
31/12/2007 
 
 

2 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 -  
(2006/C45/05) – Sito internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

 
GUUE C45 
28/02/2007 

 
RST 

 
Scadenze 

varie 
 

3 Media Media 2007 — Invito condizionato a presentare proposte 
EACEA — n. 04/07 — Sostegno alla distribuzione 
transnazionale dei film europei e alla messa in rete dei 
distributori europei — Sistema di sostegno «selettivo» - 
(2006/C50/05) -  Sito internet: 
http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/media/distr_en.ht
ml

 
GUUE C50 
06/03/2007 

 
EAC 

 
01/12/2007 
 

4 Tutela dei 
consumatori 

Invito a presentare proposte per lo sviluppo di corsi 
integrati di specializzazione post-laurea su materie 
riguardanti la politica dei consumatori – DG Salute e 
tutela dei consumatori n. SANCO/2007/B/007 – 
2006/C64/09) -  Sito internet: 
http://ec.europa.eu/consumers/tenders/information/i
ndex_en.htm

 
GUUE C64 
20/03/2007 

 
Salute 

 
05/11/2007 
 

5 Media 2007 MEDIA 2007 – Sviluppo, distribuzione, promozione e 
formazione – Invito a presentare proposte — EACEA 
06/2007 – Sostegno alla diffusione televisiva di opere 
audiovisive europee – (2006/C73/13) -  Sito internet: 
http://ec.europa.eu/information_society/media/produ
cer/tv/index_en.htm

 
GUUE C73 
30/03/2007 

 
EAC 

 
02/11/2007 
 

6 Energia 
intelligente 

Invito a presentare proposte per azioni nel settore 
dell’energia nell’ambito del programma «Energia 
Intelligente-Europa» [Decisione n. 1639/2006/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 310 
del 9.11.2006, pag. 15)] – (2006/C86/08) - Sito internet:  
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/calls_for_prop
osals/index_en.htm

 
GUUE C86 
20/04/2007 

 
RST 

 
28/09/2007 
 

7 Media 2007 Invito a presentare proposte – EACEA/14/07 – Misure di 
sostegno alla promozione e all’accesso al mercato -  
(2006/C109/12) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/media

 
GUUE C109 
15/05/2007 

 
Cultura 

 
07/12/2007 
 

8 Euratom Invito a presentare proposte nell’ambito del programma 
di lavoro del 7° programma quadro Euratom di attività di 
ricerca e formazione nel settore nucleare -  
(2006/C112/07) – Sito internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls

 
GUUE C112 
22/05/2007 

 
Ricerca 

 
23/10/2007 
 
 

9 Ricerca –  
“Persone” 

Invito a presentare proposte nell’ambito dei programmi 
di lavoro del 7° programma quadro CE di azioni 
comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione -  (2006/C114/09) – Sito internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls

 
GUUE C114 
24/05/2007 

 
Ricerca 

 
24/08/2007 
 
 

10 Cultura Invito a presentare proposte –  DG EAC/20/07 – 
Nell’ambito del programma sull’apprendimento 
permanente – Concessione di sovvenzioni per azioni 
destinate a sviluppare e valutare il quadro europeo delle 
qualifiche (EQF), ivi compreso il quadro delle qualifiche 
nazionali e settoriali -  (2006/C115/08) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/grant
s_en.htm

 
GUUE C115 
25/05/2007 

 
Cultura 

 
31/08/2007 
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N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

11 Competitività e 
Innovazione 

Inviti a presentare proposte a titolo del programma di 
lavoro per il 2007 del programma di sostegno alla 
politica in materia di tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nel quadro del programma quadro per la 
competitività e l’innovazione (2007-2013) – 
(2006/C115/11) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/ict_psp

 
GUUE C115 
25/05/2007 

 
Società 

della 
Informaz. 

 
23/10/2007 
 
 

12 Gioventù Gioventù in azione – Azione 1 – Gioventù per l’Europa – 
Progetti pilota sulla messa in rete tematica – Invito a 
presentare proposte – EACEA/08/07 – (2006/C119/06) – 
Sito internet: 
http://ec.europa.eu

 
GUUE C119 
30/05/2007 

 
EAC 

 

 
01/09/2007 
 
 

13 Settimo 
Programma 
Quadro 

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma 
di lavoro “Cooperazione” e “Capacità” del 7° programma 
quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione – (2006/C133/07) – Sito 
internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls

 
GUUE C133 
15/06/2007 

 
RST 

 

 
11/09/2007 
 
 

14 Rete 
transeuropee 
di trasporto 

Invito a presentare proposte a titolo del progetto di 
programma di lavoro pluriennale per la concessione di 
sovvenzioni nel campo della rete transeuropee di 
trasporto (TEN-T) per il 2007 – Decisione della 
Commissione C/2007 2479 -  (2006/C133/08) – Sito 
internet: 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grants/pro
posal_en.htm

 
GUUE C133 
15/06/2007 

 
Ener. 

E 
Trasp. 

 
31/08/2007 
 
 

15 eContentplus Invito a presentare proposte per azioni indirette a titolo 
del programma comunitario pluriennale inteso a rendere 
i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e 
sfruttabili (Il programma eContentplus) (1) – 
(2006/C154/05) Sito – internet:  
http://ec.europa.eu/econtentplus

 
GUUE C154 
07/07/2007 

 
EAC 

 

 
04/10/2007 
 
 

16 Saferinternet Invito a presentare proposte nell’ambito del programma 
comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più 
sicuro di Internet e delle nuove tecnologie �ndine (Safer 
Internet plus) (1) – (2006/C157/09) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/saferinternet

 
GUUE C157 
10/07/2007 

 
Soc. 
Della 

Informaz. 
 

 
22/10/2007 
 
 

17 Istruzione e 
Formazione 

Invito a presentare proposte DG EAC/28/07 (Direzione 
generale «istruzione e cultura») – Associazioni europee 
che operano a livello europeo nel settore dell’istruzione 
e della formazione – (2006/C158/04) – Sito internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/

 
GUUE C158 
11/07/2007 

 
EAC 

 

 
28/09/2007 
 
 

18 Politica dei 
Consumatori 

Invito a presentare candidature “Politica dei 
consumatori” – (2006/C158/05) – Sito internet: 
http://europa.eu.int/comm/consumers/tenders/inform
ation/grants/support_en.htm

 
GUUE C158 
11/07/2007 

 
Sanità 

 

 
28/09/2007 
 
 

19 Istruzione e 
Cultura 

Invito a presentare proposte – DG EAC/29/07 – Progetti 
pilota – Fondazioni politiche europee – (2006/C159/09) – 
Sito internet:                                             
http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html

 
GUUE C159 
12/07/2007 

 
EAC 

 

 
28/09/2007 
 
 

20 Cultura Invito a presentare proposte – EAC/17/07 – Programma 
Cultura – Organizzazione e attuazione di un premio 
annuale europeo per la letteratura – (2006/C163/04) – 
Sito internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/eac/index_fr.html  

 
GUUE C163 
17/07/2007 

 
EAC 

 

 
12/10/2007 
 
 

21 Istruzione e 
Formazione 

Invito aperto a presentare proposte - GP/D/ReferNet-
FPA/001/07 - ReferNet - Rete europea di riferimento ed 
esperienza nel campo dell'istruzione e della formazione 
professionale - (2006/C164/04) – Sito internet:  
http://www.cedefop.ec.europa.eu/index.asp?section
=3&sub=2

 
GUUE C164 
18/07/2007 

 
EAC 

 

 
14/09/2007 
 
 

 
 

 13

http://ec.europa.eu/ict_psp
http://ec.europa.eu/
http://cordis.europa.eu/fp7/calls
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grants/proposal_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grants/proposal_en.htm
http://ec.europa.eu/econtentplus
http://ec.europa.eu/saferinternet
http://eacea.ec.europa.eu/
http://europa.eu.int/comm/consumers/tenders/information/grants/support_en.htm
http://europa.eu.int/comm/consumers/tenders/information/grants/support_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/culture/eac
http://www.cedefop.ec.europa.eu/index.asp?section=3&sub=2
http://www.cedefop.ec.europa.eu/index.asp?section=3&sub=2


 
N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

22 Ricerca 
scientifica 

Invito aperto — Cooperazione europea nel settore della 
ricerca scientifica e tecnica (COST) - (2006/C169/09) – 
Sito internet:   
www.cost.esf.org/open_call

 
GUUE C169 
21/07/2007 

 
EAC 

 

 
30/09/2007 
 
 

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