
  

 
 

 

NEWSLETTER "EUREKA" - ANNO 0 n° 05 del 07.07.2008 
 
Nuovi bandi 

 
Istruzione e formazione permanente: tre nuovi bandi 
 

Progetti di sperimentazione e di sviluppo del sistema dei crediti d'apprendimento 

nell'insegnamento e nella formazione professionale (EVCET) 

L’invito a presentare proposte persegue il fine di concedere delle sovvenzioni ad una dozzina di 
proposte inerenti l'organizzazione di due tipi d'azioni, necessariamente conglobate in un 
medesimo progetto: 
— azioni di creazione o di rinforzo di partenariati tra istituzioni competenti destinati a creare un 
quadro operativo, per lo sviluppo di sperimentazioni, del sistema europeo di crediti per 
l'insegnamento e la formazione professionale (ECVET), 
— azioni sperimentali nel settore del sistema dei crediti per l'insegnamento e la formazione 
professionale (ECVET), affinché venga messo concretamente in opera al beneficio di diverse 
categorie di pubblico (tra cui gli adulti che svolgono un'attività professionale o alla ricerca di un 
impiego ed i giovani usciti dalla formazione iniziale sprovvisti di qualifica). 
L'introduzione di domande di sovvenzione al titolo del presente bando è aperto, in particolare, 
ai partenariati costituiti da organismi od imprese europee, nazionali, regionali e settoriali che 
lavorano nel settore dell'insegnamento, della formazione professionale e delle certificazioni 
professionali. 
Le domande di finanziamento possono essere presentate unicamente da consorzi costituiti da 
almeno 4 organismi provenienti da almeno 4 paesi eleggibili distinti tra loro. 
I candidati devono essere degli organismi legalmente costituiti da più di tre anni. 
Il bilancio totale assegnato al cofinanziamento di progetti al titolo del presente invito a 
presentare proposte ammonta a 3 Mio EUR. L'importo delle sovvenzioni deve essere compreso 
tra 200 000 EUR e 300 000 EUR. 
 

Azioni destinate a sviluppare e ad applicare il quadro europeo delle qualifiche (EQF), 

ivi compreso il quadro delle qualifiche nazionali e settoriali 

L’ obiettivo è la concessione di sovvenzioni a circa 10-12 proposte, con la partecipazione di 
candidati provenienti dal maggior numero possibile di paesi e settori, al fine di 
organizzare azioni destinate a sostenere consorzi con lo scopo di: 
— favorire l'applicazione e lo sviluppo dell'EQF, tra l'altro correlando sistemi e quadri di 
qualifica nazionali e settoriali al suddetto EQF come punto comune di riferimento e, ad 
esempio, instaurando legami più stretti fra lo spazio europeo dell'istruzione superiore e il 
quadro europeo delle qualifiche, 
— favorire lo sviluppo e l'applicazione dei quadri nazionali delle qualifiche. 
La presentazione di domande di sovvenzione è aperta in special modo ai consorzi di 
organizzazioni europee, nazionali, regionali e settoriali, ivi compresi, ad esempio, ministeri, 
enti preposti al rilascio di qualifiche, associazioni settoriali, parti sociali ed altre parti in causa 
con un interesse 
ed un ruolo nel sistema delle qualifiche. Le richieste di finanziamento possono essere 
presentate soltanto da consorzi composti da organizzazioni cui partecipano 5 o più paesi. 
L'entità totale dello stanziamento assegnato al cofinanziamento dei progetti nell'ambito del 
presente invito ammonta a 2 Mio EUR. L'importo previsto delle sovvenzioni è compreso fra 50 
000 e 200 000 EUR per progetto. 
 
Strategie di apprendimento permanente 

Gli obiettivi sono i seguenti: 



  

 
 

— sostenere la cooperazione transnazionale nell'elaborazione e nell'applicazione di strategie 
nazionali di apprendimento permanente coerenti e globali, su scala nazionale e regionale, 
riguardanti tutti i tipi e i livelli di apprendimento, 
— sostenere l'identificazione dei principali fattori che influenzano la corretta applicazione di 
strategie nazionali di apprendimento permanente, 
— scambiare esperienze e buone pratiche e sperimentare, analizzare e trasferire innovazioni 
relative allo sviluppo e all'applicazione di strategie di apprendimento permanente, 
— garantire un forte impegno, un coordinamento e partenariati istituzionali forti con tutte le 
parti interessate, 
— applicare strategie di apprendimento permanente per ottenere efficacia ed equità. 
I beneficiari saranno esclusivamente autorità o enti pubblici attivi su scala nazionale o 
regionale, responsabili dell'elaborazione e della realizzazione di strategie di apprendimento 
permanente coerenti e globali. 
Le domande di finanziamento possono essere introdotte unicamente da consorzi composti da 
organismi provenienti da almeno 3 paesi.  
Il bilancio complessivo assegnato al cofinanziamento di progetti ammonta a 1 500 000 EUR. 
L'importo massimo per progetto sarà di 200 000 EUR. 
 
 
Le candidature possono essere presentate da organismi stabiliti in uno dei seguenti paesi: nei 
27 Stati membri dell'UE, nei tre paesi dell' EFTA/SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), in 
Turchia. 
 
Il contributo finanziario della Comunità non può eccedere il 75 % del totale dei costi 
ammissibili. 
 

Le candidature devono essere inviate entro il 13 agosto 2008 all'Agenzia esecutiva 
per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura. 
 

 

Cultura 2007-2013: progetti di cooperazione pluriennali; misure di cooperazione; 

azioni speciali; sostegno agli organismi attivi a livello europeo nel campo della 

cultura 

Il programma Cultura è stato istituito per valorizzare lo spazio culturale condiviso dagli europei 
e basato su un comune patrimonio culturale, sviluppando attività di cooperazione tra operatori 
culturali provenienti da paesi ammissibili, al fine di favorire l'emergere di una cittadinanza 
europea. 
Il programma punta al raggiungimento di tre obiettivi specifici: 
— promuovere la mobilità transnazionale degli operatori culturali, 
— incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere e dei prodotti artistici e culturali, 
— favorire il dialogo interculturale. 
 

Il presente invito si concentra sulle seguenti aree di intervento del programma Cultura: 
1. Sostegno ai progetti culturali (area di intervento 1) 

Le organizzazioni culturali potranno beneficiare di assistenza nella realizzazione di progetti volti 
a favorire la collaborazione transfrontaliera e a creare e realizzare attività artistiche e culturali. 
Il fulcro di quest'area di intervento è quello di incentivare organizzazioni quali i teatri, i musei, 
le associazioni professionali, i centri di ricerca, le università, gli istituti di cultura e le autorità 
pubbliche di paesi diversi a partecipare al programma Cultura collaborando in maniera tale che 
i vari settori possano progredire insieme ed estendere il loro raggio d'azione a livello artistico e 
culturale oltre i confini nazionali. 
 



  

 
 

Quest'area d'intervento è suddivisa in quattro categorie, che sono descritte di seguito: 
Area di intervento 1.1 Progetti di cooperazione pluriennale  

Lo scopo è di promuovere i collegamenti culturali transnazionali pluriennali, incoraggiando 
almeno sei operatori culturali da un minimo di sei paesi ammissibili a collaborare e intervenire 
tra e nell'ambito di settori diversi al fine di progettare attività culturali congiunte nell'arco di un 
periodo di tre fino a cinque anni. Sono disponibili risorse per un ammontare minimo di 200 000 
EUR e un ammontare massimo di 500 000 EUR all'anno, ma il sostegno comunitario è limitato 
a una percentuale massima del 50 % della spesa complessiva ammissibile.  
Area d'intervento 1.2.1 Progetti di cooperazione  

Riguarda le azioni comuni ad almeno tre operatori culturali, attivi tra e all'interno di settori 
diversi e provenienti da un minimo di tre paesi ammissibili; le azioni finanziate non devono 
protrarsi per un periodo di tempo superiore ai due anni. In particolare, rientrano in questo 
campo d'intervento le azioni volte a studiare gli strumenti per una cooperazione a lungo 
termine. Sono disponibili risorse per un ammontare compreso tra 50 000 EUR e 200 000 EUR, 
ma l'assistenza comunitaria è circoscritta a un importo massimo pari al 50 % della spesa 
complessiva ammissibile. 
Area d'intervento 1.2.2 Progetti di traduzione letteraria  

Riguarda l'assistenza ai progetti di traduzione. Il sostegno dell'UE alla traduzione letteraria 
si prefigge l'obiettivo di valorizzare la conoscenza della letteratura e del patrimonio letterario 
dei cittadini europei promovendo la circolazione delle opere letterarie tra gli Stati. Le case 
editrici potranno ricevere sovvenzioni per la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie da 
una lingua europea a un'altra. Sono disponibili risorse per un ammontare compreso tra 2 000 
EUR e 60 000 EUR, ma l'assistenza comunitaria è circoscritta a un importo massimo pari al 50 
% della spesa complessiva ammissibile. 
Area di intervento 1.3 Progetti di cooperazione con paesi terzi  
La quarta categoria mira a offrire un appoggio ai progetti di cooperazione culturali volti a 
favorire gli scambi culturali tra i paesi partecipanti al programma e i paesi terzi che hanno 
concluso accordi di associazione o cooperazione con l'UE, a patto che tali accordi contengano 
clausole di carattere culturale.  
Sono disponibili risorse per un ammontare compreso tra 50 000 EUR e 200 000 EUR, ma 
l'assistenza comunitaria è circoscritta a un importo massimo pari al 50 % della spesa 
complessiva ammissibile. 
 
2. Sostegno alle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della cultura (Area 

d'intervento 2) 

Le organizzazioni culturali che operano, o che intendono operare, nel campo della cultura a 
livello europeo possono ricevere un aiuto per coprire le spese operative. Quest'area di 
intervento è riservata alle organizzazioni che promuovono un senso di esperienza culturale 
condivisa in una dimensione squisitamente europea. 
La sovvenzione concessa in quest'area d'intervento si configura come un aiuto per coprire i 
costi operativi sostenuti per le attività permanenti svolte da organizzazioni beneficiarie.  
Sono ammissibili a questi finanziamenti quattro tipi di organizzazioni: 
a) ambasciatori; 
b) reti di protezione; 
c) festival; 
d) strutture di sostegno politico per l'agenda culturale.  
L’assistenza comunitaria è limitata all'80 % della spesa complessiva ammissibile. 
 
I candidati ammessi a partecipare devono: 
— essere organismi pubblici o privati, dotati di personalità giuridica, la cui attività principale 
riguardi il settore culturale, 



  

 
 

— avere la sede legale in uno dei paesi ammissibili al programma: gli Stati membri dell'UE, i 
paesi del SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), i paesi candidati all'adesione (Croazia, 
Turchia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia) più la Serbia. 
 
 
Aree di intervento Scadenza 

Progetti pluriennali di cooperazione 1 ottobre 2008 
progetti di cooperazione 1 ottobre 2008 
Progetti di traduzione letteraria 1 febbraio 2009 
Progetti di cooperazione culturale con paesi terzi 1 maggio 2009 
Sostegno agli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura 1 novembre 2008 
 
 

ePartecipazione 2008/1 

 

ePartecipazione è un'azione preparatoria volta a sfruttare i vantaggi offerti dalle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione per migliorare il processo legislativo e decisionale e 
per favorire una più ampia partecipazione pubblica a tutti i livelli su cui esso si articola in 
ambito governativo. 
In conformità al programma di lavoro ePartecipazione 2008, con il presente invito la 
Commissione sollecita i consorzi a presentare proposte. 
L'invito è aperto alle proposte provenienti da soggetti giuridici dei 27 Stati membri dell'UE. 
Per ogni proposta, il numero minimo di partecipanti è di tre soggetti giuridici indipendenti, 
appartenenti a tre diversi Stati membri. 
 
Il finanziamento comunitario non supererà il 75 % dei costi ammissibili sostenuti da ciascun 
partner. 
In ogni caso, il finanziamento comunitario non deve creare profitti per i beneficiari. 
 
Le proposte devono pervenire alla Commissione entro il 29 agosto 2008. 
  

Erasmus per giovani imprenditori 

 

L'obiettivo di questo invito consiste nel concedere sovvenzioni a quei progetti che consentano 
agli imprenditori UE emergenti di imparare presso aziende di imprenditori più esperti in un 
altro Stato membro, allo scopo di facilitare lo scambio di esperienze e la creazione di reti. 
L'obiettivo dell'azione è quello di contribuire a migliorare lo spirito imprenditoriale, 
l'internazionalizzazione e la competitività di micro, piccole e medie imprese di recente 
installazione nonché di potenziali nuovi imprenditori nell'UE. L'attività riguarda le persone che 
intendono istituire un'impresa e, in minor misura, gli imprenditori stabiliti di recente. 
 
L'invito comprende due lotti con due diversi tipi di attività: 
Lotto 1: associazioni europee che promuovono la mobilità di imprenditori emergenti. 
Lotto 2: coordinamento, appoggio e creazione di reti a livello europeo legate all'azione citata 
nel lotto 1. 
Qualsiasi ente pubblico o organismo privato può partecipare a questo invito a presentare 
proposte. Sono inclusi enti o organismi attivi in materia di promozione dello spirito 
imprenditoriale o in materia di servizi di collocamento transnazionali, in particolare: 
— camere di commercio e industria, camere dell'artigianato o organismi analoghi, 
— organizzazioni di aiuti alle imprese e centri che aiutano le imprese nella loro fase di 
avviamento, 



  

 
 

— associazioni di imprese e reti di appoggio alle imprese, 
— enti pubblici che offrano servizi di sostegno alle imprese, 
— centri di insegnamento e formazione (pubblici, privati, settoriali, ecc.) attivi in materia di 
sostegno alle imprese, 
— organizzazioni di collocamento in formazione. 
I candidati devono essere stabiliti in uno Stato membro dell'UE. 
 
L'aiuto finanziario della Commissione non può eccedere il 90 % dei costi complessivi 
ammissibili. 
 
Le domande devono essere inviate alla Commissione non oltre il 20 agosto 2008. 
 

Parliamo di… 

 

Campus Internazionale di Europrogettazione “Conoscere ed utilizzare le risorse 

comunitarie” Malta, 28 settembre - 5 ottobre 2008 

 
Il 1° gennaio 2007 si è aperto il nuovo periodo di programmazione comunitaria. I fondi ed i 
Programmi Europei, così come sono stati proposti in questi anni. Subiscono diverse modifiche. 
Per enti, organizzazioni, imprese e consulenti, è indispensabile formarsi e/o aggiornarsi 
attraverso un corso specifico nel settore dell’Europrogettazione, un corso in grado di far 
conoscere e cogliere le nuove opportunità di finanziamento della Comunità Europea. 
 
Per tali ragioni, il Consorzio Civica organizza un Campus di Europrogettazione a Malta, dal 28 
settembre al 5 ottobre 2008. Docenti di altissimo livello saranno a disposizione al fine di 
fornire ai partecipanti una metodologia di lavoro che, applicata ai casi concreti, permetta di 
muoversi in autonomia e professionalità nel panorama dei fondi comunitari.  
 
Un prodotto formativo concepito per rispondere alle richieste pervenute dai corsisti in questi 
ultimi anni che si traduce in un aumento delle giornate formative, nell’introduzione di lezioni di 
inglese, in un maggior tempo dedicato alle esercitazioni pratiche, nella possibilità di finanziare 
il corso, nell’introduzione di borse di studio e nella possibilità di partecipare a stage in Italia e 
Bruxelles. 
 
Per conoscere i vantaggi e le opportunità offerte dal Campus, visita il sito: 
www.campus.civica.cc oppure invia una email all’indirizzo campus@civica.cc 

 
 

_____________________________________________ 

 

Scadenziario dei principali programmi di finanziamento europei 

 

Cultura 2007: Progetti pluriennali di cooperazione 1 ottobre 2008 

Cultura 2007: progetti di cooperazione 1 ottobre 2008 

Cultura 2007: Progetti di traduzione letteraria 1 febbraio 2009 

Cultura 2007: Progetti di cooperazione culturale con 
paesi terzi 

1 maggio 2009 

Cultura 2007: Sostegno agli organismi attivi a livello 
europeo nel settore della cultura 

1 novembre 2008 

Erasmus per giovani imprenditori 20 agosto 2008 

ePartecipazione 2008/1 29 agosto 2008 



  

 
 

 

Istruzione e formazione permanente 13 agosto 2008 

CIP-Eco-Innovation 2008 11 settembre 2008 

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

14 luglio 2008 

Promozione del dialogo sociale e delle relazioni 

industriali 

1 settembre 2008 

_____________________________________________________________ 

 

News ed eventi dall’ Europa 

 

Expo 2008 

Si è aperto a Saragozza, Spagna, lo scorso 14 giugno e continuerà fino al prossimo 14 
settembre 2008 l’EXPO 2008. 

A livello mondiale, l’Unione Europea rappresenta l’organizzazione leader per ciò che concerne 
le politiche ambientali e di gestione delle acque. I 27 Paesi Membri concordano sulla priorità di 
implementare lo Sviluppo Sostenibile, di sviluppare tecnologie e modelli di gestione che 
incontrano i bisogni attuali senza compromettere la possibilità delle generazioni future di 
soddisfare i propri. Per tali ragioni, i Paesi Membri riconoscono la necessità di integrare le 
tematiche ambientali in tutte le altre politiche e di estendere questa convinzione in tutto il 
resto del mondo. Nel padiglione dell’Unione Europea, si potranno esplorare tutti i cambiamenti 
in atto. 

Ulteriori informazioni al sito: http://expozaragoza2008.europa.eu/GBR 

Conferenza Europea sull’e-Governement 

 
Avrà luogo il 10-11 luglio 2008 a Losanna, Svizzera, l’Ottava edizione della Conferenza 
Europea sull’e-Governement. 
La Conferenza è diventata negli anni, un luogo privilegiato di discussione critica delle ultime 
ricerche in materia di governance elettronica. La scuola Politecnica Federale di Losanna 
ospiterà l’incontro al fine di contribuire ad approfondire la conoscenza in questo campo in 
rapida evoluzione. 
 
Ulteriori informazioni al sito:  
http://www.academic-conferences.org/eceg/eceg2008/eceg08-home.htm 

 

SER 2008: verso un futuro sostenibile per gli ecosistemi europei 

 
La protezione della biodiversità è essenziale per la creazione di un futuro prospero e 
sostenibile. Se si punta alla conservazione, protezione e miglioramento della biodiversità, 
allora il recupero ambientale delle funzioni ecologiche di ambienti degradati diventa di primaria 
importanza per tutte le politiche che si desidera intraprendere. All’interno dell’Unione Europea, 
la rete Natura2000 è uno dei risultati della politica per la biodiversità. Conservare e migliorare 
lo stato delle specie e degli habitat in tale rete di siti è la sfida più importante, specialmente in 
vista della crescente pressione da parte dei fattori esterni, inclusi i cambiamenti climatici. 
Obiettivo della conferenza che avrà luogo dall’8 al 12 settembre 2008 a Ghent, Belgio, è di 
presentare lo stato dell’arte sul recupero ambientale e far discutere insieme scienziati, politici e 
operatori del settore. 

Ulteriori informazioni al sito: http://www.ser2008.be/general_information.html 


