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NEWS  
 
Marie Curie Alumni 
 
È online il portale Marie Curie Alumni, rete che prevede di mettere in collegamento tra loro tutti i partecipanti delle 
varie Azioni Marie Curie. Il portale ha due obiettivi specifici: 

 Registrazione online di tutti i borsisti Marie Curie; 

 Costituzione di un’associazione dei borsisti Marie Curie che si fonderà con il già esistente MCFA. 
Tra i servizi offerti dal portale: networking, newsletter, organizzazione di meeting ed eventi scientifici.  
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

 
Incentivare la digitalizzazione della cultura 
 
La Commissione Europea ha adottato una raccomandazione in cui invita gli Stati membri dell'UE ad intensificare la 
digitalizzazione del materiale culturale. La digitalizzazione è infatti uno strumento essenziale per ampliare 

http://euroricerca.it/index.php/scadenze-viipq
http://euroricerca.it/index.php/scadenze2
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
http://www.mcfa.eu/
https://www.mariecuriealumni.eu/web/guest
http://ec.europa.eu/index_it.htm
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l'accessibilità al patrimonio culturale dell'Europa e per promuovere la crescita nelle industrie culturali europee. I 
materiali digitalizzati dovrebbero essere resi disponibili attraverso Europeana, la biblioteca, l'archivio e il museo 
digitale d'Europa. La raccomandazione invita gli Stati membri a sviluppare piani affidabili e istituire partenariati per 
inserire in Europeana 30 milioni di contenuti entro il 2015, rispetto ai 19 milioni attualmente disponibili, e adattare 
le normative e le strategie nazionali al fine di garantire la conservazione a lungo termine dei materiali digitali.  
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

 
Supporto per l’istruzione nei paesi in via di sviluppo 
 
L’Unione Europea ha annunciato un nuovo supporto per l’istruzione nei paesi in via di sviluppo. L’EU impiegherà 
nuovi fondi per la Global Partnership for Education (GPE) per migliorare l’istruzione di base in oltre 46 paesi in via di 
sviluppo, impegnandosi a fornire 31.800.000 € al fondo GPE tra il 2011 e il 2013. Il nuovo supporto è stato 
annunciato alla conferenza del GPE a Copenaghen l’8 novembre. Questo supporto fa parte della nuova Agenda for 
Change della politica di sviluppo UE presentata lo scorso ottobre.  
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

 
Trasformare l’invecchiamento in un’opportunità 
 
Il gruppo di esperti del Pilot European Innovation Partnership on Active and Healty Ageing ha concordato delle 
azioni comuni da intraprendere in risposta alla sfida all’invecchiamento della popolazione europea. L’obiettivo 
generale delle azioni è di garantire che il cittadino medio europeo abbia due anni in più di vita attiva e sana entro il 
2020. Il piano strategico è il primo passo verso questo obiettivo e si concentra su tre aree principali: prevenzione, 
assistenza e cura, vita indipendente.  
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

 
Crescita della produttività in Europa: internet superveloce 
 
Accademici, politici e uomini d’affari richiedono maggiori investimenti ed un’economia più dinamica per garantire 
maggiore produttività e crescita nel lungo termine. Proprio di questo si discuterà durante la conferenza ospitata 
dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI), nel suo quartier generale Lussemburghese. Le proposte fin’ora 
avanzate dalla BEI riguardano il passaggio a reti di connessione superveloci e di ultima generazione, le cui relative 
infrastrutture richiederebbero un investimento di circa 200 miliardi di euro. 
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

 
UE e China per formazione, cultura, giovani e ricerca 
 
L’UE e la Cina stanno si stanno preparando ad una collaborazione innovativa in ambito formativo che coinvolga 
giovani, ricerca e multilinguismo. Androulla Vassiliou, Commissario Europeo alla Formazione, Cultura, 
Multilinguismo e Giovani, è a Pechino per chiudere la programmazione per il lancio di un dialogo “faccia-a-faccia” 
riguarante queste tematiche. Il Commissario incontrerà la collega cinese, Consigliere di Stato Liu Yandong, per 
stabilire le linee guida del programma di collaborazione che sarà ufficialmente lanciato alla fine dell’anno.  
 
Ulteriori info 
Indice news 

http://www.europeana.eu/
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/recom28nov_all_versions/it.pdf
http://www.educationfasttrack.org/
http://www.globalpartnership.org/support-we-offer/global-partnership-for-education-fund/
http://www.globalpartnership.org/replenishment/gpe-pledging-conference-november-2011/
http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_en.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/headlines/news/2011/10/20111013_en.htm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=implementation-plan
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/item-detail-dae.cfm?item_id=7516&language=default
http://www.eib.org/index.htm
http://www.eib.org/about/press/2011/2011-161-productivity-growth-and-superfast-internet-investment-key-to-long-term-growth-in-europe.htm?media=rss&language=en?lang=en
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/page/visit-to-china_en.htm
http://ec.europa.eu/education/news/news3105_en.htm
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Promozione dell’uguaglianza di genere nel settore audiovisivo 
 
Il Quadro di azioni sull’uguaglianza di genere adottato dai partner sociali del settore audiovisivo include 
l’affidamento di ruoli lavorativi legati al genere, salari equi, parità di peso nella presa di decisioni e conciliazione della 
vita lavorativa con quella familiare. Con questa serie di azioni si vuole esprimere la responsabilità specifica del 
settore audiovisivo nella protezione delle libertà fondamentali e della democrazia in tutta Europa. Il quadro è stato 
proposto e sarà portato avanti dai partners sociali europei coinvolti nel progetto rappresentati nel Comitato di 
dialogo sociale del settore audiovisivo. 
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

 
Consultazione: rafforzare la risposta dell’UE contro le droghe 
 
Lo scorso 25 ottobre la Commissione Europea ha adottato per i prossimi due anni la stategia “Towards a stronger 
European response to drugs”. La consultazione ha lo scopo di aiutare la Commissione ad identificare quali sono le 
azioni da adottare a livello comunitario per migliorare e rafforzare la politica antidroga. Per partecipare alla 
consultazione è necessario compilare i questionari online. La consultazione sarà aperta fino al 20 gennaio 2012.  
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

 
BANDI 
 
Istruzione 
 
Invito a presentare proposte 
Tempus IV-Riforma e modernizzazione dell’istruzione superiore 
 
L’Agenzia Esecutiva Educazione, Audiovisivi e Cultura (EACEA) pubblica un invito a presentare proposte allo scopo di 
promuovere la cooperazione multilaterale tra gli istituti d’istruzione superiore, gli enti pubblici e le organizzazioni 
degli Stati membri dell’UE e dei paesi partners concentrandosi sulla riforma e sulla modernizzazione dell’istruzione 
superiore.  
 

Pubblicazione:  GUUE 2011/S 2011/C 321/09 del 4 novembre 2011 

Scadenza: 23 febbraio2012  

Budget: Importo totale 78,1 milioni €  

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
CONVEGNI 
 
Youth and Social Inclusion 
17-18 novembre 2011 
Bruxelles 
Belgio 
 
La conferenza è voluta dalla DG Ricerca e Innovazione e dalla Commissione Europea a supporto delle iniziative 
Youth on the Move ed European platform against poverty. In questa occasione si discuterà delle politiche 
riguardanti maggiori possibilità, migliore accesso e solidarietà per i giovani ai margini della società.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=480&langId=en&intPageId=9
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=480&langId=en&intPageId=9
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1111&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/anti-drugs/news/20111025_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/anti-drugs/news/20111025_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ConsultDrugs2011&lang=en
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/anti-drugs/opinion/111027_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2011/call_eacea_25_2011_en.php
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=dg&lg=it
http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://ec.europa.eu/youthonthemove/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=961
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Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Social Economy and Social Business 
18 novembre 2011 
Bruxelles 
Belgio 
 
L’obiettivo di questa conferenza, voluta dalla Commissione Europea, è quello di riunire i principali responsabili delle 
politiche dell’UE e le parti interessate negli affari sociali e fare il punto sulle potenzialità di sviluppo del social 
business. Saranno discusse le proposte della Commissione riguardo la Social Business Initiative. 
 

Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Collaboration in the Food Sector 
24 novembre 2011 
Bruxelles  
Belgio 
 
EUREKA organizza una conferenza incentrata sul settore alimentare a cui prenderanno parte organizzazioni e 
industrie attive in questo campo. EUREKA ha adottato un approccio multidisciplinare riguardo il settore della  
produzione alimentare instaurando sinergie con l’industria manifatturiera, l’industria ICT e gli specialisti in 
nanotecnologie.    
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
i CITIZEN – Prospettive della Media Literacy 
24 novembre 2011 
Torino 
Italia 
 
Il convegno, organizzato in collaborazione con la Scuola di Amministrazione Aziendale dell'Università di Torino (SAA), 
è un'occasione per verificare le potenzialità strategiche e le opportunità operative offerte dalla Media Literacy in 
prospettiva europea e nazionale, attraverso la sinergia tra gli organismi europei e le realtà universitarie, che si 
confrontano con le migliori esperienze internazionali già attive nel campo. 
 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Global Europe 2050 
28 novembre 2011 
Bruxelles  
Belgio 
 
Questa conferenza presenterà i risultati del lavoro di un gruppo di esperti riguardo “Il Mondo e l’Europa fino al 2050: 
le politiche e le priorità di ricerca”. Global Europe 2050 affronterà questioni come la disponibilità di risorse naturali, 
infrastrutture e dinamiche territoriali. Queste previsioni sono in linea con il report “The World in 2050”. 

http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/news/news_302.html
http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/COM2011_682_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fmi/scic/SOCBUS11/registration_1.php
http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm
http://www.eurekanetwork.org/
http://www.eurekanetwork.org/eureka_academy_registration
http://www.eurekanetwork.org/showevent?p_r_p_564233524_articleId=1174393&p_r_p_564233524_groupId=10137
http://www.unito.it/unitoWAR/appmanager/scuole1/Z003?_nfpb=true
http://ec.europa.eu/culture/media/literacy/index_en.htm
http://www.media-italia.eu/index.php/news_id/227/Convegno_i_CITIZEN.html
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/the-world-in-2025-report_en.pdf
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Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Rome Brokerage Event 
1-2 dicembre 2011 
Roma 
Italia 
 
Il team di ICT-VentureGate (progetto realizzato con lo scopo di facilitare il finanziamento di PMI brillanti in ambito 
ICT) invita PMI e investitori Europei a partecipare all’ICT VentureGate Brokerage event, collegato al Forum Europeo 
per l’Innovazione 2011 – Definire l’Innovazione. Dopo le sessioni tematiche, le PMI saranno assistite da esperti 
Europei nella preparazione o miglioramento delle loro presentazioni aziendali. Successivamente nella stessa 
giornata, le PMI presenteranno i loro progetti agli investitori privati Europei al fine di acquisire visibilità e 
intraprendere possibili collaborazioni. 
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
We care, how can EU care? 
9 dicembre 2011 
Bruxelles 
Belgio 
 
La nostra visione di ‘assistenza’ include il rispetto per i diritti degli individui, l’accesso ai servizi garantito per tutti e la 
promozione dell’inclusione sociale. La conferenza si propone di discutere approfonditamente sul rispetto dei diritti 
fondamentali degli utenti dei servizi di assistenza medica, di favorire la creazione di posti di lavoro di qualità e 
condizioni di lavoro decenti nel settore ed infine, illustrare i benefici potenziali degli investimenti nell’ambito 
medico.  
 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
eHealth & Equity in the Global Health Communities  
15 dicembre 2011 
Bruxelles 
Belgio 
 
L’iniziativa, voluta dal dipartimento eHealth della DG INFSO della Commissione Europea cercherà di dare risposta a 
quesiti quali: quali tipi di disparità potreanno essere risolte grazie ad un accesso più facile al sistema sanitario? In che 
modo il sistema sanitario e la sua governance vengono influenzati dalle soluzioni, dalle politiche e dalle azioni 
intraprese nel campo dell’eHealth? Quali prove possono essere presentate per rafforzare le attività ed i programmi 
che sostengono le comunità sanitarie a livello locale, regionale, nazionale e globale?  
 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
Conference on Entrepreneurial Universities 
25-27 aprile 2012 
Münster  
Germania 

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events-191_en.html
http://www.ictventuregate.eu/wp-content/uploads/2011/11/EFI-INFO-Brochure.pdf
http://www.ictventuregate.eu/wp-content/uploads/2011/11/EFI-INFO-Brochure.pdf
http://www.ictventuregate.eu/valuechain/contact.en.html
http://www.ictventuregate.eu/
http://www.socialplatform.org/News.asp?DocID=28391
http://ec.europa.eu/dgs/information_society/index_en.htm
http://epractice.eu/en/events/2011-ehealth-and-equity-global-health-communities
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La conferenza, organizzata dal Science-to-Business Marketing Research Centre e dal FINPIN, offrirà ai partecipanti 
l’opportunità di condividere le conoscenze riguardo l’università imprenditoriale. La conferenza vedrà gli interventi di 
responsabili politici ed esperti del settore. Accademici e professionisti possono contribuire al dibattito presentando i 
propri lavori entro il 30 novembre 2011 nell’apposita sezione del sito web dell’evento.  
 
Registrazione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 

Ricerca Partner 
 
LLP Adulti 

L’Association for Lifelong Learning (AIP) ha sede a Iasi, Romania ed ha come attività principale la promozione della 
formazione permanente. Le attività sviluppate dall’AIP mirano alla promozione del concetto di cittadinanza europea 
e di comuni standard di formazione per tutti i Paesi Europei. In particolare AIP vuole facilitare l’accesso all’istruzione 
per coloro che, indipendendemente dalla loro età, desiderano acquisire nuove conoscenze, abilità e competenze per 
l’adeguamento a un mercato del lavoro in continuo cambiamento.  
 
AIP si presenta come partner per la LLP Call for Proposals 2012. 
 
Ulteriori info 
Costantin Timu 
Email: office@asinvperm.ro 
 
Indice Ricerca Partner 
 

 

https://en.fh-muenster.de/science-marketing/index.php
http://www.finpin.com/English/Home/tabid/10816/language/fi-FI/Default.aspx
http://www.entrepreneurial-universities.com/index/calls
http://www.entrepreneurial-universities.com/index/registration
http://www.entrepreneurial-universities.com/
http://www.asinvperm.ro/en/
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
mailto:office@asinvperm.ro

