
 

Gennaio 2011 
Numero 1 

SOMMARIO P
2
B
p
c
E
a
c
p
c
i
E
l
s
l
c
l
l
l
I
E
V
e
s
a
o
c
l
U
a
m
o
t

 
 

 La notizia del mese pag. 2 
 

 Vetrina sull’Europa: 
 legislazione, iniziative e programmi pag. 3 
 

 Eventi e giornate d’informazione pag. 15 
 

 Bandi e inviti a presentare proposte pag.  17 
 

 ERRIN’s Corner: novità dalla rete 
 per la ricerca e l’innovazione pag. 19 
 
 
 

er il primo numero del
011 di News from
russels presentiamo il
rogramma di lavoro
he la  Commissione
uropea intende
dottare per l’anno in
orso. Gli argomenti
rincipali sono
hiaramente quelli

nseriti nella Strategia
uropa 2020 ovvero

’impiego, la ricerca &
viluppo e

’innovazione, i
ambiamenti climatici e

’energia, l’educazione,
a povertà e
’esclusione sociale. 
l 2011 è inoltre l’Anno
uropeo del
olontariato. Molti
venti, esposizioni,
pettacoli e altre
ttività saranno
rganizzati durante il
orso dell’anno in tutta

’Unione Europea.
nioncamere Piemonte
 Bruxelles
onitorizzerà gli eventi
rganizzati sul

erritorio belga. 

 

 



 

Gennaio 2011 
Numero 1 

La notizia del mese 

La notizia del mese Programma di lavoro 2011 della Commissione: sostegno alla ripresa e 
alla crescita
Il 2011 sarà un anno particolarmente importante per l’Europa, impegnata a 
consolidare la ripresa economica e ad accelerare la crescita. Dovrà poi 
rendere operativa la Strategia Europa 2020, con le sue iniziative faro, e 
stabilire come strutturare il bilancio UE per la sua attuazione nell’ambito del 
prossimo quadro finanziario. Il programma di lavoro 2011 è fortemente 
incentrato sugli aspetti economici ed è teso a rilanciare l’economia europea, 
dando priorità alle proposte favorevoli alla crescita e all’occupazione. I suoi 
contenuti si concentrano su cinque priorità: le prime due sono “gestire la 
crisi economica, dare impulso alla ripresa” e “far ripartire la crescita per 
l’occupazione”, accelerando il programma di riforme Europa 2020 e 
riguardando tutti i temi importanti per aiutare l’UE e i singoli Stati a uscire 
dalla crisi e a riprendere la via dello sviluppo, ovvero: la vigilanza delle 
politiche di bilancio a livello UE, il coordinamento delle politiche 
macroeconomiche e la riforma del settore finanziario, che comprende una 
maggiore tutela dei piccoli investitori e dei consumatori. Sul fronte della 
crescita, la Commissione intende sviluppare le proposte annunciate nelle 
iniziative faro di Europa 2020 denominate “Unione dell’innovazione”, “Youth 
on the move” e “Agenda digitale europea”, attuandole attraverso azioni 
complementari a livello europeo e nazionale; definirà inoltre le misure da 
adottare per contribuire a modernizzare l’istruzione superiore e inizierà a 
lavorare su azioni future tese a sviluppare la conoscenza e l’innovazione. 
La Commissione lavorerà poi a misure concrete a favore della “crescita 
inclusiva”, di un' ”agenda per nuove competenze e per l'occupazione” e di 
una “Piattaforma contro la povertà”;  saranno inoltre proposte modifiche 
alle direttive sui lavoratori distaccati e sull’orario di lavoro e, per ciò che 
riguarda la consultazione sul futuro delle pensioni, saranno proposte 
misure concrete per sostenere le azioni degli Stati membri volte ad 
assicurare ai cittadini pensioni adeguate e sostenibili. Lo sviluppo di un’ 
“agenda per la coesione economica, sociale e territoriale” sarà il tema 
centrale della revisione della politica di coesione. La terza priorità è 
costruire uno “spazio di libertà, giustizia e sicurezza”. La Commissione 
inoltre proporrà uno strumento giuridico sul diritto contrattuale europeo con 
il quale intende rafforzare i diritti dei cittadini, delle proposte legislative 
riguardanti un programma per i viaggiatori, nonché un sistema di 
ingresso/uscita per i cittadini dei Paesi terzi che permetta all’UE di 
mantenersi aperta al mondo senza tuttavia smettere di contrastare 
l’immigrazione illegale e la criminalità. Per attuare la quarta priorità, “aprire i 
negoziati per un moderno bilancio dell'UE”, entro il giugno 2011 la 
Commissione presenterà al Consiglio e al Parlamento le proposte formali 
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per il nuovo quadro finanziario: sul fronte delle spese la proposta illustrerà 
come il bilancio possa essere usato per un’attuazione efficace delle 
politiche, mentre sul fronte delle entrate la Commissione dovrà presentare 
una proposta per la modifica delle proprie risorse. I principali settori 
strategici indicati dalla Commissione sono: la riforma della politica agricola 
comune, la riforma della politica comune della pesca e il futuro della politica 
di coesione. La quinta e ultima priorità è “conferire all'UE il peso che merita 
sulla scena mondiale”; per darle attuazione la Commissione intende 
continuare a sostenere il nuovo “servizio europeo per l’azione esterna” e 
sviluppare una nuova dimensione delle politiche estere; in particolare, al 
fine di adottare una posizione forte e coerente nei negoziati internazionali, 
intende sfruttare meglio le politiche che costituiscono complessivamente le 
azioni esterne, ovvero la politica commerciale comune, la politica di 
vicinato, la politica di allargamento, la politica di sviluppo e gli aiuti 
umanitari. Il programma della Commissione 2011 è corredato da alcuni 
allegati che dettagliano le iniziative strategiche in programma nel 2011 
(indicando il trimestre in cui è attesa la pubblicazione), le iniziative allo 
studio, catalogate per settore e il programma di semplificazione 
comprendente le iniziative per la riduzione degli oneri amministrativi 
(procedendo con cancellazione, revisione o rifusione degli atti legislativi). 
Per consultare il programma di lavoro: 
http://www.europafacile.net/Formulari/DOCUMENTI_ISTITUZIONALI/Altri/
ProgrammaCommissione2011/COM(2010)623.pdf
Per consultare gli allegati: 
http://www.europafacile.net/Formulari/DOCUMENTI_ISTITUZIONALI/Altri/
ProgrammaCommissione2011/Annex_it.pdf
 
Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e 
programmi 
 
La Commissione UE definisce le priorità annuali per la crescita 
Legislazione 

dell'UE 
La Commissione Europea ha rilasciato la sua analisi annuale della crescita 
in cui si evidenzia chiaramente la via che l'Europa dovrà seguire nei 
prossimi dodici mesi, indicando dieci azioni incentrate sulla stabilità 
macroeconomica e sul risanamento di bilancio, sulle riforme strutturali e 
sulle misure a sostegno della crescita. Quando le raccomandazioni 
saranno state approvate dal Consiglio Europeo, gli Stati Membri le 
integreranno nelle loro politiche e nei bilanci nazionali. Sarà quindi la prima 
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volta che Stati Membri e Commissione discutono insieme della stabilità 
macroeconomica, delle riforme strutturali e delle misure volte a rilanciare la 
crescita per un approccio globale. La Commissione evidenzia dieci azioni 
raggruppate in tre settori principali: 
- prerequisiti fondamentali per la crescita  

1. attuazione di un risanamento di bilancio rigoroso 
2. correzione degli squilibri macroeconomici 
3. garanzia della stabilità del settore finanziario 

- mobilitare i mercati del lavoro, creare opportunità occupazionali  
1. rendere il lavoro più attraente 
2. riformare i sistemi pensionistici 
3. reinserire i disoccupati nel mondo del lavoro 
4. conciliare sicurezza e flessibilità 

- accelerare la crescita  
1. sfruttare il potenziale del mercato unico 
2. attrarre capitali privati per finanziare la crescita 
3. creare un accesso all'energia che sia efficace in termini di costi 

Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm
 
La riforma della legislazione sul commercio dà più potere a Bruxelles 
Il piano della Commissione Europea per ridurre l’influenza degli Stati 
Membri nel processo decisionale giornaliero in materia di commercio è 
stato approvato dai deputati europei nel mese di dicembre; a questa 
riforma è stato dato il nome di “Comitology” (Comitatologia). Il vantaggio di 
questa nuova procedura sarà la maggior rapidità del processo decisionale, 
anche grazie all’approvazione del Trattato di Lisbona, il quale aumenta il 
potere del Parlamento Europeo e della Commissione Europea all’interno 
del sistema. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.euractiv.com/en/future-eu/eu-lawmaking-reform-gives-brussels-
more-power-trade-news-500760 
 
Assistenza sanitaria transfrontaliera 
La Direttiva per l’Assistenza Sanitaria Transfrontaliera è stata adottata dal 
Parlamento Europeo e dovrebbe entrare ufficialmente in vigore nel 2013. 
Ciò permetterà a chi ha bisogno di trattamenti avanzati, a coloro che vivono 
lungo i confini, dove l’ospedale più vicino si trova oltre la frontiera, e a tutti 
coloro che lo desiderano, di potersi curare in un altro paese dell’Unione 
Europea usufruendo della stessa assistenza sanitaria. 
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Per maggiori informazioni: http://www.euractiv.com/en/health/final-vote-
paves-way-eu-cross-border-health-care-news-
501386?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=6e86cec7d3-
my_google_analytics_key&utm_medium=email
 
Progettazione ecocompatibile di elettrodomestici 
La Commissione, a seguito della direttiva ERP (Energy Related Products) 
2009/125/CE, ha adottato due provvedimenti che fissano i criteri per la 
progettazione ecocompatibile di lavatrici e lavastoviglie. I due regolamenti 
citati perseguono le finalità individuate dalla più generale Direttiva 
2009/125/CE, proponendo tecnologie non proprietarie esistenti, efficienti in 
termini di costi, che permettano di ridurre le spese complessive per il loro 
acquisto e funzionamento. I due regolamenti sono in vigore dal 1° 
dicembre 2010, e sarà data loro attuazione entro il 1° dicembre 2011.  
Per maggiori informazioni: 
http://www.to.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=13537
 
RAEE: Dopo le numerose proroghe dal 1° gennaio 2011 si parte 
Il D.Lgs n. 151/2005 recepisce tre direttive comunitarie relative a rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e restrizioni d'uso in 
queste apparecchiature di determinate sostanze pericolose (2002/95/CE, 
2002/96/CE, 2003/108/CE). Le regole del sistema RAEE impongono:  

• l'obbligo, per i produttori, di non utilizzare determinate sostanze 
pericolose nella fabbricazione delle "AEE”;  

• un sistema di gestione dei "RAEE" basato su raccolta differenziata, 
trattamento e recupero ad hoc con oneri economici posti a carico 
dei produttori e distributori delle apparecchiature nuove (es. 
elettrodomestici, condizionatori, computer, radio, televisori, 
telefonini, tubi al neon).  

Il provvedimento stabilisce l’obbligo per il distributore di ritirare 
gratuitamente il vecchio apparecchio alla consegna del nuovo e precisa 
che i costi sono a carico dei produttori presenti sul mercato, in proporzione 
alla rispettiva quota di mercato. Ogni Stato dell’UE deve garantire che 
siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di 
rendere i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.  
Per maggiori informazioni: 
http://www.to.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=13527  
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La Commissione plaude alle nuove norme dell'UE per il caricatore 
universale per telefoni cellulari 
Su mandato della Commissione Europea, gli organismi europei di 
normalizzazione CEN-CENELEC e ETSI hanno elaborato le norme 
armonizzate per la fabbricazione di telefoni cellulari data-enabled (in grado 
cioè di essere collegati a un computer) compatibili con un nuovo caricatore 
universale. Si tratta dell'ultimo passo nello sviluppo di un caricatore globale 
e comune per telefoni cellulari, avviato dalla Commissione Europea, dopo 
l'accordo del giugno 2009 tra quattordici grandi produttori di telefoni 
cellulari per armonizzare i caricatori destinati a telefoni cellulari data-
enabled venduti nell'Unione Europea.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/chargers/index_en.htm
 

Iniziative L’Estonia diventa ufficialmente il 17° membro dell’Euro-zona 
Dal 1° gennaio 2011 l’Estonia ha ufficialmente adottato l’Euro come sua 
principale moneta, spazzando via ogni preoccupazione per una crisi 
finanziaria che rischia di metter fuori gioco alcune delle più grandi nazioni 
dell’Europa orientale. Dopo vent’anni di integrazione con l’ovest, l’Estonia 
(in cui vivono 1,3 milioni di persone) è il primo Stato dell’ex Unione 
Sovietica ad adottare la moneta comune europea.  
Per maggiori informazioni: 
http://www.euractiv.com/en/euro-finance/estonia-becomes-17th-eurozone-
member-news-500905
 
L’UE ratifica la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone disabili 
Con formale ratifica, l’Unione Europea è diventata parte contraente del 
primo trattato in senso assoluto sui diritti umani, la convenzione delle 
Nazioni Unite (ONU) sui diritti delle persone con disabilità, che vuol 
garantire a queste persone il godimento dei loro diritti al pari di qualunque 
altro cittadino. Si tratta del primo trattato generale sui diritti umani ratificato 
dall’UE nel suo insieme. Inoltre, è stato firmato da tutti i ventisette Stati 
Membri e ratificato da sedici di essi. L’UE diventa così la 97a parte 
contraente del trattato. Stabilendo norme minime a tutela e salvaguardia di 
una lunga serie di diritti civili, politici, sociali ed economici per i disabili, la 
convenzione rispecchia il più ampio impegno dell’Unione a costruire, entro 
il 2020, un’Europa senza barriere per i suoi cittadini disabili, circa ottanta 
milioni, come stabilito nella strategia della Commissione Europea sulla 
disabilità. 
Per maggiori informazioni: http://www.un.org/disabilities
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http://eur-  
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:IT:PDF
 
La Commissione promuove una nuova strategia per la parità di 
opportunità 
La Commissione Europea ha lanciato una nuova strategia per la parità di 
opportunità fino al 2014, al fine di consolidare i notevoli progressi già 
compiuti negli ultimi anni. I principi fondamentali su cui si basa la strategia 
sono tre: attirare, sviluppare e conservare una forza lavoro equilibrata; 
promuovere un ambiente lavorativo più flessibile; assicurare la 
partecipazione alla strategia ai livelli più alti. Saranno fissati nuovi obiettivi 
riguardanti il numero di donne nei posti direttivi di medio e alto livello. Ogni 
servizio della Commissione dovrà elaborare il proprio piano d'azione su 
come raggiungere questi obiettivi e la Direzione Generale Risorse Umane 
valuterà periodicamente i progressi compiuti. 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1742&for
mat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
 
Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 
Nella sua “Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015”, la 
Commissione Europea si impegna a sostenere le iniziative sviluppate nei 
luoghi di lavoro miranti a promuovere la parità di retribuzione tra sessi. Ad 
esempio in Germania, Lussemburgo e Svizzera sono stati sviluppati alcuni 
strumenti che permettono ai datori di lavoro di calcolare l’esistenza di un 
differenziale retributivo di genere, valutando se questo è dovuto a fattori 
oggettivi (come il livello di istruzione o gli anni di servizio) o a fattori che 
non trovano una spiegazione logica se non in una discriminazione 
retributiva. Se vi sono delle disuguaglianze, allora sono messe a 
disposizione delle aziende delle consulenze che permettano loro di 
colmare il divario retributivo. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=967&furt
herNews=yes
 
Nuovo Forum Europeo per il Dialogo Sociale 
Il quarantesimo Comitato per il Dialogo Sociale è stato istituito dalle 
amministrazioni centrali dei Governi nazionali, riunendo i sindacati (TUNED) 
e i datori di lavoro (EUPAE). Obiettivo del Comitato sarà di facilitare la 
condivisione delle informazioni e aumentare l’influenza delle iniziative 
europee in materia di dialogo sociale.  
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Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=963&furt
herNews=yes
 
Conoscere la marcatura “CE” 
La Commissione Europea ha lanciato una campagna d’informazione, 
assieme ad un nuovo sito internet, per spiegare il ruolo e il significato della 
marcatura “CE” sia ai consumatori sia ai professionisti del settore. Il sito è 
diviso in diverse sotto pagine: nella sezione dedicata ai consumatori, è 
spiegato in modo semplice e chiaro il funzionamento della marcatura, sono 
presentate le risposte alle domande più frequenti e sono fornite delle fonti 
d’informazione complementari. La sezione dedicata ai professionisti è 
ulteriormente divisa in sezioni consacrate ai fabbricanti, agli importatori e ai 
distributori. È inoltre a disposizione dei professionisti una guida completa 
illustrante passo per passo il funzionamento della marcatura. 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/
 
Nuovo sito contro la contraffazione e la pirateria. Collaborazione USA-
UE 
La Commissione Europea, in collaborazione con il Dipartimento del 
Commercio statunitense, ha lanciato il portale “TransAtlantic IPR”. Il nuovo 
sito è stato creato per identificare le aree e le modalità di azione comune, 
in particolare nei Paesi terzi, per quanto riguarda la tutela della proprietà 
intellettuale. Il portale offre inoltre una guida per le imprese europee e 
statunitensi che vorrebbero svolgere le proprie attività nei Paesi terzi. Il 
portale fa anche parte della missione per rafforzare la cooperazione tra 
l’UE e gli USA. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/ipr/index_en.htm
 
CORDIS: Nuovo strumento di ricerca 
Cordis (Community Research and Development Information Service), sito 
internet gestito dalla Commissione EU, ha lanciato un nuovo strumento di 
ricerca per offrire agli utenti la possibilità di usufruire di nuovi servizi che 
consentono di trovare le informazioni più semplicemente e velocemente. Le 
parti interessate possono inoltre inviare le loro osservazioni riguardanti 
questo nuovo strumento di ricerca.  
Per maggiori informazioni: 
http://cordis.europa.eu/newsearch/index.cfm?page=simpleSearch&language=fr
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Consultazione europea sul mercato unico 
La Commissione Europea intende promuovere un ampio dibattito sul piano 
adottato per il rilancio del mercato unico: tutte le imprese e tutti i cittadini 
sono invitati a prendere parte alla consultazione on-line entro il 28 febbraio 
2011.  
Per partecipare alla consultazione: 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/smact_it.htm  
 
La Commissione avvia due consultazioni riguardanti LIFE+ e Natura 
2000 
La Commissione Europea ha lanciato due consultazioni on-line in materia 
di ambiente. La prima riguarda il prossimo strumento finanziario destinato 
all’ambiente, che subentrerà allo strumento LIFE+ allo scadere di 
quest’ultimo a fine 2013. La seconda ha come oggetto il finanziamento di 
Natura 2000, la rete di aree protette dell'UE. Entrambe avranno termine a 
metà febbraio 2011. 
Per partecipare alle consultazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/consultations/life.htm#_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/natura2000_en.htm
 
Consultazione pubblica sul libro verde “Modernizzare la politica 
dell’UE in material di appalti pubblici. Verso un mercato europeo degli 
appalti pubblici più efficienti” 
La Commissione Europea ha lanciato il 26 gennaio una consultazione 
pubblica sulla modernizzazione della politica comunitaria in materia di 
appalti pubblici. Il Libro verde ha aperto un dibattito sul diritto UE degli 
appalti pubblici al fine di semplificare e aggiornare la normativa esistente. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_fr.htm
 
Fornire una crescita intelligente, sostenibile e solidale 
La Direzione Generale per le Politiche Regionali (DG Regio) ha pubblicato 
l’ultimo numero della rivista Panorama. All’interno della rivista si possono 
trovare informazioni che si riferiscono alle modalità attraverso le quali la 
politica regionale europea sostiene la strategia Europa 2020, l’impatto delle 
politiche regionali sulla crescita e l’occupazione, ecc… 
Per consultare la rivista: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm
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ReRisk-Regioni a rischio di povertà energetica 
ESPON, la Rete Europea di Osservazione per lo Sviluppo e la Coesione 
Territoriale, ha rilasciato il rapporto finale del progetto ReRisk che si 
concentra sulle opportunità di sostegno alle forniture di energia pulita per le 
regioni in Europa. Il rapporto offre inoltre una panoramica futura 
sull’impatto dell’aumento dei prezzi sull’energia e sulla competitività delle 
regioni europee. 
Per consultare il rapporto: 
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/rerisk.html
 
Pubblicata la Relazione Annuale sulle attività di ricerca e sviluppo 
tecnologico 2009 
La Commissione Europea ha pubblicato la sua relazione annuale sulle 
attività di ricerca e sviluppo tecnologico nell’UE nel 2009. Il rapporto è 
diviso in due parti principali: i risultati raggiunti dalla ERA (European 
Research Area) e i risultati raggiunti dal 7° Programma Quadro.  
Per consultare la relazione: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=reports&reportyear=2010#report
 
Pubblicato lo “Studio sulla mobilità dei ricercatori europei” 
Attraverso una serie di indagini internazionali, lo studio MORE (Mobility and 
Career Paths of EU Researchers) ha prodotto una grande quantità di 
informazioni sulla misura nella quale i ricercatori nelle università, negli 
organismi di ricerca e nell’industria, usufruiscono della possibilità di 
spostarsi a livello internazionale. Nello studio sono inoltre riportati i fattori 
motivanti e le barriere alla mobilità, la portata della mobilità intersettoriale, 
così come il legame positivo tra la mobilità degli studenti e la mobilità dei 
ricercatori.  
Per consultare il rapporto: 
http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/research_policies/MORE_final_report_fina
l_version.pdf
 
L’impatto delle nanotecnologie sulla società 
L’OCSE ha pubblicato uno studio concernente l’impatto economico delle 
nanotecnologie sulla società. Lo studio presenta una serie di casi pratici 
provenienti da diversi paesi riassumendone i risultati e le questioni politiche. 
Per consultare il rapporto: 
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?K=5KM916XPJN7F&CID=
&LANG=EN
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Pubblicata la brochure “Supportare le Imprese e le Industrie Europee 
nell’Economia Globale” 
La Direzione Generale Imprese e Industria (DG Enterprises and Industry), 
ha rilasciato una brochure dal titolo “Supportare le Imprese e le Industrie 
Europee nell’Economia Globale”. La brochure presenta i progetti messi in 
atto dalla Direzione Generale per aprire i mercati mondiali alle industrie 
europee e per ottenere gli input necessari per rimanere competitivi.  
Per consultare la brochure: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/files/supporting-eei-in-
global-economy_en.pdf
 
Pubblicato il rapporto “Le città di fronte alla crisi” 
La rete URBACT ha rilasciato il suo ultimo studio dal titolo “Le città di fronte 
alla crisi” al cui interno diverse città europee condividono le loro esperienze 
riguardanti l’ultima crisi finanziaria. Nello studio sono presenti i risultati del 
sondaggio sottoposto alle città aderenti alla rete, una serie di studi e di casi 
esaminati e le risposte sviluppate da alcune città per affrontare la crisi. 
Per consultare il rapporto:  
http://urbact.eu/en/header-main/news-and-events/view-one/urbact-
news/?entryId=5008
 
Energia 2020 
La Commissione Europea ha pubblicato uno studio sulla politica energetica 
dell’Unione Europea nel periodo 2011-2020, momento in cui la transizione 
verso un’economia a basse emissioni di carbonio dovrebbe essere 
completata. 
Per consultare il rapporto: 
http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2011_energy2020_en.pdf
 
Pubblicato il rapporto dell’Osservatorio sul Traffico Alpino 
Secondo il rapporto pubblicato dall’Osservatorio sul Traffico Alpino il 
trasporto merci attraverso le Alpi è diminuito del 14,9% nel 2009 rispetto al 
2008. Il calo, dovuto prevalentemente alla crisi economica, ha interessato 
sia il trasporto ferroviario sia quello stradale, anche se in termini assoluti il 
trasporto ferroviario è stato meno colpito.  
Per consultare il rapporto:  
http://ec.europa.eu/transport/road/non_eu-countries_en.htm
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Programmi Presentazione del Programma “Competitività” della Presidenza 
ungherese 
Il programma di lavoro della Presidenza ungherese all’Unione Europea 
sarà in gran parte determinato dalla strategia “Europa 2020”, in particolare 
per ciò che riguarda le due iniziative faro “L’unione per l’innovazione” e “La 
politica industriale integrata”. I principali temi affrontati dal gruppo di lavoro 
“Crescita e competitività” saranno: 

- La comunicazione della Commissione EU sulle 
materie prime attesa per fine gennaio, 

- L’indagine annuale sulla crescita, 
- La revisione dello Small Business Act, 

Per ciò che riguarda il Mercato interno due saranno le principali questioni 
affrontate: 

- La comunicazione della Commissione EU 
relativa ai risultati della Direttiva sui servizi, 

- Il “Single Market Act” 
Per maggiori informazioni: http://www.eu2011.hu/
 
Programma Gioventù - Candidature permanenti 2011 
Nel quadro del programma “Gioventù in azione” è stato pubblicato il bando 
2011 per candidature permanenti, ossia per il sostegno a progetti 
riguardanti le azioni del programma che non vengono attuate attraverso 
specifici inviti a presentare proposte. Il bando interessa pertanto le seguenti 
azioni e relative sottoazioni del programma:  

- Azione 1 - Gioventù per l’Europa 
- Azione 2 - Servizio volontario europeo 
- Azione 3 - Gioventù nel mondo 
- Azione 4 - Sistemi di sostegno per la gioventù 
- Azione 5 - Sostegno alla cooperazione europea 

nel settore della gioventù 
I progetti possono essere presentati da organizzazioni senza scopo di lucro 
o ONG, enti pubblici locali e/o regionali, gruppi giovanili informali, enti attivi 
a livello europeo nel settore della gioventù, organizzazioni internazionali 
senza scopo di lucro, organizzazioni commerciali che organizzano una 
manifestazione nei settori della gioventù, dello sport o della cultura. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.europafacile.net/schede_news.asp?id=2834
 
Formazione per manager europei sul mercato giapponese 
Nell’ambito del programma Human Resources Training Programme – Japan 
Industry, gestito dallo “EU Japan Centre for Industrial Cooperation”, i 
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manager di imprese europee possono partecipare ad un corso di formazione 
della durata di quattro settimane in Giappone. La finalità del corso è fornire 
gli strumenti per conoscere il mercato giapponese tramite partecipazione a 
seminari, incontri presso imprese ecc. E’ prevista una borsa di studio per le 
PMI. La scadenza per inviare la propria candidatura alla selezione è il 17 
febbraio 2011. 
Per maggiori informazioni:  
http://www.eu-japan.eu/global/business-training/human-resources-training-
programme.html
 
Pubblicato il nuovo bando per il programma Energia Intelligente 
Europa 
In questi giorni è stato pubblicato il bando 2011 a valere sul programma 
Energia Intelligente Europa (EIE). Sarà possibile presentare progetti fino 
al 12 maggio 2011, ore 17:00 (ora locale di Bruxelles). Il programma EIE 
2007-2013 rientra nel Programma Quadro per la Competitività e 
l'Innovazione (CIP) dell'Unione Europea e può finanziare fino al 75% 
dei costi dei progetti selezionati. Priorità del bando 2011: 

1. SAVE:  
• Energy-efficient products: per azioni che aiutino a 

trasformare il mercato attraverso l'introduzione di nuovi 
prodotti e sistemi efficienti dal punto di vista energetico; la 
priorità vuole anche supportare l'introduzione di modifiche 
legislative in questo settore;  

• Industrial excellence in energy: per aumentare la 
competitività delle industrie europee, in particolare delle 
PMI, migliorando il loro risparmio energetico.  

2. ALTENER si intende incentivare l'attuazione delle Direttive "RES" 
(Renewable Energy Sources) al fine di accelerare il 
raggiungimento degli obiettivi "Europa 2020":  

• Electricity from renewable energy sources (RES-e): per 
aumentare la percentuale di elettricità da fonte rinnovabile 
sul totale dei consumi europei;  

• Renewable heating/cooling (RES-H/C): per promuovere 
l'uso di energie rinnovabili nei sistemi di riscaldamento;  

• Bioenergy: per incrementare l'utilizzo delle biomasse, bio-
liquidi e biogas.  

3. STEER  
• Energy-efficient transport: per ridurre la domanda di 

trasporto su strada a favore di sistemi di trasporto più 
efficienti;  

13

http://www.eu-japan.eu/global/business-training/human-resources-training-programme.html
http://www.eu-japan.eu/global/business-training/human-resources-training-programme.html


 

Gennaio 2011 
Numero 1 

• Clean and energy-efficient vehicles: per trasformare il 
mercato introducendo veicoli più efficienti (ed incentivando 
modifiche legislative in questo settore). 

Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/call_library_en.htm
 
Nuova web-page per I giovani imprenditori europei 
La Commissione Europea ha creato una nuova web-page sul Portale 
Europeo per le Piccole e Medie Imprese dal titolo “Educare 
all’imprenditorialità”. Questa nuova pagina web si focalizza sulla 
formazione e sulle opportunità messe a disposizione dei giovani 
imprenditori europei. Il sito è gestito dalla DG Imprese e Industria e 
finanziato nell’ambito del Competitiveness and Innovation Framework 
Programme (CIP). 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=483
2&lang=en&tpa=0&displayType=news
 
Nuove pubblicazioni relative alla cooperazione internazionale nella 
ricerca e sviluppo 
La Commissione EU, e più in particolare la Direzione Generale per la 
Ricerca (DG Research) ha rilasciato tre pubblicazioni relative a progetti 
nella cooperazione internazionale per la ricerca finanziati nell’ambito del 7° 
Programma Quadro: 
“Rafforzare i partenariati strategici - Progetti di cooperazione internazionale 
BILAT, Call 2009” presenta le attività di progetti volti a sviluppare e 
rafforzare i partenariati con i paesi terzi nell’ambito della scienza e della 
tecnologia. “Aprire gli orizzonti: ACCESS4EU - esplorando nuove 
opportunità per la ricerca europea nella cooperazione internazionale” offre 
una panoramica dei progetti che mirano ad accrescere la consapevolezza 
dei ricercatori europei di opportunità di finanziamento per progetti di ricerca 
internazionali in paesi terzi quali: Austria, Brasile, Canada, Cina, India, 
Messico, Nuova Zelanda, Russia, Sudafrica, Corea del Sud, e USA. 
Infine la pubblicazione “Il volto mutevole della cooperazione UE-Africa nel 
campo della scienza tecnologica” offre una panoramica della capacità 
scientifica africana. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=allpublications
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Un programma di ricerca dell’UE dedicato alla “misura” 
Per “metrologia” ci riferiamo alla scienza che studia l’applicazione delle 
unità di misura; una scienza che, anche se nascosto, ha un forte impatto 
sulla vita quotidiana dei cittadini europei. Oggi, i metrologi europei stanno 
lavorando insieme attraverso il Programma Europeo di Ricerca Metrologica 
(EMRP), finanziato attraverso il 7° PQ; attraverso l’EMRP si stanno 
affrontando le grandi sfide accettate dall’UE in diversi campi quali 
l’ambiente, l’energia e la salute.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlin
es/news/article_10_12_16_en.html&item=Infocentre&artid=19153
 
Eventi e giornate di informazione 
 

Eventi e giornate 
di informazione 

INCOTERMS® 2010 – Che cosa cambia per gli operatori con l’estero  
Dopo l’edizione del 2000, la Camera di Commercio Internazionale (ICC) ha 
approvato la nuova versione degli Incoterms®, applicabile a partire dal 1° 
gennaio 2011. La Camera di commercio di Torino, in collaborazione con il 
Centro Estero per l’Internazionalizzazione e ICC Italia propone, il 7 febbraio 
dalle 14.15 alle 18.00, presso il Centro Congressi Torino Incontra, un 
incontro di aggiornamento sul tema, con l’obiettivo di informare gli operatori 
in merito alle novità più salienti introdotte, con particolare riguardo alle 
implicazioni legate ai contratti di vendita, di trasporto e di spedizione.  
Programma e iscrizione gratuita on-line: 
www.promopoint.to.camcom.it/incoterms
 
Mercato unico: è tempo di agire! 
L’otto febbraio, la Commissione Europea organizza una conferenza dal 
titolo “Mercato Unico: è tempo di agire!”. I temi principalmente trattati 
durante l’incontro saranno: la libera circolazione di beni di consumo, di 
servizi, di capitali e di persone; gli ostacoli amministrativi e i progetti in atto 
per rendere il mercato unico una realtà accessibile a tutti. 
Per maggiori informazioni: 
https://webgate.ec.europa.eu/fmi/scic/SCICSMA11/start.php
 
Nuove e innovative visioni urbane per l’Unione Europea 
Il 9 febbraio lo European Forum of Architectural Policies (EFAP), in 
collaborazione con lo Urban Intergroup, organizza una conferenza dal titolo 
“Nuove e innovative visioni urbane per l’Unione Europea”. La questione 
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centrale affrontata durante l’evento sarà la validità del modello economico, 
sociale e culturale odierno nella creazione delle future metropoli europee. 
Per maggiori informazioni e registrazione: 
http://www.efap-
fepa.eu/indexb.php?section=1&s_sect=1&lg=en&id=229&order=&aisbl=&begin= 
 
Seconda Conferenza Internazionale sull’esplorazione del Servizio 
Scientifico 
Dal 16 al 18 febbraio, si svolgerà a Ginevra la Seconda Conferenza 
Internazionale sull’esplorazione del Servizio Scientifico. Il Servizio 
Scientifico è un approccio interdisciplinare allo studio, alla progettazione e 
all’implementazione di sistemi per i servizi.  
Per maggiori informazioni: http://iess.unige.ch/
 
ICST Conference on Digital Business 
L’Institute for Computer Sciences, Social Information and 
Telecommunications Engineering (ICST) organizza il 22 e 23 febbraio 2011 
a Londra la seconda edizione dell’International Conference on Digital 
Business. L’evento sarà dedicato al futuro del business digitale, 
considerando l’evoluzione dei modelli di business, l’impatto 
dell’informazione aperta, l’esperienza degli utenti di nuovi servizi e l’impatto 
delle tecnologie emergenti e delle nuove infrastrutture. 
Per maggiori informazioni: http://digibiz.org/
 
European Forums on Eco-innovation 
La decima edizione dello European Forums on Eco-Innovation si terrà il 22 
e il 23 marzo a Birmingham (UK).  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/etap/events/ecoinnovation/613_en.html
 
Infoday programma LIFE+  
Nel febbraio 2011 la Commissione Europea dovrebbe pubblicare il nuovo 
invito a presentare proposte per il programma comunitario sull'ambiente 
LIFE+, con una dotazione finanziaria di 265.360 milioni di euro. La 
Commissione, in collaborazione con STELLA Consulting e MWH, ha quindi 
deciso di organizzare una giornata informativa sul programma, il 25 marzo 
a Roma, per fornire informazioni a chi intenda proporre un progetto, 
evidenziando le problematiche più frequenti e sottolineando alcuni aspetti 
chiave utili ai fini della presentazione di un progetto vincente. 
La registrazione all'evento è possibile fino al 4/03/2011: 
http://www.surveymonkey.com/s/2011RegistrationformItaly   
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Innovact 2011 
Il 29 e 30 marzo 2011 si svolgerà a Reims (Fr) l’Innovact 2011. Questo 
forum unico in Europa permetterà agli imprenditori più innovatori di 
conoscersi e conoscere le Reti Europee nel settore dell’innovazione. 
L’evento ospita ogni anno più di 2.000 partecipanti, 250 espositori e 220 
imprese start-up. 
Per maggiori informazioni: www.innovact.com
 
Aerodays 2011 
Il 30 marzo e il 1° aprile si terrà a Madrid l’edizione 2011 dell’Aerodays. 
Organizzato dal Centro per lo Sviluppo di tecnologie Industriali in Spagna e 
dalla Commissione Europea, l’Aerodays è l’occasione per i centri di 
Ricerca e Sviluppo, i ministeri nazionali e le agenzie aereonautiche 
europee e trans-oceaniche, di incontrarsi e presentare i progetti in atto. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.cdti.es/index.asp?idioma=2&MP=15&MS=193&MN=3&IDR=1328
 
Bandi e inviti a presentare proposte 
 

Inviti a presentare 
proposte 

Programma CIP 
Il prossimo bando ICT del programma CIP (Competitiveness and 
Innovation Framework Programme) sarà pubblicato il 28 febbraio 2011 e si 
chiuderà il 1° giugno 2011. Il budget in dotazione sarà di 125 milioni di euro.  
Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/cip/ 
 
EUREKA CATRENE  
Il programma EUREKA CATRENE ha pubblicato il suo quarto invito a 
presentare proposte. Obiettivo del programma, iniziato il 1° gennaio 2008, 
e di una durata di quattro anni, è quello di sviluppare una leadership 
tecnologica europea per la competitività dell’industria delle ICT (Information 
and Communication Technology). Il termine ultimo per la presentazione 
delle proposte è il 3 marzo 2011. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.eurekanetwork.org/c/document_library/get_file?uuid=f23dab87-
ade5-4495-9e21-59eecc5dabe4&groupId=10137
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Cooperazione UE-USA nel settore dell’istruzione superiore e della 
formazione professionale 
La Commissione Europea ha recentemente pubblicato un invito a 
presentare proposte nell’ambito della cooperazione UE-USA nel settore 
dell’istruzione superiore e della formazione professionale (ATLANTIS: 
Actions for Transatlantic Links and Academic Networks in Training and 
Integrated Studies). Gli obiettivi generali dell’invito sono promuovere la 
comprensione reciproca fra la popolazione europea e quella statunitense, 
compresa una più diffusa conoscenza delle rispettive lingue, culture e 
istruzioni, e migliorare la qualità dello sviluppo delle risorse umane nei due 
continenti. L’invito riguarda tre categorie di azioni: i progetti di consorzi 
riguardanti le lauree transatlantiche, le misure relative alle politiche di 
cooperazione, le eccellenze in progetti di mobilità. Il termine ultimo per 
presentare le proposte è il 7 aprile 2011. 
Per maggiori informazioni: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:002:0002:0004:EN:PDF
 
Mobilità accademica in Africa, nei Caraibi e nel Pacifico 
La Commissione Europea ha pubblicato un invito a presentare proposte 
per la mobilità accademica in Africa, nei Caraibi e nel Pacifico. Il 
programma mira a rafforzare la cooperazione tra gli istituti di istruzione 
superiore europei e quelli presenti nelle tre aree geografiche sopra 
menzionate.  
Per maggiori informazioni: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:358:0027:0029:EN:PDF
 
Electromobility+ 
Il Transport Research Knowledge Centre ha lanciato l’invito a presentare 
proposte nell’ambito del bando transnazionale “Electromobility+”. 
L’iniziativa mira a finanziare i progetti relativi alla creazione di condizioni 
durature per lo sviluppo della mobilità elettrica in Europa. L’invito è rivolto ai 
consorzi transnazionali di ricerca dei paesi/regioni coinvolti: Francia, 
Germania, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia, Danimarca, 
Polonia, Turchia, Fiandre, Piemonte e Andalusia. 
Il termine ultimo per presentare le proposte è il 31 marzo 2011. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.transport-research.info/web/news/archive.cfm#40933
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Inviti a manifestare 
interesse 

Forum INNO-Partnering 
Il Forum INNO-Partering ha recentemente pubblicato un invito a 
manifestare interesse per la nomina di alcuni membri del Consiglio di 
INNO-Partnering. Il Forum INNO-Partnering è un’iniziativa lanciata dalla 
Direzione Generale Imprese e Industria della Commissione Europea, e 
mira ad individuare, sviluppare e sfruttare le sinergie tra le agenzie 
pubbliche di innovazione presenti in Europa per proporre nuovi approcci a 
supporto dell’innovazione nelle PMI. La deadline per presentare le 
domande è il 15 febbraio 2011. 
Per maggiori informazioni: http://www.proinno-europe.eu/inno-partnering-
forum/newsroom/call-expression-interest-join-inno-partnering-council-
deadline-150220
 
 
ERRIN’s Corner 

 
INIZIATIVE 

 

 

Evento di brokeraggio Interreg IVC 
In occasione dell’ultima call per il Programma Interreg IVC, il 16 dicembre 
2010 si è tenuto un evento di brokeraggio organizzato da Errin negli uffici 
della regione spagnola Cantabria a Bruxelles. Più di sessanta partecipanti, 
provenienti da diverse regioni dell’Unione Europea, hanno partecipato 
all’incontro presentando in tutto sedici idee progettuali in vari campi. Per 
raccogliere e valutare le idee sono stati istituiti cinque gruppi di lavoro ai 
quali sono stati assegnati altrettanti “capi gruppo”: Pianificazione aziendale 
per le PMI (Finnish Forest Institute); Adattamento ai cambiamenti climatici 
(North-West UK); Scambio di buone pratiche nel settore dell’energia 
sostenibile (Fiandre); Edifici ad alta efficienza energetica (Regione di 
Valencia); Cooperazione a quadrupla elica [università + governi statali + 
industria + innovazione civile] (Finlandia centrale).  
Per consultare le idee progettuali: 
http://errin.eu/en/upload/Working%20Groups/Innovation%20Funding/worki
ng%20docs/Interreg%20IVC%20project%20ideas.pdf
Per consultare la lista dei partecipanti:  
http://errin.eu/en/upload/Working%20Groups/Innovation%20Funding/worki
ng%20docs/List%20of%20participants%20InterregIVC%2016Dec2010%20
Sheet1.pdf
Per consultare la presentazione sul Programma Interreg IVC: 
http://errin.eu/en/upload/Working%20Groups/Innovation%20Funding/worki
ng%20docs/Interreg%20IV%20C%20-%20N.Singer.pdf
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Ricerca relatori nel campo dell’efficienza energetica 
In occasione della “Settimana europea dell’energia sostenibile”, la 
rappresentanza delle Fiandre a Bruxelles organizzerà un incontro dal titolo 
“Aumentare considerevolmente l’efficienza energetica: casi pratici 
industriali” il 12 aprile 2011 a Bruxelles. La rappresentanza fiamminga 
ricerca aziende che vogliano esporre le proprie pratiche industriali che 
hanno portato a un notevole risparmio energetico e che possano essere 
dimostrabili in cifre (possibilmente per unità di prodotto finale).  
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Jan Kretzschmar: 
jan.kretzschmar@vleva.eu
Ariane Decramer: ariane.decramer@vleva.eu
 
Buone pratiche per la Smart Specialisation 
L’associazione EURADA (Association of Regional Development Agencies) 
intende organizzare un seminario destinato a preparare il lancio della 
Smart Specialisation Platform (S3) in collaborazione con la DG Regio e la 
DG Industria. Il workshop si terrà a Bruxelles il 10 e 11 marzo 2011. Il 
numero dei partecipanti è limitato, ma una conferenza più grande sarà 
organizzata dalla DG Regio nel mese di giugno 2011 per raggiungere tutte 
le organizzazioni interessate. Il seminario si occuperà della strategia S3 e 
in particolare di come le Regioni possono preparare al meglio le loro 
strategie di Smart Specialisation e presentare le loro esperienze regionali 
attraverso studi e casi pratici. Le Regioni interessate a partecipare possono 
contattare gli uffici di Unioncamere Piemonte a Bruxelles: 
francesca.cavallo@unioncamerepiemonte.be o direttamente gli uffici di 
Errin: projects@errin.eu  entro l’11 febbraio 2011. 
 

 
CONFERENZE 

 
Info-day ESPON 
Nel quadro del prossimo invito a presentare proposte e del prossimo invito 
a manifestare interesse, entrambi pubblicati il 24 gennaio, ESPON 
(European Observation Network, Territorial Development and Cohesion) 
organizzerà un info-day il 10 febbraio 2011.  
Per maggiori informazioni: 
http://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_InfoDays/infoday110210.html
 
Making Knowledge Work 2° Briefing 
Il 23 febbraio 2011 si terrà il 2° briefing del Making Knowledge Work, in 
collaborazione con il progetto ERMIS. Il seminario si propone di esplorare i 

20

mailto:francesca.cavallo@unioncamerepiemonte.be
mailto:projects@errin.eu
http://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_InfoDays/infoday110210.html


 

Gennaio 2011 
Numero 1 

modi e le dinamiche dei processi di innovazione e di comprendere se le 
PMI possono beneficiare di metodi di formazione all’innovazione. Il 
progetto ERMIS, co-finanziato dal programma Interreg IVC, ha come 
obiettivo quello di sviluppare modelli di governance efficaci per i sistemi di 
innovazione a livello locale, al fine di favorire una maggiore competitività e 
una crescita sostenibile all’interno delle PMI. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.makingknowledgework.eu/index.php?id=33&tx_ttnews%5btt_ne
ws%5d=18&cHash=02eeea9ccfcd835342a574d445db308c
 
Inaugurazione e tavola rotonda per l’Indice Europeo di Capitale 
Umano per le regioni e le città 
Il 28 febbraio 2011 il Consiglio di Lisbona, in associazione con lo EU2020 
Regions Network, si riunirà per dibattere sul tema dell’Indice per il Capitale 
Umano nelle regioni e nelle città. Il Commissario europeo per 
l’Occupazione, gli Affari sociali e l’Inclusione, Laszlo Andor, terrà il discorso 
di apertura. Questo nuovo strumento di ricerca, co-finanziato dalla 
Commissione Europea tramite il Programma Progress, permetterà di 
confrontare le valutazioni sul capitale umano a livello regionale e locale. 
Per maggiori informazioni: 
http://errin.eu/en/calendar.php?y=2011&m=02&d=28&id=101340
 
Conferenza PERIA: Agenzie di innovazione regionale in Europa 
PERIA, il Partenariato delle Agenzie di Innovazione Regionale in Europa, si 
compone di sei regioni decise nel fondere le loro esperienze e conoscenze 
per creare un’Agenzia per l’Innovazione Regionale europea. Il 29 marzo 
2011 verrà organizzata la prima conferenza del progetto, il cui obiettivo è 
quello di affrontare le politiche regionali per l’innovazione e la loro 
attuazione, in particolare attraverso le agenzie regionali per l’innovazione. 
Per maggiori informazioni: 
http://errin.eu/en/calendar.php?y=2011&m=03&d=29&id=101296
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PARTNER SEARCH 
 
INTERREG IVC 
TICAPS 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
 
INTERREG IVC 
I4STONE 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
 
 
INTERREG IVC 
RIISEARCH – Interconnessione tra ricercatori e utenti finali nel settore 
della logistica. 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
 
INTERREG IVC 
EUTOKIA – Innovazione sociale per lo sviluppo in tutta Europa. 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
 
INTERREG IVC 
Supporto per l’imprenditoria femminile. 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
 
INTERREG IVC 
ENGAGE - Enhancing ‘Next Generation Access’ Growth in Europe. 
More information: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
 
INTERREG IVB 
GREAT – Green Entreprise Accelerator Team 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
 
FP7-2011-SSH  
Studio multidisciplinare della conoscenza in economia e società. 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
 
CIP-IEE 
La mobilità nelle città. 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
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CIP  ICT  PSP 
Migliorare la salute e gli stili di vita attraverso il monitoraggio. 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
 
Progress Programme Call for Proposals VP/2010/014 
Estendere il ruolo delle imprese nel miglioramento della salute dei 
lavoratori. 
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
 
KBBE-2011.4-06:Promozione della bio-economia  
Collegare i centri culturali e i centri scientifici nel campo dell’agricoltura e 
della nutrizione.  
Per maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
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