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COOPERAZIONE 
 
 
 
 
Il programma specifico “CO0PERAZIONE”, che attua il “7° Programma Quadro” della Comunità europea, 
concerne per le attività comunitarie nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, ivi comprese le 
attività  di dimostrazione. Questo programma sostiene le attività dell’intera gamma di azioni di ricerca 
condotte nell’ambito della cooperazione transnazionale e l’obiettivo generale è contribuire allo sviluppo 
sostenibile promuovendo al tempo stesso la ricerca il cui scopo principale è quello di aumentare la 
conoscenza ai massimi livelli di eccellenza nelle seguenti aree tematiche: 
 

• salute; 
• prodotti alimentari, agricoltura e pesca e biotecnologie; 
• tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 
• nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione; 
• energia; 
• ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici); 
• trasporti (ivi compresa l’aeronautica); 
• scienze socioeconomiche e scienze umane; 
• spazio; 
• sicurezza. 

 
Ciascun tema è descritto in termini di obiettivo, strategia di esecuzione e attività, comprese quelle che 
comportano iniziative di vasta portata cooperazione internazionale, esigenze emergenti ed esigenze 
strategiche impreviste. 
 
Il principio dello sviluppo sostenibile sarà tenuto in debito conto. Conformemente alla politica europea di pari 
opportunità fra uomo e donna le attività del programma specifico assicureranno la realizzazione di misure 
appropriate per promuovere la parità di genere e la partecipazione di donne ricercatrici. Inoltre, se pertinenti, 
fra le attività del programma specifico rientreranno anche gli aspetti di carattere etico, sociale, giuridico e gli 
aspetti culturali in senso lato delle attività di ricerca da intraprendere e delle potenziali applicazioni di tali 
ricerche, nonché le ripercussioni socioeconomiche dello sviluppo scientifico e tecnologico e le prospettive. 
 
 
Obiettivi specifici per ciascun tema 
 
Salute 
Migliorare la salute dei cittadini europei e rafforzare la competitività e la capacità di innovazione delle 
industrie e delle aziende europee del settore della salute, affrontando nello stesso tempo questioni sanitarie 
di livello mondiale come le nuove epidemie. Si porrà l’accento sulla ricerca transnazionale (trasformazione di 
scoperte fondamentali in applicazioni cliniche, compresa la validazione scientifica dei risultati sperimentali), 
lo sviluppo e la convalida di nuove terapie, i metodi di promozione e prevenzione della salute, compresa la 
promozione della salute dei bambini, di un invecchiamento sano, gli strumenti diagnostici e le tecnologie 
mediche, nonché sistemi sanitari sostenibili ed efficienti. 
 
Prodotti alimentari, agricoltura e pesca e biotecnologie 
Creazione di una bioeconomia europea basata sulla conoscenza associando scienza, industria ed altre parti 
interessate, per sfruttare opportunità di ricerca nuove ed emergenti che riguardano problematiche sociali, 
ambientali ed economiche quali: la crescente richiesta di prodotti alimentari più sicuri, più sani e di migliore 
qualità, nonché l’uso e la produzione sostenibili di risorse biologiche rinnovabili; il rischio crescente di 
malattie epizootiche e zoonotiche e di disturbi legati all’alimentazione; le minacce alla sostenibilità e alla 
sicurezza della produzione agricola, ittica e dell'acquicoltura; la crescente domanda di prodotti alimentari di 
elevata qualità, nel rispetto del benessere degli animali e dei contesti rurali e costieri nonché delle esigenze 
dietetiche specifiche dei consumatori. 
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Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
Migliorare la competitività dell’industria europea e consentire all’Europa di dominare e plasmare gli sviluppi 
futuri delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) in modo da soddisfare la domanda della 
società e dell’economia. Le TIC costituiscono il nucleo della società basata sulla conoscenza. Le attività 
rafforzeranno la base scientifica e tecnologica europea nel settore delle TIC e conferiranno all’Europa un 
ruolo di punta in questo campo, contribuiranno ad orientare e incentivare l’innovazione e la creatività nei 
prodotti, nei servizi e nei processi mediante l’uso di queste tecnologie e garantiranno che i progressi 
realizzati nelle TIC vengano rapidamente trasformati in benefici per i cittadini, le imprese, l’industria e le 
amministrazioni pubbliche europee. Queste attività contribuiranno inoltre a ridurre il divario digitale e 
l'esclusione sociale. 
 
Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione 
Rafforzare la competitività dell’industria europea e generare conoscenze per garantire la sua trasformazione 
da un’industria ad alta intensità di risorse a un’industria ad alta intensità di conoscenze, mediante un cambio 
di passo nelle conoscenze e l'applicazione di conoscenze decisive per nuove applicazioni al crocevia tra 
tecnologie e discipline diverse. Ciò risulterà benefico tanto per le nuove industrie ad alta tecnologia quanto 
per le industrie tradizionali di elevato valore e basate sulla conoscenza, dando speciale rilievo all'adeguata 
diffusione dei risultati di RST alle PMI. Le attività riguardano essenzialmente l'attuazione di tecnologie che 
hanno un impatto su tutti i settori industriali e su molti altri temi del settimo programma quadro. 
 
Energia 
Adeguare l’attuale sistema energetico rendendolo maggiormente sostenibile, meno dipendente da 
combustibili importati, basato su un insieme di fonti energetiche, in particolare fonti rinnovabili, vettori 
energetici e fonti non inquinanti, accrescere l'efficienza energetica, anche razionalizzando l'uso e 
l'immagazzinamento di energia; far fronte alle sfide, sempre più pressanti, della sicurezza 
dell’approvvigionamento e dei cambiamenti climatici, rafforzando nel contempo la competitività delle 
industrie europee. 
 
Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici) 
Gestione sostenibile dell’ambiente e delle sue risorse attraverso l’approfondimento delle conoscenze sulle 
interazioni tra clima, biosfera, ecosistemi e attività umane e lo sviluppo di nuove tecnologie, strumenti e 
servizi al fine di affrontare in modo integrato le questioni ambientali a livello mondiale. L’attenzione si 
incentrerà sulla previsione dei cambiamenti del clima e dei sistemi ecologici, terrestri e oceanici; su strumenti 
e tecnologie per il monitoraggio, la prevenzione, l’attenuazione delle pressioni ambientali e l'adeguamento 
alle medesime e dei rischi anche sulla salute, nonché per la sostenibilità dell’ambiente naturale e 
antropizzato. 
 
Trasporti (ivi compresa l’aeronautica) 
Sulla base dei progressi tecnologici e operativi e della politica dei trasporti europea, sviluppare sistemi 
paneuropei di trasporto integrati, più sicuri, più "ecologici" e "intelligenti" a vantaggio di tutti i cittadini, della 
società e della politica in materia di clima, nel rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali; consolidare e 
approfondire la competitività che le industrie europee hanno raggiunto nel mercato mondiale. 
 
Scienze socioeconomiche e scienze umane 
Generare una comprensione approfondita e condivisa delle complesse e interconnesse sfide 
socioeconomiche che l’Europa deve affrontare, ad esempio la crescita, l’occupazione e la competitività, la 
coesione sociale, le sfide sociali, culturali e formative nell'Unione europea allargata, la sostenibilità, le sfide 
ambientali, i cambiamenti demografici, la migrazione e l'integrazione, la qualità della vita e l’interdipendenza 
globale, in particolare nell’intento di istituire una base di conoscenze più adeguata per le politiche nei settori 
interessati. 
 
Spazio 
Sostenere un programma spaziale europeo incentrato su applicazioni quali il GMES, a beneficio dei cittadini 
e della competitività dell’industria spaziale europea. Si contribuirà in tal modo allo sviluppo di una politica 
spaziale europea, ad integrazione delle attività condotte dagli Stati membri e da altri organismi importanti 
quali l’Agenzia spaziale europea (ESA). 
 
Sicurezza 
Sviluppare le tecnologie e le conoscenze che permetteranno di costruire le capacità necessarie al fine di 
assicurare la sicurezza dei cittadini dalle minacce quali il terrorismo, le catastrofi naturali e la criminalità, pur 
nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo compresa l'intimità della vita privata; consentire un utilizzo 
ottimale e concertato delle tecnologie disponibili e in evoluzione a beneficio della sicurezza civile europea,  
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incentivare la cooperazione tra fornitori e utenti al fine di trovare soluzioni in materia di sicurezza civile, 
migliorando la competitività dell'industria europea della sicurezza e producendo risultati di ricerche mirate al 
fine di ridurre le lacune in materia di sicurezza. 
 
Per ciascuna area tematica sono inoltre definite: 
 

• la strategia; 
• l’attività; 
• la ricerca transnazionale; 
• la cooperazione internazionale; 
• la possibilità di rispondere alle esigenze emergenti e alle strategie impreviste. 

 
Tutte le attività di ricerca svolte nell’ambito del programma sono realizzate nel rispetto dei principi etici 
fondamentali. Nell’ambito del programma non sono finanziati i seguenti settori di ricerca: 
 

• attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi; 
• attività di ricerca volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che 
• potrebbero rendere tali modifiche ereditarie; 
• attività di ricerca volte alla creazione di embrioni umani esclusivamente a fini di 
• ricerca o per la produzione di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di 
• nuclei di cellule somatiche. 

 
Qualsiasi ricerca sulle cellule staminali umane, sia allo stato adulto che embrionale, può essere finanziata, in 
funzione sia dei contenuti della proposta scientifica che del contesto giuridico esistente nello Stato membro o 
negli Stati membri interessati.  
 
Un'eventuale richiesta di finanziamento di ricerche sulle cellule staminali dell'embrione umano comprende, 
ove appropriato, i particolari delle misure da adottare in materia di licenze e di controllo da parte delle 
autorità competenti degli Stati membri, nonché i particolari concernenti le autorizzazioni etiche che saranno 
concesse.  
 
Per quanto concerne la derivazione di cellule staminali dell'embrione umano, le istituzioni, gli organismi e i 
ricercatori sono soggetti a un regime rigoroso in materia di licenze e di controllo, conformemente al quadro 
giuridico dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Le ricerche sulla cura del cancro delle gonadi 
possono beneficiare di finanziamenti. 
 
 
Modalità di partecipazione 
 
Ai fini dell'esecuzione del programma specifico, la Commissione elabora un programma di lavoro che 
definisce con maggiore dettaglio gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche, il meccanismo di 
finanziamento da utilizzare per i temi oggetto di inviti a presentare proposte, nonché il relativo calendario di 
esecuzione. 
 
Il programma di lavoro tiene conto delle attività di ricerca pertinenti svolte dagli Stati membri, dai paesi 
associati e dalle organizzazioni europee ed internazionali e del conseguimento del valore aggiunto europeo 
nonché dell'impatto sulla competitività industriale e della rilevanza per altre politiche comunitarie. Il 
programma di lavoro è opportunamente aggiornato. 
 
Il programma di lavoro può individuare: 
 

• le organizzazioni che percepiscono finanziamenti sotto forma di una quota di adesione; 
• azioni di sostegno per le attività condotte da determinati soggetti giuridici. 
 
 

Beneficiari 
 
Enti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca, organismi di livello internazionali, Università, etc.  
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Disposizioni finanziarie 
 
L’importo ritenuto necessario per l’esecuzione del programma è di 32.413,00 milioni di €, di cui il 6% è 
destinato alle spese amministrative della Commissione. 
 
A ciascuna area tematica è attribuita una propria linea di bilancio così definita (in milioni di €): 
 

• salute          6.100; 
• prodotti alimentari, agricoltura e pesca e biotecnologie    1.935; 
• tecnologie dell’informazione e della comunicazione    9.050; 
• nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione 3.475; 
• energia          2.350; 
• ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)     1.890; 
• trasporti (ivi compresa l’aeronautica)      4.160; 
• scienze socioeconomiche e scienze umane        623; 
• spazio          1.430; 
• sicurezza         1.400. 

 
  
Durata 
 
1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2013 
 
 
Riferimenti normativi 
 
Decisione del Consiglio europeo 2006/971/CE del 19 dicembre 2006, pubblicata sulla GUUE L 400 del 
30.12.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6



Comunicazioni 
 
 

Concorsi 
 
 

 
 

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

• Revisori di grado AD 5 (EPSO/AD/126/08) 
 

Termine di presentazione delle candidature:  08 aprile 2008 
L’invito è pubblicato (unicamente nelle lingue: tedesca, inglese e francese) 
nella GUUE C 59 del 04.03.2008 . 

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

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

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

 
 
 
La Commissione europea ha pubblicato un avviso di posto vacante di: 
 

• Direttore/Direttrice 
 
dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (con sede a Vilnius, Lituania) 
 
Termine di presentazione delle candidature:  22 aprile 2008 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 69/A del 14.03.2008. 
 
 
 
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un invito a manifestare 

interesse per: 
 

• esperti esterni del comitato scientifico 
 
Termine di presentazione delle candidature:  01 giugno 2008 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 70 del 15.03.2008. 
 
 
 
La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare candidature per la selezione di 

esperti indipendenti nell’ambito dei programmi E-content plus e Safer Internet plus (2005 – 2008). 
 

Termine di presentazione delle candidature:  30 giugno 2009 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 156 del 28.06.2005. 
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Calendario dei lavori del Comitato delle Regioni per il 2008 

 
 
 
 
Martedì 8 aprile  
Mercoledì 9 e giovedì 10 aprile 

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 

Martedì 29 aprile  Riunione della Commissione EDUC a Cagliari 
Mercoledì 30 Aprile Conferenza internazionale  “Promoting Research 

and Inovation for Real Develpment” - Cagliari 
Martedì 17 giugno  
Mercoledì 1 e giovedì 1 giugno  

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 

Martedì 7 ottobre  
Mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre 

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 

Martedì 25 novembre  
Mercoledì 26 e giovedì 27 novembre 

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 

 
 
 
 
29 Aprile 2008  
 
La Commissione “Cultura, Istruzione e Ricerca (EDUC) del Comitato delle Regioni si riunirà a Cagliari 
il 29 Aprile 2008. 
 
Nel pomeriggio è prevista una visita di studio presso il Parco Scientifico e Tecnologico della 
Sardegna,  sede di  Pula 
 
 
 
30 Aprile 2008  
 
Cagliari - Conferenza internazionale, organizzata dal Comitato delle Regioni e dalla Regione 
Sardegna, sul tema: 
 
 

“Promuovere  la ricerca e l’innovazione per sostenere lo sviluppo regionale” 
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Richieste di partnership europee 
 
AMBIENTE ED ENERGIA 
 
Interreg IV C 
La città di Stoccolma, in collaborazione con l’Istituto di tecnologia reale (KTH), ricerca partners per un 
progetto da presentarsi nell’mabito del programma comunitario Interreg IV C. Il progetto, denominato 
“Climate neutral urban districts in Europe”, dovrà essere presentato nel mese di ottobre 2008 all’atto della 
pubblicazione del secondo invito alla presentazione di progetti da parte dell’Unione europea. L’obiettivo 
generale del progetto è quello di sostenere la progettazione dei distretti urbani fornendo un contributo 
minimo ai cambiamenti climatici utilizzando al meglio l’energia e i materiali ecologici per le costruzioni 
nonché un adeguato sistema di trasporti. Il progetto prevede anche lo scambio delle migliori pratiche. Per 
maggiori informazioni contattare:  
Olga Kordas 
Senior Researcher,  Div. Industrial Ecology 
Royal Insitute of Tecnology 
Stockolm, Sweden 
Tel: 0046 70 213 23 26 
e-mail: olga@kth.se
   
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 
    
7° Programma quadro  
L’Università Politecnica di Madrid è interessata a partecipare ad un progetto di ricerca europeo da 
presentarsi nell’ambito del VII Programma quadro, sulla base dell’invito a presentare proposte FP7-SSH-
2007-1 riguardante la cooperazione internazionale sulla ricerca e sugli studi umanistici e sociali. In 
particolare il progetto dovrebbe essere incentrato sulle “interazioni fra conoscenza, sviluppo economico e 
benessere sociale. Per maggiori informazioni contattare: 
Professoressa Paz Kindelan 
Universidad Plitécnica de Madrid 
Tel: 0034 91 33 65 158 
e-mail: kmanga_009@yahoo.es
 
GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA 
 
L’Ufficio della Regione Lazio a Bruxelles ha diffuso una nota per la ricerca di soci da parte dell’istituto Carlo 
Arturo Rondine  per la presentazione di una proposta nell’ambito del programma comunitario “Giustizia 
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
 
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 
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pratiche, le esperienze maturate, l’approccio e i risultati, in un contesto europeo, in particolare per quanto 
concerne  l’identificazione di azioni per specifici gruppi di persone quali persone affette da sordità  ed ai  loro 
istruttori, all’integrazione di attrezzature speciali, alla videoconferenza etc, collegate a quelle persone che 
non hanno un facile accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT). 
I partners ideali potrebbero essere autorità regionali o locali e/o organizzazioni private interessate a simili 
iniziative.  Per maggiori informazioni contattare: 
Carolina Marco Bellver 
Vice Ministry for Telecomunications and Informations Society 
Tel.: 0034 96 196 1043 
Fax: 0034 96 196 1084 
e-mail: marco_carbell@gva.es
 
ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT 
    
eContentPlus 
L’Ufficio di rappresentanza presso l’Unione europea della West Finland ha diffuso una ricerca di parteners 
per partecipare ad un progetto nell’ambito del programma comunitario “econtentPlus”. L’iniziativa del 
progetto è della Media City, un’istituzione indipendente dell’Università di Vaasa. Lo scopo del progetto è 
quello di unire le risorse per l’apprendimento delle cinque principali lingue dell’Unione europea (inglese, 
francese, tedesco, spagnolo, italiano) on possibilità di estendere lo studio di altre lingue, ed istituire un 
portale internet da utilizzare come strumento di apprendimento. La scadenza per aderire al progetto è 
fissata alla fine del mese di maggio 2008. Per maggiori informazioni contattare: 
Ms Maarit Pihlamies 
West Finland European Office 
Sq. Ambiorix 45 
1000 Brussels 
 tel: +32 2 286 90 82 
fax: +32 2 286 90 89 
pihlamies@westfinland.be
 
Cultura/Fotografia 
La delegazione presso l’Unione europea  de La Picardie ha diffuso una ricerca di partners da parte 
dell’Associazione Diaphane per la realizzazione di un progetto nell’ambito del programma comunitario della 
Cultura. In particolare il progetto prevede di riunire quattro Paesi autori di creazioni fotografiche che 
dovranno poi essere presentate al pubblico. I quattro Paesi dovranno individuare due fotografi ciascuno e le 
opere riguarderanno un tema comune. Il progetto prevede, inoltre, incontri e scambi con il pubblico.  
Partners dovranno essere delle strutture pubbliche o private (Università, Associazioni, Gallerie etc.) dei 27 
Paesi dell’Unione europea più l’Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein e la Turchia. La scadenza per aderire al 
progetto è fissata per il mese di giugno 2008. Per maggiori informazioni contattare:l 
Didier Carre 
Presidente Diaphane  
Tel: 0033 03 44 80 52 97 
e-mail: info@diaphane.org
 
Comenius 
La High School di Olsztyn (Città Capitale di Warmia e Mazury, Polonia) ricerca partners per un progetto da 
presentarsi nell’ambito del programma comunitario Comenius. La scuola è particolarmente interessata ad un  
progetto sulla tradizione e sulle arti culturali che prevedano anche degli scambi tra i paesi partecipanti. Per 
maggiori informazioni contattare: 
Ewa Malz  
EU Policy Officer 
Regional Office of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship in Brussels 
Av. Palmerston 26 
1000 Brussels 
tel: +32 2 280 44 51 
fax: +32 2 230 28 05 
warmia.mazury1@skynet.be
 
Comenius 
La scuola di Sabro-Korsvej di Aarhus (Danimarca centrale) ricerca dei partners per predisporre un progetto 
nell’ambito del programma comunitario Comenius. Il progetto dovrebbe definire le strategie e le metodologie 
che possano sostenere lo sviluppo della scuola e il lavoro basato sul miglioramento dei valori e sugli 
atteggiamenti  degli alunni nei confronti di una società internazionale. Per maggiori informazioni contattare: 

 10

mailto:marco_carbell@gva.es
mailto:pihlamies@westfinland.be
mailto:info@diaphane.org
mailto:warmia.mazury1@skynet.be


Birthe Jason 
Sabro-Korsvej  School 
Sabro-Korsvej  4 - 8471 Sabro 
Tel.: 0045 87 48 64 11 
Sito internet: http://www.sabro-korsvejskole.dk/english.htm
 
Gioventù 
Il South East Dance, con sede in Brighton & Hove (Regno Unito), ricerca partners per un progetto da 
presentarsi nell’ambito del programma comunitario “Youth”, Fase 1 – 2007/8. I partners, di almeno tre paesi 
diversi, dovrebbero essere giovani interessati al ballo di età compresa tra i 14 e 21 anni. Sono previste 
diverse iniziative tra le quali riunioni organizzative, scambio di visite dei giovani partecipanti nei paesi che 
aderiranno al progetto, discussioni sulle attività di ballo e sui programmi. Per maggiori informazioni 
contattare: 
Ms Kyla Lucking, 
Head of Community e Learning Deparment South East Dance 
28 Kensington Street, Brignton, BN1 4AJ 
Tel.: 0044 1273 645 267 
Fax: 0044 1273 697 212 
e-mail: kyla.lucking@southeastdance.org.uk
 
POLITICA SOCIALE, SANITARIA E PARI OPPORTUNITÀ 

DAPHNE III 
L’Instituto de la Mujer de la Región de Murcia (IMRM) ricerca partners per un progetto da presentarsi 
nell’ambito del programma comunitario Daphne III. L’Istituto è un corpo autonomo del Governo regionale 
della Murcia e si occupa in particolare della eguaglianza di genere, della prevenzione e della lotta alla 
violenza contro le donne. Il progetto in questione riguarderà in particolare il settore relativo alla lotta contro la 
violenza sulle donne e prevede la raccolta di dati relativi al problema. È previsto un finanziamento stimato 
intorno ai 200.000 €.. La durata del progetto è di 12 mesi. La scadenza per aderire al progetto è fissata al 
20 aprile. Per maggiori informazioni contattare: 
Mr. Andres Abad 
European Programmes IMRM 
Tel.:  0034 968 375 020  
Fax.: 0034 968 375 252 
e-mail: andres.abad@carm.es    
 
DAPHNE III 
Il Consiglio Regionale di Harborough (Regno Unito)ricerca soci per un progetto da presentarsi nell’ambito 
del programma comunitario Daphne III. Il progetto si pone l’obiettivo di mettere in evidenza il problema delle 
violenze domestiche nelle comunità rurali attraverso lo sviluppo della consapevolezza del problema stesso. 
In particolare si pensa di attuare una campagna d’informazione per sensibilizzare i gruppi a rischio e con 
opportuni consigli sui comportamenti da seguire perché vi sia tolleranza zero in tutte le forme di violenza. La 
scadenza per aderire al progetto è fissata all’11 aprile. Per maggiori informazioni contattare: 
Phil Wilson 
Community Partnerships & External Funding Manager 
Harborough District Council 
Tel: 0044 1858 821 021 
e-mail: Philip.Wilson@harborough.gov.uk
 
DAPHNE III 
Il Conseil Géneral du Bas-Rhin”, Autorità locale con circa 3000 dipendenti con competenze negli affari 
sociali e nella politica attiva verso i giovani in particolare per quel che riguarda la prevenzione e i rischi di 
violenza, sta predisponendo un progetto per organizzare un importante evento nel giugno del 2009. Si tratta 
d i un seminario internazionale di due giorni, in collaborazione con il Consiglio europeo, con le Università e 
con gli operatori sociali ed educativi del settore. Si prevede la partecipazione a Strasburgo di circa 500 
persone. Il progetto sarà presentato nell’”ambito del programma comunitario Daphne III. Per maggiori 
informazioni contattare: 
Caroline Huck 
Directrice Bureau Alsace 
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Avenue des Arts 19 AD (Bte5) 
1000 – Bruxelles 
Tel.: 0032 2 221 04 38 
Fax: 0032 2 217 66 12 
e-mail: caroline.huck@bureau-alsace.org
 
Sanità 
L’azienda di sviluppo e ricerca SDC (Social Development CO) è un’azienda di cui fanno parte 13 comuni 
della regione di Häme ((Finlandia) ed il maggior azionista è il Comune della città di Hämeenlinna. L’azienda 
sta cercando partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario di Sanità 
pubblica e concerne in particolare l’impiego e il miglioramento della qualità della vita degli anziani. Il progetto 
prevede anche uno studio di ricerca per definire i bisogni delle persone anziane. Le tecnologie di 
comunicazione e l’innovazione saranno sfruttate per il raggiungimento degli obiettivi. Per maggiori 
informazioni contattare: 
Researcher Katariina Välikangas 
Social Development LTD Finland  
e-mail: katariina.valikangas@sosiaalikehitys.com
  
7° Programma Quadro – Sanità pubblica 
L’Università di Picardie (Francia) ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del 7° 
Programma quadro, invito a presentare proposte FP7- HEALTH 2007-B- 2-3-4-1, tema riguardante lo 
sviluppo di nuovi attrezzi per il controllo delle infezioni dovute a parassiti della famiglia dei 
Trypanosomatidae. Per maggiori informazioni contattare:   
Prof. Jose Kovensky 
Laboratoire des Glucides UMR 6219 
Faculté de Sciences 
Université de Picardie Jules Verne 
33 Rue Saint Leu 
F – 80039 Amiens Cedex 
Tel.:  0033 3 22 82 75 67  
Fax.: 0033 3 22 82 75 68 
e-mail: jose.kovensky@u-picardie.fr    
 
TRASPORTI 
 
Il CPTSPA (Centro di trasporto pubblico nelle zone scarsamente popolate) con sede nella regione del 
Jutland (Danimarca) ricerca soci per lo sviluppo di un progetto mediante la collaborazione e la partecipazioni 
di autorità regionali e locali dei Paesi dell’Unione Europea.  Gli obiettivi principali del progetto sono quelli di 
influenzare e controllare la domanda di trasporto pubblico nelle zone scarsamente popolate attraverso 
campagne di informazione, analisi e scambio delle migliori pratiche, individuazione dei veicoli più idonei per 
il trasporto delle comunità da raggiungere etc.  
Per maggiori informazioni contattare: 
Sarah Mandrup 
Tel.: 0045 87 40 83 31  
e-mail: sm@jmidttrafik.dk    
oppure: 
Per Elbaek 
Tel.: 0045 87 40 83 28  
e-mail: pel@jmidttrafik.dk    
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Scadenzario 
 

 
 
N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

1 7° Programma 
Quadro 

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

 
GUUE C45 
28/02/2007 

 
RST 

 
Scadenze 

varie 
 

2 Media 2007 Media 2007 - Invito a presentare proposte - 
EACEA/18/07 - Misure di sostegno alla promozione e 
all'accesso al mercato: Festival audiovisivi - 
2007/C196/09) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/media

 
GUUE C196 
24/08/2007 

 
EAC 

 

 
30/04/2008 
 

3 Media 2007 MEDIA 2007 - Sviluppo, distribuzione e promozione - 
Invito a presentare proposte - EACEA/16/07 - Attuazione 
del programma di sostegno allo sviluppo, alla 
distribuzione e alla promozione di opere audiovisive 
europee - 2007/C204/05) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/media

 
GUUE C204 
01/09/2007 

 
EAC 

 

 
15/04/2008 
 

4 Media 2007 MEDIA 2007 - Sviluppo, distribuzione e promozione - 
Invito a presentare proposte — EACEA/17/07 - 
Attuazione del programma di sostegno allo sviluppo, alla 
distribuzione e alla promozione di opere audiovisive 
europee - 2007/C204/06) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/media

 
GUUE C204 
01/09/2007 

 
EAC 

 

 
15/04/2008 
 

5 Media 2007 MEDIA 2007 - Sviluppo, distribuzione, promozione 
e formazione - Invito a presentare proposte - 
EACEA/19/07 - Sostegno alla diffusione televisiva 
di opere audiovisive europee – (2007/C265/10) – 
Sito internet:  
http://ec.europa.eu/information_society/media/produ
cer/tv/index_en.htm

 
GUUE C265 
07/11/2007 

 
EAC 

 

 
13/06/2008 
 

6 Media 2007 MEDIA 2007 - Invito a presentare proposte - 
EACEA/29/07 - i2i audiovisivo - 2007/C265/10) – Sito 
internet:  
http://ec.europa.eu/information_society/media/produ
cer/i2i/index_fr.htm

 
GUUE C277 
20/11/2007 

 
EAC 

 

 
07/07/2008 
 

7 7° Programma 
Quadro – 
“Euratom” 

Inviti a presentare proposte nell'ambito dei 
programmi di lavoro 2008 del 7o programma 
quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione e del 7o 
programma quadro Euratom di attività di ricerca e 
formazione nel settore nucleare - (2007/C288/09) – 
Sito internet:    http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

 
GUUE C288 
30/11/2007 

 
RST 

 

 
12/06/2008 
 

8 Ricerca 
scientifica 
(COST) 

Invito aperto — Cooperazione europea nel settore 
della ricerca scientifica e tecnica (COST) - 
(2007/C289/13) – Sito internet: www.cost.esf.org

 
GUUE C289 
01/12/2007 

 
RST 

 

 
28/08/2008

(prelim.) 
20/05/2008

(definit.) 
9 Media 2007 MEDIA 2007 - Invito a presentare proposte - 

EACEA/27/07 - Sostegno alla distribuzione 
transnazionale dei film europei - Sistema di 
sostegno “automatico” - (2007/C289/14) – Sito 
internet: 
http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/media/distr_en.ht
ml

 
GUUE C289 
01/12/2007 

 
EAC 

 

 
30/04/2008 
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N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

10 7° Programma 
Quadro – 
“Cooperazione” 

Invito a presentare proposte nell'ambito dei 
programmi di lavoro del 7o programma quadro CE 
di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione - (2007/C290/13) – 
Sito internet:    http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

 
GUUE C290 
04/12/2007 

 
RST 

 

 
28/04/2008 
 

11 Media 2007 MEDIA 2007 - Invito a presentare proposte - 
EACEA/28/07 - Sostegno alla distribuzione 
transnazionale dei film europei e alla messa in rete 
dei distributori europei - Sistema di sostegno 
“selettivo” - (2007/C311/14) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/media

 
GUUE C311 
21/12/2007 

 
EAC 

 

 
01/07/2008 
 

12 Tempus Invito a presentare proposte — DG EAC/04/08 - 
Tempus IV - Riforma dell'istruzione superiore 
mediante la cooperazione universitaria 
internazionale - (2008/C031/11) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/tempus

 
GUUE C031 
05/02/2007 

 
EAC 

 
28/04/2008 
 
 

13 Gioventù Invito a presentare proposte - EACEA/31/07 - 
«Gioventù nel mondo»: cooperazione con paesi 
diversi dai paesi limitrofi all'Unione europea - 
Programma «Gioventù in azione» - 
(2008/C038/06) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/youth/calls2008/action32/index_e
n.htm

 
GUUE C038 
12/02/2007 

 
EAC 

 
15/04/2008 
 
 

14 Erasmus 
Mundus 

Invito a presentare proposte - EACEA/06/08 per 
l'attuazione dell'azione 4 nel 2008 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 –  
(2008/C055/13) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm

 
GUUE C055 
28/02/2007 

 
EAC 

 
15/05/2008 
 
 

15 Salute Invito a presentare candidature 2008 - Programma 
d'azione comunitario in materia di sanità pubblica 
(2008-2013 – (2008/C056/09) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/phea

 
GUUE C056 
28/02/2007 

 
Sanità 

pubblica 

 
23/05/2008 
 
 

16 Istruzione e 
Formazione 
professionale 

Invito aperto a presentare proposte - 
GP/RPA/ReferNet-FPA/002/08 - ReferNet - Rete 
europea di riferimento ed esperienza nel campo 
dell'istruzione e della formazione professionale - 
(2008/C057/12) – Sito internet:  
http://www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=3

 
GUUE C057 
01/03/2007 

 
CEDE 
FOP 

 
21/04/2008 
 
 

17 Protezione 
civile 

Invito a presentare proposte 2008 - Esercizi di 
simulazione della protezione civile - 
(2008/C059/07) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu.int/comm/environment/funding/in
tro_en.htm

 
GUUE C059 
04/03/2007 

 
CE 

 
15/05/2008 
 
 

18 Sicurezza e 
tutela libertà 

Programma generale sulla sicurezza e la tutela 
delle libertà - Programma specifico “Prevenzione, 
preparazione e gestione delle conseguenze in 
materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla 
sicurezza” - Sovvenzioni per azioni - 
(2008/C060/03) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/cips_en.ht
m

 
GUUE C060 
05/03/2007 

 
Giustizia 

 
15/05/2008 
 
 

19 Protezione 
civile 

Invito a presentare proposte 2008 - Strumento 
finanziario per la protezione civile - Progetti di 
cooperazione in materia di preparazione e 
prevenzione - (2008/C065/06) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu.int/comm/environment/funding/in
tro_en.htm

 
GUUE C065 
11/03/2007 

 
CE 

 
30/04/2008 
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N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

20 Safer internet 
plus 

Invito a presentare proposte nell'ambito del 
programma comunitario pluriennale inteso a 
promuovere un uso più sicuro di Internet e delle 
nuove tecnologie online (Safer Internet plus) (1) - 
(2008/C067/07) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu./saferinternet

 
GUUE C067 
12/03/2007 

 
CE 

 
28/05/2008 
 
 

21 Sicurezza e 
tutela delle 
libertà 

Programma generale “Sicurezza e tutela delle 
libertà» - Programma specifico «Prevenzione e 
lotta contro la criminalità” - Sovvenzioni di 
funzionamento - (2008/C067/08) – Sito internet:  
http://www.ec.europa.eu./justice_home/funding_isec
_it.htm

 
GUUE C067 
12/03/2007 

 
Giustizia 

 
15/04/2008 
 
 

22 Media 2007 MEDIA 2007 - Sviluppo, distribuzione, promozione 
e formazione - Invito a presentare proposte - 
EACEA/04/08 – Formazione - (2008/C068/07) – 
Sito internet:  http://ec.europa.eu./media

 
GUUE C068 
13/03/2007 

 
EACEA 

 
13/05/2008 
 
 

23 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 ) - (2008/C068/08) – Sito 
internet:  
http://ec.europa.eu./energy/intelligent/call_for_propo
sal/index_en.htm

 
GUUE C068 
13/03/2007 

 
EACI 

 
26/06/2008 
 
 

24 Erasmus 
Mundus 

Invito a presentare proposte - EACEA/34/07 
[Proroga del termine e modifica dei requisiti per la 
composizione dei partenariati per il lotto 12 
(Asia 1)] - Finestra di cooperazione esterna 
Erasmus Mundus - Attuazione delle azioni di 
mobilità nell'anno accademico 2008/2009 - - 
(2008/C068/09) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu./extcoop/call/index.htm

 
GUUE C068 
13/03/2007 

 
Relazioni 
Esterne 

 
15/04/2008 
 
 

25 Cultura 2007 - 
2013 

Cultura (2007-2013) - Invito a presentare proposte 
- EACEA/05/08 - Azioni speciali di cooperazione 
culturale con e in paesi terzi - (2008/C071/02) – 
Sito internet:  http://eacea.ec.europa.eu

 
GUUE C071 
18/03/2007 

 
EACEA 

 
01/06/2008 
 
 

26 Indicatori 
periodici 

Invito a presentare proposte - Indicatori periodici 
ad alta frequenza per gli scambi a livello mondiale 
e regionale - (2008/C071/03) – Sito internet:  
http://ec.europa.eu/economy_finance/procurem
ents_grants/call4proposals11919_en.htm

 
GUUE C071 
18/03/2007 

 
Econom. 

e 
Finanza 

 
11/04/2008 
 
 

27 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) 
- 2008/C074/13) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/econtentplus

 
GUUE C074 
20/03/2007 

 
CE 

 
12/06/2008 
 
 

28 7° Programma 
Quadro – 
“Persone” 

Invito a presentare proposte nell'ambito dei 
programmi di lavoro del 7o programma quadro CE 
di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione - 2008/C074/14) – 
Sito internet: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

 
GUUE C074 
20/03/2007 

  
19/08/2008 
 
 

 
 
 
N.B. I bandi sono elencati secondo la data di pubblicazione nella GU dell’Unione Europea. 
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	Head of Community e Learning Deparment South East Dance 
	28 Kensington Street, Brignton, BN1 4AJ 
	POLITICA SOCIALE, SANITARIA E PARI OPPORTUNITÀ 

	DAPHNE III 
	L’Instituto de la Mujer de la Región de Murcia (IMRM) ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario Daphne III. L’Istituto è un corpo autonomo del Governo regionale della Murcia e si occupa in particolare della eguaglianza di genere, della prevenzione e della lotta alla violenza contro le donne. Il progetto in questione riguarderà in particolare il settore relativo alla lotta contro la violenza sulle donne e prevede la raccolta di dati relativi al problema. È previsto un finanziamento stimato intorno ai 200.000 €.. La durata del progetto è di 12 mesi. La scadenza per aderire al progetto è fissata al 20 aprile. Per maggiori informazioni contattare: 
	e-mail: andres.abad@carm.es    

	 
	DAPHNE III 
	DAPHNE III 
	Sanità 
	7° Programma Quadro – Sanità pubblica 
	L’Università di Picardie (Francia) ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del 7° Programma quadro, invito a presentare proposte FP7- HEALTH 2007-B- 2-3-4-1, tema riguardante lo sviluppo di nuovi attrezzi per il controllo delle infezioni dovute a parassiti della famiglia dei Trypanosomatidae. Per maggiori informazioni contattare:   
	e-mail: jose.kovensky@u-picardie.fr    
	 
	TRASPORTI 
	e-mail: sm@jmidttrafik.dk    
	e-mail: pel@jmidttrafik.dk    
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