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NEWS  
 
Presidenza danese dell’Unione Europea 
 
La Danimarca, nella figura del suo Primo Ministro Helle Thorning-Schmidt, ha assunto la presidenza del Consiglio 
dell’Unione Europea per il primo semestre 2012. Il programma della presidenza è stato illustrato il 6 gennaio a 
Copenhagen e si è incentrato sul rispetto dell’Agenda Europea e sul rendere la stessa Unione più responsabile, 
dinamica, verde e sicura.  
 

http://euroricerca.it/index.php/scadenze-viipq
http://euroricerca.it/index.php/scadenze2
http://www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=it
http://www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=it
http://eu2012.dk/en/NewsList/Januar/~/media/C7302481785E4F9A876B0EAEC29F9A11.ashx
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Ulteriori info 
Indice news 
 

 
Cooperazione europea attraverso una rete e-Health 
 
La Commissione Europea ha adottato una decisione per predisporre un network transfrontaliero per la cura dei 
pazienti attraverso il metodo innovativo dell’e-Health. Per la prima volta la legislazione europea include l’e-Health 
con chiari obiettivi per trovare delle soluzioni moderne e innovative al fine di migliorare e rendere più sicura la 
salute di tutti i cittadini. La sviluppo di tali obiettivi era previsto dalla  direttiva 2011/24 riguardante la cura 
transfrontaliera dei cittadini appartenenti agli Stati membri. 
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

 
Contribuire maggiormente alla definizione delle politiche europee 
 
Dal 1° gennaio la Commissione europea concede ai cittadini, alle imprese e alle organizzazioni non governative 
almeno 12 settimane, e non più 8, per formulare osservazioni sulle nuove politiche e normative, agevolandone 
quindi la partecipazione, fin dalle prime fasi, alla definizione delle politiche dell'Unione. La Commissione ha inoltre 
istituito un servizio di segnalazione per le iniziative future. Le organizzazioni che si iscrivono al registro per la 
trasparenza, usufruiranno di questo servizio di segnalazione ricevendo informazioni sulle roadmap riguardanti le 
nuove iniziative nei loro settori di interesse circa un anno prima dell'adozione. 
 
Ulteriori info 
Indice news 
 
 

 
 
2012: anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà fra le generazioni 
 
L’Unione europea ha proclamato il 2012 Anno europeo dell'invecchiamento attivo e delle solidarietà tra le 
generazioni nell'intento di sostenere gli sforzi profusi dagli Stati, dalle autorità regionali e locali, dalle parti sociali e 
dalla società civile per promuovere l'invecchiamento attivo e sfruttare maggiormente il potenziale delle generazioni 
nate durante gli anni dell'esplosione demografica. Il progetto è nato dall'esigenza di adeguare le politiche UE ai 
seguenti cambiamenti demografici descritti nella Relazione demografica 2010 della Commissione europea: una 
prospettiva di vita della popolazione europea più lunga e sana rispetto al passato, il leggero incremento dei tassi di 
fertilità e, soprattutto, un notevole cambiamento del tessuto sociale, che vede un aumento del numero di "over  60" 
pari a circa 2 milioni di persone ogni anno. 
 
Ulteriori Info 
Indice news 
 

BANDI 
 
Innovazione, energia, industria e trasporti 

 
Invito a presentare proposte 
Intelligent Energy Europe 2012 
 
La Commissione Europea pubblica la call Intelligent Energy Europe 2012. Il programma Intelligent Energy Europe 
offre sostegno alle organizzazioni che hanno quale obiettivo quello della sostenibilità ambientale e dell’efficienza 
energetica attraverso l’utilizzo di fonti energetiche non inquinanti e rinnovabili. 

http://eu2012.dk/en
http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/whatis_ehealth/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:IT:PDF
http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://europa.eu/transparency-register/index_it.htm
http://europa.eu/transparency-register/index_it.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/1&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://europa.eu/index_it.htm
http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp?langId=it
http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp?langId=it
http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://ec.europa.eu/social/ey2012main.jsp?catId=971&langId=it
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
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Pubblicazione: GUUE C 374/8 del 22 dicembre 2011 

Scadenza: 8 maggio 2012. Per Build up: 9 febbraio 2012 e 30 aprile 2013 

Budget: 67 milioni €  

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Invito a presentare proposte 
TEN-T 
 
La Commissione Europea pubblica la call TEN-T 2012. Il Programma TEN-T concede sovvenzioni nell’ambito della rete 
trans-europea dei trasporti.  
 

Pubblicazione: GUUE C 7/04 del 10 gennaio 2012 

Scadenza: 13 aprile 2012 

Budget: 200 milioni € 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Istruzione e Formazione 
 
Invito a presentare proposte 
Erasmus Mundus 2012 
 
Il  programma Erasmus Mundus mira a promuovere l’istruzione superiore europea, aiutare a migliorare e potenziare 
le prospettive di carriera degli studenti. Le call for proposals intendono inoltre  promuovere la comprensione 
interculturale attraverso la cooperazione con i paesi terzi, in conformità con gli obiettivi della politica estera dell’UE, 
al fine di  contribuire allo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel campo dell’istruzione superiore. 
 

Pubblicazione: GUUE C 381/03 del 30 dicembre 2011 

Scadenza: 30 aprile 2012 

Budget: 170 milioni euro circa  

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
Invito a presentare proposte 
Gioventù in azione 
 
Il programma Gioventù in azione ha cinque priorità di base che sono:  
  

— promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare,  
— sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza tra i giovani, segnatamente per rafforzare la coesione 

sociale dell’Unione europea,  
— favorire la comprensione reciproca tra giovani in paesi diversi,  
— contribuire a sviluppare le possibilità di sostenere le attività dei giovani e la capacità degli organismi della 

società civile in campo giovanile,  
— favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù. 

 

Pubblicazione: GUUE C 374/8 del 22 dicembre 2011 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/index_en.htm
http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/annual_call_2011.htm
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/
http://europa.eu/
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2012/call_eacea_42_11_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/about_youth_en.php
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Scadenza: 1 febbraio/ 1 maggio/ 1 giugno/ 1 settembre/ 1 ottobre 2012 

Budget: 308  milioni euro circa 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

CONVEGNI 
 
The regional dimension of innovation 
18 gennaio 2012 
Bruxelles  
Belgio 
 
I fondi regionali, in particolare gli strumenti della politica di coesione (PC) dell'UE, sono una fonte importante di 
finanziamento che può integrare altri meccanismi di innovazione. Gli strumenti PC rappresentano un terzo del totale 
di bilancio della Commissione europea, di cui un quarto è dedicato alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione. 
Recentemente la Commissione europea ha elaborato una nuova proposta politica di coesione per il periodo 2014-
2020. Durante il convegno saranno affrontati tra l'altro i seguenti temi:  
 

 sensibilizzazione sulle opportunità di finanziamento regionale;  

 esperienze degli operatori del settore che si avvalgono di finanziamenti regionali;  

 conclusioni pratiche sulla dimensione regionale dell'innovazione. 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
FET proactive information day 
18 gennaio  
Bruxelles 
Belgio 
 
La call FET-future and emerging technologies vuole concentrare risorse su obiettivi visionari ed a lungo termine che 
possano avere un grande impatto sulle attuali tecnologie dell’ICT. Questi obiettivi vanno raggiunti attraverso delle 
prospettive strategiche ed una visione chiara condivisa che possa far sviluppare sinergie e una maggiore massa 
critica di risorse. La giornata informativa che serve per lanciare la call 2012 di FET-proactive illustrerà anche una serie 
di progetti in corso quali, ad esempio, QICT (Quantum information communication and technologies) e NBIS (Neo-
Bio-inspired-systems). 
 
Registrazione online 
Ulteriori Info 
Indice convegni 
 

 
Exploiting bacteriophages for bioscience, biotechnology and medicine 
20 gennaio 2012 
Londra 
Regno Unito 
 
Lo scopo della conferenza sarà studiare la potenziale utilità dei fanghi per curare malattie umane e animali e il loro 
ruolo nella ricerca biologica fondamentale e nella biotecnologia medica e industriale. La conferenza cercherà di 
costituire un forum che riunisca scienziati e ricercatori accademici per discutere le proprie esperienze e i risultati di 
ricerca. 
 

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/applications_permanent_call_2012_en.php
http://europa.eu/index_it.htm
http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://www.eurekanetwork.org/eureka_academy_registration
http://www.eurekanetwork.org/events/-/journal_content/56/10137/1256154
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/fet_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/fet-proactive/qict_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/fet-proactive/nbis_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/fet-proactive/nbis_en.html
http://ec.europa.eu/information_society/events/cf/ie-jan12/register.cfm
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/fet-proactive/ie-jan12_en.html#purpose
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Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
ACQUEAU, call 5 brokerage event 
24 gennaio 2012 
Bruxelles 
Belgio 
 
ACQUEAU è un'iniziativa dedicata alle tecnologie in materia ambientale e di acqua, e alla promozione 
dell'innovazione e di soluzioni orientate al mercato per sviluppare nuove tecnologie nel settore idrico. È promossa 
da EUREKA, una piattaforma dedicata a imprenditori interessati allaricerca e allo sviluppo tecnologico in Europa e 
oltre. Questo evento riunirà professionisti della ricerca applicata e dello sviluppo nel settore dell'acqua e delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione per creare contatti e trovare partner per i progetti nell'ambito 
del prossimo invito a presentare proposte ACQUEAU. 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
How to grow regional economies 
26 gennaio 2012 
Bruxelles 
Belgio 
 
La conferenza ha lo scopo di illustrare ai politici regionali le “good practices” della digitalizzazione del sistema 
amministrativo regionale, di preparare le assemblee regionali alla possibilità di ottenere fondi europei a tale scopo e, 
di conseguenza, favorire le piccole e medie imprese locali che vogliano investire in tale settore.  
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
EUREGHA general assembly 
30 gennaio 2012 
Bruxelles 
Belgio 
 
Il network europeo di autorità sanitarie regionali e locali (EUREGHA) ha organizzato la sua assemblea costitutiva 
nell’anno 2012 allo scopo di discutere di argomenti cruciali quali la sostenibilità del sistema sanitario e la qualità ed 
equità di tale sistema in Europa. Sarà anche l’occasione, da parte delle varie autorità sanitarie, di scambiare opinioni 
e vedute a proposito di tale tematica. 
 
Ulteriori Info 
Indice convegni 
 

 
Ten-T Info Day for annual call 2011 
31 gennaio 2012 
Bruxelles  
Belgio 
 

http://www.regonline.co.uk/register/checkin.aspx?eventid=838139
http://lifescienceevents.com/archives/182
http://www.acqueau.eu/
http://www.eurekanetwork.org/
http://www.acqueau.eu/registration_form_brokerage_event
http://www.acqueau.eu/call5brokerage
http://www.amiando.com/DE-LAN.html;jsessionid=1B94D45D4266DC7EE0C1A6C839AF5826.web01?page=609186
http://www.amiando.com/DE-LAN.html?page=609187
http://www.euregha.net/home/
http://www.euregha.net/home/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=1
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La giornata informativa, voluta dall’Agenzia esecutiva della rete trans europea dei trasporti, è l’occasione per 
presentare la call annuale del 2012 che verrà lanciata il giorno 10 gennaio. L’agenzia ha la funzione di supportare la 
Commissione e i project manager Ten-T nell’implementazione dei progetti già avviati. Una rete trans europea dei 
trasporti serve per interconnettere efficentemente l’Unione Europea nella sua interezza. 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Evaluating the techno-economic feasibility of energy storage systems 
29 febbraio – 1 marzo 2012 
Lussemburgo 
Lussemburgo 
 

L’evento ACI’s Energy Storage 2012 servirà ad unire le aziende che lavorano nel settore dello stoccaggio dei sistemi 

energetici con gli accademici, per valutare insieme la fattibilità economica dello stoccaggio delle energie 
convenzionali e rinnovabili. L’evento includerà anche degli esempi su larga scala di progetti rinnovabili integrati, di 
tecnologie emergenti su piccola e media scala e lo sviluppo delle tecnologie a larga scala nell’ambito dello stoccaggio 
dell’energia. 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 

Ricerca Partner 
 
Politiche ambientali 
 
Eco-Union è un’organizzazione senza scopo di lucro spagnola che si occupa di politiche ambientali e di sviluppo 
sostenibile attraverso un gruppo di professionisti interessati a tali tematiche. È stata fondata nel 2005 con lo scopo 
di promuovere i valori ambientali in tutti i settori della società. Eco-Union si è già occupata di progetti europei come, 
ad esempio, Transport learning in Intelligent Energy Europe. Si propone come partner nell’ambito del green 
business. 
 
Ulteriori info  
Idoia Arauzo 
Email: idoia.arauzo@eco-union.org 
Tel: 0034-93 553 58 40 
 
Indice ricerca partner 
 

 
Cooperazione territoriale Europea 
 
La Camera dell’agricoltura e delle foreste della Slovenia si propone come partner nell’ambito del Programma 
“Spazio Alpino” che ha appena lanciato la call for proposal per l’anno in corso. Tale Camera è al momento partner di 
cinque progetti europei fra i quali Leonardo da Vinci, MED e IEE.    
 
Ulteriori info 
Aleš Tolar 
Email: ales.tolar@kgzs.si 
Tel: 0038-6 1 513 66 10 
 
Indice ricerca partner 

http://tentea.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/ten/transport/index_en.htm
http://tentea.ec.europa.eu/en/news__events/events/registration_ten-t_info_day_for_annual_call_2011.htm
http://tentea.ec.europa.eu/en/news__events/newsroom/ten-t_info_day_for_annual_call_2011.htm
http://www.wplgroup.com/aci/conferences/eu-ees2.asp
http://www.wplgroup.com/aci/home/register.asp
http://www.wplgroup.com/aci/conferences/eu-ees2.asp
http://www.eco-union.org/
http://transportlearning.net/index.php?id=53&lang=it
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.htm
mailto:idoia.arauzo@eco-union.org
http://www.kgzs.si/
http://www.alpine-space.eu/
http://www.alpine-space.eu/project-life-cycle/project-application/#c94
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc82_en.htm
http://www.programmemed.eu/
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.htm
mailto:ales.tolar@kgzs.si
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Lifelong Learning Programme 
 
Europartnership agency ltd è una agenzia private inglese specializzata nell’organizzazione e nella gestione di ogni 
aspetto di un’esperienza lavorativa, nello scambio di esperti e in tutti i progetti riguardanti lo scambio linguistico 
finanziati dall’Unione Europea come il Leonardo da Vinci, l’Erasmus, il Comenius e il Grundtvig. In vista delle 
scadenze dell’LLP, per quanto riguarda il 2012, si propone come partner in tali progetti. 
 
Ulteriori info 
Nicolas Jamot 
Email: nicolas@europartnershipagency.co.uk 
Tel: +44 (0) 1752 764206 
Fax: +44 (0) 1752 764207 
 
Indice ricerca partner 
 

 
SPI-Sociedade Portuguesa de Inovação è una società di consulenza e formazione internazionale fondata nel 1997 
come centro per formare una rete nazionale ed internazionale nel settore dell’innovation business. SPI ha uffici in 
Portogallo, Spagna, Belgio, Angola, Stati Uniti e Cina che provvedono ad attuare progetti per clienti privati e pubblici 
di tutto il mondo. SPI ha anche partecipato a più di cinquanta progetti del Lifelong Learning Programme quali, ad 
esempio, il Leonardo da Vinci e il Socrates-Erasmus. Si propone come partner o coordinatore per tali progetti. 
 
Ulteriori info 
Dora Fazekas 
Email : dorafazekas@spi.pt 
Tel: +351 22 607 64 00  
Fax: +351 22 609 91 64  
 
Indice ricerca partner 
 

 

Formatted: Italian (Italy)

http://www.europartnershipagency.com/old/index.html
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc82_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc86_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm
mailto:name@europartnershipagency.co.uk
http://www.spi.pt/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc82_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm
mailto:dorafazekas@spi.pt

