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________________________________________________________________________________

ATTIVITA’ DELL’ABRUZZO IN EUROPA
COORDINAMENTO DELLE REGIONI ITALIANE A BRUXELLES - OSSERVATO UN
MINUTO DI RACCOGLIMENTO IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL TERREMOTO

I rappresentanti delle Regioni italiane rappresentate a Bruxelles, nel corso della riunione
convocata per oggi 7 aprile hanno osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del
terremoto che ha colpito così duramente L’Aquila e l’intero Abruzzo nelle ultime ore.
I colleghi hanno in tal modo inteso unirsi al cordoglio della comunità degli abruzzesi residenti in
Belgio e dei numerosissimi colleghi delle Istituzioni e rappresentanti di altre regioni europee i
quali, nelle ultime ore hanno continuato a far pervenire attestazioni di affetto e solidarietà alla
Rappresentanza della Regione Abruzzo a Bruxelles.
Ricordiamo che il Coordinamento è uno strumento organizzativo a base volontaria, improntato ad un
rapporto di tipo “fiduciario”, di stima e di collaborazione reciproca, il quale lega gli Uffici di Bruxelles
in funzione del perseguimento di interessi e finalità comuni al Sistema regionale-Italia rappresentato
a Bruxelles. L’attuale coordinatore è la Regione Friuli Venezia Giulia.
(Servizio Attività di Collegamento con l’Unione europea - 7 aprile 2009)

SPECIALE NEWSLETTER CALL “SANITA' PUBBLICA 2009” - BANDO, PROGRAMMA
DI LAVORO E RICERCHE-PARTNER

Nel quadro del programma d’azione comunitaria in materia di Sanità pubblica 2008/2013, il 26
febbraio scorso é stata pubblicata la nuova call annuale generale “Sanità Pubblica 2009”.
Ricordiamo che il programma pluriennale della Commissione in materia sanitaria sostiene ed integra la
politica degli Stati Membri, migliorando la sanità pubblica e contribuendo ad una maggiore solidarietà a
livello europeo.
La call pubblicata annualmente contribuisce a dare attuazione al Programma di lavoro su base
annuale. Essa, pertanto, si compone delle seguenti parti:
- un invito a presentare proposte per l'assegnazione di un contributo finanziario ad iniziative specifiche
in forma di progetti;
- un invito a presentare proposte per l'assegnazione di un contributo finanziario per il
funzionamento di enti non governativi e reti specializzate (sovvenzioni di funzionamento);
- un invito a presentare proposte per l'assegnazione di un contributo finanziario ad iniziative specifiche
in forma di conferenze;
- un invito agli Stati membri e ai paesi partecipanti per la presentazione di azioni congiunte.

Regione Abruzzo - Servizio Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter Settimanale n. 9 del 28 aprile 2009

-5-

A poco meno di trenta giorni dalla scadenza, fissata per il venti maggio, al programma della
Commissione ed alla relativa call annuale generale dedichiamo uno Speciale della Newsletter.
In esso troverete una scheda di dettaglio della nuova call, una fiche informativa contenente una serie
di informazioni integrative, espressamente finalizzate alla presentazione di proposte competitive,
nonché una selezione di quasi venti ricerche-partner tra quelle più interessanti pervenute finora
all’Ufficio di Bruxelles, introdotte da un abstract che specifica, in italiano, per ciascuna di esse, gli
obiettivi progettuali e le persone ed i recapiti di contatto.
Tutte le informazioni, osservazioni e suggerimenti inclusi scaturiscono dalla partecipazione diretta della
Regione Abruzzo ad una serie di iniziative specifiche, promosse dalla Commissione e da altri organismi
di rilievo operanti nel settore.
Il nuovo programma di lavoro, come detto, va letto in coerenza con la programmazione pluriennale di
settore. Ad essa, come è noto, è stato già dedicato uno specifico Speciale di approfondimento della
nostra Newsletter (n. 7/2007) al quale, pertanto, si rinvia anche per le ulteriori considerazioni di
carattere generale.
In tale ottica, oltre che uno strumento operativo concreto a supporto della partecipazione alla call,
l’odierno contributo intende anche costituire, in prospettiva, un compendio informativo preordinato
alla programmazione di azioni e misure coerenti a livello dei singoli territori.
E naturalmente, rimaniamo a disposizione di tutti i nostri interlocutori istituzionali per tutto quanto
altro ritenuto necessario al riguardo.
Link allo Speciale Pacchetto Sanità Pubblica 2009:
http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=E:/xEuro
pa/docs/specialenewsletter/Speciale_3_aprile_2009.pdf
Link al precedente Speciale sul Secondo programma di azione comunitaria 2008/2013:
http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa/index.asp?modello=notizieSing&servizio=le&stileDi
v=sequence&b=notizia64&tom=64
Link al precedente Speciale sul nuovo Approccio strategico dell'Unione europea per la salute
nel periodo 2008/2013:
http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa/index.asp?modello=notizieSing&servizio=le&stileDi
v=sequence&b=notizia66&tom=66

(Servizio Attività di collegamento con l’Unione europea - 22 aprile 2009)

OPEN DAYS 2009 - LA REGIONE ABRUZZO PARTECIPA NEL CONGLOMERATO
“CREATIVE AND INCLUSIVE ECONOMIC GROWTH NETWORK”

Anche quest’anno e per il quarto anno consecutivo la Regione Abruzzo è stata selezionata a
partecipare agli Open Days quale partner del conglomerato “Creative and Inclusive Economic
Growth Network” che raggruppa 9 amministrazioni provenienti da 7 differenti Stati membri. Del
conglomerato fanno parte Lisbona e Tagus Valley (PT), in qualità di Capofila, i Paesi Baschi (ES),
Malta (MT), Merseyside, Gloucestershire (UK), West Ireland (IE), Zeeland (NL) e Azorre (PT).
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L’annuncio è stato dato lo scorso 3 aprile dal Comitato delle Regioni e dalla Direzione Regionale
Politica Regionale della Commissione europea.
L’iniziativa, conosciuta anche come la “Settimana europea delle Regioni e delle Città” è il più
rappresentativo evento annuale organizzato a Bruxelles, sul tema delle politiche regionale dell’UE, ed è
ri volto alla promozione del valore aggiunto delle Regioni e delle Città in Europa, favorendo lo scambio
di buone pratiche ed informazioni su come vengono affrontati problemi comuni in territori diversi.
L’edizione di quest’anno si svolgerà dal 5 all’8 di ottobre e, per quanto riguarda la Regione Abruzzo,
prevede - tra l’altro - il coordinamento degli eventi decentrati promossi dal conglomerato che, come
ogni anno, accompagneranno lo svolgimento della “Settimana Europea delle Regioni e delle Città” a
livello locale.
Ed anche quest’anno, in contemporanea con le singole iniziative, si svolgerà, l’”Investors' Café”,
market place privilegiato volto a favorire lo sviluppo dei sistemi produttivi locali e regionali, favorendo
l'incontro tra operatori pubblici e privati.
All’evento è prevista la partecipazione di oltre 5.000 persone, tra cui Commissari europei, politici di alto
livello, imprenditori e numerosi funzionari pubblici. Nel corso dell’iniziativa verrà offerta ad oltre 3.000
esperti l’opportunità di partecipare a più di 80 eventi, tra sessioni, seminari e workshop, su svariati temi
relativi alla politica regionale e locale.

(Servizio Attività di Collegamento con l’Unione europea - 27 aprile 2009)

LA REGIONE ABRUZZO ALLA “GIORNATA PORTE APERTE” DELLE ISTITUZIONI
PER CELEBRARE LA DICHIARAZIONE SHUMAN E LA FESTA DELL’EUROPA
Il 9 maggio, Festa dell’Europa, la Regione Abruzzo prenderà parte alla “Giornata Porte Aperte”, la
tradizionale manifestazione promossa dalle Istituzioni comunitarie per celebrare la ricorrenza della
Dichiarazione Shuman e l’avvio del processo di integrazione comunitario.
In particolare, nel quadro delle iniziative promosse dal Comitato delle Regioni, verranno allestiti
quattro villaggi tematici, di cui faranno parte cinquantacique Amministrazioni locali e regionali
rappresentate a Bruxelles, provenienti dai ventisette Paesi dell’Unione europea.
La Regione Abruzzo farà parte del secondo villaggio tematico, consacrato a: “Creatività ed
innovazione: Cosa c’è di nuovo nella mia Regione/Città?” ed insieme ad altre diciannove realtà
omologhe, in rappresentanza di dodici Paesi membri, allestirà uno stand espositivo dedicato alla
realtà economica, turistica e culturale della Regione.
Anche quest’anno, infatti, l’iniziativa si propone essenzialmente di dare visibilità ai territori,
favorendo la conoscenza e lo scambio di informazioni tra contesti differenti e promuovendo il
valore aggiunto della partecipazione della dimensione locale e regionale in Europa.
All’evento è prevista la partecipazione di migliaia persone, tra cui numerosi esponenti del mondo
economico, politico ed istituzionale europeo.
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Link al sito ufficiale della “Giornata Porte Aperte 2009”:
http://europa.eu/festivalofeurope/index_en.htm

(Servizio Attività di Collegamento con l’Unione europea - 28 aprile 2009)

RIEPILOGO E SCADENZARIO-BANDI DI APRILE - IN EVIDENZA PROTEZIONE
CIVILE, RICERCA, ENERGIA E TRASPORTI

Sono disponibili per il download il Riepilogo e lo Scadenzario dei bandi e delle opportunità finanziarie
del mese di aprile. I nuovi fascicoli riportano le informazioni principali relative a trentatre inviti a
presentare proposte nei più svariati settori di intervento: dall’ambiente alla sanità, dalla ricerca
all’innovazione tecnologica, dall’agricoltura ai trasporti, dalla società dell’informazione alle
imprese, dall’istruzione alla cultura.
In evidenza ancora la call 2009 del programma sanità pubblica, in scadenza il 20 maggio, nonché i
nuovi inviti a presentare proposte in materia di protezione civile, ricerca, energia e trasporti.
Come si ricorderà, a partire dal mese di settembre del 2007, i prodotti di informazione realizzati dal
Servizio si sono ulteriormente arricchiti e diversificati. In particolare, alla tradizionale Sezione Bandi,
parte integrante della Newsletter Settimanale dedicata ai bandi pubblicati di recente, si sono
aggiunti il Riepilogo ordinato per materia dei bandi e delle opportunità finanziarie attive e lo
Scadenzario dei bandi, che riporta le medesime informazioni in ordine di scadenza.
Link alla notizia di presentazione dei nuovi prodotti di informazione del Servizio Attività di
Collegamento con l’U.E.:
http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa/index.asp?modello=notizieSing&servizio=le&stileDi
v=sequence&b=notizia60&tom=60
Link alla notizia di presentazione del nuovo Scadenzario-bandi:
http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa/index.asp?modello=notizieSing&servizio=le&stileDi
v=sequence&b=notizia77&tom=77
Scarica il nuovo Riepilogo-Bandi relativo al mese di aprile:
http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=E:/xEur
opa/docs/bandiattivi/Bandi_Riepilogo_04_09.pdf
Scarica il nuovo Scadenzario-Bandi:
http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=E:/xEur
opa/docs/scadenzariobandi/Scadenzario_bandi_04_09.pdf

(Servizio Attività di Collegamento con l’Unione europea - 23 aprile 2009)
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________________________________________________________________________________

POLITICHE REGIONALI
IL COMMISSARIO DANUTA HÜBNER, IN VISITA A MILANO, INVITA L'ITALIA A
UTILIZZARE AL PIÙ PRESTO LE MISURE DEL PIANO DI RILANCIO EUROPEO.
CONFERMATA LA VISITA IN ABRUZZO IL 14 E 15 MAGGIO
Danuta Hübner, commissario europeo responsabile per la politica regionale, è in Lombardia il 17 aprile
per presentare le misure adottate nell'ambito della politica di coesione per fronteggiare l'attuale crisi
economica. Incontrerà il sindaco di Milano Letizia Moratti e rappresentanti del mondo imprenditoriale
locale. Si recherà poi al Collegio europeo di Parma, dove terrà, davanti a studenti provenienti da tutto il
mondo, un corso di lezioni sulla politica di coesione.
Prima della sua visita, Danuta Hübner ha dichiarato: "La Lombardia, come le altre regioni italiane,
risente direttamente degli effetti della crisi, ma la Regione ha cominciato a integrare le misure anticrisi
proposte dalla Commissione nel proprio piano di rilancio regionale. Invito le altre regioni europee a
seguire questo eccellente esempio."
Dopo la riunione con il sindaco Moratti, il commissario incontrerà Andrea Moltrasio, vicepresidente
della Confindustria, con il quale passerà in rassegna il pacchetto di misure adottate nell'ambito della
politica di coesione, che fanno parte integrante del piano di rilancio economico europeo.
La crisi attuale ha pesanti ripercussioni anche in Lombardia. L'automobile e le industrie manifatturiere
sono i settori più colpiti. La Regione ha definito un piano di rilancio e si avvarrà del sostegno offerto
dalla politica di coesione.
• La Regione fruirà nel 2009 di anticipi supplementari per un importo di 13,9 milioni di euro a titolo
dei Fondi strutturali, che vengono ad aggiungersi ai 27,8 milioni di euro già percepiti nel 2007 e nel
2008, grazie ai quali i progetti potranno essere realizzati più rapidamente.
• La Lombardia sosterrà le piccole imprese della regione, che sono particolarmente colpite dalla crisi,
agevolandone l'accesso al credito grazie all'iniziativa JEREMIE (Joint European Resources for Micro to
Medium Enterprises) promossa dalla Commissione europea e dal Fondo europeo per gli investimenti.
A questa iniziativa saranno destinati 20 milioni di euro. La Regione concederà inoltre prestiti alle
piccole imprese specializzate nella fabbricazione di prodotti locali, attraverso il Fondo "Made in
Lombardy".
• La Regione sostiene l'innovazione tramite il "Fondo regionale di rotazione per l'imprenditorialità"
(FRIM), che offre crediti rinnovabili, con l'aiuto della politica di coesione.
• Le recenti misure annunciate dalla Commissione nel quadro del piano di rilancio daranno un ulteriore
sostegno alla politica della Regione in materia energetica. È ora possibile utilizzare il FESR (Fondo
europeo di sviluppo regionale) anche per misure riguardanti l'efficienza energetica e le energie
rinnovabili nelle abitazioni. Questi settori sono infatti portatori di crescita e di occupazione.
Il programma regionale per il periodo 2007-2013
L'investimento comunitario destinato al programma 2007-2013 della Lombardia sarà dell'ordine di 945
milioni di euro, di cui 211 provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 338 dal
Fondo sociale europeo (FSE) e 396 dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
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Il finanziamento FESR sarà per metà destinato alla ricerca e all'innovazione. Il programma contribuirà
anche alla riduzione delle emissioni di carbonio promuovendo le energie rinnovabili e l'efficienza
energetica. La Regione si propone di ridurre le emissioni di CO2 di 50.000 tonnellate all'anno entro il
2013. Gli investimenti europei favoriranno la mobilità sostenibile riducendo l'impatto dei trasporti
sull'ambiente, ad esempio grazie ai servizi di auto condivisa (car-sharing) e ai pedaggi stradali. Il
programma contribuirà anche a sviluppare il turismo.
Un corso di lezioni del commissario al Collegio europeo di Parma
Danuta Hübner si recherà quindi in Emilia-Romagna per tenere un corso di lezioni della durata di due
giorni (17 e 18 aprile) sulla politica di coesione dinanzi agli studenti del prestigioso Collegio europeo
di Parma. È la prima volta che un corso universitario tratta in modo così completo di tutti gli aspetti
della politica di coesione: le sue origini dal 1957, i principi fondatori, i risultati ottenuti, il
funzionamento della politica attuale e il dibattito sul futuro. L'idea è di sensibilizzare gli studenti,
europei e non europei, all'importanza di questa politica, che rappresenta più di un terzo del bilancio
europeo (347 miliardi di euro nel periodo 2007-2013) e può servire da modello di integrazione regionale
per altri paesi.
Ricordiamo che il commissario Hübner si recherà in Abruzzo il 14 e 15 maggio prossimi per
esprimere la solidarietà dell'Europa alle vittime del terremoto che ha colpito questa regione il 6
aprile scorso e per valutare l'estensione dei danni.

Per ulteriori informazioni sulla politica di coesione in Italia:
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/italia/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/588&format=HTML&aged
=0&language=IT&guiLanguage=en

(Commissione europea - 16 aprile 2009)

SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE
IL COMITATO DELLE REGIONI INVITA GLI ENTI LOCALI E REGIONALI A
CANDIDARSI PER IL PREMIO EUROPEO "E-GOVERNMENT" 2009 - TERMINE
ULTIMO PER PRESENTARE LE CANDIDATURE: 10 GIUGNO 2009

Il Comitato delle regioni esorta gli enti regionali e locali di tutta l'UE a partecipare all'edizione 2009 del
premio europeo "e-Government" indetto dalla Commissione europea. Il concorso è rivolto a qualsiasi
organizzazione del settore pubblico degli Stati membri dell'UE o dell'EFTA o dei paesi candidati per
l'adesione, e mira a premiare le buone pratiche nel campo dell'applicazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC) ai servizi pubblici. Le candidature devono essere
presentate entro le ore 16 (ora dell'Europa centrale) del 10 giugno 2009.
Nell'invitare gli enti regionali e locali a partecipare a questa iniziativa, il Presidente del Comitato delle
regioni Luc Van den Brande ha dichiarato quanto segue: "gli enti regionali e locali hanno una lunga
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esperienza nel campo dell'e-government. Utilizzare le tecnologie dell'informazione significa non solo
agevolare l'accesso ai servizi pubblici, ma anche rendere tali servizi più efficaci ed efficienti. Il premio
"e-Government" rappresenta un'occasione di grande importanza per mostrare quanto avanzata sia
l'applicazione di queste nuove tecnologie da parte di molte amministrazioni pubbliche, comprese quelle
regionali e locali. Spero quindi che tra gli esempi di e-government premiati quest'anno figurino anche
pratiche adottate a livello regionale e locale".
Il premio "e-Government" rientra tra le iniziative della Commissione volte a migliorare la qualità della
vita dei cittadini europei attraverso le TIC, accrescere la fiducia nelle amministrazioni e negli enti
pubblici e rafforzare la competitività delle imprese. Esso mira a premiare l'e-government in relazione a tre
grandi obiettivi: sostenere il mercato unico, dare maggiore potere ai cittadini e alle imprese, accrescere
l'efficienza e l'efficacia amministrative.
La cerimonia di consegna dei premi avrà luogo nel corso del convegno intitolato Lavorare insieme per l'eUE, che si svolgerà il 19 e 20 novembre 2009 a Malmö (Svezia) sotto gli auspici della presidenza
svedese del Consiglio dell'UE.
Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito:
www.epractice.eu/awards.

Link al sito web del CdR:
www.cor.europa.eu
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PARLAMENTO EUROPEO
NOTIZIE ED ANTICIPAZIONI

ENERGIA
PIANO DI RILANCIO ECONOMICO: ACCORDO TRA DEPUTATI E CONSIGLIO
SULL’ENERGIA
I fondi non spesi del piano di rilancio economico potrebbero essere utilizzati per progetti relativi all'
efficienza energetica ed alle energie rinnovabili, secondo un accordo politico trovato questo giovedì tra
gli eurodeputati e la presidenza ceca dell' Ue. Questo compromesso informale negoziato dai membri
della commissione dell' industria del Parlamento Europeo con la presidenza ceca deve ancora essere
approvata formalmente nell'insieme dal Parlamento e dal Consiglio dei Ministri.
Si prevede che il" programma energetico europeo per il rilancio economico" assegnerà 3,98 miliardi di
euro ai progetti nei seguenti settori:
• infrastrutture di gas e di elettricità;
• parchi di mulini a vento in mare;
• cattura e stoccaggio di carbonio.
Utilizzare i fondi non spesi per misure d' efficienza energetica e per i progetti nelle energie
rinnovabili
I deputati e la presidenza del Consiglio hanno deciso che la Commissione europea dovrà controllare
l'attuazione del programma e pubblicare ogni anno una relazione parallelamente alla sua proposta di
bilancio per l' anno successivo.
Il testo aggiunge che, nell’eventualità in cui la relazione del marzo 2010 identificherebbe "seri rischi "
per l'attuazione di questi progetti prioritari, la Commissione dovrebbe proporre progetti energetici
supplementari.
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Su richiesta dei deputati, la Commissione dovrà precisare la sua intenzione di proporre l’utilizzo,
attraverso misure relative all' efficienza energetica ed alle energie rinnovabili, i fondi che non sono stati
impegnati da qui alla fine del 2010 per le infrastrutture del gas e dell' elettricità, i parchi di mulini a
vento in mare e la cattura e lo stoccaggio di carbonio. D'altra parte, la Commissione dovrà fare, prima
del voto del PE, una dichiarazione che annuncia misure supplementari per sostenere l' efficienza
energetica e le energie rinnovabili, come la revisione del Piano d' azione per l' efficienza energetica
prima della fine d’ ottobre 2009 ed un partenariato pubblico-privato sugli edifici economici in energia.
Prossime tappe
Per essere ratificato, il compromesso informale deve essere approvato formalmente allo stesso tempo
dai gruppi politici del PE e dai rappresentanti del Consiglio (al Coreper) poi adottato in seduta plenaria
al Parlamento in prima lettura (voto previsto per la sessione del 4 - 7 maggio).
Per ulteriori approfondimenti :
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/051-53786-106-04-16-90920090416IPR53785-16-04-2009-2009-false/default_fr.htm
(Parlamento europeo - 16 aprile 2009)

DIRITTI DELLA DONNA/PARI OPPORTUNITA’
LA COMMISSIONE DEI DIRITTI DELLE DONNE PROPONE DI ALLUNGARE IL
CONGEDO DI MATERNITA’ A 20 SETTIMANE
I deputati della commissione per i diritti della donna del PE propongono un congedo maternità di 20
settimane. Raccomandano anche lA concessione dI un salario del 100% durante le 6 settimane
successive al parto e dell’ 85% almeno per il resto del congedo e l' introduzione di un congedo di
paternità in questa direttiva. Il testo votato in prima lettura questo giovedì sarà adottato in seduta
plenaria in maggio. Adottando la relazione di Edite Estrela (PSE, PT) per 18 voti a favore, 6 contro e 5
astensioni, la commissione per i diritti della donna del Parlamento desidera prolungare la durata del
congedo di maternità ad un minimo di 20 settimane. Questo congedo varia attualmente nell' Ue da 14
settimane a 28 settimane. In alcune circostanze può raggiungere 52 settimane, di cui una parte soltanto
è remunerata. " L' obiettivo è di avere un'incidenza positiva sullo stato di salute delle madri, di
rimettersi più facilmente dopo il parto e di stabilire una relazione solida con il bambino" , ha spiegato il
relatore.
Inoltre, di queste 20 settimane, 6 sarebbero obbligatorie dopo il parto allo scopo d' incoraggiare le
donne ad allattare il più a lungo possibile. Il 3 ottobre 2008, la Commissione europea aveva proposto di
portare il congedo di maternità a 18 settimane di cui 6 settimane da prendere obbligatoriamente dopo il
parto.
Retribuzione: mantenere obbligatoriamente l' integrità del salario durante 6 settimane
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Allo scopo di evitare di penalizzare le donne che hanno un bambino, la maggioranza dei deputati
propone di mantenere obbligatoriamente l' integrità del salario durante le 6 settimane successive al
parto. Per il resto del congedo di maternità, il salario dovrebbe essere pari al 100% e non può essere
inferiore all’ 85%. Inoltre, un congedo completamente remunerato supplementare deve essere previsto
in caso di nascita prematura, di cesareo, di morte alla nascita, di nascite multiple o di handicap.
La Commissione europea raccomandava il pagamento di un salario mensile durante il congedo di
maternità equivalente al 100% dell'ultimo salario mensile o del salario medio.
Introduzione di un congedo di paternità
La direttiva attuale 92/85/CE si basa sulla salute e la sicurezza dei lavoratori. La proposta della
Commissione ha esteso la base giuridica di questa direttiva al principio della parità di trattamento. Il
relatore desiderava utilizzare questa nuova base giuridica per introdurre il congedo di paternità in questa
direttiva.
La maggioranza dei deputati della commissione parlamentare ha proposto l' introduzione di un
congedo di paternità. Così il congedo di paternità/co-maternità - per tenere conto dei vari tipi di
strutture familiari, nozione che divide i deputati - deve essere secondo loro di 2 settimane minime
obbligatorie dopo il parto.
Divieto di licenziamento
D'altra parte, i deputati vogliono proibire il licenziamento durante la durata del congedo di maternità ed
ogni licenziamento che si verifica tra i 12 mesi seguenti deve essere motivato per iscritto e non essere
legato alla maternità. I deputati hanno anche approvato altre disposizioni per permettere alle donne di
trovare un'occupazione "equivalente" al loro ritorno dal congedo e di avere una flessibilità nell'
organizzazione del lavoro. Così, il datore di lavoro è tenuto ad esaminare la domanda di modifica del
ritmo e degli orari di lavoro. E’ stata anche approvata un'esenzione dal lavoro per l' allattamento
materno equivalente a due pause di un'ora al giorno, eccetto se altri accordi sono previsti dal datore di
lavoro.
Per ulteriori approfondimenti :
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/014-53680-104-04-16-90220090414IPR53679-14-04-2009-2009-false/default_fr.htm

(Parlamento europeo - 16 aprile 2009)
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REGIONE ABRUZZO

Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni
Servizio 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

RICERCA PARTNER
Numero 9/p
28 aprile 2009
Selezione di richieste di partenariato
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RICERCA APPLICATA
PROGETTO “ERANET-LEAD ERA” - LEAD MARKET EUROPEAN RESEARCH AREA
NETWORK - WALLONIA (BE)

Dear ICT WG members
Please find below a partner search from Franche Comté
The project, named LEAD-ERA (Lead Market European Research Area Network) has been
elaborated under the 7th Framework programme under the ERA-Net scheme (call reference: FP7ERANET-2008-RTD). It has started in March 2009 and will last for a 3 years-length.
It is aimed at launching research initiatives in order to support the development of the lead markets
already identified at European level. More precisely, the project is aimed at fostering the coordination
of a series of trans-regional programmes dedicated to research and innovation within the highly
innovative and technology based themes of the EU lead market initiative.
The consortium is lead by Wallonia (BE) and counts with the following regions: Franche-Comté (FR),
Alsace (FR), Galicia (ES), Lower-Austria (AT), Veneto (IT), and Greece.
But the partners would like to extend the consortium to other more partners, which must:
‐
‐

Finance research and innovation (either at regional or national level);
Have an interest in at least 3 of the 6 lead markets (eHealth, renewable energies, sustainable
construction, recycling, bio-based products and protective textiles).

To know more about the project, see the document enclosed.
If you are interested, please do not hesitate to contact my colleague back home (Jennifer
STIEFVATER) or myself:
Jennifer STIEFVATER
Chargée de projets Europe-Innovation
Direction de la Recherche et de l'Enseignement supérieur Conseil régional de Franche-Comté
4, Square Castan F- 25031 Besançon cedex
Tél : 03 81 61 55 44 / Fax : 03 81 83 12 92
Email : jennifer.stiefvater@franche-comte.fr
Amélie BIROT
Chargée de mission
Bureau Bourgogne Franche-Comté Europe
55, Rue d'Arlon B-1040 Bruxelles
Tel: +32.2.231.12.81 Fax: +32.2.230.38.48
Email: amelie.birot@skynet.be
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7ème Programme-cadre de recherche et de développement (PCRD)
Descriptif du Projet
Lead Market European research Area network To launch research initiatives in order to support the
development of the lead markets already identified at European level
The LEAD ERA project is aimed at fostering the coordination of a series of trans-regional
programmes dedicated to research and innovation within the highly innovative and technology based
themes of the EU Lead market initiative. Through a process of intensive knowledge sharing of the
regional competences and programmes, LEAD ERA partners will develop a joint Scientific and
Technological strategy and the mutual tools and methods to foster RTD cooperation amongst their
regional RTD stakeholders. The project is under the coordination of the experienced Walloon Region
(involved in 7 ERA-NET) and brings together the following innovative and science based regions:
Veneto, Galicia, Franche-Comté, Lower Austria, Alsace and the national Hellenic Technology Cluster
Initiative; with one associated partners: the Region Västra Götaland.
During the 36 months of the project, the partners will focus on the topic of the 6 Lead Markets
identified by The European Union named hereafter as technical textile, renewable energy, e-health,
recycling, sustainable construction and bio-based products. All of them are at the crossroad of a
number of scientific and technological fields which are difficult for a single region to master. It is
therefore economically and scientifically relevant to link the research competencies (ICT, health,
chemistry, nanotechnology, energy, etc.) from the various regions to achieve new technological and
knowledge breakthroughs. The current proposal LEAD ERA seeks to link the two European initiatives
(Lead Markets and ERA-NET) by adding the research dimension to the support provided to the Lead
Markets.
The regions will bring together a joint fund of at least 10Mio€ (already committed by partners)
dedicated to the launch of ambitious RTD calls for proposals. These activities will provide new
resources for their regional RTD actors to work at a European level and, to fund 10 trans-national
projects involving at least 30 RTD actors from the private or the public sector.
Project Objectives:
1.Increase European Lead Market awareness at the regional level
2.Identify area of cooperation among the partners in research matters to support lead market
development
3.Launch a series of joint calls for research and technological projects

AMBIENTE
PROGETTO: “COMUNITÀ EUROPEE CHE RESISTONO AI CAMBIAMENTI
CLIMATICI” (INTERREG IVC) - HAMPSHIRE COUNTY COUNCIL (UK)
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SELP Brussels Office
EU Partner Search
Partner Search – Interreg IVc
Hampshire County Council
Climate Resilient European Communities
Climate change is a global environmental issue. Changes in the climate will have significant impacts on
the EU’s economy, environment and society.
Hampshire County Council – a regional authority in southern England, with a population of c1¼
million in 367,860 hectares – is developing an INTERREG IVC project ( http://www.interreg4c.net/ )
to create a holistic European inter-regional and transferable framework for the development of climate
resilient communities. This project will develop opportunities and guidance on how to embed climate
resilience into existing and planned developments. We believe that inter-regional co-operation is
essential to develop sustainable solutions as it brings together learning, expertise, innovation and
experience that can be applied across different cultures, legislation and governance.
The first project development workshop took place in Brussels in February 2009. During this event we
met potential partners and jointly further developed the project idea. Full details, including the updated
project concept, are available on the Climate Resilient European Communities project webpage:
http://www3.hants.gov.uk/crecivc
This project partly builds on the best practices developed by the ESPACE Project (European Spatial
Planning: Adapting to Climate Events - http://www.espace-project.org/), a well renowned and
frequently cited INTERREG IIIB project that was also led by Hampshire County Council.
We are still looking for partners for this project, at the national and regional levels from across the EU.
Contact & deadline:
Interested parties are kindly asked to email Mr. Olivier Marie at Hampshire County Council by 15th
May 2009. Email: olivier.marie@hants.gov.uk
Further information:
•

Climate Resilient European Communities project website:
http://www3.hants.gov.uk/climatechange/crecivc.htm, includes:
o project concept : http://www3.hants.gov.uk/project_concept_v2_2009-02.doc
o delivery plan: http://www3.hants.gov.uk/project_delivery_plan_2009-02-24.xls
o project management budget: http://www3.hants.gov.uk/project_management_budget_200902-24b.xls
o project development workshop presentations:
http://www3.hants.gov.uk/climatechange/crecivc/crecivic-projectdev.htm ,
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from the February 2009 event
•

Hampshire County Council website homepage: http://www.hants.gov.uk/

•

Hampshire Facts and Figures homepage: http://www3.hants.gov.uk/planning/factsandfigures.htm

Southern England Local Partners (SELP)
Brussels Office
4th Floor
45 rue du Commerce
B-1000 Brussels
Tel: +32 2 504 0735/ 6
Fax: +32 2 504 0722
Email: john.fitzgibbon@selp.org.uk
ben.whitehouse@selp.org.uk
Web: www.selp.org.uk
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REGIONE ABRUZZO

Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni
Servizio 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 9/e
28 aprile 2009
Selezione di notizie concernenti iniziative, eventi e convegni di interesse regionale
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IMPRESE
PRIMA SETTIMANA EUROPEA DELLE PMI (6/14 MAGGIO 2009)

La prima settimana europea delle PMI, che si svolgerà dal 6 al 14 maggio 2009, è una campagna per
promuovere lo spirito imprenditoriale in tutta l’Europa e per informare gli imprenditori sul supporto a
loro favore a livello europeo, nazionale e locale. In questa occasione le PMI potranno scoprire una serie
di informazioni, la consulenza, il supporto e le idee che contribuiscono a sviluppare le loro attività.
Nel corso del 2009, gli eventi si svolgeranno per informare, assistere e collegare gli imprenditori
esistenti e potenziali aiutandoli, tra l’altro, a elaborare nuove idee, beneficiando di informazioni e
sostegno personalizzati.
La settimana delle PMI incoraggia e sostiene le PMI a realizzare appieno il loro potenziale, offrendo
anche un’opportunità per stimolare gli imprenditori potenziali a “lanciarsi” e ad adoperarsi per
raggiungere le loro aspirazioni.
La settimana delle PMI è coordinata dalla Direzione Generale Imprese e Industria della Commissione
europea, ma la maggior parte degli eventi e delle attività in corso durante la settimana delle PMI, sono
organizzate da organizzazioni professionali, fornitori di servizi, autorità regionali e locali e da altri nei
paesi partecipanti. La settimana delle PMI rappresenta uno dei provvedimenti che attiva il “Small
Business Act”, il primo quadro politico articolato per la Piccola Impresa nell’UE e nei suoi Stati
membri.
La settimana delle PMI è intesa a:
Informare: offrire e diffondere informazioni sulle forme di supporto che l’UE e le autorità nazionali
offrono alle piccole imprese.
Sostenere: creare un partenariato UE-PMI, sottolineando come l’Europa sia più forte grazie a delle
PMI competitive, nonché il fatto che l’UE è disposta ad offrire loro supporto e consulenza.
Ispirare: motivare le PMI esistenti ad ampliare le proprie prospettive sviluppando e ingrandendo la
propria impresa.
Condividere: lanciare idee e condividere le esperienze sull’imprenditorialità e gli imprenditori.
Incoraggiare: convincere i giovani che la carriera imprenditoriale è un’opzione affascinante.
Link al sito ufficiale dell’iniziativa:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/about/index_it.htm
Eventi in Italia
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/smeweek/events/italia/index_it.htm
Link alla Brochure "Il segreto del successo" (IT):
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/smeweek/documents/entr_sme09_the_secret_of_success__tips_from_european_entrepreneurs_it.pdf
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RICERCA
ERRIN BRIEFING SU REGIONI DELLA CONOSCENZA, POTENZIALE ED
INFRASTRUTTURE DI RICERCA (BRUXELLES, 14 MAGGIO 2009)

Dear ERRIN HTWG Members,
Please find attached an invitation for a Briefing Session on Regions of Knowledge, Research
Potential and Research Infrastructure that will be held on 14 May 2009, 15.00-17.00, at the
Eindhoven-Brainport Brussels Office (Avenue Palmerston 3, 1000 Brussels).
To participate, please register by email to Krista.huhtala-jenks@westfinland.be. Deadline for
registration is 7 May 2008
Kindest Regards,
Laura
Laura Motta
--------------------------------------------------Veneto Region - Brussels Office
Av. de Tervueren 67
1040 Bruxelles
Tel BE +32 2 74 37 020
Tel IT +39 041 279 4820
Fax +32 2 74 37 019

ERRIN Briefing on Regions of Knowledge, Research
Potential and Research Infrastructure
14 May 2009, 15.00-17.00
Eindhoven-Brainport Brussels Office
Avenue Palmerston 3, 1000 Brussels
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This briefing will provide information on past and future calls within the Regions of Knowledge,
Research Potential and Research Infrastructure strands of FP7. Mr. Ciaran Dearle and Mr. Christos
Profilis, from DG RTD, will present preliminary results of the recently closed calls and inform ERRIN
members about the priorities of the future calls for Regions of Knowledge, Research Potential and
Research Infrastructure, expected to be published after the summer.
The briefing is organised by the ERRIN Working Group on Innovation Funding, more specifically, by
its sub-group 1 on Innovation under EU research and regional policy, led by:
• West Finland European Office
• Government of Catalonia Delegation to the EU
• Bourgogne/Franche-Comte EU Office
To participate, please register by email to Krista.huhtala-jenks@westfinland.be. Deadline for
registration is 7 May 2008. Please note that room capacity is limited.
Programme
14.30 Registration and coffee
15.00 Welcome
Anthony van de Ven, Eindhoven-Brainport Brussels Office & Krista Huhtala-Jenks, West Finland
European Office
15.10 Past and Future calls of Regions of Knowledge & Research Potential
Mr. Ciaran Dearle, DG RTD
15.50 Q&A
16.05 Future call of Research Infrastructure Programme
Mr. Christos Profilis, DG RTD
16.45 Q&A
17.00 End of meeting

COOPERAZIONE
SEMINARIO “LO STRUMENTO DI PRE ADESIONE (IPA) OFFRE OPPORTUNITÀ
TUTTORA INCOMPRESE” (BRUXELLES, 12 MAGGIO 2009)

La Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea e l'Ambasciata d'Italia a
Tirana, d'intesa con l'Istituto nazionale per il Commercio Estero, il coordinamento degli Uffici
delle Regioni italiane di Bruxelles e l'Unioncamere, organizzano la conferenza:
Lo Strumento di Pre Adesione (IPA) offre opportunità tuttora incomprese
L'IPA offre, agli attori istituzionali ed economici italiani, di proporsi come partner dei loro omologhi nei paesi beneficiari
per l’analisi dei bisogni e la realizzazione di azioni di sostegno allo sviluppo istituzionale e di progetti di investimento.
ALBANIA
esempio pilota da promuovere
Bruxelles, 12 maggio 2009
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Programma definitivo

Espace Monte dei Paschi Belgio,
Avenue d'Auderghem 22-28, 1040 Bruxelles dalle ore 9. 30 alle ore 16.30.
Vi preghiamo di comunicare la Vostra partecipazione entro il 30 aprile al seguente indirizzo di
posta elettronica: bruxelles@bruxelles.ice.it
(tel. +32 (0)2 229.14.36)

La Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea
L’Ambasciata d’Italia in Albania
L’ Istituto nazionale per il Commercio Estero
Il Coordinamento degli Uffici delle Regioni italiane di Bruxelles
L’Unioncamere
Il Partenariato Istituzionale nei Balcani Occidentali
Cosa fare per generare un "sistema Italia" rafforzato
ALBANIA
esempio pilota da promuovere
PROGRAMMA della Conferenza

Bruxelles, 12 maggio 2009 (9.30 - 16.30)
l’evento si terrà presso: Espace Banca Monte Paschi Belgio*,
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Avenue d'Auderghem 22-28, 1040 Bruxelles

*Si ringrazia per la collaborazione
Introduzione
L’Unione Europea, in occasione del vertice di Salonicco del 2003, ha confermato il suo sostegno inequivocabile
alla prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali: “Il futuro dei Balcani è nell'Unione europea.”
La programmazione della Commissione Europea 2007-2013 offre, attraverso lo strumento di pre-Adesione
(IPA), nuove occasioni di crescita e di integrazione per questi Paesi.
Per l’Italia si aprono nuove sfide ed opportunità ed è necessario che il sistema-Paese assicuri un impianto
istituzionale per rafforzare la governance e nuovi ed integrati modelli di intervento.
L’attuale situazione italiana si presenta, nelle relazioni con i paesi dei Balcani Occidentali, caratterizzata da
dispersione nelle forme di intervento e nei canali di promozione, che limitano l’efficacia e mostrano un deficit di prestigio.
Il quadro che emerge è quello di una sostanziale difficoltà di convergenza e d’integrazione degli interventi
progettuali e delle iniziative. I principali motivi sono riconducibili ad una carenza di coordinamento tra gli attori che si
collega ad una inadeguata conoscenza degli strumenti.
La conferenza, dando seguito ad un percorso lanciato nel dicembre del 2006 in occasione del seminario “Politica
di Vicinato - Prospettiva per le imprese italiane nell’area dell’ Europa dell’ Est e del Mediterraneo”, intende aggiornare
la panoramica sulle strategie e sugli strumenti comunitari attraverso un dialogo tra i diversi livelli di governo e con i vari
attori operanti nei Balcani occidentali per la costruzione di una rafforzata strategia condivisa.
Mattino
09,30 Messaggio dell’Ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci
Apertura dei lavori e presentazione del programma
Fabrizio Di Michele ed Annibale Marinelli – ITAL RAPP
Commissione Europea, Bei e BERS: criticità, opportunità e sfide verso un approccio europeo
integrato
09,45 Lo Strumento di pre adesione ( IPA ): strategia, criticità ed opportunità
Giannantonio Ballette DG Allargamento – Commissione Europea
10,15 Come gli accordi di Associazione e di Stabilizzazione possono
rafforzare il partenariato
Paola Pampaloni DG Allargamento – Commissione Europea
10,35 Le attività della BEI per il sostegno di progetti di investimento
Massimo Cingolani - iniziative nelle infrastrutture nei Balcani - BEI
10,55 Le attività della BERS per lo sviluppo del settore pubblico e privato
Alessandro Vittadini - BERS
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11,10 Dibattito
L’Allargamento ai Balcani occidentali: un’opportunità per l’UE e per l’Italia
11,30 L’ Albania esempio pilota da promuovere
Collegamento con l’Ambasciatore d’Italia a Tirana Saba D’Elia
11,50 L’ Albania Paese pre candidato
Simona Gatti DG Allargamento – Commissione Europea
12,05 Il ruolo delle Regioni nei partenariati con i Balcani
Giorgio Perini - coordinamento degli uffici regionali di Bruxelles
12,20 Come rafforzare la partecipazione degli operatori privati
Claudio Leone - Unioncamere
12,30 Come incidere sulle reti di informazione
Giulio Mulas - ufficio ICE di Bruxelles
Francesco Vitulli - ufficio ICE di Tirana
12,45 Conclusioni: tra candidati e potenziali candidati quale percorso verso
un obiettivo comune (quale lezione da Croazia e Turchia?)
Alberto Petrangeli - ITAL RAPP

13,00 Pausa Pranzo – buffet
Pomeriggio
Verso un partenariato efficace ed azioni integrate: attori e strumenti
14,00 Cosa fare per costruire gemellaggi che abbiano ricadute durature
Paolo Gozzi DG Allargamento - Commissione Europea
14,25 L’esperienza del Ministero dell’Ambiente
Barbara Chiappini Unità del Ministero dell’Ambiente
Martina Hauser coordinamento della Task Force per l’Europa Centrale ed
14,40 L’esperienza di INFORMEST
Pierluigi Bolla - INFORMEST

Orientale

15,00 L’esperienza maturata dalle regioni nel partenariato con i Balcani:
- regione Puglia – Servizio per il Mediterraneo
Bernardo Notarangelo – Autorità di gestione programma Italia - Albania
- regione Emilia Romagna –
Coordinamento nazionale Programma South-East Europe
Lodovico Gherardi Le strategie di cooperazione regionale in area balcanica: l 'esperienza
albanese.
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15,20 L’esperienza maturata dalla DG REGIO nei nuovi Stati membri
(quale lezione trarre dalla Romania )
Alessandro Rainoldi DG Regio
15,40 L'esperienza maturata dal MISE –DPS
Vincenzo Donato – Ministero dello Sviluppo Economico
16,00 Il PORE come può sostenere un coordinamento strategico
Ernesto Somma – PORE
16,20 Conclusioni
16,30 Chiusura dei lavori
animeranno il dibattito:
Fabrizio Di Michele, Annibale Marinelli e Gigliola Pagliarini

nb
Vi preghiamo di comunicare la Vostra partecipazione entro il 30 aprile al seguente indirizzo di posta
elettronica: bruxelles@bruxelles.ice.it
(tel. +32 (0)2 229.14.36).

GIOVENTU’
RETE EUROPEA DEI GIOVANI DELL’ASSEMBLEA DELLE REGIONI EUROPEE “DARE FORMA AL FUTURO DELL’EUROPA” (KRZYZOWA - POLAND, 20/22
MAGGIO 2009)

Dear Members,
The Assembly of the European Regions (AER) invites youth representatives from European regions to
the 2nd meeting of the AER Youth Regional Network titled “Shaping the Future of Europe – on the
Eve of the European Elections”. This Youth Assembly will take place between 20 and 22 May 2009 in
Krzyzowa near Wroclaw (Dolnoslaskie region, Poland).
AER’s Youth Regional Network was established on 25th November 2008 in Wiesbaden (Hessen
region, Germany), where a founding meeting of ninety young people representing 55 European regions
launched Europe’s first and only platform of regional youth councils, parliaments and organisations.
During that meeting young representatives of European regions adopted a resolution that defines the
main strategic priorities of the network.
Now, the time has come to implement the ideas of young people: during the second meeting in
Krzyzowa they will discuss and adopt the Strategic Programme of the Network for 2009-2010 and
they will elect for the first time the Youth Regional Network President. It is also a novelty that young
representatives will work in the Youth Committees and that they will be involved directly in concrete
projects.
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At the kind invitation of Dolnoslakie region there will be capacity for 100 young persons between 1830 years old who come from European regions (maximum two young representatives per region).
Food, accommodation and transfers from airport/train station will be provided. AER President
Michèle Sabban is kindly asking regional authorities to enable young people from regions to participate
by supporting them financially (regions are kindly asked to cover the travel costs, or part of travel costs,
of young representatives from their regions).

All documents are available on our Website: http://www.aer.eu/en/events/committee-3-cultureeducation-interregional-cooperation/2009/youthregionalnetwork.html
- Invitation
- Agenda of the meeting
- Registration form
- Registration form for presidential elections
- Practical Information

Please note: Registration may be closed before the deadline (30 April) to limit the number of
participants to 100 – please reserve your place early!
Kind regards,
Malgorzata Kucinska
-Małgorzata KUCIŃSKA
Youth and Citizenship Officer
Assembly of European Regions (AER)
www.aer.eu / m.kucinska@aer.eu
Tel./Fax.: +33 (0)388 227 432
6 rue Oberlin, F-67000 STRASBOURG

SANITÀ
ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE - LEGITTIMAZIONE DEI LAVORATORI E
DEI SERVIZI ELETTRONICI NEL SETTORE DELLA SALUTE PUBBLICA
(BRUXELLES, 18 MAGGIO 2009)

According to the European Commission, by 2050 the number of people aged over 65 in the European
Union will grow by 70%. The number of people aged over 80 will rise by 170%. This will be one of the
major challenges of the 21st century – how do we adapt our health care systems to meet the new
demands, how do we keep pensioners sustainable in the society and how do we train our work force to
be able to care for the elderly?
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To meet these challenges, Sandviken municipality together with other partners developed Kluster-E, a
method for E-assessment, Competence Development and Validation in the health care sector, as well
as a new method to use E-services in the Health care sector. These methods enable elderly people to
stay at home longer, but it is also a method to validate work experience to be equivalent to an academic
degree.
Sandviken municipality is now looking for potential partners to develop their methods. They are
therefore inviting you to two seminars to be held in Brussels on the 18th of May. The first seminar, Eassessment and Competence Development showcases how distance technology can be used for the
validation process. The second seminar, E-services in the health care sectors shows a method that
enables the elderly to live at home longer, while still being able to be independent, feel secure and still
be cared for by the health care system.
The seminars will be held in “Sweden House” at the West Sweden EU-Office, Rue du Luxembourg 3,
100 Brussels, 5th floor. A light lunch will be served between the seminars.
Seminar 1, 11.00-13.00
Seminar 2, 14.30-16.00

E-assessment and Competence Development
E-services in the Health care sector

E-assessment, Competence Development and Validation
The Kluster-E model for Assessment and Competence development allows location independent
assessement of competence in real-time through distance technology. The method has two parts, a
theoretical in real-time through an IT-bases tool, and a practical assesment created to simulate everyday
situations. For more information, please see the attached file.
E-services in the Health care sector
Kluster-E provides a service that is used to enable senior citizens to stay in their own homes for as long
as possible. This is done to a user-friendly portal, through which they can see what services will be
provided by the home help that day, who will be visiting them, and so on. The portal also enables the
caretakers’ relatives to access the same information, as well as helping them plan future activities and
access their monthly bill for the services. For more information, please see the attached file.
Please register no later than May 13th to ted.bergman@centralsweden.be. Please indicate if you intend
to attend one or both seminars. A light lunch will be served between the seminars.

POLITICHE REGIONALI
GOVERNABILITÀ REGIONALE NELL’AMBITO DELLA GLOBALIZZAZIONE
(RUXELLES, 11/12 MAGGIO 2009)

A conference on "Regional governance in the context of globalisation" will be held in Brussels.
Key players outside the European Union (China, Russia, Brazil, etc) have expressed a keen interest in
learning more about how EU regional policy has helped to foster balanced regional development in the
European Union.

Regione Abruzzo - Servizio Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter Settimanale n. 9 del 28 aprile 2009

-29-

The European experience over the last twenty years offers an instructive case for policy makers outside
the EU, and the lessons learned from this experience can help them in broadening their agenda to
address the implicit “asymmetries” of economic integration.
The objectives of the Conference are:
•
•
•

Exchanges of experience, ideas and proposals on methods of formulation and implementation
of regional policy, including multi-level governance and partnership;
Enhance interaction between national, regional and local authorities and provide a networking
opportunity for stakeholders from different continents;
Strengthen the capacity of policy makers to formulate, implement and evaluate regional policies
as a means of enhancing economic, social and territorial cohesion and reducing disparities in
sub-regional and regional economic integration processes.

http://europa.eu/eucalendar/detailview.htm?iddetail=16263&date=14/05/2009&institutionId=0&typ
eId=0&topicId=0&isPriority=false&isToBeConfirmed=false&isTopNews=false&z=1239875049515

INNOVAZIONE E SVILUPPO
L’INNOVAZIONE NELLE COMUNITÀ DI APPRENDIMENTO
COSA SI PUÒ INVENTARE PER IL FUTURO? (GDANSK, POLONIA 10/13 GIUGNO
2009)
EDEN ANNUAL CONFERENCE, 2009
10-13 June 2009
Gdansk, Poland
Conference Patron is Mr. Lech Walesa,
former President of the Republic of Poland

The 2009 EDEN Annual Conference in Gdansk will address the significance and impact of learning
innovation in Europe.
KEYNOTE SPEECHES
Commissioner Jan Figel Member of the European Commission responsible for Education, Training, Culture and
Youth (via video conference)
Gilly Salmon Professor of E-Learning & Learning Technologies, Beyond Distance Research Alliance, University of
Leicester Times Higher Education: University of the Year 2008/09 Best of times...worst of times...for open
learning. Gilly will also present a special workshop about “Learning Futures Academy”, focusing
creatively on approaches to imagining and achieving positive futures for learning in Higher Education.
Nicholas H. Allen Provost Emeritus & Collegiate Professor, University of Maryland University College, Member of
the Executive Strategic Council of IMS Global Learning Consortium, USA What must we invent for tomorrow?
Regione Abruzzo - Servizio Attività di Collegamento con l’U.E. di Bruxelles - Newsletter Settimanale n. 9 del 28 aprile 2009

-30-

Five critical forces that will challenge the U.S. learning community (and perhaps yours) to innovate for
the future.
Krzysztof Zanussi Polish producer and film director, professor of European film at the European Graduate School,
Switzerland and at the Silesian University in Katowice Here and now or wherever and forever. Dilemmas of
universalism in a global world
Fred Litto Professor, Head of the research laboratory „Escola do Futuro” at the University of Sao Pauolo, VicePresident of ICDE, the International Council of Distance Education, President of the Brasilian Association of Distance
Education
Morten Flate Paulsen Professor of Online Education, Director of Development, The NKI Internet College, NKI
Distance Education, Norway Social Innovations in Online Learning: Sharing individual progress plans,
learning partners and global student profiles with NKI Distance Education
Russ Colbert, Global Education Market Director, Polycom Inc., Christianne Orto, Assistant Dean and
Director, Manhattan School of Music (via video conference), Elaine Shuck, Global Education Market Coordinator,
Polycom Inc., USA Welcome for the Web
Piotr Mroz Member of the Young Digital Planet Board and Executive Director
Anna Valtonen Member of the Aalto University ("Finnish Innovation University") Foundation Board
Claudio Dondi President of Scienter, Bologna Beyond removing barriers: Developing conditions for
Creativity and Innovation
Marianne Poumay Professor, Director of Support Laboratory for Telematic Learning - LabSET-ULg
WORKSHOPS
Reengineering Innovative Distance Learning Partnerships: New Strategies for New Challenges for New
Markets Don Olcott Jr., The Observatory on Borderless Higher Education
New Methods and Approaches to the Design and Evaluation of OERs Grainne Conole, The Open
University
Media Zoo Tour: Innovation to Practice Symposium Gilly Salmon, University of Leicester
Creative Technology Enhanced Learning in Later Life Sonia Hetzner, Institute for Learning Innovation (FIM
NewLearning)
Closing Competency Gaps with Focus on Business Performance Nils Faltin, ims-information multimedia
communication AG
Designing for Tomorrow's E-learning; Interactive Examples from a Centre for Excellence
Dawn Leeder, University of Cambridge
Quality Assurance Network for Adult Learning Centres in a Modern Community Sven-Olof Larsson,
Municipality of Söderhamn
Innovation in Learning or Learning for Innovation? Claudio Dondi, Scienter, Italy
REGISTRATION
The EDEN Secretariat is taking care of the registration for the 2009 Annual Conference. Please, use
the Online Registration Form: http://www.eden-online.org/online/gdansk/register/1page.php
The registration fee includes all conference facilities, the Conference Proceedings on CD-ROM, the
Book of Abstracts, the Welcome Cocktail on 10 June, lunches and coffees on 11-13 June.
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There are special fees for speakers. We offer combined EDEN membership + Conference fee
discounted packages as well. For detailed information on conference fees and on how to register, please
visit the conference website: http://www.eden-online.org/eden.php?menuId=410
Eden – European Distance and E- Learning Network Secretariat
Tel: 0036 14 63 16 28, 463 25 37 - Fax: 0036 14 63 18 58
E-mail: secretariat@eden-online.org - Sito web: http://www.eden-online.org

GIUSTIZIA, LIBERTA’ E SICUREZZA
PROTEZIONE DEI BAMBINI CHE UTILIZZANO INTERNET (BRUXELLES, 5
MAGGIO 2009)
Public Presentation on "Protecting children using the internet"
Tuesday, 5 May 2009 (p.m.)
EESC / CoR building (room JDE 52), Rue Belliard 99-101, Brussels
On behalf of the European Economic & Social Committee (EESC) we are kindly inviting you to the
public presentation on "Protecting children using the internet". This event will be held on the
afternoon of 5 May 2009, at the EESC headquarters (Jacques Delors building, rue Belliard 99, Brussels
1040, room JDE 52 – with interpretation in DE / EN / FR) and will be followed by a cocktail
reception at the Atrium on the 6th floor of the same building.
In spring 2008, the EESC adopted opinion TEN/343 on this matter, supporting the Commission's
proposal for a relevant multi-annual Community programme ("The Safer Internet Programme 20092013"), which was in turn adopted by the European Parliament and the Council in late 2008. The
EESC considers that it is now timely and opportune to publicly discuss progress made at the European
level on this highly sensitive topic. This public presentation is bringing together distinguished panellists
and a wide range of interested stakeholders, to present and discuss their on-going work on this issue at
various levels across and beyond the EU.
The event will be opened by the EESC President, Mr M. Sepi, with panellists including the EESC
rapporteur Ms M. Sharma (Group I, "Employers" - UK), prominent experts representing NGOs, the
ICT and the financial industries, distinguished policy-makers and, more importantly, children
themselves. Invited participants include representatives of Brussels-based Permanent Representations
and think tanks, industry and children protection organisations, as well as the Committee of the
Regions and the EESC.
Your accepting this invitation would give us great pleasure but please note that, due to the limited seats
available, early registration is essential and requests will be served on a "first come-first served" basis.
For registering, please complete and return the attached Registration Form to the EESC /
Conferences Unit (Fax: +32 (0)2 546 9766 / 9822, e-mail: saferinternet@eesc.europa.eu, tel.: +32 (0)2
546 9213 / 8774).
NB: In the absence of any message to the contrary, you should presume that your registration
was accepted. The EESC cannot cover participants' travel and / or subsistence
expenses.
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We look forward to welcoming you on 5 May 2009. For any additional information on this event and
its programme you may contact the TEN Section Secretariat (e-mail to ten@eesc.europa.eu or
Georgios. Karageorgos@eesc.europa.eu).
Please note also that on the following day (6 May 2009, from 9.00 to 13.00) a public hearing on the
related issue of "Protecting children from sex tourism" will be held at the EESC headquarters (rue
Belliard 99, Brussels 1040, room JDE 62). For more information and the necessary registration to this
event please contact mariajudite.berkemeier@eesc.europa.eu.
Please send back the registration form to the address: saferinternet@eesc.europa.eu before 24 April.
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La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per l’invio
dei programmi dettagliati degli eventi elencati e per reperire
informazioni di dettaglio sulle iniziative segnalate

REGIONE ABRUZZO SERVIZIO 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, Rapporti Esterni
Servizio 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

BANDI E OPPORTUNITA’ FINANZIARIE
Numero 9/b
28 aprile 2009
Selezione settimanale di bandi comunitari

RICERCA/SANITA’

Bando

Settore

INIZIATIVA “ERANET” DEL VII° PQ SULLA RICERCA APPLICATA NEL
SETTORE DELLE NANOMEDICINE - RETE “EURONANOMED” - PRIMO
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE TRASNAZIONALI CONGIUNTE
(ANTEPRIMA)
RICERCA/SANITA’

Programma RICERCA TRASNAZIONALE CONGIUNTA APPLICATA AL SETTORE DELLE
NANOMEDICINE
Gazzetta
ufficiale

La pubblicazione è prevista per il 25 maggio 2009 (data prestabilita non ufficiale)

Scadenza

La data di scadenza è:
• 1° settembre 2009 (data prestabilita non ufficiale)

Eleggibilità Istituzioni ed organismi attivi nel campo della Sanità a livello quali:
- Istituti di ricerca;
- Enti ed Amministrazioni del settore pubblico;
- Imprese del settore industriale e privato.
I beneficiari devono appartenere ai paesi europei ed extraeuropei che hanno aderito all’iniziativa
di che trattasi. Oltre all’Italia, tali Paesi sono i seguenti:
- Francia;
- Spagna;
- Svizzera;
- Germania;
- Ungheria;
- Israele;
- Islanda;
- Lituania;
- Lettonia;
- Olanda;
- Polonia;
- Portogallo;
- Romania;
- Svezia;
- Turchia;
- Belgio;
Le proposte di ricerca congiunta possono essere presentate sia da Istituzioni universitarie,
Enti ed Istituzioni pubbliche di ricerca non universitaria, Ospedali ed altri organismi del
settore sanitario, organizzazioni dei pazienti che da Imprese industriali e commerciali,
con particolare riferimento al settore delle Piccole e Medie Imprese (PMI) la cui
partecipazione é particolarmente gradita.

___________________________________________________________________________________________________________
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L’eleggibilità dei partner progettuali ed il livello di finanziamento varia in funzione delle regole di
finanziamento stabilite dalle diverse Agenzie di finanziamento regionale/nazionale presenti
all’interno della rete ed operanti nel rispettivo contesto territoriale e deve essere previamente
valutato da parte dei candidati operanti nel medesimo territorio.
Il partenariato deve essere composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette
partner provenienti da almeno tre dei Paesi che prendono parte al Programma “Euronanomed”.
All’interno di ciascun consorzio devono essere presenti:
- perlomeno due team operanti nel settore della ricerca sanitaria di cui almeno uno operante a
livello clinico e pubblico e l’altro nel settore industriale;
- partner appartenenti ad almeno due delle seguenti categorie: università, sanità
clinica/pubblica, industria.
Azioni

La rete EURONANOMED è stata creata nell’ambito dell’iniziativa ERANET del VII°
Programma quadro di ricerca, sviluppo e dimostrazione, per coordinare le attività di ricerca
applicate al settore delle nano-medicine nei paesi europei.
La finalità della presente call è consentire a ricercatori appartenenti ai diversi Paesi che aderiscono
al programma di avviare una collaborazione efficace su progetti di ricerca di interesse
comune ed interdisciplinare, basati sulla complementarietà e la condivisione di expertise,
che considerino l’importanza di un approccio di tipo transazionale alla ricerca nonché il
bisogno di rafforzare l’ ”Area di Ricerca Europa” (ERA).
I membri del Progetto ERANET/EURONANOMED, in particolare, desiderano promuovere
un lavoro multidisciplinare ed incoraggiare proposte di ricerca transazionale che combinino
tra loro gli approcci utilizzati nei diversi versanti della ricerca di base, clinica ed industriale.
Le componenti individuali delle applicazioni congiunte dovrebbero infatti, nel contempo,
risultare complementari ed innovative in termini di idee e possibilità applicative a livello
degli utenti-finali.
Inoltre, tutto cio’ dovrebbe contribuire a determinare il chiaro valore aggiunto insito nella scelta
di finanziare progetti di collaborazione transazionale piuttosto che progetti individuali.
La Call 2009, che è anche la prima dall’avvio operativo del progetto (gennaio 2009), si focalizzerà
sul tema dell’innovazione nel settore delle nano-medicine con riferimento ai seguenti aspetti:
¾ Diagnostica
¾ Sistema di rilascio mirato
¾ Medicina rigenerativa

Valutazion
e

Le proposte presentate saranno oggetto di una valutazione internazionale ed indipendente
sulla base di criteri specifici e predeterminati. Le decisioni finali sul finanziamento saranno
assunte dalla Agenzie di riferimento di ciascun territorio. Il termine del processo valutativo e la
comunicazione delle relative decisione dovrebbe intervenire entro la fine del mese di novembre
2009.

___________________________________________________________________________________________________________
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Budget

Il budget per il 2009 è di circa 15-20 milioni di Euro

Testo della Saranno pubblicati il 25 maggio sul sito del progetto EURONANOMED, raggiungibile al
Call, Info e seguente indirizzo:
candidatur
e
http://www.euronanomed.net
ContactPoint
REGIONE VENETO
nazionale/r
egionale
GIARETTA Nadia - Tel. +39 041 2795804/Fax +39 041 2795801
RONFINI Francesco - Tel. +32 2 7437025/Fax +32 2 7437019
TEGON Manola - Tel. +39 041 2795877
manola.tegon@regione.veneto.it
AGENZIA VENETO
TREVISAN Nicola Tel. +39 049 7705520
calloffice@euronanomed.net
euronanomed@venetonanotech.it

________________________________________________________________________________________________

ISTRUZIONE
Bando
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/06/09
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PER L’APPRENDIMENTO
PERMANENTE
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI PER AZIONI DESTINATE A
SVILUPPARE E AD APPLICARE IL QUADRO EUROPEO DELLE
QUALIFICHE (EQF), IVI COMPRESI I QUADRI NAZIONALI E
SETTORIALI DELLE QUALIFICHE
Programma PROGRAMMA PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE

___________________________________________________________________________________________________________
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Gazzetta
Ufficiale

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:098:0013:0015:IT:PDF

Scadenza

14 agosto 2009

Beneficiari Nell’ambito del presente invito la presentazione di domande di sovvenzione è aperta in
special modo ai consorzi di organizzazioni europee, nazionali, regionali e settoriali, ivi
compresi, ad esempio, ministeri, enti preposti al rilascio di qualifiche, associazioni
settoriali, parti sociali ed altre principali parti in causa con un interesse e un ruolo nei
sistemi delle qualifiche. I candidati dovranno inoltre essere sufficientemente rappresentativi per quanto riguarda il settore, il mercato del lavoro o il sistema/i sistemi
d’istruzione e di formazione cui il progetto è destinato. Le domande di finanziamento
possono essere introdotte unicamente da consorzi composti da organizza-zioni cui
partecipano almeno 7 diversi paesi ammissibili. Le candidature possono essere presentate
da organizzazioni (comprese tutte le organizzazioni partner) stabilite in uno dei seguenti
paesi:
- i 27 Stati membri dell’UE, IT 29.4.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 98/13
- i tre paesi dell’EFTA/SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia),
- la Turchia.
Almeno tre paesi del partenariato devono essere Stati membri dell’UE
Azioni

OBIETTIVO
Obiettivo del presente invito a presentare proposte è la concessione di sovvenzioni a
circa 6-8 proposte, con la partecipazione di candidati provenienti dal maggior numero
possibile di paesi e settori, al fine di organizzare azioni destinate a sostenere consorzi che
contribuiranno a una corretta e duratura applicazione dell’EQF, quale quadro generale
per agevolare la mobilità e l’apprendimento permanente, favorendo:
- lo sviluppo, la promozione e l’applicazione dell’approccio basato sui risultati
dell’apprendimento per tutte le qualifiche a tutti i livelli,
- lo sviluppo e l’applicazione dei quadri nazionali delle qualifiche (NQF) generali in base
ai risultati dell’apprendimento a tutti i livelli,
- una corrispondenza, trasparente e credibile, tra i livelli delle qualifiche nazionali e l’EQF
instaurando una fiducia reciproca tra i diversi paesi e settori.
ATTIVITA’ AMMISSIBILI
Le attività ammissibili nell’ambito del presente invito, che saranno eseguite da consorzi,
possono includere progetti che producono reti tramite le quali lo scambio reciproco di
esperienze produce risultati concreti e soluzioni durature (ossia oltre la durata del
progetto). I risultati concreti previsti e le soluzioni proposte del progetto devono essere
precisate espressamente nella domanda.
Le attività potrebbero comprendere ad esempio:
— indagini e ricerca nel settore scelto per individuare questioni, problematiche e ostacoli,
— workshop e seminari volti ad analizzare le problematiche e a proporre le relative
soluzioni,
— istituzione di gruppi di lavoro specializzati e reti per soluzioni migliorative,
— redazione di orientamenti e altri strumenti/manuali informativi per assistere esperti e
parti interessate nell’interpretazione e nell’applicazione dell’EQF; fornitura di traduzioni
ove necessario,
— promozione della sensibilizzazione sulle attività del progetto e disseminazione dei
risultati alle parti interessate.
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Le attività devono aver inizio fra il 1 o gennaio 2010 e il 31 marzo 2010. La durata
massima dei progetti è di 24 mesi.
CRITERI
Le candidature ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri:
1. Pertinenza (15 %)
2. Qualità metodologica (15 %)
3. Qualità del programma di lavoro (10 %)
4. Qualità del partenariato (20 %)
5. Rapporto costo-beneficio (10 %)
6. Disseminazione (15 %)
7. Impatto (15 %)
Budget

Il bilancio complessivo assegnato al cofinanziamento di progetti nel quadro del presente
invito ammonta a 2 milioni di EUR. L’importo previsto delle sovvenzioni è compreso fra
200 000 e 300 000 EUR per progetto.
Il contributo finanziario della Comunità non supererà il 75 % del totale dei costi
ammissibili.
L’Agenzia si riserva il diritto di non distribuire l’intero ammontare di fondi a disposizione

Info

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/index_en.htm

Bando
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/07/09
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PER L’APPRENDIMENTO
PERMANENTE
SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE EUROPEA NEL CAMPO
DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
Programma PROGRAMMA PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
Gazzetta
Ufficiale

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:098:0016:0019:IT:PDF

Scadenza

14 agosto 2009

Beneficiari PARTE A - Sensibilizzazione a livello nazionale delle strategie di apprendimento
permanente e della cooperazione europea nel campo dell’istruzione e della
formazione
Le domande di finanziamento possono essere introdotte da un beneficiario potenziale o da
un partenariato composto da più beneficiari indicati qui di seguito.
Beneficiari possono essere ministeri nazionali dell’istruzione e della formazione, altri
organismi pubblici e organizzazioni di parti interessate - quali associazioni regionali,
nazionali o europee o altri enti privati - attivi nel campo dell’apprendimento permanente
(istruzione prescolastica, scuole, IFP, istruzione superiore e apprendimento per gli adulti).
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PARTE B - Sostegno alla cooperazione transnazionale nello sviluppo e
nell’attuazione delle strategie nazionali e regionali di apprendimento permanente
Le domande di finanziamento possono essere introdotte unicamente da partenariati
composti da organiz-zazioni cui partecipano almeno 3 diversi paesi ammissibili.
Beneficiari possono essere ministeri nazionali dell’istruzione e della formazione, altri
organismi pubblici e organizzazioni di parti interessate
‐ quali associazioni o altri enti privati
‐ attivi a livello europeo o nazionale nel campo dell’apprendimento permanente
(istruzione prescolastica, scuole, IFP, istruzione supe-riore e apprendimento per gli
adulti). Le candidature possono essere presentate da organizzazioni (comprese tutte
le organizzazioni partner) stabilite in uno dei seguenti paesi:
‐ I 27 Stati membri dell’UE,
‐ I tre paesi dell’EFTA/SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia),
‐
la Turchia. Almeno un paese del partenariato deve essere uno Stato membro
dell’UE (ciò si applica unicamente alla Parte B del presente invito)
Azioni

PARTE A - Sensibilizzazione a livello nazionale delle strategie di apprendimento
permanente e della coo-perazione europea nel campo dell’istruzione e della
formazione
PARTE B - Sostegno alla cooperazione transnazionale nello sviluppo e
nell’attuazione delle strategie nazio-nali e regionali di apprendimento permanente
Gli obiettivi del presente invito a presentare proposte sono i seguenti:
‐ sostenere le attività di sensibilizzazione e l’istituzione di forum e altre attività che
contribuiranno a una coerenza e un coordinamento migliori nell’istituzione e
nell’attuazione di strategie nazionali di appren-dimento permanente coerenti e
globali,
‐ sostenere la cooperazione transnazionale nell’elaborazione e nell’applicazione di
strategie nazionali di apprendimento permanente coerenti e globali, su scala
nazionale e regionale, riguardanti tutti i tipi e i livelli di apprendimento,
‐ sostenere l’identificazione dei principali fattori critici che influenzano la corretta
applicazione di strategie nazionali di apprendimento permanente,
‐ scambiare esperienze e buone pratiche e, in maniera congiunta, sperimentare,
verificare e trasferire innovazioni relative allo sviluppo e all’attuazione di strategie di
apprendimento permanente,
‐ garantire un forte impegno, un coordinamento e partenariati istituzionali forti con
tutte le parti inte-ressate,
‐ applicare strategie di apprendi mento permanente per ottenere efficacia ed equità
ATTIVITA’ AMMISSIBILI
PARTE A - Sensibilizzazione a livello nazionale delle strategie di apprendimento
permanente e della cooperazione europea nel campo dell’istruzione e della
formazione
Le domande di finanziamento possono essere introdotte da un beneficiario potenziale o da
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un partenariato composto da più beneficiari indicati qui di seguito.
Beneficiari possono essere ministeri nazionali dell’istruzione e della formazione, altri
organismi pubblici e organizzazioni di parti interessate - quali associazioni regionali,
nazionali o europee o altri enti privati - attivi nel campo dell’apprendimento permanente
(istruzione prescolastica, scuole, IFP, istruzione superiore e apprendimento per gli adulti).
PARTE B - Sostegno alla cooperazione transnazionale nello sviluppo e
nell’attuazione delle strategie nazionali e regionali di apprendimento permanente
Le domande di finanziamento possono essere introdotte unicamente da partenariati
composti da organiz-zazioni cui partecipano almeno 3 diversi paesi ammissibili. IT C
98/16 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.4.2009
Beneficiari possono essere ministeri nazionali dell’istruzione e della formazione, altri
organismi pubblici e organizzazioni di parti interessate — quali associazioni o altri enti
privati — attivi a livello europeo o nazionale nel campo dell’apprendimento permanente
(istruzione prescolastica, scuole, IFP, istruzione supe-riore e apprendimento per gli adulti).
Le candidature possono essere presentate da organizzazioni (comprese tutte le
organizzazioni partner) stabilite in uno dei seguenti paesi:
I tre paesi dell’EFTA/SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia),
‐ I tre paesi dell’EFTA/SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia),
‐ I 27 Stati membri dell’UE,
‐ la Turchia. Almeno un paese del partenariato deve essere uno Stato membro
dell’UE (ciò si applica unicamente alla Parte B del presente invito)
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Le candidature/i progetti ammissibili saranno valutati in base ai seguenti criteri:
PARTE A - Sensibilizzazione a livello nazionale delle strategie di apprendimento
permanente e della cooperazione europea nel campo dell’istruzione e della
formazione
- Pertinenza
- Qualità del programma di lavoro
- Impatto
- Qualità del piano di valorizzazione
- Bilancio
PARTE B - Sostegno alla cooperazione transnazionale nello sviluppo e
nell’attuazione delle strategie nazionali e regionali di apprendimento permanente
- Pertinenza
- Qualità del programma di lavoro
- Qualità della metodologia
- Impatto
- Bilancio
I criteri hanno tutti la stessa ponderazione
Budget

Il bilancio complessivo assegnato al cofinanziamento di progetti ammonta a 2,787 milioni
di EUR.
Il contributo finanziario della Comunità non può superare il 75 % del totale dei costi
ammissibili.
La sovvenzione massima per progetto sarà di 120 000 EUR per la Parte A e di 200 000
EUR per la Parte B.
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L’Agenzia si riserva il diritto di non distribuire l’intero ammontare di fondi a disposizione
Info

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/index_en.htm

________________________________________________________________________________________________

La Sede di Bruxelles della Regione Abruzzo è a disposizione per l’invio
dei programmi dettagliati e della documentazione dei bandi elencati
nonché per reperire informazioni di dettaglio
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REGIONE ABRUZZO SERVIZIO 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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