
  

 
 

 

NEWSLETTER "EUREKA" - ANNO 0 n° 06 del 06.08.2008 
 
Nuovi bandi 
 
LIFE+ 2008 
 
La Commissione invita soggetti stabiliti nell'Unione europea a presentare proposte per la 
procedura di selezione LIFE+ del 2008. 
Le proposte devono essere presentate da enti pubblici e/o privati, soggetti e istituzioni 
registrati negli Stati membri dell'Unione europea. 
 
Il bando avviso riguarda i temi seguenti: 
1. LIFE+ Natura e biodiversità 
Obiettivo principale: proteggere, conservare, ripristinare, monitorare e favorire il 
funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, 
al fine di arrestare la perdita di biodiversità, inclusa la diversità delle risorse genetiche, 
all'interno dell'UE entro il 2010. 
2. LIFE+ Politica e governance ambientali 
Obiettivi principali: 

— Cambiamento climatico: stabilizzare la concentrazione di gas ad effetto serra ad un livello 
che eviti il surriscaldamento globale oltre i 2 gradi centigradi. 
— Acque: contribuire al rafforzamento della qualità delle acque attraverso lo sviluppo di 
misure efficaci sotto il profilo dei costi al fine di raggiungere un «buono stato ecologico» delle 
acque nell'ottica di sviluppare il primo piano di gestione dei bacini idrografici a norma della 
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva quadro sulle acque) 
entro il 2009. 
— Aria: raggiungere livelli di qualità dell'aria che non causino significativi effetti negativi, né 
rischi per la salute umana e l'ambiente. 
— Suolo: proteggere il suolo e assicurarne un utilizzo sostenibile, preservandone le funzioni, 
prevenendo possibili minacce e attenuandone gli effetti e ripristinando il suolo degradato. 
— Ambiente urbano: contribuire a migliorare il livello delle prestazioni ambientali delle aree 
urbane d'Europa. 
— Rumore: contribuire allo sviluppo e all'attuazione di politiche sull'inquinamento acustico. 
— Sostanze chimiche: migliorare, entro il 2020, la protezione dell'ambiente e della salute 
dai rischi costituiti dalle sostanze chimiche attraverso l'attuazione della normativa in materia di 
sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e 
del Consiglio (REACH) e la strategia tematica su un utilizzo sostenibile dei pesticidi. 
— Ambiente e salute: sviluppare l'informazione di base per le politiche in tema di ambiente e 
salute (Piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010). 
— Risorse naturali e rifiuti: sviluppare e attuare le politiche finalizzate a garantire una 
gestione e un utilizzo sostenibili delle risorse naturali e dei rifiuti e migliorare il livello di 
impatto ambientale dei prodotti, modelli di produzione e di consumo sostenibili, prevenzione, 
recupero e riciclaggio dei 
rifiuti; contribuire all'effettiva attuazione della strategia tematica sulla prevenzione e sul 
riciclaggio 
dei rifiuti. 
— Foreste: fornire, soprattutto attraverso una rete di coordinamento a livello dell'UE, una 
base concisa e a largo spettro per le informazioni rilevanti per la definizione e l'attuazione di 
politiche relativamente alle foreste e ai cambiamenti climatici (impatto sugli ecosistemi 
forestali, mitigazione, effetti della sostituzione), biodiversità (informazione di base e aree 
forestali protette), incendi boschivi, condizione di boschi e foreste e funzione protettiva delle 



  

 
 

foreste (acqua, suolo e infrastrutture) nonché contribuire alla protezione di boschi e foreste 
contro gli incendi. 
— Innovazione: contribuire a sviluppare e dimostrare approcci, tecnologie, metodi e 
strumenti innovativi diretti a facilitare l'attuazione del piano di azione per le tecnologie 
ambientali (ETAP). 
— Approcci strategici: promuovere l'attuazione effettiva e il rispetto della normativa 
comunitaria in materia di ambiente e migliorare la base di conoscenze necessaria per le 
politiche ambientali; migliorare le prestazioni ambientali delle piccole e medie imprese (PMI). 
Verranno accettate tutte le proposte di progetto riguardanti i summenzionati obiettivi; tuttavia, 
la 
Commissione darà la priorità alle proposte che hanno ad oggetto i cambiamenti climatici. 
3. LIFE+ Informazione e comunicazione 
Obiettivo principale: assicurare la diffusione delle informazioni e sensibilizzare alle tematiche 
ambientali, inclusa la prevenzione degli incendi boschivi; fornire un sostegno alle misure di 
accompagnamento, come azioni e campagne di informazione e comunicazione, conferenze e 
formazione, inclusa la formazione in materia di prevenzione degli incendi boschivi. 
Verranno accettate tutte le proposte di progetto riguardanti il summenzionato obiettivo; 
tuttavia, la Commissione darà la priorità alle proposte finalizzate ad arrestare la perdita di 
biodiversità. 
Le percentuali di cofinanziamento comunitario sono stabilite come di seguito: 
1. Progetti LIFE+ Natura e biodiversità 
— La percentuale massima del sostegno finanziario comunitario è pari al 50 % delle spese 
ammissibili. 
— Eccezionalmente può essere applicata la percentuale massima di cofinanziamento del 75 % 
delle speseammissibili ai progetti riguardanti habitat o specie prioritari delle direttive «Uccelli 
selvatici» e «Habitat». 
2. LIFE+ Politica e governance ambientali 
— La percentuale massima del sostegno finanziario comunitario è pari al 50 % delle spese 
ammissibili. 
3. LIFE+ Informazione e comunicazione 
— La percentuale massima del sostegno finanziario comunitario è pari al 50 % delle spese 
ammissibili. 
Scadenza 
Le proposte di progetto devono essere presentate alle autorità nazionali competenti entro il 21 
novembre 2008. Le proposte di progetto devono essere presentate all'autorità nazionale dello 
Stato membro nel quale il beneficiario è registrato. Le proposte saranno successivamente 
trasmesse dalle autorità nazionali alla Commissione entro il 5 gennaio 2009. 
 
Attuazione della Finestra di cooperazione esterna Erasmus Mundus Regione asiatica 
nell'anno accademico 2008/2009. 
 
Lo scopo del programma è quello di favorire il rapporto di beneficio reciproco e di migliorare la 
comprensione tra l'Unione europea e i paesi terzi. La «Finestra di cooperazione esterna» è 
stata concepita per promuovere la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore tra 
l'Unione europea e i paesi terzi attraverso un programma di mobilità degli studenti e del 
personale accademico a fini di studio, insegnamento, formazione e ricerca. 
Il programma coprirà i costi relativi alla costituzione di partenariati tra istituti di istruzione 
superiore europei e di paesi terzi finalizzati alla: 
— organizzazione di percorsi di mobilità per studenti, ricercatori e personale accademico 
di istituti dell'istruzione superiore, 
— gestione di percorsi di mobilità. L'invito a presentare proposte riguarda il finanziamento 
delle seguenti tipologie di mobilità e di studi: 



  

 
 

— studenti: opportunità di mobilità al livello di primo ciclo di studi, master, dottorato e post-
dottorato, 
— personale accademico: scambi didattici, tirocini e ricerca. 
 
Possono inoltrare domanda di sovvenzione le Università e istituti di istruzione superiore 
europei in rappresentanza di partenariati che comprendano fino a un massimo di 20 istituzioni 
partner. 
I partenariati devono essere costituiti da istituti di istruzione superiore europei in possesso di 
una «Carta Erasmus» prima della data di pubblicazione del presente invito e da istituti di paesi 
terzi riconosciuti e accreditati dalle autorità nazionali. 
I paesi ammessi a partecipare alle attività oggetto del presente invito sono: 
— i 27 Stati membri dell'Unione europea, 
— i paesi candidati all'adesione Croazia e Turchia e i paesi aderenti al SEE (Islanda, 
Liechtenstein eNorvegia), 
— i seguenti paesi asiatici: Afghanistan, Bhutan, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Cambogia, Sri 
Lanka, India, Indonesia, Malaysia, Filippine, Thailandia, Cina, Corea del Nord, 
Myanmar/Birmania e Maldive. 
Il bilancio totale indicativo stanziato per finanziare i progetti previsti per la regione asiatica nel 
quadro di questo invito è stimato a 11 085 700 EUR. 
Le domande devono essere inviate entro e non oltre il 31 ottobre 2008. 
 
Nuove tecnologie per il Made in Italy 
 
In attuazione dell’Azione Strategica di Innovazione Industriale, così come definita nel decreto 
di adozione (decreto interministeriale del 6 marzo 2008) del Progetto di Innovazione 
Industriale relativo all’area tecnologica “Nuove Tecnologie per il Made in Italy", è stato 
emanato un bando che stanzia 190  milioni di euro per la concessione di agevolazioni a 
sostegno della realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di nuove tipologie di prodotti 
e/o servizi, con elevato contenuto di innovazione tecnologica e in grado di determinare impatti 
sul sistema economico. 
 
L’ambito d’intervento Made in Italy è articolato sui seguenti due livelli: 
a) livello dei sistemi di filiera 

b) livello delle soluzioni tecnologiche che sostengono l’innovazione di prodotto e di processo dei 

sistemi di filiera 
I programmi devono mirare a: 
a) sviluppare una o più nuove tecnologie e/o integrare tecnologie esistenti in sistemi innovativi 
complessi e/o sviluppare modelli applicativi sensibilmente nuovi, in grado di modificare 
sostanzialmente i prodotti/processi e il loro contenuto di conoscenza e valore aggiunto, ovvero 
sviluppare l’applicazione in un contesto nuovo di una tecnologia esistente o di una sua 
evoluzione, in grado di determinare un significativo cambiamento dei prodotti/processi; 
b) modificare sensibilmente lo stato dell’arte tecnologico, in modo da incidere sulla 
competitività 
a livello internazionale; 
c) realizzare e qualificare un prototipo del prodotto e/o servizio innovativo che abbia validità 
industriale; 
d) essere proposti da un partenariato qualificato, che preveda la partecipazione significativa di 
PMI ed in particolare di piccole imprese; 
e) prevedere modalità realizzative, finanziarie e gestionali, nonché un programma di utilizzo 
dei 
risultati, che garantiscano il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati. 
 



  

 
 

I programmi devono rientrare in una delle seguenti aree obiettivo:  
AREA OBIETTIVO “RINNOVO E CAPITALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE DISTINTIVE” 
AREA OBIETTIVO “COOPERAZIONE PRODUTTIVA” 
AREA OBIETTIVO “PRESIDIO STRATEGICO DEI MERCATI”: 
 
Possono essere destinatari delle agevolazioni le imprese e gli organismi di ricerca anche se 
costituiti all’estero. 
 
Il termine per la presentazione delle domande verrà fissato a breve sulla G.U. 
 
Bandi PIA per la Regione Calabria 
 
La Regione Calabria, ha pubblicato i bandi che danno attuazione alle Direttive PIA – Pacchetti 
Integrati di Agevolazione – Settore “Industria, Artigianato e Servizi” per gli interventi di 
sostegno alle imprese a livello aziendale o interaziendale.  
 
I Soggetti ammissibili alle agevolazioni previste dai Pacchetti Integrati di Agevolazione sono le 
imprese che intendono realizzare Piani di Sviluppo Aziendale o Interaziendale nell’ambito 
di proprie unità produttive locali ubicate nel territorio della Regione Calabria.  
 
Possono presentare domanda di agevolazione per i Piani di Sviluppo Aziendale:  
a) le PMI industriali e di servizi costituite in forma di impresa individuale, societaria e 
cooperativa o in forma consortile o di associazioni tra imprese;  
b) le imprese iscritte nell’Albo delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e 
successive modificazioni, costituite in forma di impresa individuale, societaria e cooperativa o 
in forma consortile o di associazioni tra imprese artigiane.  
 
Possono, invece, presentare domanda di agevolazione per i Piani di Sviluppo Interaziendali:  
a) i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra Grandi, Piccole e 
Medie imprese industriali,  
b) i consorzi e le società consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi costituiti 
ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , nonché‚ i consorzi e le società 
consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui al precedente punto a).  
 
Per quanto riguarda i Piani di Sviluppo Aziendale le domande vanno presentate entro il 30 
settembre 2008 e per quanto riguarda i Piani di Sviluppo Interaziendale entro il 20 
settembre 2008. 
 
Parliamo di… 
 
Le opportunità offerte dalla Finanza Agevolata. 

In un contesto economico sempre più dinamico, diventa di importanza fondamentale per tutte 
le imprese la capacità di poter reperire e gestire le risorse finanziarie in linea con l’evoluzione 
tecnologica e le esigenze dei mercati. La scelta delle migliori strategie finanziarie rappresenta 
quindi una delle variabili che influenzano direttamente le performance economiche e reddituali 
delle imprese di qualsiasi dimensione. 

La finanza agevolata è appunto l'insieme degli strumenti finanziari previsti ed erogati da un 
soggetto pubblico a sostegno dell'attività delle imprese private. Le opportunità esistenti sono 
numerose e differenziate tra di loro per settore (artigianato, industria, turismo, agricoltura, 
cultura, energia, ambiente ecc.), area tematica (internazionalizzazione, ricerca, ecc.), tipologia 



  

 
 

di agevolazione (contributo in conto capitale, in conto interessi, ecc.), area geografica, 
emittente ed altri parametri.  

Il Consorzio Civica offre alle imprese servizi di consulenza ed assistenza tecnica 
nell'individuazione e nell'utilizzo delle numerose opportunità di contributi e agevolazioni messe 
a disposizione a livello regionale, nazionale e comunitario, in particolar modo dall'Unione 
Europea. Visita il nostro sito all’indirizzo 
http://www.civica.cc/consulenza_e_assistenza/finanza_agevolata/analisi_di_prefattibilita per 
informazioni approfondite ed ottenere una valutazione gratuita della tua idea progetto. 
 
___________________________________________________________________ 
 
Scadenziario dei principali programmi di finanziamento europei 
 
LIFE+ 2008 21 novembre 2008 
Finestra di cooperazione esterna Erasmus Mundus 
Regione asiatica 

31 ottobre 2008 

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 
Promozione del dialogo sociale e delle relazioni 
industriali 

1 settembre 2008 

 
 
_____________________________________________________________ 
 
News ed eventi dall’ Europa 
 
ECIME 2008   
 
Avrà luogo  presso l’Università di Londra, Regno Unito, l’11 ed il 12 settembre 2008 la Seconda 
Conferenza Europea sulla Gestione dell’Informazione e Valutazione. ECIME (European 
Conference on Information Management and Evaluation) costituisce un forum a cui possono 
intervenire ricercatori ed operatori al fine di condividere conoscenze ed esperienze teoriche e 
pratiche su tutti gli aspetti della gestione e valutazione delle tecnologie per l’informazione e dei 
sistemi informativi. La ragione principale dell’organizzazione dell’evento risiede nella 
constatazione che l’uso della tecnologia per la gestione delle informazioni interne o tra le 
organizzazioni di tutto il mondo è sempre crescente. 
 
Ulteriori informazioni al sito:  
http://www.academic-conferences.org/ecime/ecime2008/ecime08-home.htm 
 
 
 



  

 
 

Quinto Colloquio Eurostat sul Business Cycle Analysis 
 
Avrà luogo in Lussemburgo dal 29 settembre al 1 ottobre 2008, il Quinto Colloquio Eurostat 
sugli Strumenti Moderni del Business Cycle Analysis. L’evento si propone di discutere dei più 
recenti sviluppi sia teorici che empirici del business cycle analysis; di identificare le potenziali 
applicazioni di strumenti sofisticati da parte delle istituzioni pubbliche e private coinvolte nel 
business cycle analysis; di riunire statistici, econometrici ed economisti al fine di utilizzare al 
meglio le sinergie e le conoscenze acquisite in tema di movimenti ciclici in economia. 
 
Ulteriori informazioni al sito: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1194,70264713,1194_7028

1729&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 
Seconda Edizione del Corso Europeo di Arte Contemporanea 
 
La Provincia di Milano, la Fondazione Antonio Ratti di Como e la Rappresentanza a Milano della 
Commissione europea promuovono la seconda edizione del Corso Europeo per Curatori di Arte 
Contemporanea (CECAC), che si terrà a Milano dal 9 al 19 ottobre 2008.  
Il corso, a cura di Roberto Pinto e Gabi Scardi, offre la possibilità a giovani curatori, provenienti 
dai Paesi dell’Unione europea, di lavorare a fianco di un Visiting Professor di fama 
internazionale analizzando criticamente aspetti teorici e operativi dell’attività curatoriale e 
approfondendo la conoscenza del contesto artistico attuale. 
Il corso rappresenta, nell’Anno europeo del dialogo interculturale, un’occasione per attivare 
una rete di relazioni tra giovani operatori dei paesi europei. Durante il corso, si prevedono 
giornate destinate all’approfondimento, alla presentazione di progetti ed esperienze dei 
partecipanti, momenti dedicati alla visita di spazi espositivi del territorio e all’incontro con 
artisti. 
 
Ulteriori informazioni al sito: 
http://www.fondazioneratti.org/eventi_ing/eventi.php?id=287 
 
ECGBL 2008  
 
Avrà luogo a Barcellona, Spagna il 16 e 17 ottobre 2008, la Seconda Conferenza Europea 
sull’Apprendimento basato sul Gioco. L’evento esplorerà tutti gli aspetti teorici e pratici 
dell’apprendimento basato sul gioco e rappresenterà un punto di discussione per ricercatori, 
accademici e professionisti nei settori dell’educazione per condividere punti di vista e 
conoscenze. Questa seconda edizione sarà ospitata dall’università Oberta de Catalunya che 
rappresenta un istituzione pioniera per l’applicazione di modelli pedagogici innovativi e per la 
qualità dei processi di apprendimento. E’ infatti, un‘Università on line e on-the-Web che fa uso 
intensivo di modelli educativi in ambienti virtuali, basati sulla tecnologia dell’informazione e 
della comunicazione. 
 
Ulteriori informazioni al sito:  
http://academic-conferences.org/ecgbl/ecgbl2008/ecgbl08-home.htm 

 
 


