
  

 
 

 

NEWSLETTER "EUREKA" - ANNO 0 n° 02 del 29.02.2008 
 
Nuovi bandi 
 
Atlantis: Cooperazione UE-Stati Uniti nei settori dell’istruzione terziaria e della 
formazione professionale 
 
Gli obiettivi generali consistono nel promuovere la comprensione reciproca tra i cittadini 
dell’Unione europea e degli Stati Uniti d’America, anche attraverso una conoscenza più ampia 
delle rispettive lingue, culture e istituzioni, nonché nel migliorare la qualità dello sviluppo delle 
risorse umane sia nell’Unione europea sia negli Stati Uniti d’America. Nell’ambito del presente 
invito rientrano tre tipi di attività:  
 
Azione 1 — Progetti di consorzi riguardanti le lauree transatlantiche L’azione fornisce sostegno 
a consorzi di istituti d’istruzione superiore dell’UE e degli Stati Uniti per attuare programmi 
misti/doppi o comuni di titoli, Il sostegno include borse per la mobilità degli studenti e dei 
membri del personale docente e amministrativo.  
 
Azione 2 — Progetti di mobilità che prediligono l’eccellenza Questa iniziativa prevede il 
finanziamento di progetti nel campo dell’elaborazione di programmi d’insegnamento 
internazionali che comportano sforzi di mobilità transatlantica a breve termine che non sono 
direttamente legati al rilascio di una laurea comune o mista/ doppia  
 
Azione 3 — Misure relative alle politiche La presente attività intende sostenere i progetti e le 
iniziative multilaterali UE-Stati Uniti volti a migliorare la collaborazione nel settore 
dell’istruzione superiore e della formazione professionale.  Possono presentare richieste di 
contributi gli istituti d’istruzione superiore e quelli di istruzione e formazione professionali 
stabiliti in uno dei paesi dell’Unione europea. Il bilancio disponibile ammonta a circa 4,5 Mio 
EUR, la maggior parte dei quali sarà riservata all’azione 1.  
Le candidature devono essere inviate all’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la 
cultura entro il 2 aprile 2008. 
 
Programma UE-Canada per la cooperazione in materia di istruzione superiore, 
formazione e gioventù 
 
Gli obiettivi generali del programma e di questo invito a presentare proposte consistono nel 
promuovere la comprensione reciproca fra i popoli dell’Unione europea e del Canada, anche 
attraverso una conoscenza più ampia delle rispettive lingue, culture e istituzioni nonché nel 
migliorare la qualità delle risorse umane nell’Unione europea e nel Canada. Nell’ambito del 
presente invito rientra un solo tipo di attività: i programmi congiunti UE-Canada di studio e/o 
formazione. Quest’azione fornisce un sostegno che consente ai consorzi di istituti d’istruzione 
superiore e di formazione dell’UE e del Canada, i «Partenariati transatlantici» (TEP), di eseguire 
programmi congiunti di studio e di formazione e di realizzare la mobilità tra studenti/facoltà. 
Possono presentare richieste di contributi a titolo del presente invito gli istituti d’istruzione 
superiore e quelli di istruzione e formazione professionali.  
I candidati devono essere stabiliti in uno dei 27 Stati membri dell’Unione europea.  
 
Le candidature vanno inviate all’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura 
entro e non oltre l’11 aprile 2008. 
 
 



  

 
 

Programma «Gioventù in azione» 
 
Il presente invito ha lo scopo di sostenere progetti che promuovono la cooperazione nel settore 
della gioventù tra paesi del programma e paesi partner diversi dai paesi limitrofi all’Unione 
europea e mira a: 
— promuovere lo scambio di esperienze e di buone pratiche nel settore della gioventù e 
dell’istruzione non formale, 
— contribuire allo sviluppo delle politiche giovanili, del lavoro nel settore della gioventù e del 
volontariato e contribuire al potenziamento delle capacità delle organizzazioni/strutture 
giovanili e delle loro competenze d’inquadramento, 
— sviluppare partenariati e reti durevoli fra organizzazioni giovanili. 
I progetti devono trattare una delle tematiche seguenti: 
1. Rafforzamento della società civile, della cittadinanza e della democrazia 
2. Lotta contro il razzismo e la xenofobia 
3. Dialogo interetnico e interreligioso 
4. Ricomposizione post-conflitto e ricostruzione 
5. Ruolo attivo delle donne nella società 
6. Diritti delle minoranze. 
I destinatari di questa cooperazione sono gli operatori del settore della gioventù, gli animatori 
ed altri responsabili d’attività, i giovani ed altri attori impegnati in organizzazioni e strutture 
giovanili e interessati alla realizzazione di progetti che promuovono la cooperazione in questo 
settore. Il presente invito riguarda l’azione 3.2 del programma «Gioventù in azione». Le 
proposte devono essere presentate da organizzazioni a scopo non lucrativo, da organizzazioni 
non governative o da enti pubblici locali e regionali con sede legale in uno dei paesi del 
programma. I progetti devono coinvolgere partner di almeno quattro paesi diversi (ivi 
compresa l’organizzazione richiedente), comprendenti almeno due paesi del programma, di cui 
almeno uno Stato membro dell’Unione europea, e due paesi partner. 
 
Il contributo finanziario dell’Agenzia non può superare l’80 % del totale delle spese 
ammissibili. 
 
Iniziative settoriali quale parte di un quadro post-2012 
 
Le iniziative settoriali offrono un modo promettente di affrontare in futuro le sfide energetiche 
e del cambiamento climatico senza compromettere la crescita economica. L’obiettivo dell’invito 
consiste nell’acquisire esperienze e conoscenze in materia di sviluppo delle iniziative settoriali, 
portando avanti progetti in paesi emergenti chiave nonché progetti transnazionali. Ciò 
contribuirà a fornire una verifica teorica di come potrebbero operare le iniziative settoriali; su 
come le iniziative settoriali potrebbero situarsi in un quadro internazionale post-2012 relativo 
al cambiamento climatico; sulle azioni necessarie affinché le iniziative settoriali diventino uno 
strumento di limitazione delle emissioni dei gas ad effetto serra nonché sui collegamenti 
necessari con il mercato globale 
del carbonio. 
I candidati devono risiedere in uno dei seguenti paesi: 
— nei 27 paesi dell’Unione europea, 
— nei paesi EFTA e del SEE: Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, 
— in altri paesi terzi quando gli accordi lo consentono. 
 
La percentuale di cofinanziamento comunitario arriva al 90 % dei costi ammissibili. 
 
Le candidature devono essere inviate alla Commissione non oltre il 7 marzo 2008. 
 



  

 
 

Tempus IV — Riforma dell’istruzione superiore mediante la cooperazione 
universitaria internazionale 
 
Il programma Tempus continuerà con una nuova fase dal 2007 al 2013. 
Il programma avrà lo scopo generale di contribuire a promuovere la cooperazione nel settore 
dell’istruzione superiore tra gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi partner dell’area 
circostante. Tempus promuove la cooperazione multilaterale tra gli istituti d’istruzione 
superiore, gli enti pubblici e le organizzazioni degli Stati membri e dei paesi partner e si 
concentra sulla riforma e sulla modernizzazione dell’istruzione superiore. I due principali 
strumenti di cooperazione previsti dal presente invito a presentare proposte Tempus sono: 
— Progetti comuni (PC): progetti con un’impostazione «dal basso verso l’alto» tendenti a 
modernizzare e riformare a livello istituzionale (universitario). I progetti comuni hanno lo scopo 
di favorire lo scambio di conoscenze tra le università, le organizzazioni e le istituzioni dall’UE e 
dai paesi partner e, se necessario, tra enti dei paesi partner. 
— Misure strutturali (MS): progetti con una strategia «dall’alto verso il basso». Le misure 
strutturali hanno lo scopo di contribuire allo sviluppo e alla riforma dei sistemi d’istruzione 
superiore nei paesi partner oltre che di migliorare la loro qualità e pertinenza, ed i aumentare 
la convergenza con gli sviluppi europei. Le misure strutturali riguarderanno gli interventi 
destinati a sostenere la riforma strutturale dei sistemi d’istruzione superiore e lo sviluppo di un 
quadro strutturale strategico a livello nazionale. Gli istituti e le organizzazioni che possono 
partecipare al programma Tempus comprendono gli istituti e le organizzazioni d’istruzione 
superiore, le organizzazioni e istituti non accademici, come ad esempio le organizzazioni non 
governative, le aziende, le industrie e gli enti pubblici. con sede nei seguenti quattro gruppi di 
paesi ammessi a partecipare: 
— i 27 Stati membri dell’Unione europea, 
— i 6 paesi del Balcani occidentali: Albania, Bosnia e Herzegovina, Croazia, ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia, Serbia compreso Kosovo e Montenegro, 
— i 15 paesi che si trovano nella zona a sud e a est dell’Unione europea: Algeria, Egitto, 
Israele Giordania, Libano, Marocco, il Territorio governato dall’Autorità palestinese, Siria, 
Tunisia, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina, 
— la Federazione russa, 
— 5 repubbliche dell’Asia centrale: Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e 
Uzbekistan. 
 
Il contributo finanziario della Commissione non può superare il 95 % dell’importo totale dei 
costi rimborsabili del progetto.  
 
Le domande per i progetti comuni e per le misure strutturali devono essere inviate al più tardi 
il 28 aprile 2008. 
 
Marco Polo II 
 
Obiettivo del Programma è quello di trasferire una parte sostanziale del previsto aumento 
aggregato annuo del traffico merci internazionale su strada verso il trasporto marittimo a corto 
raggio, il trasporto ferroviario e per vie d’acqua interne o verso una combinazione di modi di 
trasporto in cui i percorsi stradali sono i più brevi possibile. 
Le azioni finanziabili sono le seguenti: 
1. Azioni di trasferimento fra modi 
2. Azioni catalizzatrici 
3. Azioni per le autostrade del mare 
4. Azioni per la riduzione del traffico 
5. Azioni comuni di apprendimento 



  

 
 

Le proposte di progetto devono prevedere un partenariato di almeno due imprese stabilite in 
almeno due diversi Stati (almeno uno dei quali deve essere Stato membro dell’Ue). Oltre che 
agli Stati membri il programma è aperto alla partecipazione dei Paesi terzi vicini, ma i costi 
generati in tali territori non sono finanziati dal programma. Le spese per infrastrutture 
ausiliarie, per le azioni nelle quali sono previste, sono ammissibili solo se l’opera di 
infrastruttura è necessaria all’attuazione in tempo utile di un servizio di trasporto che 
trasferisce il trasporto merci dalla gomma ad altri modi. Possono presentare la richiesta di 
cofianziamento le imprese pubbliche o private impegnate in attività commerciali con sede nei 
27 Paesi Ue, nonché nelle altre Regioni specifiche indicate nel bando.  
 
L’entità del contributo varia dal 35% al 50% a seconda della tipologia di azione nella quale 
ricade il progetto.  
 
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato per il 7 aprile 2008. 
 
Promozione del dialogo sociale e delle relazioni industriali 
 
La Commissione Europea pubblica un invito a presentare proposte nell’ambito delle relazioni 
industriali e dialogo sociale. 
La linea di bilancio è suddivisa in due sottoprogrammi: 
I. Sostegno al dialogo sociale europeo 
II. Miglioramento della competenza in materia di relazioni industriali 
I candidati ammessi a partecipare sono le organizzazioni delle parti sociali, organizzazioni 
operanti nel campo delle relazioni industriali (organizzazioni non profit, università, centri di 
ricerca, reti di organizzazioni dei lavoratori e delle imprese), autorità pubbliche a livello 
nazionale e regionale, organizzazioni internazionali. Questi soggetti devono essere registrati in 
uno degli Stati Ue (ad eccezione delle organizzazioni internazionali).  
 
Il contributo finanziario della Commissione non può superare l’80 % dell’importo totale dei 
costi rimborsabili del progetto. In alcuni casi può coprire fino al 95% dei costi.  
 
I termini ultimi per la presentazione delle candidature nel 2008 sono: 
14/03/2008 per le azioni che iniziano non prima del 15/05/2008; 
01/09/2008 per le azioni che iniziano non prima del 01/11/2008 e non oltre il 22/12/2008. 
 
Parliamo di …. 
 
Health 2008-2013 - “Insieme per la salute: un approccio strategico per l’UE” 
 
Il Consorzio Civica è organizzatore e promotore di un evento informativo che avrà luogo il 4 
aprile 2008 a Montesilvano (Pe). Obiettivo del seminario è promuovere il Secondo programma 
d’azione europeo in materia di Salute denominato “Insieme per la salute: un approccio 
strategico per l’UE 2008-2013”, entrato in vigore il 1° gennaio 2008. La dotazione finanziaria 
per l’esecuzione del programma sarà di € 321.500 000. Il Programma mira ad integrare e 
sostenere la politica degli Stati membri in materia di sanità e a contribuire ad una maggiore 
solidarietà e prosperità nell’UE, promuovendo il benessere e la sicurezza dei cittadini e 
migliorando la sanità pubblica. Il seminario fornisce utili strumenti e metodologie per la 
realizzazione di progetti che hanno lo scopo di migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini; 
promuovere la salute al fine di favorire la prosperità e la solidarietà; generare e diffondere 
conoscenze sulla salute. 
Ulteriori informazioni al nostro sito: www.civica.cc 
 



  

 
 

_____________________________________________ 
 
Scadenziario dei principali programmi di finanziamento europei 
 
Gioventù in azione 15 aprile 2008 
Marco Polo II 7 aprile 2008 
Tempus IV 28 aprile 2008 
IPA Azioni per un dibattito più informato 
sull’allargamento 

17 aprile 2008 

Promozione del dialogo sociale e delle relazioni 
industriali 

 1 settembre 2008 

Cooperazione Ue - Stati Uniti nei settori 
dell’istruzione e della formazione professionale 

2 aprile 2008 

Cooperazione Ue-Canada in materia di istruzione 
superiore e formazione 

11 aprile 2008 

Iniziative settoriali quale parte di un quadro post-2012    7 marzo 2008. 
Cooperazione europea nel settore della ricerca 
scientifica e tecnica (COST) 

Proposte preliminari: 28 marzo 
2008 
Proposte complete: 8 agosto 2008 

MEDIA 2007: sostegno alla distribuzione 
transnazionale dei film europei 

30 aprile 2008 (sistema di sostegno 
automatico) 
1° aprile 2008 e 1° luglio 2008 
(sistema di sostegno selettivo)  

Cultura 2007–2013: Sostegno ad azioni culturali: 
traduzione letteraria 

Seconda selezione: 1 aprile 2008 
  

MEDIA 2007: Sostegno allo sviluppo di progetti di 
produzione — Fiction,documentari di creazione e 
opere di animazione 

15 aprile 2008 (2a scadenza) 

MEDIA 2007: Sostegno allo sviluppo di opere 
interattive per supporti on line e off line 

15 aprile 2008 (2a scadenza) 

Erasmus Mundus. Bando per l’anno accademico 
2008/2009 (Azione 2) 

Azione 2: 28 febbraio 2008 

 
 
_____________________________________________________________ 
 
News ed eventi dall’ Europa 
 
IECER 2008 
 
Avrà luogo a Regensburg, Germania dal 5 al 7 Marzo 2008, la sesta Conferenza 
Interdisciplinare Europea sulla Ricerca d’Impresa. Il tema della conferenza sarà: “Contesto 
imprenditoriale, decisioni e strategie”. Prenderanno parte all’evento esperti e studenti europei 
nei settori dell’imprenditorialità e delle scienze manageriali ed impegnati nella ricerca 
d’impresa, economica, geografica, psicologica, sociologica. I partecipanti condivideranno le 
nuove scoperte e discuteranno le materie in oggetto tra le varie discipline 
 
Ulteriori informazioni al sito: http://www.iecer.org/ 
 
EWEC 2008 European Wind Energy Conference & Exhibition 
 



  

 
 

Alla luce del successo dell’edizione precedente, EWEC 2008, che avrà luogo a Bruxelles, Belgio, 
dal 31 marzo al 3 aprile 2008, offre l’opportunità di acquisire informazioni aggiornate sul tema 
del vento e dell’elettricità da esso generata. 
Il programma della conferenza è ricco e dinamico ed i partecipanti avranno modo di 
confrontarsi ed incontrare business leaders, scienziati e rappresentanti delle istituzioni in un 
quadro in cui il supporto politico all’energia eolica incrementa. 
Sarà l’occasione giusta per raccogliere informazioni su politiche, idee, tecnologie e progetti 
provenienti da un variegato ventaglio di attori locali, aggiornarsi sui più recenti innovazioni su 
prodotti e servizi, stabilire partnership e network con esperti tecnici o decision-makers, 
condividere buone pratiche e nuove iniziative nel settore energetico. 
 
Ulteriori informazioni al sito: http://www.ewec2008.info/index.php?id=442 
 
Valutazione d’impatto dei cambiamenti sull’uso del suolo. 
 
Avrà luogo a Berlino, Germania, dal 6 al 9 aprile 2008 un evento sul tema della pianificazione 
territoriale. Prenderanno parte all’evento ricercatori, esperti in economia ambientale, 
agricoltura, gestione del patrimonio forestale, sociologia rurale, urbanizzazione e scienze 
politiche. Risultati innovativi sulla valutazione d’impatto relativo all’uso del suolo saranno la 
base per la discussione e la promozione dello sviluppo sostenibile. 
 
Ulteriori informazioni al sito: http://www.sensor-conference2008.eu/ 
 
Verso un futuro sostenibile per l’energia in Europa. Gli enti locali sono pronti! 
 
Avrà luogo a Cork, Irlanda dal 9 all’11 aprile 2008 un evento sul tema della sostenibilità 
ambientale. Il 23 gennaio scsorso, la Commissione Europea ha presentato il pacchetto sul 
Cambiamento Climatico e l’Energia il quale si basa sulle decisione prese dagli Stati Membri 
durante il Consiglio Europeo del marzo 2007. Entro il 2020, l’Unione Europea dovrebbe: 
- Ridurre del 20% le emissioni di gas serra 
- Aumentare del 20% l’efficienza energetica 
- Raggiungere il 20% dell’uso di energia proveniente da fonti rinnovabili 
- Raggiungere il 10% del consumo di biocarburanti da parte del traffico veicolare.Per 
raggiungere tali obiettivi, sono necessari impegni politici e pratici. L’evento in questione sarà 
quindi l’occasione per:  
- Animare un dibattito strategico sulla politica energetica europea da un punto di vista locale - 
Condividere le necessità delle città che sono alle prese con la programmazione energetica 
locale. 
 
Ulteriori informazioni al sito: http://www.energie-cites.eu/-Conferences- 
 


