
  

 
 

 

NEWSLETTER "EUREKA" - ANNO 0 n° 03 del 11.04.2008 
 
Nuovi bandi 
 
Azione preparatoria MEDIA International 
 
L’«azione preparatoria MEDIA International» mira a esaminare e testare le attività di 
cooperazione tra i professionisti del cinema europei e i professionisti dei paesi terzi, in 
particolare in materia di: 
 
— sostegno alla formazione, 
— sostegno alla promozione, 
— sostegno allo sviluppo di reti di sale cinematografiche. 
 
Nell’ambito del programma di lavoro per l’«azione preparatoria MEDIA International» per il 
2008, la Commissione invita i consorzi a presentare proposte. 
L’invito è aperto alle proposte provenienti da soggetti giuridici dei 27 Stati membri dell’UE e dei 
paesi terzi. 
L’importo massimo disponibile nell’ambito del presente invito a presentare proposte ammonta 
a 1,98 Mio EUR. 
 
Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 %, 75 % o 80 % dei costi 
ammissibili totali, in funzione della natura dell’attività. 
Il contributo finanziario sarà assegnato sotto forma di una sovvenzione. 
 
La durata massima del progetto è di 12 mesi. 
 
Le candidature vanno inviate entro il 13 giugno 2008. 
 
eContentplus 
La Commissione europea ha adottato un programma di lavoro e un invito a presentare 
proposte per il 2008, finalizzati all’attuazione del programma eContentplus . 
L’invito a presentare proposte riguarda azioni indirette relative ai seguenti settori e attività: 
— Informazioni geografiche 
3.1. Reti di buone pratiche per le informazioni geografiche 
— Contenuti educativi 
4.1. Reti di buone pratiche per i contenuti educativi 
4.2. Progetti mirati per i contenuti educativi 
— Biblioteche digitali 
5.1. Reti di buone pratiche per l’interoperabilità delle biblioteche digitali 
5.2. Reti di buone pratiche per l’uso e i servizi della biblioteca digitale europea 
5.3. Progetti mirati per i contenuti culturali 
5.4. Progetti mirati per i contenuti scientifici e accademici 
5.5. Una rete tematica con funzioni di coordinamento e di sostegno per la biblioteca digitale 
europea. 
 
La partecipazione al programma eContentplus è aperta alle persone giuridiche stabilite negli 
Stati membri UE. 
Possono partecipare al programma anche i soggetti giuridici con sede negli Stati dell’EFTA 
contraenti dell’accordo SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), conformemente alle 
disposizioni di tale accordo. 



  

 
 

La dotazione di bilancio totale assegnata al finanziamento di azioni indirette è pari a 42,5 Mio 
EUR. 
 
Il termine ultimo per il ricevimento delle proposte da parte della Commissione è il 12 giugno 
2008 
 
MEDIA 2007 — Sviluppo, Distribuzione, Promozione e Formazione 
 
L’invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio che istituisce un programma pluriennale unico per azioni comunitarie nel 
settore audiovisivo per il periodo 2007-2013. 
Fra le azioni da realizzare in applicazione della decisione summenzionata figura il 
miglioramento della formazione professionale dei professionisti del settore audiovisivo al fine di 
acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per creare prodotti competitivi sul mercato 
europeo e sugli altri mercati, segnatamente nei seguenti settori: 
— applicazione delle nuove tecnologie e, in particolare, delle tecnologie digitali, per la 
produzione e per la distribuzione di programmi audiovisivi, 
— gestione economica, finanziaria e commerciale, compreso il quadro giuridico, 
— tecniche di scrittura di sceneggiature. 
I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi: 
— i 27 paesi dell’Unione europea, 
— i paesi EFTA e la Svizzera, 
— la Croazia, previo accordo di cooperazione con questo paese concluso nel quadro del 
programma MEDIA. 
L’invito è rivolto ai candidati appartenenti a una delle categorie sottoindicate, le cui attività 
contribuiscono allo svolgimento delle azioni suindicate: 
— scuole di cinema e di televisione, 
— università, 
— organismi specializzati in materia di formazione professionale, 
— imprese private dell’industria audiovisiva, 
— organizzazioni/associazioni professionali specializzate nel settore dell’industria audiovisiva. 
La dotazione massima disponibile nel quadro del presente invito a presentare proposte 
ammonta a 6 200 000 EUR. 
 
Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 %/60 % del totale dei costi 
eligibili. 
Le richieste devono essere inviate all’Agenzia esecutiva (EACEA) entro e non oltre il 13 
maggio 2008. 
 
Invito a manifestare interesse per l’Agenzia EACEA 
 
L’invito ha come obiettivo la creazione di un elenco di esperti incaricati di assistere l’Agenzia 
esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura nel quadro della gestione dei 
programmi comunitari nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi, della cultura, della gioventù 
e della cittadinanza. 
In particolare, la costituzione di un elenco di esperti incaricati di assisterla sarà per 
l’esecuzione dei seguenti compiti: 
a) Valutazione delle proposte ricevute nel quadro degli inviti a presentare proposte. 
b) Valutazione e monitoraggio dei progetti: 
— valutazione delle relazioni sui progetti, 
— valutazione dei prodotti e dei risultati dei progetti, 
— monitoraggio dei progetti e visite sul terreno, 



  

 
 

— qualsiasi altro compito relativo all’analisi e/o al seguito dato ai programmi e ai progetti. 
c) Studi e analisi specifici legati ai settori di attività. 
La missione degli esperti consisterà nell’assistere l’Agenzia o, se del caso, la Commissione, 
nell’esecuzione dei suddetti compiti, facendo riferimento agli obiettivi dei programmi, alle 
priorità e ai criteri definiti negli inviti a presentare proposte, nonché alle guide e ai manuali 
messi a disposizione dei candidati. I programmi interessati sono quelli inerenti l’Istruzione 
e la formazione professionale, in particolare, il programma d’azione nel campo 
dell’apprendimento permanente, il programma Erasmus Mundus, il programma Erasmus 
Mundus 
— Finestra di cooperazione esterna (EM ECW), l’accordo specifico con il Canada, il programma 
Tempus, il programma di cooperazione con i paesi industrializzati ICI, il programma Cultura, il 
programma «Gioventù in azione», il programma «Europa per i cittadini» 2007-2013, il 
programma «MEDIA 2007», i Programmi in via di completamento. 
 
I candidati devono possedere un’esperienza professionale di almeno 4 anni maturata in un 
settore legato a quello del programma per il quale presentano la propria candidatura. 
In generale, il bando è aperto alle persone fisiche provenienti dai paesi che partecipano ai 
Programmi specifici su menzionati. 
 
Safer Internet plus 
 
La Commissione europea ha adottato un programma di lavoro e un invito a presentare 
proposte finalizzati all’attuazione del programma Safer Internet plus. 
L’invito riguarda proposte per le seguenti attività: 
1. Lottare contro i contenuti illegali 
1.1. Rete integrata: Hotline per la segnalazione di contenuti illegali. 
1.2. Rete integrata: Coordinatore della hotline. 
1.3. Progetto mirato: Migliorare l’analisi del materiale illegale da parte degli organismi 
incaricati dell’applicazione della legge. 
2. Trattare i contenuti indesiderati e dannosi 
Nell’ambito di questa linea di azione non saranno pubblicati nuovi inviti nel corso del 2008. 
3. Promuovere un ambiente più sicuro 
3.1. Progetti per il potenziamento delle conoscenze: Vittimizzazione dei minori on line. 
3.2. Progetti per il potenziamento delle conoscenze: Rafforzare la base delle conoscenze. 
4. Sensibilizzazione 
4.1. Rete integrata: Nodi di sensibilizzazione. 
4.2. Rete integrata: Coordinatore della rete di sensibilizzazione. 
4.3. Rete integrata: Help line grazie alle quali i bambini possono segnalare le loro 
preoccupazioni circa i contenuti illegali e dannosi oltre a esperienze sgradevoli o paurose 
connesse con il loro uso delle tecnologie on line. 
Il bando è aperto a tutte le persone giuridiche stabilite negli Stati membri o negli Stati EFTA 
che sono parti contraenti dell’accordo SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e a quelle 
stabilite in Turchia, in Croazia e nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia. 
 
Le persone giuridiche stabilite in paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono 
partecipare a tutti i progetti ma a proprie spese. 
La dotazione finanziaria indicativa per il presente invito ammonta a 13,11 Mio EUR di 
contributo comunitario a titolo del bilancio 2008. 
 
Il termine ultimo per il ricevimento delle proposte da parte della Commissione è il 28 maggio 
2008 
 



  

 
 

Erasmus Mundus 
 
Lo scopo complessivo del programma Erasmus Mundus è quello di migliorare la qualità 
dell’istruzione superiore europea stimolando la cooperazione con i paesi terzi al fine di 
potenziare lo sviluppo delle risorse umane e promuovere il dialogo e la comprensione tra i 
popoli e le culture. 
L’invito a presentare proposte riguarda le seguenti attività: 
— progetti riguardanti la promozione dell’istruzione superiore europea nel mondo, 
— progetti volti a migliorare l’accessibilità dell’istruzione superiore europea, ad agevolare la 
mobilità verso l’Europa per gli studenti dei paesi terzi o a migliorare i servizi rivolti agli studenti 
stranieri, 
— progetti o studi sul riconoscimento dei crediti, dei titoli di studio e delle qualifiche, dal punto 
di vista del riconoscimento per scopi accademici, e sul mercato del lavoro, 
— progetti volti ad analizzare le tendenze e l’evoluzione dell’istruzione superiore in una 
prospettiva internazionale, 
— progetti tesi a creare collegamenti tra l’istruzione superiore e la ricerca, nonché tra 
l’istruzione superiore e le imprese, e a sfruttare le sinergie potenziali laddove possibile, 
— reti tematiche internazionali: le reti tematiche Erasmus possono richiedere una sovvenzione 
supplementare per estendere la loro rete agli istituti dei paesi terzi. 
Richiedenti idonei sono: 
— Istituti d’istruzione superiore di tutti i paesi del mondo, 
— Altri enti pubblici o privati di tutti i paesi del mondo che operano nel campo dell’istruzione 
superiore. 
 
Il bilancio totale stanziato per finanziare i progetti è stimato a 3,3 Mio EUR. L’assistenza 
finanziaria della Commissione non può eccedere il 75 % del totale dei costi rimborsabili. 
 
Le domande vanno inviate non oltre il 15 maggio 2008. 
 
Energia Intelligente per l’Europa 
 
Obiettivi del programma sono: 
- Incoraggiare l’efficienza energetica e l’uso razionale delle risorse energetiche; 
- Promuovere le fonti d’energia nuove e rinnovabili e incoraggiare la diversificazione 
energetica; 
- Promuovere l’efficienza energetica e l’uso di fonti d’energia nuove e rinnovabili nei trasporti. 
 
Il programma è suddiviso in quattro sottoprogrammi:ì 
1. SAVE - Efficienza energetica e uso razionale delle risorse 
- per il miglioramento dell’efficienza energetica e per l’uso razionale dell’energia, in particolare 
nei settori dell’industria e dell’edilizia; 
- sostegno all’elaborazione e all’attuazione di provvedimenti legislativi. 
2. ALTENER - Fonti d’energia nuove e rinnovabili 
- promozione delle fonti d’energia nuove e rinnovabili per la produzione centralizzata e 
decentrata di elettricità, di calore e di freddo, sostenendo la diversificazione delle fonti 
d’energia; 
- integrazione delle fonti d’energia nuove e rinnovabili nel contesto locale e nei sistemi 
energetici; 
- sostegno all’elaborazione e all’attuazione di provvedimenti legislativi. 
3. STEER - Energia e trasporti 
Promozione delle energie rinnovabili e dell’uso dell’efficienza energetica nei trasporti e in 
particolare: 



  

 
 

- sostegno ad iniziative riguardanti tutti gli aspetti energetici dei trasporti e la diversificazione 
dei carburanti; 
- promozione dei carburanti rinnovabili e dell’efficienza energetica nei trasporti; 
- sostegno all’elaborazione e all’attuazione di provvedimenti legislativi. 
4. Iniziative integrate 
Misure che riguardano due o più delle azioni precedenti o che si riferiscono ad alcune priorità 
comunitarie. 
Le proposte progettuali possono consistere in: 
a) studi strategici basati su analisi condivise e sul monitoraggio dell’evoluzione del mercato e 
delle tendenze in materia energetica, 
b) creazione, estensione o riorganizzazione di strutture e strumenti per lo sviluppo energetico 
sostenibile, compresa la gestione energetica locale e regionale e lo sviluppo di prodotti 
finanziari e di strumenti di mercato adeguati; 
c) iniziative promozionali volte ad accelerare la penetrazione sul mercato di sistemi e 
attrezzature energetici sostenibili e a stimolare investimenti che facilitino la transizione dalla 
fase dimostrativa alla commercializzazione di tecnologie più efficienti, le campagne di 
sensibilizzazione e il miglioramento delle capacità delle istituzioni. 
d) sviluppo di strutture di informazione, istruzione e formazione; uso dei risultati, promozione 
e diffusione del know-how e delle migliori pratiche, che coinvolgono tutti i consumatori, 
divulgazione dei risultati delle azioni e dei progetti e cooperazione con gli Stati membri 
attraverso reti operative; 
e) monitoraggio dell’attuazione e dell’impatto dei provvedimenti legislativi e di sostegno 
comunitari. 
 
Possono presentare richiesta di cofinanziamento le persone giuridiche pubbliche o private; 
centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea e organizzazioni internazionali, con 
sede in uno dei paesi UE 27 nonché paesi Efta/See e Croazia. 
 
Il contributo comunitario può arrivare a coprire fino al 75% dei costi totali eleggibili. E’ previsto 
il finanziamento di circa 50/60 progetti. 
 
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato per il 26 giugno 2008. 
 
Sanità pubblica 2008 – 2013 
 
L’invito a presentare proposte ha come finalità l’assegnazione di un contributo finanziario ad 
iniziative specifiche in forma di conferenze nell’ambito del programma Sanità pubblica (2008- 
2013) e di sovvenzioni per il funzionamento di enti non-governativi e reti specializzate. 
Gli obiettivi sono quelli di migliorare la previdenza sanitaria dei cittadini, promuovere la salute, 
compresa la riduzione delle disuguaglianze in materia sanitaria e creare e diffondere 
informazioni e conoscenze in campo sanitario. 
Le conferenze devono avere una dimensione europea, ovvero devono prevedere la 
partecipazione di rappresentanze provenienti da 10 o più paesi partecipanti al programma. 
Le sovvenzioni di funzionamento sono ammissibili per le seguenti aree: 
- I lavori relativi alle malattie rare si concentreranno su un’azione continuata per migliorare le 
conoscenze e facilitare l’accesso alle informazioni su queste malattie. 
- Preparazione di iniziative volte ad aumentare il numero di anni di vita in buona salute e ad 
affrontare le disuguaglianze sanitarie  
- Migliorare la salute mentale e favorire stili di vita più sani 
 
Possono presentare richiesta di cofinanziamento gli Enti pubblici, gli organismi no-profit nonchè 
le reti specializzate nel settore della sanità. 



  

 
 

Il contributo comunitario può variare da un minimo del 50% ad un massimo dell’80%. 
 
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato per il 23 maggio 2008. 
__________________________________________________________________ 
 
Parliamo di…! 
 

 
E-twinning: la Commissione promuove gemellaggi virtuali tra le scuole 
 
E-twinning è un’iniziativa dell’UE volta ad incoraggiare le scuole a creare reti tramite Internet. 
Nei tre anni trascorsi dal suo avvio, vi hanno partecipato più di 35.000 scuole. 
L’iniziativa E-twinning è stata varata nel gennaio 2005 e da allora vi hanno aderito più di 
35.000 scuole di tutta Europa. E-twinning fa adesso parte dell’azione Comenius, che a sua 
volta rientra nel Programma di apprendimento permanente (Lifelong Learning Programme) 
attraverso il quale la Commissione finanzia progetti nel campo dell’istruzione. L’iniziativa E-
twinning consente alle scuole di trovare gratuitamente, tramite Internet, partner per 
progetti di collaborazione tra scuole. Nel 2008 l’accento si sposterà dalla realizzazione di 
progetti alla promozione di comunità on-line nell’ambito delle quali le scuole possano 
condividere esperienze e partecipare a piattaforme di discussione. 
La conferenza E-twinning di quest’anno si è svolta a Bucarest dal 14 al 16 marzo. L’evento ha 
ospitato più di 400 partecipanti, tra cui insegnanti di tutta Europa, rappresentanti dei servizi di 
sostegno centrale e nazionali di E-twinning nonché altri importanti attori del mondo della 
scuola. 
 
Fonte: europa.eu 
___________________________________________________________ 
 
Scadenziario dei principali programmi di finanziamento europei 
 
eContentplus 12 giugno 2008 
Azione preparatoria MEDIA International 13 giugno 2008 
Finanziamenti per esercizi di simulazione della 
protezione civile 

15 maggio 2008 

Sanità pubblica 23 maggio 2008 
Erasmus Mundus 15 maggio 2008 
Daphne III Bando per progetti transnazionali specifici 22 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 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 disostegno selettivo) 

 
 



  

 
 

_____________________________________________________________ 
 
News ed eventi dall’ Europa 
 
 
“Materiali europei” a portata di mano. 
 
Trovare la giusta informazione, il corretto documento o l’esatta persona in modo efficiente è 
un’operazione molto importante. Il seminario intende offrire ai partecipanti gli spunti necessari 
per comprendere, valutare e ottimizzare il tempo nel reperimento delle informazioni sull’UE. 
Verrà fornito ai partecipanti un set di strumenti pratici per la ricerca delle informazioni 
importanti sulla legislazione, le politiche e le istituzioni europee. Gli incontri si terranno a 
Bruxelles nei giorni 14 aprile 2008 e 20 giugno 2008. Al fine di assicurare il più alto livello di 
interattività, il numero dei partecipanti sarà limitato ad un massimo di 20 persone. 
 
Ulteriori informazioni al sito: 
http://www.coleurop.be/content/development/prof/EUFactFinding/index.html 
 
Conferenza europea sugli Affari Internazionali 2008 
 
Avrà luogo a Bruxelles dal 24 al 26 aprile 2008 una conferenza sul tema “L’Unione Europea e 
gli Affari Internazionali”. La conferenza è organizzata nell’ambito e con il supporto del Global 
Governance, Regionalisation and Regulation: the Role of the EU’ (GARNET, Network of 
Excellence, 6th EU Framework Programme for Research, 2005-2010). Attraverso la 
conferenza, GARNET mira a proseguire nello sviluppo di una rete di ricercatori, analisti e 
operatori nel settore della governante regionale e globale con particolare riguardo al ruolo 
giocato dall’Unione Europea. L’evento costituirà un forum di discussione per lo scambio di idee 
tra il crescente numero di persone che mostrano desiderio di approfondire i meccanismi che 
legano le politiche internazionali, l’Unione Europea e gli aspetti legislativi. L’interesse sul ruolo 
rivestito dall‘Unione Europea negli Affari Internazionali è cresciuto in ciascuna delle differenti 
sezioni della comunità scientifica: politica economica internazionale, istituzioni internazionali, 
legislazione europea ed internazionale etc. 
 
Ulteriori informazioni al sito: http://www.ies.be/conference2008 
 
Oltre il 2010: educazione superiore europea nel prossimo decennio. 
 
Avrà luogo a Tallin, dal 15 al 17 giugno 2008 l’edizione 2008 della conferenza ACA 
(Academiccooperation association). Cosa avverrà dopo il 2010 al settore dell’educazione 
superiore? Il processo di Bologna e la strategia di Lisbona rimarranno i cardini per le politiche 
sull’educazione, ricerca ed innovazione oppure emergerannoaltre priorità. Quello appena 
esposto è il tema generale della conferenza annuale organizzata dell’ACA. In particolare, 
l’evento contribuirà ad indirizzare il futuro della mobilità accademica nel prossimo decennio, 
analizzerà i modi per finanziare l’internazionalizzazione e l’educazione superiore ed esplorerà le 
modalità di accesso a percorsi di apprendimento alternativi. L’evento è supportato dal 
programma Europeo Lifelong Learning programme Erasmus action of the European Union.  
 
Ulteriori informazioni al sito:  
http://www.aca-secretariat.be/08events/Conferences/Tallinn/tallinn.htm 

 
Rispondere ai cambiamenti climatici– dalle parole ai fatti. 
 



  

 
 

Avrà luogo dal 14 al 16 maggio 2008 una conferenza organizzata dall’Agenzia Slovena per 
l’Ambiente che fa seguito alle precedenti edizioni tenutesi a Londra, Stoccolma e Dublino. 
L’evento risponderà alla necessità di unire i diversi protagonisti dello sviluppo (politici, 
ricercatori ed esperti) per invitarli a pensare in maniera innovativa la fine di risolvere i 
problemi che affliggono l’ambiente L’evento è stato fortemente voluto dagli stati membri ed è 
supportato da importanti istituzioni europee. 
 
Ulteriori informazioni al sito:http://www.bridgingthegap.si/ 
 


