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Comenius  2007 - 2013 
 
 
 
Il programma Comenius è stato inserito, quale sottoprogramma, nel programma di “Apprendimento 
permanente. Oltre l’obiettivo generale del programma (contribuire, attraverso l’apprendimento permanente, 
allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo economico 
sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, garantendo nel contempo una 
valida tutela dell’ambiente per le generazioni future. In particolare il programma si prefigge di promuovere 
all’interno della Comunità gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione in 
modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale), il programma Comenius si 
prefigge i seguenti obiettivi specifici: 
 

• sviluppare, tra i giovani e il personale docente, la conoscenza e la comprensione della diversità 
culturale e linguistica europea e del suo valore; 

• aiutare i giovani ad acquisire le competenze di base necessarie per la vita e le competenze 
necessarie ai fini dello sviluppo personale, della successiva occupazione e della cittadinanza 
europea attiva. 

 
Gli obiettivi operativi del programma Comenius sono i seguenti: 
 

• migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità degli scambi di allievi e personale docente 
nei vari Stati membri; 

• migliorare la qualità e aumentare il volume dei partenariati tra istituti scolastici di vari Stati membri, in 
modo da coinvolgere in attività educative congiunte almeno 3 milioni di allievi nel corso della durata 
del programma; 

• incoraggiare l'apprendimento di lingue straniere moderne; 
• promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni 

pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC; 
• migliorare la qualità e la dimensione europea della formazione degli insegnanti; 
• migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione scolastica. 

 
 
Azioni 
 
Il programma Comenius può sostenere le seguenti azioni: 
 

a) la mobilità delle persone 
 
Nel predisporre o sostenere l'organizzazione di tale mobilità vengono adottate le misure preparatorie 
necessarie e si garantisce che ai singoli in mobilità siano offerti una supervisione, una consulenza e un 
sostegno adeguati. Detta mobilità può comprendere: 
 

• scambi di allievi e personale; 
• mobilità nelle scuole per gli allievi e tirocini presso istituti scolastici o imprese per il personale 

docente; 
• partecipazione di insegnanti e di altro personale docente a corsi di formazione; 
• visite di studio e di preparazione connesse alle attività di mobilità, partenariato, progetto o rete; 
• assistentati per insegnanti e potenziali insegnanti; 

 
b) lo sviluppo dei partenariati, tra: 

 
• scuole con la finalità di sviluppare progetti di apprendimento comuni per gli allievi e i loro insegnanti 

(“partenariati scolastici Comenius”); 
• organizzazioni responsabili di ogni aspetto dell'istruzione scolastica, al fine di stimolare la 

cooperazione interregionale compresa quella fra regioni frontaliere (“partenariati Comenius-Regio”); 
 

c) i progetti multilaterali, tra cui possono figurare i progetti finalizzati a: 
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• sviluppare, promuovere e diffondere le migliori prassi nel settore dell'istruzione, compresi nuovi 
metodi o 

• materiali didattici; 
• acquisire o scambiare esperienze su sistemi di informazione o di orientamento particolarmente 

consoni ai discenti, ai docenti e ad altro personale destinatari del programma Comenius; 
• elaborare, promuovere e diffondere nuovi corsi o nuovi contenuti didattici per la formazione degli 

insegnanti; 
 

c) le reti multilaterali, tra cui possono figurare le reti finalizzate a: 
 

• sviluppare l'istruzione nella disciplina o nel settore tematico di attività della rete, a vantaggio della 
rete medesima e più in generale dell'istruzione; 

• acquisire e diffondere le buone prassi e l'innovazione pertinenti 
• fornire un sostegno, in termini di contenuti, a progetti e partenariati istituiti da altri soggetti; 
• promuovere lo sviluppo dell'analisi dei bisogni e delle sue applicazioni pratiche nell'ambito 

dell'istruzione scolastica; 
 

d) altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Comenius (“misure di 
accompagnamento”). 

 
 
Paesi partecipanti  
 

• Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:  
• gli Stati membri;  
• gli Stati EFTA membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell’accordo SEE;  
• i Paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione all’Unione europea, 

conformemente ai principi generali ed alle condizioni e termini generali stabiliti negli accordi quadro 
conclusi con tali paesi per la loro partecipazione ai programmi comunitari;  

• i paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle disposizioni da definire con detti a seguito della 
conclusione di accordi quadro che prevedano la loro partecipazione a programmi comunitari;  

• la Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese.  
 
 
Beneficiari  
 
Il programma Comenius si rivolge:  
 

• agli allievi dell'istruzione scolastica fino al termine degli studi secondari superiori; 
• agli istituti scolastici indicati dagli Stati membri; 
• al personale docente e altro personale di tali istituti scolastici; 
• alle associazioni, alle organizzazioni senza scopo di lucro, alle ONG e ai rappresentanti dei soggetti 

coinvolti nell'istruzione scolastica; 
• alle persone e agli organismi responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione a 

livello locale, regionale e nazionale; 
• ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente; 
• agli istituti di istruzione superiore; 
• agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione relativi a 

qualsivoglia aspetto dell'apprendimento permanente. 
 
 
Disposizioni finanziarie 
 
Per il solo programma Leonardo da vinci è prevista un finanziamento di 906.100.000 €, pari al 13% 
dell’intero stanziamento stabilito per il Programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente 
(6.970.000.000 €)/ 
 
L’ 80% degli importi stanziati per il programma Comenius è destinato a sostenere la mobilità ed i 
partenariati. 
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Durata  
 
2007 – 2013 
 
Riferimenti normativi 
 
Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006, pubblicata sulla 
GUUE n. L 327 del 24 novembre 2006. 
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Comunicazioni 
 
 

Concorsi 
 
 
 

La Commissione Europea ha pubblicato un invito a manifestare interesse per la nomina a: 
 

• Presidente supplente della Commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le 
sostanze chimiche (con sede a Helsinki (Finlandia) 

 
Termine di presentazione delle candidature 14.01.2009   
L’invito è pubblicato nella GUUE C 316/A del 11.12.2008. 
 
 
 
Il Parlamento europeo ha pubblicato un bando per l’assunzione di: 
 

• Direttore Generale per l’innovazione e il supporto tecnologico – Direzione Generale 
delle tecnologie dell’informazione – (PE/116/S) - (AD 14)  

 
Termine di presentazione delle candidature 15.01.2009   
L’invito è pubblicato nella GUUE C 317/A del 12.12.2008. 
 
 
 
Il Parlamento europeo ha pubblicato un bando per l’assunzione di: 
 

• Agente temporaneo – Amministratore di studi e bilancio – (PE/116/S) - (AD 12) 
 
Termine di presentazione delle candidature 30.01.2009   
L’invito è pubblicato nella GUUE C 320/A del 16.12.2008. 
 
 
 
L’Ufficio Europeo di Selezione del Personale (EPSO) ha pubblicato un avviso di concorso generale 

per l’assunzione di: 
 

• Assistenti sociali - (EPSO/AST/76/08) – (AST 1)  
 

Termine di presentazione delle candidature 27.01.2009   
L’invito è pubblicato nella GUUE C 322/A del 17.12.2008. 
 
 
 
La Commissione Europea, Direzione Generale Allargamento (ELARG) ha pubblicato un bando  

per la copertura di un posto vacante di: 
 

• Direttore della Direzione “Strumenti finanziari e programmi regionali” (con sede a 
Bruxelles) – (AD 14) 

 
Termine di presentazione delle candidature 23.01.2009   
L’invito è pubblicato nella GUUE C 316/A del 11.12.2008. 
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La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare candidature ai fini della compilazione 
di un elenco di candidati per la formazione del: 

 
• gruppo di esperti per la revisione della consulenza in materia di principi contabili 

 
Termine di presentazione delle candidature 15.01.2009   
L’invito è pubblicato nella GUUE C 299 del 22.11.2008. 

 
 

 
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’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 2009 
 
 
 
 
 
 
Giovedì 15 e  
venerdì 16 gennaio  

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
 

Martedì 10 febbraio  
Mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio  

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 

Lunedì 20 aprile  
Martedì 21 e mercoledì 22 aprile 

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 

Martedì 16 giugno  
Mercoledì 17 e giovedì 18 giugno  

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 

Giovedì 10 e 
venerdì 11 settembre 

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
 

Martedì 6 ottobre  
Mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre 

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 

Martedì 1 dicembre  
Mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre 

Riunione dell’Ufficio di presidenza 
Sessione plenaria 
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Richieste di partnership europee 
AMBIENTE ED ENERGIA 
 
Interreg IV C 
Il London Borough of Southwark (Inghilterra), vorrebbe partecipare ad un progetto da presentarsi nell’ambito 
del programma comunitario Interreg IV C. Il progetto dovrebbe riguardare la tematica della costruzione degli 
alloggi e il miglioramento delle condizioni ambientali quali, ad esempio, l’istallazione di pannelli per 
economizzare l’utilizzo di energia nelle zone più povere della città.  Per maggiori informazioni contattare: 
Lisa-Marie Bowles o Rosie Maguire 
Consultant London Coucil European Service 
Tel.: 0044 20 7940 1559 
e-mail:  Lisa-Marie.Bowles@southwark.gov.uk
            rosemari.m@gle.co.uk
  
Interreg IV C 
La Regione di Arlengen (Germania) ricerca partner per un progetto da presentarsi nell’ambito del 
programma comunitario Interreg IV C. Il progetto, denominato “PMI - Ingresso nel mercato europeo per i 
prodotti derivati – Start-usps e PMI”, mira a rendere le PMI europee più competitive in modo più rapido sulla 
base di uno scambio di esperienze.Gli obiettivi sono quindi: una maggiore rapidità di ingresso delle PMI nei 
mercati europei; trovare soluzioni per una maggiore competitività; instaurare dei più idonei collegamenti fra 
le regioni attraverso un migliore utilizzo delle TIC. Il progetto prenderà il via nell’ottobre 2009 e sarà 
presentato con il prossimo invito a presentare proposte. Per maggiori informazioni contattare: 
Marco Wendel 
e-mail: m.wendel@erlangen-ag.de
 
Interreg IV C 
La Divisione Amministrativa Est del Consiglio dello Yodkshire (Regno Unito) ricerca partner per un progetto 
da presentarsi nell’ambito del programma comunitario Interreg IV C. Il progetto riguarda il settore del 
trasporto pubblico nelle zone rurali e per definire tale progetto è prevista una riunione nel mese di ottobre 
(sede ed orario da definire) tra tutti coloro che aderiranno all’iniziativa. Per maggiori informazioni contattare: 
Leah Blackshaw 
Office & information Assistant Yorkshireurope 
Tel.: 0032 2 735 34 08 
e-mail: leah@yorkshire.be
 
Interreg IV B 
L’Istituto Andaluso di Tecnologia (IAT) di Siviglia (Spagna), ricerca soci per un progetto da presentarsi 
nell’ambito del programma comunitario Interreg IV B. Il progetto, dal titolo: “Creazione di una rete 
mediterranea dei centri per la promozione della creatività nelle PMI”, al fine di incoraggiare e incrementare la 
loro competitività  considerazione dei mutamenti verificatisi negli ultimi cinque anni. L’obiettivo è quello di 
concepire una struttura i cui la creatività si integri con l’innovazione. Per maggiori informazioni contattare: 
José Manuel Requena Benitez 
Insituto Andaluz de Tecnologia (IAT) 
C/Leonardo da Vinci, 2. Isla de la Catuja 
E-41092 – Sevilla –Spagna 
Tel.: 0034 954 46 80 10 
Fax: 0034 954 46 04 07 
e-mail: jmrequena@iat.es
  
Interreg IV B 
Le Regioni di Erlangen (Germania) e Linz (Austria) ricercano partner per un progetto da presentarsi 
nell’ambito del programma comunitario Interreg IV B. Il progetto, denominato “Project idea IntraMED-C2C, 
Innovation transfer in the medical sector from clinics to companies”,  sarà presentato alla scadenza del 
secondo invito a presentare proposte nel marzo 2009 e riguarderà la possibilità di installare un sistema 
aperto all’innovazione nel settore medico dalle cliniche alle aziende. Lo scopo è di sostenere le PMI 
nell’ottenere l’accesso alle idee innovatrici nelle cliniche e di aiutare le stesse nella realizzazione, anche 
nelle innovazioni di piccola scala, dell’efficienza e comprimere i costi di gestione. La scadenza per aderire 
al progetto è fissata a febbraio 2009. Per maggiori informazioni contattare: 
Marco Wendel 
e-mail: m.wendel@erlangen-ag.de
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Life + 
Il Comune di Siviglia (Spagna) ricerca partner per un progetto da presentarsi nell’ambito del programma 
comunitario Life +. Il progetto, denominato “Sistema integrale di gestione di lotta contro il cambiamento 
climatico nella Provincia di Siviglia”, prevede l’elaborazione e l’installazione di un sistema integrale di 
gestione di lotta contro il cambiamento climatico e permetterà di conoscere in tempo reale, mediante una 
serie di indicatori, le condizioni di qualità ambientali sostenibili e decidere le misure da intraprendere per la 
riduzione delle emissioni di gas a livello locale. Gli obiettivi del progetto sono: stabilire un programma di 
azione che contribuirà al conseguimento dei compromessi nazionali della Unione europea in materia di 
cambiamento climatico; promuovere la politica ambientale e le azioni ambientali a livello locale che 
permettano la riduzione e concentrazione di gas; appoggiare le autorità locali ad adottare un sistema 
integrato della gestione urbana che presti particolare interesse al cambio climatico etc. Per maggiori 
informazioni contattare: 
Maria José Molina Pérez 
Tel.: 0034 954 55 06 21 
e-mail: mariajosemolinaperez@dipussella.es
 
RICERCA 
 
7° Programma quadro – HEALT 2007 
L’Università Politecnica di Madrid (Spagna) ricerca partner per un progetto da presentarsi nell’ambito del 7° 
programma quadro sulla ricerca e più precisamente sull’invito a presentare proposte FP7-SSH-2009-A, 
formazione europea in una società di conoscenza. Il progetto riguarda la cooperazione nel campo delle 
scienze sociali e degli studi umanistici.Per maggiori informazioni contattare: 
 
Professoressa. Paz Kindelan 
Universidad Politécnica de Madrid 
Tel.: 0034 91 3365 158 
e-mail: kmanga_009@yahoo.es
 
COOPERAZIONE 
 
Integrazione immigrati 
L’Istituto per l’integrazione europea con sede nella città di Kolin (Repubblica Ceca), ricerca soci per un 
progetto da presentarsi all’interno dei vari strumenti finanziari dell’Unione europea. Il progetto, che 
riguarderà innanzi tutto  lo scambio di buone pratiche nel campo dei servizi di sostegno e di facilitazione per i 
cittadini stranieri si pone i seguenti obiettivi: sviluppo e diffusione delle linee guida, preparazione delle 
applicazioni del progetto all’interno dei vari strumenti di finanziamento dell’UE, promozione delle attività 
dell’UE per l’inclusione sociale di cittadini stranieri residenti. Per maggiori informazioni contattare: 
Politických vězňů 40, 280 02 Kolín, the Czech Republic   
tel. 0042 0728703586      
e-mail: ekonomEU@ekonomEU.eu
 
SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE 
 
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 Digital 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 
L’Ufficio della Regione Murcia (Spagna) a Bruxelles ha diffuso una ricerca di partner della Scuola 
Secondaria Vega del Argos, nel Comune di Cehegin. Il Progetto, il cui titolo provvisorio è “Insegnamento 
come pensare”, da presentarsi nell’ambito del programma comunitario di apprendimento permanente, 
sottoprogramma Comenius, concerne i progetti multilaterali e mira a sviluppare le capacità di apprendimento 
aumentando le strategie e le differenti tecniche che facilitino l’autodeterminazione degli studenti. Le 
procedure saranno basate sia sulla conoscenza delle lingue sia in altri campi culturali e gli allievi saranno 
posti nella condizione di verificare la propria realtà con quella degli allievi degli altri paesi partecipanti. La 
scadenza per aderire al progetto è fissata al 27 febbraio 2009. Per maggiori informazioni contattare: 
Gustavo López Cutillas 
Officina de la Región de Murcia 
Avenue des Arts 3-4-5- 
12 10 – Bruxelles 
Tel. : 0032 2 209 05 74 
Fax:  0032 2 219 14 58 
 e-mail: gustavo.lopez@info.carm.es
 
Comenius 
L’Ufficio della Regione Murcia (Spagna) a Bruxelles ha diffuso una ricerca di partner da parte dell’Istituto 
primario CP San Antonio, sito nel Comune di Molina di Segua. Il progetto da presentarsi nell’ambito del 
programma comunitario di apprendimento permanente, sottoprogramma Comenius, persegue i seguenti 
obiettivi: sviluppare un progetto di comunicazione in relazione ai progetti linguistici di ciascuna scuola; 
migliorare l’abilità degli allievi nella comunicazione; utilizzo di una lingua straniera per migliorare la 
comunicazione fra paesi e culture diverse; sviluppare e migliorare le qualità creative degli allievi ecc.  
 
Sono previste diverse attività quali visite ai musei etnografici, teatri, biblioteche, uso di tecnologie di 
comunicazione, esercizio di canti e giochi tradizionali ecc. . La scadenza per aderire al progetto è fissata 
al 27 febbraio 2009. Per maggiori informazioni contattare: 
Gustavo López Cutillas 
Officina de la Región de Murcia 
Avenue des Arts 3-4-5- 
12 10 – Bruxelles 
Tel. : 0032 2 209 05 74 
Fax:  0032 2 219 14 58 
 e-mail: gustavo.lopez@info.carm.es
 
Comenius 
La scuola superiore di Nadderud (Norvegia) ricerca partner per un progetto da presentarsi nell’ambito del 
programma comunitario di apprendimento permanente, sottoprogramma Comenius. Il progetto, il cui titolo è 
“Comunicazione e cultura: un soggetto, molti punti di vista”, punta a migliorare la comprensione tra paesi 
diversi in considerazione dei differenti ambiti sociali, culturali e linguistici e di come questi aspetti influenzino 
la comprensione tra i popoli. La scadenza per aderire al progetto è fissata al 20 febbraio 2009. Per 
maggiori informazioni contattare: 
Mr. Vegar Pleym 
 e-mail: vegar.pleym@nadderud.vgs.no
 
Leonardo 
L’Ufficio della Regione Murcia (Spagna) a Bruxelles ha diffuso una ricerca di partner da parte del Centro di 
Addestramento Nazionale di Cartagena. Il progetto, da presentarsi nell’ambito del programma comunitario di 
apprendimento permanente, sottoprogramma Leonardo da Vinci, prevede l’invio di un gruppo di 10 formatori 
della Regione della Marcia in aziende, laboratori, centri di ricerca ecc,  per una durata di 3 mesi durante i 
quali potranno effettuare una formazione pratica in diversi settori quali Ambiente e/o materiali, Alimenti e 
industrie agricole, Petrolchimico, Farmaceutico ed altro ancora. . La scadenza per aderire al progetto è 
fissata al 27 febbraio 2009. Per maggiori informazioni contattare: 
Gustavo López Cutillas 
Officina de la Región de Murcia 
Avenue des Arts 3-4-5- 
12 10 – Bruxelles 
Tel. : 0032 2 209 05 74 - Fax:  0032 2 219 14 58 
 e-mail: gustavo.lopez@info.carm.es
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Leonardo 
Il Distretto di Sagene (Oslo – Norvegia) ricerca un partner, in sostituzione di uno che si è ritirato,  per un 
progetto, già definito e presentato nell’ambito del programma comunitario sull’apprendimento permanente, 
sottoprogramma Leonardo da Vinci, riguarda un modello efficiente di formazione delle associazioni e del 
personale, esperto o no qualificato, formazione preliminare ecc. Il partner ideale potrebbe essere un 
Comune o un distretto urbano che occupano non solo insegnanti ma anche assistenti alla formazione 
preliminare con poca o nessuna qualificazione convenzionale. Il progetto sarebbe già dovuto partire ma si è 
rinviato il suo inizio per la sostituzione del partner ritirato. Per maggiori informazioni contattare, il più presto 
possibile: 
Mari Gakkestad 
Project Coordiantor 
Dt of Children ad Youth 
Sagene District – City of Oslo 
Tel.: 0047 23 47 40 76 
e-mail: mari.gakkestad@bsa.oslo.kommune.no
  
Erasmus 
L’Università di Chichester (Inghilterra del sud, Sussex) ricerca partner per un progetto da presentarsi 
nell’ambito del programma comunitario Erasmus. Il progetto riguarderà lo scambio, sia di personale che di 
allievi, nei campi delle arti e dello spettacolo in particolare pittura, scultura (ceramica, legno e metallo) ed 
altro ancora. Sarebbero particolarmente graditi partner provenienti dall’Italia, dal Belgio, dalla Francia, dalla 
Spagna, dalla Norvegia e dai Paesi Bassi. Per maggiori informazioni contattare: 
Mr Robb Cunningham 
Collaborative Programmes Officer (European/International Developments) 
Uiversity of Chichester 
Bishop otter Campus 
College Lane – Chichester – GB –West Sussex PO19 6PE 
Tel.: 0044 1243 816 218 
Fax: 0044 1243 816 080 
e-mail: r.cunningham@chi.ac.uk
  
POLITICA SOCIALE, SANITARIA E PARI OPPORTUNITÀ 

Daphne III 
L’Autorità locale di Southwark (città di Londra, Inghilterra) e la Bede House (Organizzazione Non 
Governativa) ricercano partner per un progetto da presentarsi, con il prossimo invito a presentare proposte 
previsto per la fine di novembre o i primi di dicembre 2008, nell’ambito del programma Daphne III. Il progetto 
riguarderà la violenza commessa contro giovani e bambini con difficoltà di apprendimento, la violenza 
commessa contro le donne, i giovani e i bambini all’interno della famiglia e nell’ambiente scolastico. Per 
maggiori informazioni contattare: 
Rosie Maguire 
Consultant London Council European Service – delivered by GLE 
Tel.: 0044 20 7940 1559  - oppure 
GLE Group 
New City Court 
20 St. Thomas St 
London SE1 9RS 
Tel.: 0044 20 7403 0300 
Fax: 0044 20 7403 1742   
 
Grundtvig 
L’Ufficio comunale per la formazione di Norrköping (Svezia)ricerca partner per un progetto da presentarsi 
nell’ambito del programma Grundtvig. Il progetto prevede la partecipazione di altri soggetti fornitori di 
formazione e l’obiettivo generale è quello di sostenere la formazione per gli adulti con con inabilità 
intellettuali. IL progetto punta, inoltre, a rafforzare la metodologia ed il lavoro pedagogico per gli adulti con 
difficoltà di apprendimento più gravi. Per maggiori informazioni contattare: 
Ms Lena Wallman Malmsborg 
Tel.: 0046 11 15 33 66 
e-mail: lena.wallmanmalmsborg@norrkoping.se
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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 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 

 
01/02/2009 
01/05/2009 
01/11/2009 
 

4 MEDIA 2007 MEDIA 2007 - Sviluppo, distribuzione, promozione 
e formazione - Invito a presentare proposte - 
EACEA/20/08 - Sostegno alla diffusione televisiva 
di opere audiovisive europee - (2008/C216/09) – 
Sito internet: 
http://ec.europa.eu/information_society/media/
producer/tv/index_en.htm

 
GUUE C216 
23/08/2008 

 
EACEA 

 
27/02/2009 
26/06/2009 
 

5 MEDIA 2007 MEDIA 2007 - Invito a presentare proposte - 
EACEA/18/08 - Misure di sostegno alla 
promozione e all’accesso al mercato: festival 
audiovisivi - (2008/C233/07) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu//media

 
GUUE C233 
11/09/2008 

 
EACEA 

 
30/04/2009 

6 Media Invito a presentare proposte - EACEA/22/08 - 
Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film 
europei - Messa in rete dei distributori europei - 
Sistema di sostegno “selettivo” – (2008/C249/08) – 
Sito internet: http://eacea.ec.europa.eu/media

 
GUUE C249 
01/10/2008 

 
EACEA 

 
01/04/2009 
01/07/2009 
 

7 Diritto 
comunitario 

Formazione dei giudici nazionali sul diritto 
comunitario della concorrenza e cooperazione 
giudiziaria tra giudici nazionali – (2008/C251/11) – 
Sito internet: 
http://ec.europa.eu/dgs/competition/proposals2

 
GUUE C251 
03/10/2008 

 
Concor 
renza 

 
09/01/2009 

8 Istruzione e 
Cultura 

Programma di apprendimento permanente - Invito 
a presentare proposte 2009 - DG EAC/31/08 - 
(2008/C255/07) – Sito internet: 
http://ec.europa.eu/llp

 
GUUE C255 
08/10/2008 

 
EAC 

 
Scadenze 
varie dal 
28/11/2008 
al 
09/04/2009 
 

9 7° Programma 
Quadro – 
Ricerca - 
Persone 

Invito a presentare proposte nell’ambito del 
programma di lavoro “Persone” 2009 del 7o 
programma quadro CE di azioni comunitarie di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione - 
(2008/C261/06) – Sito internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

 
GUUE C261 
14/10/2008 

 
RST 

 
14/01/2009 

10 7° Programma 
Quadro - 
Ricerca 

Invito a presentare proposte nell’ambito del piano 
di attuazione dell’impresa comune “Celle a 
combustibile e idrogeno” - (2008/C262/04) – Sito 
internet: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

 
GUUE C262 
15/10/2008 

 
RST 

 
15/01/2009 
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N. Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza

11 7° Programma 
Quadro – 
Ricerca – 
“Capacità” 

Invito a presentare proposte nell’ambito dei 
programmi di lavoro 2009 del 7o programma 
quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione - (2008/C273/10) – 
Sito internet: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

 
GUUE C273 
28/10/2008 

 
RST 

 
13/02/2009 

12 Trasporti Invito a presentare proposte - SUB 02-2008 - 
(2008/C282/07) - Sito internet: 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grant
s/proposal_en.htm

 
GUUE C282 
06/11/2008 

 
Energy 
Trasnsp 

 
31/03/2009 

13 Cooperazione Invito aperto — Cooperazione europea nel settore 
della ricerca scientifica e tecnica (COST) - 
(2008/C283/05) – Sito internet: 
www.cost.esf.org/opencall

 
GUUE C283 
07/11/2008 

 
Consiglio 

 
27/03/2009 
(pr. prel.) 
31/07/2009 
(pr. defin.) 

14 Media 2007 MEDIA 2007 - Sviluppo, distribuzione, promozione 
e formazione - Invito a presentare proposte - 
EACEA/28/08 - i2i audiovisual – (2008/C293/05) – 
Sito internet: 
http://ec.europa.eu/information_society/media/
producer/i2i/detail/index_en.htm

 
GUUE C293 
15/11/2008 

 
EACEA 

 
02/02/2009 
07/07/2009 

15 7° Programma 
Quadro – 
Ricerca –  

Inviti a presentare proposte nell’ambito dei 
programmi di lavoro 2008 e 2009 del 7o 
programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione e nell’ambito 
del programma di lavoro 2009 del 7o programma 
quadro Euratom di attività di ricerca e formazione 
nel settore nucleare - (2008/C296/06) – Sito 
internet: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

 
GUUE C296 
19/11/2008 

 
RST 

 
Scadenze 
Varie dal 
 
17/02/2009 
        al 
24/05/2009 

16 7° Programma 
Quadro – 
Ricerca –  

Invito a presentare proposte nell’ambito del 
programma di lavoro “Persone” 2009 del 
7o programma quadro CE di azioni comunitarie di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione - 
(2008/C302/09) – Sito internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

 
GUUE C302 
25/11/2008 

 
RST 

 
27/03/2009 

17 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/C314/05) – Sito internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

 
GUUE C314 
09/12/2008 

 
RST 

 
17/03/2009 

18 7° Programma 
Quadro – 
Ricerca –  

Invito a presentare proposte dell'Autorità europea 
di vigilanza GNSS nell'ambito del programma 
di lavoro «Cooperazione» del 7o programma 
quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione - (2008/C324/09) – 
Sito internet: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

 
GUUE C324 
19/12/2008 

 
RST 

 
31/03/2009 

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