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Fondo europeo per i rimpatri 2008-2013 
(Programma quadro Solidarietà e gestione dei flussi migratori) 

 
 
 
 
Il Fondo europeo per i rimpatri 2008-2013 costituisce uno dei 4 programmi previsti dal Programma generale 
“Solidarietà e gestione dei flussi migratori”. Gli altri 3 programmi sono: il Fondo europeo per i rifugiati 2008-
2013, il Fondo per le Frontiere esterne 2007-2013 e il Fondo per l’integrazione dei cittadini di Paesi Terzi 
2007-2013. 
 
L’obiettivo generale del Fondo è quello di sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la 
gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, sulla base del principio della gestione integrata dei rimpatri, 
prevedendo azioni comuni attuate dagli Stati membri o azioni nazionali che perseguono gli obiettivi 
comunitari ai sensi del principio di solidarietà, tenendo conto della normativa comunitaria in materia e nel 
pieno rispetto dei diritti fondamentali. 
 
In particolare, il Fondo intende contribuire al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici: 
 

a) introdurre una gestione integrata dei rimpatri e migliorarne l'organizzazione e l'attuazione da parte 
degli stati membri; 

b) rafforzare la cooperazione tra Stati membri nel quadro della gestione integrata dei rimpatri e della 
sua attuazione; 

c) promuovere un'applicazione efficace ed uniforme delle norme comuni concernenti il rimpatrio 
conformemente all’evoluzione della politica condotta in tale settore. 

 
 
Azioni  
 
Azioni ammissibili negli Stati membri
 
In relazione all’obiettivo a)
 

• istituzione o miglioramento di una cooperazione operativa efficace, stabile e duratura tra le autorità 
degli Stati membri e le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi; 

• promozione delle modalità e dei mezzi per fornire quanto prima informazioni sul rimpatrio nelle 
procedure di asilo e immigrazione e per incoraggiare individualmente i cittadini di paesi terzi ad 
utilizzare la possibilità del rimpatrio volontario; 

• agevolazione dei rimpatri volontari di cittadini di paesi terzi, in particolare mediante programmi di 
rimpatrio volontario assistito, al fine di assicurare l'efficacia e il carattere duraturo dei rimpatri; 

• sviluppo di modalità di cooperazione tra diversi livelli di autorità pubbliche nazionali, regionali, locali, 
comunali o altre che consentano ai funzionari di ottenere rapidamente informazioni sulle esperienze 
e sulle pratiche esistenti altrove in materia di rimpatrio e, se possibile, di riunire le risorse; 

• semplificazione e attuazione dei rimpatri forzati di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non 
soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno, al fine di rafforzare la credibilità e l'integrità 
delle politiche di immigrazione e di ridurre il periodo durante il quale le persone in attesa di rimpatrio 
forzato devono essere trattenute. 

 
 
In relazione all’obiettivo b)
 

• cooperazione per la raccolta di informazioni sui paesi d'origine, precedente residenza o transito e 
relativa comunicazione alle persone potenzialmente da rimpatriare; 

• cooperazione per l'instaurazione di relazioni di lavoro operative efficaci, stabili e durature tra le 
autorità degli Stati membri, da un lato, e le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi 
terzi, dall'altro, al fine di agevolare l'assistenza consolare per l'ottenimento dei documenti di viaggio 
per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi e di garantire la rapidità e l'efficacia dell'allontanamento; 

• elaborazione e attuazione di piani di rimpatrio integrati congiunti, compresi i programmi di rimpatrio 
volontario congiunti incentrati su specifici paesi d'origine, di precedente residenza o transito; 
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• studi sulla situazione di fatto e sulle possibilità di rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli 
Stati membri nel campo del rimpatrio, nonché sul ruolo che le organizzazioni internazionali e non 
governative possono svolgere in tale contesto; 

• scambio di informazioni e migliori pratiche, sostegno e consulenza per quanto riguarda la gestione 
del rimpatrio di gruppi particolarmente vulnerabili; 

• organizzazione, per un pubblico di esperti, di seminari sulle migliori pratiche, incentrati su paesi terzi 
e/o regioni specifici; 

• misure congiunte che consentano l'accoglienza delle persone riammesse nei paesi d'origine, di 
precedente residenza o transito; 

• elaborazione congiunta di azioni volte a garantire il rimpatrio duraturo delle persone nel loro paese 
d'origine o di precedente residenza. 

 
 
In relazione all’obiettivo c)
 

• miglioramento della capacità delle autorità competenti di adottare decisioni qualitativamente valide in 
materia di rimpatrio nei tempi più brevi; 

• miglioramento della capacità delle competenti autorità amministrative di eseguire o di far applicare 
rapidamente le decisioni di allontanamento, nel pieno rispetto della dignità umana e delle norme di 
sicurezza europee applicabili; 

• miglioramento della capacità degli organi giudiziari di pronunciarsi più rapidamente sui ricorsi contro 
le decisioni di rimpatrio; 

• organizzazione di seminari e formazioni congiunte per il personale delle competenti autorità 
amministrative delle autorità preposte all'applicazione della legge e degli organi giudiziari nazionali, 
regionali, locali, comunali o altri, per quanto concerne gli aspetti giuridici e pratici delle operazioni di 
rimpatrio; 

• miglioramento della capacità delle competenti autorità amministrative di dare efficace attuazione agli 
accordi comuni sul riconoscimento reciproco e alle operazioni di rimpatrio congiunte. 

 
 
Misure ammissibili negli Stati membri (2)
 
Oltre a quelle elencate in precedenza, le azioni che beneficiano di un sostegno possono includere anche le 
seguenti misure di assistenza: 
 

• in tutti i casi di rimpatrio, le informazioni ai cittadini di paesi terzi sul rimpatrio in generale, la 
consulenza individuale sulle possibilità di rimpatrio volontario, le spese di traduzione, l'ottenimento 
dei documenti di viaggio indispensabili, i costi dei controlli medici necessari prima del rimpatrio, le 
spese di viaggio e sostentamento per le persone da rimpatriare e la scorta, compreso il personale 
medico e gli interpreti, la sistemazione della scorta, compreso il personale medico e gli interpreti, le 
spese di trasporto nello Stato membro fino al paese di rimpatrio e la cooperazione con le autorità del 
paese d'origine, di precedente residenza o transito; l'assistenza specifica alle persone vulnerabili; 

• attività di istruzione e formazione del personale delle autorità amministrative, delle autorità preposte 
all'applicazione della legge e degli organi giudiziari competenti; 

• misure per il reinserimento di cittadini di paesi terzi nei loro paesi d’origine. 
 
 
Azioni comunitarie (azioni transnazionali o azioni di interesse per l'intera Comunità)
 

• promuovere la cooperazione comunitaria nell'attuazione della normativa comunitaria e delle buone 
pratiche; 

• sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionali e di progetti pilota basati su 
partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per incoraggiare 
l'innovazione, agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e migliorare la qualità della 
politica di rimpatrio; 

• sostenere campagne transnazionali di sensibilizzazione; 
• sostenere l'analisi, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri 

aspetti delle politiche in materia di rimpatrio, incluso l'utilizzo della tecnologia più avanzata, in 
particolare per incoraggiare maggiormente la ricerca comparativa per quanto riguarda l'impatto dei 
programmi di rimpatrio precedenti e attuali; 
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• sostenere progetti pilota e studi che vaglino la possibilità di nuove forme di cooperazione 

comunitaria e di normativa comunitaria in questo settore; 
• sostenere lo sviluppo e l'applicazione da parte degli Stati membri di strumenti statistici, di metodi e di 

indicatori comuni per misurare gli sviluppi politici nel settore del rimpatrio; 
• sostenere lo sviluppo e l'aggiornamento periodico, in cooperazione con l'Agenzia FRONTEX , di un 

manuale comune sulle migliori pratiche nel settore del rimpatrio, incluse le scorte; 
• fornire agli Stati membri servizi di sostegno in caso di situazioni di emergenza debitamente 

giustificate che richiedano azioni urgenti. 
 
 
Destinatari 
 
Enti di formazione, ONG, Organizzazioni internazionali, Parti sociali e Pubbliche amministrazioni. 
 
 
Paesi partecipanti 
 
Partecipano al Fondo gli Stati Membri dell'Unione europea, tranne la Danimarca. 
 
 
Disposizioni finanziarie 
 
La dotazione finanziaria per l'esecuzione del Programma per il periodo 2008 - 2013 è pari a 676 milioni di €. 
 
Ogni Stato membro riceve, sulla dotazione annuale del Fondo, l'importo fisso di 300 000 €. 
 
Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004, tale importo è aumentato a 
500. 000 € all'anno per il periodo dal 2008 al 2013. 
 
Per gli Stati membri che aderiranno all'Unione europea nel periodo dal 2007 al 2013, detto importo è 
aumentato a 500 000 € all'anno per la restante parte del periodo dal 2008 al 2013, a partire dall'anno 
successivo alla loro adesione. 
 
Le restanti risorse annuali disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in base a dei criteri che prendono in 
considerazione gli oneri subiti dagli Stati per affrontare i rimpatri. 
 
Per le azioni comunitarie, il Fondo può finanziare nel limite del 7 % delle risorse disponibili. 
 
Il contributo comunitario per le azioni attuate negli Stati membri, il 50 % del costo totale di un'azione 
specifica. 
 
Detto contributo può essere aumentato al 75 % per i progetti inerenti alle priorità specifiche individuate negli 
orientamenti strategici. Il contributo comunitario è aumentato al 75 % negli Stati membri che beneficiano del 
Fondo di coesione. 
 
Non è specificata invece nella decisione istitutiva del Programma, l’entità del contributo comunitario previsto 
per le azioni comunitarie. 
 
 
Modalità di Partecipazione 
 
Il Fondo è gestito in maniera concorrente tra la Commissione UE e gli Stati Membri. La sua attuazione 
avviene tramite la definizione di un Programma pluriennale che si basa sugli orientamenti strategici della 
Commissione. Sulla base di tali orientamenti, ciascun Stato Membro propone alla Commissione un piano 
pluriennale nazionale, che a sua volta sarà gestito e implementato dallo stesso Stato attraverso programmi 
annuali. 
 
E’ sulla base dei singoli programmi annuali che vengono poi pubblicati i bandi, che saranno gestiti dai singoli 
Stati (o dalle Autorità da loro designate) o direttamente dalla Commissione, a seconda che siano relativi ad 
azioni a carattere nazionale o comunitario. 
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Durata 
 
1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2013 
 
 
Riferimenti Normativi 
 
Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007, pubblicata su GUUE 
L 144/45 del 06.06.2007 
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Comunicazioni 
 
 

Concorsi 
 
 
 

La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ha pubblicato 
un bando di selezione generale per: 

 
• agente addetto alle risorse umane - (AST 4) 

 
Termine di presentazione delle candidature:  8 agosto 2008 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 167/A del 02.07.2008. 
 
 
 
L’impresa comune europea per l’ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (Fusion for energy) ha 

pubblicato un invito a manifestare interesse per la costituzione di un elenco di: 
 

• singoli candidati esperti incaricati di fornire la propria consulenza 
 
Termine di presentazione delle candidature:  fino agli ultimi 3 mesi di validità dell’elenco (5anni)   
L’invito è pubblicato nella GUUE C 169 del 04.07.2008. 
 
 
 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato un bando di concorso 

generale per l’assunzione di: 
 

• infermieri/infermiere (EPSO/AST/68/08) – (AST 1) 
 
Termine di presentazione delle candidature:  16 settembre 2008 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 175/A del 10.07.2008 (unicamente in lingua tedesca, inglese e 

francese). 
 
 
 
Il Consiglio dell’Unione europea ha pubblicato tre avvisi di concorso generale per la copertura dei 

seguenti posti vacanti: 
 

• Concorso generale - Rif. CONS/AD/430 - Amministratore  
• Concorso generale — Rif. CONS/AD/431 — Amministratore 
• Concorso generale — Rif. CONS/AD/432 — Amministratore 

 
Termine di presentazione delle candidature:  19 settembre 2008 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 178 del 15.07.2008. 
 
 
 
L’Europol,  ha pubblicato un avviso per la copertura di un posto vacante di: 
 

• direttore 
 
Termine di presentazione delle candidature:  29 settembre 2008 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 194/A del 31.07.2008. 
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La Corte di Giustizia europea ha pubblicato un invito a presentare candidature per la copertura del 
seguente posto: 
 

• direttore generale della Biblioteca, ricerca e documentazione (Lussemburgo) - (AD 15 
– AD 16); 

 
Termine di presentazione delle candidature:  31 agosto 2008 
L’invito è pubblicato nella GUUE C 161/A del 25.06.2008. 

 
 
 
L’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura ha lanciato un invito a 

manifestare interesse per la costituzione di un elenco di  
 

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

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

 
 
 

La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare candidature per la selezione di 
esperti indipendenti nell’ambito dei programmi e-content plus e Safer Internet plus (2005 – 2008). 
 

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

 
 
 
Martedì 7 ottobre  
Mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre 

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 

Martedì 25 novembre  
Mercoledì 26 e giovedì 27 novembre 

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 
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Richieste di partnership europee 
 
AMBIENTE ED ENERGIA 
 
Innovazione - Energia 
L’Ufficio di Bruxelles del West Midlands (Regno Unito) ha inviato una ricerca di partner per due distinti 
progetti. Il primo, da presentarsi nell’ambito del programma dell’Eco – Innovazione (scadenza fissata all’11 
settembre 2008) è un progetto il cui scopo è quello di promuovere l’uso di materiali eco sostenibili per la 
costruzione di alloggi e realizzare sistemi di gestione ambientale compatibili.  Per questo progetto i partner 
dovrebbero essere Comuni e altri organismi pubblici o associazioni che operano nel campo della 
realizzazione di sistemi eco sostenibili.  Il secondo, da presentarsi nell’ambito del 7° Programma quadro di 
ricerca, settore Energia (scadenza fissata al 8 Ottobre 2008), si pone l’obiettivo di riunire organismi di 
ricerca nei vari Stati membri con scambio di conoscenza e buone pratiche, incoraggiare questi organismi a 
partecipare ad iniziative unitarie ecc. In questo caso i partner possono essere Organismi attivi nel campo 
della ricerca, Università, Industrie comprese le PMI. Per maggiori informazioni contattare: 
Xenia Tsitiridou 
European Policy adviser 
West Midlands in Europe – Avenue d’Auderghem 22 –28 
B – 1040 Brussels 
Tel.: 0032 2 740 27 21 
Fax: 0032 2  740 27 20 
e-mail: Xtsitiridou@westmidlandsineurope.org
 
Interreg IV C 
Il Consiglio di Amministrazione della Contea di Östergötland (Svezia) ricerca partner per un progetto da 
presentarsi nell’ambito del programma comunitario Interreg IV C (o Interreg IV A oppure EIP). Il progetto, da 
definirsi con tutti i partecipanti, riguarderà l’imprenditorialità femminile e si vorrebbe innanzi tutto formare 
un’associazione con amministrazioni regionali, comunali, istituti di istruzione superiore camere di commercio 
e altri soggetti  impegnati in questo campo. Il progetto dovrà mettere a punto diversi punti quali il sostegno 
alle donne imprenditrici nella commercializzazione internazionale, formazione,  scambio di buone pratiche, 
problemi legati alla uguaglianza di genere. La scadenza per aderire al progetto è fissata al 15 settembre 
2008. Per maggiori informazioni contattare: 
Anna Bergdahl 
Project coordinator  
County Administrative Board of  Östergötland 
Tel: 0046 13 19 64 65 
e-mail: anna.bergdahl@e.ist.se
 
Interreg IV C 
L’Autorità locale intercomunale  di San Marne La Vallée e Val Maubuée (del Dipartimento Seine et Marne, 
Francia) cerca partner per un progetto da presentarsi nell’ambito del prossimo programma Interreg IV C sul 
tema della gestione dei paesaggi. Il progetto punta a sviluppare e realizzare una strategia di gestione 
innovatrice per i paesaggi urbani nel senso più amio del termine, vale a dire: gli spazi verdi quali giardini e  
parchi ed anche sentieri, lungofiumi, piccole foreste o  paesaggi privati come ingressi di citta, le zone 
commerciali ecc. Il progetto dovrà essere presentato nel mese di ottobre 2008 all’atto della pubblicazione 
del secondo invito alla presentazione di progetti da parte dell’Unione europea. Per maggiori informazioni 
contattare: 
Charlotte Dessandier 
European project manager 
San Marne La Vallée -  Val Maubuée - France 
Tel.:   0033 1 60 37 24 23 
GSM: 0033 6 70 94 92 24 
e-mail: c.dessandier@san-valmaubuee.fr
 
Interreg IV C 
La città di Stoccolma, in collaborazione con l’Istituto di tecnologia reale (KTH), ricerca partner per un 
progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario Interreg IV C. Il progetto, denominato 
“Climate neutral urban districts in Europe”, dovrà essere presentato nel mese di ottobre 2008 all’atto della 
pubblicazione del secondo invito alla presentazione di progetti da parte dell’Unione europea. L’obiettivo 
generale del progetto è quello di sostenere la progettazione dei distretti urbani fornendo un contributo 
minimo ai cambiamenti climatici utilizzando al meglio l’energia e i materiali ecologici per le costruzioni 
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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
  
RICERCA 
 
7° Programma quadro – HEALT 2007 
Un gruppo di ricercatori dell’Ospedale “ La Paz”, dell’Università di Madrid (Spagna), sono interessati a 
partecipare ad un progetto da presentarsi nell’ambito del 7° Programma Quadro sulla ricerca, HEALT 2007 
1.4, 6 . In particolare sono interessati a progetti che riguardino la terapia delle cellule e la medicina 
rigenerativa. Per maggiori informazioni contattare: 
Fernando de Miguel Pedrero, PhD, oppure  
Pilar Diarte Pérez, BSc 
Tel.: 0034 91 207 1022 
Fax: 0034 91 497 5326 
e-mail: fdemiguel.hulp@salmud.madrid.org
           pilar.diarte@uam.es
 
7° Programma quadro  
Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell’Università di Bologna ricerca partner per un 
progetto da presentarsi nell’ambito del 7° programma quadro sulla ricerca. Il progetto, denominato “ITAI 
Project – Interactive thematic atlas of Italy”, vuole procedere ad una integrazione dei sistemi informativi 
geografici potenziando la interattività tra i diversi livelli tematici favorendo da un lato il progressivo 
incremento dell’apprendimento visivo mediante l’uso dell’immagine, e dall’altro la diffusione della 
conoscenza in differenti modalità linguistiche.  L’Atlante tematico interattivo (Interactive thematic atlas) vuole 
quindi rappresentare un puzzle che attraverso la combinazione dei tasselli di un variopinto mosaico sia in 
grado di esprimere la grande complessità della natura e del differente rispetto che le donne e gli uomini 
hanno di essa. Per maggiori informazioni contattare: 
Professor Gilmo Vianello 
Università di Bologna 
Tel.: 0039 061 623 73 29 – 0039 347 744 54 98 
e-mail: gilmo.vianello@unibo.it
  
7° Programma quadro  
L’Università Politecnica di Madrid è interessata a partecipare ad un progetto di ricerca europeo da 
presentarsi nell’ambito del VII Programma quadro, sulla base dell’invito a presentare proposte FP7-SSH-
2007-1 riguardante la cooperazione internazionale sulla ricerca e sugli studi umanistici e sociali. In 
particolare il progetto dovrebbe essere incentrato sulle “interazioni fra conoscenza, sviluppo economico e 
benessere sociale. Per maggiori informazioni contattare: 
Professoressa Paz Kindelan 
Universidad Plitécnica de Madrid 
Tel: 0034 91 33 65 158 
e-mail: kmanga_009@yahoo.es
 
COOPERAZIONE 
 
Cultura 2007 
Il Consiglio comunale della città di Leeds ricerca soci per un progetto di cooperazione nell’ambito del 
programma comunitario Cultura 2007. Il progetto, il cui titolo è “Laboratorio creativo del ballo”, ha lo scopo di 
scambiare, esaminare e sviluppare i metodi creativi che i giovani di diverse culture utilizzano nel ballo. 
Questo progetto sarà la base di partenza per verificare la possibilità di applicarlo internazionalmente e 
permettere che gli artisti partecipanti apprendano anche con metodi diversi da quelli utilizza nel paese di 
provenienza in modo da aumentarne l’abilità, l’adattabilità e la conoscenza interculturale. La scadenza per 
partecipare al progetto è fissata per il 1° ottobre 2008. Per maggiori informazioni contattare: 
e-mail: Penny.camateras@leeds.gov;uk
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Europa delle Città 
La Città di Debica, città di 50.000 abitanti situata nel sud-est della Polonia, ricerca soci per un progetto di 
cooperazione che riguarderà diversi temi quali la cultura, l’economia, il turismo, i trasporti, l’istruzione, i 
problemi sociali, la salute ed altro ancora. L’obiettivo del progetto consiste nel riunire le città per innalzare il 
livello delle comunità locali attraverso lo sviluppo della cooperazione nei settori prima evidenziati. Gli obiettivi 
operativi consistono nella formazione di una unione forte e rappresentativa dei governi municipali delle città 
europee, l’elaborazione di un sistema di cooperazione tra le città partecipanti, la costituzione di un piano 
stabile di cooperazione attraverso l’interscambio di esperienze, l’integrazione delle città europee quali 
beneficiarie delle decisioni delle istituzioni europee, etc. Sono previste riunioni bilaterali e multilaterali nelle 
città partecipanti al progetto. Per maggiori informazioni contattare: 
Tomasz Rowinski 
e-mail: tomasz.rowinski@umdebica.pl
 
GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA 
 
L’Ufficio della Regione Lazio a Bruxelles ha diffuso una nota per la ricerca di soci da parte dell’istituto Carlo 
Arturo Rondine  per la presentazione di una proposta nell’ambito del programma comunitario “Giustizia 
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 
 
Competitività e Innovazione 
La Regione dell’Alsazia (Francia) ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma 
quadro per la competitività e l’innovazione ed in risposta all’invito a presentare proposte a titolo del 
programma di lavoro per il 2008 del programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione. Il progetto è incentrato sul rendimento energetico negli edifici 
pubblici e gli obiettivi principali riguardano l’esecuzione della lettura a distanza dei tester, il miglioramento 
nella erogazione del riscaldamento e dell’illuminazione al fine del risparmio energetico, migliorare 
l’affidabilità ed il livello di informazioni per l’amministrazione dell’energia ed altro ancora. La scadenza per la 
presentazione del progetto è fissata al 9 settembre 2008. Per maggiori informazioni contattare: 
Mauro Ramazzo 
Project leader 
Region of Alsace 
Tel.: 003 3 88 15 67 13 
e-mail: mauro.rampazzo@region-alsace.eu
 
e-Learning 
Il Ministero per le Telecomunicazioni e la Società dell’Informazione della Regione di Valencia (Spagna),  
ricerca partner per un progetto da presentarsi  nell’ambito del programma comunitario e-Learning con 
riferimento alla 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 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
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ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT 
 
Comenius 
La scuola Municipale di Armbandet/Kättsätter (insegnamento pre-scolare) della Città di Norrköping (Svezia), 
ricerca partner per un progetto da presentarsi nel quadro del programma comunitario di apprendimento per 
tutto l’arco della vita e nell’ambito del programma Comenius. Il progetto punta allo sviluppo della 
metodologia e della pedagogia per impedire l’esclusione sociale e educativa. Tra i temi previsti sono: come 
possono i bambini con difficoltà di apprendimento essere integrati?; come si può offrire un ambiente 
stimolante per tutti; come gli insegnamenti preliminari in Europa realizza no e si avvicinano alla metodologia 
ed alla pedagogia correlate alla salute? , ed altro ancora.  La cooperazione al progetto prevede inoltre il 
coinvolgimento del personale delle scuole per una conoscenza di altre realtà europee. Per maggiori 
informazioni contattare: 
MS. Marita Risberg (Preschool Teacher) 
+46 11 15 27 66 (office) +46 70 575 19 72 (mobile) 
marita.risberg@edu.norrkoping.se   
oppure: 
Ms. Camilla Myrberg (Preschool Teacher) 
+46 11 15 27 93 
camilla.myrberg@edu.norrkoping.se
  
Comenius 
La scuola di insegnamento pre-scolare di Svaven e la scuola primaria di Hageby, nella parte sud di 
Norrköping (Svezia), ricerca partner per un progetto da presentarsi nel quadro del programma comunitario di 
apprendimento per tutto l’arco della vita e nell’ambito del programma Comenius. Il progetto si propone di 
sviluppare i seguenti temi: apprendimento gioioso dei bambini; valori fondamentali (prospettive di genere e 
democrazia), come si possono soddisfare i bisogni dei bambini?; come si può facilitare l’apprendimento 
nell’arco di tutta la vita?. La cooperazione dovrebbe quindi avere lo scopo di far conoscere le migliori 
pratiche e lo sviluppo delle metodologie comuni nei rispettivi tipi di istruzione. Per maggiori informazioni 
contattare: 
Elisabeth Ohlson  
Gender Equality Specialist 
Svanen preschool/primary school 
+46 11 15 25 58 (office)  
+46 704 95 50 37 (mobile) 
elisabeth.ohlson@edu.norrkoping.se  
oppure: 
Johanna Persson 
Ateljerista 
Svanen preschool/primary school 
+46 11 15 25 58 (office) 
+46 706 11 43 10 (mobile) 
johanna.person@edu.norrkoping.se  
 
Europa per i cittadini 
L’Istituto della Donna della Regione della Murcia (Spagna) ricerca partner per un progetto da presentarsi 
nell’ambito del programma comunitario “Europa per i cittadini”, Asione 1, Misura 2.1.2008, concernente la 
priorità sul tema: “partecipazione alla vita politica delle donne”. Il progetto prevede la partecipazione di 200 
persone provenienti da almeno 5 Paesi. L’obiettivo principale è quello di diffondere il ruolo svolto dalle donne 
nei diversi campi della vita politica non strettamente collegati alle domande di genere, promuovere le pari 
opportunità di accesso all’occupazione, combattere la violenza, integrazione delle minoranze etniche ecc. 
Tra le varie attività sono previste delle riunioni sopranazionali di coordinamento per aggiornare il programma 
di lavoro, scambi di delegazioni dei paesi partecipanti, un evento per dare visibilità al progetto. Il 
finanziamento previsto è compreso tra 75.000 e 150.000 €. Per maggiori informazioni contattare: 
Abad Adres 
Istituto de la Mujer de la Region de Murcia 
Avda Infante don Juan Manuel 14, 3 Planta – 30011 Murcia 
Tel.: 0034 96 837 5020 – 
Fax: 0034 96 835 7252 
e-mail: andrea.abad@carm.es
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Gioventù in azione 
La Banda Musicale del Municipio di Cala (Huelva), nel sud-ovest della Spagna ricerca partner per un 
progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario “Gioventù in azione”. Il progetto pone la 
musica e il ballo come strumento di socializzazione. Gli obiettivi sono: sviluppare uno spazio culturale fra i 
giovani con differenti culture e le realtà europee, rafforzare la creatività, iniziative dei giovani per favorire 
l’integrazione nella società. Per il raggiungimento degli obiettivi sono previsti scambi e soggiorni tra i 
partecipanti in modo da interagire per sviluppare i rapporti sociali. Per maggiori informazioni contattare: 
Carlos Senra Romero 
Diputación de Huelva 
Officina en Bruselas 
Rue de la Loi, 28, Bte 9 
1040 – Bruxelles 
Tel.: 0032 2 230 85 21 
Fax: 0032 230 09 78 
e-mail: huelva@skynet.be
 
Cultura 2007/2013 
Il Cornwall County Council (Regno Unito) cerca partner per un progetto da presentarsi nell’ambito del 
programma comunitario “Cultura 2007/2013”. Il progetto riguarda l’azione 1.2.1 (azioni di cooperazione, 
bando 2008). La situazione rurale richiede modelli culturali innovativi che integrino le comunità periferiche al 
cuore dell’Europa. “Se ci fosse un’iniziativa positiva e dinamica come la Capitale europea della Cultura per le 
zone rurali, isolate e periferiche quale potrebbe essere?” Cornwell cerca due partners per studiare questa 
idea al fine di creare una denominazione nuova per celebrare la vita rurale attraverso le “Regioni Europee 
della Cultura”. Per maggiori informazioni contattare: 
Miranda Bird  
Tel.: 0044 1209 215 583 
e-mail: mirando@cornwallculture.co.uk
 
Apprendimento permanente 
Bollington (Cheshire, Regno Unito) è una città costruita lungo una stretta valle nel Parco nazionale del 
distretto Peak con una popolazione di circa 7200 abitanti. È attiva nel cercare soluzioni atte a ridurre le 
emissioni di carbonio e sta cercando una città (possibilmente italiana) con le stesse caratteristiche per 
sviluppare un progetto comune. Gli obiettivi del progetto, da presentarsi nell’ambito del programma 
comunitario sull’apprendimento permanente (Istruzione), sono: educare e rendere consapevole la comunità 
delle azioni che possono intraprendere per rallentare il cambiamento climatico; stabilire le quantità di 
carbonio; condividere la conoscenza e l’esperienza di altre comunità. Per maggiori informazioni contattare: 
Sonia Mysko 
e-mail: myskos@ntlworld.com
 
Turismo 
Le autorità locali di Tees Valley (Regno Unito) sono interessate a comunicare con altre regioni europee che 
hanno realizzato un significativo progresso in ambito turistico. La regione è periferica e non consente la 
balneazione ma può contare su un patrimonio ambientale, storico e culturale che offre ai turisti la possibilità 
di diverse esperienze. Le autorità sono particolarmente interessate alle regioni con caratteristiche simili che 
hanno avuto successo nello sfruttamento delle loro risorse naturali, superando i problemi legati alle 
infrastrutture ed incrementando la presenza e la spesa dei turisti. Per maggiori informazioni contattare: 
Kerry Jonas 
Principal European Policy Officer 
Tees Valley Joint Strategy Unit 
Tel.: 0044 1642 264 852 
Fax: 0044 1642 230 870 
e-mail: Kerry.jonas@teesvalley-jsu.gov.uk
 
Turismo 
La città di Oppland (Norvegia) ricerca partner con esperienza nello sviluppo dei centri storici attraverso  
miglioramento delle infrastrutture al fine di agevolare la sistemazione e la permanenza dei turisti. L’obiettivo 
del progetto è, quindi, lo sviluppo dei centri con particolare interesse storico incrementandone il turismo, 
potenziare le infrastrutture anche attraverso l’innovazione creativa. Particolare attenzione sarà data allo 
scambio delle migliori pratiche, al turismo ecologico, al turismo storico/culturale ed altro ancora. Per maggiori 
informazioni contattare: 
Terje Kongsrud 
e-mail: terje.kongsrud@oppland.org
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POLITICA SOCIALE, SANITARIA E PARI OPPORTUNITÀ 

Fondo sociale europeo 
IL Consiglio di Amministrazione della Contea di Stoccolma (Svezia) ricerca soci per un progetto da 
presentarsi nell’ambito del Fondo sociale europeo. Il progetto punta al miglioramento dell’efficienza da parte 
delle autorità, regionali o locali, della ricezione dei rifugiati o altri immigrati. I temi, tutti finalizzati ad un 
migliore inserimento delle persone riguardano diversi settori quali la salute, l’informazione sociale, 
l’insegnamento delle lingue ecc. Il progetto dovrebbe essere presentato all’inizio del 2009 per cui chi è 
interessato ad aderire deve prendere contatti entro dicembre 2008. Per maggiori informazioni contattare: 
Ms Patarina Gürsoy 
Regionale Development Department 
County Administrative Board of Stockholm 
P.O. Box 22067, S – 104 22, 
Stockholm, Sweden 
Tel: 0046 8 785 40 29 
e-mail: patarina.gursoy@ab.ist.se
 
Progress 
La Junta de Andalucia (Spagna), Direzione Generale per i Servizi Sociali e l’inclusione, facente capo al 
Ministero regionale di uguaglianza e di Assistenza Sociale, ricerca soci per due progetti da presentarsi 
nell’ambito del programma comunitario Progress. Il primo (VP/2008/015) “Promozione dei dibattiti 
sull’inclusione sociale, a sostegno e rinforzo del metodo aperto di coordinazione su protezione sociale e 
inclusione”, ha lo scopo principale di promuovere il dibattito sul tema a livello europeo su alcune categorie 
escluse, a  rischio di esclusione, dalla collettività quali i carcerati, le donne vittime di sfruttamento sessuale,  i 
senzatetto ecc. Il secondo (VP/2008/011) “Rete di autorità locali osservatori in attività di inclusione”, ha lo 
scopo di costituire una rete per lo sviluppo di attività che favoriscono o rendono più semplice l’inclusione 
attraverso un’adeguata assistenza sociale. La scadenza per partecipare ali progetti è fissata al 18 
agosto 2008. Per maggiori informazioni contattare: 
Lole Rincón Romero  
Tel. 0034 955 05 32 97 
e-mail: dolores.rincon.ext@juntadeandalucia.es
oppure: 
José Manuel Flores  
Tel. 0034 954 71 26 02 
e-mail: Jmanuel.flores.ext@juntadeandalucia.es
 
Progess (o Interreg o EIP) 
L’Università di Buskerud, Università di medie dimensioni della Norvegia e partner del Consiglio della Città di 
Buskerud, ricerca soci per un progetto da presentarsi nell’ambito di uno dei programmi comunitari Progress, 
Interreg o EIP (Entrepreneurship and Innovation). Il progetto, dal titolo “Importanza e attinenza delle reti 
sociali ed istituzionali per aumentare le attività imprenditoriali fra gli immigrati” , mira, in primo luogo, ad 
analizzare l’importanza di tali reti nel successo o nel fallimento dell’avvio di nuove imprese e, 
secondariamente, a predisporre un modello per il successo delle attività imprenditoriali. Una prima iniziativa 
prevede una riunione dei potenziali partecipanti nella prima settimana di ottobre 2008 a Bruxelles. La 
scadenza per l’adesione al progetto è fissata al 1° settembre 2008. Per maggiori informazioni contattare: 
Anne Berit Rafoss 
University Ciliege of Buskerud 
e-mail: Anne.beit.rafoss@hibu.no
 
Progess 
La FAFFE (Andalusian Foundation for Training ad Employment) è una fondazione pubblica dipendente dal 
Ministero Regionale per l’impiego del governo dell’Andalusia (Spagna). La Fondazione ricerca partner per 
partecipare ad un progetto sulla “Responsabilità Sociale delle Imprese” nel quadro dell’invito a presentare 
proposte del programma comunitario “Progress” (invito aperto VP/2008/007). La FAFFE ha già realizzato 
diversi progetti sulle pari opportunità, sull’inclusione sociale, e sullo sviluppo durabile. Per maggiori 
informazioni contattare: 
M.me José Calvo Piernagorda 
Subdirectión I+D+i. D de Estructuras Permanentes de Servicios 
Fundación daluza Fondo de Formación Y Empleo 
Consejeria de Empleo 
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CL Doctor Severo Ochoa, 13 
E 18001 Granada – Espagna 
Tel.: 0034 95 827 00 70 
Fax: 0034 95 828 95 57 
e-mail: mariacal@faffe.es
 
Progess 
La Fundación Universidad Empresa (Murcia, Spagna) cerca partner per un progetto da presentarsi 
nell’ambito del programma comunitario “Progress”. La Fondazione è un’istituzione senza scopo di lucro 
sostenuta da due Università della Regione Murcia, dal Governo regionale, dalla Camera di Commercio, da 
organizzazioni imprenditoriali,, dalla principale banca regionale e dalle più importanti aziende regionali. 
Hanno molta esperienza nel partecipare a programmi europei e sono il punto di contatto regionale di una 
rete nazionale denominata PymERA, sostenuta dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero dell’Industria. Per 
maggiori informazioni contattare: 
Ms. Consuelo Garcia 
International Programmes Manager 
Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia 
Tel.: 0034 968 899 899 
Fax: 0034 968 36 41 32 
e-mail: consugar@um.es
   
Sanità Pubblica 
Il Servizio di Salute pubblica della Regione di Lodz (Polonia), ricerca partner per un progetto internazionale 
da presentarsi nell’ambito del programma comunitario “Sanità Pubblica”. Il progetto, dal titolo “Diagnosi e 
prevenzione delle malattie precoci del sistema cardio-vascolare e del diabete nei ragazzi in età scolare (7 – 
12 anni), ha l’obiettivo di: condurre un esame profilattico complesso di 3000 bambini in 4 Stati dell’Unione 
europea (per un totale, quindi, di 12000 bambini) che vivono in città particolarmente colpite dalle malattie 
cardio-vascolari e dal diabete; analisi materiale per la previsione di rischi nell’ambito della zona di 
provenienza; metodologia di controllo per la valutazione del pericolo di queste malattie nei bambini, ecc. Per 
maggiori informazioni contattare: 
Mrs Katarzyna Presle 
Unpublic Heath Service Institution “REMEDIUM” 
ul. Piłsudskiego 30 m. 14 
95-050 Konstantynow Lodzki, POLAND 
Phone +48 42 211 17 36, 
GSM +48 605 06 07 33 
e-mail: nzozremedium@nzozremedium.pl 
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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 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 
20/03/2008 

 
RST 

 
19/08/2008 
 
 

3 7° Programma 
Quadro – 
“Persone” 

Invito a presentare proposte nell'ambito del 
programma di lavoro «Persone» del 7o programma 
quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione - 
(2008/C085/07) – Sito internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

 
GUUE C085 
04/04/2008 

 
RST 

 
02/09/2008 
 
 

4 Ricerca 
Scientifica - 
Cooperazione  

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

 
GUUE C096 
17/04/2008 

 
RST 

26/09/2008
(prelim.) 

14/11/2008
(definit) 

5 Competitività e 
Innovazione 

Invito a presentare proposte per azioni nel settore 
dell'ecoinnovazione del “programma quadro per la 
competitività e l'innovazione” - (CIP, decisione n. 
1639/2006/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio – (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15) - 
(2008/C100/08) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnov
ation/library_en.htm

 
GUUE C100 
22/04/2008 

 
Amb. 

 
11/09/2008 
 
 

6 Ricerca 
Scientifica – 
Cooperazione 

Invito a presentare proposte nell'ambito del 
programma di lavoro “Cooperazione 2008” del 
7o programma quadro di azioni comunitarie di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione - 
(2008/C108/10) – Sito internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

 
GUUE C108 
29/04/2008 

 
RST 

 
10/08/2008 
 
 

7 Tecnologie 
della 
Informazione 

Inviti a presentare proposte a titolo del programma 
di lavoro per il 2008 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) - (2008/C108/11) – Sito 
internet: http://ec.europa.eu/ict_psp

 
GUUE C108 
29/04/2008 

 
Società 

della 
Inform. 

 
09/09/2008 
 
 

8 Ricerca Invito a presentare proposte nell'ambito del 
programma di lavoro per il programma congiunto 
Domotica per categorie deboli (Ambient Assisted 
Living - AAL) - (2008/C110/11) – Sito internet: 
http://www.aal-europe.eu

 
GUUE C110 
01/05/2008 

 
CE 

 
28/08/2008 
 
 

9 7° Programma 
Quadro  -
Ricerca 

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

 
GUUE C111 
06/05/2008 

 
RST 

 
09/11/2008 
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N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

10 Istruzione Invito a presentare proposte - EACEA/14/08 
nell'ambito del programma d'istruzione e 
formazione nell'arco della vita - Concessione di 
sovvenzioni per progetti di sperimentazione e di 
sviluppo del sistema dei crediti d'apprendimento 
nell'insegnamento e nella formazione 
professionale (EVCET) -  (2008/C132/08) – Sito 
internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2008/inde
x_en.htm

 
GUUE C132 
30/05/2008 

 
EACEA 

 
13/08/2008 
 
 

11 Istruzione Invito a presentare proposte - EACEA/16/08 
nell'ambito del programma di apprendimento 
permanente - Concessione di sovvenzioni per 
azioni destinate a sviluppare e ad applicare il 
quadro europeo delle qualifiche (EQF), ivi 
compreso il quadro delle qualifiche nazionali e 
settoriali - (2008/C132/09) – Sito internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2008/inde
x_en.htm

 
GUUE C132 
30/05/2008 

 
EACEA 

 
13/08/2008 
 
 

12 Istruzione Invito a presentare proposte - EACEA/17/08 
nell'ambito del programma per l'apprendimento 
permanente - Strategie di apprendimento 
permanente - (2008/C132/10) – Sito internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2008/inde
x_en.htm

 
GUUE C132 
30/05/2008 

 
EACEA 

 
13/08/2008 
 
 

13 Protezione 
civile 

Invito a presentare proposte - Azione preparatoria 
relativa a una capacità di risposta rapida dell'UE - 
(2008/C135/03) – Sito internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/evironment/funding/i
ntro_en.htm

 
GUUE C135 
03/06/2008 

 
Amb. 

 
22/08/2008 
 
 

14 Cultura 2007 - 
2013 

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

 
GUUE C141 
07/06/2008 

 
EACEA 

 
01/10/2008 
01/02/2009 
01/05/2009 
01/11/2009 
 

15 Banca Europea 
Investimenti 

Invito a presentare proposte — La Banca europea 
per gli investimenti propone due nuove borse di 
studio nel quadro del programma EIBURS, che fa 
parte dell'azione congiunta BEI-Università a favore 
della ricerca - (2008/C145/07) – Sito internet: 
www.eib.org/universities  

 
GUUE C145 
11/06/2008 

 
BEI 

 
15/09/2008 
 
 

16 Tecnologia dell’ 
informazione 

Invito a presentare proposte - ePartecipazione 
2008/1- (2008/C146/04) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/epartecipation

 
GUUE C146 
12/06/2008 

 
INFSO 

 
29/08/2008 
 
 

17 ERASMUS Invito a presentare proposte - ENT/ERA/08/311 - 
Erasmus per giovani imprenditori - (2008/C146/05) 
– Sito internet: 
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.ht
m

 
GUUE C146 
12/06/2008 

 
CE 

 
20/08/2008 
 
 

18 Sovvenzioni ai 
Partiti politici 

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

 
GUUE C165 
28/06/2008 

 
PE 

 
01/11/2008 
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N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza 

19 Sovvenzioni 
alle Fondazioni  
Politiche 

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

 
GUUE C165 
28/06/2008 

 
PE 

 
01/11/2008 
 
 

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

 
GUUE C165 
28/06/2008 

 
CE 

 
15/10/2008 
 
 

21 Politica dei 
consumatori 

Invito a presentare candidature “Politica dei 
consumatori” - (2008/C167/05) – Sito internet: 
http://europa.eu.int/comm/consumers/tenders/i
nformation/grants/support_en.htm

 
GUUE C167 
02/07/2008 

 
CE 

 
26/09/2008 
 
 

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

 
GUUE C175 
10/07/2008 

 
TREN 

 
15/10/2008 
 
 

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

 
GUUE C178 
15/07/2008 

 
Amb. 

 
21/11/2008 
 

24 Erasmus 
Mundus 

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

 
GUUE C184 
22/07/2008 

 
EACEA 

 
31/10/2008 
 

25 7° Programma 
Quadro  - 
Ricerca 

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

 
GUUE C187 
24/07/2008 

 
RST 

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

 
 
 
 
N.B. I bandi sono elencati secondo la data di pubblicazione nella GU dell’Unione Europea. 
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	AMBIENTE ED ENERGIA 
	Innovazione - Energia 
	L’Ufficio di Bruxelles del West Midlands (Regno Unito) ha inviato una ricerca di partner per due distinti progetti. Il primo, da presentarsi nell’ambito del programma dell’Eco – Innovazione (scadenza fissata all’11 settembre 2008) è un progetto il cui scopo è quello di promuovere l’uso di materiali eco sostenibili per la costruzione di alloggi e realizzare sistemi di gestione ambientale compatibili.  Per questo progetto i partner dovrebbero essere Comuni e altri organismi pubblici o associazioni che operano nel campo della realizzazione di sistemi eco sostenibili.  Il secondo, da presentarsi nell’ambito del 7° Programma quadro di ricerca, settore Energia (scadenza fissata al 8 Ottobre 2008), si pone l’obiettivo di riunire organismi di ricerca nei vari Stati membri con scambio di conoscenza e buone pratiche, incoraggiare questi organismi a partecipare ad iniziative unitarie ecc. In questo caso i partner possono essere Organismi attivi nel campo della ricerca, Università, Industrie comprese le PMI. Per maggiori informazioni contattare: 
	Xenia Tsitiridou 
	Interreg IV C 
	Il Consiglio di Amministrazione della Contea di Östergötland (Svezia) ricerca partner per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario Interreg IV C (o Interreg IV A oppure EIP). Il progetto, da definirsi con tutti i partecipanti, riguarderà l’imprenditorialità femminile e si vorrebbe innanzi tutto formare un’associazione con amministrazioni regionali, comunali, istituti di istruzione superiore camere di commercio e altri soggetti  impegnati in questo campo. Il progetto dovrà mettere a punto diversi punti quali il sostegno alle donne imprenditrici nella commercializzazione internazionale, formazione,  scambio di buone pratiche, problemi legati alla uguaglianza di genere. La scadenza per aderire al progetto è fissata al 15 settembre 2008. Per maggiori informazioni contattare: 
	Interreg IV C 
	 
	Interreg IV C 
	RICERCA 
	7° Programma quadro – HEALT 2007 
	7° Programma quadro  



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


	 
	GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA 

	Direzione Regionale Attività della Presidenza 
	Area Relazioni con l’Unione Europea 
	SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE 
	 
	Competitività e Innovazione 
	La Regione dell’Alsazia (Francia) ricerca partners per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma quadro per la competitività e l’innovazione ed in risposta all’invito a presentare proposte a titolo del programma di lavoro per il 2008 del programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il progetto è incentrato sul rendimento energetico negli edifici pubblici e gli obiettivi principali riguardano l’esecuzione della lettura a distanza dei tester, il miglioramento nella erogazione del riscaldamento e dell’illuminazione al fine del risparmio energetico, migliorare l’affidabilità ed il livello di informazioni per l’amministrazione dell’energia ed altro ancora. La scadenza per la presentazione del progetto è fissata al 9 settembre 2008. Per maggiori informazioni contattare: 

	Comenius 
	La scuola Municipale di Armbandet/Kättsätter (insegnamento pre-scolare) della Città di Norrköping (Svezia), ricerca partner per un progetto da presentarsi nel quadro del programma comunitario di apprendimento per tutto l’arco della vita e nell’ambito del programma Comenius. Il progetto punta allo sviluppo della metodologia e della pedagogia per impedire l’esclusione sociale e educativa. Tra i temi previsti sono: come possono i bambini con difficoltà di apprendimento essere integrati?; come si può offrire un ambiente stimolante per tutti; come gli insegnamenti preliminari in Europa realizza no e si avvicinano alla metodologia ed alla pedagogia correlate alla salute? , ed altro ancora.  La cooperazione al progetto prevede inoltre il coinvolgimento del personale delle scuole per una conoscenza di altre realtà europee. Per maggiori informazioni contattare: 
	  
	Comenius 
	Europa per i cittadini 
	L’Istituto della Donna della Regione della Murcia (Spagna) ricerca partner per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario “Europa per i cittadini”, Asione 1, Misura 2.1.2008, concernente la priorità sul tema: “partecipazione alla vita politica delle donne”. Il progetto prevede la partecipazione di 200 persone provenienti da almeno 5 Paesi. L’obiettivo principale è quello di diffondere il ruolo svolto dalle donne nei diversi campi della vita politica non strettamente collegati alle domande di genere, promuovere le pari opportunità di accesso all’occupazione, combattere la violenza, integrazione delle minoranze etniche ecc. Tra le varie attività sono previste delle riunioni sopranazionali di coordinamento per aggiornare il programma di lavoro, scambi di delegazioni dei paesi partecipanti, un evento per dare visibilità al progetto. Il finanziamento previsto è compreso tra 75.000 e 150.000 €. Per maggiori informazioni contattare: 
	 
	Gioventù in azione 
	La Banda Musicale del Municipio di Cala (Huelva), nel sud-ovest della Spagna ricerca partner per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario “Gioventù in azione”. Il progetto pone la musica e il ballo come strumento di socializzazione. Gli obiettivi sono: sviluppare uno spazio culturale fra i giovani con differenti culture e le realtà europee, rafforzare la creatività, iniziative dei giovani per favorire l’integrazione nella società. Per il raggiungimento degli obiettivi sono previsti scambi e soggiorni tra i partecipanti in modo da interagire per sviluppare i rapporti sociali. Per maggiori informazioni contattare: 
	Diputación de Huelva 
	Cultura 2007/2013 
	Il Cornwall County Council (Regno Unito) cerca partner per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma comunitario “Cultura 2007/2013”. Il progetto riguarda l’azione 1.2.1 (azioni di cooperazione, bando 2008). La situazione rurale richiede modelli culturali innovativi che integrino le comunità periferiche al cuore dell’Europa. “Se ci fosse un’iniziativa positiva e dinamica come la Capitale europea della Cultura per le zone rurali, isolate e periferiche quale potrebbe essere?” Cornwell cerca due partners per studiare questa idea al fine di creare una denominazione nuova per celebrare la vita rurale attraverso le “Regioni Europee della Cultura”. Per maggiori informazioni contattare: 
	Miranda Bird  
	POLITICA SOCIALE, SANITARIA E PARI OPPORTUNITÀ 

	Fondo sociale europeo 
	IL Consiglio di Amministrazione della Contea di Stoccolma (Svezia) ricerca soci per un progetto da presentarsi nell’ambito del Fondo sociale europeo. Il progetto punta al miglioramento dell’efficienza da parte delle autorità, regionali o locali, della ricezione dei rifugiati o altri immigrati. I temi, tutti finalizzati ad un migliore inserimento delle persone riguardano diversi settori quali la salute, l’informazione sociale, l’insegnamento delle lingue ecc. Il progetto dovrebbe essere presentato all’inizio del 2009 per cui chi è interessato ad aderire deve prendere contatti entro dicembre 2008. Per maggiori informazioni contattare: 
	Progess (o Interreg o EIP) 
	L’Università di Buskerud, Università di medie dimensioni della Norvegia e partner del Consiglio della Città di Buskerud, ricerca soci per un progetto da presentarsi nell’ambito di uno dei programmi comunitari Progress, Interreg o EIP (Entrepreneurship and Innovation). Il progetto, dal titolo “Importanza e attinenza delle reti sociali ed istituzionali per aumentare le attività imprenditoriali fra gli immigrati” , mira, in primo luogo, ad analizzare l’importanza di tali reti nel successo o nel fallimento dell’avvio di nuove imprese e, secondariamente, a predisporre un modello per il successo delle attività imprenditoriali. Una prima iniziativa prevede una riunione dei potenziali partecipanti nella prima settimana di ottobre 2008 a Bruxelles. La scadenza per l’adesione al progetto è fissata al 1° settembre 2008. Per maggiori informazioni contattare: 
	Anne Berit Rafoss 
	University Ciliege of Buskerud 
	e-mail: Anne.beit.rafoss@hibu.no 
	 
	Progess 
	La FAFFE (Andalusian Foundation for Training ad Employment) è una fondazione pubblica dipendente dal Ministero Regionale per l’impiego del governo dell’Andalusia (Spagna). La Fondazione ricerca partner per partecipare ad un progetto sulla “Responsabilità Sociale delle Imprese” nel quadro dell’invito a presentare proposte del programma comunitario “Progress” (invito aperto VP/2008/007). La FAFFE ha già realizzato diversi progetti sulle pari opportunità, sull’inclusione sociale, e sullo sviluppo durabile. Per maggiori informazioni contattare: 
	Progess 
	Sanità Pubblica 
	Il Servizio di Salute pubblica della Regione di Lodz (Polonia), ricerca partner per un progetto internazionale da presentarsi nell’ambito del programma comunitario “Sanità Pubblica”. Il progetto, dal titolo “Diagnosi e prevenzione delle malattie precoci del sistema cardio-vascolare e del diabete nei ragazzi in età scolare (7 – 12 anni), ha l’obiettivo di: condurre un esame profilattico complesso di 3000 bambini in 4 Stati dell’Unione europea (per un totale, quindi, di 12000 bambini) che vivono in città particolarmente colpite dalle malattie cardio-vascolari e dal diabete; analisi materiale per la previsione di rischi nell’ambito della zona di provenienza; metodologia di controllo per la valutazione del pericolo di queste malattie nei bambini, ecc. Per maggiori informazioni contattare: 
	Mrs Katarzyna Presle 
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