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IN EVIDENZA

PAC, NUOVI PASSI PER UN'AGRICOLTURA PIÙ SEMPLIFICATA

Questa mattina è stata votata in commissione parlamentare agricoltura la relazione che
regola il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC. Il report è stato appoggiato
a larga maggioranza dalla commissione. Nella proposta, che comprende i diversi aspetti
trasversali al report sui pagamenti diretti, su sviluppo rurale e su OCM unica figurano molte
novità suggerite dal relatore Giovanni La Via (Ppe/Pdl) a partire, ad esempio,
dall`introduzione di un nuovo caso di forza maggiore per l`agricoltore.
"Con il voto di oggi sono state approvate misure per un'agricoltura più snella, trasparente e
semplificata". Così Giovanni La Via commenta il voto con cui la commissione per
l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo ha approvato, questa mattina, la
relazione di La Via sul finanziamento, gestione e monitoraggio della Pac per il periodo
2014/2020. Tra gli altri temi figurano il ruolo degli organismi pagatori che unitamente a quelli
di certificazione vengono individuati quali esponsabili di una migliorata circolazione delle
informazioni agli agricoltori nonché di una riduzione dei controlli in loco.
Passando al sistema sanzionatorio, la novità é rappresentata dall`introduzione di un sistema
di allarme che avvisa il beneficiario nei casi di irregolarità non grave (ove cioè non vi sia
rischio per salute pubblica o animale). "La finalità - spiega sempre La Via - é quella di non
fare di incorrere l`agricoltore nella sanzione ma in ogni caso prevediamo una procedura che
deve accertare nell'anno seguente che si sia rimediato all' omissione: in caso negativo la
sanzione di applica in maniera retroattiva. Mi è sembrato opportuno far sì che il sistema
sanzionatorio tenga conto dell'entità dell'errore, della sua volontarietà e della capacità di
porvi rimedio".

(Fonte: Parlamento Europeo, gennaio 2013 )
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RICERCA E INNOVAZIONE

L'UE ASSEGNA 680 MILIONI DI EURO A 302 RICERCATORI DI ALTO LIVELLO

Il Consiglio europeo della ricerca (CER) assegnerà 680 milioni di EUR a 302 ricercatori di
fama in ventiquattro paesi europei nell’ambito dell’ultimo bando per l’assegnazione di
sovvenzioni a ricercatori esperti (advanced grants). Tra i ricercatori premiati, 15 sono
ospitati in enti di ricerca del nostro paese, mentre sono complessivamente 19 quelli di
nazionalità italiana. Grazie a sovvenzioni che arrivano a 2,5 milioni di EUR per progetto, il
finanziamento consente agli scienziati e ai loro collaboratori di sviluppare idee innovative
che spesso si collocano alle frontiere del sapere.
I progetti selezionati riguardano una grande varietà di temi: in Italia, ad esempio, riceverà la
sovvenzione un ricercatore che analizza come gli operatori economici formano e modificano
le proprie convinzioni in merito ai propri contesti e ai propri omologhi, inserendo elementi
emotivi e psicologici nei modelli esistenti; in Francia uno scienziato e il suo team
svilupperanno nuovi modelli per spiegare alcuni fenomeni fisici come la superconduttività; in
Lettonia, un gruppo di ricercatori assocerà informatica, fisica e matematica per valutare i
vantaggi e i limiti dei dispositivi quantici.
La Commissaria europea per la Ricerca, l'innovazione e la scienza Máire Geoghegan-Quinn
ha dichiarato: “Il CER continua a selezionare i migliori ricercatori e, grazie ai suoi
finanziamenti, contribuisce ad accrescere il numero di scoperte scientifiche e di
pubblicazioni su riviste scientifiche riconosciute. La promozione della ricerca pioneristica ai
massimi livelli è fondamentale per la competitività dell’Europa, per questo abbiamo proposto
di aumentare il bilancio del Consiglio europeo della ricerca nell’ambito del programma
Orizzonte 2020.”
In risposta all’ultimo bando per l'assegnazione di sovvenzioni a ricercatori esperti sono
pervenute circa 2 300 domande, il 4,5% in più rispetto allo scorso anno. Anche la dotazione
finanziaria del bando, pari a 680 milioni di EUR, è aumentata leggermente. Il numero di
ricercatori selezionati per il finanziamento è salito da 294 a 302, mentre la percentuale delle
domande accolte rimane stabile al 13%. Queste sovvenzioni sono assegnate a ricercatori di
alto livello e di fama, di qualunque nazionalità ed età, scientificamente indipendenti, aventi
un'esperienza recente e un profilo nel campo della ricerca che li qualificano come leader nei
rispettivi settori.
Contesto
Le sovvenzioni del CER sono destinate a ricercatori di spicco di qualunque nazionalità,
purché siano stabiliti – o disposti a stabilirsi – in Europa. In questo bando i candidati
selezionati sono di 32 nazionalità diverse, principalmente britannici, tedeschi, francesi,
olandesi e italiani. I progetti di ricerca saranno realizzati in oltre 160 istituzioni di 24 paesi
europei. Regno Unito, Francia e Germania, ovvero i paesi più grandi dell'Unione, ospitano il
maggior numero di candidati selezionati. Tuttavia, rispetto all’entità della popolazione sono i
Paesi Bassi, la Danimarca, il Regno Unito e Cipro (nell'UE) e Svizzera e Israele (per i paesi
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associati al programma di ricerca dell’UE) a ospitare i ricercatori di maggiore successo. Ciò
riflette l’elevata qualità della ricerca in questi paesi, frutto generalmente di investimenti a
lungo termine nel settore.
Undici delle candidature selezionate sono state presentate da ricercatori stabiliti in paesi
esterni allo Spazio europeo della ricerca (Stati membri dell'UE e paesi associati al
programma quadro di ricerca), in aumento rispetto all’ultimo bando. Si tratta perlopiù di
ricercatori europei che rientrano nel proprio paese d’origine, prevalentemente dagli Stati
Uniti ma vi è anche un ricercatore che rientra dal Canada e uno dal Libano. Tra i ricercatori
selezionati figurano anche tre cittadini americani che dagli Stati Uniti si trasferiranno presso
un'istituzione europea per condurre le ricerche finanziate dal CER. Inoltre, 21 ricercatori
selezionati non sono cittadini europei ma vivono in Europa.
Le donne rappresentano poco più del 15% dei ricercatori selezionati, in aumento rispetto
all’anno scorso (12%). L’età media dei ricercatori che riceveranno le sovvenzioni è di 51
anni.
In questo bando, il 45% delle proposte selezionate riguarda progetti nell’ambito delle
scienze fisiche e ingegneristiche, il 37% nelle scienze della vita e il 18% nelle scienze sociali
e umane. I beneficiari sono stati selezionati sulla base di una valutazione inter pares
effettuata da 25 commissioni composte da scienziati di fama mondiale.
Istituito dall'UE nel 2007, il Consiglio europeo della ricerca è la prima organizzazione
paneuropea nata per finanziare la ricerca d'avanguardia. Il CER, che rappresenta la
componente più nuova e pionieristica del Settimo programma quadro di ricerca e
innovazione (programma specifico “Idee”), dispone di una dotazione complessiva pari a 7,5
miliardi di EUR per il periodo 2007-2013. La Commissione europea ha proposto un
incremento significativo del bilancio del CER per giungere a oltre 13 miliardi di EUR nel
nuovo programma quadro "Orizzonte 2020" (2014-2020).

(Fonte: Parlamento Europeo, gennaio 2013
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UN COLPO D’ACCELLERATORE PER LE AUTO ELETTRICHE
La Commissione europea ha annunciato oggi un ambizioso pacchetto di misure volte a
garantire la creazione di stazioni di rifornimento per carburanti alternativi in tutta Europa, con
standard comuni relativi alla progettazione e all’utilizzo. Finora le iniziative prese in questo
ambito avevano riguardato principalmente carburanti e veicoli, senza prendere in
considerazione la distribuzione. Gli sforzi fatti per fornire incentivi sono stati insufficienti e
non coordinati.
Attualmente tre fattori principali ostacolano l’uso di carburanti puliti: l’elevato costo dei
veicoli, un basso livello di accettazione da parte dei consumatori e la mancanza di stazioni di
ricarica e rifornimento. È un vero e proprio circolo vizioso: non vengono costruite stazioni di
rifornimento perché non vi sono abbastanza veicoli, i veicoli non sono venduti a prezzi
competitivi perché la domanda è insufficiente, i consumatori non acquistano i veicoli perché
sono costosi e non ci sono stazioni di rifornimento.
Ecco perché la Commissione propone un pacchetto di obiettivi vincolanti per gli Stati
membri, che prevedono un livello minimo di infrastrutture per carburanti puliti come energia
elettrica, idrogeno e gas naturale, nonché standard comuni a livello UE per le attrezzature
necessarie.
Siim Kallas, Vicepresidente della Commissione e Commissario responsabile per i trasporti,
ha dichiarato: “Lo sviluppo di carburanti innovativi e alternativi è un modo efficace per
rendere l’economia europea più efficiente sotto il profilo delle risorse, ridurre l’eccessiva
dipendenza dal petrolio e sviluppare un settore dei trasporti pronto a rispondere alle
esigenze del XXI secolo. Si prevede che tra Cina e Stati Uniti entro il 2020 circoleranno
complessivamente oltre sei milioni di veicoli elettrici. Per l’Europa si tratta di una grande
opportunità per assicurarsi una posizione solida su un mercato globale in rapida crescita.”
Il pacchetto “Energia pulita per il trasporto” è composto da una comunicazione relativa a una
strategia europea per i carburanti alternativi, da una direttiva sulle infrastrutture e sulle
norme e da un documento di accompagnamento che descrive un piano d’azione per lo
sviluppo di gas naturale liquefatto (GNL) nel trasporto marittimo.
Le principali misure proposte sono:
Energia elettrica: la situazione relativa ai punti di ricarica varia sensibilmente all’interno
dell’UE. I paesi leader sono Germania, Francia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito. In
base alla proposta, per ogni Stato membro è stato stabilito un numero minimo di punti di
ricarica che utilizzeranno lo stesso tipo di connettore: l’obiettivo per l’Italia è di avere
entro il 2020 una rete di 125 000 punti di ricarica (contro i 1 350 esistenti nel 2011), per
alimentare i 130 000 veicoli elettrici che, secondo i piani del nostro paese, dovrebbero
essere in circolazione entro il 2015. L’obiettivo è creare una massa critica di punti di
ricarica in modo che le imprese garantiscano la produzione su larga scala di automobili
elettriche a prezzi ragionevoli.
Un connettore universale per tutta l’UE è un elemento essenziale per la diffusione
dell'energia elettrica. Per porre fine all’incertezza del mercato la Commissione ha annunciato
oggi l’uso del connettore di tipo 2 come standard comune per tutta l’Europa.
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Idrogeno: Germania, Italia e Danimarca dispongono già di un numero significativo di
stazioni di rifornimento di idrogeno, anche se alcune non sono accessibili al pubblico. Alcuni
aspetti, come ad esempio il tipo dei tubi per carburante, necessitano però di
armonizzazione. La Commissione propone che le stazioni di servizio esistenti siano
collegate tra loro in modo da formare una rete soggetta a norme comuni che garantiscano la
mobilità dei veicoli a idrogeno. Questo vale per i 14 Stati membri che dispongono
attualmente di una rete per l’idrogeno.
Biocarburanti: rappresentano già quasi il 5% del mercato. Funzionano come carburanti
miscelati e non richiedono alcuna infrastruttura particolare. Una delle sfide principali
consisterà nell’assicurare la loro sostenibilità.
Gas naturale liquefatto (GNL) e compresso (GNC): il GNL viene utilizzato per il trasporto
per via d’acqua, sia marittimo che per vie navigabili interne. Le infrastrutture per il
rifornimento di GNL per le navi sono ancora in fase iniziale: soltanto la Svezia è provvista di
alcune infrastrutture per navi marittime e altre sono previste in vari Stati membri.
La Commissione propone che vengano installate stazioni di rifornimento di GNL nei
139 porti marittimi e interni della rete centrale transeuropea rispettivamente entro il 2020 e il
2025. Non si tratta di importanti terminal di gas, bensì di stazioni di rifornimento fisse o
mobili. Questa misura riguarda tutti i principali porti dell’UE.
GNL: il gas naturale liquefatto è utilizzato anche per gli autocarri, ma in tutta l’UE esistono
appena 38 stazioni di servizio. La Commissione propone che, entro il 2020, vengano
installate stazioni di rifornimento ogni 400 km lungo le strade della rete centrale
transeuropea.
GNC: il gas naturale compresso è utilizzato principalmente per le autovetture. Attualmente
questo combustibile è utilizzato da un milione di veicoli, pari allo 0,5% del parco
automobilistico – il settore punta a decuplicare questo dato entro il 2020. La proposta della
Commissione garantisce che, entro il 2020, siano disponibili in tutta Europa punti di
rifornimento accessibili al pubblico, con norme comuni e ad una distanza massima di 150
km.
GPL: gas di petrolio liquefatto. Non è prevista alcuna azione per il GPL perché le
infrastrutture di base esistono già.
Gli Stati membri saranno in grado di mettere in pratica queste azioni senza dover
necessariamente ricorrere alla spesa pubblica, mediante la modifica di norme locali che
promuovano gli investimenti e l’orientamento del settore privato. L’UE offre già il proprio
sostegno attraverso i fondi TEN-T, strutturali e di coesione.
(Fonte: Commissione Europea, gennaio 2013)

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n. 1 del 16 GENNAIO 2013

-9-

ECONOMIA

TASSA SULLE TRANSAZIONE FINANZIARIE: CONSIGLIO APPROVA LA
COOPERAZIONE RAFFORZATA
Il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza 11 Stati membri a procedere con
l'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie (FTT) attraverso la "cooperazione
rafforzata" (16977/12).
Gli 11 paesi sono Belgio, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Austria,
Portogallo, Slovenia e Slovacchia.
La Commissione intende ora fare una proposta che definisca la sostanza della cooperazione
rafforzata, e che dovrà essere adottata con l'accordo unanime degli Stati membri
partecipanti.
La discussione su una proposta del 2011 finalizzata ad introdurre una tassa sulle
transazioni finanziarie in tutta l’UE non ha ricevuto il sostegno sufficiente in sede di
Consiglio. Tale proposta ha coinvolto un’aliquota minima armonizzata allo 0,1% per le
operazioni in tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per strumenti derivati (0,01%).
L'obiettivo era, per il settore finanziario di apportare un giusto contributo alle entrate fiscali,
e allo stesso tempo la creazione di un disincentivo per le transazioni che non migliorano la
efficienza dei mercati finanziari.
Nel mese di settembre e ottobre 2011, gli 11 Stati membri ha scritto alla Commissione
chiedendo una proposta di cooperazione rafforzata, specificando che la portata e la finalità
del FTT siano basate sulla proposta del 2011.
E 'solo la terza volta che una cooperazione rafforzata è stata lanciata per consentire a un
numero ristretto di Stati membri di procedere con una particolare misura, e la prima volta nel
settore fiscale.
Requisiti per la cooperazione rafforzata sono stabilite nell'articolo 20 del Trattato sull'Unione
europea e degli articoli da 326 a 334 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. In
particolare, si deve accertare che gli obiettivi non possono essere conseguiti entro un
termine ragionevole da parte dell'Unione europea nel suo complesso. Almeno nove Stati
membri devono partecipare, e la cooperazione deve rimanere aperta per tutti coloro che
vorranno unirsi
Brussels, 22 January 2013
5555/13
PRESSE 23

(Fonte: Consiglio dell’Unione Europea, gennaio 2013)
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IMPRESA

APPLY NOW FOR THE EUROPEAN ENTREPRENEURIAL REGION 2014 LABEL:
DEADLINE ON 28 FEBRUARY 2013

The Committee of the Regions encourages Europe's regions to take part in the 2014 edition
of the European Entrepreneurial Region (EER) label competition. Any EU region can apply
for this award by submitting, by 28 February next, strategies for their region that encourage
entrepreneurial vision. A jury will then award three EU regions the label: "Entrepreneurial
Region of the Year 2014".
Current EER regions are continuing to drive forward the entrepreneurial spirit. On 5
February the Nord-Pas de Calais region in France (EER 2013) will launch its EER year at a
public event in Lille. Their new action plan on Entrepreneurship Education for the years to
come will be presented to regional stakeholders, including those who will eventually be in
charge of developing entrepreneurship awareness among various target audiences in the
region.
Elsewhere, following a call for proposals by the European Commission, Southern Denmark
(EER 2013), Helsinki-Uusimaa (EER 2012) and Styria (EER 2013), together with other
actors, received an EU grant to create trans-European models that develop teachers' skills
and provide opportunities to teach entrepreneurship and promote entrepreneurship as a
career option, especially for young people across the EU. The consortium's activities in this
area will be co-financed through the EU's Competitiveness and Innovation Programme (CIP
2007-2013) and this thematic strand will be continued under the new programme COSME
(2014-2020).
Other key themes presented by the current EER regions are internationalisation of
companies and innovation and research. Cooperation among the EER regions can serve to
develop common projects and bring their businesses together.
The award ceremony will take place in early summer 2013.
(Fonte: Comitato delle Regioni, gennaio 2013)
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AGRICOLTURA

La Commissione europea ha lanciato oggi una consultazione online rivolta ai cittadini
interessati alla produzione biologica in Europa. I risultati della consultazione confluiranno in
un nuovo regolamento quadro, come auspicato dalla Commissione nella relazione di maggio
2012 sull’attuazione della normativa vigente. Le norme relative alla produzione biologica
europea contemplano l’intero processo produttivo, dai campi alla tavola. Gli operatori che
rispettano queste norme possono etichettare i loro prodotti come "biologici" e apporre sulla
confezione il relativo logo UE (la foglia verde).
Dopo aver consultato gli operatori del settore ed individuato - grazie alla loro cooperazione le questioni più rilevanti per il futuro, la Commissione si rivolge ora ai cittadini. La
consultazione riguarderà la possibilità di semplificare il sistema attuale preservandone gli
elevati standard, oltre a questioni relative al controllo e al commercio internazionale.
Dacian Ciolos, Commissario europeo per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: "La
gestione delle risorse e la produzione agricola sostenibile hanno una rilevanza politica
sempre maggiore e i consumatori sono molto attenti a come vengono prodotti gli alimenti
che acquistano. È il momento giusto per sottolineare l’impegno dell’Unione europea a
garantire che la produzione biologica avvenga nel rispetto degli standard più elevati e, se
necessario, per rivedere le norme esistenti in modo da creare le condizioni più favorevoli allo
sviluppo della produzione biologica in Europa. Con questa consultazione pubblica i cittadini
europei hanno la straordinaria opportunità di partecipare alla definizione dell’agricoltura
biologica del futuro in Europa."
La consultazione si svolgerà dal 15 gennaio al 10 aprile 2013: il questionario è accessibile
all’indirizzo http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=orgagric2013&lang=en.
Dopo aver affrontato ed esaminato attentamente tutti i diversi aspetti, la Commissione
europea sarà in grado di elaborare un nuovo quadro strategico e giuridico per l'agricoltura
biologica in Europa, che dovrebbe poi proporre verso la fine del 2013.

(Fonte: Commissione Europea, gennaio 2013)
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TRASPORTI

LA NUOVA PATENTE DI GUIDA EUROPEA PER UNA MAGGIORE SICUREZZA E
LIBERTÀ DI MOVIMENTO

Il 19 gennaio 2013, in concomitanza con l’entrata in vigore della terza direttiva UE sulla
patente di guida, verrà introdotta la patente di guida europea. Le nuove norme garantiranno
ai conducenti dell’UE una genuina libertà di movimento, rafforzeranno la sicurezza sulle
strade europee e ridurranno le possibilità di frode.
1. Quali sono i benefici del nuovo sistema in Europa?
Circa il 60% (ovvero 300 milioni di cittadini) della popolazione dell’Unione è in possesso di
una patente di guida in corso di validità. Un gran numero di questi europei effettua
spostamenti transfrontalieri all’interno dell’Unione per motivi privati o professionali o
trasferisce la propria residenza da un paese all’altro. Oggi circolano in Europa più di
110 diversi modelli di patente di guida con abilitazioni e periodi di validità differenti. La
nuova patente di guida europea permetterà di semplificare questo mosaico e faciliterà
la mobilità dei conducenti all’interno dell’Europa. Periodi di validità armonizzati e norme
sulle visite mediche garantiranno una maggiore certezza giuridica per molti europei che si
trasferiscono in un altro Stato membro.
La patente di guida non solo dà accesso a tutti i tipi di veicoli in molti paesi dell’Unione
europea ma può essere utilizzata anche come documento di identità. Pertanto
la protezione antifrode costituisce uno degli aspetti più sensibili. La nuova patente di guida
è quasi impossibile da falsificare. Si appoggia a un sistema elettronico europeo di scambio
di dati che faciliterà la gestione delle patenti di guida da parte delle amministrazioni e
contribuirà a meglio individuare eventuali frodi.
Le norme sulle patenti di guida hanno inoltre un grande impatto sulla sicurezza
stradale. Le nuove norme sulle patenti di guida permetteranno infatti di migliorare la
sicurezza sulle strade europee, dove si registrano annualmente più di 30 000 decessi. Le
modifiche più significative riguardano i motocicli. Introducendo l’accesso graduale ai
motocicli per i giovani conducenti, le nuove norme europee permetteranno di proteggere
molto meglio questo gruppo vulnerabile di utenti della strada. Inoltre, per i conducenti di
automobili come di motocicli, il nuovo documento dovrà essere rinnovato ogni 10-15 anni a
seconda degli Stati membri, mentre le patenti per conducenti di autobus e autocarri saranno
valide per cinque anni e per il loro rinnovo sarà necessaria una visita medica. Le norme in
questione non modificheranno il diritto precedentemente acquisito di guidare un
veicolo.
2. Quali sono i principali cambiamenti introdotti dalla nuova legislazione sulle patenti
di guida?
Una nuova patente di guida europea in formato tessera
Per limitare il numero di differenti modelli di patenti in circolazione, e proteggerli meglio dalle
frodi, sarà eliminato il modello cartaceo di patente. L’unico modello europeo di patente di
guida rilasciato sarà quello in plastica del tipo “carta di credito”, già utilizzato in numerosi
paesi europei, che garantisce una protezione maggiore dalle contraffazioni. Le attuali
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patenti in formato cartaceo cesseranno di essere rilasciate a partire dall’entrata in vigore
della nuova legislazione.
Introduzione dell’obbligo di rinnovo amministrativo per tutte le nuove patenti
Il rinnovo amministrativo obbligatorio e periodico delle patenti di guida garantirà che tutti i
documenti in circolazione possano essere aggiornati mediante le più innovative
caratteristiche di sicurezza. Ridurre il numero di modelli di patente renderà più agevoli i
controlli; e il rinnovo periodico garantirà che la fotografia del titolare riprodotta sulla patente
sia maggiormente riconoscibile.
Tutte le nuove patenti per ciclomotori, motocicli, automobili, tricicli e
quadricicli avranno una durata amministrativa massima di 10 anni. Gli Stati membri
potranno tuttavia scegliere di rilasciare le patenti di guida con una validità amministrativa
fino a 15 anni.
Tutte le nuove patenti di guida per autocarri e autobus avranno una durata amministrativa
massima di 5 anni.
I conducenti titolari di patenti rilasciate prima dell’entrata in vigore della direttiva di cui
trattasi saranno soggetti alle nuove regole sulla validità al più tardi entro il 19 gennaio 2033.
3. Quale impatto avrà sui conducenti la nuova legislazione sulle patenti di guida?
La nuova norma sul rinnovo obbligatorio e periodico della patente di guida rimuove gli ultimi
residui ostacoli alla libera circolazione dei conducenti. Il principio fondamentale consiste nel
fatto che tutte le patenti di guida rilasciate a partire dalla data di applicazione della nuova
direttiva avranno la validità riportata sulla patente di guida stessa. Prima della
scadenza il titolare dovrà rinnovare la patente di guida nel paese dove risiede normalmente.
A partire da tale data lo Stato membro di residenza applicherà il nuovo periodo di validità e
avrà la facoltà di imporre una visita medica se essa è prevista per i suoi cittadini. Queste
disposizioni, in conclusione, garantiranno la necessaria certezza giuridica ai titolari di
patente di guida.
Le patenti di guida rilasciate prima della data di applicazione dell’attuale direttiva, e che
sono tuttora valide e in circolazione, dovranno essere sostituite da una nuova patente di
guida entro al più tardi il 2033. Uno Stato membro potrà inoltre esigere che, due anni dopo
aver preso la residenza sul suo territorio, il titolare di patente di guida rilasciata in un altro
Stato membro senza i periodi di validità stabiliti dalla direttiva (ad esempio, con un periodo
di validità indefinito) proceda al rinnovo della patente.
Allo stesso tempo, la nuova patente di guida indicherà chiaramente il diritto a condurre un
determinato tipo di veicolo, rendendone più facile l’individuazione da parte del titolare e
delle autorità amministrative e di controllo.
La Commissione propone inoltre di chiarire le norme nazionali in materia di visite mediche:
per i conducenti di autocarri e autobus, armonizzando la periodicità dei
controlli da effettuare ad ogni rinnovo della patente in conformità al sistema vigente
in ogni paese;
•
per i conducenti di automobili e motocicli, lasciando agli Stati membri la
possibilità di far effettuare o no visite periodiche.
•

4. In che modo la nuova legislazione sulle patenti di guida potrà ridurre le possibilità
di frode?
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Esistono oggi differenti tipi di frode: manomissioni del documento, acquisizione illegale di
duplicati adducendo a motivo la perdita o il furto dell'originale, acquisizione di una patente di
guida in un altro paese quando la patente è stata sospesa nel proprio.
La filosofia che ispira la lotta antifrode nel caso delle patenti di guida è il principio che una
persona può essere titolare di una sola patente di guida. La nuova direttiva ha rafforzato
questo principio.
Il rinnovo periodico delle patenti di guida consentirà agli Stati membri di disporre di una
banca dati nazionale (e di conseguenza una visione) costantemente aggiornata delle
patenti di guida in corso di validità.
Allo stesso tempo sarà migliorata la comunicazione tra le autorità nazionali mediante la
creazione di una rete comune sulle patenti di guida. La consultazione regolare di questa
rete, chiamata RESPER, consentirà di applicare le nuove, e più rigorose, norme sul divieto
di rilasciare una patente di guida a persone la cui patente sia stata ritirata o sospesa o sia
soggetta a limitazioni.
Inoltre, gli Stati membri che lo desiderino sono autorizzati a inserire un microchip nella
patente. La presenza nel microchip delle informazioni stampate sulla patente aumenta la
protezione antifrode e, allo stesso, tempo garantisce la protezione dei dati. Va da sé che
dovrà essere rispettata la legislazione europea in materia di protezione dei dati personali.
5. In che modo la nuova legislazione sulle patenti di guida contribuirà a migliorare la
sicurezza stradale?
Introduzione di una nuova categoria di patente di guida per i ciclomotori
Fino ad oggi per guidare i ciclomotori nell’Unione europea non era obbligatoria la patente.
Tuttavia, i dati sugli incidenti dimostrano che i giovani utenti della strada sono ad alto
rischio. In alcuni Stati membri giovani di appena 14 anni sono autorizzati a guidare i
ciclomotori.
Per questo motivo è stata introdotta una nuova categoria armonizzata di patente di
guida (AM) che può essere ottenuta superando una prova teorica obbligatoria. Ciò
dovrebbe consentire un controllo più agevole di questo gruppo vulnerabile di utenti della
strada e renderlo più consapevoli delle norme del codice della strada, oltre a chiarire la
situazione per quanto concerne i conducenti che si recano con un ciclomotore in un altro
Stato membro o che noleggiano un ciclomotore quando sono in vacanza. Gli Stati membri
hanno inoltre la possibilità di imporre ai richiedenti di sostenere una prova di abilità e
comportamento per la categoria in questione.
Introduzione di un criterio basato sul rapporto potenza/peso per i motocicli leggeri
(patente di categoria A1)
Per i motocicli leggeri esisteva un limite di 125 cc e di 11 kW, senza tuttavia alcuna
disposizione sul rapporto potenza/peso. Ciò permetteva di avere motocicli ancora più
leggeri con un ulteriore aumento delle prestazioni di accelerazione e velocità massima. Per
questo motivo è stato introdotto un criterio che consente ai titolari di patente A1 di condurre
esclusivamente motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 centimetri cubici e di
potenza non superiore a 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1
kW/kg. Gli Stati membri sono tenuti a introdurre questa categoria di patenti guida che non
esisteva in tutti gli Stati membri.
Accesso progressivo a motocicli di potenza superiore
La normativa precedentemente in vigore consentiva a molti giovani motociclisti privi di
esperienza pratica di guidare le classi di motocicli più potenti. Le statistiche sugli incidenti
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hanno dimostrato che il rischio per i neofiti alla guida di motocicli di cilindrata elevata è
particolarmente elevato al di sotto dei 24 anni di età. Inoltre è praticamente impossibile
verificare se un conducente abbia maturato un’esperienza pratica alla guida di un motociclo
soggetto a limitazioni. Nell’interesse della sicurezza stradale sono stati introdotti criteri
relativi ai nuovi veicoli, all’età minima e all’accesso.
Una nuova categoria A2 con nuove caratteristiche tecniche
La precedente categoria A, che era suddivisa in una parte con limitazioni e in una parte
senza limitazioni, è ora scissa in due categorie distinte “A2” e "A”. Per la categoria A2 viene
inoltre introdotto un requisito tecnico aggiuntivo al fine di evitare la riduzione di potenza dei
motocicli.
Nuove norme relative all’età minima e all’accesso
Per la categoria A2 l’età minima è fissata a 18 anni. Se uno Stato membro fissa l’età minima
per la categoria A1 a 17 o 18 anni, l’età minima per la categoria A2 aumenta
rispettivamente a 19 e 20 anni, perché tra l’età minima per la patente di categoria A1 e
quella di categoria A2 vi deve essere un intervallo di due anni.
Se un richiedente ha maturato un’esperienza biennale alla guida di un motociclo di
categoria A1 è tenuto a sostenere esclusivamente una prova di abilità e comportamento o a
seguire una formazione.
Per la categoria A:
•
per un accesso progressivo i richiedenti devono aver acquisito
un’esperienza biennale alla guida di un motociclo della categoria A2 e sono tenuti a
sostenere esclusivamente una prova di abilità e comportamento o seguire una
formazione. Se soddisfano queste due condizioni, sono abilitati alla guida di motocicli
di categoria A a partire dall’età di 20 anni (o, eventualmente, di 21 o 22 a seconda
dell’età minima fissata per la categoria A2);
•
per l’accesso diretto l’età minima è stata portata da 21 (limite precedente)
a 24 anni.

Nuove norme sui rimorchi per le patenti di guida degli autoveicoli
La categoria B consente di condurre un veicolo di 3 500 kg e un rimorchio di 750 kg.
Per quanto riguarda la combinazione veicolo-rimorchio nell’ambito della categoria B, i
rimorchi di peso superiore a 750 kg possono essere accoppiati a un veicolo trainante se la
combinazione non supera i 4 250 kg e se sono rispettate le norme in materia di
omologazione (che determinano la relazione tra veicolo e rimorchio).
Tuttavia, per le combinazioni che rientrano nella categoria B e che superano il peso di 3 500
kg, viene fissato l’obbligo di sostenere una prova o una prova e una formazione. Rispetto ad
oggi, questa disposizione consentirà di guidare formazioni veicolo-rimorchio di stazza
superiore, previo superamento di una prova e/o di una formazione.
Per quanto riguarda la categoria BE, i conducenti saranno abilitati a condurre rimorchi con
massa massima autorizzata di 3 500 kg. Le combinazioni costituite da un veicolo trainante
di categoria B e un rimorchio di peso superiore a 3 500 kg rientreranno nella categoria C1E.
Accesso progressivo agli autocarri di potenza superiore
Nuove definizioni
Nell’interesse della sicurezza le patenti di guida per autocarri e autobus sono state
modificate al fine di:
•

fare riferimento al numero di passeggeri e non al numero di sedili;
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allineare i requisiti tecnici per autocarri e autobus di piccole dimensioni a quelli
dei veicoli presenti sul mercato e renderli obbligatori in tutta l’Unione;
•
categoria C: veicoli a motore utilizzati per il trasporto di merci, la cui massa
massima autorizzata supera 3 500 kg e che non trasportano più di
otto passeggeri in aggiunta al conducente. Essi possono essere combinati con un
rimorchio di peso inferiore a 750 kg;
•
categoria C1: uguale alla categoria C ma per veicoli a motore con massa
massima autorizzata non superiore a 7 500 kg. Tutti gli Stati membri sono ora
tenuti a introdurre questa categoria;
•
categoria D: veicoli a motore per il trasporto di passeggeri con la capacità di
trasportare più di otto passeggeri in aggiunta al conducente. Essi possono essere
combinati con un rimorchio di peso inferiore a 750 kg;
•
categoria D1: uguale alla categoria D ma per veicoli a motore con la capacità
di trasportare non più di 16 passeggeri in aggiunta al conducente e di lunghezza
massima non superiore a otto metri. Essi possono essere combinati con un rimorchio
di peso inferiore a 750 kg.Tutti gli Stati membri sono ora tenuti a introdurre
questa categoria.
•
Tutti i veicoli delle quattro categorie sopramenzionate possono ora essere
combinati con rimorchi di peso superiore a 750 kg ma il conducente deve essere in
possesso di una patente di guida distinta (categorie CE, C1E, DE, D1E). Tutti gli
Stati membri sono ora tenuti a introdurre queste categorie.

•

Età minime
La tabella che segue sintetizza i requisiti in materia di età per ottenere la patente di guida in
funzione della categoria di veicoli.
6. Quali nuove norme per gli esaminatori di guida?
Non esistono norme fisse per quanto riguarda la formazione degli esaminatori di guida, che
variano di molto da paese a paese dell’Unione. In alcuni Stati membri gli esaminatori erano
fino ad oggi quasi del tutto privi di formazione specifica se non addirittura della patente di
guida della categoria oggetto di esame. Questa situazione non dovrebbe più verificarsi.
Poiché le prove teoriche e pratiche sono state profondamente armonizzate, l’esistenza di
requisiti comuni minimi per gli esaminatori dovrebbe garantire la comparabilità dei risultati
delle prove a livello unionale. Una formazione periodica degli esaminatori, atta a mantenere
le loro capacità al passo di un contesto tecnologico in costante evoluzione, dovrebbe inoltre
avere un impatto positivo sulla sicurezza stradale.
Sono state fissate condizioni essenziali per intraprendere la professione di
esaminatore di guida e sono stati introdotte norme minime per la qualificazione
iniziale e corsi periodici di aggiornamento:
gli esaminatori di guida dovrebbero essere sempre in possesso di una patente
di guida valida della categoria per la quale operano come esaminatori; gli
esaminatori dovrebbero aver ottenuto una qualificazione iniziale ed essere tenuti a
partecipare a formazioni periodiche;
•
essi dovrebbero ricevere una formazione intensiva sulle materie di base e
ottenere una qualificazione iniziale prima di condurre esami; l’accesso progressivo
dovrebbe essere obbligatorio. In un primo periodo gli esaminatori dovrebbero
condurre le prove di esame per le patenti di guida delle autovetture, che
rappresentano il 90% di tutti gli esami, e solo dopo aver maturato esperienza in tali
prove e acquisito qualifiche per altre categorie, dovrebbero poter condurre le prove di
esame relative a quest’ultime.
•
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7. Le nuove norme sulle patenti di guida incideranno sui requisiti di idoneità alla
guida?
Per essere abilitati i conducenti devono rispettare requisiti minimi di attitudine psico-fisica
alla guida di veicoli a motore. La direttiva sulle patenti di guida comporta disposizioni
dettagliate sulle disabilità che possono compromettere la guida sicura. Generalmente, per i
conducenti professionisti di autocarri e autobus vigono disposizioni più rigorose.
Nel 2009 la direttiva è stata aggiornata sulla base del lavoro svolto (segnatamente in
materia di vista, diabete ed epilessia) da un gruppo di esperti medici nominati dagli Stati
membri.
8. Legislazione sulle patenti di guida nell’Unione: la situazione fino ad oggi
La prima normativa europea sulle patenti di guida risale al 1980: si trattava di una direttiva
del Consiglio che dava la possibilità ai cittadini dell’UE che si trasferivano in un altro Stato
membro di sostituire la propria patente di guida senza dover sostenere nuove prove
teoriche e pratiche e una nuova visita medica. Il conducente era tuttavia tenuto a sostituire
la patente entro un anno dal suo trasferimento nel nuovo Stato membro.
Solo nel 1991 è stata adottata una nuova direttiva che ha introdotto il principio del
riconoscimento reciproco ed ha abolito l’obbligo di sostituire la patente. Nella pratica,
tuttavia, l’applicazione di questo principio è stata ostacolata dall’assenza di armonizzazione
dei termini di validità delle patenti e della periodicità delle visite mediche, con conseguente
incertezza giuridica per i cittadini che trasferivano la residenza in un altro Stato membro.
La direttiva 2006/126/CE, nota anche come la “terza direttiva sulle patenti di guida”, è stata
adottata il 20 dicembre 20062 e doveva essere recepita entro il 19 gennaio 2011.
Benché alcune disposizioni siano entrate in vigore il 19 gennaio 2009, la maggior parte dei
suoi requisiti – e in particolare il nuovo modello UE di patente di guida – saranno
applicabili a partire dal 19 gennaio 2013.

(Fonte: Commissione Europea, gennaio 2013)
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pubblicate
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REGIONE ABRUZZO
Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia
Attività di Collegamento con l'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
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Numero 2/p
31 gennaio 2013

Selezione di richieste di partenariato
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AFFARI SOCIALI

PARTNER SEARCH FROM LONDON - EU RETURN FUND
The London Borough of Ealing is looking for European partners interested in joining a
project proposal under the European Return Fund.
The project seeks to support efforts made by Member States to improve the management of
migrant return by encouraging community and voluntary sector organisations to exchange
information, advice and training, as well as, develop best practices and strengthen cooperation between authorities and agencies active in the field. Please refer to the attached
file for more details.
The EU will cover up to 90% of the project’s total eligible costs. The remaining 10% must be
provided by a source other than the EU, such as partner organisations’ own resources.
Please note that the deadline for the submission of applications to the EU is February 18th
2013. Organisations that are interested in joining the project led by the London Borough of
Ealing should therefore get in touch with Calum Murdoch orDebs Bourner at
murdochc@ealing.gov.uk / debsbwk@gmail.com as soon as possible.
We hope that you found this opportunity interesting,
Best regards,

Iwona Wardach
European funding and policy assistant
Tel: 020 7940 1559
10-12 Queen Elizabeth Street
London SE1 2JN
T: 020 7403 0300
F: 020 7403 1742
www.gle.co.uk
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European Return Fund
Partner Search – Ealing Council
Programme:

Project Aim

Bid
Submission
date:
Contact
person:

European Return Fund – see http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/returnfund/calls/call-2012/index_en.htm
To support efforts made by member states to improve the
management of migrant return - through the use of integrated
management and by joint actions by member states focusing on
voluntary returns and reintegration initiatives. The Ealing Council led
proposal seeks to encourage third sector – community and voluntary
sector agencies – to help develop a more positive and open minded
support for return programmes. This will be within the context of a
concerted programme of addressing illegal housing (both Houses in
Multiple Occupation [HMOs], and outhouses) where many irregular /
illegal migrants find unsafe and precarious lodging.
18th February 2013 – 2pm CET

Calum Murdoch / Debs Bourner
murdochc@ealing.gov.uk / debsbwk@gmail.com

London Borough of Ealing: Community Safety Team
Lead
Organisation: See: http://www.ealing.gov.uk/site/ and
http://www.ealing.gov.uk/info/200030/crime_prevention/716/communit
y_safety_team
Area
Overview

International migration to Ealing Borough
At the time of the 2001 Census around 40% of Ealing’s population
was born outside the UK, equating to approximately 112,000 people
(ONS, 2003).
Ealing has residents from more than 170 different countries (ibid).
Ealing ranks 4th of the 354 local authorities in England and Wales in
terms of ethnic diversity, meaning that it has both a rich and evenly
distributed spread of different ethnicities.
Ealing ranks 6th in terms of religious diversity, and Muslims, Hindus,
and Christians are all widely represented (GLA, 2005). 55% of the
population are from BME groups (not White British).
Ealing has a Sikh community that is approaching 26,000 which is the
largest in London, and has the 4th largest Muslim population in
London, exceeding 31,000 (ONS, 2003).
National Insurance numbers (NINo) are required for all types of work
for whatever the length of stay in the UK (including students working
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part-time), or to claim benefits or tax credits. The total number of
migrants who registered for a NINo in Ealing in 2010/11 was 16,530
(DWP, 2012). This was the third highest number of NINo registrations
from migrants and overseas nationals of all local authorities in the
country.
Ealing has a young and growing population. The official borough
population has grown from 301,000 at the time of the 2001 census to
an estimated 318,500 in 2010. In 2010, young people aged 24 were
estimated to account for 30% of the borough’s population (ONS,
2011).
More than half (55%) of all pupils going to school in Ealing borough
do not speak English as their first language. This is now up to 60% of
primary and 47% of secondary pupils, which is four times greater than
the national figures of 14% for primary and 11% for high schools.
There are more than 150 different languages spoken in Ealing
schools. After English, the most common languages (each with over
1,500 speakers) are Panjabi (9%), Somali (8%), Urdu (6%), Arabic
(5%), Polish (4%) and Tamil (4%).
Deprivation
At risk individuals from a range of migrant communities are
disproportionately likely to live in areas multiple deprivation and
particularly income deprivation, but also employment deprivation,
education/skills/training deprivation, and health & disability
deprivation.
Ealing Council would like to maxmise positive alternative for migrants
(particularly
those
living
in
illegal
outhouses
–
see
http://www.ealing.gov.uk/info/100007/housing/1385/illegal_outhouses
- rather than just taking an enforcement role in closing them down).
The proposal is by sharing good practice with other EU members, we
might:
• Establish a range of options availalable to illegal / irregular
migrants (particularly including those living in outhouses and
houses in multiple occupation [HMOs]),
• Increase and develop new services supporting migrants,
• Develop a better understanding, and more open minded
perception of, the range of options open to irregular migrants in
Ealing.
The
European
Return Fund

We wish to develop a partnership proposal under Category 1 of the
fund:
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Category 1
Exchange of experts to share knowledge, experience and best
practice, including results of such practices, between practitioners.
Background:
The level of experience in return policy varies between member states
and this will give the opportunity to enable different ‘actors’ to
exchange experts, best practices and implement a range of cross
border ideas, by delivering capacity building services to facilitate the
exchanger of ideas.
To exchange information, advice, training, development of best
practices and strengthened co-operation between authorities and
organisations active in the field of return and / or ensuring cooperation and transfers expertise to the third country authorities and
bodies participating in the returns process.
The experts can be places in the partner country for a maximum of 12
months.
This will result in a report which provides an assessment of the
various return practices delivered in each member states.
Funding will cover all costs associated with the preparation, logistical
organisation of an exchange, training, staff costs, and follow up
activities related to the project.
The project intends to work with Voluntary Return European Network
(VREN - http://www.vren-community.org/) and to share the outcomes
with them.
Budget:
A minimum of £100,000 Euros for a maximum of 24 months to cover
the costs of an exchange of experts between a minimum of 2 member
states. A minimum of 10 % match funding is needed
•

Partners would be expected to contribute 10% of the value of the
action locally. Eligible costs must be incurred by eligible entities of
the Member States. They should be directly related to the
preparation, logistical organisation of an exchange, training, staff
costs and follow-up activities related to the project.

•

Note that though the European Commission is looking for synergy
between National and European programme but a clear division
has to be established in order to avoid double-funding. Under no
circumstances can a project be financed by both national
programmes and the Community Actions.
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The total amount available is £5,437.000.

Potential
Partners:

We are searching for a partner in any EU Member state (Danish
partners may only participate as association partners – any costs
incurred will not be covered by the EU) which can demonstrate and
share best practice on delivering and maximising uptake of voluntary
assisted return programmes. To work for up to 2 years on the
following:
• An exchange of information,
• Advice and training
• Development of good practices and strenghtened co-operation
between all involved in the field of return
• A transfer of expertise ( in line with EU/ VREN standards) for all
involved in returns process.
The expert can be placed in each partner country administration or
body and the duration of the exchange shall be uop to a miximum of
12 months
.
Outcomes:
Reports on best practice including an assessment of the weffect of
variouys return pracitices applied by the member states and this final
report should be available to the EU Commission.

Project
period:

Closing date 18 February 2013 at 2pm CET.
Successful bids will be notified by the end of June and and will
receive 75% of the funding 45 days after the agreement has been
signed.
Therefore delivery should be planned for August/ September 2013.

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n. 1 del 16 GENNAIO 2013

- 25 -

PARTNER SEARCH / PROGRESS CALL FOR PROPOSALS FOR SOCIAL POLICY
EXPERIMENTATION - VP/2012/007

The General Council of Eure (department located in the North West of France / Upper
Normandy) is looking for partners to submit an application in response to the call for
proposals for social policy experimentations VP/2012/007 published by the PROGRESS
programme of European Commission.
Please find attached the details of the project carried out by the Eure department (EN/FR)
If you would like more information, please contact:
Nathanaëlle GUILLERMIN
Responsable de projets fonds européens
Conseil general de l'Eure
27021 EVREUX
FRANCE
nathanaelle.guillermin@cg27.fr<mailto:nathanaelle.guillermin@cg27.fr>

PARTNER SEARCH: EU PROGRESS funding programme
OPEN CALL FOR PROPOSALS
Proposal
I.R.S.I. - Initiatives and Reflections in Social Intervention
Funding call
PROGRESS Programm (call for proposals for social policy experimentations – promotion of
youth activation measures) - VP/2012/007
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=en&callId=367&furtherCall
s=yes
Call Submission deadline: 15 February 2013
Deadline for response to this partner search: 11 February 2013
Project details
The Eure General Council is now faced with a double challenge:
- in a social context of disinterest in public topics, the desire expressed by the County
Council to make the connection to the user's priority,
- in a financial environment forced the need to ensure the greatest efficiency of our actions.
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These challenges are supplemented by several observations:
- increased vulnerability with beneficiaries to problems increasingly heavy and complex
- a stack of regulatory somewhat understandable for beneficiaries and inducing an increased
administrative workload,
- different organizational responses according in different territories that generate unequal
treatment.
This translates into significant implications for beneficiaries and professionals: first are
beneficiaries are "crumbs" as we see devices but more rarely in one unit.
Second are medical social workers in loss of meaning.
IRSI brings together a set of nine projects that will be carried by the General Council. IRSI
therefore designates the method to lead overall these nine projects.
They meet all three interrelated issues:
- placing beneficiaries at the heart of devices,
- facilitate beneficiaries' access to social services,
- change the practices of social workers in favor of social ties and the empowerment of
beneficiaries,
- strengthen the sense of social work,
- restrict and secure administrative procedures.
With IRSI the Department of Eure chosen to conduct several fronts projects articulated
together to ensure the response to the above challenges.
He wants:
- provide a common platform, a common culture with essential values and
concepts,
- create a dynamic based on the values held by IRSI: equity, unity, social
cohesion, development of the power to act to reappropriate them and reintegrate
them into current and future practices.
Activities
The nine sub-projects to be carried out simultaneously are:
- definition of unique criteria to grant individual financial aid
- establishment of a unique scheme of allocating individual financial aid
- adaptation of software to project objectives
- creating spaces for insertion develop a collective approach
- adaptation of the welcome, assessment and support in territories with expressed
needs by beneficiaries
- adaptation of the home and monitoring specific audiences such as childminders
- extension of the video-in centers and platforms telephone reception
- training and coaching staff in the implementation of IRSI project
- communication on the IRSI project.
Expected results
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- Major simplification of administrative procedures
- Improved support for beneficiaries
- Greater serenity in the exercise of social intervention
Duration
24-36 months, to be defined

Total cost
Aprox. 900 000 € (with 80% EU funding)
Lead Partner
Located in the west of France, in Normandy, Eure Department enjoys an exceptional and
strategic geographic location between Paris and the sea. Nearly six hundred thousand
people benefit and enjoy a daily lifestyle of quality. Eure implements policies to face the
main challenges of the 21st Century and to stay a "land of well-living". This leads the
Department to be involved in innovative projects.
Solidarity, proximity and innovation are the strong values on which Department of Eure
bases all its action. First French collectivity to experiment the active solidarity income (or
RSA for “Revenu de Solidarité Active”), Eure leads innovative actions in the areas of social
action, education and internet. Beyond its skills, Eure is mobilising to integrate the persons
excluded from employment and gets actively involved in the economical expansion of the
department.
www.eure-en-ligne.fr
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ENERGIA

PARTNERSEARCH ON ENERGY SAVING FOR MONUMENTS/CULTURAL HERITAGE
A higher education institution in Flanders is looking for partners for a project on energy
saving
measures
for
monuments/cultural
heritage
buildings.
Historic buildings and protected monuments can contribute to a significant extent to obtain
the EU energy efficiency goals and innovative and sustainable solutions that are also
applicable for other situations. This project wants to involve partners with the same
problems and ambition and wants to develop and disseminate new approaches for energy
saving in monuments and other cultural heritage and to test them in real estates.
Elaborate concrete cases of energy saving in monuments, develop transferable measures
and methods, exchange visits, peer groups involved in mutual transnational cases,
Funding programme: IEE 2013
Deadline: 8 May 2013
Contactperson:
paul.de.schepper@khk.be<mailto:paul.de.schepper@khk.be>
More information can be found
on: http://en.vleva.eu/thomasmore<http://en.vleva.eu/thomasmore?utm_source=uitn&utm_m
edium=uitn&utm_campaign=partnersearchenergysaving>
-Met vriendelijke groet,
Kelly Digneffe
Financieel en administratief manager
Vlaams-Europees verbindingsagentschap
Kortenberglaan 71 - B-1000 Brussel
tel +32 (0)2 737 14 43 - fax +32 (0)2 737 14 49
kelly.digneffe@vleva.eu <mailto:kelly.digneffe@vleva.eu> - www.vleva.eu
[http://www.vlevacontact.be/zaal.jpg]
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FORMAZIONE E ISTRUZIONE

PARTNER SEARCH LEONARDO VET PROGRAMME
A educative center from Jerez (Andalusia, Spain) is looking for partners to cooperate in the
scope of a Leonardo VET programme. This Educative center located in Jerez de la Frontera
(in southern Spain) with about 1,000 students. They work with preschool, primary,
secondary and high school students but they focus their activities on vocational training.
They have first degrees on vocational training (with branches in machining, automotive,
electricity, cold, consumer electronics) and second degrees (secretarial and regulation and
control).
They are keen on joining an existing consortium. Perhaps one of schools in your regions is
still looking for a partner?
If yes, please contact:
Pilar de la Torre
Ayuntamiento de Jerez
pilar.delatorre@aytojerez.es<mailto:pilar.delatorre@aytojerez.es>
Delegación de la Junta de Andalucía
Rue Van Orley, 5-11
1000 Bruxelles
Tlf.: 0032.2.209.03.30
Fax.: 0032.2.209.03.31
e-mail: delegacion.bruselas@junta-andalucia.org<mailto:d@junta-andalucia.org>
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PARTNER SEARCH - LEONARDO "PEER TO PEER EDUCATIONAL EXCHANGE
THROUGH WEB MAGAZINE"
We would like to draw your attention on the following partner search.
Programme: LLP 2013
Subprogramme: LEONARDO
Project title: PEER TO PEER EDUCATIONAL EXCHANGE THROUGH WEB MAGAZINE
Please find more details in the file here attached.
Interested parties are kindly asked to express their interest by contacting:
Ms Iola De Monte and Ms Alida Favaretto
iolademonte_palladio@yahoo.it
alida.favaretto@gmail.com

PARTNER SEARCH
“Peer to peer educational exchange through web magazine”
LIFELONG LEARNING PROGRAMME LEONARDO
Project title PEER TO PEER EDUCATIONAL EXCHANGE THROUGH WEB MAGAZINE
Theme Education through peer-to-peer teaching/learning methodology
Programme LEONARDO DA VINCI MULTILATERAL PARTNERSHIP
Project objectives
The aim of the project is to exchange/design strategies related to Peer Education (P.E.); to
train peer educators; to foreshadow learning/teaching situations in support of the
relational/communicative competence of students/teachers especially oriented to the
practice of active citizenship; to build a learning/cultural/social environment through a
‘peerZine’ useful to communicate transnationally in the common working language or in the
mother tongue thus improving the language competence; to collect experiences for a
literature-study on P.E. with the goal of a wider dissemination in each partner's territory
Information about lead partner
The lead partner is 'Istituto Istruzione Superiore Andrea Palladio' in Treviso,Italy, vocational
school in the line of construction, communication and graphic studies. Other partners are:
Centro
Paradoxa,
professional
association
of
psychologists,
experts
in
marketing/communication/education and sociologists, based in Treviso, Italy; Het Hogeland
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College and Alfa College (Warffum and Groningen,The Netherlands); Blackburn College
(Blackburn, England)
Searched partners
High schools and vocational training institutes with departments involving a wide range of
subjects, but especially graphics for the editing of the webZine, preferably from Finland,
Sweden, Denmark, Germany, France, Spain, Portugal,Austria, Norway, Slovenia, Croatia
and students from 16 to 18 year old.
Deadline 21st February
Contact details:
Ms Iola De Monte and Ms Alida Favaretto
Project coordinators for IIS Palladio and Centro Paradoxa
iolademonte_palladio@yahoo.it, alida.favaretto@gmail.com
c/o IIS Andrea Palladio Via Tronconi 22 31100 Treviso Italy
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PARTNER SEARCH LIFE LONG LEARNING PROGRAM COMENIUS REGIO
Partner search from Huddinge Municipality, Stockholm County. The Huddinge School of
Performing Arts needs a partner for a Comenius Regio project focusing on improving
language skills and social skills through music, art and movement.
The deadline for applying is the 21st of February 2013
For those interested, please contact:
Ms. Margaretha Lindh, Head of the School of Performing Arts in Huddinge Municipality
E-mail: margaretha.lindh@huddinge.se
Phone: +46 8 535 37501
Cellphone: +46 70 879 5135

Invitation to a common application for an EU-project within the Life Long Learning
Program Comenius Regio.
I hereby invite you to share and develop this project idea with a preschool and the School of
Performing Arts in Huddinge, Sweden.
Project Idea
We would like to invite you to a bilateral partnership with a preschool in Huddinge and
Huddinge School of Performing Arts. Huddinge is a municipality with 100 000 inhabitants,
situated 15 minutes south of Stockholm City.
The preschool has a diversity of languages and we want to develop the idea of learning
language skills and social skills through Arts such as music, art and movement. We want to
explore this area and give the children a chance to explore their creativity. We think that
having access to a multidimensional expression strengthen the way of communicating, and if
you develop these skills already as a child, it will support your self-esteem and make you
grow as a human being. It is a project where teachers meet and share- and develop ideas.
Partners
A Comenius Regio project is built upon two European regions working together. Here in
Huddinge, Sweden it is a preschool that is operating in the Childcare and Education
Department run by the municipality. The preschool works with the School of Performing Arts,
also within the municipality, but in the Culture and Leisure Department.
This is just a short description. If you want to cooperate with us we will go on developing
ideas together for a common application. You will find my contact details at the end.
Deadline for application is 21st February 2013 and I will take responsibility to write the
application if it is ok with you.
More to read about the program Comenius Regio you will find in the links below. You can
also get in touch with your National Agency to find out more.
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/comenius_en.htm
http://ec.europa.eu/education/comenius/doc/faq094_en.pdf
Best wishes
Margaretha Lindh
Head of the School of Performing Arts
Huddinge municipality
Phone:+46 8 535 37501
Cellphone: +46 70 879 5135
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n. 1 del 16 GENNAIO 2013

- 33 -

SEARCH FOR PARTNER: LEONARDO DA VINCI
Please find enclosed two new partner searches for the Call: LEONARDO DA VINCI
Title of the projects: “CADIZ MOVILIDAD II”
Thank you for disseminating these opportunities to your contacts. The full contact details are
in the partner search so please ask interested colleagues to make contact directly with the
nominated people.
Un saludo,
Delegación de la Junta de Andalucía
Rue Van Orley, 5-11
1000 Bruxelles
Tlf.: 0032.2.209.03.30
Fax.: 0032.2.209.03.31
e-mail: delegacion.bruselas@junta-andalucia.org<mailto:d@junta-andalucia.org>
EU PROJECT PARTNERSEARCH
PROJECT NAME
THE EU FUNDED PROGRAM
DESCRIPTION OF THE PROJECT

PARTNERS PROFILE

EXPRESSION OF INTEREST

DEADLINE
CONTACT DETAILS

CADIZ MOVILIDAD II
LIFELONG LEARNING PROGRAM CALL.
LEONARDO DA VINCI 2013
The project has addressed to the need for
improving the talked skills foreign languages to
promote the mobility of the 25 unemployed
people; all these focus on encourage the
employability and on motivate the intercultural and
social competences at European level. Through
this project, the participants will have the chance
to stay for 10 weeks abroad doing professional
practices in areas such as Hotel Industrie,
Tourims, Marketing, Advertising, Graphic Arts,
Business
Administration
and
Management
Budgetary, Industry and Health Care Sectors, and
others areas wich could improve the professional
qualifications of the participants.
Partners host whether institutions or companies
working with the group of unemployed preferably
in one of the sectors identified.
The project will focus on the line PLM- Labour
Market people. The host partner will cooperate
with IFEF in the following: organisation of stays,
search companies to do the professional
practices, tutoring and monitoring during the stays.
25th January 2013
Project Promoter: Instituto de Fomento, Empleo y

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n. 1 del 16 GENNAIO 2013

- 34 -

Formación Ayuntamiento de Cádiz
Contact person: Rosa Mª Oliva Robles
Jefa de Área de Formación y Empleo
roliva@ifef.es
T: +34 956290213
F: +34 956201100
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PARTNER SEARCH - COMENIUS - "DISCOVERING EUROPE"
A secondary school from Kalety (Silesia, PL) is seeking for partners for project "Discovering
Europe".
Target group: students aged 14-16
Please find all details below.
Any further questions or queries do not hesitate to contact project's coordinator:
mkrystkiewicz@hotmail.com
Kindest regards,
Marta Ogonowska
EU Policy Officer
Regional Office of Silesia in Brussels
3, rue du Luxembourg
1000 Brussels, Belgium
tel.: +32 2 514 77 67
mob.: +32 479 622 438
fax : +32 2 218 77 77
www.silesia-europa.pl
===================================================================
Project title "Discovering Europe"
We are a Polish junior secondary school seeking their partner school to participate in a
bilateral language exchange programme LLP Comenius. Our school is located in a small
town of Kalety, Silesian province, next to Tarnowskie Góry. Our students are aged 14-16.
We have a complete project entitled "Discovering Europe", which was highly rated by the
Polish NA last year (it received 89 points), but could not be implemented due to the lack of
funds of the NA of the partner school from Canary Islands. Thus there are big chances of its
implementation this year. English is the working language of the project. If interested please
contact
in
English
with
our
school
project
coordinator
at
this
address: mkrystkiewicz@hotmail.com
By the bilateral project we would like to enable our students to develop their interests in
other European countries in such areas as language, culture, history, geography and others.
A vital element of cooperation between schools would be motivation to learn foreign
languages, improve the ability to use them in everyday situations, all of which constitute a
chance to gain education and understanding of many facts from the history of Europe.
Creation of a multimedia tourist guide as a final product of the project will enable participants
to familiarize with school, culture, history and tourist attractions of the partner country.
Moreover, students will be obliged to work in groups, share information on regionalisms,
and, furthermore, will start a process of turning into a real, open European. The tourist guide,
made in English, ... and Polish, will include information such as local accommodation,
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regional gastronomy, regional tourism and monuments. Photographs taken during visits in
both countries will be presented in a calendar.
For many students the project is the only chance to see more than the local town, and for
some, it is a chance to go abroad and visit another country for the first time in their lives.
School and local communities will be informed on all current steps of the project, and
students, parents, local authorities will participate in such events as The European Day, The
Polish/... Culture Day.
On accomplishment of the project, students, coordinating teachers and school headmasters
will keep contact with the partner school.
We decided to take part in the project as we want our participants to be aware citizens of the
united Europe. We also want them to see and compare different regions, traditions and
cultures inside Europe. Both partner countries vary entirely, they comprise poles apart of the
European Union. Poland is a country of Slav origin, with rich natural environment and
moderate climate. ... is a country of rich history and culture, beautiful nature and climate.
The variety makes both countries extremely interesting for each other.
For Polish school the project means increasing motivation to learn foreign languages, better
educational effects and life opportunities. Basic knowledge of the partner country may be a
good reason for studying abroad. It is a great chance for youths from less wealthy families to
go to another European country and see the diverse regions of the same continent.
Participants of the project benefit from personal self-development, learn to be open and
tolerant toward other nations. For the school is it an opportunity to promote within local
community, and also a good example for other institutions to take similar actions. Finally, the
project is a continuation of aims and strategies of international cooperation of the school.
The main aim of the project is a chance to know different regions of Europe, cultural
diversities within the continent, other traditions, mentality, as much as openness and
tolerance toward these diversities. It also means perceiving Europe as a whole despite
varieties and differences, shaping attitude of an open, broad-minded European, fighting a
feeling of insularity, and finally, often the first visit abroad.
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COMENIUS MULTILATERAL SCHOOL PARTNERSHIP

The CEIP La Pasada, Tenerife, Canary Islands –SPAIN- is searching for partners in
Europe interested in participating in a multilateral school partnership within the frame of
the Comenius Programme.
The initiative foresees the development of a collaborative project in environment education
and it will focus on the role of bees in the ecosystem. The objective of the project is to
increase the appreciation for the environment and to motivate students to improve their
knowledge and skills. The project will also cover other knowledge areas (i.e. art, language,
philosophy… etc.) in order to promote environmental values. The CEIP La Pasada is
searching foreducation centers in order to work on this aspect with students aged between 3
and 12 years old.
Please find a description attached and you can find more information in the following details:
Contact Person:
Full name: Elvira Sánchez Pérez
Email: olekel@hotmail.com
Contact of the Educational Institution:
CEIP La Pasada
C/La Pasada s/n
38600, Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife)
España
Phone: +34 630745039
Fax: +34922772111
Website: www.colegiolapasada.org

PARTNERS SEARCH DATA SHEET
(Lifelong Learning Programme Partnerships, call 2013)

CONTACT DETAILS OF THE APPLICANT EDUCATIONAL INSTITUTION
Region:
Canary Islands, Spain
Institution name:
CEIP LA PASADA
Address:
C/La Pasada s/n Granadilla de Abona (Santa
Cruz de Tenerife)
Postal code:
38600
Town:
Granadilla de Abona
Phone:
+34 630745039
Fax:
+34922772111
Email:
olekel@hotmail.com
Web page (if available):
www.colegiolapasada.org
Number of pupils:
250
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n. 1 del 16 GENNAIO 2013

- 38 -

CONTACT PERSON:
Name + surname
Email:

ELVIRA SANCHEZ PEREZ
olekel@hotmail.com

INFORMATION ON THE PROPOSED PARTNERSHIP
Type of partnership:
Comenius Multilateral School
- Comenius Multilateral School
Partnership
Partnership
- Comenius Bilateral School Partnership
- Comenius Regio Partnership
- Grundtvig Partnership
- Leonardo da Vinci Partnership
Work topic:
Flowers Manufacturers in Europe.
General description of the project:

Main objectives:

Main activities:
Student age:
Working language:
Partners already involved (if any):
Type of wanted partner:

From bees as focus, we will work with our
pupils in the importance of these insects to
our ecosystems -the role of pollinators - and
from there we would work well other aspects
of Math, Language Arts, Science, Values ...
with a philosophy background: value and
care for the environment.
Appreciate the importance of bees to the
environment and searching them a motivation
to improve basic knowledge and skills.
Activities and deadlines will be identified at
the work plan, which is in process.
Ages 3 to 12 years
Negotiable between Spanish, French and
English.
Spain and France.

Preferred countries:

Preferably Turkey, Italy, Hungary and the
UK
Turkey.

Deadline for joining this group:

If possible in January 2013.

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n. 1 del 16 GENNAIO 2013

- 39 -

SEARCH FOR PARTNER: COMENIUS REGIO PROGRAMME – ONLINE TRAINING
COURSE FOR TEACHERS ON RESPONSABILE CONSUMPTION

Title of the projects: “Online training course for teachers on responsible consumption”.
Thank you for disseminating these opportunities to your contacts. The full contact details are
in the partner search so please ask interested colleagues to make contact directly with the
nominated people.
Delegación de la Junta de Andalucía
Rue Van Orley, 5-11
1000 Bruxelles
Tlf.: 0032.2.209.03.30
Fax.: 0032.2.209.03.31
e-mail: delegacion.bruselas@junta-andalucia.org

FICHA BÚSQUEDA SOCIOS
SHEET FOR PARTNER SEARCH
Titulo: Curso online de formación del profesorado en consumo responsable.
Title: Online training course for teachers on responsible consumption.
Entidad Promotora: Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra.
Promoting Entity: Cazalla de la Sierra City Council.
Contexto:
Context:
A nivel local, una de las claves para actuar de manera simultánea y efectiva en materia de
sostenibilidad de la economía local, sostenibilidad ambiental, proactividad social y
corresponsabilidad ciudadana es la identificación del papel que desempeñan las personas
como consumidoras, y por ende el impacto que sus decisiones, a la hora de ejercer esta
labor, provocan sobre la economía, la equidad social, la salud y el medioambiente.
Poniendo además de relieve la importancia del análisis y la reflexión individual y colectiva
como elementos clave para alcanzar una forma de consumo responsable e inteligente.
At a local level, one of the keys to act effectively and simultaneously in the fields of local
economy sustainability, environmental sustainability, social pro-activity and shared civic
responsibility, is to identify people´s role as consumers and thus the impact of their
decisions: over economy, social equity, heath care and environment. It is also important to
put additional emphasis on the individual and collective analysis and thinking as key
elements in order to reach a more intelligent and responsible way of consumption.
Objectives:
Objective 1: To design an online training course for teachers on responsible consumption.
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n. 1 del 16 GENNAIO 2013

- 40 -

Objetivo 1: Diseñar un curso online de formación del profesorado en consumo responsable.
Tema o problema 1: Déficit de conocimiento especializado del profesorado en materia de
consumo.
Problem 1: Not good grounding of teachers in the skills and knowledge needed to bring up
issues relating to responsible consumption.
Objective 2: To create and develop tools and activities related to responsible consumption
specifically designed for students.
Objetivo 2: Diseñar y desarrollar herramientas y actividades para abordar la materia con el
alumnado.
Problem 2: Lack of adequate tools and activities which allow work on the issue of
responsible consumption into the school curriculum.
Tema o problema 2: Falta de herramientas y actividades adecuadas que permitan trabajar
el tema del consumo responsable formando parte del currículo escolar.
Objective 3: To make an exchange of experiences and tools between each region and
suggest actions or measures that will enable teachers and students to actively interact in
their communities in the field of responsible consumption.
Objetivo 3: Realizar un intercambio de experiencias y herramientas entre cada región y
proponer medidas que permitan a profesorado y alumnado interactuar activamente en sus
comunidades en materia de consumo responsable.
Problem 3: Insufficient individual and collective co-responsibility related to local economy,
environmental sustainability, social equity and health care.
Tema o problema 3: Insuficiente nivel de corresponsabilidad individual y colectiva en
materia de sostenibilidad ambiental, de la economía local, equidad social y salud.
General approach:
Use of TICs in both teacher´s training and activities for students.
Develop a research and active methodology for all the actions proposed.
Approach based on the development of joint activities in cooperation between all actors
involved.
Enfoque general:
Utilización de las TIC tanto en la formación del profesorado como en las actividades para el
alumnado.
Desarrollar una metodología proactiva e investigativa en todas las acciones propuestas.
Basado en la realización de actividades conjuntas en cooperación y corresponsabilidad
entre todos los implicados.
Actividades:
Activities:
• Reuniones preparatorias
• Creación de una web de la asociación y de las herramientas informáticas para la
comunicación y colaboración entre sus miembros.
• Diseño didáctico y de contenidos del curso
• Creación de una plataforma de formación.
• Traducción de los contenidos del curso.
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n. 1 del 16 GENNAIO 2013

- 41 -

•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo informático del curso y subirlo a la web.
Impartición y tutorización del curso
Elaboración del material didáctico.
Traducción de las actividades.
Desarrollo informático y subirlo a la web.
Realización de las actividades con el alumnado.
Propuesta de diseño de actividades o eventos que permitan a los centros escolares
interactuar activamente en sus comunidades
Coordinación del intercambio de experiencias y herramientas entre regiones.
Comunicación y extensión del proyecto.
Evaluación de los resultados.
Preparatory meetings.
Creation of a web page of the association and the necessary informative tools for a
better communication and collaboration of its members.
Didactic design and content development for the training course.
Development of a training platform online.
Training course contents translation.
Software development and uploading onto the project´s website.
Teaching and mentoring of the training course.
Selection and development of the learning materials/contents.
Carry out the activities with students.
Design proposal of events or actions that will allow school centers to actively interact
in their communities
Coordination and exchange of experiences and tools between regions.
Communication and dissemination of the project.
Learning assessment and evaluation of the project results.
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SEARCH FOR PARTNERS: LIFELONG LEARNING PROGRAMME

Please find enclosed two new partner searches for the Call: LLP
Title of the projects: “A TRIP TO MAUTHAUSEN-GUSEN CAMPS: PAST AND FUTURE
HISTORY OF EUROPE”
Thank you for disseminating these opportunities to your contacts. The full contact details are
in the partner search so please ask interested colleagues to make contact directly with the
nominated people.
Delegación de la Junta de Andalucía
Rue Van Orley, 5-11
1000 Bruxelles
Tlf.: 0032.2.209.03.30
Fax.: 0032.2.209.03.31
e-mail: delegacion.bruselas@junta-andalucia.org

EU PROJECT PARTNERSEARCH

NAME OF PROJECT

A trip to Mauthausen-Gusen camps: past and future
history of Europe

Lifelong Learning Programme
EU FUNDING PROGRAMME

PROJECT DESCRIPTION

A meeting of some secondary schools from some
European countries in order to speak and discuss
about the Nazi genocide and the holocaust, and a
visit to the Mauthausen concentration camp.
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Secondary schools all over the European countries.
PREFERRED
PARTNERS

PROFILE

EXPRESSION OF INTEREST

APPLICATION DEADLINE

OF

The Nazi genocide
concentration camp.

PERSON

the

Mauthausen

21st February 2013
Francisco
Javier
(inglesjavier@gmail.com)

CONTACT
INSTITUTION

and

García

Bellido

/ Elena Castellano (ecastellano35@gmail.com)
Carolina
(carolina.meyners@googlemail.com)

Meyners
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PARTNERS SEARCH – GRUNDIVIG – COMMUNITY GARDENS – FRIENDS CENTRE,
BRIGHTON & HOVE, SOUTHERN ENGLAND, UK

The Friends Centre is an independent adult education centre based in Brighton and Hove. In
2010, they launched One Planet Learning - a new range of courses and workshops
designed to help people to live more sustainably. They have developed community gardens
in Brighton and Hove for growing fruit and vegetables and other plants in unused or
underused urban spaces. The Grundtvig project would aim to raise the profile of community
gardens across Europe and design a joint guide to techniques to starting community
gardens.
Full details are attached. Interested parties should please reply to Maria Antoniou [
mantoniou@friendscentre.org ] or Dave Morgan [ dmorgan@friendscentre.org ] asap,
preferably by 1/2/13, as the Grundtvig Call deadline is 21/2/13.
With thanks and regards.
Bon week-end,
Ben
Ben Whitehouse
Policy Officer
Southern England Local Partners
35 Avenue de Tervueren
B-1040 Brussels
Tel: +32 2 504 07 36
Email: ben.whitehouse@selp.org.uk
Web: www.selp.org.uk

Partner Search – Grundtvig Partnership – Brighton & Hove, Southern England, UK
“Growing in the City”
Title of the project Growing in the City
Outline of the project idea
The Friends Centre is an independent adult education centre based in Brighton. In 2010, we
launched
One Planet Learning – a new range of courses and workshops designed to help people to
live more
sustainably. Recently as part of this development, the Friends Centre has been working with
volunteers on developing community gardens for growing fruit and vegetables and other
plants in unused or underused spaces. Because of space limitations, both around the
Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n. 1 del 16 GENNAIO 2013

- 45 -

premises of the centre and in the city as a whole, this has been through the use of planters
and also the design of mobile gardens using recycled wheelie bins and other containers to
grow plants. We would like to share our ideas with other organisations with projects around
community gardens to help our volunteers learn more about different aspects and types of
community gardens which are possible and learn about different cultivating methods which
can be developed at low cost in restricted space. We would hope to work together with
European partners on advising and working on each organisations community gardens to
establish longstanding links between the partners and also make a ‘European element to the
garden we produce here in Brighton.
Visits would take place in Spring and Autumn when most activity is taking place in the
gardens and would involve exchange students and tutors working on the gardens and being
taught new techniques and skills i.e. designing planters from wheelie bins. The publicity of
the campaign will be used to raise the profile of community gardens across Europe and
design a joint guide to techniques to starting your own community gardens
Programme and Call
GrundtvigvPartnership
http://www.grundtvig.org.uk/page.asp?section=0001000100600001&sectionTitle=Partnershi
ps (UK page)
Deadline for call
21st February 2013
Describe the kind of partners you are looking for and their expected role in the project
The
Friends
Centre
is
signed
up
to
One
Planet
Living
http://www.oneplanetliving.org/index.html which forms the basis for their work in this area
and we are looking to work with other organisations in adult learning that are developing an
environmental element in their work, and already have good practices to share in the area of
community gardens or are based in a country where little work has been done in this area
and are keen to start one up.
We expect partners to develop a local project on developing a small scale community
garden and to be able to host visitors from other partners and provide some training in
different methods they have devised. Each partner would introduce elements from their own
community gardens to their partners work.
Please write to us saying what you could offer to the project by 1st February along
with phone and email and Skype details if possible as we want full partner input into
the
project development.
Foreseen project duration: 2 years.
Contacts:
Maria Antoniou
Dave Morgan

mantoniou@friendscentre.org ;
dmorgan@friendscentre.org

http://www.friendscentre.org/
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RICERCA E TECNOLOGIA

PARTNER SEARCH - LINIEWO MUNICIPALITY (POLAND)

Liniewo municipality, situated in the central part of the Pomorskie Region, Poland, is
searching for a partner to establish a long-term and fruitful cooperation in a wide range of
fields including, among others renewable energy, intensive farming, tourism and youth
cooperation.
We kindly encourage you to consider this cooperation offer and if you find this proposal
interesting, please send it to your contacts.
With Best Regards,
Karina Rembiewska
EU Policy Officer
POMORSKIE Regional EU Office
Rue du Luxembourg 3, 1000 Bruxelles
T +32 2 207 13 74 | M+32 473 932 256 | F +32 2 207 13 71
E k.rembiewska@pomorskieregion.eu| http://www.pomorskie-eu.pl

General characteristics of the municipality Liniewo
Liniewo municipality is located in the central part of the Pomorskie Region, in the district of
Kościerzyna. The municipality covers the area of 110 sq km and has 4,683 inhabitants. The
commune is situated within 30 - 45 km of the city of Gdansk. There are 16 parishes and 22
villages within the municipality.
Liniewo is located in the areas characterized by high values of nature – especially wonderful
landscapes. The most important is Wietcisa Valley which has been included into the
European system of protected areas - Natura 2000 as the "Central Valley Wietcisa". Water
reservoirs in this area are very clean, mostly classified as Class I and II water quality. In the
municipality dominate soils of Class V and VIb of low agricultural suitability. In addition,
forests cover about 23% of the territory. Liniewo Municipal Area is a typical agricultural area
with over 600 farms. The average size of farms is 14.92 ha, 50% of which is run by young
farmers, whose age does not exceed 40 years. Most of them look for new opportunities for
additional income.
Although Liniewo is a rural municipality, it has the characteristics of entrepreneurship
development in the segment of small businesses, mainly dominated by companies
employing up to 5 people. Number of individuals registered self-employed, on December 10,
2012, amounted to 198 entities. The trade accounts for 45% of all businesses. At present,
not only seekers of the past, but anyone sensitive to the beauty, peace and quiet can see
the unique charm of the landscape, which consists of 13 lakes, picturesque hills, clumps of
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trees, forests and fields of the charming valley and clean Wietcisa river. Each hiker, angler
or wanderer will surely take delight in the beauty of the Commune Liniewo.
Areas of interest
We are highly motivated to develop potential of our region through international cooperation.
Hence we would be delighted to find a partner in order to extend and share our experience
in the field of:
- Renewable energy
- Intensive farming,
- Processing - agricultural,
- Tourism,
- Waste management,
- Economic areas,
- Youth cooperation.
We are convinced that we are able to establish a fruitful partnership which could be
beneficial both to our Municipality and partners.
We are looking forward to cooperation offers.
Contact person:
Michalina Zielińska
usc@liniewo.pl
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SALUTE

PARTNER SEARCH - HEALTH PROGRAMME - HIV
Partner Search from HertsAid, a UK sexual health charity based in the county of
Hertfordshire. HertsAid is interested in project proposals under the Health Programme.
The project covers Increased Targeted HIV Testing
Using a targeted testing and marketing approach in high risk areas, the project activities will:
•
Increase access to HIV point-of -care testing,
•
Provide information on transmission and prevention of HIV, and
•
increase the knowledge and awareness of primary care practitioners enabling them
to target HIV testing to high risk groups in these areas and enable early treatment and
care for HIV.
Proposed roles for EU partners: promote, disseminate and implement good practice
guidelines and manuals in cooperation with health professionals, people living with
HIV/AIDS and health and social service providers. This action will contribute to increasing
the uptake of available prevention, treatment and care options.
To find out more, or to express an interest, please contact:
Suzanne Bannister (Executive Director, Herts Aid)
Suzanne@hertsaid.co.uk
Telephone: +44 1920484784
York House
45 Baldock St, Ware, Hertfordshire SG129DH

PARTNER SEARCH

Proposal
Title
Funding
Call

Project
details

INCREASED TARGETED HIV TESTING
Health Programme
http://ec.europa.eu/health/programme/funding_schemes/index_en.htm

Background
In 2011, there were more than 28,000 new HIV infections reported in EU
and EEA countries. HIV epidemics were concentrated among key
populations: men who have sex with men (Western Europe), people who
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inject drugs (Eastern Europe) and people originating from countries with
generalized HIV epidemics. In addition, HIV infection rates are still
expanding in Eastern neighbouring countries.
The UK’s national body (the Health Protection Agency) recommends that
universal HIV testing is carried out where more than 2 in 1000 of the
population have been identified as HIV positive. In the county of
Hertfordshire, UK, there are 3 areas that meet this level. They are also
areas that have significant pockets of multiple deprivation.
Using a targeted testing and marketing approach in these high risk areas,
Herts Aid will increase access to:
• HIV point-of -care testing,
• information on transmission and prevention of HIV, and
• increasing the knowledge and awareness of primary care practitioners
enabling them to target HIV testing to high risk groups in these areas
and enable early treatment and care for HIV.

Aims:
1. Improve early diagnosis of HIV
2. Reach out to at risk population groups with appropriate prevention,
diagnosis and treatment for HIV
3. Reduce transmission of HIV/AIDS
4. Develop strategies to improve early diagnosis and design tools for
timely treatment for priority groups
Specific Objectives:
1. Testing 5700 Black Minority ethnic group individuals for HIV over
one year
2. Educate and train all GP’s, Practice nurses and other relevant health
professionals in HIV in high risk areas to facilitate increased testing
3. Run a concentrated HIV testing marketing programme to Men who
have sex with men in Hertfordshire through social networking sites
4. Run a visible general marketing campaign promoting HIV point of
care testing across all identified high risk areas.
5. Test 2000 Men who have sex with men in Hertfordshire over one
year.
Planned activities:
Targeting the population through General Practitioners:
It is proposed that a weekly HIV testing service is set up in all the relevant
GP surgeries, providing ‘Rapid Point of Care’ testing and sexual health
information/condoms.
It is planned that working alongside the GP’s training and education
programmes will provide a platform for encouraging the professionals to
promote HIV point of care testing. It will also highlight the most at risk
population and provide a proforma of questions to help the staff addressing
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the stigmatising and difficult issues of sexual health and HIV status within
the practice population.
A key aim is to develop GP “champions” in each practice, providing a
mentoring and coaching programme for all GPs and associated
professionals. An e-learning training package will be developed with the
GPs and this tool will be programmed to receive updates specifically for the
primary care setting.
To complement the service, it is recommended that the GP IT system is
developed to alert a GP of the clinical conditions that may be indicative of
HIV infection.
Practice nurses and GPs will be encouraged to use opportunities such as
routine smear tests, mammograms and routine screenings for men to
discuss sexual health and the HIV testing service.
There is the potential to discuss a pilot ‘opt out’ HIV screening on all blood
tests within phlebotomy services in the area.
Targeted marketing and communication:
A marketing campaign over a year is suggested as the most appropriate
starting point to raise awareness in at risk populations. This can be
achieved through Social Networking sites, local buses, local radio and
newspapers and local area websites.
It is known that the MSM group in Hertfordshire largely socialise and form
sexual liaisons through social networking, and that much of this happens in
London, where there is a large gay scene. Therefore the most effective way
of reaching MSM in Hertfordshire is through Gaydar, Squirt and Grindr, the
three most actively utilised networking sites for MSM.
Proposed roles for EU partners: promote, disseminate and implement
good practice guidelines and manuals in cooperation with health
professionals, people living with HIV/AIDS and health and social service
providers. This action will contribute to increasing the uptake of available
prevention, treatment and care options.
Expected results:
1. A reduction in late diagnosis of HIV
2. A reduction in onward transmission of HIV
3. Increased uptake in HIV testing
4. Increased knowledge amongst health professionals in primary care
on HIV
5. Increased uptake in care and treatment of HIV
6. Decrease in new infections of HIV
7. Increased awareness amongst groups at high risk of HIV as to risks
of infection
8. Reduction in stigma associated with HIV
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9. Routinizing of HIV testing

Project timetable/duration: 1 YEAR (April 2013-March 2014)

Estimated total cost of project:
Description
HIV testing staff

Amount
2xFT
Outreach
workers
HIV testing kits
7500
Condoms
7500 packs of 12
Clinical
Waste Monthly pick ups
Management
Travel
costs
for £0.4 per milex200
workers
miles per week
IT upgrades for GP’s
9 surgeries @£1500
per surgery
Training programme Twice a year for 9
for GP surgeries
surgeries=
18
sessions of 4 hours
each
E-learning programme
development
Marketing
and Media adverts, bus
Communications
adverts, newspapers,
leaflets, posters
Administration
Management fees
Start up costs
IT
equipment,
phones, stationery
Reporting
and
Evaluation costs
Grand Total
Lead
Partner
Which kind
of partners
are sought

Who to
contact for
further
information

Total
£60000
£52500
£10000
£1500
£8320
£13500
£7200

£8000
£30000

£10000
£20000
£6000
£3000
£230020

Herts Aid
Partners with an interest in HIV and in promoting and disseminating good
practice guidelines and manuals
Name: Suzanne Bannister (Executive Director, Herts Aid)
Email: Suzanne@hertsaid.co.uk
Telephone: +44 1920484784
Postal Address: York House
45 Baldock St, Ware, Hertfordshire SG129DH

other information:
Herts Aid is an HIV and Sexual Health charity that has been undertaking targeted work
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over the last 18 months with 2 identified high risk groups- Black Minority Ethnic (BME)
groups and Men who have had sex with men (MSM). This has been achieved through
social networking sites, and through non stigmatising events such as Africa Days, Football
tournaments and drop in services. To date over 200 tests been completed with one
reactive result.
http://www.hertsaid.co.uk/
Research evidence, supported by patient surveys demonstrates the methodology used
has been well received. In support of the intention to reach more of the population at risk
of late diagnosis it would seem expedient to expand this innovative service. This can be
achieved with inbuilt resilience and sustainability by increasing current resource and
capacity. To enable the effectiveness of delivering to the right target group it is proposed
that a social marketing and events budget be allocated.
In addition, the Sexual Health transition strategy group, led by public health, recently
agreed that in order to begin to reduce late diagnoses in Hertfordshire and expand testing
in high prevalence areas, we should be developing targeted HIV testing outreach services
at GP surgeries in each of the areas identified above with a significant ethnic minority
group percentage of registered patients.
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per
ulteriori approfondimenti in merito alle richieste pubblicate

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITA’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles - Tel. 0032.2.6262850 Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
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REGIONE ABRUZZO
Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia
Attività di Collegamento con l'U.E.
Avenue Louise 210, 1050 Bruxelles Tel. 0032.2.6262850 - Fax 0032.2.6262859
e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it

EVENTI E
CONVEGNI

Numero 2/e
31 gennaio 2013

Selezione di informazioni concernenti iniziative, eventi e convegni di
interesse regionale

Regione Abruzzo - Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter informativa n. 1 del 16 GENNAIO 2013

- 55 -

COMITATO DELLE REGIONI

EUROPE 2020 CONFERENCE - AGENDA FOR NEW SKILLS AND JOBS
This conference will discuss how local and regional authorities can improve education and
respond to the need for more flexible careers, contributing this way to Europe's growth
strategy.
The European Union is committed to reach anemployment level of 75% of its workforce by
2020 (68.6% in 2011). In Europe, currently more than 23 million people are looking for a job.
With the "Agenda for new skills and jobs", one of the seven Flagship Initiatives of the Europe
2020 strategy, the EU and the member states are stepping up labour market reforms, join
forces to equip people with the right skills, attempt to improve working conditions and
encourage the creation of new jobs.
From the perspective of regional and local authorities, the conference will focus on the main
priorities of the flagship initiative: the reform of the labour market, the increase of skill levels,
job growth and job quality. It will be a platform for gathering political input from the local level
on the delivery of the flagship initiative, but also for exchanging experience and good
practice in training and employment strategies.
The event is primarily aimed at policy makers and senior experts of national, regional and
local public administrations, including ESF, ERDF and EAFRD Managing Authorities, as well
as employment specialists from academia, networks and associations. The conference will
be combined with (optional)study visits and a networking session dedicated to experiences
and future aspects of transnational cooperation.
The conference will be hosted by the Irish Presidency of the Council of the EU, and is
organised in parallel with the CoR Bureau meeting.
Registration
Registration is open until 11 February 2013 (eob), but can be closed earlier given the limited
places available. Participants can only register by using the online form on the conference
website. You will receive an email confirming or not your registration within 5 working days.
This confirmation will allow the participants to pick up their badge at the registration desk.
Survey
A call for good practice on the Flagship Initiative An agenda for new skills and jobs is now
open.
A selection of good practice will be showcased at the conference and included in the Europe
2020 Monitoring Platform database.
Contact:
Contact Person:
Organizer: CoR Events Unit
Phone - Mobile: +32 2 282 2010 Email: europe2020events@cor.europa.eu
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per
ulteriori approfondimenti in merito agli eventi pubblicati.

REGIONE ABRUZZO - ATTIVITA’ DI COLLEGAMENTO CON L'U.E.
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e-mail: rp.bruxelles@regione.abruzzo.it
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