
  

 
 

 

NEWSLETTER "EUREKA" - ANNO 0 n° 04 del 21.05.2008 
 
Nuovi bandi 
 
Programma «Europa per i cittadini» 
 
L’invito a presentare proposte, di cui al programma «Europa per i cittadini», azione 1, misura 
2.1 — Progetti dei cittadini, intende contribuire a fronteggiare una sfida importante per 
l'Unione europea di oggi, vale a dire colmare il divario tra i cittadini e la stessa Unione 
europea. Esso si prefigge l'obiettivo di individuare metodi originali e innovativi idonei a 
incoraggiare la partecipazione dei cittadini nonché stimolare il dialogo tra cittadini europei e 
istituzioni comunitarie. 
Gli obiettivi specifici del presente invito a presentare proposte consistono nel fornire supporto a 
comitati di cittadini che siano in grado di: 
a) radunare i pareri dei cittadini su alcune sfide chiave per l'Europa del futuro; 
b) consolidare un metodo volto a stimolare l'interazione e il dibattito fra i cittadini, inerente a 
determinati settori delle politiche comunitarie con ripercussioni sulla realtà quotidiana; 
c) creare meccanismi volti a consentire ai cittadini europei di sviluppare competenze civiche e 
formulare pareri e opinioni personali relativi al processo di integrazione europea, sotto forma di 
raccomandazioni rivolte ai responsabili delle politiche a livello europeo; 
d) incoraggiare il dialogo tra cittadini europei e istituzioni comunitarie, riconoscendo ai primi 
taluni poteri inerenti alle politiche dell'UE e il loro impatto nonché garantendo un seguito 
adeguato ai pareri dei cittadini presso le istituzioni comunitarie. 
Nell'ambito di questo programma, i candidati sono invitati a elaborare progetti vertenti su 
almeno una delle seguenti questioni prioritarie: 
— dialogo interculturale, 
— sviluppi istituzionali: nuovo slancio per la cittadinanza europea attiva, 
— partecipazione delle donne alla vita politica, 
— promozione della cittadinanza attiva e l'inclusione sociale attraverso lo sport, 
— 2009 — Anno europeo della creatività e dell'innovazione. 
 
Per essere ammessi, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti: 

— essere un ente pubblico o un'organizzazione senza scopo di lucro con status giuridico e 
personalità giuridica. 

— aver sede in un paese partecipante. 
Ogni progetto deve coinvolgere organizzazioni partner provenienti da almeno quattro diversi 
paesi partecipanti, oltre al paese del candidato, che soddisfino i criteri di ammissibilità 
summenzionati. 
I candidati devono aver sede in uno dei seguenti paesi: 
a) UE27, Croazia. 
 
L'importo totale destinato a contribuire al finanziamento di progetti nell'ambito del presente 
invito è pari a 920 000 EUR. Le singole sovvenzioni non possono eccedere il 60 % dell'importo 
totale dei costi ammissibili per ogni progetto, come specificato nelle previsioni di bilancio 
dettagliate. Ciascuna sovvenzione deve essere compresa tra un importo minimo di 75 000 EUR 
e uno massimo di 150 000 EUR. 
Le attività devono avere inizio nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2008 e il 28 febbraio 
2009. I progetti vanno ultimati entro il 31 dicembre 2009. La durata massima di ciascun 
progetto è di dieci mesi. 
 
Le candidature devono essere inviate all'Agenzia entro il 1° luglio 2008. 



  

 
 

 
Invito a presentare proposte (TEN-T). 
 
La Commissione europea, direzione generale dell'Energia e dei trasporti, lancia un invito a 
presentare proposte a titolo del progetto di programma di lavoro pluriennale per la rete 
transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013, Il fine è quello di concedere 
sovvenzioni ai seguenti progetti: 
— Settore n. 5: 
Progetto prioritario TEN-T n. 21 — Autostrade del mare. L'importo massimo disponibile per le 
proposte selezionate, per il 2008, è 20 Mio EUR. 
— Settore n. 6: 
Progetti nel campo dei Servizi d'informazione fluviale (RIS). L'importo massimo disponibile per 
le proposte selezionate, per il 2008, è 15 Mio EUR. 
— Settore n. 7: Progetti nel campo della Gestione del traffico aereo (ATM)/Blocchi funzionali di 
spazio aereo (FAB).  
 
L'importo massimo disponibile per le proposte selezionate, per il 2008, è 10 Mio EUR. 
 
Data di chiusura dell'invito a presentare proposte: 20 giugno 2008. 
 
Programma «Gioventù in azione» 
 
Il bando ha lo scopo di sostenere progetti che promuovono azioni d'informazione e di 
comunicazione di dimensione europea destinate ai giovani e agli animatori di gioventù. I 
progetti proposti devono consentire di accrescere la diffusione dell'informazione di qualità e di 
consolidare l'accesso dei giovani all'informazione nonché a diversi canali di comunicazione, 
tanto sul piano nazionale quanto su quello europeo. 
A termine, questi progetti mireranno a stimolare la partecipazione dei giovani nella vita 
pubblica nonché ad agevolare la realizzazione del loro potenziale in quanto cittadini europei 
attivi e responsabili. 
Sarà accordata la preferenza ai progetti innovativi e su grande scala che tratteranno argomenti 
d'interesse o d'attualità per i giovani o gli animatori di gioventù che rientrano nell'ambito del 
programma «Gioventù in azione», ovvero: 
— la partecipazione dei giovani, 
— la diversità culturale, 
— la cittadinanza europea, 
— l'inclusione dei giovani che hanno meno opportunità. 
I beneficiari di tali progetti sono i giovani e le persone che lavorano nel settore della gioventù, 
tanto in seno ad un'organizzazione e a strutture per la gioventù quanto nell'ambito di autorità 
regionali e locali. 
Il presente invito riguarda l'azione 4.5 del programma «Gioventù in azione» ed è pubblicato 
conformemente alle modalità previste nel programma di lavoro annuale in materia di 
sovvenzioni e di contratti nel settore dell'istruzione e della cultura per il 2008, adottato dalla 
Commissione l'11 marzo 2008, in conformità con le procedure di cui agli articoli 4 e 7 della 
decisione 1999/468/CE. 
 
Le proposte devono essere presentate da organizzazioni non governative o associazioni a 
scopo non lucrativo o da enti pubblici locali o regionali, dotati di personalità giuridica e 
legalmente stabiliti da almeno un anno a decorrere dalla data di presentazione della 
candidatura in uno dei paesi del programma. I paesi del programma sono i seguenti: 
— gli Stati membri dell'Unione europea, 



  

 
 

— gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) parti dell'accordo sullo Spazio 
economico europeo (SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia, 
— Turchia. 
I progetti devono coinvolgere delle organizzazioni partner di almeno due paesi diversi (ivi 
compresa l'organizzazione richiedente), di cui almeno una con sede legale in uno Stato 
membro dell'Unione europea. 
L'invito a presentare proposte è aperto alla partecipazione di organizzazioni private attive nel 
settore dell'informazione e della comunicazione unicamente in veste di partner, nella misura in 
cui tali enti partecipano al progetto senza scopo di lucro. 
Le domande dovranno essere trasmesse all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e 
la cultura («l'Agenzia») entro e non oltre il 30 giugno 2008 (timbro postale facente fede). 
 
L'importo totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti nell'ambito del presente invito a 
presentare proposte è stimato a circa 900 000 EUR. 
Il contributo finanziario dell'Agenzia non può superare l'80 % del totale delle spese ammissibili. 
La sovvenzione massima concessa per ciascun progetto non supererà i 100 000 EUR. 
 
Invito a manifestare interesse 2008 per la nomina di esperti in qualità di membri del 
comitato scientifico dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA). 
 
L'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) è intesa a promuovere uno sviluppo sostenibile e 
contribuire al conseguimento di miglioramenti significativi e misurabili dell'ambiente europeo 
tramite la fornitura di informazioni tempestive, mirate, pertinenti ed attendibili ai responsabili 
delle decisioni politiche ed al pubblico. 
L'AEA si occupa di raccogliere e divulgare dati e informazioni mediante la rete europea di 
informazione e di osservazione in materia ambientale (Eionet). Eionet è una rete di 
collaborazione dell'AEA e dei suoi 32 paesi partner che collega i punti focali nazionali (PFN) 
negli Stati membri dell'UE e negli altri paesi che collaborano alla rete, i Centri tematici europei 
(CTE), i centri di riferimento nazionale (CRN) e gli esperti della Commissione. 
Il lavoro dell'AEA consiste nella raccolta e nell'analisi di dati ambientali messi a disposizione dai 
servizi della Commissione europea, dai paesi partner dell'AEA e da organizzazioni, convenzioni 
e accordi internazionali, nell'offrire consulenza pertinente a livello politico e nel divulgare tali 
informazioni. 
L'AEA organizza questo invito a manifestare interesse (EEA/SC/2008/001-014) per nominare 
nove membri del comitato scientifico in possesso di competenze nei settori oggetto del 
presente invito. 
 
Il comitato scientifico dell'AEA necessita di competenze nei settori elencati qui di seguito: 
1) processi atmosferici, inquinamento atmosferico, strategie di mitigazione e di adattamento al 
cambiamento climatico; 
2) biodiversità; 
3) imprese e imprenditorialità ambientale; 
4) economia ecologica; 
5) energia (incl. strategie di mitigazione e adattamento); 
6) storia ambientale; 
7) diritto ambientale europeo e internazionale; 
8) acque dolci (incl. acque sotterranee); 
9) valutazione e indicatori ambientali integrati; 
10) pianificazione e gestione spaziale delle risorse naturali; 
11) agricoltura; 
12) ecosistemi terrestri, incl. suoli, foreste, praterie erbose; 
13) tecnologie moderne (incl. nanotecnologie, OGM,ecc.); 



  

 
 

14) trasporti e ambiente. 
È preferibile che gli esperti in seno al comitato possiedano una conoscenza approfondita di uno 
o più campi ambientali, in aggiunta alla loro area primaria di competenza, in modo tale che 
l'intero comitato sia in grado di coprire il maggior numero possibile di discipline. 
 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
— un diploma universitario in un campo scientifico pertinente, preferibilmente di livello post-
universitario, 
— almeno dieci anni di esperienza professionale maturata ad un livello riservato a tali 
qualifiche, 
— essere cittadini di uno dei paesi partner dell'AEA (vale a dire gli Stati membri dell'Unione 

europea nonché Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Turchia). 
Le manifestazioni di interesse devono essere trasmesse utilizzando lo specifico modulo  
entro e non oltre il 30 giugno 2008. 
 
Invito a presentare candidature di esperti assunti singolarmente per prestare 
assistenza tecnica a favore dei paesi terzi nel settore degli aiuti umanitari 
 
La direzione generale per gli Aiuti umanitari — ECHO provvede alla gestione e al finanziamento 
degli aiuti umanitari della Comunità europea secondo le modalità di cui al regolamento (CE) n. 
1257/96 del Consiglio. 
In linea con l'articolo 4 del regolamento suddetto, il mandato di ECHO comprende, in 
particolare, le seguenti attività: 
— studi preliminari di fattibilità delle azioni comunitarie, nonché la valutazione di progetti e 
piani 
umanitari, 
— azioni di monitoraggio dei progetti e piani umanitari, 
— azioni finalizzate a rafforzare il coordinamento con gli Stati membri, con altri paesi donatori, 
con le organizzazioni e istituzioni umanitarie internazionali e con le organizzazioni non 
governative nonché le organizzazioni rappresentative di queste ultime, 
— azioni di assistenza tecnica necessarie all'esecuzione di progetti umanitari. 
La Commissione europea cerca pertanto esperti cui affidare queste missioni di assistenza 
umanitaria. Gli esperti lavoreranno nei paesi terzi, al di fuori dell'Unione europea. Si tratta di 
missioni a lungo termine, di durata non inferiore a 12 mesi. 
 
I candidati interessati devono essere inseriti nell'elenco di esperti della Commissione europea. 
Per poter figurare 
nell'elenco, i candidati devono: 
— essere in possesso di un titolo universitario (laurea o master) o di un diploma di maturità, 
— disporre di un'esperienza professionale di almeno tre anni nel settore degli aiuti umanitari e 
di un'esperienza pertinente di almeno due anni nei settori di attività prescelti al di fuori 
dell'Unione europea e di altri paesi industrializzati, diversi dal loro paese di origine. Per i settori 
15 (informazione e comunicazione) e 16 (gestione finanziaria e amministrativa dei field offices) 
è richiesta un'esperienza di almeno cinque anni, di cui un anno al di fuori dell'Unione europea e 
di altri paesi industrializzati diversi dal paese di origine, 
— avere una conoscenza approfondita di almeno una delle lingue seguenti: inglese, francese, 
spagnolo, 
— essere in possesso di una patente di guida valida. 
 
I candidati interessati possono fare domanda in qualsiasi momento. La Commissione europea 
si riserva tuttavia il diritto di escludere i candidati dal presente invito o di limitare tale invito ad 
alcuni settori specifici. 



  

 
 

L'esame della conformità delle candidature con i criteri di ammissione e l'iscrizione dei 
candidati nell'elenco avranno luogo ogni quattro mesi a decorrere da luglio 2008.  
 
MEDIA 2007  
 
I seguenti inviti a presentare proposte si basano sulla decisione n. 1718/2006/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un 
programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007). 
 
Sostegno per l'attuazione di progetti pilota 

Le misure coperte dalla decisione comprendono l'attuazione di progetti pilota: 
1. Distribuzione: nuovi modi di creare e distribuire opere a contenuto europeo tramite servizi 
non lineari. 
2. Ambiente aperto di produzione media. 
3. Progetti precedentemente finanziati: progetti che sono stati finanziati grazie ad un 
precedente invito a presentare proposte concernente il progetto pilota MEDIA. 
 
Il presente avviso è destinato alle società europee le cui attività contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi di cui sopra. 
I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi: 
— i 27 paesi dell'Unione europea, 
— i paesi EFTA, 
— la Svizzera, 
— la Croazia. 
 
Il bilancio complessivo disponibile è di 2 Mio EUR. 
Il contributo finanziario avrà luogo sotto forma di sussidio. Tale contributo non potrà in nessun 
caso eccedere il 50 % del totale dei costi sovvenzionabili. 
La durata massima dei progetti è di 12 mesi. 
Le candidature devono essere presentate all'Agenzia esecutiva (EACEA) entro e non oltre il 7 
luglio 2008. 
 
Sostegno al video on demand e alla distribuzione cinematografica digitale 

Le misure coperte dalla decisione comprendono video on demand e distribuzione 
cinematografica digitale: 
1. Video on demand: servizio che consente all'utente di selezionare opere audiovisive da un 
server centrale per visionarle su uno schermo a distanza in tempo reale e/o scaricandole 
2. Distribuzione cinematografica digitale: consegna digitale (ad uno standard commerciale 
accettabile) di «contenuti essenziali (Core Content)», ovvero lungometraggi, film o serie 
televisivi (fiction, animazione e documentari) a sale cinematografiche per sfruttamento 
commerciale (tramite disco duro, satellite, online …) 
 
Il presente avviso è destinato alle società europee le cui attività contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi di cui sopra. 
I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi: 
— i 27 paesi dell'Unione europea, 
— i paesi EFTA, 
— la Svizzera, 
— la Croazia. 
Il bilancio complessivo disponibile è di 5,9 Mio EUR. 
Il contributo finanziario avrà luogo sotto forma di sussidio. Tale contributo non potrà in nessun 
caso eccedere il 50 % del totale dei costi sovvenzionabili. 



  

 
 

Le candidature devono essere presentate all'Agenzia esecutiva (EACEA) entro e non oltre il 14 
luglio 2008. 
 
Misure di sostegno alla promozione e all'accesso al mercato 

Tra gli obiettivi figurano i seguenti: 
— facilitare e incentivare la promozione e la circolazione di opere audiovisive e 
cinematografiche europee nel quadro di manifestazioni commerciali, di mercati professionali, 
nonché di festival di programmi audiovisivi in Europa e nel mondo, nella misura in cui tali 
manifestazioni possono svolgere un ruolo importante per la promozione delle opere europee e 
per la messa in rete dei professionisti, 
— incentivare la messa in rete degli operatori europei, sostenendo azioni comuni intraprese sul 
mercato europeo e internazionale da organismi nazionali di promozione pubblici o privati; 
 
Il presente invito è destinato alle imprese europee le cui attività contribuiscono alla 
realizzazione degli obiettivi del programma MEDIA, secondo quanto indicato nella decisione del 
Consiglio. 
Il presente invito si rivolge a organismi europei stabiliti in uno dei paesi membri dell'Unione 
europea e dello Spazio economico europeo partecipanti al programma MEDIA 2007 (Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia), nonché in Svizzera e Croazia. 
 
Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 % del totale dei costi eligibili. 
Il contributo finanziario viene concesso sotto forma di sovvenzione. 
Il termine di presentazione delle proposte è il 4 luglio 2008 per i progetti annuali 2009 e i 
progetti il cui inizio è previsto tra il 1° gennaio 2009 e il 31 maggio 2009. 
 
Misure di sostegno alla promozione fuori dai paesi MEDIA 

Il presente invito è destinato alle imprese europee le cui attività contribuiscono alla 
realizzazione degli obiettivi del programma MEDIA, secondo quanto indicato nella decisione del 
Consiglio. 
Il presente invito si rivolge a organismi europei stabiliti in uno dei paesi membri dell'Unione 
europea e dello Spazio economico europeo partecipanti al programma MEDIA 2007 (Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia), nonché in Svizzera e Croazia. 
 
Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 % del totale dei costi eligibili. 
Le attività devono iniziare obbligatoriamente tra il 1° gennaio 2009 el il 31 dicembre 2009.  
 
Le domande devono essere inviate all'agenzia esecutiva (EACEA) entro il 9 luglio 2008. 
 
«Gioventù in azione» Azione 4.5.b 
 
L’invito ha lo scopo di sostenere azioni d'informazione e di sensibilizzazione destinate ai 
giovani,agli animatori di gioventù e a tutti coloro che lavorano nell'ambito delle organizzazioni 
giovanili per incoraggiare una partecipazione attiva dei giovani alle elezioni del Parlamento 
europeo del 2009 e per informarli sulla posta in gioco rappresentata da questo scrutinio 
elettorale. 
Tenuto conto delle specificità nazionali dello scrutinio e dell'identità culturale di ciascun paese 
dell'Unione europea, il raggio d'azione di ogni progetto presentato sarà limitato a un solo paese 
dell'Unione europea. Nel quadro del presente invito a presentare proposte, la dimensione 
europea dei progetti si basa sul tema prioritario e sulle attività da sviluppare, nonché sulla 
possibilità di portare a buon fine le attività proposte assieme a dei partner europei. 
 



  

 
 

I beneficiari di tali progetti sono i giovani cittadini europei in età per votare di età inferiore a 
30 anni e le persone che lavorano nel settore della gioventù in seno ad un'organizzazione ed a 
strutture per la gioventù. 
 
Sono ammesse solo le domande presentate da: 
— organizzazioni non governative senza scopo di lucro, 
— consigli nazionali di gioventù, dotati di personalità giuridica e legalmente costituiti da 
almeno un anno a decorrere dalla data di presentazione della domanda nel paese dell'Unione 
europea in cui si svolge il progetto, oppure 
— organismi attivi nel settore della gioventù a livello europeo (ENGO) che abbiano 
organizzazioni affiliate in almeno otto paesi del programma «Gioventù in azione», dotati di 
personalità giuridica e legalmente costituiti da almeno un anno a decorrere dalla data di 
presentazione della candidatura in uno dei paesi dell'Unione europea. 
 
I progetti possono coinvolgere delle organizzazioni partner purché queste abbiano la propria 
sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea. 
 
L'importo totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti nell'ambito del presente invito a 
presentare proposte è stimato a circa 1 500 000 EUR. 
Il contributo finanziario dell'Agenzia non può superare l'80 % del totale delle spese ammissibili. 
 
Il termine ultimo per presentare le domande all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli 
audiovisivi e la cultura è il 15 luglio 2008. 
 
Parliamo di… 
 
Il 9 maggio: Festa dell’Europa 
 
Il 9 maggio in tutti gli Stati membri dell'UE le rappresentanze della Commissione europea e i 
centri di informazione EUROPE DIRECT hanno organizzato oltre 500 manifestazioni per 
celebrare la Giornata dell'Europa, che quest'anno ha avuto come tema principale il dialogo 
interculturale. Grazie a queste celebrazioni, migliaia di persone hanno potuto esplorare i 
molteplici aspetti dell'Unione europea. 
 
Margot Wallström, vicepresidente della Commissione europea, ha dichiarato che "la Giornata 
dell'Europa è per le istituzioni europee un'occasione per mostrare il loro volto umano, e per i 
cittadini di vedere l'Europa come qualcosa che li riguarda da vicino, che non consiste solo in 
istituzioni o in norme." 
 
Una celebrazione dell'unità e della diversità. 
Quest'anno per la ventiduesima volta, il 9 maggio migliaia di persone hanno celebrato in tutta 
l'Unione europea la Giornata dell'Europa: un'Europa sempre più pacifica, democratica e unita. 
La data commemora la dichiarazione (nota come "dichiarazione Schuman") pronunciata il 9 
maggio 1950 dall'allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman, con la quale venivano 
gettate le basi dell'unità europea e delle istituzioni necessarie per realizzarla. 
Le manifestazioni del 9 maggio di quest'anno si sono collocate nel quadro dell'Anno europeo 
del dialogo interculturale e hanno avuto come tema: "Non loro e noi, ma tu e io". L’obiettivo è 
stato quello di celebrare in tutta la sua multiformità la ricchezza del patrimonio culturale 
europeo e di promuovere il dialogo tra le persone di diverse culture che vivono in Europa.  
 
Fonte: europa.eu 

_____________________________________________ 



  

 
 

 
Scadenziario dei principali programmi di finanziamento europei 
 
"Europa per i cittadini" Azione 1, misura 2.1 01 luglio 2008 
CIP-Eco-Innovation 2008 11 settembre 2008 
MEDIA International 13 giugno 2008 

 
Istruzione superiore e Formazione Cooperazione tra l'Ue 
e l'Australia, il Giappone, la Nuova Zelanda, la 
Repubblica di Corea 

06 giugno 2008 

eContentplus 12 giugno 2008 
URB-AL III 16 giugno 2008 
Safer Internet Plus 28 maggio 2008 
Energia Intelligente – Europa 26 giugno 2008 
Sanità pubblica (2008-2013) 23 maggio 2008 
TEN-T 20 giugno 2008 
«Gioventù in azione» 30 giugno 2008 
MEDIA 2007 Sostegno per l'attuazione di progetti 
pilota 

7 luglio 2008 

MEDIA 2007 Sostegno al video on demand e alla 
distribuzione cinematografica digitale 

14 luglio 2008 

MEDIA 2007 Misure di sostegno alla promozione e 
all'accesso al mercato 

4 luglio 2008 

MEDIA 2007 Misure di sostegno alla promozione e 
all'accesso al mercato 

9 luglio 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 di sostegno selettivo) 

 
 
_____________________________________________________________ 
 
News ed eventi dall’ Europa 
 
Concorso europeo e internazionale: progettazione urbana di rue de la Loi e dintorni 
(sede della Commissione Europea) 
 
L’obiettivo del concorso è elaborare un progetto dal forte carattere simbolico, comprendente 
spazi pubblici accoglienti, che dia la precedenza alla mobilità non motorizzata e ai trasporti 
pubblici e che sia caratterizzato da edifici ad alta qualità ambientale e di elevato valore 
architettonico. 
Il progetto è conforme agli obiettivi previsti dal recente piano regolatore del quartiere europeo. 
Il piano prevede di trasformare il quartiere in un ecodistretto che comprenda il primo quartiere 
amministrativo europeo e internazionale della regione, diverse soluzioni abitative e spazi 



  

 
 

dedicati alla cultura e al tempo libero. Inoltre, esso interpreta il desiderio congiunto delle 
autorità regionali e della Commissione europea di riorganizzare la presenza della Commissione 
su entrambi i lati di rue de la Loi e di incoraggiare allo stesso tempo la differenziazione 
funzionale e sociale della zona. 
Tale ambizioso progetto di risistemazione urbana punta sulla razionalizzazione e la 
concentrazione della presenza della Commissione lungo rue de la Loi. La superficie degli uffici 
occupati dalla Commissione passerà dagli attuali 170.000 m² a 400.000 m². L’obiettivo è di 
incoraggiare una maggiore densità della zona, con il rapporto medio piani/superficie che 
passerà da 4,5 a 8. 
 
 
Le condizioni e modalità del concorso relative alla preparazione e all’organizzazione sono state 
pubblicate contemporaneamente nel Moniteur Belge e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea e possono essere consultate sui siti 
http://www.ejustice.just.fgov.be/bul/bulf.htm  (rif. 004445, ed. 02/04/2008) e 
http://ted.europa.eu (rif. 88087, ed. 03/04/2008). 
 
La scadenza del bando è fissata per il  30 maggio 2008. 
 
Conferenza su Responsabilità Sociale d’Impresa. 
 
Nel contesto delle rapide evoluzioni che coinvolgono il mondo delle imprese e dei media, le 
l’idea della Responsabilità Sociale d’Impresa sta assumendo importanza sempre crescente. Il 
mondo del commercio sta entrando in una nuova fase in cui il benessere dello stakeholder è 
basilare per la crescita ed il successo dell’impresa e della società. Inoltre, i cambiamenti in 
corso nel pianeta in campo ambientale impongono alle imprese l’assunzione di comportamenti 
nuovi. Sulla base di tale scenario, diverse sono le questioni con cui le imprese devono 
confrontarsi: quale significato nuovo si attribuisce a “Responsabilità Sociale d’Impresa”?, di 
cosa ha bisogno un’impresa per costruire la sua politica? 
A queste e ad altre domande cercherà di dare una risposta una conferenza che avrà luogo il 12 
e 13 giugno 2008 a Bruxelles, Belgio. 
 
Ulteriori informazioni al sito:  
http://www.csr-conference.eu/index.php 

 
Conferenza Annuale ACA 2008  
Dopo il 2010: l’Educazione Superiore Europea nel prossimo decennio.  

 

Avrà luogo il prossimo 16 e 17 giugno 2008 a Tallin, Estonia, una conferenza incentrata sul 
tema dell’educazione. In particolare, si cercherà di dare una risposta a domande quali: “cosa 
succederà in Europa nel settore dell’educazione superiore dopo il 2010?”, “continuerà il 
processo di Bologna?”, “la Strategia di Lisbona rimarrà la pietra miliare per le politiche europee 
nei campi dell’educazione, ricerca ed innovazione?” “oppure emergeranno altre priorità?” 
Questi saranno i temi in discussione nel corso dell’evento. In particolare, si cercherà di 
focalizzare l’attenzione sul futuro della mobilità accademica, sulla possibilità di percorsi di 
apprendimento alternativi ed altro. 
 
Ulteriori informazioni al sito:  
http://www.aca-secretariat.be/08events/Conferences/Tallinn/tallinn.htm 

 

 


