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La notizia del mese 

La notizia del mese Analisi della partecipazione delle PMI nel Settimo 
Programma Quadro 
Lo scorso mese la Commissione Europea ha pubblicato il Settimo 
Rapporto dedicato all'analisi della partecipazione delle piccole e medie 
imprese europee al Settimo Programma Quadro. Il “Seventh Progress 
Report on SMEs participation in the 7th R&D Framework Programme” 
(primavera 2011), elaborato dall'Unità PMI - DG Ricerca&Innovazione, è 
aggiornato con i Grant Agreement firmati sino al 1° Aprile 2011. 
Focalizzandosi sui bandi 2011 del programma Cooperazione, i dati 
dimostrano un progressivo avvicinamento all'obiettivo stabilito dalla 
Commissione Europea del 15% della partecipazione al finanziamento per 
le PMI. Infatti, le 6.544 PMI partecipanti al Programma (per un 
finanziamento medio di 272.000 euro) hanno ricavato un budget di 1.779,7 
milioni di euro pari al 14,4% del totale. Tuttavia, i seguenti grafici 
dimostrano la persistenza di sostanziali differenze a seconda dei Temi: 
Nanotecnologie e Materiali, Sicurezza e Energia risultano i Temi con la 
maggiore partecipazione di PMI, mentre in altri Programmi come Scienze 
socio-economiche, Biotecnologie e Prodotti alimentari e Ambiente la 
situazione è decisamente diversa. 
E' importante ricordare che il programma Cooperazione del Settimo 
Programma Quadro ha ancora a disposizione un budget di 19.893 milioni 
di euro (61,7%) per i restanti bandi fino al 2013. Di conseguenza l'obiettivo 
del 15% sarà raggiunto qualora le PMI riuscissero nel tempo che resta a 
ricevere almeno il 15,4% del budget rimanente. Per quanto riguarda 
l'Europa a 15, la percentuale di PMI sul totale dei partecipanti finanziati per 
singolo Stato Membro differisce a seconda del Paese. In Italia circa il 14% 
dei soggetti finanziati sono PMI. L'analisi della partecipazione italiana, se 
allargata anche al Programma Capacità, mostra che la percentuale del 
14% viene confermata, sia per quanto riguarda i finanziamenti ricevuti sia 
per il numero di partecipanti finanziati. In particolare i più cospicui 
finanziamenti per le PMI italiane si riscontrano nei Temi NMP e ICT di 
Cooperation e nel Programma dedicato alle PMI in Capacities.  
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Sulla provenienza regionale delle PMI italiane finanziate invece la 
Lombardia primeggia seguita a distanza da Lazio, Piemonte e Toscana 
come è possibile vedere nel grafico sottostante riguardante la ripartizione 
percentuale per regione dei finanziamenti europei del Settimo Programma 
Quadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/pdf/smes-in-fp7-spring-
2011_full-rep_en.pdf  
 
 
 
Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 
 Legislazione Via libera a sistemi di certificazione dei biocarburanti sostenibili 
I biocarburanti possono costituire un’alternativa ecocompatibile ai 
combustibili fossili, ma bisogna accertarsi che le foreste tropicali e le 
torbiere ricche di carbonio non cedano il passo a piantagioni di olio di 
palma o di canna di zucchero. Dobbiamo inoltre garantire che all’interno 
dell’Unione Europea si usino soltanto biocarburanti che consentano un 
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risparmio di gas a effetto serra più elevato dei combustibili fossili. A tal fine 
è necessario che la sostenibilità dei biocarburanti sia verificata dagli Stati 
membri o dai sistemi di certificazione volontari approvati dalla 
Commissione europea (attualmente ISCC, Bonsucro EU, RTRS EU RED, 
RSB EU RED, 2BSvs, RSBA, e Greenergy), il cui riconoscimento si applica 
direttamente in tutti e 27 gli Stati membri. Secondo il Comissario Oettinger 
la sostenibilità dell’intera catena di produzione e di approvvigionamento dei 
biocarburanti va garantita sempre e comunque ed è per questo che si sono 
stabiliti standard senza eguali. Tali standard saranno raggiunti grazie ai 
nuovi sistemi di certificazione riconosciuti a livello di UE, i quali consentono 
metodi di gestione esemplari in termini di trasparenza ed affidabilità. Al fine 
di ottenere un sostegno governativo o essere considerati nell’ambito degli 
obiettivi nazionali vincolanti in materia di energie rinnovabili, i biocarburanti 
utilizzati all’interno dell’UE, di produzione locale o importati, devono 
soddisfare determinati criteri di sostenibilità intesi a prevenire la 
conversione di aree contraddistinte da un’elevata biodiversità e grandi 
stock di carbonio in zone di produzione di materie prime per biocarburanti. 
In pratica non si possono ritenere sostenibili i biocarburanti riconducibili a 
colture provenienti da terreni che in precedenza ospitavano foreste pluviali 
o praterie naturali con un ecosistema unico. Inoltre, le emissioni di gas a 
effetto serra generate dall’intera catena di produzione devono attestarsi a 
livelli inferiori almeno del 35% rispetto ai combustibili fossili. Una soglia 
minima che è destinata ad aumentare nel tempo. 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.
htm
 
I deputati europei chiedono 'radar rischio' per le materie prime 
Il primo luglio i membri del Parlamento europeo hanno chiesto alla 
Commissione europea di istituire una task force permanente per valutare il 
grado di necessità di materie prime in futuro per l’Unione Europea, fra 
quelle utilizzate in una vasta gamma di prodotti hi-tech, della difesa e dei 
prodotti verdi. In questo senso, la Commissione per l'industria del 
Parlamento europeo ha adottato nel mese di giugno un progetto di 
relazione sulla strategia dell’UE sulle materie prime, che era stato 
precedentemente presentato dalla Commissione. Il rapporto chiede alla 
Commissione di istituire "un radar di rischio per le materie prime (CRM)" 
per analizzare le esigenze future e i prezzi, così come l'impatto di potenziali 
carenze. La Commissione europea ha individuato un elenco di quattordici 
materie prime economicamente importanti. Il rapporto, elaborato dal 
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deputato tedesco dei verdi Reinhard Bütikofer, è stata adottato con 
quarantatre voti favorevoli, tre contrari e nessuna astensione.  
Per maggiori informazioni:  
http://www.euractiv.com/en/sustainability/meps-want-risk-radar-raw-
materials-news-506123
 
Rifiuti nucleari: Commissione accoglie con favore l'adozione della 
direttiva sui rifiuti radioattivi
Il 19 Luglio il Consiglio ha adottato la direttiva sulla "Gestione del 
combustibile esaurito e dei residui radioattivi", proposta dalla Commissione 
il 3 novembre 2010. Con questa adozione, la direttiva entrerà in vigore al 
più tardi nel settembre di quest'anno e gli Stati membri, cui spetta la 
responsabilità ultima della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti 
radioattivi, dovranno presentare i primi programmi nazionali entro il 2015. 
Questi programmi devono prevedere: un programma nazionale di 
attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti 
radioattivi; i requisiti nazionali che garantiscano una gestione sicura del 
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; un sistema responsabile di 
licenze per le attività e gli impianti di gestione del combustibile esaurito e 
dei rifiuti radioattivi; un sistema di controllo istituzionale; misure di polizia; la 
lista degli organismi che partecipano alle varie fasi della gestione del 
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Secondo il commissario 
Oettinger questa direttiva è fondamentale per la sicurezza nucleare 
dell’Unione Europea e la rende la regione più avanzata per la gestione 
sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito. 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/waste_management/waste_manageme
nt_en.htm
 
Agenda digitale: la Commissione avvia un procedimento legale contro 
venti Stati membri per attuazione tardiva della normativa sulle 
telecomunicazioni 
La Commissione europea ha inviato richieste di informazioni sotto forma di 
lettere di costituzione in mora nell'ambito delle procedure di infrazione 
dell'UE ai venti Stati membri dell'UE che non hanno ancora comunicato le 
misure volte a dare piena attuazione nell'ordinamento nazionale alla 
normativa dell'Unione in materia di telecomunicazioni. Il termine fissato dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio dei ministri dell'UE per attuare la 
nuova legislazione era il 25 maggio 2011. 
Le nuove norme garantiscono alle aziende e ai consumatori nuovi diritti 
concernenti la telefonia, i servizi mobili e gli accessi internet. Tra essi si 
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annoverano il diritto dei consumatori di cambiare operatore di 
telecomunicazioni in un solo giorno senza cambiare il numero di telefono, il 
diritto a una maggiore chiarezza riguardo ai servizi proposti al consumatore 
e una migliore tutela dei dati personali in linea. I nuovi poteri di 
sorveglianza della Commissione e quelli di regolamentazione 
dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche 
(BEREC) creeranno una maggiore certezza del diritto e aiuteranno gli 
operatori del settore a svilupparsi in un mercato unico paneuropeo per le 
telecomunicazioni. In tutti gli Stati membri dell'UE è in corso l'iter legislativo 
e la gran parte di essi ha informato la Commissione in merito ad alcune 
misure attuative, ma solo sette Stati membri (Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito) hanno comunicato alla Commissione 
la piena attuazione della nuova normativa. 
Gli altri venti Stati membri, ossia Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, 
Repubblica ceca, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, 
Slovacchia, Slovenia e Spagna, hanno due mesi per rispondere alle lettere 
di costituzione in mora. In caso di inadempimento o qualora la risposta non 
sia soddisfacente, la Commissione potrà inviare agli Stati membri 
interessati una richiesta formale di attuazione della legislazione, sotto 
forma di parere motivato nell'ambito delle procedure di infrazione, e infine 
adire la Corte di giustizia dell'Unione europea. 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/905&form
at=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
 
L'UE conclude i negoziati di adesione con la Croazia 
Gli Stati membri dell'UE hanno deciso di chiudere i negoziati di adesione 
con la Croazia. La firma del trattato di adesione è quindi prevista per la fine 
dell'anno e l'adesione, dopo la procedura di ratifica in tutti gli Stati membri e 
in Croazia, per il 1° luglio 2013. La decisione in questione segna l'esito 
positivo di sei anni di negoziati, durante i quali è stato chiesto alla Croazia 
non solo di adottare nuove leggi e regolamentazioni per conformarsi alle 
normative dell'UE, ma anche di attuarle, dimostrando così di avere 
realmente imboccato la via delle riforme. I negoziati di adesione fra l'UE e 
la Croazia – che comprendono 35 capitoli riguardanti l'intera gamma di 
politiche e normative europee - sono cominciati nell'ottobre del 2005. Sono 
state trovate soluzioni per consentire, da un lato, un'agevole integrazione 
della Croazia nell'UE e, d'altro lato, per permettere all'Unione europea di 
accogliere un nuovo membro. Alla conferenza finale d'adesione, tenutasi a 
Bruxelles, gli Stati membri dell'UE hanno convenuto di chiudere i rimanenti 
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capitoli politici dei negoziati, compresi quelli relativi ai due ambiti 
fondamentali della giustizia e dei diritti fondamentali, e della politica di 
concorrenza. Per quanto riguarda il primo settore, la Croazia ha avviato 
riforme in aree cruciali, rafforzando l'indipendenza e l'efficienza del sistema 
giudiziario, nel campo della lotta contro la corruzione e in quello della tutela 
dei diritti fondamentali. Si tratta di passi fondamentali a sostegno dello 
Stato di diritto, nell'immediato futuro e a vantaggio di tutti i cittadini. Il 
quadro finanziario approvato il 30 giugno prevede che la Croazia entri 
nell'Unione europea il 1° luglio 2013. Fondi strutturali a favore di progetti di 
infrastrutture saranno disponibili a sostegno dell'economia croata e delle 
sue regioni. Per modernizzare il settore agricolo e per contribuire allo 
sviluppo delle aree rurali in Croazia saranno inoltre utilizzati i fondi europei 
per lo sviluppo rurale. 
La firma del trattato di adesione della Croazia è prevista nei sei mesi 
successivi alla conclusione dei negoziati con gli Stati membri dell'UE, 
previo parere formale della Commissione, approvazione del Parlamento 
europeo e decisione del Consiglio. Tutti gli Stati membri e la Croazia 
daranno poi il via alle procedure di ratifica conformemente alle rispettive 
leggi nazionali, nella maggior parte dei casi tramite voto in Parlamento. 
Per maggiori informazioni:  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/824&form
at=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
 
Novità Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli 
Il D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54, pubblicato sulla G.U. n. 96 del 27 aprile 
2011, che reca l’ “Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei 
giocattoli”, ha apportato  numerose novità sull’argomento a partire dalla 
data del 20 luglio 2011. La nuova Direttiva abroga la precedente direttiva 
88/378/CE. 
Tra le principali novità relative all’aggiornamento e all’implementazione dei 
requisiti di sicurezza per fronteggiare nuove problematiche connesse al 
progresso tecnologico nel campo dei giocattoli segnaliamo: attenzione 
nell’impiego delle sostanze chimiche presenti nei giocattoli, introduzione di 
norme specifiche per le sostanze pericolose, maggior attenzione alla 
prevenzione del rischio di asfissia, maggior chiarezza e leggibilità delle 
indicazioni da apporre sui giocattoli; nuove disposizioni relative ai giocattoli 
contenuti in prodotti alimentari; maggior chiarezza nella definizione di 
“giocattolo”; maggior chiarezza nel rapporto tra la nuova direttiva e la 
direttiva 2001/95/CE (Sicurezza generale dei prodotti).  
Si ricorda inoltre la guida "La marcatura CE - Il passaporto dei prodotti per 
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il mercato comunitario" della collana "Unione Europea. Istruzioni per l'uso", 
scaricabile online alla pagina: www.to.camcom.it/guideUE
Trasporti stradali: le imprese potranno risparmiare oltre 500 milioni di 
euro l'anno grazie alle nuove norme sul tachigrafo 
La Commissione europea ha proposto di riesaminare la legislazione sul 
tachigrafo per sfruttare appieno i vantaggi delle nuove tecnologie come il 
posizionamento satellitare. Questo renderà più difficili le frodi e permetterà 
di ridurre gli oneri amministrativi, consentendo un risparmio per le imprese 
stimato in 515 milioni di euro l'anno. La proposta contiene diverse 
innovazioni: la registrazione dell'ubicazione mediante sistema di 
posizionamento satellitare che consentirà di sostituire la registrazione 
manuale con quella automatizzata (che consentirà un risparmio annuo per 
le aziende di trasporti e i loro conducenti di 349 milioni di euro); la 
comunicazione a distanza per incrementare l'efficienza dei controlli stradali 
che potranno essere mirati ai veicoli più suscettibili di commettere infrazioni 
(riducendo la frequenza di controlli sui conducenti più virtuosi); 
un'interfaccia specifica che consente l'integrazione nei sistemi di trasporto 
intelligenti, nel rispetto della legislazione vigente in materia di protezione 
dei dati; norme più rigorose destinate alle officine che installano e 
procedono alla taratura il tachigrafo consentiranno di ridurre le frodi e le 
manipolazioni; fusione della patente di guida e della carta del conducente 
abbinate al tachigrafo digitale. La proposta è corredata di una 
comunicazione della Commissione che intende illustrare come verrà 
mantenuta la sicurezza nel tempo, come la Commissione intenda adottare 
le norme fissate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) per talune 
parti dell'attrezzatura del tachigrafo e come intenda cooperare con i paesi 
terzi nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni 
Unite (UNECE) 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/tachograph/tachograph
_en.htm
 
È aperto il concorso per l'attribuzione del marchio Regione 
imprenditoriale europea 2013 
Se il sostegno allo spirito imprenditoriale e alle piccole imprese è un 
impegno centrale per la vostra regione o se siete interessati a condividere 
le vostre buone pratiche e la vostra visione per il futuro con il resto 
dell'Europa, vi invitiamo a partecipare al concorso per ottenere il marchio 
Regione imprenditoriale europea (EER) 2013, lanciato dal Comitato delle 
regioni a Bruxelles e a cogliere l'occasione per sviluppare ulteriormente la 
vostra politica a favore delle PMI. La Regione imprenditoriale europea 

Iniziative 
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(EER) è un'iniziativa finalizzata a individuare e premiare regioni europee 
che presentino un'eccezionale visione imprenditoriale, indipendentemente 
dalle loro dimensioni, dalla loro ricchezza e dalle loro competenze. Le 
regioni che presentano la strategia più convincente e più marcatamente 
orientata verso il futuro riceveranno il marchio "Regione imprenditoriale 
dell'anno". Lo scopo dell'iniziativa è favorire l'emergere in tutta Europa di 
regioni dinamiche, "verdi" e imprenditoriali e mettere in pratica lo Small 
Business Act per l'Europa a livello regionale e locale. Il marchio EER, 
lanciato dal Comitato delle regioni nel 2009, è stato conferito fino ad oggi a 
sei regioni: tre per il 2011 - Land Brandeburgo (Germania), Contea Kerry 
(Irlanda) e Murcia (Spagna) e tre per il 2012 - Catalogna (Spagna), 
Helsinki-Uusimaa (Finlandia) e regione Trnava (Slovacchia). Alla luce del 
grande interesse suscitato dalle edizioni per il 2011 e il 2012 nonché del 
successo della fase pilota, il 30 giugno 2011, in occasione della sessione 
plenaria svoltasi a Bruxelles, il CdR ha pubblicato un invito a manifestare 
interesse per il marchio EER 2013. Le regioni interessate dovranno 
presentare una domanda in cui figurino un piano di prospettiva, un piano 
d'azione corredato delle relative misure di attuazione, nonché le attività di 
comunicazione previste. Esse dovranno inoltre dimostrare che la strategia 
EER è sostenuta da un impegno politico, ad esempio, dell'assemblea 
regionale, della giunta regionale o di un altro organismo competente. Le 
regioni dovranno indicare chiaramente le istituzioni e gli attori ai quali 
incombe la responsabilità di attuare le misure previste. Le candidature 
saranno valutate da una giuria composta da membri del CdR, 
rappresentanti delle istituzioni dell'UE e partner socioeconomici e il premio 
sarà conferito a non più di tre regioni nel corso di una cerimonia che si terrà 
all'inizio del 2012. 
Il termine per la presentazione delle candidature per l'EER 2013 è fissato al 
10 novembre 2011. 
Per maggiori informazioni:  
http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=template&id=H
IGHLIGHTS_EER&sm=92c99586-3e7c-4d29-8afe-51e0e1e6d604
 
On line la Guida U.E. “Emas III - Il sistema di gestione ambientale 
europeo a misura di PMI” 
E’ disponibile on-line la guida della collana UNIONE EUROPEA – istruzioni 
per l’uso, dedicata a ““Emas III - Il sistema di gestione ambientale europeo 
a misura di PMI”. La guida è realizzata dagli Enterprise Europe Network di 
Camera di commercio di Torino e Unioncamere Piemonte, in 
collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di commercio di 
Torino e l’Arpa Piemonte. 
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Oltre a poter essere scaricata dal sito, la guida è in distribuzione gratuita 
presso il Settore Europa e Documenti Estero della Camera di commercio. 
Per maggiori informazioni:  
http://www.to.camcom.it/guideUe
 
Comunicazione della Commissione europea “Un budget per l’Europa 
2020” 
Il 29 giugno 2011, la Commissione europea ha presentato la 
Comunicazione relativa al pacchetto di proposte legislative che fanno 
seguito alla discussione lanciata nell’ottobre 2010 sulla revisione del 
bilancio UE per il periodo post – 2013, per affrontare le sfide globali 
nell’ambito della realizzazione degli obiettivi di crescita intelligente 
sostenibile e inclusiva. Tale Comunicazione si concentra sulla necessità di 
apportare cambiamenti significativi sia per quel che riguarda la scelta delle 
priorità nella distribuzione dei finanziamenti UE, sia per il contributo che il 
futuro bilancio UE apporterà alla realizzazione degli obiettivi definiti dalla 
strategia Europa 2020. Nel redigere la proposta, la Commissione ha 
esaminato l’impatto di strumenti e programmi di spesa corrente svolgendo 
un’ampia consultazione delle parti interessate per l’analisi delle opzioni 
ottimali da adottare nell’ambito del prossimo quadro finanziario. 
Il futuro bilancio si propone come uno strumento caratterizzato da una forte 
logica paneuropea, innovativo in termini di qualità delle proposte di spesa e 
di facile e diretto impatto sui bilanci nazionali.  
I cambiamenti principali proposti nella Comunicazione della Commissione 
nell’ambito del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) riguardano in 
particolare la politica di coesione europea, la ricerca, l’innovazione ed il 
sostegno alle PMI, l’agricoltura in relazione con la tutela dell’ambiente e la 
lotta al cambiamento climatico, e le azioni esterne dell’UE. La 
Commissione suggerisce, inoltre, l’utilizzo di strumenti finanziari innovativi 
e la necessità di un’ulteriore semplificazione a livello amministrativo, 
presentando un nuovo sistema di risorse proprie. L’importo complessivo 
proposto per il periodo 2014 – 2020 è pari a 1.025 miliardi di euro in termini 
di impegni (ossia, l’1.05% del prodotto nazionale lordo dell’UE ) e 972.2 
miliardi di euro in pagamenti (ossia, l’1% del PNL dell’UE). Si prevede, 
inoltre, lo stanziamento di un ulteriore 0.02% del PNL per spese potenziali 
al di fuori del QFP e di 0.04% di spese al di fuori del bilancio che porterà la 
cifra totale a 1.11% del PNL dell’UE, includendo gli importi finanziari 
imputati a rispondere a crisi ed emergenze non previste. 
Per maggiori informazioni:  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/469&f
ormat=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=fr
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Innovazione: la politica della ricerca necessita una dimensione 
regionale  
Il 14 luglio il vice-presidente del comitato delle Regioni Ramón Luis 
Valcárcel Siso ha incontrato la commissaria Maire Geoghegan-Quinn ed ha 
voluto comunicare la sua convinzione in merito al fatto che  l’innovazione 
ed il suo successo rispetto alla strategia Europa 2020 dipendano dalla 
collaborazione e sinergia della politica regionale e di quella della ricerca. 
Alla vigilia della pubblicazione (si veda l’apposita sezione di questo numero) 
di un nuovo invito a presentare proposte di progetto di ricerca, il primo 
obiettivo di questo incontro è stato quello di sensibilizzare le autorità 
regionali in merito alle opportunità offerte dal  Settimo Programma Quadro. 
La commissaria Geoghegan-Quinn ha voluto incontrare i rappresentanti 
regionali a Bruxelles di persona proprio perché conviene sull’importanza 
del ruolo delle autorità locali per la politica della ricerca. La stessa 
commissaria ha affermato che c’è bisogno del coinvolgimento attivo di tutte 
le regioni per promuovere la ricerca e l’innovazione in Europa per colmare 
il divario di innovazione tra i più forti interpreti e quelle regioni che stanno 
guadagnando terreno. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspx?view=detail&id=d6f7
022e-6d41-4fb4-b965-ea4a90c916b5
 
Aid for Trade: il Commissario Piegbals rappresenta la Commissione 
Europea al summit del WTO a Ginevra 
Il 19 luglio il Commissario per lo sviluppo Andris Piebalgs ha rappresentato 
la Commissione europea al Terzo Global Review sugli aiuti al commercio 
dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) tenutosi a Ginevra. 
L'incontro è stato un'occasione fondamentale per i donatori e i paesi in via 
di sviluppo per valutare come l’aiuto per il commercio (AFT) stia aiutando 
nel settore persone di tutto il mondo e quanto si sia ottenuto dopo il lancio 
dell’AFT alla sesta Conferenza ministeriale del WTO a Hong Kong nel 2005. 
In particolare il Commissario Piebalgs ha partecipato a una tavola rotonda 
intitolata "Superare gli ostacoli per l'integrazione regionale in Africa". Egli 
ha sottolineato che l'UE vuole condividere la sua esperienza di 
integrazione regionale con i partner e ha così illustrato il contributo 
finanziario del Fondo europeo di sviluppo alle organizzazioni regionali che 
in Africa che lavorano per tale obiettivo. In particolare il commissario ha 
incoraggiato le organizzazioni regionali a sviluppare più progetti a livello 
locale, in modo da sfruttare appieno le risorse disponibili. L’Unione 
Europea destina la maggior parte dei suoi aiuti al commercio proprio 
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all’Africa: nel 2009 gli impegni ammontavano a € 4,1 miliardi, 
corrispondenti al 41% del totale degli aiuti dell'Unione europea al 
commercio per quell’anno.  
Per maggiori informazioni:  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/519&f
ormat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
 
Programma ESPON: prossima apertura bando Programmi E’ stata pre-annunciata la pubblicazione dei nuovi inviti a presentare 
proposte nell’ambito del programma ESPON, la rete di osservazione 
europea per lo sviluppo territoriale e di coesione, adottato dalla 
Commissione europea nel 2007. Le priorità previste dal programma sono 
diverse: progetti di ricerca applicata, analisi mirate, una piattaforma 
scientifica ed attività di rete transnazionale. Gli inviti riguardano quattro 
progetti di ricerca applicata nell'ambito della prima priorità, fino a cinque 
analisi mirate nell'ambito della seconda, sei progetti scientifici o strumenti 
nell'ambito della priorità tre e un invito a presentare proposte per attività di 
networking transnazionale attraverso la rete ESPON. La call sarà 
pubblicata il 24 agosto 2011. Tutti gli enti pubblici e privati provenienti dai 
31 paesi previsti (27 Stati membri dell'UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia 
e Svizzera) sono invitati a candidarsi.  
L’Information day si terrà a Bruxelles il 13 settembre 2011. 
Il termine per la presentazione delle proposte è il 20 ottobre 2011. 
Per maggiori informazioni:  
http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Calls/Menu_Pre-
Announcement/PreAnnouncementCallsAug11.html
 
La Commissione europea rilancia l’innovazione attraverso la ricerca 
Il 19 luglio 2011, il Commissario europeo per la Ricerca e l’Innovazione, 
Maire Geoghegan-Quinn, ha lanciato uno dei più considerevoli inviti a 
presentare proposte per finanziare la ricerca e l’innovazione in Europa, con 
un investimento di circa 7 miliardi di euro. 
Tale pacchetto rientra nell’ambito del 7° Programma Quadro e prevede la 
creazione di circa 174 000 posti di lavoro ed un aumento del PIL di circa 80 
miliardi di euro. 
Gli investimenti annunciati serviranno maggiormente a finanziare la ricerca 
per far fronte alle maggiori sfide sociali in Europa, creando al contempo, 
crescita ed innovazione sostenibili. 
Per la partecipazione delle PMI al processo innovativo, è previsto lo 
stanziamento di circa 1 miliardo di euro, oltre ad una semplificazione del 
sistema di partecipazione. 
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La ricerca costituisce una delle priorità nell’agenda europea e rappresenta 
il fulcro della strategia Europa 2020 nell’ambito dell’iniziativa faro “Unione 
dell’Innovazione” attraverso la quale, l’UE definisce piani di investimenti in 
crescita ed occupazione per competere con le economie mondiali. 
Sulla base dei considerevoli risultati raggiunti dal 7° PQ, il 29 giugno 2011 
la Commissione europea ha proposto un aumento dei fondi europei 
destinati alla ricerca e all’innovazione di circa il 46% nell’ambito del Quadro 
Finanziario Pluriennale 2014-2020, proponendo inoltre, una 
semplificazione per quel che concerne l’accesso ai finanziamenti previsti 
dal prossimo programma europeo per la ricerca Horizon 2020. 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/521&f
ormat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
 
La Commissione mette a disposizione 244 milioni di euro per 183 
nuovi progetti ambientali 
Nel mese di luglio la Commissione europea ha approvato il finanziamento 
di 183 nuovi progetti nel quadro del programma LIFE+, il fondo per 
l'ambiente dell’Unione europea. I progetti coinvolgono tutti gli Stati membri 
dell’UE e trattano tematiche inerenti alla tutela della natura, ai cambiamenti 
climatici, alle tecnologie pulite, alle politiche ambientali, nonché 
all’informazione e alla comunicazione in materia di ambiente. 
L’investimento complessivo è pari a 530 milioni di euro, di cui 244 milioni 
saranno coperti dal contributo dell’UE. Janez Potočnik, commissario 
responsabile per l’Ambiente, ha dichiarato: “Il programma LIFE+ conferma 
il sostegno finanziario a progetti innovativi e di grande qualità che 
presentano un importante valore aggiunto per l’UE. I progetti in questione 
non soltanto contribuiranno in maniera significativa alla conservazione della 
natura e ad un miglioramento dell’ambiente, comprese le iniziative per 
contrastare i cambiamenti climatici, ma aiuteranno a sensibilizzare 
maggiormente i cittadini europei sulle sfide ambientali fondamentali che 
siamo chiamati ad affrontare, ad esempio svincolare la crescita dallo 
sfruttamento delle risorse”. Nel quadro dell’ultimo invito a presentare 
proposte, concluso nel settembre 2010, sono state presentate 748 richieste, 
di cui 183 sono state selezionate per un cofinanziamento nell’ambito delle 
tre componenti del programma, ossia LIFE+ Natura e biodiversità, LIFE+ 
Politica e governance ambientali e LIFE+ Informazione e comunicazione. 
Tra i progetti scelti, 55 hanno natura transnazionale. 
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/902&form
at=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
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Ricerche partner  Optifel - Ottimizzazione dei prodotti alimentari per la popolazione 
anziana 
Si tratta di una ricerca partner per la partecipazione al bando 
KBBE.2012.2.3-04 (Approcci personalizzati alla distribuzione e produzione 
del cibo) con un progetto che ha l’obiettivo di fornire linea guida e esempi 
dimostrativi di una produzione di verdure e frutta adattata ai bisogni della 
popolazione anziana. 
Il termine ultimo per rispondere alla ricerca partner è il mese di agosto 
2011. 
 
CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2011  
Centro Tecnológico de la Construcción Región de Murcia - Offerta di 
competenze..  
CTCON e’ un’associazione no-profit composta da aziende appartenenti al 
settore delle costruzioni, che prevede di ottimizzare ricerca, sviluppo e 
innovazione delle imprese, al fine di favorire la loro competitività in ambito 
nazionale ed internazionale, che dispone di laboratori specializzati nei 
materiali da costruzione, cemento prefabbricato, energia e aree acustiche. 
Il suo obiettivo principale è promuovere la R&S in questo settore, 
favorendo allo stesso tempo i processi industriali che migliorano la 
competitività delle imprese. CTCON (Centro Tecnologico della costruzione) 
si propone come partner di progetti in risposta al bando CIP-EIP-ECO-
INNOVATION-2011, per l’area “Materiali riciclabili e sostenibilità” 
(http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/gettingfunds/). 
Il termine ultimo per rispondere alla ricerca partner è l’1 settembre. 
 
Health exchange : progetto per la partecipazione al bando “Ricerca 
per le PMI 2012 2012” 
TICBioMed, un’associazione spagnola, cerca partner per un progetto 
dedicato allo sviluppo di un kit di strumenti che permetterà lo scambio di 
informazioni amministrative e cliniche tra operatori sanitari regionali e 
privati ospedali e cliniche. I kit verranno distribuiti negli ospedali privati. 
L'obiettivo è quello di digitalizzare e automatizzare l’attuale scambio 
cartaceo, in un modo economico e veloce da installare e di facile 
manutenzione per gli attori privati.  
Il termine ultimo per rispondere alla ricerca partner è l’8 settembre 2011. 
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CECORA Redefining the Cellular Infrastructure: Cognitive Radio 
Networks for Beyond 4G 
Il Blekinge Institute of Technology, in riferimento al bando FP7 Call 8 – ICT, 
propone Cecora, un progetto integrato che vuole rendere possibile 
l’avvalersi della rete a banda larga mobile che ad oggi non è pienamente 
utilizzata. Questo darebbe accesso alle connessioni più veloci e meno 
costose per gli utenti. 
Il termine ultimo per rispondere alla ricerca partner è il 15 settembre. 
 
Regions of Knowledge 2012: la regione PACA cerca partner 
Il cluster francese sull’energia rinnovabile Capenergies cerca partner per 
condividere un progetto che mira a proporre una collaborazione tra regioni 
per eseguire un comune Piano d'azione che affronta la ricerca e 
l'innovazione potenziale di reti intelligenti (smart grids). Il progetto 
migliorerà le strategie per le reti intelligenti e assicurerà una stretta sinergia 
con l’iniziativa Smart Cities and Communities. 
Il termine ultimo per rispondere alla ricerca partner è il mese di settembre. 
 
La regione Franche-Comté cerca partner per più progetti 
Per i bandi INTERREG NWE e Alpine Space, LIFE + (environment, 
dendroenergy), Leonardo e Intelligent Energy Europe la regione Franche-
Comté cerca partner per rispondere agli inviti a presentare proposte 
attraverso la presentazione di un progetto per sviluppare uno standard di 
valutazione per l'edilizia sostenibile, condiviso su scala europea, sulla base 
di best practices regionali. 
Solo per le call ICT INTERREG NWE e Alpine Space invece la stessa 
regione francese cerca partner per la presentazione di un progetto dedicato 
alla sanità elettronica e alla telemedicina per l’accesso all'assistenza 
sanitaria per tutti e per la creazione di progetti incentrati sul problema 
dell'invecchiamento della popolazione. 
Il termine ultimo per rispondere a queste ricerche partner è il 15 ottobre. 
 
Sviluppo di motori aeronautici moderni con l’ingegneria virtuale 
Un consorzio coordinato da un’azienda dell’Inghilterra dell’Est, sta 
cercando partner potenzialmente interessati ad un progetto nell’ambito del 
7° Programma Quadro per il bando FP7-AAT-2012-RTD-1. L’obiettivo è 
quello di applicare uno strumento ‘basato sulla fisica dell’ingegneria 
virtuale’ per risolvere sfide ingegneristiche per lo sviluppo dei moderni 
motori aeronautici e per estendere allo stesso tempo le funzionalità dello 
strumento. 
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Eventi e giornate di informazione 
 Eventi e giornate di 

informazione Marco Polo European Info Day - 13 Settembre, Bruxelles  
La richiesta di finanziamento all’interno del programma Marco Polo è un 
processo competitivo e solo le migliori proposte progettuali vengono 
selezionate. L'Info Day darà le informazioni essenziali e i consigli su come 
sviluppare una buona proposta di progetto e applicare con successo. Offre 
inoltre come sempre la possibilità di porre domande, scambiare opinioni e 
condividere conoscenze 
Per registrarsi: 
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=mpinfoday2011&la
ng=en
Informiamo che sarà possibile seguire la diretta streaming online al link che 
sarà inserito sul sito una settimana prima dell’evento.  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/events/european-info-day-
2011_en.htm
 
Marie Curie Researchers Symposium: "SCIENZA - Passione, Missione, 
Responsabilità" - 25-27 Settembre, Varsavia 
L'evento è un'occasione per i ricercatori Marie Curie di condividere la loro 
esperienza scientifica e per discutere i modi innovativi per la promozione e 
la comunicazione dei risultati scientifici al grande pubblico. La conferenza 
di Varsavia celebra il 15 ° anniversario delle Azioni Marie Curie - il 
programma europeo di sostegno per la formazione, la mobilità e lo sviluppo 
della carriera dei ricercatori- e l’apertura ufficiale di una nuova piattaforma 
online Alumni che consente la comunicazione e lo scambio di esperienze 
tra borsisti Marie Curie. 
Per maggiori informazioni:   
http://www.mariecurie2011.pl/Default.aspx?id=3
 
European Tourism Day - 27 Settembre, Bruxelles  
L'edizione 2011 della Giornata europea del turismo si terrà a Bruxelles il 27 
settembre, in occasione della Giornata Mondiale del Turismo. Il tema di 
quest’anno sarà come differenziare l'offerta del turismo europeo. 
Si discuterà di come la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
industriale europeo può contribuire alla diversificazione dell'offerta turistica 
in Europa, e come - al tempo stesso - le strategie di sviluppo turistico 
possono essere alternative chiave per evitare perdite di posti di lavoro e la 
depressione economica aree industriali dismesse. 
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Presenzieranno relatori di alto livello, i ministri dell'Unione europea, i 
rappresentanti degli Stati membri e le organizzazioni internazionali, i leader 
dei progetti, funzionari politici, autorità locali e regionali, università, 
operatori turistici, stampa specializzata e altre parti interessate.  
Per l’iscrizione (entro il 12 settembre) e maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/promoting-eu-
tourism/european-tourism-day/2011/index_en.htm
 
European SME Week 2011- 3- 9 Ottobre 2011, in tutta Europa 
Coordinata dalla Commissione Europea, questa campagna promuove le 
imprese di tutta Europa, in linea con lo Small Business Act per l'Europa. In 
corso in 37 paesi, sotto forma eventi e attività - nazionali, regionali o locali - 
sarà il più vicino possibile agli imprenditori esistenti e potenziali. Questi 
eventi - organizzati da organizzazioni imprenditoriali, fornitori di sostegno 
alle imprese e le autorità nazionali, regionali e locali - consentirà inoltre alle 
società esistenti di condividere la loro esperienza e di sviluppare 
ulteriormente se stessi. 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/
 
European Innovation Summit 2011 - "Verso un Ecosistema Europeo di 
Innovazione" - 10-13 Ottobre, Bruxelles-Varsavia 
Lo European Innovation Summit (EIS) è la conferenza dedicata 
all’innovazione più rinomata dell'Unione europea. Quest’anno si svolgerà 
per la terza volta, sempre in collaborazione con la Presidenza dell'Unione 
Europea e il Parlamento europeo. Con il motto "Verso un Ecosistema 
Europeo di Innovazione", il summit sarà organizzato in due grandi eventi. A 
Varsavia l'attenzione sarà focalizzata sulla ricerca europea, su come 
adattare le politiche di innovazione ai contesti nazionali e regionali e sulle 
sinergie crescenti fra i vari settori. Al Parlamento europeo a Bruxelles, 
invece, i partecipanti discuteranno del ruolo delle persone e dei talenti per 
l'innovazione e delle sfide del finanziamento all'innovazione stessa. Il 
Commissario Geoghegan-Quinn e il ministro polacco della Scienza e 
dell'Istruzione, Barbara Kudrycka, sono solo alcuni dei relatori previsti 
quest'anno. Inoltre questa sarà l’occasione giusta per la presentazione e la 
discussione delle raccomandazioni da preparare in vista della “Innovation 
Convention” prevista per l’inizio di dicembre.  
Per maggiori informazioni:  
http://www.knowledge4innovation.eu/EIS/SitePages/eis2011_home.aspx
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Open Days 2011 – “Nona Settimana Europea delle Regioni e delle 
Città” 10-13 Ottobre, Bruxelles 
Dal 2003, gli OPEN DAYS sono un evento annuale chiave in cui città e 
regioni hanno la possibilità di mostrare le loro capacità di creare crescita e 
occupazione, attuare la politica europea di coesione dell'Unione, e 
dimostrare l'importanza del livello locale per una buona governance 
europea. OPEN DAYS 2011 sarà un evento costituito da circa 100 sessioni 
- workshop e dibattiti - mostre e opportunità di networking per i circa 6.000 
partecipanti provenienti da Bruxelles.  
Il 6 luglio sono state aperte le iscrizioni e si chiuderanno il 28 settembre. 
Per iscriversi:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2011/registration.cfm?n
menu=500
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2011/index.cfm?nmenu=
1&sub=100
 
"Risorse, riciclaggio e materiali alternativi ed implementazione" 18-19 
Ottobre, Bruxelles 
L'evento sarà un forum per la dimostrazione di risultati ed esiti di recenti e 
importanti progetti di ricerca sulle strade e dei loro benefici per la società e 
l'ambiente. Le sessioni del primo giorno si articoleranno sugli argomenti 
tematici chiave quali risorse, riciclaggio e materiali alternativi. Il secondo 
giorno riguarderà l’implementazione, la mobilità e l’ambiente, le 
infrastrutture sostenibili e il trasferimento della conoscenza. Durante 
l'evento verranno presentati molti progetti finanziati dal Settimo programma 
quadro. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.fehrl.org/?m=33&a=content&id=523
 
European Electric Vehicle Congress- 26-28 Ottobre, Bruxelles 
Uno dei pilastri della politica della Commissione europea per ridurre le 
emissioni di gas serra dovute ai trasporti e per ridurre la dipendenza dal 
petrolio è la strategia sui carburanti alternativi per sostituire il 20% dei 
combustibili fossili entro il 2020. Lo European Electric Vehicle Congress 
riunisce i diversi attori, dall'industria, agli istituti di ricerca, ONG e autorità 
pubbliche per sviluppare una roadmap per le tecnologie della mobilità 
sostenibile.  
Per maggiori informazioni: http://www.eevc.eu/
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Bandi e inviti a presentare proposte 
 
Pubblicati bandi misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei 
prodotti agricoli e forestali” - Azione 1 “Accrescimento del valore 
aggiunto dei prodotti agricoli”, del Programma di Sviluppo Rurale 
2007-2013. 

Bandi  

La Giunta regionale con DGR n. 29-2146 del 06/06/2011  ha approvato i 
seguenti bandi per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 123 
“Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” - Azione 
1 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”, del Programma 
di Sviluppo Rurale 2007-2013:  settore lattiero caseario bovino, risparmio 
energetico, risparmio idrico,  acque di scarico.  I beneficiari sono micro, 
piccole e medie imprese che svolgono attività di trasformazione e 
commercializzazione di prodotti di cui all’ Allegato I del Trattato, esclusi i 
prodotti della pesca, che potranno ricevere un’agevolazione in conto 
capitale pari al 40% delle spese ammissibili. E’ previsto contributo in conto 
capitale variabile a seconda del bando e del beneficiario.  
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 16 settembre 2011 
per l’invio telematico e il 20 settembre 2011 per l’invio cartaceo.  
Per maggiori informazioni: 
http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=527  
La modulistica per la presentazione della domanda è disponibile al 
seguente link:  
http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/psr0713mis123_health.ht
m  
 
Studio di fattibilità sull’Osservatorio Virtuale del Turismo 
(88/PP/ENT/CIP/11/B/N02S009) 
Il presente bando richiede la produzione di uno studio di fattibilità per un 
Osservatorio Virtuale del Turismo. Inoltre lo scopo di questo incarico è 
ottenere indicazioni su come l'Osservatorio dovrebbe essere istituito e 
gestito al fine di adempiere ai propri compiti.  
Il termine ultimo per la presentazione delle domande: 26 agosto 2011 
Per maggiori informazioni: 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1
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Bando COST (Cooperazione europea nei settori della scienza e della 
tecnica)  
Il 7 luglio è stato pubblicato dall’ufficio di COST (European Cooperation in 
the field of Scientific and Technical Research) un nuovo bando che 
finanzierà azioni che contribuiscano allo sviluppo scientifico, tecnologico, 
economico, culturale e della sociale dell'Europa. Lo sviluppo di legami più 
forti tra ricercatori europei è essenziale per la creazione dello Spazio 
europeo della ricerca (SER), per questo COST incentiva in Europa reti di 
ricerca nuove, innovative, interdisciplinari e di ampio respiro. COST è 
strutturato in nove diversi settori (biomedicina e scienze biologiche 
molecolari; chimica e scienze e tecnologie molecolari; scienza del sistema 
terrestre e gestione dell'ambiente; prodotti alimentari e agricoltura; foreste 
e relativi prodotti e servizi; persone, società, culture e salute; tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione; materiali, fisica e nanoscienze; 
trasporti e sviluppo urbano). Il campo di applicazione previsto per ciascun 
settore è illustrato sul sito http://www.cost.eu. 
Scadenza: 30 settembre 2011 
Per leggere il bando:  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:203:0017:0018:IT:
PDF

Inviti a presentare 
proposte 

 
ENIAC-2011-2 Invito a presentare proposte nell'ambito del programma 
di lavoro dell'impresa comune ENIAC 
È stato pubblicato un invito a presentare proposte nell'ambito del 
programma di lavoro dell'impresa comune ENIAC. L'impresa comune 
ENIAC (JU) è stata creata nel febbraio 2008 al fine di attuare un’ iniziativa 
tecnologica congiunta (ITC) per la nanoelettronica - un programma di 
ricerca volto a migliorare l'integrazione e la miniaturizzazione dei dispositivi 
e ad aumentarne la funzionalità. La strategia di ricerca dell'impresa 
comune ENIAC è definita nel Programma strategico pluriennale (MASP). È 
elaborato dal Comitato di industria e ricerca dell'impresa comune ENIAC. Il 
documento riflette le priorità individuate nel Programma di ricerca ENIAC, 
tenendo conto delle esigenze sociali a lungo termine e dei mercati 
principali. A tal fine, il MASP individua le sfide più importanti da affrontare 
da un punto di vista economico, sociale e politico, e indica le aree più 
promettenti in termini di efficacia commerciale e impatto duraturo. Gli 
argomenti selezionati garantiscono un'ampia partecipazione degli Stati 
membri. Essi comprendono anche l'intera catena del valore, dallo sviluppo 
delle tecnologie alle applicazioni che produrrebbero prodotti 
commercialmente validi. In linea con gli obiettivi di un'iniziativa tecnologica 
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congiunta, c'è spazio per iniziative più ampie, a livello europeo, con 
flessibilità, maggiore efficienza e nessuna limitazione di durata o 
dimensioni. Allo stesso tempo, all'interno di ogni progetto integrato 
dovrebbe essere trovata una rappresentazione realistica della ricerca 
nanoelettronica di base e dell'ecosistema di sviluppo in Europa, 
comprendendo le grandi aziende, le società piccole e medie, gli istituti e le 
università. 
 
Scadenza: 15 settembre 2011 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=ENIAC-2011-2
 
Nuovo bando Cluster EUREKA CELTIC  
Il cluster EUREKA Celtico -Plus è stato recentemente esteso a ICT/ 
telecomunicazioni e il primo luglio ha lanciato il suo secondo invito a 
presentare proposte.Grazie ad un nuovo processo di chiamata rapida, si 
consentiranno due inviti a presentare proposte in un anno e si prevede che 
i tempi per la procedura complessiva si accorcino e che i progetti accettati 
comincino già all'inizio del 2012. Inoltre, numerose idee progettuali sono 
state presentate agli eventi CELTIC-Plus a Heidelberg e Varsavia.  
Molti dei proponenti del progetto sono alla ricerca di partner! 
Scadenza: 10 Ottobre 2011 
Per ulteriori informazioni:  
http://www.eurekanetwork.org/about/-
/journal_content/56/10137/986381?refererPlid=10195
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Gli inviti a presentare proposte che seguono sono tutti parte del Settimo 
Programma Quadro (le call sono state pubblicate il 19-20 luglio, come 
precedentemente indicato) e per alcuni sono presenti delle note informative 
a cura del nostro ufficio - Unioncamere Piemonte sede di Bruxelles, che 
abbiamo realizzato a seguito della partecipazione agli Information day 
indicati nei numeri precedenti: 
 
 
FP7-ENERGY-2012-1 
FP7-ENERGY-2012-2 
FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB 
FP7-ERANET-2012-RTD 
L’information day sulla ricerca nel campo energetico (7 luglio 2011) 
finanziata dal Settimo Programma Quadro è stato un’occasione preziosa 
per avere tutte le informazioni necessarie. 
Secondo Wiktor Raldow, Head of Unit, DG RTD, lo scopo della ricerca 
nel campo energia è quello di realizzare concretamente le idee della 
Strategia Europa 2020 e il Set-Plan (The European Strategic Energy 
Technology Plan). Le premesse sono ottime per il futuro del settore energia 
se si pensa che pochi giorni fa la Commissione Europea ha presentato una 
proposta che prevede l’aumento di 20 miliardi di euro destinati all’energia 
nel prossimo bilancio dell’Unione Europea. Diverse sono le call: la FP7-
ENERGY-2012-1 è dedicata alle attività di ricerca a lungo termine. Ci sono 
due deadline: per le Coordination and Support Action (una sola fase) il 25 
ottobre 2011 per i Collaborative Project (a due fasi) il 25 ottobre 2011 e il 3 
aprile 2012. Il budget è indicativamente di 141 milioni di euro. Questa call 
comprende varie attività: produzione di energia rinnovabile, di carburanti 
rinnovabili, rinnovabili per riscaldamento e raffreddamento, tecnologie per il 
trattenimento e l’immagazzinamento di CO2 per la produzione “a emissioni 
zero” di energia, network di energia intelligente, risparmio ed efficienza 
energetica. La FP7-ENERGY-2012-2 è invece dedicata alle attività di 
ricerca a breve termine. La deadline è l’8 marzo 2012 e il budget è 
indicativamente di 81 milioni di euro. Le attività previste sono: produzione 
di energia rinnovabile, di carburanti rinnovabili e azioni trasversali. Per 
quanto riguarda la call FP7- ERANET- 2012- RTD ha l’obiettivo di 
rafforzare il coordinamento tra programmi di ricerca nazionali e regionali 
attraverso due specifici tipi di CSA. Quattro sono i livelli di cooperazione e 
coordinamento: scambio di informazioni; definizione e preparazione della 
strategia per attività comuni; implementazione di attività congiunte; 
finanziamento di ricerche transnazionali congiunte. I criteri legati 
all’eleggibilità sono: almeno tre partecipanti di diversi stati che siano già 
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programme owner o programme manager. Sono escluse le organizzazioni 
di ricerca o le università che non siano programme owner o programme 
manager. Infine la call FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB (per gli 
Energy efficiency building) si può affermare che l’energia e le ICT sono 
indissolubilmente legate per realizzare un’economia a bassa emissione di 
carbonio. 
Cinque sono le sfide della ricerca (legate alle SMART ENERGY GRIDS): 
 

1. rafforzare la diffusione di strumenti che permettano di controllare i 
sistemi, gestire le reti elettriche, ecc 

2. migliorare la sicurezza e l’affidabilità cosi come la protezione delle 
apparecchiature ecc 

3. creare infrastrutture di gestione dei dati per fare in modo che la 
produzione ed il consumo di energia elettrica sia misurato, 
segnalato e controllato 

4. centraline di controllo dell’energia in casa 
5. creare consenso attorno all’idea che l’industria sia la guida nel 

miglioramento dell’interoperabilità del controllo e della gestione dei 
sistemi di centrali elettriche intelligenti 

 
È importante quindi che le idee progettuali  rispondano ad almeno una di 
queste sfide, ancora meglio se a più di una. Questo lo si può fare solo 
attraverso la creazione di grandi consorzi. Ci si aspetta una riduzione dei 
consumi, la garanzia di una buona e sicura offerta di energia e una migliore 
collaborazione tra distributori e settore ICT.  
 
FP7-ENV-2012-one-stage / FP7-ENV-2012-two-stage 
La giornata informativa sulla ricerca in campo ambientale si è tenuta a 
Bruxelles lo scorso 17 giugno. I due inviti finanzieranno le attività di: coping 
with climate change, sustainable use and management of land and seas, 
improving resource efficiency, protecting citizens from environmental 
hazards, mobilising environmental knowledge for policy, industry and 
society, horizontal and cross-thematic activities.  
Budget: 38 000 000 euro 
Scadenza:  20 Ottobre 2011  
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-ENV-2012-one-stage
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-ENV-2012-two-stage
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FP7-KBBE-2012-6 
La “Knowledge Based Bio-Economy” rientra nel blocco “Cooperation” del 
Settimo Programma Quadro. Il termine ultimo per presentare proposte è il 
15 novembre. Le attività finanziabili sono:  
 

• Attività 2.1 “Produzione e gestione sostenibile delle risorse 
biologiche dagli ambienti di terra, foresta e acquatici” (per 
l’incremento della sostenibilità di tutto il sistema produttivo, per il 
benessere delle piante e la protezione delle colture, per ottimizzare 
la salute degli animali, dei pesci, l’acquacoltura, per la ricerca 
socio-economica e le politiche di supporto). 

• Attività 2.2 “Fork to farm”: cibo, salute e benessere (per i 
consumatori, la nutrizione, il processo di produzione e immissione 
sul mercato dei cibi, impatto ambientale, rete alimentare).  

• Attività 2.3 “Scienza della vita, biotecnologia e biochimica per 
processi e prodotti non alimentari sostenibili” (nuove fonti di 
biomassa e bioprodotti, biotecnologia marina, industriale, 
ambientale e nuove tendenze in biotecnologia) 

 
Le novità rilevate durante l’infoday sono in particolare due: l’importanza del 
passaggio “dalla scoperta alla dimostrazione” (prove, dimostrazioni, 
trasferimento della conoscenza, standardizzazione delle attività). Molti 
sono,infatti, le misure dedicate alla realizzazione dei risultati di progetti 
degli scorsi programmi quadro. La seconda novità è l’incoraggiamento 
della partecipazione delle PMI (considerato il ruolo fondamentale delle PMI 
per l’innovazione, circa il 20 per cento del budget è destinato alla 
partecipazione delle PMI. La Commissione Europea ha richiesto che si 
raggiungesse almeno il 15 per cento della partecipazione delle PMI. 
 
FP7-HEALTH-2012-Innovation-1 
Il 9 giugno 2011 si è tenuto l’Information day sulla ricerca nel campo della 
salute. L’obiettivo del bando è di migliorare la salute dei cittadini europei e 
rafforzare la competitività e la capacità innovativa dei centri di ricerca 
europei del settore della salute e delle imprese, anche per quanto riguarda 
le questioni sanitarie di livello mondiale come le nuove epidemie. Si pone 
l'accento soprattutto sulla trasformazione di scoperte fondamentali per la 
ricerca in applicazioni cliniche (compresa la validazione scientifica dei 
risultati sperimentali), sullo sviluppo e la validazione di nuove terapie, sui 
metodi di promozione della salute e della prevenzione, compresa la 
promozione della salute dei bambini, l’invecchiamento sano, gli strumenti 
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diagnostici e le nuove tecnologie mediche, così come sostenibili ed 
efficienti sistemi sanitari. 
Budget: 546 000 000 euro 
Scadenza: 4 Ottobre 2011  
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1
 
FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-2  
Destinata alle PMI 
Budget: 108 000 000 euro 
Scadenza: 27 Settembre 2011 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-2
 
IMI-CALL-2011- 4 
Quarto invito a presentare proposte nell’ambito dell’Iniziativa Medicina 
Innovativa. 
Budget: 105 000 000 euro 
Scadenza: 18 Ottobre 2011 
Per maggiori informazioni: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-2
 
FP7-ICT-2011-8 
Ottavo bando per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 
Sfida 1: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures 
Sfida 3: Percorsi alternative per sistemi e componenti 
Sfida 4: Tecnologie per contenuti e linguaggi digitali 
Sfida 5: ICT per la salute, invecchiamento sano, inclusione e 
governance 
Sfida 6: ICT per una Low Carbon Economy 
Sfida 8: ICT per l’insegnamento ed apprendimento di risorse culturali 
Tecnologie future ed emergenti 
Azioni orizzontali 
Budget: 787 000 000 euro 
Scadenza: 17 gennaio 2012  
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-ICT-2011-8
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FP7-NMP-2012-SME-6 
Invito a presentare proposte in tema di NANOSCIENZE, 
NANOTECNOLOGIE, MATERIALI e NUOVE TECNOLOGIE DI 
PRODUZIONE. Destinato a PMI. 
Budget: 48 000 000 euro 
Scadenza: 3 Maggio 2012  
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-NMP-2012-SME-6
 
FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB 
Invito a presentare proposte nell'ambito della priorità TECNOLOGIE 
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE relativamente alla 
tematica "Energy-efficient Buildings". 
Budget: 140 000 000 euro 
Scadenza: 1 Dicembre 2011  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB
 
FP7-2012-ICT-GC 
Invito a presentare proposte sul tema "ICT for Green Cars" nell'ambito 
della priorità TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE. 
Budget: 30 000 000 euro 
Scadenza: 1 Dicembre 2011  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-2012-ICT-GC
 
FP7-2012-NMP-ICT-FoF 
Invito a presentare proposte sul tema "Factories of the Future" 
nell'ambito della priorità TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE. 
Budget: 160 000 000 euro 
Scadenza: 1 Dicembre 2011 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-2012-NMP-ICT-FoF
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FP7-NMP-2012-CSA-6 
Invito a presentare proposte in tema di NANOSCIENZE, 
NANOTECNOLOGIE, MATERIALI e NUOVE TECNOLOGIE DI 
PRODUZIONE. Si tratta di azioni di coordinamento e supporto (CSA).  
Budget: 10 500 000 euro 
Scadenza: 24 Gennaio 2012  
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-NMP-2012-CSA-6
 
FP7-NMP-2012-LARGE-6  
Invito a presentare proposte nel campo delle NANOSCIENZE, 
NANOTECNOLOGIE, MATERIALI e NUOVE TECNOLOGIE DI 
PRODUZIONE per progetti di collaborazione su larga scala. 
Budget: 110 000 000 euro 
Scadenza: 8 Novembre 2011 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-NMP-2012-LARGE-6
 
FP7-NMP-2012-SMALL-6  
Invito a presentare proposte nel campo delle NANOSCIENZE, 
NANOTECNOLOGIE, MATERIALI e NUOVE TECNOLOGIE DI 
PRODUZIONE per progetti di collaborazione su scala ridotta. 
Budget: 124 000 000 euro 
Scadenza: 8 Novembre 2011  
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-NMP-2012-SMALL-6
 
FP7-2012-GC-MATERIALS 
Invito a presentare proposte sul tema “Green Cars” per l'azione 
NANOSCIENZE, MATERIALI E NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE 
E AMBIENTE e TRASPORTI (inclusa l'aeronautica). 
Budget: 35 000 000 euro 
Scadenza: 1 Dicembre 2011  
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-2012-GC-MATERIALS
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FP7-TRANSPORT-2012-MOVE-1 
Invito a presentare proposte per il settore TRASPORTI. 
Budget: 26 000 000 euro 
Scadenza: 1 Marzo 2012  
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-TRANSPORT-2012-MOVE-1
 
FP7-SSH-2012-1  
Progetti di collaborazione su larga scala nel settore delle SCIENZE SOCIO 
ECONOMICHE ed UMANISTICHE 
Budget: 39 000 000 euro 
Scadenza: 2 Febbraio 2012 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-SSH-2012-1
 
FP7-SSH-2012-2 Collaborative Projects (Small or medium-scale 
focused research projects) as well as Coordination and Support 
Actions 
Progetti di collaborazione e azioni di coordinamento e supporto su piccola-
medio scala nel campo delle SCIENZE SOCIO ECONOMICHE ed 
UMANISTICHE. 
Budget: 48 000 000 euro 
Scadenza: 2 Febbraio 2012  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-SSH-2012-2
 
FP7-SPACE-2012-1 
Il presente invito a presentare proposte è dedicato allo SPAZIO con 
particolare attenzione all’analisi dei dati delle diverse missioni, alle 
tecnologie di nuova generazione per l’osservazione dello spazio e della 
terra, alle tecnologie in genere per le attività nello spazio e alla politica 
spaziale europea. 
Budget: 84 000 000 euro 
Scadenza: 23 Novembre 2011  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdenti
fier=FP7-SPACE-2012-1
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Clean Sky JTI 2011-03 
SP1-JTI-CS-2011-03 
Nell’ambito dell'iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky è stato 
pubblicato un invito a presentare proposte per i settori della TECNOLOGIA 
VERDE e degli AEROMOBILI. 
Budget: 19 497 750 euro 
Scadenza: 12 Ottobre 2011 
Per maggiori informazioni:  
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?call_id=398&fuseaction=usersite.F
P7DetailsCallPage
 
Bandi ERC Starting Independent Researcher Grant 
Il Consiglio Europeo delle Ricerche ha pubblicato il quinto bando ERC 
Starting Grant strutturato in tre scadenze per i tre macrosettori previsti: 
ERC-2012-STG_20111012 per  Fisica ed Ingegneria  
Scadenza: 12 Ottobre 2011 
ERC-2012-STG_20111109 per Scienze della vita 
Scadenza: 9 Novembre 2011  
ERC-2012-STG_20111124 Scienze sociali e umane 
Scadenza: 24 Novembre 2011 
Budget: 729 982 620 euro 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=E
RC-2012-StG_20111124
 
FP7-PEOPLE-2012-IRSES 
Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) 
Invito a presentare proposte per il programma di SCAMBIO 
INTERNAZIONALE Marie Curie PER IL PERSONALE DI RICERCA 
(IRSES). L'IRSES ha l'obiettivo di rafforzare i partenariati di ricerca 
attraverso lo scambio di personale e attività di messa in rete tra le 
organizzazioni di ricerca europee e le organizzazioni di paesi che hanno 
stabilito accordi scientifici e tecnologici con l'Unione o che sono in fase di 
negoziarne uno, nonché i paesi coinvolti nella Politica europea di vicinato.  
Budget: 30 000 000 euro 
Scadenza: 18 Gennaio 2012  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=
FP7-PEOPLE-2012-IRSES
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FP7-PEOPLE-2012-ITN 
Marie Curie Initial Training Networks 2012 (ITN) 
Questo invito a presentare proposte si rivolge a reti congiunte di 
formazione per la ricerca sotto forma di ITN (INITIAL TRAINING 
NETWORK). Questo bando prevede le seguenti tipologie di reti: le ITN 
multi-partner, che devono essere composte da almeno tre partecipanti 
provenienti da tre diversi Stati membri o paesi associati, gli European 
Industrial Doctorates (EID) che devono essere composti da un'istituzione 
accademica e un soggetto proveniente dal settore privato appartenenti a 
due diversi Stati membri o paesi associati e gli Innovative Doctoral 
Programmes (IDP) che sono composti da un solo partecipante.   
Budget: 423 230 000 euro 
Scadenza: 12 Gennaio 2012  
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=
FP7-PEOPLE-2012-ITN
 
 
FP7-REGIONS-2012-2013-1  
RoK (Regions of Knowledge)  
Si tratta di un bando per favorire la cooperazione transnazionale tra cluster 
regionali orientati alla ricerca per incentivare lo sviluppo delle regioni 
europee. 
Budget: 17 990 000 euro 
Scadenza: 31 Gennaio 2012  
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifi
er=FP7-REGIONS-2012-2013-1
 
FP7-INFRASTRUCTURES-2012-1 
L’invito a presentare proposte è rivolto a quei progetti che mirano ad 
ottimizzare l'uso e lo sviluppo delle migliori INFRASTRUTTURE DI 
RICERCA esistenti in Europa e per aiutare a creare in tutti i campi della 
scienza e delle nuove tecnologie, infrastrutture di ricerca di interesse 
paneuropeo. Esse sono necessarie all’attività scientifica per restare 
all'avanguardia e rafforzare le conoscenze ed il know how tecnologico delle 
imprese.  
Budget: 90 300 000 euro 
Scadenza: 23 Novembre 2011  
Per maggiori informazioni:  
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifi
er=FP7-INFRASTRUCTURES-2012-1
 
FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1 
Il presente bando è aperto ai progetti pensati per agevolare la costruzione 
di una SOCIETA’ BASATA SULLA CONOSCENZA, attraverso 
l'integrazione armoniosa della ricerca scientifica e tecnologica e della 
riflessione europea su scienza e tecnologia e sul loro rapporto con l’intera 
società. 
Budget: 37 400 000 euro 
Scadenza:  22 Febbraio 2012 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifi
er=FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1

 
 

ERRIN’s Corner 

 

 
Notizie ed eventi  
 
ERRIN ha partecipato al Workshop sull’Innovazione per le PMI, il 12 
luglio 2011 a Bruxelles  
Durante il workshop, sono state affrontate tre questioni fondamentali: azioni 
mirate del Programma Horizon 2020, maggiore attenzione all'articolo 185 
su attività come il programma Eurostars e il rafforzamento della capacità di 
innovazione. Note informative su questo incontro, nonché sulla precedente 
riunione del 21 Giugno (tenutasi nel nostro ufficio di Bruxelles) e sulla 
valutazione del programma Eurostars si possono trovare al link:  
SME TechWeb  
http://ec.europa.eu/research/smetechweb/index_en.cfm?pg=publications
 
ERRIN - FP7 RoK follow-up brokerage seminar 
In seguito al grande successo del seminario del 27 giugno sul progetto 
“Regioni della Conoscenza (RoK)-Settimo Programma Quadro” il 21 
settembre ci sarà un’altra occasione (per gli operatori regionali in 
particolare) per scambiare idee di progetti e per incontrare potenziali 
partner. A tal fine, dopo la presentazione del bando da parte di un 
funzionario della Commissione Europea, saranno organizzate diverse 
tavole rotonde. Le regioni interessate a partecipare sono invitate fino al 15 
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settembre a compilare un modulo di presentazione del proprio cluster. Per 
scaricare il modello e per iscriversi:  
http://errin.eu/en/calendar.php?y=2011&m=09&d=21&id=101541
Per ulteriori informazioni e documenti sulle call Rok del passato: 
http://errin.eu/en/sbasic100214.html 
Si segnala che l'evento è organizzato il giorno prima di un’altra occasione 
di scambio di informazioni sul potenziale di ricerca del 7° PQ, organizzato 
il 22 settembre a Bruxelles dalla rete dei National Contact Point. Essa 
rappresenta un’ulteriore opportunità per i professionisti regionali 
provenienti dalle regioni membre di ERRIN di incontrare partner e discutere 
con esperti.  
Per maggiori informazioni su quest’ultimo evento: 
http://errin.eu/en/calendar.php?y=2011&m=09&d=22&id=101542
 
Relazione finale del gruppo di esperti sulle sinergie tra 7 ° PQ, il CIP e 
il Fondo di Coesione  
Il Synergies Expert Group (SEG) ha iniziato i lavori nel mese di ottobre 
2010 con il compito di produrre una relazione che individuasse nella pratica 
lo sviluppo di sinergie nell’attuale periodo di programmazione fra i diversi 
finanziamenti, i possibili miglioramenti delle sinergie fra programmi e 
politiche soprattutto nei campi della ricerca e sviluppo, innovazione e 
coesione per il prossimo periodo di programmazione e infine per delineare 
lo sviluppo futuro delle due azioni regionali nell'ambito del 7PQ, Regioni 
della conoscenza (ROK) e il potenziale di ricerca (REGPOT).  
Per scaricare il rapporto completo:  
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/segfinal_en.pdf
 
Call for regional showcases: si cercano servizi GMES per il progetto 
GRAAL 
Unioncamere Piemonte ospiterà un briefing che ERRIN sta organizzando 
per l'8 novembre 2011, nel quadro del progetto GRAAL (7°PQ, SPACE, 
maggiori informazioni: http://www.errin.eu/en/basic100880.html) 
ERRIN è alla ricerca di regioni aperte a soluzioni GMES e ad affrontare 
una delle seguenti sfide: 1) gestione degli impatti dei cambiamenti climatici 
(ad esempio qualità dell’aria) e/o 2) gestione dell’acqua (per esempio 
erosione delle coste costie/inondazioni, scarsità ...) e/o 3) urbanistica e 
pianificazione rurale e delle risorse naturali (silvicoltura esempio)  
Si prega di inviare una breve descrizione che spieghi il fenomeno naturale 
e quale soluzione ci si aspetta a projects@errin.eu prima del 12 agosto 
2011. 
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ERRIN invitata ad organizzare un evento in occasione della 
“Innovation Convention”, 5-6 Dicembre 2011 a Bruxelles  
Il 5-6 dicembre 2011 si attendono 1200 partecipanti alla “Innovation 
Convention” che si terrà al Centro Convegni Square di Bruxelles. Si 
possono organizzare nell’ambito di questo grande evento delle sessioni di 
un’ora e mezzo per 50-80 persone ed ERRIN è stata invitata a presentare 
una proposta per una di queste. Gli argomenti dovrebbero essere collegati 
agli obiettivi dell'Unione per l'Innovazione. Il Segretariato di ERRIN accoglie 
idee per un possibile seminario (ad esempio sul tema dell'innovazione 
sociale).  
La scadenza per la presentazione alla DG competente è il 5 Settembre 
2011. 
 
ERRIN all’evento del Comitato delle Regioni sul tema Ricerca ed 
Innovazione dell'Unione europea: “Il ruolo di regioni e città dopo il 
2013” - 12-13 dicembre 2011, Bruxelles 
Il 12 e 13 dicembre, il Comitato delle regioni invita, insieme con le Direzioni 
generali della Commissione europea, amministrazioni locali, regionali e 
nazionali e le istituzioni a discutere le proposte che la Commissione 
Europea dovrà approvare il prossimo dicembre sul futuro finanziamento 
dell'Unione europea nell'ambito di un Quadro Strategico Comune per 
l'Innovazione, che copre i Fondi strutturali, di 'Horizon 2020' programma 
per la ricerca e il nuovo CIP per facilitare il coordinamento e le strategie di 
innovazione a livello regionale. Il Forum cercherà di discutere le modalità 
per facilitare il coordinamento e le strategie di innovazione a livello 
regionale e sarà anche un’occasione per presentare le migliori pratiche di 
programmi di innovazione e progetti regionali che operano sotto le strutture 
di finanziamento in corso. 
Nella giornata del 12 dicembre ci sarà l'occasione per workshop paralleli 
sulle best practices delle regioni e delle reti di approcci integrati sul tema 
innovazione. Sarebbe un'opportunità per le regioni ERRIN di presentare le 
loro best practices. 
 
Possibile seminario ERRIN / EURADA sull'innovazione sociale - 
richiesto interesse regionale  
Di recente vi è un grande interesse nel campo dell'innovazione sociale 
(vedi http://socialinnovationeurope.eu/) 
Dopo il convegno sull’ingegneria finanziaria organizzato da ERRIN e 
EURADA e il lancio della Piattaforma dell’Innovazione Sociale in Europa 
(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/socialinnovation/so
cial-inno-event_en.htm) ERRIN e EURADA stanno riflettendo su come 
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contribuire a questo programma di crescita. ERRIN / EURADA vorrebbero 
organizzare un seminario (tra la fine dell’autunno e gli inizi della primavera) 
sulla dimensione regionale dell’innovazione sociale con il supporto della 
Commissione Europea. Si cercano a questo proposito case study e idee 
basate su due domande chiave: quanto l'innovazione sociale regionale può 
stimolare la crescita economica? Fino a che punto l'innovazione sociale 
può svolgere un ruolo nelle strategie di “smart specialisation”?  
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