
 

Moverim Consulting 
Sq. Ambiorix 32/43 1000 Bruxelles, Belgique 

tel +322 2304505 info@moverim.eu 
www.moverim.eu 

 

Euroricerca – 1 dicembre 2011 

Sommario 

News 

Horizon2020: adottata proposta della Commissione 
Agenda per la crescita 
Alimentazione: indicazioni sulla salute  
La Commissione pubblica l’Eurobaromentro su impiego e politiche sociali 
Consultazione: indagine sul sito web sanità pubblica della CE 
Consultazione: beni culturali 
 
Bandi 

Società dell’info 
Piattaforma per il piano eco-innovazione 

Istruzione e formazione 
 Programma di cooperazione nel campo dell’istruzione ICI 

 
Convegni 

9/12/2011 Bruxelles Cambiamenti della nuova normativa finanziaria 
12/12/2011 Bruxelles ICT Procurement Workshop 
12/12/2011 Bruxelles Governing in Partnership 

15/12/2011 Bruxelles 9° Dialogo strutturato generale  
20/12/2011 Roma ACARE IT: workshop preparatorio al VI° bando areonautica 7PQ 
31/01/2012 Bruxelles The European Union moving towards a European energy community 
7-8/02/2012 Bruxelles Go sustainable, be responsible!  

 
Ricerca partner 

VII PQ: Environment e Energy 

Scadenze 

Scadenze VII PQ 
Altre scadenze 

 
NEWS  
 
Horizon2020: adottata proposta della Commissione 
 
Il prossimo 6 dicembre sarà discussa la Comunicazione e le quattro proposte legislative avanzate dalla Commissione 
a Parlamento e Consiglio per il nuovo programma Europeo di finanziamento Horizon2020. Le proposte per 
Horizon2020 ai sensi del Trattato rispecchiano chiaramente tre obiettivi strategici per ricerca e innovazione: scienza 
eccellente, leadership industriale, sfide sociali. Il commissario europeo alla ricerca e innovazione, Máire Geoghegan-
Quinn, ha annunciato che Horizon2020 sarà un programma da 80 miliardi di euro destinati ad investimenti per la 
ricerca e l’innovazione. Al suo interno Horizon 2020 prevede un aumento pari al 77% dei finanziamenti al Consiglio 
europeo della ricerca (CER) la cui missione è riuscita pienamente. Contribuirà ad affermare il primato industriale 
nell’innovazione con un bilancio pari a 17,9 miliardi di euro. Infine, 31,7 miliardi di euro saranno dedicati ad 
affrontare i principali problemi comuni a tutti gli europei, ripartiti su sei temi di base: sanità, sicurezza alimentare, 
agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bioeconomia; energia sicura, pulita ed efficiente; trasporti 
intelligenti, verdi e integrati; interventi per il clima, efficienza delle risorse e materie prime; società inclusive, 
innovative e sicure. 
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

http://euroricerca.it/index.php/scadenze-viipq
http://euroricerca.it/index.php/scadenze2
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/
http://www.consilium.europa.eu/homepage?lang=it
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home
http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_en.htm
http://europa.eu/eucalendar/mobile/event/210099
http://europa.eu/eucalendar/mobile/event/210099
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Agenda per la crescita 
 
La Commissione ha adottato un pacchetto di raccomandazioni economiche e di bilancio indicando le priorità per il 
2012 e le misure necessarie a rafforzare il governo e la stabilità nell’area dell’euro. L’analisi della Commissione invita 
i governi nazionali a concentrarsi su 5 priorità: 

 attuare politiche di bilancio orientate alla crescita; 

 ripristinare l'attività creditizia ai livelli pre-crisi; 

 rilanciare la crescita e la competitività; 

 contrastare la disoccupazione e gli effetti sociali della crisi; 

 modernizzare le amministrazioni pubbliche. 
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

Alimentazione: indicazioni sulla salute  
 
In un incontro informale la Commissione Europea ha discusso con gli Stati membri la bozza di un documento che 
elenchi le richieste sanitarie di cui si vuole autorizzare l’uso in ambito alimentare. Il processo di adozione di questo 
documento sta entrando nello stadio finale di una lunga consultazione con Stati Membri e stakeholder. Come 
annunciato, il documento in questione contiene le richieste sanitarie dell’articolo 13 per tutte le sostanze che non 
rientrano nella categoria “botanica”. Il documento racchiude ora 240 richieste sanitarie, derivanti dalle circa 500 
elencate e sottoposte dagli Stati Membri alla Commissione. 
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

La Commissione pubblica l’Eurobaromentro su impiego e politiche sociali  
 
La strategia di Europa2020 annovera fra i suoi obiettivi la crescita del tasso media di occupazione Europea a 75% ed 
il recupero e integrazione lavorativa di circa 20 milioni di persone in a rischio povertà ed esclusione sociale. Per 
raggiungere gli obiettivi di impiego e riduzione della povertà l’UE ha lanciato numerose iniziative come Youth on the 
Move, la Piattaforma Europea contro la povertà e l’esclusione sociale (EPAPSE), un incremento del budget per 
l’European Social Fund, proposta per il nuovo budget UE di inserire un programma specifico per il cambiamento 
sociale e l’innovazione. Questo studio è stato commissionato allo scopo di capire che impatto ha avuto la crisi 
economica sul tessuto sociale Europeo. 
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

Consultazione: indagine sul sito web sanità pubblica della CE 
 
Il sito web della sanità pubblica della Commissione ha un nuovo design, un nuovo sistema di navigazione e contenuti 
dall’ottobre 2010. A distanza di un anno la Commissione propone una consultazione per chiedere le opinioni ai 
cittadini e contribuire a migliorare i servizi. La consultazione sarà aperta fino al 9 dicembre 2011. 
 
Ulteriori info 
Indice news 
 

Consultazione: beni culturali 
 
La Commissione Europea vuole facilitare il ritorno dei beni culturali illecitamente sottratti agli Stati membri. La 
direttiva 93/7/EEC, che risale al 1993, aveva l’obiettivo di consentire ai Paesi dell’UE il recupero di beni culturali 
classificati come “tesori nazionali”, ma non ha avuto il riscontro atteso. La consultazione fa parte di un processo di 
valutazione della direttiva finalizzato ad una proposta di revisione. È possibile contribuire alla consultazione fino al 5 
marzo 2012 compilando il questionario on line. 
 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/annex_1_en.pdf
http://ec.europa.eu/news/economy/111123_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1924:20100302:EN:PDF
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1460&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=it
https://ec.europa.eu/employment_social/anticipedia/xwiki/bin/view/Main/European+Platform+Against+Poverty+and+Social+Exclusion
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=en
http://ec.europa.eu/public_opinion/cf/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/health
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=phwssurvey&lang=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0007:en:HTML
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=CulturalGoods
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Ulteriori info 
Indice news 
 

 
BANDI 
 
Società dell’info 
 
Bando di gara d’appalto 
Piattaforma per il piano eco-innovazione 
 
La Commissione Europea pubblica un bando di gara al fine di sviluppare una solida comunità e creare un’efficiente 
piattaforma di scambio di informazioni per le parti interessate e i rappresentanti degli Stati membri per il piano 
d’azione relativo all’eco-innovazione. 
 

Pubblicazione: GUUE 2011/S 229-370850 del 29 novembre 2011 

Scadenza: 20 gennaio 2012  

Budget: valore tra 180 mila e 200 mila € 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

Istruzione e formazione 
 
Invito a presentare proposte 
Programma di cooperazione nel campo dell’istruzione ICI 
 
La Commissione Europea pubblica un invito a presentare proposte finalizzato alla cooperazione in materia di 
istruzione superiore e di formazione tra l’Unione europea e il Commonwealth dell’Australia e tra l’Unione Europea e 
la Repubblica di Corea (EU-ICI ECP Education Cooperation Programme). L’obiettivo consiste nel promuovere 
progetti di mobilità comune (JMP) e progetti di laurea comune (JDP). 
 

Pubblicazione: GUUE 2011/S 2011/C 349/07 del 30 novembre 2011 

Scadenza: 30 marzo 2012  

Budget: Importo totale 2.3 milioni di € 

 
Ulteriori info 
Indice bandi 
 

 
CONVEGNI 
 
Cambiamenti della nuova normativa finanziaria 
9 dicembre 2011 
Bruxelles 
Belgio 
 
La Commissione Consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI) sta organizzando un’incontro/udienza intitolata 
“Cosa cambierà per le banche Europee con la nuova normativa finanziaria?”, con lo scopo di fornire input per 
l’organizzazione di una iniziativa di ascolto e confronto dallo stesso titolo. L’evento analizzerà a fondo le questioni 
che affioreranno in merito alle nuove normative, ovvero Basel III, ed esaminerà le prospettive per il consolidamento 
del settore bancario e la tassa sulle transazioni finanziarie.  
 
Iscrizione online 
Ulteriori info 
Indice convegni 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5526&lang=en&tpa_id=0&ref=newsbytheme%2Ecfm%3Flang%3Den%26displayType%3Dconsultation%26fosubtype%3D%26tpa%3D0%26period%3Dlatest%26month%3D%26page%3D1
http://ec.europa.eu/environment/etap/index_it.html
http://ec.europa.eu/environment/etap/index_it.html
http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/funding/call_2011_en.php
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ccmi
http://www.bis.org/bcbs/basel3_it.htm
http://selectsurvey-gen.eesc.europa.eu/TakeSurvey.aspx?PageNumber=1&SurveyID=78MLlp8&Preview=true
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-banking-new-financial-rules
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ICT procurement workshop 

12 dicembre 2011 
Bruxelles 
Belgio 
 
La Commissione Europea (EC) and Europe Economics organizzano questo workshop per sviluppare delle linee guida 
di assistenza ai procuratori pubblici nell’acquisto di prodotti ICT basati sullo standard Europeo. Questa è una delle 
azioni previste nell’Agenda Digitale per l’Europa (DAE). 
 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

Governing in partnerships 
12 dicembre 2011 
Bruxelles  
Belgio 
 
Implementare un modello di governance partecipativa con l’Unione Europea sarà il tema centrale dell’incontro 
organizzato dal Consiglio Europeo dei Comuni e delle Regioni (CEMR) in collaborazione con altri network Europei 
legati alle autorità locali o regionali, l’Assemblea Europea delle Regioni (AER), la Conferenza delle le Regioni 
Marittime Periferiche (CPMR) ed EUROCITIES. 
 
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

9° Dialogo strutturato generale  

15 dicembre 2011 

Bruxelles 

Belgio 

 

Durante la conferenza la Commissione presenterà il programma di lavoro per il 2012 e ne discuteranno con i 
segretari generali delle associazioni di enti locali e regionali. Il dialogo strutturato assumerà la forma di un dibattito, 
nel corso del quale le associazioni avranno la possibilità di presentare le loro osservazioni e priorità riguardo 
all'attuazione del programma di lavoro della Commissione. 
 

Iscrizioni online  
Ulteriori info 
Indice convegni 
 

ACARE IT: workshop preparatorio al VI° bando areonautica VII PQ 

20 dicembre 2011  

Roma 

Italia 

 

L'evento, organizzato da ACARE IT, intende promuovere e facilitare la partecipazione di industria, centri di Ricerca, 

PMI e università italiane all’ultimo bando Aeronautica del 7PQ. Il convegno ha quattro obiettivi principali:  

- Condividere con la comunità scientifica italiana le prime considerazioni emerse dalle fasi preparatorie al WP 2013; 

- Illustrare il nuovo strumento L0; 

- Discutere sulle opportunità di partenariato per il prossimo bando Aeronautica; 

- Migliorare la qualità di partecipazione ed il rateo di successo dell'Italia nei Programmi Quadro della UE. 
 
Ulteriori info 
Indice convegni 

http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://www.europe-economics.com/
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/fiche-dae.cfm?action_id=181&pillar_id=44&action=Action%2023%3A%20Provide%20guidance%20on%20ICT%20standardisation%20and%20public%20procurement
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ssai/action23workshop-nov2011_en.html
http://www.ccre.org/
http://www.aer.eu/
http://www.crpm.org/
http://www.eurocities.eu/main.php
http://euagenda.eu/2011/12/12/Governing-in-Partnership
http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_it.htm
http://selectsurvey-gen.cor.europa.eu/TakeSurvey.aspx?SurveyID=9801768
http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=detail&id=4fb6cbd4-13e5-4c28-b49f-a644dae0835f
http://www.acare4europe.com/html/introduction.asp
http://www.apre.it/eventi/acare-italia-workshop-preparatorio-al-vi%C2%B0-bando-aeronautica-7fp/
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The European Union moving towards a European energy community 

31 gennaio 2012 

Bruxelles 

Belgio 

 

In un contesto di forte interdipendenza tra Europa e Stati Membri, questa conferenza organizzata da CESE ed il think 

tank Notre Europe punta a fornire risposte univoche alle più importanti sfide energetiche che l’UE sta affrontando in 

questo momento. Un’azione politica in questo senso coinvolge tutta la società, sia dal punto di vista finanziario che 

di scelte a lungo termine in ambito energetico. È perciò fondamentale tenere la società civile informata e 

coinvolgerla nel processo decisionale, verso la creazione di una comunità Europea dell’energia. 

 

Ulteriori info 
Indice convegni 
 

Go sustainable, be responsible! 

7-8 febbraio 2012 

Bruxelles 

Belgio 

 

Le Nazioni Unite convocano una  Conferenza al Vertice sullo Sviluppo Sostenibile a Rio nell’estate 2012, 20 anni dopo il primo Earth 

Summit del 1992 e 10 anni dopo il Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile di Johannesburg nel 2002. Il Comitato Economico e 

Sociale Europeo (CESE) crede che la Conferenza RIO+20 debba mandare un chiaro segnale di cambiamento alla comunità mondiale 

verso uno sviluppo sostenibile che aiuti ad eliminare la povertà e l’ingiustizia sociale, sempre però preservando le risorse per le 

generazioni future. 

 

Ulteriori info 
Indice convegni 
 

 
RICERCA PARTNER 
 
VII PQ: Environment e Energy 

 
ISIS R&D Srl è un’azienda che vanta esperienza in ingegneria, competenze tecnologiche e know-how maturato 
tramite collaborazioni in settori high tech con aziende private e agenzie. ISIS R&D ha partecipato a progetti di ricerca 
scientifica e programmi industriali. Si presenta come partner per i programmmi FP7 Environment ed FP7 Energy. 
 
Ulteriori info 
Claudio Ferrari 
E-mail: claudio.ferrari@ISIS-rd.com  
Tel: 0039393892 
Indice ricerca partner 
 

 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.it.home
http://www.notre-europe.eu/en/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-european-energy-community-2012
http://www.un.org/en/
http://www.uncsd2012.org/rio20/
http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
http://www.johannesburgsummit.org/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.it.home
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-rio20
http://www.isis-rd.com/
http://cordis.europa.eu/fp7/environment/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/energy/home_en.html
mailto:claudio.ferrari@ISIS-rd.com

