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A T L A N T I S
Cooperazione EU- USA

(2006-2013)

Atlantis  (Actions  for  Transatlantic  Links  and  Academic  Networks  in  Training  and  Integrated  Studies)  é  il 

programma  di  cooperazione  tra  la  Comunità  Europea  e  gli  Stati  Uniti  nel  settore  dell'istruzione  e  della 

formazione professionale. Ha l'obiettivo di promuovere e migliorare la comprensione e l'interazione fra i cittadini 

degli Stati membri dell'EU e degli Stati Uniti anche attraverso una conoscenza più ampia delle rispettive lingue, 

culture ed istituzioni, nonché migliorare la qualità dello sviluppo delle risorse umane, sia nell'UE che negli Stati 

Uniti, attraverso l'acquisizione di competenze utili ad affrontare le sfide dell'economia globale della conoscenza.

Obiettivi

1. Il programma si prefigge i seguenti obiettivi generali:
a) favorire la comprensione reciproca fra i popoli della Comunità europea e degli Stati Uniti con una più 

diffusa conoscenza delle rispettive lingue, culture e istituzioni; e

b) migliorare la qualità dello sviluppo delle risorse umane nella Comunità europea e negli Stati Uniti, 

compresa l'acquisizione delle competenze necessarie per far fronte alle sfide dell'economia mondiale 

basata sulla conoscenza.

2.Il programma si prefigge i seguenti obiettivi specifici:
a) rafforzare la collaborazione tra Comunità europea e Stati Uniti nei campi dell’istruzione terziaria e 

della formazione professionale;

b) contribuire allo sviluppo di istituzioni di livello universitario e di formazione professionale; 

c)contribuire allo sviluppo personale dei singoli partecipanti, sia a loro vantaggio sia come modo per 

realizzare gli obiettivi generali del programma; e

d) contribuire agli scambi transatlantici tra i cittadini dell’UE e degli USA.

3.Il programma si prefigge i seguenti obiettivi operativi:
a) sostenere la collaborazione tra istituzioni di livello universitario e di formazione professionale al fine di 

promuovere programmi di studio comuni e di mobilità;

b) migliorare la qualità della mobilità transatlantica degli studenti promuovendo la trasparenza, il 

riconoscimento reciproco dei periodi di studio e di formazione e, ove appropriato, la trasferibilità dei 

crediti;

c) sostenere la collaborazione tra organizzazioni pubbliche e private attive nel campo dell’istruzione 

terziaria e della formazione professionale al fine di favorire la discussione e lo scambio di esperienze sui 

problemi del settore; e

d) sostenere la mobilità transatlantica dei professionisti al fine di migliorare la comprensione reciproca 

dei temi significativi per le relazioni UE-USA.
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Azioni

Azione 1 — Progetti realizzati da consorzi misti Comunità europea/Stati Uniti
1. Le parti forniscono il proprio sostegno ad istituzioni di livello universitario e d’istruzione e formazione 

professionali

costituite in consorzi misti CE/USA al fine di realizzare progetti comuni nel campo dell’istruzione terziaria 

e dell’istruzione

e formazione professionali.

2. Ogni consorzio misto deve essere costituito da un partenariato multilaterale che raggruppi istituzioni di 

livello

universitario e di formazione professionale dell’UE e degli USA.

3. I progetti dei consorzi misti dovrebbero, di norma, comportare la mobilità transatlantica degli studenti 

nell’ambito di

programmi di studio comuni, ricercando la parità dei flussi nelle due direzioni, e prevedere un'adeguata 

preparazione

linguistica e culturale.

4. Le autorità competenti di ciascuna parte converranno di comune accordo le aree tematiche ammesse 

a beneficiare dei

finanziamenti per i consorzi misti CE/USA in base ai settori prioritari che sono fondamentali per la 

cooperazione

CE/USA.

Azione 2 — Progetti di mobilità di eccellenza (prosecuzioni)
Le parti possono sostenere la mobilità degli studenti finanziando consorzi misti che riuniscano istituzioni 

di livello universitario e di formazione professionale, le quali abbiano dato prova della loro eccellenza nel 

realizzare progetti comuni finanziati dalle parti.

Azione 3 — Misure mirate alle politiche
Le parti possono finanziare progetti multilaterali a cui partecipano organizzazioni operanti nel settore 

dell’istruzione terziaria e della formazione professionale allo scopo di rafforzare la collaborazione tra la 

Comunità europea e gli Stati Uniti per quanto concerne lo sviluppo dell’istruzione terziaria e della 

formazione professionale. Tra le misure mirate alle politiche possono rientrare studi, conferenze, 

seminari, gruppi di lavoro e valutazioni comparative che affrontano questioni orizzontali dell’istruzione 

terziaria e della formazione professionale, incluso il riconoscimento delle qualifiche.

Azione 4 — Borse di studio «Schuman-Fulbright»
Le parti intendono assegnare borse di studio a professionisti altamente qualificati (tra cui professionisti 

della formazione, eventualmente impegnati in studi avanzati presso università e scuole professionali) 
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che desiderano intraprendere degli studi o una formazione nei settori che rivestono una particolare 

importanza nelle relazioni UE-USA, settori da definire di comune accordo dalle parti. Per promuovere le 

borse «Schuman-Fulbright» e sostenere i beneficiari, le parti possono finanziare un’organizzazione da 

esse designata di comune accordo.

Azione 5 — Associazione degli ex allievi
Le parti possono finanziare le associazioni di ex allievi di cui fanno parte studenti che hanno partecipato 

agli scambi sostenuti dal programma di cooperazione CE-USA nei settori dell'istruzione terziaria e della 

formazione  professionale.  Le  associazioni  di  ex  allievi  possono  essere  gestite  da  organizzazioni 

designate dalle parti di comune accordo.

Gestione del programma

La gestione delle azioni è curata dai competenti funzionari di ciascuna parte, cui spettano i compiti seguenti:

1. stabilire le regole e le procedure per la presentazione delle proposte, compresa la formulazione di una 

serie di orientamenti comuni per i candidati;

2. decidere le scadenze di pubblicazione dei bandi, di presentazione e selezione delle proposte;

3. fornire informazioni sul programma e sulla sua attuazione;

4. designare consulenti ed esperti del mondo universitario;

5. raccomandare alle autorità competenti di ciascuna parte i progetti da finanziare;

9.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 346/39

6. curare la gestione finanziaria; nonché

7. provvedere al controllo e alla valutazione del programma con un approccio cooperativo.

In linea di massima, la Comunità sosterrà i partner europei dei progetti, mentre gli Stati Uniti i partner americani. 

A tal fine, le parti possono impiegare sovvenzioni forfettarie, tabelle di costi unitari e/o borse di studio.

Finanziamenti

1. Le attività previste dal presente accordo sono subordinate alla disponibilità di fondi e alle applicabili leggi,

regolamenti, politiche e programmi della Comunità europea e degli Stati Uniti. Al finanziamento si provvederà, 

nei limiti del possibile, sulla base di quote globalmente equilibrate fra le parti. Nell'ambito del programma, le parti 

si adoperano per offrire attività con portata e benefici comparabili.

2.Le spese occasionate dal comitato paritetico, o per suo conto, sono a carico della parte rappresentata. Le 

spese diverse dalle indennità di viaggio e direttamente connesse alle riunioni del comitato paritetico sono a 

carico della parte ospitante.
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Campo d'applicazione del presente accordo

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazione il trattato istitutivo della Comunità 

europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall'altro, al territorio degli Stati Uniti.

Riferimenti normativi

Decisione del Consiglio 2006/910/CE GUUE L346 del 09.12.2006

Sito web: http://ec.europa.eu/education/eu-usa/doc1156_en.htm
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Comunicazioni

Concorsi

La Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, con sede a Dublino, 
Irlanda intende assumere 

· un assistente amministrativo (lingua inglese) AST1, in qualità di agente temporaneo con contratto 
a tempo indeterminato.

Termine per la presentazione delle candidature: 14 dicembre 2009.

GUUE C276 A  del 17.11.2009

Il CESE, Comitato Economico e Sociale ha aperto una procedura di selezione per un posto di

• Direttore AD14 presso la Direzione Risorse umane e Servizi interni

Termine per la presentazione delle candidature:  4 dicembre 2009

GUUE C280A del 20/11/2009

L’Agenzia Europea per I medicinali, con sede a Londra, indice una procedura di selezione volta a costituire un 
elenco di riserva per il posto di:

· Capo settore “Gestione dei dati di prodotti” AD9 , rif. EMEA/AD/295

·Amministratore (specialista SAP, direttore di progetto SAP) AD6, rif. EMEA/AD/296

·Amministratore, progettista software/responsabile tecnico AD6, rif. EMEA/AD/297

· Amministratore, direttore di progetto, sviluppo TIC, AD6, rif. EMEA/AD/298

I candidati prescelti saranno iscritti in un elenco di riserva e, a seconda della disponibilità di bilancio, potranno 
ricevere  un'offerta  di  contratto  quinquennale  rinnovabile  alle  condizioni  di  impiego  degli  altri  agenti  delle 
Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968). 

Termine per la presentazione delle domande: ore 24.00 del 03/12/2009

GUUE C252A del 22/10/2009

7



Borse di studio
 La Banca europea per gli investimenti propone una nuova borsa di studio nel quadro del programma 
EIBURS, che fa parte dell’azione congiunta BEI-Università a favore della ricerca (GUUE C246/2009).

EIBURS offre borse di studio a centri di ricerca universitaria impegnati in filoni o temi di ricerca di interesse della 
Banca con una dotazione complessiva di 100.000 EUR all’anno per un periodo di 3 anni. Le borse di studio 
sono assegnate, tramite una procedura selettiva, a facoltà o ad istituti di ricerca universitari dei paesi dell'UE, dei 
paesi aderenti e in via di adesione, che presentano un comprovato "know-how" in ambiti d'interesse prescelti da 
parte della BEI, consentendo loro di ampliare le loro attività nei campi di ricerca selezionati. 
ll programma EIBURS ha stabilito un nuovo filone di ricerca per l'anno accademico 2009/2010:

Fondi di sviluppo urbano in Europa: opportunità, strutture, operazioni

Termine per la presentazione delle domande: 30/11/2009

La versione integrale del  bando è consultabile nel sito web della BEI:

http://www.eib.org/universities
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Calendario dei lavori del Comitato delle Regioni 2009

Data riunione Titolo

03/12/2009 - 04/12/2009 82esima Sessione plenaria

04/12/2009 82esima Sessione plenaria

10/02/2010 - 11/02/2010 83esima  Sessione plenaria

14/04/2010 - 15/04/2010 84esima Sessione plenaria

09/06/2010 - 10/06/2010 85esima Sessione plenaria
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PARTNERSHIP EUROPEE

RICERCA

Programma: 7° PQ di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)

Bando: KBBE- 2010.3.3-02: Biotechnology for greening the chemical industry – industrial bio-process 
for the find and specialty chemicals and intermediates.

Sintesi:  L'Università di Reims, Istituto di Chimica molecolare, ricerca partners per sviluppare un 
progetto di collaborazione nel campo della ricerca per lo sviluppo di una “chimica verde”.

Contatti: 

Pr Laurent DUPONT
Université de Reims Champagne –Ardenne -
Institute of Molecular Chemistry
Indirizzo: ICMR-GCC, BP 1039 – 51687 Reims France
E-mail :l  aurent.dupont@univ-reims.fr  
Tel. -33 3 26913336

Scadenza: --------------

Programma: 7° PQ di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione a beneficio delle  PMI 
(2007-2013) 

Sintesi: Il gruppo CONSOLTIC per il tramite della Giunta dell’Andalusia propone uno schema di 
partnership nell’ambito del 7° Programma Quadro di ricerca  per le piccole e medie imprese dal titolo 
“Knowledge management and sharing methodology in collaborative Networks of technologic SMEs “
Contatti: 

Mr. Jaime Duràn (ICT Head)
Jaime.duran@juntadeandalucia.es

tel. 0034 955 03 98 31

Scadenza:  03/12/2009

Sintesi: Il Dipartimento di Studi sul Benessere Economico della Scuola di Economia dell’Università di 
Turku in Finlandia ricerca partners europei per un progetto di ricerca incentrato sullo scambio di buone 
pratiche nel campo dei servizi agli anziani forniti dalle organizzazioni di volontariato.

Contatti: 
Pertti Laine, Director of Development, Turku School of Economics
pertti.laine@tse.fi
tel. +358 50 520 0784

Päivikki Kuoppakangas, Project Researcher, Turku School of Economics
paivikki.kuoppakangas@tse.fi
tel. +32 49 368 2155 (Belgium)
tel.+358 50 400 8087 (Finland)

Scadenza: 04/12/2009
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GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

Programma di Informazione e prevenzione della droga (2007-2013)

Sintesi: La Municipalità di Ringsaker (Norvegia) promuove una ricerca partner per l’elaborazione di un 
progetto  volto  a  contrastare  la  diffusione  della  dipendenza  da  droga  tra  I  minori,  da  presentare 
nell’ambito del Programma d’azione “Prevenzione e Informazione in materia di droga”

Contatti: 

    Municipality of Ringsaker
    Mette Erika Harviken Adviser
    PB 13 - N-2381 Brumunddal

                 Norway
    Phone: +47 62 33 54 06
    E-mail: meh@ringsaker.kommune.no

Scadenza: 01.12.2009

Programma Daphne III

Sintesi: L'IAM, Istituto Aragonese delle Donne, come Agenzia responsabile nella Regione di Aragona, 
Spagna, delle politiche per le pari opportunità e la prevenzione alla violenza e agli abusi sulle donne, si 
propone come partner  in un progetto nell'ambito del programma Daphne.

Contatti: 

Carmen Mesa Raya
email: cmesa@aragon.es
e-mail: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAM

Scadenza: 17 Dicembre 2009

Programma Daphne III

Progetto: “ Women Rough Sleepers and domestic Abuse” e “Developing Best practice 
Knowledge Transfer Activities related to intimate Partner Violence (IPV)

Sintesi:  La regione di West Midlands (Gran Bretagna) cerca partners per due progetti nell’ambito del 
programma comunitario DAPHNE III, volti a combattere la violenza e gli abusi contro le donne in ambito 
domestico e a sviluppare la conoscenza e la diffusione dei comportamenti migliori da tenere in caso di 
violenza da parte dei familiari: 

 Contatti:  
    Sophie Lainé
     European Policy Adviser
    West Midlands in Europe
    Avenue d’Augerghem 22-28 Oudergemselaan
    B-1040 Brussels, Belgium

                Tel +32 (0)2 740.27.13  | Fax +32 (0)2 740.27.20
             Sophie.Laine@westmidlandsineurope.eu   | www.westmidlandsineurope.eu

Scadenza: 13.11.2009/ 27.11.2009
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ENERGIA E AMBIENTE

Programma Europe Employment

Sintesi:  L'Associazione dei Comuni di Bajo Guadalquivir ricerca partners per presentare un progetto 
transnazionale nell'ambito del prossimo bando europeo del Programma Europe Employment. Il progetto 
si prefigge di incrementare l'offerta di lavoro nel campo delle energie rinnovabili e della efficienza del 
settore energetico attraverso la cooperazione transnazionale consistente nello scambio di esperienze e 
buone pratiche.

Contatti:

Paqui Godino Roca

Jefa del Departamento de Medio Ambiente
Área de Fomento, Turismo y Medio Ambiente
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir
Ctra. Las Cabezas-Lebrija. Camino San Benito. Finca San José. 41740 Lebrija (Sevilla) - 
España
Tlf.: + 34 95 586 91 00
Fax: + 34 95 586 91 60
www.bajoguadalquivir.org
franciscagodino@bajoguadalquivir.org

Scadenza: ------------------------

POLITICA SOCIALE, SANITARIA E PARI OPPORTUNITÀ

Sintesi: Progetto “Balls to poverty”, promosso dal South Nottigham College (Gran Bretagna) per 
valorizzare il ruolo dello sport nel fronteggiare i problemi sociali, attraverso lo sviluppo di programmi 
educativi e di formazione rivolti alle aree d’Europa più disagiate.

 Contatti: 

             Graham Wood
External Funding Manager
South Nottingham College
Tel: + 44 115 9457261 
Email: graham.wood@snc.ac.uk

Scadenza: -------------

Sintesi: Progetto “ELUSE”, promotore il South Nottigham College (Gran Bretagna). Ricerca partners 
per scambiare esperienze e sviluppare programmi formativi sul tema del riciclaggio delle 
apparecchiature hardware a favore di organizzazioni caritatevoli.

Contatti: 

Graham Wood
External Funding Manager
South Nottingham College
Tel: + 44 115 9457261 
Email: graham.wood@snc.ac.uk

            Scadenza:--------------------
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Sintesi: Progetto “Building Tomorrow Today”, promosso dal South Nottigham College (Gran 
Bretagna) in tema di formazione professionale nel campo del turismo.

Contatti: 

Graham Wood
External Funding Manager
South Nottingham College
Tel: + 44 115 9457261 
Email: graham.wood@snc.ac.uk

Scadenza:----------------

Sintesi: Il Suffolk County Council (Gran Bretagna) ricerca partners con esperienza nel campo delle 
politiche sociali per dar vita a scambi di esperienze in vista dell’elaborazione di progetti comuni.

 Contatti: 

Ms. Frances Bedding
External Funding Manager, Planning & External Funding Team
Planning & Performance Specialist Function
Endeavor House
Russell Road
Ipswich IP1 2BX
Tel: +44 7714 854998
Email: frances.bedding@suffolkcc.gov.uk

Scadenza:----------------

ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT

Programma Czech Operational Programme Human Resources and Employment

Sintesi:  Il Dipartimento per lo sviluppo regionale e la progettazione europea, della regione di Liberec, 
Repubblica  Ceca,  propone un progetto  di  cooperazione  internazionale  per  il  quale  ricerca  partners 
disposti a condividere esperienze e best practices nel campo del turismo e dell'innovazione.

Contatti: 

Mr. David Pikula 
financial manager
The Authority 
Phone: +420 485 226 665 
Email: david.pikula@kraj-lbc.cz

Scadenza: 10 Dicembre 2009
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Programma: LLP Leonardo da Vinci/Grundtvig o Europe for Citizens

Sintesi: Il Comune di Linköping (Svezia) ricerca partners per partecipare a programmi comunitari rivolti 
alla fornitura di attrezzature telematiche ed informatiche alle ai centri di assistenza agli anziani.

Contatti:

Mr Richard Blagus, 
City of Linköping
e-mail: Richard.Blagus@linkoping.se
tel: +46 (0)13-20 56 95 

Scadenza: ------------------

Programma: LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION

Progetto: 2.0 Treasures project: Examing/adapting vocational skills in digital media/tourism relevant to 
rural markets

Sintesi: Obiettivo del  progetto è di  mettere in luce le  attitudine dei  giovani  e di  sostenere e 
sviluppare le possibilità di impiego dei giovani nel campo del turismo culturale utilizzando le specifiche 
identità culturali di ciascun partner partecipante al progetto.

Contatti:

     Sophie Lainé
     European Policy Adviser
    West Midlands in Europe
    Avenue d’Augerghem 22-28 Oudergemselaan
    B-1040 Brussels, Belgium

                Tel +32 (0)2 740.27.13  | Fax +32 (0)2 740.27.20
              Sophie.Laine@westmidlandsineurope.eu   | www.westmidlandsineurope.eu

Scadenza: 7 Dicembre 2009

Programma: LLP- Comenius

Progetto: “Coral Music and Poetry”

Sintesi:  La scuola primaria e dell'infanzia “La Asomada”  della città di Cartaghena, Murcia (Spagna) 
ricerca partners per realizzare il progetto “Coral Music and Poetry”l quale si propone di promuovere 
l'educazione all'ambiente nella scuola e di far accrescere i contatti con la natura lavorando sui valori e 
sulle attitudini dei bambini attraverso la conoscenza e lo svolgimento delle attività di una fattoria.

Contatti:

Angel Bernal Valero

e-mail: anberva@hotmail.com

Scadenza: Febbraio 2010
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 Programma: LLP- Comenius

Sintesi:  La Scuola secondaria Francisco Ros Giner del Comune di Lorca – Murcia (Spagna) ricerca 
partners per un progetto che si  propone di promuovere il  canto corale nella scuola secondaria e di 
trasportarlo oltre i confini delle classi proponendo la condivisione della più rappresentativa musica per 
coro dei differenti partners coinvolti.

Contatti:

 Ms Carmen Bano Martinez
e-mail: carmenbano63@hotmail.com

Scadenza: Febbraio 2010

Programma: LLP- Comenius

Sintesi: La scuola primaria e dell'infanzia  “El Sifon” del comune di Molina de Segura, regione Murcia, 
Spagna,  ricerca  partners  per  realizzare  un  progetto  che  ha  lo  scopo  di  sviluppare  le  capacità  di 
apprendimento degli alunni nelle varie materie attraverso le canzoni tradizionali.

Contatti: 

Mr Andres Aleman Valera
E-mail: andriu.murcia@gmail.com
Telephone number: +34 968 640 260 

Scadenza: Febbraio 2010

Programma: LLP- Comenius

Progetto: The magic of literature makes friends”

Sintesi: La scuola secondaria di Beniajan nella città di Murcia, regione Murcia, Spagna, ricerca partners 
per  un  progetto che ha per obiettivo quello di far conoscere e far interessare gli alunni alle diverse 
identità culturali dell'Europa attraverso lo studio e la lettura dei grandi classici della letteratura europea.

Contatti:

Ms. María Jesús Miras Menchón.
Mobile: +34 650 773 137
Email: chusamiras@gmail.com

Scadenza: 19 febbraio 2010
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Programma: LLP- Comenius

Sintesi:  La scuola primaria “Narciso Yepes” nella Murcia, Spagna, ricerca un progetto nell'ambito del 
sub- programma Comenius nel quale inserirsi come partner. L'Istituto Yepes é frequentato da studenti di 
differenti  aree  geografiche  (Sud  America,  Paesi  Arabi,  Est  europeo)  e  le  sue  attività  culturali  si 
concentrano nel campo del teatro, della sensibilizzazione ambientale, e nell'apprendimento delle lingue 
straniere.

Contatti: 

Maria Carmen Navarro
e-mail: mnavarro04@hotmail.com
Purificación López
e-mail. puriayerra@gmail.com
Website:http://centros3.pntic.mec.es/cp.narciso.yepes1/ 

Scadenza: Febbraio 20010

Programma: LLP – Comenius Regio Partnership

Sintesi: Il Consiglio Comunale della Contea di Cambridge ricerca partners per sviluppare un progetto 
nell'ambito del programma Comenius Regio focalizzato sull'apprendimento e sulla condivisione a livello 
internazionale delle migliori pratiche e metodi per un'edilizia innovativa e sostenibile da parte dei giovani 
che studiano edilizia ed ambiente.

Contatti: 

Kat von Glos
Cambridge County Council
e-mail:Katherine.vonglos@cambridgeshire.gov.uk
tel. +44 1223 715950
www.uksmartlife.org

 Scadenza: Febbraio 2010

Programma: Life Long Learning – Comenius

Sintesi:  La scuola materna  comunale Armbadet/Kattsatter nella città di Norrkopping, Svezia, ricerca 
partners per realizzare un progetto della durata di due anni si rivolge a bambini di un età compresa tra 
l'anno  e  i   5  anni  con  particolari  e  specifici  bisogni  nell'apprendimento.  Il  progetto  affronta  il  tema 
dell'integrazione dei bambini diversamente abili e consiste nello scambio di esperienze, conoscenze e 
buone pratiche per migliorare l'offerta e l'organizzazione della scuola.

Contatti: 

MS. Marita Risberg 
Preschool Teacher
+46 11 15 27 66 (office) 
+46 70 575 19 72 (mobile)
marita.risberg@edu.norrkoping.se
or
Ms. Marie Qvarfordt Kronqvist 
Preschool Teacher
+46 11 15 27 93
marie.qvarfordtkronqvist@edu.norrkoping.se

Scadenza: Gennaio 2010
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Programma: Life Long Learning – Comenius

Sintesi: La scuola elementare Ntra. Sra. De los Angeles, nel distretto di El Esparragal nella Regione di 
Murcia (Spagna) cerca partners per realizzare un progetto nell’ambito dei bandi 2010 del Programma 
per l’apprendimento permanente (Lifelong Learning Programme), sottoprogramma Comenius. Il progetto 
consiste nella raccolta “sul campo” e nella compilazione da parte degli alunni delle scuole dei diversi 
partners di racconti tradizionali della tradizionale orale.

Contatti: 
Ms Maria Dolores Sanz
Dolore.sanz2@educarm.es
sibaritamur@hotmail.com

Scadenza: 26 Febbraio 2010

Programma: Life Long Learning – Comenius

Progetto: Improving Literacy and Numeracy Skills

Sintesi: La scuola elementare Morkved nel Comune di Ringsaker in Norvegia cerca partners per 
presentare un progetto per il miglioramento dei metodi per l' insegnamento dell'alfabetizzazione e delle 
capacità di contare. 

Contatti:

Arnstein Nærlie
Head teacher, Mørkved skole (school)
Tel: +47 62 33 63 60
e-mail: ane@ringsaker.kommune.no 
Adress: Postbox 253, N-2380 Brumunddal, Norway 

Scadenza: 15/12/2009

Programma LLL - Leonardo / Gruntvig

Sintesi : La SIFA Fireside, agenzia di volontariato con base a Birmingham propone una partnership per 
la realizzazione di un progetto rivolto alle persone svantaggiate,  con problemi di alcolismo, droga e 
disturbi mentali.

Contatti:

Sophie Lainé
European Policy Adviser
West Midlands in Europe
Avenue d’Augerghem 22-28 Oudergemselaan
B-1040 Brussels, Belgium
Tel +32 (0)2 740.27.13  | Fax +32 (0)2 740.27.20
Sophie. Laine@westmidlandsineurope.eu | www.westmidlandsineurope.eu

Scadenza: Febbraio 2010
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Sintesi : Progetto “Virtual Classroom”, promosso dal South Nottigham College (Gran Bretagna) nel 
campo dei programmi di formazione basati sull’utilizzo delle tecnologie informatiche.

Contatti:

Graham Wood
External Funding Manager
South Nottingham College
Tel: + 44 115 9457261
Email: graham.wood@snc.ac.uk

Scadenza:--------------------

Sintesi : Progetto “Renewable Energy/Sustainable Education” promosso dal South Nottingham 
College (Gran Bretagna) per sviluppare una partnership Europea volta allo scambio di esperienze e 
conoscenze nel campo dello studio delle energie rinnovabili.

Contatti:

Graham Wood
External Funding Manager
South Nottingham College
Tel: + 44 115 9457261 
Email: graham.wood@snc.ac.uk

Scadenza: --------------------

Programma “EUROPE for CITIZENS” – Iniziativa 2 – Misura 3

Sintesi: L’Associazione “Graine d’Europe” cerca partner per il progetto “My European City” nell’ambito 
del  programma  “Europe  for  Citizens”  il  cui  obiettivo  è  di  creare  dei  percorsi  culturali  finalizzati  a 
promuovere la dimensione  europea dei differenti  patrimoni culturali delle città partecipanti.

Contatti:

Juliette Jeanne
Project manager
E-mail: contact@grainedeurope.eu 
Tel.: 00 33 (0)2 40 20 16 34
www.grainedeurope.eu

Scadenza: 01/02/2010
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Programma: Life Long Learning – Comenius

Sintesi :  Il  Comune di Norrköping (situato nell’Est  della Svezia),  ricerca partner per un progetto da 
presentarsi  nell’ambito  del  progrmma  comunitario  Comenius  e  nel  quadro  del  programma  di 
Apprendimento  durante  l’arco  della  vita  (LLP).  Il  progetto  sarà  coordinato  dall’Istituto  prescolare  di 
“Mellangården” piccola comunità industriale a circa 20 km da Norrköping (200 km da Stoccolma) e 
riguarderà le seguenti tematiche: 

• come integrare le tecnologie dell’informazione (ITC) con in bimbi in età prescolare;

•  cosa rappresentano i mezzi utilizzati nelle ITC nella formazione prescolare e quali metodi 
vengono utilizzati per renderli interessanti alla curiosità naturale dei bimbi; 

•  come possono le nuove tecnologie dell’informazione agevolare i bimbi che necessitano di aiuti 
speciali; 

• come l’addestramento preliminare in altre parti dell’Europa incide nella formazione del personale 
che utilizza le nuove tecnologie dell’informazione. 

Contatti:

Maria Wallentinsson
Tel.: 0046 11 15 24 19
e-mail: maria.wallentinsson@edu.norrkoping.se
Susanne Hagström
Tel.:0046 11 15 24 19
e-mail: susanne.hagstrom@edu.norrkoping.se
Siw Osen
Tel.: 0046 11 15 24 19
e-mail: siw.osen@edu.norrkoping.se

Scadenza: Febbraio – Marzo 2010

Programma LLL - Leonardo da Vinci

Sintesi:  Il  Consiglio  Provinciale  della  città  di  Huelva  (Spagna),  ricerca  partner  per  un  progetto  da 
presentarsi nell’ambito del programma comunitario Leonardo da Vinci, progetto di mobilità che prevede il 
coinvolgimento di 15 o 20 partecipanti. Il progetto si prefigge di facilitare la conoscenza di una seconda 
lingua, una formazione adeguata alle abilita richieste nel mercato del lavoro sufficiente a fornire elementi 
che modellino la personalità dei partecipanti e contribuiscano allo sviluppo di una cittadinanza europea 
attiva e rafforzi la cooperazione fra le organizzazioni che operano nel campo della mobilità

Contatti:

Luisa Delgado
Técnica Area de Cooperacion al Desarollo Local
Diputacion Provincial de Huelva
Ctra Huelva – San Juan, Km 630
21006 – Huelva
Tel.: 0034 959 49 47 79
Fax: 0034 959 49 47 90
e-mail: ldelgado@diphuelva.org

Scadenza:  Febbraio 2010
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GEMELLAGGI

Sintesi: Il Comune di Castellbisbal, nella provincia di Barcellona, Catalogna (Spagna) propone un 
gemellaggio tra città, preferibilmente francesi ed italiane, allo scopo di realizzare scambi culturali, tra 
rappresentative sportive e di dialogo sulle attività per il tempo libero.

Contatti:

Xavier Bosch Casanovas
Tfn: + 93 772 02 25
Fax: + 93 772 13 07
E-mail: olga.lopez@castellbisbal.cat
Web: http://www.castellbisbal.org <http://www.castellbisbal.org/> 
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Scadenzario
Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza

7° 
Programma
Quadro

Invito a presentare proposte nell'ambito del 7° PQ 
Euratom per le attività di ricerca e formazione nel settore 
nucleare- - Sito internet: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

GUUE C284
25/112009

RST 08/04/2010

7° PQ Inito a presentare proposte nell'ambito del programa di 
lavoro “Persone” 2010 del 7° PQ CE di azioni 
comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione 2007-2013 – Titolo dell'invito: Programma 
internazionale di scambio per il personale di ricerca.
Codice identificativo dell'invito: FP7 – PEOPLE -2010-
IRSES. Sito internet:  http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

GUUE C 284
25/11/2009 RST

25/03/2010

7° PQ Invito a presentare proposte nell'ambito dei programmi di 
lavoro del 7° PQ CE di azioni comunitarie di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione – programma 
specifico Cooperazione: Tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione. Codice identificativo: FP7-ICT-
2009-6 - Sito internet:  http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

GUUE C 283
24/11/2009 RST 13/04/2010

 7° PQ Invito a presentare proposte nell'ambito del programma 
di lavoro Persone 2010 del 7° Programma Quadro CE di 
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione. Codice identificativo: FP7-PEOPLE-2010-
COFUND. Sito internet:  http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

GUUE C278
18/11/2009 RST 18/02/2010

7° PQ Inviti  a  presentare  proposte  nell’ambito   del  7°  PQ di 
azioni  comunitarie  di  ricerca   –  Programma  Specifico 
Persone - (2007/C45/05) - 
Sito internet:http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

GUUE C45
28/02/2007 RST

Scadenze
varie

7° PQ Inviti a presentare proposte nell’ambito dei programmi di 
lavoro “Cooperazione”, “Idee” e “Capacità” 2009-2010 
del 7° PQ di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione (2007-2013). 
Sito internet: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

GUUE
C177
30/07/2009

RST SCADENZE
VARIE

7° PQ Invito a presentare proposte nell’ambito del programma 
di lavoro “Persone” del 7° PQ di azioni comunitarie di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-
2013). Codice identificativo dell’invito: FP7-PEOPLE-
2010-ITN Sito internet: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

GUUE
C213
08/09/2009

RST 22/12/2009

7° PQ Invito a presentare proposte nell’ambito del programma 
di lavoro “Persone” 2010 del 7° PQ di azioni comunitarie 
di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-
2013) – Contributi per la reintegrazione- Codice 
identificativo dell’invito: FP7-PEOPLE-2010-RG
Sito internet: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

GUUE
C242
09/10/2009

RST 07/09/2010

7° PQ Invito a presentare proposte nell’ambito del programma 
di lavoro “Persone” 2010 del 7° PQ  – La notte dei 
ricercatori – codice identificativo dell’invito: FP7-
PEOPLE-2010-NIGHT. 
Sito internet: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

GUUE
C245
13/10/2009

RST 13/01/2010
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Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza
7° PQ Invito a presentare proposte nell’ambito del programma 

di lavoro “Idee” 2010 del 7° PQ di azioni comunitarie di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-
2013) – Sovvenzione CER a favore di ricercatori 
avanzati. Codice identificativo dell’invito: ERC-2010-AdG
Sito internet: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

GUUE
C259
29/10/2009

RST 24/02/2010

07/04/2010

Media 2007 Invito a presentare proposte nell'ambito del programma 
Media 2007 – Sviluppo, distribuzione, promozione e 
formazione – i2i audiovisual. Codice identificativo: 
EACEA/17/09. Sito internet: 
http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/i
2i/detail/index_en.htm

GUUE C270
11/11/2009 EAC 05/02/2010

07/07/2010

Media 2007 Invito a presentare proposte – EACEA/23/09 Media 
2007: Festival audiovisivi. Obiettivi: incentivare e 
facilitare la promozione de la circolazione di opere 
audiovisive e cinematografiche europee; favorire la 
fruibilità delle opere al pubblico europeo ed 
internazionale.

GUUE
C231
25/09/2009

EACEA

30/04/2010

Media 2007 Bando per proposte – EACEA/21/09 Media 2007 – 
Supporto per lo sviluppo di opere interattive online e 
offline. Promozione, tramite un sostegno finanziario, di 
progetti di produzione presentati da società di 
produzione europee indipendenti, destinati al mercato 
europeo ed internazionale.
Sito internet: http://ec.europa.eu/media

GUUE C232
26/09/2009

EACEA

12/04/2010

Media 2007 Bando per proposte – EACEA/20/09 – Sostegno allo 
sviluppo di progetti di produzione – Fiction, documentari 
di creazione e opere di animazione – Progetti individuali, 
sSlate Funding e Slate Funding 2nd stage.
Sito internet: http://ec.europa.eu/media

GUUE
C232
26/09/2009

EACEA
12/04/2010

Media 2007 Invito a presentare proposte- EACEA/19/09- Media 2007 
– Sostegno alla distribuzione transnazionale di film 
europei – schema selettivo 2010.
Sito internet:
http://ec.europa.eu/information_society/media/distrib/sch
emes/select/index_en.htm

GUUE
C234
29/09/2009

EACEA
01/12/2009
01/04/2010
01/07/2010

Media 2007 Invito a presentare proposte – EACEA/24/09 – Media 
2007 – Promozione/Accesso al mercato. 
Sito internet: http://eacea.ec.europa.eu

GUUE
C240
07/10/2009

EACEA
07/12/2009
30/06/2010

Media 2007 Invito a presentare proposte Media 2007: Festival 
audiovisivi. Codice identificativo: EACEA/23/09 - Sito 
internet: http://eacea.ec.europa.eu/media

GUUE C231
25/09/2009

EACEA 30/04/2010

Media 2007 Invito a presentare proposte Media 2007: Sostegno alla 
diffusione televisiva di opere audiovisive europee Codice 
identificativo: EACEA/18/09 - Sito internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/media

GUUE C231
25/09/2009

EACEA 05/03/2010
28/06/2010

Gioventù Invito a presentare proposte – EACEA/25/09 –AZIONE 
4.1. – GUUE EACEA 09/12/2009
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Sostegno degli organismi attivi a livello europeo nel 
settore della gioventù.
Sito internet: http://eacea.ec.europa.eu

C241
08/10/2009

Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza
Gioventù in 
Azione

Invito a presentare proposte – EACEA/22/09 – 
Programma Gioventù in azione – Azione 4.6 – 
Parternariati. -Sito internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/call_actio
n_4_6_en.php

GUUE 
C199
25/08/2009

EACEA
01/12/2009

Istruzione
Comenius

Invito a presentare proposte – EAC/49/09 – Comenius, 
Mobilità individuale degli alunni – Programma di 
apprendimento permanente.
Sito internet: http://ec.europa.eu/llp/national_en.html

GUUE
C 226
19/09/2009

EAC 01/12/2009

Istruzione Invito a presentare proposte – EACEA/26/09- 
Associazioni europee attive a livello europeo nel settore 
dell’istruzione e della formazione.
Sito internet: http://eacea.ec.europa.eu

GUUE
C247
15/10/2009

EACEA 10/12/2009

Istruzione 
LLP

Rettifica invito a presentare proposte 2010 – 
EAC/41/09- Programma di apprendimento permanente
Sito internet: http://ec.europa.eu/llp

GUUE C279
19/11/2009

EAC INVARIATE

Istruzione 
LLP

Invito a presentare proposte 2010 – EAC/41/09 _ 
Programma di apprendimento permanente 2007-2013
Sito internet: http://ec.europa.eu/llp

GUUE
C247
15/10/2009

EAC
Varie 
scadenze da 
15/01/2010
a 15/10/2010

TEMPUS IV Invito a presentare proposte EACEA/28/09- Programma 
Tempus IV – Riforma dell'istruzione superiore mediante 
la cooperazione universitaria  internazionale- Sito 
internet: http://eacea.ec.Europa.eu/tempus/indexen.php

GUUE C286
27/11/2009

EAC 09/03/10

Cultura Invito a presentare proposte – 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.
Sito internet: http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

GUUE
C151
03/07/2009

EAC
Intervento1.2.
2
01/02/2010

Intervento 1.3
01/05/2010

Giustizia Invito a presentare proposte – JLS/2009/ERFX/CA – 
Sovvenzioni a favore di azioni volte a sostenere la 
politica di asilo. Sito internet:
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/refugee/fundin
g_refugee_en.htm

GUUE
C243
10/10/2009

JLS 30/11/2009

Salute e 
Tutela dei 
consumatori

Modifica invito a presentare proposte per il 2009 per 
azioni indirette nell’ambito del programma comunitario 
pluriennale per la protezione dei bambini che usano 
internet e altre tecnologie di comunicazione -Internet più 
sicuro (GUUCE C132 dell’11.06.2009)

GUUE
C261
31/10/2009

INVARIATA

Concorrenza Invito a presentare proposte sulla formazione dei giudici 
nazionali sul diritto comunitario della concorrenza e 
cooperazione giudiziaria tra giudici nazionali.
Sito internet: 
http://ec.europa.eu/dgs/competition/proposal2/

GUUE
C223
16/09/2009

COMP 13/11/2009
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Istruzione
Comenius

Invito a presentare proposte – EAC/49/09 – Comenius, 
Mobilità individuale degli alunni – Programma di 
apprendimento permanente.
Sito internet: http://ec.europa.eu/llp/national_en.html

GUUE
C 226
19/09/2009

EAC 01/12/2009

TRASPORTI
Sicurezza 
Marittima

Invito a presentare proposte per la redazione di un 
manuale sulle esercitazioni e gli addestramenti in 
materia di sicurezza marittima. Codice identificativo: 
TREN/G2/SUB/233-2009

GUUE C263
05/11/2009

TREN 01/02/2010
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