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La notizia del mese 

Prova PMI degli Stati membri dell’Unione Europea: valutazione 
d’impatto normativo 
Il 14 settembre 2011 i rappresentanti delle PMI europee si sono incontrati a 
Bruxelles per elaborare una strategia comune con l’obiettivo di migliorare 
crescita e competitività delle PMI europee.  
Tre elementi sono risultati fondamentali in questo senso: la possibilità di 
avviare un’impresa in 3 giorni con meno di 100 euro, l’incremento 
dell’accesso ai finanziamenti e agli appalti pubblici e lo snellimento  della 
burocrazia. A tal fine, la Commissione europea e gli Stati membri sono 
invitati ad effettuare una specifica « prova PMI » prima di adottare un 
qualsiasi atto normativo. Tale prova è tesa a verificare l’assenza di nuovi 
ostacoli che potrebbero impedire il buon funzionamento dei 25 milioni di 
piccole imprese presenti in Europa.  
In quasi la metà degli Stati membri dell’UE questo meccanismo è già realtà. 
Il 2011 è comunque l’anno del rafforzamento di questa tecnica a seguito 
dei risultati riportati dal riesame dello Small Business Act. Malta, la 
Slovenia e la Repubblica slovacca stanno per introdurre questo test. Altri 
quattro stati membri – la Grecia, il Belgio, Cipro e la Bulgaria – stanno 
discutendo la possibilità di attivarlo, mentre tutti gli altri già coinvolgevano 
le PMI nella valutazione di impatto normativo, pur non avendo adottato 
ufficialmente una “prova PMI”.  
La maggior parte degli Stati membri ritengono che la « prova PMI », 
introdotta nel 2008, rappresenti un reale valore aggiunto per le PMI nei 
rispettivi paesi, come evidenziato da una recente indagine condotta dalla 
Commissione europea. In particolare, gli Stati membri sottolineano che la 
« prova PMI » lascia alle imprese il tempo necessario per adeguare le 
proprie attività alla nuova legislazione, con un conseguente risparmio 
economico. La « prova PMI » contribuisce inoltre ad impedire l’adozione di 
leggi che potrebbero comportare un onere sproporzionato per le imprese, 
chiarisce le potenziali ripercussioni delle nuove proposte sulle PMI e facilita 
l’identificazione di misure di attenuazione.  
I rappresentanti per le PMI hanno concordato di attuare gli elementi chiave 
concordati in tutti gli Stati membri entro settembre 2012. 
 
Per maggiori informazioni :  
 
MEMO/11/601 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/601&f
ormat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative, 
programmi e ricerche partner 
 
Una voce unica per la tutela degli interessi energetici extraunione 
 
Per la prima volta in Europa è stata stabilita una strategia globale per le 
relazioni esterne dell’UE in ambito energetico. Il 7 settembre infatti è stata 
adottata una comunicazione sulla sicurezza dell’approvvigionamento 
energetico e sulla cooperazione internazionale, I mercati mondiali 
dell’energia sono attualmente in costante cambiamento e pertanto, per 
conseguire gli obiettivi dell’Unione di sicurezza energetica, sono necessari 
sia un opportuno coordinamento interno, che una posizione forte e decisa 
al di fuori dell’Unione.  

Legislazione 

La visione della Commissione sull’argomento, sottolinea l’importanza di un 
migliore coordinamento fra gli Stati membri dell’UE per identificare e 
attuare priorità chiave in tema di politica energetica estera.  
La Commissione ha proposto inoltre una decisione con l’obiettivo di  
istituire un meccanismo per lo scambio di informazioni relative agli accordi 
intergovernativi nel settore energetico fra Stati membri e paesi terzi. 
Questo meccanismo amplierà e integrerà la procedura di notifica già 
applicabile agli accordi per tutte le forme di energia, costituendo inoltre uno 
strumento per scambiare informazioni all’interno dell’UE prima e dopo i 
negoziati con i paesi terzi. L’obiettivo finale è rafforzare la posizione 
negoziale degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi, garantendo nel 
contempo la sicurezza dell’approvvigionamento, il corretto funzionamento 
del mercato interno e la certezza giuridica degli investimenti.  
 
Per maggiori informazioni :  
http://ec.europa.eu/energy/international/security_of_supply/cooperation_en
.htm
 
Cambiamento climatico: la Commissione avvia una consultazione su 
un’ulteriore riduzione delle emissioni di gas industriali 
 
La Commissione europea ha recentemente lanciato una consultazione 
pubblica sul rafforzamento delle misure dell'UE tendenti a ridurre le 
emissioni di gas fluorurati, un gruppo di gas industriali che contribuiscono 
fortemente al riscaldamento globale.  
Il 26 settembre infatti è stato adottato uno studio della Commissione che 
dimostra che il regolamento vigente dell'UE sui gas fluorurati ha un impatto 
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notevole ma che senza l'adozione di ulteriori misure, le emissioni 
dovrebbero mantenersi ai livelli attuali nel lungo termine. 
Lo studio sottolinea la crescente possibilità di sostituire in diversi settori i 
gas fluorurati con prodotti alternativi il cui contributo al cambiamento 
climatico è inferiore o nullo e conclude affermando che potenzialmente l'UE 
potrebbe eliminare fino a due terzi delle attuali emissioni di gas fluorurati, 
entro il 2030.  
La consultazione è aperta fino al 19 dicembre 2011 e si rivolge a tutte le 
parti interessate.  
Si possono proporre nuovi accordi volontari, divieti per i nuovi prodotti e 
attrezzature e l'introduzione di un regime verso una graduale eliminazione 
della disponibilità di HFC sul mercato dell'UE. 
I gas fluorurati rappresentano attualmente il 2% circa delle emissioni di gas 
a effetto serra dell'UE. La stabilizzazione delle emissioni di gas fluorurati ai 
livelli attuali, senza l'adozione di ulteriori misure, significa che la loro quota 
potrebbe aumentare in modo considerevole in futuro.  
Per maggiori informazioni :  
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm 

La Commissione europea stabilisce nuove norme sulle quote di 
emissioni gratuite delle compagnie aeree 

Con l’obiettivo di estendere anche all’industria aeronautica il contributo alla 
lotta contro i cambiamenti climatici, la Commissione europea ha compiuto 
un passo importante : l’aviazione entrerà nel sistema di scambio delle 
quote di emissioni (EU ETS) nel 2012. Sono stati pubblicati infatti i 
parametri di riferimento sulla base dei quali assegnare le quote gratuite di 
emissioni di gas a effetto serra a oltre 900 operatori aerei.
Cio’ consentirà alle compagnie aeree di calcolare il quantitativo di quote 
gratuite loro assegnate fino al 2020. Un parametro è stato calcolato per il 
periodo di scambio relativo al 2012 e un altro per il periodo che inizia nel 
gennaio 2013. 
Nel periodo di scambio compreso fra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 
2012, l’85% delle quote del settore aereo sarà assegnato a titolo gratuito 
agli operatori aerei. Nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2013 e il 31 
dicembre 2020, questa proporzione sarà pari all’82%. Il 15% delle quote 
rimanenti di ciascun periodo sarà messo all’asta e fra il 2013 e il 2020 il 3% 
sarà accantonato in una riserva speciale per i nuovi entranti e per le 
compagnie aeree in crescita rapida.
L’assegnazione formale delle quote gratuite a ciascun operatore aereo 
sarà effettuata dagli Stati membri che, per ciascun operatore aereo, 
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moltiplicheranno il valore del parametro per il valore del dato tonnellata-
kilometro del 2010. Gli Stati membri sono tenuti a determinare le 
assegnazioni individuali entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione 
sui parametri di riferimento. 
 
Per maggiori informazioni :  
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm 
 
Accordo sul pacchetto sulla governance economica dell’UE 
 
Il 16 settembre 2011 sono giunti a termine i negoziati tra il Consiglio ed il 
Parlamento europeo, con la collaborazione della Commissione europea, 
sul pacchetto relativo al miglioramento della governance economica 
dell’UE. 
Dopo aver presentato circa 2000 proposte di modifica alla proposta della 
Commissione nel settembre dello scorso anno, i Ministri delle Finanze dei 
Paesi membri hanno finalizzato la stesura di un accordo per l’approvazione 
del pacchetto che si compone di quattro Regolamenti e una Direttiva. 
I cambiamenti principali definiti dal presente pacchetto prevedono: 
 

• il miglioramento del processo decisionale del Consiglio nella 
cosiddetta fase preventiva del Pacchetto di Stabilità e Crescita; 

• il miglioramento del dialogo sulle questione macro-economiche tra 
le istituzioni europee; 

• la sorveglianza degli eccessivi squilibri macro-economici che copre 
sia i Paesi con disavanzi che i Paesi con eccedenze, per poter 
avere un trattamento adeguato. 

 
I risultati della riunione dei Ministri UE permetteranno alla Presidenza di 
portare a termine le procedure formali in modo che il Parlamento europeo 
sia in grado di votare alla prossima sessione plenaria. Il Consiglio ECOFIN 
lo adotterà poi formalmente il 4 ottobre 2011. 
Tale pacchetto legislativo mira a rafforzare la governance economica 
soprattutto nella zona euro: quattro delle sei proposte si occupano di 
questioni fiscali, compresa una riforma del Patto di Stabilità e Crescita per 
quel che attiene sia la parte preventiva che quella correttiva. 
La sorveglianza delle politiche economiche degli Stati membri sarà 
rafforzata attraverso l’introduzione di un meccanismo di prevenzione e 
correzione di eventuali squilibri macro-economici eccessivi e sarà, inoltre, 
stabilita una nuova procedura di squilibrio eccessivo con le corrispondenti 
sanzioni in caso di inosservanza. 
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Gli elementi principali del pacchetto consistono nel: 
 

• rafforzamento del “criterio del debito” nella parte correttiva del 
Patto di Stabilità e Crescita, oltre al “criterio del disavanzo”; 

• rafforzamento del ruolo di sorveglianza da parte della 
Commissione europea e applicazione automatica delle sanzioni in 
caso di inosservanza; 

• maggiore trasparenza decisionale nel processo decisionale di 
governance economica dell’UE; 

• miglioramento della gestione delle regole e delle politiche sia da 
parte dei governi che da parte dei Parlamenti nazionali. 

 
Per maggiori informazioni: 
http://pl2011.eu/en/content/communication-agreement-economic-
governance-package-eu
 
 
Ricerca e Innovazione: focus sulle sfide sociali 
 
Il 21 settembre 2011 la Commissione europea ha adottato una 
Comunicazione per sostenere il rilancio di partenariati strategici, soprattutto 
tra il settore pubblico e privato, al fine di affrontare le maggiori sfide sociali, 
quali l’invecchiamento demografico, gli effetti dei cambiamenti climatici, la 
ridotta disponibilità delle risorse, attraverso la ricerca e l’innovazione. 
Eliminare i fattori che ostacolano la ricerca transfrontaliera e rendere i 
partenariati più flessibili dal punto di vista amministrativo sono le priorità da 
affrontare nel breve periodo. 
Le proposte inserite in tale Comunicazione saranno integrate nel 
programma Horizon 2020. 
Le differenti forme di collaborazione tra enti pubblici e privati, possono 
accelerare il processo di innovazione, traducendosi in una più rapida 
trasformazione delle idee in prodotti e servizi a favore dei cittadini europei.  
A tal proposito, il primo settembre 2011 la Commissione ha adottato uno 
staff paper che analizza le esperienze di partenariato, in termini di 
governance, traendo interessanti lezioni sui modelli di partenariato futuri 
nel settore del sociale.  
Al fine di sottolineare l’importanza di un’azione congiunta per far fronte alle 
sfide sociali e per poter agire in maniera concreta e omogenea, molteplici 
misure sono già state adottate in questo senso: nell’ambito dell’iniziativa 
faro “Unione dell’Innovazione”, la Commissione ha, ad esempio, lanciato 
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un progetto pilota di partenariato europeo per l’innovazione (PEI) 
sull’invecchiamento attivo. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/research/innovation-
union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
 
 

Iniziative La percezione del mercato unico: un’istantanea dei problemi dei 
cittadini e delle imprese 
 
Sono stati pubblicati i risultati dell’ultima indagine dell’Eurobarometro sul 
mercato unico. Uno dei risultati allarmanti risulta essere quello che indica 
che molti europei non sono a conoscenza del mercato unico e dei suoi 
vantaggi (35%). 
I cittadini consapevoli risultano invece soddisfatti dalle opportunità offerte 
dal mercato unico, soprattutto in termini di una maggiore scelta di prodotti 
(74%), di occupazione (52%) e di concorrenza leale (47%).  
Tuttavia il mercato unico è percepito come un vantaggio solo per le grandi 
imprese (62%), poiché secondo l’indagine esso peggiora le condizioni di 
lavoro (51%) e non aiuta i cittadini indigenti e svantaggiati (53%).  
La Commissione europea ha identificato anche i venti problemi incontrati 
con maggiore frequenza dai cittadini e dalle imprese dell’UE in occasione 
di viaggi, trasferimenti o lavoro all’estero. La relazione, prevista dell’Atto 
per il mercato unico, esamina questioni quali le qualifiche professionali, la 
previdenza sociale, gli ostacoli tributari, l’accesso ai finanziamenti e gli 
acquisti online, solo per citarne alcuni. 
L’eliminazione di questi ostacoli e un migliore funzionamento del mercato 
unico possono contribuire a rafforzare la crescita e la fiducia in esso riposta. 
Per questo motivo la Commissione si concentra sulla soluzione di questi 
problemi e si è già impegnata a risolvere molte delle problematiche 
identificate. Prima della fine del 2011 la Commissione presenterà proposte 
mirate ad ammodernare il sistema per il riconoscimento delle qualifiche 
professionali  e per migliorare l’accesso alle gare d’appalto pubbliche. 
Facendo seguito alle proposte della Commissione europea di aprile 2011, 
nei prossimi anni le spese per i brevetti in Europa dovrebbero essere 
ridotte dell’80%.  
 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/single_market_forum_en.htm 
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La rete europea Enterprise Europe Network si rafforza in Asia e 
debutta nel Nord Africa  
 
Considerata l’attuale situazione economica, risulta fondamentale 
aumentare il numero delle piccole e medie imprese (PMI) europee che 
approfittano dei mercati in rapida crescita in Asia, America Latina e Europa 
orientale. E’ per questo che l’Enterprise Europe Network, la rete che aiuta 
le imprese a trovare potenziali partner sui mercati europei e internazionali e 
a trasformare la ricerca e l’innovazione in profitti, si espande: essa crea 
nuovi punti di contatto in Giappone e raddoppia la propria presenza in Cina. 
La Commissione europea sta inoltre allargando la rete ai paesi del sud del 
Mediterraneo: otto punti di contatto in Tunisia, un partner di lunga data in 
Egitto e filiali di prossima apertura in Marocco.  
In occasione della quarta conferenza annuale della rete, che si è tenuta a 
Varsavia il 26 settembre, è stato consegnato a cinque PMI il premio 
speciale “Network Stars”, che è attribuito ad aziende e ricercatori che si 
sono serviti della rete per trovare opportunità all’estero o per sviluppare le 
proprie attività e la ricerca.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/news-media/news/ac-
11
 
 
Riequilibrio della rappresentanza uomo-donna: ruolo decisivo delle 
scuole di direzione aziendale per aumentare la presenza femminile nei 
posti di comando 
 
Le donne rappresentano il 60% circa dei laureati ma nonostante cio’ la 
percentuale di amministratrici delle maggiori società europee quotate in 
borsa ammonta ad appena il 12% e solo nel 3% dei casi le donne sono 
presidenti dei consigli di amministrazione.  
Per questo motivo e proprio con l’obiettivo di incoraggiare le giovani donne 
a intraprendere una carriera nella gestione aziendale, il 26 settembre la 
Commissaria europea per la giustizia, Viviane Reding ha incontrato i 
dirigenti delle scuole europee di direzione aziendale per discutere come 
riequilibrare la rappresentanza uomo-donna nei consigli di amministrazione. 
Le scuole di direzione aziendale svolgono infatti un ruolo decisivo nello 
sviluppare nelle donne le capacità per intraprendere una carriera di 
manager aziendale e per aiutarle a raggiungere i posti di comando. Tali 
scuole aiutano le donne a prepararsi alla carriera professionale con 
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seminari, programmi di formazione e fornendo opportunità di messa in rete. 
La loro iniziativa risponde all'invito rivolto dalla Vicepresidente Reding alle 
imprese di impegnarsi a potenziare, su base volontaria, la presenza 
femminile nei consigli di amministrazione delle imprese portandola al 30% 
entro il 2015 e al 40% entro il 2020.  
L'incontro del 26 settembre ha visto riuniti i presidi delle scuole europee di 
direzione aziendale e donne manager per discutere il ruolo femminile nella 
corporate governance in Europa.  
L'incontro è stato organizzato dalla EDHEC Business School, 
dall'associazione GTWN (Global Telecom Women's Network) e dalla 
McKinsey & Company.  
 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/reding/womenpledge/index_en.htm
 
 
La Commissione traccia la via per una crescita fondata su un uso 
efficiente delle risorse 
 
In tutto il mondo si assiste ad un aumento della domanda, che si riflette su 
un aumento della pressione sull'ambiente e inasprisce la competizione per 
le risorse. Le materie prime, i metalli, l'energia, la biodiversità e l'acqua 
sono state utilizzate per alimentare la crescita economica come se fossero 
inesauribili.  
Pertanto il 20 settembre 2011, la Commissione europea ha pubblicato una 
"tabella di marcia" intesa a rendere l'economia europea sostenibile entro il 
2050.  
Cio’ vuol dire conseguire una crescita fondata sull'uso efficiente delle 
risorse, condizione imprescindibile se in futuro si vuole continuare a 
mantenere benessere e prosperità. La tabella di marcia individua i settori 
economici che consumano più risorse e propone strumenti e indicatori che 
orientino l'azione in Europa e nel mondo. 
In generale si tratta di un piano per la competitività e la crescita che si 
fonda sull'impiego di una quantità inferiore di risorse nella produzione e nel 
consumo di beni e, al contempo,  prevede la creazione di imprese e posti di 
lavoro in settori d'attività quali il riciclaggio, la progettazione avanzata di 
prodotti, la sostituzione di materiali e l'ingegneria ambientale. 
Alcune delle misure previste sono intese a trasformare la produzione e i 
consumi, tramite incentivi che inducano gli investitori a promuovere 
l'innovazione al servizio dell'ambiente, mentre altre intendono dare un 
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maggior risalto al design ecocompatibile e ai marchi di qualità ecologica, 
nonché stimolare gli organismi pubblici a « tingere di verde » la propria 
spesa. I governi stessi sono invitati ad alleggerire il carico fiscale del lavoro 
tassando inquinamento e risorse e a fornire nuovi incentivi per spingere i 
consumatori a scegliere prodotti fabbricati con attenzione alle risorse. La 
tabella di marcia raccomanda inoltre di adeguare i prezzi in modo che 
rispecchino i costi effettivi dell'impiego di risorse, in particolare in termini 
ambientali e sanitari. 
Le svariate azioni e misure indicate nella tabella di marcia vanno ora 
tradotte nella pratica. La Commissione preparerà le opportune proposte 
strategiche e legislative per attuarle. Anche gli Stati membri dovranno fare 
la loro parte, adottando nuove misure per improntare all'efficienza il 
comportamento delle imprese e dei consumatori.  
 
Per maggiori informazioni : 
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm  
 
Competitive European Regions through Research and Innovation: la 
nuova guida sulle opportunità di finanziamento dell’UE per la ricerca 
e l’innovazione 
 
Ad oggi l’Unione europea possiede cinque strumenti di finanziamento per 
la ricerca e l’innovazione: il Programma Quadro di Ricerca, il Programma 
Quadro per la Competitività e l’Innovazione, i Fondi Strutturali ed il Fondo 
di Coesione, il Fondo Agricolo europeo per lo Sviluppo Rurale ed il Fondo 
europeo per la Pesca. 
Nel 2007, con la pubblicazione del primo report “Competitive European 
Regions through Research and Innovation”, la Commissione europea 
aveva invitato gli Stati membri a fare un uso più efficace degli strumenti di 
finanziamento disponibili, introducendo dunque, la guida pratica alle 
principali fonti di finanziamento nel settore della ricerca e dell’innovazione 
per fornire consulenza ai responsabili politici per la creazione di 
meccanismi a livello nazionale e regionale e fornire un accesso coordinato 
a tali fondi. 
Successivamente, il Consiglio Competitività ha invitato la Commissione ad 
aggiornare e ampliare la portata di tale iniziativa. 
La nuova guida, pubblicata il 25 agosto 2011, fornisce ai destinatari dei 
finanziamenti UE tutte le informazioni necessarie per accedere a tali 
finanziamenti delineando un quadro completo di tutte le opportunità di 
finanziamento disponibili fino al 2013. 
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Il Quadro Strategico Comune per la Ricerca e l’Innovazione, insieme ai 
Fondi Strutturali, rappresentano gli strumenti essenziali per la realizzazione 
degli obiettivi stabiliti dalla strategia Europa 2020. 
 
Per maggiori informazioni e per consultare la guida: 
http://www.era.gv.at/attach/ST13619EN11_CompetitiveEuropeanRegionsth
roughResearchandInnovation.pdf
 
Una consultazione pubblica rileva l’ampio sostegno riconosciuto 
all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 
 
Gli enti e organizzazioni di istruzione superiore, di ricerca e delle imprese 
sostengono fortemente il ruolo di guida alla cooperazione tra il mondo 
accademico, della ricerca e dell'innovazione e quello industriale svolto 
dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT). E’ proprio questo il 
risultato di una consultazione pubblica a cui hanno partecipato quasi 200 
organizzazioni e privati cittadini.  
La maggioranza degli intervistati ha elogiato il modo in cui l'EIT garantisce 
la partecipazione delle imprese nel suo lavoro e ha sollecitato l'Istituto ad 
intensificare la sua attività di sensibilizzazione.  
Per questa ragione il ruolo dell’EIT dovrebbe avere più spazio nel futuro 
programma comunitario per la Ricerca e l'Innovazione (Horizon 2020) e 
stringere legami più stretti con le altre attività europee e nazionali. I risultati 
della consultazione confluiranno in una cosiddetta agenda di innovazione 
strategica per l’EIT, che la Commissione è tenuta a proporre entro la fine 
del 2011.   
Gli intervistati considerano inoltre il coinvolgimento delle imprese come 
altamente rilevante per il futuro successo dell’operato dell’istituto e hanno 
chiesto che l’EIT rafforzi la comunicazione dei suoi risultati, per accrescere 
la propria visibilità in tutta Europa, in quanto ciò potrà incoraggiare nuovi 
modelli di condivisione delle conoscenze e dell'innovazione. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1008&for
mat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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NMP.2012.1.4-5. Improving the education in nanotechnologies to 
match the skill needs of EU industry and society Ricerche Partner 
 
L’Istituto di Nanoscienza di Aragona (INA) è un istituto di ricerca 
multidisciplinare parte dell’Università di Saragozza. Cerca partner per 
rispondere alla call FP7-NMP-2012-CSA-6 e offre ai potenziali partner la 
propria esperienza di lunga data nel campo. L’Istituto ha anche contribuito 
all’avvio di due nuove aziende in questi anni: la nbNanoScale e la 
Nanoimmunotech. 
 
Termine ultimo per rispondere alla ricerca partner: 15 Dicembre  
 
FP7-SST-2012-RTD-1 Innovative design and operation of new or 
upgraded efficient urban transport interchanges 
 
CEMOSA cerca partner per un progetto che prevede l’ideazione di elementi 
ICT nel settore trasporti per migliorare la mobilità dei cittadini. Si terrà conto 
dei tradizionali mezzi di trasporto come autobus o pullman, 
treni o metropolitana, ma anche qualche altro mezzo piu’ rispettoso 
dell’ambiente come biciclette e auto elettriche.  
Il progetto riguarderà i flussi di persona, gli orari, le disponibilità di 
aree di parcheggio per auto, moto e biciclette. Si svilupperanno strumenti 
ICT per fornire informazioni in tempo reale ai cittadini e per aiutarli a 
pianificare il loro spostamento..  
 

Termine ultimo per rispondere alla ricerca partner: 31 Ottobre 
 
EUREKA/Eurostars (Turchia/Corea collaborazione bilaterale) 
Il progetto consisterà nella produzione di un software di simulazione che può 
fare previsioni sulla domanda e i prezzi dell’elettricità e del gas per differenti 
scenari, sia a breve che a lungo termine. Questo software potrà direttamente 
essere usato dalle utilities o in workshop formativi per il mercato energetico 
turco.  
Termine ultimo per rispondere alla partner search: 20 Ottobre  
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SafeMills - Innovative system for the reduction of mortality of birds and 
bats in wind farms 
L'obiettivo del progetto di SafeMills è quello di evitare le collisioni tra uccelli o 
pipistrelli e turbine eoliche, riducendo al minimo l'impatto ambientale di 
qualsiasi on-shore e off-shore eolico. Questo sistema sarebbe autonomo e 
non richiederebbe alcun intervento umano, oltre ad agire in maniera sia 
preventiva che correttiva nei casi di parchi eolici situati in prossimità di zone 
con un'alta densità di uccelli e pipistrelli, permettendo la produzione di 
energia eolica evitando qualunque svantaggio di questo tipo. 
Termine ultimo per rispondere alla partner search: 15 Ottobre  
 

 
Eventi e giornate di informazione 
Single Market Forum 
2-4 Ottobre, Cracovia 
 
Il Forum sul Mercato Unico, che si terrà a Cracovia dal 2 al 4 ottobre 2011, 
è organizzato congiuntamente dal Parlamento europeo, dalla Commissione 
europea e dal Governo polacco detentore della Presidenza dell’UE per il 
secondo semestre 2011. 

Eventi e giornate di 
informazione 

Il Forum è stato previsto dal Single Market Act e riunisce periodicamente 
imprese, parti sociali, associazioni di cittadini ed organizzazioni non 
governative ed autorità pubbliche ai vari livelli di governo. 
L’evento è volto ad esaminare lo stato del mercato unico, a valutare il 
recepimento e l’applicazione delle direttive e allo scambio di buone pratiche 
tra i partecipanti. 
L’evento contribuirà ad una valutazione politica, al monitoraggio 
dell’attuazione del Single Market Act e al suo impatto a livello nazionale.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/single_market_forum_en.htm 
 
 
Digital Agenda Summit 
3 Ottobre, Bruxelles 
 
Il Summit sull’Agenda Digitale si terrà a Bruxelles il 3 ottobre 2011 e 
rappresenta un vertice per promuovere il dialogo tra tutti gli attori dell’eco-
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sistema internet, al fine di promuovere servizi innovativi per l’attuale 
modello commerciale ed investire in nuove infrastrutture. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.ftconferences.com/etno/ 
 
Innovazione per l’inclusione digitale 
5-7 Ottobre, Gdansk, Polonia 
 
La conferenza “Innovazione per l’inclusione digitale” è organizzata 
nell’ambito del programma ufficiale della Presidenza polacca dell’UE ed 
intende fornire: 
 

• una panoramica sulle più innovative ed efficaci iniziative sull’e-
inclusion nell’UE; 

• una discussione sull’importanza della politica europea di e-
inclusion nel più ampio contesto dell’Agenda Digitale europea. 

 
L’evento si terrà a Gdansk, in Polonia dal 5 al 7 ottobre 2011 e rappresenta 
un’importante occasione sia per l’apprendimento pratico, che per la 
definizione di uno standard basato sulle buone pratiche a livello nazionale, 
regionale e locale. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://innodig.eu/en/ 
 
Science for Society Brokerage Event 
7 Ottobre, Bruxelles  
 
Sis.net, il network internazionale dei National Contact Points per il tema 
Science for Society, in cooperazione con la Commissione Europea, 
organizza il 7 Ottobre 2011 al Management Centre for Europe di Brussels il 
brokerage Science for Society. 
L’evento è rivolto a tutti i ricercatori, centri di ricerca, università, le 
organizzazioni della società civile e piccole medie imprese impegnate nel 
campo della Scienza nella Società e nelle sue molteplici declinazioni.  
Obiettivo del Science for Society Brokerage Event è duplice: il primo è di 
fornire informazioni di prima mano dai funzionari della Commissione 
Europea riguardo il programma di lavoro 2012 del tema Scienza nella 
Società del 7PQ pubblicato il 20 luglio scorso. Il secondo obiettivo è di dare 
la possibilità ai partecipanti di incontrare potenziali coordinatori o partner al 
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fine di costituire un partenariato i futuri progetti a cui si intende partecipare. 
Cinque saranno le aree di ricerca su cui sarà concentrata l’attenzione del 
Science for Society Brokerage Event: Mobilisation and Mutual Learning 
Activities (MMLs); Responsible Research and Innovation (RRI) on tackling 
societal challenges; Gender in Science and Research; New developments 
in Science Education.  
La partecipazione è gratuita.  
 
Per maggiori informazioni : 
http://www.b2match.eu/scienceforsociety/ 
 
Sicurezza, salute e ambiente: un’opportunità per le PMI 
13 Ottobre, Milano 
 
L’evento “Misure per la sicurezza e la salute per le PMI” si terrà a Milano il 
13 ottobre 2011. 
L’evento mira a sensibilizzare le PMI sulle recenti modifiche relative ai 
criteri di sicurezza e di salute a livello europeo al fine di introdurre un nuovo 
approccio alla gestione delle PMI. 
Grazie al coinvolgimento dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute 
(OSHA), si prevede l’organizzazione di una tavola rotonda con le 
associazioni imprenditoriali ed i rappresentanti sindacali a chiusura del 
seminario. 
 
Per ulteriori informazioni ed effettuare la registrazione consultare il 
seguente link: 
http://ec.europa.eu/enterprise/intsub/sme-
week/index.cfm?fuseaction=sme.viewPublishedEvent&event_id=2575&edit
ion_id=4003
 
European design science symposium 2011 
14 ottobre, Leixlip 
 
La scienza del design crea e analizza manufatti legati alle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione volti a risolvere specifici problemi 
organizzativi. La ricerca DSR (Design science research) è ormai un 
approccio accettato per la ricerca nel campo dei sistemi informatici.  
Questo evento ruoterà attorno ai seguenti temi: cosa rende diversi i progetti 
quando si usa un approccio basato sulla design science? Quali sono i 
progetti e i risultati tipici della design science? Quali sono le sfide e i 
principi di un progetto basato sulla design science? Come possono essere 
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valutati i progetti basati sulla design science? Quali sono i vantaggi e i limiti 
di un approccio basato sulla design science? Come possono trarre 
vantaggio i praticanti da un approccio basato sulla design science?  
La conferenza riunirà giovani accademici, ricercatori e sviluppatori al fine di 
stabilire una cooperazione nuova tra i gruppi di ricerca. 
 
Per maggiori informazioni :  
http://www.dssymposium.org/ 
 
World Standard Day 2011 
14 Ottobre, Bruxelles 
 
La DG Ricerca e Innovazione della Commissione europea, ha organizzato 
l’evento World Standard Day, che si terrà il 14 ottobre 2011 a Bruxelles. 
Quest’anno l’evento sarà dedicato all’analisi della standardizzazione quale 
supporto alla competitività dell’economia europea al fine di garantire la 
crescita e l’innovazione. 
L’evento presenterà tre argomenti di discussione principali: 
 

• il supporto della standardizzazione al Sistema di Trasporto 
Intelligente (ITS); 

• gli standard nella Politica di Sicurezza Industriale; 
• standardizzazione per l’interoperabilità e la competitività nello 

Spazio. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/files/world-
standards-day/2011_agenda_en.pdf
 
Workshop sulla sicurezza industriale 
18 Ottobre, Bruxelles 
 
In vista dell’imminente pubblicazione della Comunicazione sulla Politica per 
la Sicurezza Industriale, annunciata dall’iniziativa faro della strategia UE 
2020 “Una politica industriale per l’era della globalizzazione”, la 
Commissione europea ha organizzato il workshop che si terrà il 18 ottobre 
a Bruxelles. 
Lo scopo del presente workshop è quello di riunire le parti interessate, sia 
del settore pubblico, che del settore privato, per fornire una riflessione sulle 
possibili misure politiche di rafforzamento della politica industriale europea. 
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Gli argomenti principali che costituiranno oggetto di discussione sono i 
seguenti: certificazione e standardizzazione; validazione pre-
operativa/procurement pre-commerciale; responsabilità limitata di terzi. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=674
8
 
Networks of Science and Technology, la mostra di COST 
18-20 Ottobre, Bruxelles 
 
COST allestirà una mostra presso il Parlamento europeo, a Bruxelles, sulle 
"reti della scienza e della tecnologia” che le azioni COST stanno creando in 
tutta Europa. Con l'obiettivo di mettere la scienza a disposizione della 
società, COST si impegna a portare i risultati delle ricerche svolte 
attraverso le sue azioni più vicino ai decisori politici, evidenziando il 
contributo che le attività di networking collaborativo rendono attraverso uno 
Spazio europeo della ricerca. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.cost.eu/events/exhibition 
 
ICT per le abitazioni sostenibili 
24-25 ottobre, Nizza 
 
La conferenza ed esposizione internazionale “ICT for sustainable homes” è 
un evento organizzato tutti gli anni da Sigma Orionis in collaborazione con 
Beywatch project finanziato dalla DG Informazione, Società e Media della 
Commissione europea. 
Quest’anno l’evento si terrà a Nizza il 24 ed il 25 ottobre, e mira ad offrire 
alle aziende, ai laboratori di ricerca, e ad altre organizzazioni coinvolte nel 
mercato dei prodotti e servizi ICT, un’occasione per identificare potenziali 
partner, avviare o rafforzare progetti, scambiarsi nuove idee e fare 
networking. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ict-sustainablehomes.org/2011/06/10/call-for-papers-for-2011-ict-for-
sustainable-home/
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Future Internet Week 
24-28 Ottobre, Poznan Polonia 
 
In Ottobre, dal 24 al 28, si terrà a Poznan, Polonia, la prossima edizione 
della Future Internet Week. E’ un evento per tutti gli appassionati e i 
professionisti. L'evento coincide con il semestre di presidenza polacca del 
Consiglio UE. Un'occasione per discutere e confrontarsi sul futuro della 
rete, sulla sua evoluzione tecnologica e sul suo impatto nei prossimi 
scenari politici e socio-economici. 
  
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/information_society/activities/foi/library/nl/newsletter17.
htm
 
 
Lifelong Learning Info Day  
28 Ottobre, Bruxelles 
 
L'evento, promosso dalla Commissione europea e dall'Agenzia esecutiva 
per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), ha come obiettivi: 
informare sulle opportunità di finanziamento relative al Programma Lifelong 
Learning e promuovere la nascita di reti e l'incontro con partner di progetto. 
Segnaliamo che e' possibile seguire l' evento anche in streaming. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://eacea.ec.europa.eu/llp/events/infodays_2012/infoday_llp_2012_en.p
hp
 
 
DNA Italia 2011: Brokerage event sulle tecnologie legate al Patrimonio 
Culturale 
4 Novembre, Torino – Lingotto Fiere 
 
La Camera di commercio di Torino, partner della Rete europea Enterprise 
Europe Network, organizza un evento di brokeraggio sulle tecnologie 
legate alla tutela, valorizzazione e gestione del Patrimonio Culturale.  
L’evento sarà organizzato in occasione di DNA Italia 2011, - Salone in 
programma nei giorni 3-5 Novembre 2011 presso le strutture del Lingotto 
Fiere di Torino. Dna Italia è il Salone che vuole raccontare – per la prima 
volta in maniera trasversale su tutta la filiera – quelle che sono le 
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tecnologie applicabili al Patrimonio (edilizio e architettonico, artistico e 
culturale, paesaggistico e ambientale).  
Grazie al supporto del progetto PRISME, mirante a promuovere la 
partecipazione delle aziende più innovative agli appalti pubblici, 
parteciperanno all’evento  degli  enti  pubblici  interessati a valutare le 
nuove tecnologie disponibili e le soluzioni più innovative offerte dal mercato.  
Focus tematici dell’ Evento di Brokeraggio : Design, Eco- building, Energy 
saving, Multimedia/3D, Nanotecnologie  
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.b2match.eu/dna2011    
  
ITN - TOSM 2011, Brokerage event 
18 Novembre, Lingotto Fiere Torino 
 
ITN – Infrastructure, Telematics and Navigation è il luogo d’eccellenza per 
discutere il presente e futuro di infrastrutture intelligenti, smart grid, GPS e 
Galileo, GIS, servizi di telematica e navigazione. Giunto alla 3^ edizione è 
organizzato da GL events Italia S.p.A. con la partnership organizzativa 
della Camera di Commercio di Torino, la partnership scientifica di Torino 
Wireless ed il supporto di Regione Piemonte. Grazie al supporto del 
progetto PRISME, mirante a promuovere la partecipazione delle aziende 
più innovative agli appalti pubblici, parteciperanno 
all’evento  degli  enti  pubblici  interessati a valutare nuove tecnologie e le 
soluzioni più innovative off offerte dal mercato.  
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.b2match.eu/itn2011/  
 
SciTech Europe Date 
24 Novembre, Bruxelles 
 
Al Brussels Meeting Centre si terrà la terza conferenza annuale, SciTech 
Europa, durante la quale si rifletterà su uno sviluppo migliore di approcci 
integrati alla ricerca per creare le condizioni necessarie affinché 
l'innovazione, l'invenzione e l'industria crescano. Si potrà acquisire una 
forte conoscenza della politica scientifica europea e saranno coinvolti gli 
stakeholders, agenzie di finanziamento e accademici di primo piano. 
Questa conferenza di prestigio internazionale riunirà la comunità europea 
della scienza e permetterà la creazione di nuove reti per la promozione 
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della ricerca di frontiera e per la discussione delle principali iniziative di cui 
possono beneficiare scienza e società. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.publicserviceevents.co.uk/overview/187/scitech-europe 
 
 
Bandi e inviti a presentare proposte 
 
Bandi PSR 2011 (Programma di Sviluppo Rurale) - Misura 112 (premio 
per l'insediamento di giovani agricoltori) e 121 (operazioni health 
check e investimenti nel settore lattiero-caseario) 

Bandi   
La Giunta Regionale con DGR n. 68-2476 e DGR 68-2477 del 27/07/2011 
ha approvato l'emanazione di nuovi bandi:  
- Misura 112 - premio per l'insediamento di giovani agricoltori
Prevede l'incentivazione dell'insediamento di giovani nelle aziende agricole, 
nonché l'adeguamento strutturale delle aziende successivamente 
all'insediamento, tramite l'erogazione di un sostegno economico (Premio di 
insediamento). 
Beneficiari: Possono fare domanda i giovani di età compresa tra i 18 e i 40 
anni alla data di presentazione della domanda. Nel bando sono indicati 
specifici punteggi da attribuire alle priorità per la selezione delle domande. 
Sulla misura 112 sono disponibili 6,5 milioni di euro.   
- Misura 121 - operazioni health check e investimenti nel settore 
lattiero-caseario
Sulla misura 121 lo stanziamento complessivo è di 23,5 milioni di euro, di 
cui 7,5 milioni destinati agli investimenti nel settore lattiero-caseario e 16 
milioni alle seguenti operazioni health check: risparmio energetico, opere 
idriche e sistemazioni del terreno finalizzate a prevenire smottamento ed 
erosione, gestione delle risorse idriche. L'agevolazione consiste in un 
contributo a fondo perduto a seconda della localizzazione e del tipo di 
intervento, tranne che per la misura indirizzata al settore lattiero-caseario, 
per la quale è previsto un contributo in conto interessi pari a tre punti 
percentuali, con una maggiorazione dello 0,5% se interviene un Confidi a 
garantire l'operazione di finanziamento sottostante.  
 
Per maggiori informazioni sulla Misura 112: 
http://www.regione.piemonte.it/cgi-
bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=530&montagna
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Per maggiori informazioni sulla Misura 121: 
http://www.regione.piemonte.it/cgi-
bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=529&montagna 
 
Stimolare l’innovazione per le imprese europee attraverso l’uso delle 
ICT 
 
L’obiettivo del presente bando è quello di valutare il contesto politico, i 
risultati e l’impatto economico dell’iniziativa UE “e-BSN” (Rete europea di 
sostegno alla e-business per le PMI) focalizzandosi in particolare 
sull’iniziativa “Stimolare l’innovazione per le imprese europee attraverso 
l’impiego intelligente delle TIC” comprendente una serie di azioni di 
dimostrazione industriale specifiche. 
La scadenza per la ricezione delle offerte è fissata al 6 ottobre. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235040-
2011:TEXT:it:HTML&src=0
 
Progetto transnazionale di cooperazione su itinerari culturali europei 
 
L’obiettivo del presente invito a presentare proposte è quello di contribuire 
a differenziare l’offerta turistica europea, valorizzare il patrimonio culturale 
comune e contribuire all’integrazione, sia in senso orizzontale che in senso 
verticale, del turismo culturale incoraggiando la creazione di cluster e reti 
tra imprese che operano nel settore del turismo e dei prodotti culturali. 
In particolare, la call mira a: 
 

• rafforzare l’immagine ed il profilo dell’Europa, come destinazione 
turistica; 

• facilitare lo sviluppo di iniziative comuni e di clustering; 
• migliorare lo sfruttamento delle applicazioni ICT da parte delle 

imprese e degli enti locali nelle destinazioni in cui il patrimonio 
culturale locale rappresenta la risorsa principale di sviluppo; 

• rafforzare la capacità degli operatori turistici e delle PMI nelle 
destinazioni remote e meno conosciute dal pubblico attraverso 
azioni congiunte a livello europeo, strumenti ICT, social media e 
strategie di marketing e comunicazione; 

• promuovere il turismo culturale come fattore di sviluppo economico 
sostenibile attraverso il dialogo interculturale e la cittadinanza 
europea. 
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L’avvio delle azioni è previsto per gennaio 2012 e la durata massima delle 
azioni è fissata a 18 mesi. 
Il budget massimo previsto per la call è stato fissato, attraverso la 
decisione C (2011) 2921, adottata il 3 maggio 2011, a 500.000 euro per un 
co-finanziamento massimo UE pari al 75%.  
La scadenza per la ricezione delle proposte è fissata al 7 ottobre. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?lang=en&ite
m_id=5339&tpa=0&displayType=fo
 
Internazionalizzazione delle PMI attraverso la costituzione di cluster 
 
L’obiettivo del presente bando è quello di sostenere la preparazione di 5 
eventi nel 2012 – 2013 al fine di offrire delle opportunità di incontro per le 
organizzazioni di cluster europee e le PMI che ne fanno parte, con i partner 
internazionali al di fuori dell’Europa. 
Tale azione si baserà sugli accordi di collaborazione firmati dalla 
Piattaforma europea di collaborazione tra cluster.  
La Piattaforma ha, infatti, siglato dei memorandum d’intesa per la 
collaborazione tra cluster con partner in Brasile, India e Giappone; è inoltre 
prevista la firma di ulteriori accordi di collaborazione di questo tipo con i 
Paesi del Mediterraneo meridionale (Egitto, Tunisia) nonché con la Corea 
del Sud. Gli eventi devono essere organizzati nei Paesi terzi partner. 
La cooperazione internazionale tra cluster avrà lo scopo principale di 
attuare una collaborazione in settori di interesse strategico quali l’energia 
rinnovabile e le tecnologie pulite, le industrie creative ed il turismo. 
La scadenza per la ricezione delle offerte è fissata al 14 ottobre. 
 
Per maggiori informazioni:  
entr-cft-124-11-matchmaking@ec.europa.eu 
 
Prestazioni della Cina in materia di scienza, tecnologia e innovazione 
 
Lo scopo principale del presente bando è quello di realizzare uno studio 
mirante a valutare l’evoluzione delle prestazioni della Cina in materia di 
scienza, tecnologia e innovazione e ad analizzarne l’impatto economico 
sulla produttività e la competitività cinesi.  
La valutazione dovrà agevolare l’informazione e lo sviluppo di strategie in 
materia di scienza, tecnologia ed informazione per l’UE tenendo in 
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considerazione il ruolo emergente della Cina come concorrente nonché 
partner dell’UE. 
La scadenza per la ricezione delle offerte è fissata al 31 ottobre. 
 
Per maggiori informazioni: 
rtd-STI-China@ec.europa.eu 
 
NoAE Innovation Competition  
 
Il Network di Eccellenza Automotive (NoAE) ripropone per il quinto anno il 
concorso intersettoriale e transnazionale sull’innovazione. Il bando 2011 è 
stato ampliato per coprire l'intero settore della mobilità, tra cui il campo 
automotive, aerospaziale, ferroviario e trasporto di persone su strada. 
 
Termine ultimo per rispondere all’invito a presentare proposte: 31 
Dicembre 2011 
 
Per maggiori informazioni:  
http://www.noae.com/fr/innovations-wettbewerb/inovations-wettbewerb-
2011/suche-nach-neuen-ideen.html
 
Servizi per raccogliere, visualizzare ed analizzare i dati e le 
informazioni sull’accesso ai finanziamenti delle PMI 
 
La Commissione europea ha pubblicato un invito a manifestare interesse 
relativo ai dati sull’accesso al credito delle PMI, prorogando l’Enterprise 
Financial Index (EFI), un pool di dati ed informazioni su una serie di 
indicatori che possono essere utilizzati per valutare l’accesso ai 
finanziamenti UE. 
L’EFI serve principalmente a: 
- migliorare la base per lo sviluppo di politiche in materia di accesso ai 

finanziamenti per le imprese a livello europeo e degli Stati membri; 
- aumentare la trasparenza nel procedimento di accesso ai 

finanziamenti; 
- fornire uno strumento fondamentale ai responsabili politici a livello 

europeo e nazionale. 
La scadenza per l’invio dei documenti richiesti è fissata al 30 gennaio 2013. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/data/enterprise-finance-
index/index_en.htm
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EACI 2008/001: Invito a manifestare interesse per la costituzione di un 
elenco di esperti esterni per attività di valutazione in connessione con 
i programmi Intelligent Energy – Europe, Eco – Innovation e Marco 
Polo 
 
L’Agenzia Esecutiva per la Competitività e l’Innovazione (EACI) della 
Commissione europea ha aperto un invito a presentare candidature per 
esperti valutatori di progetti nell’ambito dei programmi Marco Polo, 
Intelligent Energy - Europe ed Eco-Innovation relativi al green business, ai 
trasporti sostenibili, all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili. 
Gli esperti dovranno assistere la EACI nelle seguenti attività: 
- valutazione delle proposte in linea con i vari obiettivi dei programmi e 

delle politiche di cui si occupa l’Agenzia; 
- valutazione di attività o progetti conclusi o in corso; 
- valutazione d’impatto dei programmi in base a specifici indicatori ed 

elementi di valutazione. 
La scadenza per la registrazione nelle liste di esperti è fissata al 30 
settembre 2013. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://ec.europa.eu/eaci/call_en.htm 
 

Inviti a presentare 
proposte 

 
Programma di apprendimento permanente - bando 2012 
Sulla GUUE C233 del 09.08.2011 è stato pubblicato un invito a presentare 
proposte nell'ambito del Programma comunitario per l'Apprendimento 
Permanente (Lifelong learning) 2007-2013. Obiettivo del programma è di 
promuovere all'interno dell'UE gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i 
sistemi di istruzione e formazione.  
Si fa presente che esistono diversi termini di presentazione delle proposte. 
02 febbraio 2012: Erasmus e Leonardo da Vinci (progetti multilaterali, reti e 
misure di accompagnamento) 
02 febbraio 2012: Leonardo da Vinci (progetti multilaterali per il 
trasferimento dell'innovazione) 
03 febbraio 2012: Leonardo da Vinci (mobilità, compreso il certificato di 
mobilità Leonardo da Vinci); Erasmus (corsi di lingua intensivi EILC)  
15 febbraio 2012: Programma Jean Monnet 
21 febbraio 2012: Leonardo da Vinci (partenariati) 
09 marzo 2012: Erasmus (programmi intensivi IP, mobilità degli studenti 
per studi e tirocini, incluso il certificato di tirocinio del consorzio Erasmus) e 
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mobilità del personale, ovvero incarichi di insegnamento e formazione del 
personale. 
 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm 
 
Programma Cultura - bando 2012 
Sulla GUUE C247 del 25.08.2011 è stato pubblicato un invito a presentare 
proposte nell'ambito del Programma comunitario Cultura 2007-2013. 
Obiettivi del programma sono la promozione della mobilità transnazionale 
degli operatori culturali, l’incoraggiamento della circolazione transnazionale 
delle opere e dei prodotti artistici e culturali, il sostegno del dialogo 
interculturale. 
Si fa presente che esistono diversi termini di presentazione delle proposte. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:247:0004:0009:IT:
PDF
 
Programma CIP 2007-2013 (Programma Quadro per la competitività e 
l’innovazione) - bando design 
Nell’ambito del programma CIP è stato pubblicato il bando “1st Action Plan 
of the European Design Innovation Initiative”. Scopo del bando è favorire 
l’utilizzo del design come leva di innovazione nelle politiche a livello locale, 
nazionale, comunitario. 
Il Budget del bando è di 3.000.000 di euro ed è prevista l’approvazione di 4 
progetti. Il contributo copre il 75% dei costi per un ammontare massimo di 
1.000.000 di euro. Il progetto deve essere presentato da un minimo di 4 
soggetti di cui almeno 3 provenienti dai paesi del programma CIP. 
 
Scadenza candidature: 10 ottobre 2011 
Per maggiori informazioni:  
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=672
0
 
Programma MEDIA – bando festival audiovisivi 
Sulla GUUE 274/11 del 17 settembre 2011 è stato pubblicato il bando 
EACEA/29/11 a valere sul programma comunitario MEDIA e dedicato al 
sostegno per l’organizzazione di festival audiovisivi.  
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte: 
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• 31 ottobre 2011: per i progetti che saranno avviati tra il 1° maggio 
2012 e il 31 ottobre 2012 

• 30 aprile 2012: per i progetti che saranno avviati tra il 1° 
novembre 2012 e il 30 aprile 2013 

Per maggiori informazioni:  
http://www.media-italia.eu/files/bandi/Gazzetta_ufficiale.pdf 
 
Programma PERSONE- invito a presentare proposte nell'ambito del 
programma di lavoro «Persone» 2012 del Settimo Programma Quadro 
di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione 
 
E’ stato pubblicato sulla GUUE 283/11 del 27 settembre 2011 l’invito a 
presentare proposte per la “Notte dei Ricercatori” 2012. Il bando è dotato di 
un budget pari a 4 milioni di euro.  
 
La Notte dei ricercatori è un’azione che mira a portare i ricercatori più vicini 
al grande pubblico in modo da migliorarne il loro ruolo nella società. Il 
crescente successo e l’impatto dell’evento, sin dal suo debutto nel 2005, in 
termini di persone raggiunte e dei vantaggi dell’azione Marie Curie del 
programma Persone, ne giustifica la sua annuale frequenza. La prossima 
Notte dei Ricercatori avrà luogo il 28 settembre 2012. 
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte: 10 gennaio 2012 
 
Per maggiori informazioni: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:283:FULL:IT:PDF

 
ERRIN’s Corner 

 

 
Notizie ed eventi  
 
Si cercano partner per KEPA per la cooperazione non-profit 
 
KEPA, uno dei membri della rete ERRIN, è un importante Centro di 
Sviluppo Culturale e di Business, un’ organizzazione non-profit di diritto 
privato, con headquarters a Thessaloniki (Grecia), che ha riscontrato molto 
successo come Intermediate Management Agency per i Programmi 
Nazionali e Comunitari a livello regionale per la Macedonia Centrale e 
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Occidentale (Operational programme competitiveness and 
entrepreneurship – OPEC I and II). 
Si cercano agenzie o aziende non-profit simili che vogliano svolgere il ruolo 
di agenzie intermediarie in Europa.  
 
Invito per formazione di alto livello ECRAAL 
 
Sono aperte le iscrizioni per il corso di formazione di alto livello ECRAAL – 
“Empowering People Around the World”. ECRAAL è lieta di invitare i 
membri ERRIN e gli interessati alla sua formazione di alto livello in 
programma per il 26-27-28 ottobre 2011, alla Scotland House, Rond Point 
Schuman 6, Brussels, Belgium.  
L'obiettivo della sessione di training è quello di dotare i partecipanti di 
strumenti che li aiutino ad affrontare la cooperazione internazionale nella 
ricerca, nell'istruzione superiore e nello sviluppo. I soggetti a cui si rivolge il 
corso sono coloro che lavorano con progetti di ricerca che abbaino una 
dimensione legata alla cooperazione internazionale. Questi includono gli 
esperti di R&I, ricercatori universitari, dirigenti amministrativi, 
rappresentanti di enti pubblici, funzionari di organizzazioni non governative, 
centri di ricerca, uffici regionali e think tanks. 
Per ulteriori informazioni, espressioni di interesse e iscrizioni rivolgersi alla 
dott.ssa Monica Ibido via mail all’indirizzo advisor@ecraal.org o chiamando 
al numero +32 (0) 2 2828482.  
 
ERRIN vi invita a partecipare all’evento organizzato in occasione degli 
Open Days intitolato “What's smart about S3” il 12 Ottobre  
 
L’ufficio di Bruxelles dell’Irlanda del Nord ed ERRIN sono riusciti a 
presentare con successo una proposta per gli Open Days sulla smart 
specialisation. L’evento si terrà il 12 Ottobre, dalle 11:15 alle 13:00.  
La Commissione europea invita le regioni a contribuire a raggiungere gli 
obiettivi di Europa 2020 attraverso lo sviluppo della smart specialisation 
strategy (S3). L’appuntamento è organizzato per discutere proprio di 
questo. 
 
EU Space Policy 
 
L’8 Novembre si terrà al Parlamento Europeo la Conferenza di alto livello 
sulla European Space Policy, sui suoi benefici per cittadini e società, il suo 
finanziamento e gestione, la relative politica industriale, e lo sviluppo di 
applicazioni spaziali a servizio dei cittadini europeri  e dei decisori politici 

27



 

Settembre 2011 
Numero 8 

europei.  
Lo scopo sarà definire esempi concreti che testimonino come i progressi 
nello sviluppo di strumenti spaziali e infrastrutture può contribuire ad 
affrontare alcune delle principali sfide per l'UE, come ad esempio la 
creazione di servizi innovativi, l'azione sul cambiamento climatico e la 
prevenzione e la gestione delle crisi.  
  
1st European Gender Summit 
 
L’8 Novembre a Bruxelles si terrà il primo European Gender Summit per 
discutere e confrontarsi sull’importanza del coinvolgimento di entrambi i 
generi nelle attività di ricerca e sviluppo per la crescita dell’Europa. 
I risultati del confronto permetteranno di produrre il primo accordo collettivo 
sullo sviluppo della politica di genere per l’innovazione: "Integrated Action 
on the Gender Dimension in Research “ 
 
5th Ifo-CoR Brussels International Economic Forum 
 
Il 9 novembre presso il Comitato delle Regioni si terrà il forum intitolato 
“Europe’s Future: Saving the Old World's Economies and the Whole 
World’s Climate” organizzato dall’Ifo Institute di Monaco e il Comitato delle 
Regioni. Il forum comprenderà due panel: 
 

• Il salvataggio - BCE, EFSF, ESM, e cosa viene dopo? 
• La politica climatica europea tra Fukushima e sovracorrenti energia 

della Cina.  
  
2011 Conference Polis & the European Economic and Social 
Committee Innovation in transport for sustainable cities and regions 
 
Il 29 e 30 Novembre il Polis & the European Economic and Social 
Committee vi invita alla Conferenza Annuale Polis 2011 dal titolo 
“Innovazione nei trasporti per città e regioni sostenibili”. Le registrazioni per 
la partecipazione si chiuderanno il 15 Ottobre. La partecipazione è gratuita.  
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