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PROGRAMMA SAFER INTERNET
(2009-2013)

L'ambiente  in  linea è sempre più accessibile  ed espone gli  utenti  a diversi  rischi.  I  minori,  particolarmente 

vulnerabili,  sono in  misura crescente  utenti  attivi  Il  programma proposto,  inteso a  combattere  no soltanto  i 

contenuti illeciti ma anche i comportamenti dannosi, è destinato a migliorare la sicurezza in linea dei minori.

Obiettivi

 Il nuovo programma comunitario “Safer Internet Plus” 2009-2013 persegue gli stessi obiettivi del programma 

Safer Internet avviato nel 2005. Le proposte del programma sono  destinate a migliorare la sicurezza dei minori 

nell'ambiente in linea, vertono su due obiettivi:

a) approfondire la conoscenza delle modalità adottate dai minori per utilizzare le nuove tecnologie 
 e

b) identificare e lottare contro i rischi a cui essi sono esposti.

l campo d'applicazione è esteso ai recenti servizi di comunicazione in linea che rientrano nel web 2.0,come i siti 
di socializzazione. Il programma  riguarda non soltanto i contenuti illeciti ma anche i comportamenti dannosi. La 
lotta contro i contenuti illeciti risulta inadeguata se non si prevedono misure per lottare contro i comportamenti 
iniziali, all'origine della messa in linea di tali contenuti.

Azioni

Il programma sarà attuato seguendo quattro linee d'azione generali: 

l1) Sensibilizzazione del pubblico
Le attività riguarderanno la sensibilizzazione del pubblico, in particolare dei bambini, dei genitori, degli assistenti, 

degli insegnanti e degli educatori sulle opportunità e sui rischi connessi all’uso delle tecnologie in linea e sui 

mezzi che permettono di rimanere in linea in tutta sicurezza. Esse riguarderanno anche le opportunità e i rischi 

connessi ai servizi che utilizzano nuove piattaforme di distribuzione, come i servizi audiovisivi che utilizzano le 

reti della telefonia mobile. All’occorrenza, si dovranno rendere disponibili pacchetti di informazione in più versioni 

linguistiche. Le principali azioni generali previste sono indicate di seguito.

 Sensibilizzare il pubblico e diffondere le informazioni sull’uso più sicuro delle tecnologie  

in linea
Le  attività  promuoveranno  la  sensibilizzazione  dei  cittadini  in  maniera  coordinata  in  tutta  l’Unione 

europea trasmettendo un messaggio  positivo  sulle  opportunità  di  un più  ampio e intenso uso delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione e fornendo nel contempo un’informazione adeguata 

sui rischi e sui modi di affrontarli. Saranno incoraggiate iniziative per consentire ai bambini di fare un uso 

responsabile  delle  tecnologie  in  linea,  in  particolare  mediante  programmi  di  alfabetizzazione  o 

educazione mediatica. Le attività incentiveranno metodi — efficaci sotto il profilo dei costi — di diffusione 

di  informazioni  e  di  sensibilizzazione  di  un  numero  elevato  di  utenti,  ad  esempio  attraverso  la 
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cooperazione con i mezzi di comunicazione di massa, la distribuzione in linea di contenuti creati dagli 

utenti e il sistema scolastico. I metodi di distribuzione e presentazione dei messaggi saranno adeguati ai 

vari  gruppi  di  destinatari  (bambini  di  diverse  fasce  d’età  e  loro  genitori,  assistenti,  insegnanti  e 

educatori).

 Creare punti di contatto ai quali i genitori e i bambini potranno rivolgersi per avere una 

risposta su come navigare in linea in sicurezza, comprese consulenze su come contrastare il  
grooming e il bullismo in linea.

Lo scopo delle attività sarà di permettere agli utenti di compiere scelte informate e responsabili fornendo 

loro consulenza,  informazioni  e consigli  sulle precauzioni  da prendere per rimanere in linea in tutta 

sicurezza.

  Incoraggiare  il  miglioramento  di  metodi  e  strumenti  di  sensibilizzazione  efficaci  ed 

efficienti.
Le azioni saranno destinate a migliorare i metodi e gli strumenti di sensibilizzazione in modo da renderli 

più efficaci ed efficienti sotto il profilo economico in una prospettiva a lungo termine.

 Garantire  lo  scambio di  migliori  prassi  e  la  cooperazione transfrontaliera  nell’Unione 

europea.
Saranno realizzate azioni per garantire una collaborazione transfrontaliera efficace nell’Unione europea 

e lo scambio efficace di migliori prassi, strumenti, metodi, esperienze ed informazioni.

 Garantire lo scambio di migliori prassi e la cooperazione a livello internazionale.

Scopo delle azioni sarà quello di promuovere la collaborazione e lo scambio di migliori prassi, strumenti, 

metodi, esperienze e informazioni a livello internazionale per incoraggiare approcci e metodi di lavoro 

comuni e migliorare e rafforzare l’efficienza, l’efficacia sotto il profilo dei costi e la portata delle iniziative 

mondiali.

2) Lotta contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea
Le  attività  saranno  volte  a  ridurre  la  quantità  di  contenuti  illeciti  che  circolano  in  linea  e  ad  affrontare 

adeguatamente  il  problema  del  comportamento  dannoso  in  linea,  in  particolare  concentrandosi  sulla 

distribuzione in linea di materiale pedo pornografico, sul grooming e sul bullismo in linea. Le principali azioni 

generali previste sono indicate di seguito.

 Creare  punti  di  contatto  e  linee  di  assistenza  telefonica  diretta  cui  il  pubblico  può  
segnalare i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea, e promuovere l’esistenza di tali  

servizi.
Le azioni sono destinate a garantire che i punti di contatto siano efficaci e visibili per il pubblico, che ci 

sia uno stretto collegamento con gli altri attori che operano a livello nazionale (in particolare con le unità 

di polizia specializzate nella lotta alla ciber criminalità) e a cooperare a livello dell’Unione europea per 

affrontare tematiche transfrontaliere e per lo scambio di migliori prassi. Tali punti di contatto forniranno 

inoltre  al  pubblico  le  informazioni  necessarie  sulle  modalità  per  segnalare  i  contenuti  illeciti  e  per 

valutare  il  contenuto  di  servizi  di  informazione in linea che potrebbero danneggiare  l’integrità  fisica, 
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mentale o morale dei bambini.

 Contrastare i comportamenti dannosi in linea, in particolare il grooming e il bullismo. Le 
azioni sono destinate a contrastare il grooming ed il bullismo in linea.

Si affronteranno i problemi di ordine tecnico, psicologico e sociologico correlati  a questi  temi e sarà 

promossa la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti interessati.

 Stimolare  l’applicazione  di  soluzioni  tecniche  per  lottare  adeguatamente  contro  i  
contenuti  illeciti  e i  comportamenti  dannosi in linea e informare l’utente finale delle possibili  

modalità di applicazione di questa tecnologia.
Le attività sono intese ad incoraggiare la progettazione, lo sviluppo o l’adattamento e/o la promozione di 

strumenti  tecnologici  efficaci,  in  particolare  quelli  messi  a  disposizione  gratuitamente,  agevolmente 

utilizzabili da tutti gli interessati e atti a contrastare adeguatamente i contenuti illeciti e a lottare contro i 

comportamenti dannosi in linea. Le attività sono intese altresì a incoraggiare la promozione, da parte 

degli operatori dei servizi, di un utilizzo sicuro e responsabile dei collegamenti per proteggere i bambini 

contro le attività illecite e dannose. Gli interessati saranno informati della disponibilità di detti strumenti 

tecnologici e delle modalità di uso corretto. Fra l’altro si potrebbero esaminare le seguenti misure:

• adozione di un marchio di qualità per i fornitori dei servizi, in modo che qualsiasi utente possa 

facilmente accertare se un determinato fornitore segue o meno un codice di condotta;

• utilizzo da parte degli  utenti  finali  di filtri  che impediscano che l’informazione potenzialmente 

lesiva dell’integrità fisica, mentale o morale dei bambini affluisca attraverso le tecnologie in linea;

• sostegno e promozione di misure per incoraggiare i contenuti positivi per i bambini;

• impegno a studiare l’efficacia degli strumenti messi a punto in cooperazione con l’industria di 

Internet per consentire agli organi di polizia di rintracciare i responsabili di reati cibernetici.

 Promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni, di esperienze e di migliori  
prassi tra soggetti interessati a livello nazionale e dell’Unione europea.

Lo scopo delle attività sarà quello di migliorare il coordinamento tra i soggetti interessati attivi nella lotta 

contro la distribuzione di contenuti illeciti e contro i comportamenti dannosi in linea e di incoraggiare la 

partecipazione e l’impegno di questi soggetti. In particolare, tali attività incoraggeranno lo scambio di 

esperienze  a  livello  internazionale  e  la  condivisione  di  possibili  soluzioni  tra  governi,  autorità  di 

contrasto,  linee  di  assistenza  telefonica  diretta,  istituti  bancari,  finanziari  e  di  emissione  di  carte  di 

credito, centri di consulenza contro gli abusi sui minori, organizzazioni di tutela dei minori e l’industria di 

Internet.

 Rafforzare la collaborazione, lo scambio di informazioni e di esperienze nella lotta contro 

i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea a livello internazionale.
Lo scopo delle attività sarà di migliorare la collaborazione con i paesi terzi, di armonizzare le modalità di 

lotta alla diffusione di  contenuti illeciti  e comportamenti  dannosi  in linea a livello internazionale e di 

incoraggiare lo sviluppo dei collegamenti di coordinamento tra le banche dati degli Stati membri relative 

agli  abusi sui minori nonché lo sviluppo di un approccio comune e un comune metodo di lavoro. In 
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particolare le attività saranno volte a creare una stretta cooperazione tra le autorità nazionali, la polizia e 

i punti di contatto. Saranno prese iniziative per costituire una banca dati dell’Unione europea comune 

che  raccolga  le  informazioni  sugli  abusi  commessi  sui  minori  e  per  garantirne  il  collegamento  con 

Europol.

 Ricorrere ai registri dei nomi di dominio qualora non siano ancora registrati e rafforzare  

la cooperazione esistente.
Tenuto conto della legislazione nazionale,  lo  scopo delle attività sarà di  integrare le azioni  esistenti 

migliorando  la  cooperazione  con  i  registri  dei  nomi  di  dominio  negli  Stati  membri  e  incoraggiando 

relazioni  positive  con  i  registri  all’esterno  dell’Unione  europea,  onde  consentire  la  tempestiva 

individuazione  di  contenuti  potenzialmente  illeciti  e  ridurre  al  minimo  la  longevità  dei  siti  Internet 

conosciuti per offrire contenuti che si riferiscono ad abusi sessuali sui minori.

3) Promozione di un ambiente in linea più sicuro
Le attività sono intese a favorire la collaborazione tra soggetti interessati al fine di promuovere un ambiente in 

linea  più  sicuro  e  proteggere  i  bambini  dai  contenuti  potenzialmente  dannosi.  Le  principali  azioni  generali 

previste sono:

 Rafforzare la collaborazione, lo scambio di informazioni, di esperienze e di migliori prassi  
tra soggetti interessati.

Lo scopo delle attività sarà quello di migliorare la collaborazione, di armonizzare le modalità di creazione 

di un ambiente in linea più sicuro per i bambini e di permettere lo scambio di migliori prassi e dei metodi 

di  lavoro.  Si  tratterà  di  mettere  a  disposizione  dei  soggetti  interessati  una  piattaforma  aperta  di 

discussione delle problematiche connesse alla promozione di un ambiente in linea più sicuro e alle 

modalità di protezione dei bambini dai contenuti potenzialmente dannosi diffusi su diverse piattaforme.

 Incoraggiare i soggetti interessati a sviluppare e attuare sistemi di autoregolamentazione 

e coregolamentazione adeguati.

Le azioni sono intese ad incoraggiare la creazione e l’attuazione di iniziative di autoregolamentazione e 

di co-regolamentazione e a incitare i soggetti interessati a tener conto della sicurezza dei bambini nella 

concezione di nuove tecnologie e nuovi servizi.

 Incoraggiare e assistere i fornitori per lo sviluppo di un marchio.

Le azioni sono volte ad incoraggiare e assistere i fornitori di servizi Internet nella messa a punto, come 

strumento di autoregolamentazione, di un marchio "sicuro per i bambini" da inserire sulle pagine web. 

Dette iniziative possono includere tra l’altro lo studio della possibilità di creare un sistema di simboli 

descrittivi comuni o di messaggi d’allarme che indichino la categoria d’età e/o gli aspetti del contenuto 

che hanno portato a una determinata raccomandazione relativa all’età, che consentirebbero agli utenti di 

essere più consapevoli dei contenuti in linea potenzialmente nocivi.

 Stimolare  il  coinvolgimento  dei  bambini  nella  creazione  di  un  ambiente  in  linea  più  

sicuro.

Le azioni avranno l’obiettivo di coinvolgere i bambini, garantendo un’equa partecipazione di maschi e 
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femmine, allo scopo di capire meglio il loro punto di vista e le loro esperienze nell’uso delle tecnologie in 

linea e, con il supporto di specialisti, di migliorare la sicurezza dell’ambiente in linea per i bambini. Tale 

coinvolgimento sarà assicurato regolarmente nel quadro di attività quali il Forum europeo sui diritti del 

bambino, il Forum per un Internet più sicuro e altri.

 Disporre  di  maggiori  informazioni  sugli  strumenti  adeguati  di  lotta  contro  i  contenuti  

dannosi in linea.

Lo scopo sarà quello di acquisire maggiori informazioni, in particolare per i genitori, gli assistenti, gli 

insegnanti e gli educatori, sul funzionamento e sull’efficacia degli strumenti, quali i sistemi di filtraggio, di 

lotta  contro  i  contenuti  potenzialmente  dannosi  in  linea  e  di  dotare  regolarmente  tutti  gli  utenti  di 

informazioni, strumenti e applicazioni in grado di aiutarli  in modo efficace, didattico e semplice a far 

fronte ai contenuti dannosi diffusi su diverse piattaforme.

 Garantire la compatibilità tra l’approccio nell’Unione europea e quello internazionale.

Le attività sono destinate a promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni, di esperienze e di 

migliori prassi tra soggetti interessati a livello dell’Unione europea ed internazionale.

4) Creazione di una base di conoscenze
Le attività si incentreranno sulla creazione di una base di conoscenze che permetta di affrontare adeguatamente 

gli usi esistenti ed emergenti nell’ambiente in linea e i relativi rischi e conseguenze, allo scopo di definire azioni 

adeguate destinate a garantire la sicurezza dell’ambiente in linea per tutti gli utenti. I contenuti di tale base di 

conoscenze dovranno essere condivisi con i soggetti interessati e divulgati in tutti gli Stati membri. Le principali 

azioni generali previste sono le seguenti.

 Incoraggiare un approccio di indagine coordinato nei settori pertinenti.

Le azioni avranno l’obiettivo di riunire gli scienziati e gli esperti nel campo della sicurezza in linea dei 

bambini a livello dell’Unione europea, di stimolare la collaborazione e il coordinamento internazionali e di 

compiere analisi aggiornate sulle ricerche esistenti ed emergenti

 Fornire informazioni aggiornate sull’uso delle tecnologie in linea da parte dei bambini.

Saranno avviate azioni per generare informazioni aggiornate sull’uso delle tecnologie in linea da parte 

dei bambini e sul modo in cui gli stessi bambini, i genitori, gli assistenti, gli insegnanti e gli educatori 

gestiscono le opportunità e i rischi. Le azioni comprenderanno aspetti quantitativi e qualitativi; mireranno 

anche a conoscere meglio le strategie attuate dai bambini per gestire questi rischi in linea, in modo da 

poterne valutare l’efficacia

 Analizzare le statistiche e le tendenze provenienti dai diversi Stati membri.

Saranno avviate azioni per analizzare le statistiche e le tendenze provenienti dai diversi Stati membri 

onde consentire  alle  autorità  di  contrasto  e  alle  autorità  competenti  degli  Stati  membri  di  ridurre  la 

duplicazione degli sforzi in corso e massimizzare l’uso delle risorse attuali e future.

 Promuovere gli studi sulla vittimizzazione dei bambini in linea.

Saranno  promosse  azioni  comprendenti  un  approccio  di  genere  per  analizzare  gli  aspetti  tecnici, 
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psicologici e sociologici relativi alle modalità con cui i bambini diventano vittime nell’ambiente in linea, 

attraverso pratiche come il bullismo in linea, il grooming, il materiale pedo-pornografico in linea e nuove 

forme di comportamento che rischiano di nuocere ai bambini.

 Promuovere lo studio di modi efficaci per rendere più sicuro l’uso delle tecnologie in 
linea.

Le azioni potranno riguardare studi e prove relativi ai metodi e agli strumenti di sensibilizzazione, ai 

regimi di co-regolamentazione e autoregolamentazione rivelatisi positivi, all’efficacia di diverse soluzioni 

tecniche e non tecniche e infine ad altre questioni pertinenti.

 Migliorare  la  conoscenza  degli  effetti  sui  bambini  dell’uso  di  tecnologie  esistenti  ed 

emergenti.
Le azioni, comprendenti un approccio di genere, permetteranno di capire meglio gli effetti psicologici, 

comportamentali  e  sociologici  delle  tecnologie  in  linea  sui  bambini,  che  vanno  dagli  effetti 

dell’esposizione a contenuti e comportamenti dannosi a pratiche come il grooming e il bullismo in linea, 

presenti su diverse piattaforme, dai computer e i telefoni cellulari alle console di gioco ed altre tecnologie 

emergenti.

Attuazione del programma

Il programma sarà attuato per mezzo di azioni che comprendono:

A. Azioni a compartecipazione finanziaria
1. Progetti  pilota  e  azioni  incentrate  sulle  migliori  prassi;  progetti  ad  hoc  in  settori  di  pertinenza  del 

programma, tra cui progetti di dimostrazione delle migliori prassi o relativi ad applicazioni innovative di 

tecnologie esistenti.

2. Azioni nazionali e messa in rete dei vari soggetti interessati per garantire che un'azione a livello europeo 

e facilitare le attività di coordinamento e di trasferimento delle conoscenze.

3. Ricerche eseguite in modo comparabile su scala europea sull'uso delle tecnologie in linea, sui rischi che 

ne derivano per i bambini e sugli effetti di pratiche dannose sui bambini, sugli aspetti comportamentali e 

psicologici con particolare attenzione agli abusi sessuali sui bambini connessi all’uso delle tecnologie in 

linea,  nonché indagini  sui  rischi  emergenti  connessi  ai  mutamenti  nei  comportamenti  o agli  sviluppi 

tecnologici ecc.

4.  Progetti relativi alla diffusione di tecnologie.

B. Misure di accompagnamento
Le misure di accompagnamento contribuiranno all’attuazione del programma o alla preparazione delle attività

future.

1. Valutazione comparativa e sondaggi d’opinione destinati  ad ottenere dati  affidabili  sull’uso più sicuro 

delle tecnologie in linea in tutti gli Stati membri, raccolti secondo metodologie comparabili.

2. Valutazione tecnica di tecnologie come il filtraggio, destinate a promuovere l’uso più sicuro di Internet e 

delle nuove tecnologie in linea.

3.  Studi di supporto al programma e alle azioni da esso previste.
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4. Scambio  di  informazioni  attraverso conferenze,  seminari,  laboratori  o  altre  riunioni  e  gestione delle 

attività di aggregazione.

5. Attività di diffusione, informazione e comunicazione.

Le organizzazioni  internazionali  e  i  soggetti  giuridici  stabiliti  in  paesi  terzi  possono  partecipare  ad azioni  a 

compartecipazione finanziaria, con o senza cofinanziamento comunitario, alle seguenti condizioni:

a) l’azione deve costituire una priorità ai fini della collaborazione internazionale quale definita dai 

programmi di lavoro annuali. Le priorità possono essere definite per settore tematico di attività, in base a 

criteri geografici o con entrambe queste modalità;

b) i programmi di lavoro annuali possono definire ulteriori criteri e condizioni che le organizzazioni 

internazionali e i soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi devono soddisfare per poter beneficiare di un 

finanziamento comunitario.

Partecipanti

La partecipazione al programma è aperta ai soggetti giuridici stabiliti:

•  negli Stati membri;

•  nei paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) membri dello Spazio economico europeo 

(SEE), secondo le condizioni stabilite nell’accordo SEE;

• in paesi in via di adesione e paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di pre-adesione, 

conformemente ai principi generali  e alle condizioni generali  per la partecipazione di questi  paesi ai 

programmi comunitari  stabiliti  nei  rispettivi  accordi  quadro e  nelle  rispettive  decisioni  dei  consigli  di 

associazione;

•  in paesi dei Balcani occidentali e in paesi coinvolti nella politica europea di vicinato, conformemente a 

disposizioni  da  definire  con  detti  paesi  dopo  la  conclusione  di  accordi  quadro  relativi  alla  loro 

partecipazione a programmi comunitari;

•  in un paese terzo parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità, in virtù del quale e sulla 

cui base tale paese contribuisce finanziariamente al programma.

 Il programma è inoltre aperto ad organizzazioni internazionali e soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi diversi da 

quelli indicati al paragrafo 1, lettere da b) ad e),  della decisione di adozione del programma.

Finanziamenti

Il programma copre un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2009. La dotazione finanziaria per 

l’esecuzione del programma per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013 è fissata a 55 000 000 

EUR.

Riferimenti normativi

Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1351/2008/CE del 16 dicembre 2008  pubblicata nella 

GUUE L348 del 24.12.2008

Sito web: http://ec.europa.eu/information_society/sip/programme/index_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 addetto alle operazioni AST3, in qualità di agente temporaneo con contratto a tempo 
indeterminato.

Termine per la presentazione delle candidature: 18 gennaio 2010.

• costituire un elenco di riserva di candidati per il posto di assistente finanziario AST1, in 
qualità di agente temporaneo con contratto a tempo indeterminato.

Termine per la presentazione delle candidature: 18 gennaio 2010

Sito internet: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/

(GUUE C303 A  del 15.12.2009)

Il Centro per lo Sviluppo delle Imprese (CSI) con sede a Bruxelles, assume un 

• Direttore 

Per maggiori informazioni rivolgersi all'agenzia Hudson Belgium, e-mail hrs.governement@hudson.com

Termine per la presentazione delle candidature:  10 gennaio 2010

riferimento da indicare : BE5894

Sito internet: www.jobs.hudson.com

        www.cde.int

(GUUE C298A del 08/12/2009)

L’Agenzia Europea per i medicinali, con sede a Londra, indice:

1. una procedura di selezione volta a costituire un elenco di riserva per il posto di:

• Capo sezione dei servizi immobiliari, servizi infrastrutturali AD6 , (rif. EMEA/AD/302)

• Amministratore (scientifico) gestione dati dei prodotti AD6, (rif. EMEA/AD/299)

• Amministratore, redattore web, comunicazioni, ufficio del direttore esecutivo AD5, (rif. 
EMEA/AD/300)

• Amministratore (scientifico), responsabile di archivio, gestione dati dei prodotti AD6, (rif. 
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EMEA/AD/301)

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 20 gennaio 2010

2.   invito a manifestare interesse per Agenti contrattuali con assegnazione temporanea (da 3 
mesi a 5 anni)

Termine per la presentazione delle domande: ore 24.00 del 05 gennaio 2010

Sito internet: www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnews.htm

(GUUE C299A del 09/12/2009)

La Commissione Europea ha pubblicato i seguenti avvisi di vacanze:

• DG Ricerca: un posto di consigliere principale (AD14) Direttore distaccato presso l'Agenzia 
esecutiva del Consiglio Europeo della Ricerca (ERCEA) Rif. COM/2009/10222. 
Sede Bruxelles 

Termine ultimo per iscriversi: 05 marzo 2010

• DG ESTAT: Direttore della direzione C Conti nazionali ed europei  (AD14) Rif. COM/200910220

Sede Lussemburgo

Termine ultimo per iscriversi: 14 gennaio 2010

• DG Occupazione, Affari Sociali, e Pari Opportunità: Direttore (AD14) Direzione F “Dialogo sociale, 
diritti sociali, condizioni di lavoro, adeguamento al cambiamento. Rif. COM/2009/10221

Sede Bruxelles 

Termine ultimo per iscriversi: 14 gennaio 2010

Gli interessati che desiderano presentare la loro candidatura devono iscriversi via internet al seguente sito: 
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cf
m

(GUUE C295 04.12.2009)

Il Parlamento Europeo ha avviato la procedura di assegnazione di un posto di

• Direttore (AD14) presso la Direzione Generale della Presidenza – Direzione Sicurezza

Sede di Lavoro: Bruxelles.

Termine ultimo per la presentazione delle candidature: 12 Gennaio 2010

(GUUE C315A del 23.12.2009)
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La Commissione Europea, in seguito alla decisione 2009/427/CE con la quale ha istituito il gruppo di esperti 
chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica

invita a presentare candidature ai fini della nomina fei membri del gruppo (13) e della 
compilazione di un elenco di riserva (91)

Termine ultimo per la presentazione delle candidature: ore 16 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 febbraio 2010

Sito web:   http://www.organic-farming.eu  
(GUUE C308 18.12.2009)
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Calendario dei lavori del Comitato delle Regioni 2010

Data riunione Titolo

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

06/10/2010 - 07/10/2010 86esima Sessione Plenaria

01/12/2010 - 02/12/2010 87esima 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(2007-2013) 

Bando: FP7-TRANSPORT-2010-TREN-1

Sintesi: La Società di ingegneria Agua y Estructuras S.A.U. (Ayesa, Spagna) ricerca partners per 
presentare il progetto “Green Cars – Integrated EU demonstration project on electromobility”. La ricerca 
di parternariato é indirizzata a grande imprese che operano nel settore delle auto ecologiche e 
dell'elettromobilità, con competenze nel campo della ricerca, gestione e sviluppo tecnologico.

Contatti: 
Dr. Ricardo Galán de Vega
Agua y Estructuras S.A.U. (Ayesa)
Edificio Grupo Ayesa
Avda. Marie Curie, 2.
Parque Tecnológico Isla de la Cartuja
41092 Sevilla (Spain)
Tel. (+34) 954 46 70 46 
E-mail: raglan@ayesa.es
web: http://www.ayesa.es 

Scadenza: 14/01/2010
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SVILUPPO RURALE

Programma: LEADER

Progetto: “Involving the population in art projects to increase environmental awareness”

Sintesi: Il Gruppo d'Azione Locale “ Pays des 6 Vallées (Francia) ricerca partner per un progetto che 
prevede il coinvolgimento della popolazione locale in progetti d'arte nelle aree rurali al fine di accrescere la 
conoscenza dell'ambiente.

Contatti: 

Sandra BEUCHER
Pays des Six Vallées
57, avenue de Poitiers
86600 Lusignan (Poitou-Charentes, France)
Tel. : + 33 (0)5 49 57 09 74
E-mail: culture@pays6vallees.com
web: http://www.pays6vallees.com
web: http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/memberstates/fr_c.htm

Scadenza: Maggio 2010

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: ------------------------
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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:--------------------

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:----------------
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POLITICA SOCIALE, SANITARIA E PARI OPPORTUNITÀ

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: LLP Leonardo da Vinci (VETPRO)

Sintesi:  Il Stevenage Borough Council (UK) cerca partner per presentare un progetto nell'ambito del 
Programma Lifelong Learning, Misura specifica: Mobilità per professionisti nell'ambito dell'istruzione e 
della  formazione professionale”.  Il  progetto  si  rivolge  ad organizzazioni  interessate  a  collaborare  al 
coinvolgimento attivo delle comunità locali  attraverso l'utilizzo dei media e delle reti  di network nelle 
seguenti aree tematiche: agricoltura, ambiente, sanità.

Contatti:
John Pye
External Funding Officer
Stevenage Borough Council
Daneshill House - Danestrete
Stevenage
Herts
SG1 1HN
Tel 01438-242822 /Fax 01438-242566
e-mail john.pye@stevenage.gov.uk 

Scadenza.................
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ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT
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 – PARTNERSHIP/ ERASMUS MULTILATERAL PROJECTS

Progetto: “Managing the tri-partite relationship of Employer, Leaner and  Higher Education Institutions in 
work based Academic Programmes”

Sintesi: L'Università di Staffordshire in West Midlands cerca partners per un progetto di educazione 
formale di base per imprenditori e loro staff al fine di sviluppare le loro potenzialità economiche.

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: 8 Gennaio 2010

Programma: LLP _ LEONARDO DA VINCI MOBILITY

Sintesi:  L'Aradel, Association des Développeurs Economiques Locaux de la Région Rhône-Alpes, 
ricerca partner per sviluppare un progetto sul tema dell'efficienza dei territori e la competitività delle imprese.

Contatti: 

Bruno Besancon

tel. +33 4.37.28.64.64

fax +33 4.37.65.03.55

GSM: +3306.79.61.17.71

Scadenza: 5 febbraio 2010
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ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT
Programma: LLP _ Leonardo da  Vinci Mobility

Progetto: “EUROPLACEMENT 2010/FUERM”

Sintesi:  La Business  and University Foundation della Regione di Murcia (FUERM) in Spagna cerca 
partners per un progetto che si prefigge di dare impulso alla mobilità delle persone nel mercato del 
lavoro.

Contatti: 

Ms. María José Marín López
E-mail: leonbeca@fuem.um.es
Tel: +(34) 968 899 899

Scadenza..............

Programma: LLP- Comenius

Progetto: “ Trees – our neighbors”

Sintesi:   L'Ufficio  regionale  della  Silesia  (Polonia)  cerca  partners  per  un  progetto  finalizzato  alla 
promozione di un programma di attività ecologiche tra i bambini di età inferiore ai 13 anni per favorire lo 
scambio di conoscenze sulle diverse specie arboree presenti nelle regioni europee.

Contatti:

Malgorzta Ziaja

school headmaster

E-mail:szkolatworog@wp.pl

Scadenza..............

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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ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT
 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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ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT
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
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Scadenza: Gennaio 2010

ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT
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 – GRUNDTVIG

Progetto: “New perspective on Parents Education”

Sintesi: Il progetto promosso dam “Psychopedagogical Guidance Team” di Molina de Segura (Spagna) 
si propone di di sviluppare nuove strategie a sostegno del ruolo educativo svolto dai genitori sia riguardo 
alle tematiche familiari, in generale, sia riguardo a problemi specifici dei bambini come disabilità, 
difficoltà comportamentali ecc...

Contatti:

  María R. García López
E.O.E.P 
Centro El Jardin, C/ Joaquin Abellán s/n
Molina de Segura , 30562 ( Murcia)
SPAIN
Email: mariares.garcia@gmail.com
Tel: 0034 968 641669
Fax : 0034 968 641669 

Scadenza: …............
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ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT
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

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: --------------------
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ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT
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

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
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ISTRUZIONE CULTURA, MEDIA, TURISMO E SPORT
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

Programma: YOUTH in ACTION 

Sintesi: L'ONG Columbares, con sede nella Regione di Murcia (Spagna) cerca partner per un progetto 
nell'ambito del Programma Youth in Action- bando 2010 – Azione 1.1 – Scambio tra giovani.

Il progetto si sviluppa nell'ambito delle problematiche ambientali comuni a tutti i paesi europei prendendo 
in considerazione soprattutto gli effetti dovuti al cambiamento climatico e all'uso irrazionale dellambiente 
naturale e delle risorse energetiche.

Contatti:

 Ms Paola Garbari
Tel.: 0034 968 82 42 41  49 47 79
e-mail: paola@columbares.org

Scadenza:  7 Gennaio 2010

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 Invito a presentare proposte nell'ambito del 
programma 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° PQ 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 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
da Gennaio a 
Aprile 2010

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
01/04/2010
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
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- 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
01/04/2010
01/07/2010
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Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza

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 in 
Azione

Invito a presentare proposte – EAC/01/10 – 
Programma Gioventù in azione – -Sito internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

GUUE 
C 315
23/12/2009

EACEA
Varie 
scadenze
da Febbraio
a Novembre
  2010

Erasmus 
Mundus II

Invito a presentare proposte EACEA/29/09 per 
l'attuazione di Erasmus Mundus II – Sito web:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/high
er_education_institutions_en.htm

GUUE C294
03/12/2009

EACEA 30/04/2010

Programma
UE- 
CANADA

Invito a presentare proposte EACEA/30/09 
Programma UE-Canada per la cooperazione in materia 
di istruzione superiore, formazione e gioventù – 
Parternariati transatlantici di scambio – Parternariati 
transatlantici di laurea – Sito web: 
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/index_en.htm

GUUE C308
18/12/2009

EACEA 24/03/2010

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
da Gennaio a 
Ottobre 2010

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

SALUTE
Sanità 
pubblica

Invito a presentare proposte – Programma d'azione 
comunitario in materia di sanità pubblica (2008-2013)
sito web: http://ec.europa.eu/eahc

GUUE
C 313
22/12/2009

EAHC 12/03/2010

IMPRESE Invito a presentare proposte – ENT/CIP/09/E/N08S03
Rete europea delle ambasciatrici per l'imprenditoria 
femminile 

GUUE 
C 311
19/12/2009

ENT 12/03/10
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Settore Descrizione Riferimenti DG/CE Scadenza
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

AMBIENTE
Protezione 
Civile

Invito a presentare proposte – strumento finanziario 
per la protezione civile – Progetti sulla preparazione e 
la prevenzione. Sito web: 
http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm

GUUE
C 311
19/12/2009

ENV 31/03/2010
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