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Erasmus Administration 
Publique : jeunes 
fonctionnaires à la 
découverte de l’Union 
européenne

La Commission européenne propose 
des stages de courte durée pour les 
jeunes fonctionnaires des administra-
tions publiques des États membres 
avec le projet pilote «Erasmus Ad-
ministration Publique» organisé par 
l’Ecole Européenne d’Administration. 
Ce projet vise à renforcer la con-
naissance et la compréhension des 
institutions européennes et de leurs 
politiques et améliorer la compréhen-
sion mutuelle des différentes appro-
ches administratives existant dans les 
États membres.
Le stage de deux semaines est réservé 
aux fonctionnaires ayant un diplôme 
universitaire et se compose d’une 
série de visites et présentations de 
toutes les institutions et organes de 
l’UE et des cours d’approfondissement 
sur le processus décisionnel et sur les 
politiques européennes. Un autre 
atout de ce stage est la période d’ob-
servation en milieu de travail (appelé 

aussi «job-shadowing») auprès d’une 
Direction générale de la Commission 
ou d’une autre institution européen-
ne basée à Bruxelles, Luxembourg ou 
Strasbourg. 
La Commission prend en charge les 
frais de transport et d’hébergement 
et verse à chaque participant une in-
demnité journalière, tandis que l’ad-
ministration d’origine des stagiaires 
doit continuer de verser le salaire aux 
fonctionnaires pendant la durée du 
stage.
Pour la première fois un fonctionnai-
re de notre administration régionale 
a été sélectionné pour participer à la 
session d’octobre 2010 du projet. Il 
s’agit de Patrick Creux travaillant au-
près de la Direction des programmes 
pour l’essor régional, direction s’oc-
cupant de la gestion du Programme   
«Compétitivité régionale» 2007/2013, 
co-financé par le Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER). 
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Le fonctionnaire a effectué son «job-
shadowing» auprès de l’unité «Aide 
d’état à finalité régionale» de la Di-
rection générale de la concurrence de 
la Commission.
Le fonctionnaire valdôtain, à son re-
tour, a déclaré que «l’expérience a été 
très intéressante et enrichissante aus-
si bien du point de vue personnel que 
professionnel et je conseille à tous les 
jeunes fonctionnaires travaillant dans 
une sphère politique européenne de 
présenter leur candidature». En par-
lant de son expérience il ajoute «j’ai 
eu la possibilité d’assister à des ses-
sions d’approfondissement avec des 
intervenants de haut niveau tel que le 
vice-président de la Commission eu-
ropéenne M. Šefčovič, le représentant 
permanent de Pologne M. Tombinski, 
l’avocat général Mme Sharpston ou 
bien encore le médiateur européen 
M. Diamandouros, ainsi qu’avec be-
aucoup de fonctionnaires de toutes 

les institutions et organes de l’Union 
européenne. J’ai apprécié surtout la 
possibilité d’avoir un dialogue inte-
ractif avec les intervenants». 

Pour plus d’informations sur le projet 
et pour les modalités de participation:  
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/
Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/
Nelle_Istituzioni/Tirocini_Breve_Durata/
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La politica europea in Valle 
d’Aosta: il dibattito a favore 
dei territori montani

L’obiettivo della coesione sociale, eco-
nomica e territoriale, promosso dall’art. 
174 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, è strettamente le-
gato alla volontà della stessa di ridurre il 
divario tra i livelli di sviluppo delle diverse 
regioni ed esso riconosce la necessità, da 
parte dell’Unione europea, di porre una 
particolare attenzione a determinati ter-
ritori caratterizzati da gravi e permanen-
ti svantaggi naturali o demografici, tra i 
quali le zone di montagna.
Sull’attuazione dell’articolo 174 è in 
corso, a livello europeo, un vivace dibat-
tito in seno al quale è stato costituito 
un intergruppo trasversale di europar-
lamentari, presieduto dall’onorevole 
Boguslaw Sonik – Vice presidente della 
Commissione ambiente del Parlamento 
Europeo – che ha già portato all’ado-
zione, da parte del Parlamento europeo, 
lo scorso settembre, di una Risoluzione, 
approvata con 538 voti, con cui le aree 
montane sono state annoverate tra le 
priorità delle azioni dell’Unione europea, 
che ha visto tra i promotori e firmatari 

gli onorevoli Provera e Sonik. 
Questo il quadro in cui si è svolta, il 10 di-
cembre scorso a Saint-Vincent, la tavola 
rotonda dal titolo “Les enjeux des politi-
ques européennes en faveur des régions 
de montagne”, organizzata, nell’ambito 
della Giornata internazionale della Mon-
tagna, dalla Presidenza della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, in collaborazio-
ne con l’Intergruppo «Montagne, isole e 
regioni a bassa densità abitativa» e con 
l’«Associazione europea degli eletti di 
montagna» (AEM). 
Hanno preso parte ai lavori il Presidente 
della Regione, Augusto Rollandin, il Vice-
presidente della Commissione ambiente 
del Parlamento Europeo e Presidente 
dell’Intergruppo, Boguslaw Sonik, non-
ché gli europarlamentari Fiorello Provera 
e Giancarlo Scottà, il Capo della delega-
zione italiana del Comitato delle Regio-
ni, Luciano Caveri, il segretario generale 
dell’Associazione europea degli eletti di 
montagna, Nicolas Evrard, che ha mode-
rato la discussione, oltre a Carlo Eugenio 
Baldi, Docente di diritto dell’Unione eu-
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ropea all’Università di Bologna e Valerio 
Vecchietti, Coordinatore del Servizio 
Concorrenza e aiuti di Stato, del Diparti-
mento politiche comunitarie della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri.
Dal dibattito è emerso che presupposto 
fondamentale per la realizzazione di po-
litiche mirate, è che alla montagna sia 
attribuita una propria “identità”, il che è 
possibile – ha sottolineato il Presidente 
Rollandin - soltanto attraverso la defini-
zione, a livello europeo, di criteri, precisi 
ed univoci, che consentano di individua-
re i territori montani nei confronti dei 
quali sia giustificata e auspicabile una 
specifica politica di sostegno, graduata e 
proporzionale agli svantaggi permanenti 
presenti nelle diverse zone. 
Il Presidente ha, altresì, sottolineato 
l’esigenza che l’Unione europea adotti 
politiche mirate anche nell’ambito delle 
politiche di aiuto alle imprese, in rela-
zione ai sovraccosti che queste ultime 
devono sopportare per il loro insedia-
mento e per il loro permanere attive nei 
territori di montagna, della loro inferiore 
redditività, legata, anche, alle difficoltà 
di trasporto e di collegamento con le 
zone più antropizzate, della stagionalità 
che in gran parte le caratterizza, creando 
così le condizioni di una reale sostenibi-
lità delle attività economiche situate in 
montagna rispetto alle altre.

Egli ha, inoltre, sottolineato che la mon-
tagna è essenziale per uno sviluppo 
equilibrato e sostenibile dell’intero terri-
torio europeo ed ha fatto presente che 
la questione centrale del mantenimento 
della popolazione in montagna si risol-
verà unicamente se saranno create con-
dizioni socio-economiche simili a quelle 
degli altri territori.
I partecipanti hanno condiviso la neces-
sità che le politiche europee operino in 
piena sinergia con le politiche regionali e 
locali al fine perseguire l’ottimizzazione 
dei risultati.
Nel corso della tavola rotonda è, altre-
sì, emersa la volontà dell’Intergruppo di 
chiedere l’istituzione di un Commissario 
specifico per la montagna, ancorché 
attraverso l’istituto della delega, non 
essendo possibile aumentare l’attuale 
numero dei Commissari.
Questo incontro è stato un piccolo con-
tributo al dibattito europeo che dovrà 
proseguire per ricordare all’Unione e alla 
Commissione l’importanza della vitali-
tà dei territori di montagna anche per 
le altre aree e, quindi, di giungere nel 
prossimo futuro alla concretizzazione di 
politiche che favoriscano la realizzazione 
degli obiettivi del Trattato. 
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Convegno della 
Commissione Europea a 
Saint-Vincent

Il 22 e il 23 novembre scorsi, si è te-
nuto a Saint-Vincent il seminario dal 
titolo “Come possono i servizi inno-
vativi supportare il turismo sosteni-
bile nelle regioni rurali?”, organizzato 
dalla DG Impresa e Industria della 
Commissione europea, in collabora-
zione con l’Ufficio di rappresentanza 
a Bruxelles della Presidenza della Re-
gione autonoma Valle d’Aosta.
Più di quaranta esperti europei in 
materia di turismo, cultura e innova-
zione si sono incontrati per discutere 
del ruolo dell’innovazione nei servizi 
a sostegno del turismo sostenibile, 
con particolare attenzione alle regio-
ni rurali. 

Questa tematica sta molto a cuore 
alla Commissione europea che, at-
traverso la recente comunicazione 
"Europa destinazione turistica n. 1 al 
mondo – un nuovo quadro politico 
per il turismo in Europa", ha sotto-
lineato come l’innovazione debba 
essere potenziata in modo che il tu-

rismo e le relative imprese siano in 
grado di adattarsi alle nuove richie-
ste dei fruitori. La sfida consiste nel 
mettere insieme innovazione, cultura 
e turismo (il c.d. triangolo d’oro) in 
modo sinergico, al fine di aumentare 
l’attrattiva delle destinazioni turisti-
che, attraverso una migliore valoriz-
zazione dei beni culturali e un’offerta 
di servizi nuovi o migliorati. 

Al seminario, sono state illustrate 
buone pratiche di servizi innovativi 
nel turismo e discussi nuovi modelli 
di innovazione che potrebbero ac-
crescere l’attrattiva turistica in zone 
rurali, tenendo presente un approccio 
sostenibile. Particolare rilievo è stato 
dato all’innovazione legata alla te-
lefonia mobile, sottolineando come, 
oltre al problema legato alle tariffe 
ancora troppo elevate di roaming, oc-
corra superare le difficoltà legate alla 
scarsa consapevolezza degli operatori 
turistici locali sul grande potenziale 
di soluzioni innovative.
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“Il sostegno dell’innovazione” – ha 
detto Reinhard Büscher, Capo unità 
per il supporto di innovazione indu-
striale presso la Direzione generale 
Imprese e Industria – “non è solo 
finalizzato a rendere il turismo nelle 
aree rurali più sostenibile, ma mira a 
creare nuovi mercati e opportunità di 
lavoro in Europa”. 

Le innovazioni nei servizi sono, in-
fatti, un volano per la competitività, 
la crescita e la creazione di posti di 
lavoro che possono contribuire all’at-
tuazione della Strategia Europa 2020, 
ossia una crescita intelligente, soste-
nibile ed inclusiva.

Anche la Valle d’Aosta, negli ultimi 
anni, ha concentrato i suoi sforzi su 
un nuovo modello di turismo soste-
nibile, introducendo l’innovazione nel 
rispetto della tradizione. “Il turismo 
sostenibile non è un’opzione per noi, 
è un dovere”, ha detto il Presiden-
te Augusto Rollandin, in occasione 

dell’apertura dei lavori. “Vogliamo 
attirare più turisti da tutto il mondo 
verso la nostra Regione, ma questo 
deve avvenire nel pieno rispetto del-
la natura e della nostra cultura, e in 
questo i servizi innovativi ci possono 
aiutare a raggiungere l’obiettivo”. 

KL
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Al via il semestre ungherese 
di Presidenza dell’Unione 
europea

Dal 1° gennaio 2011, l’Ungheria ha as-
sunto, per la prima volta, la presidenza 
del Consiglio dell’UE. La cerimonia uffi-
ciale di insediamento, che ha avuto luo-
go venerdì 7 gennaio a Budapest, è stata 
l’occasione per Viktor Orbán, Primo Mi-
nistro ungherese, e José Manuel Barroso, 
Presidente della Commissione europea, 
per dibattere le questioni all’ordine del 
giorno della Presidenza entrante. Du-
rante l’incontro, si è sottolineato come 
l’agenda politica, elaborata nel rispetto 
del programma comune concordato con 
Spagna e Belgio nell’ambito del “Trio” 
delle Presidenze, dovrà essere attuata 
tenendo conto sia degli interessi dell’in-
tera Unione sia di quelli di ciascuno dei 
27 Stati membri.
Il governo ungherese, già dallo scorso 
autunno, aveva individuato alcune po-
tenziali aree di intervento politico e, in 
occasione dell’insediamento, il Primo 
Ministro ha precisato che il semestre 
sarà caratterizzato da quattro priorità 
di intervento: Crescita, occupazione e 
inclusione sociale; Un’Europa più forte; 

Un’Unione a misura dei cittadini; Allar-
gamento e politica di vicinato respon-
sabile. Con riferimento agli aspetti più 
strettamente legati alla competitività, la 
Presidenza ungherese intende principal-
mente dare vita ad un nuovo quadro di 
riferimento che consenta di accrescere 
lo sviluppo economico e dare maggiore 
efficienza alla politica occupazionale, at-
traverso una cooperazione più stretta ed 
un’azione maggiormente condivisa fra le 
Istituzioni europee e gli Stati membri.
La Presidenza ha, inoltre, individuato nella 
revisione della Politica Agricola Comune, 
nel rafforzamento della politica di coesio-
ne e nella creazione di una politica ener-
getica comune, i tre settori prioritari su 
cui si propone di avviare un dialogo.
Ritenendo, poi, che l’UE debba ricoprire 
un ruolo più rilevante nella vita dei suoi 
cittadini, l’Ungheria si è impegnata a 
rafforzare la protezione dei diritti fonda-
mentali e a garantire la libera circolazione 
delle persone. Inoltre, la diversità culturale 
sarà il leitmotiv degli eventi che verranno 
organizzati nel corso del semestre.
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Infine, è volontà della stessa far progre-
dire le politiche di allargamento e di vici-
nato con una particolare attenzione alla 
regione dei Balcani occidentali.
Nel corso della manifestazione d’inse-
diamento, il Primo Ministro ha precisato 
che, per perseguire tali obiettivi, verrà 
utilizzato un approccio trasversale a tutti 
gli ambiti di intervento, sia che si tratti 
di affari economici sia di politiche co-
muni o di allargamento, focalizzando la 
propria attenzione sul “fattore umano”, 
elemento imprescindibile per una cresci-
ta intelligente, sostenibile ed inclusiva, 
coerente con la strategia “Europa 2020”.
Il Primo Ministro ungherese ha poi con-
cluso il suo intervento dimostrandosi ot-
timista circa le sfide che attendono il suo 
Paese durante i prossimi sei mesi.

Per maggiori informazioni: 
http://www.eu2011.hu
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Politica regionale di sviluppo 
2007/13: conclusi i lavori del 
Forum partenariale

Si è svolto il 17 gennaio, a Palazzo regio-
nale, il Forum partenariale della Politica 
regionale di sviluppo 2007/13 della Valle 
d’Aosta, al quale hanno partecipato il 
Presidente della Regione, il partenariato 
istituzionale, economico e sociale, non-
ché i componenti del Nucleo di valuta-
zione dei programmi a finalità struttu-
rale (Nuval).
Nel corso dell’incontro, il Nuval ha pre-
sentato il Rapporto di valutazione 2010 
che analizza i seguenti 4 macro-obiettivi:
ricerca, sviluppo e innovazione; 
insediamenti, sviluppo locale e rurale; 
ambiente, territorio, accessibilità; 
formazione, mercato del lavoro e 
inclusione sociale. 
Le performance di ciascuno dei 4 macro-
obiettivi sono state valutate prendendo 
a riferimento la rilevanza, l’efficacia, 
l’efficienza, l’impatto, la sostenibilità, 
l’integrazione e la coerenza territoriale 
degli interventi realizzati nel corso del 
2010. Nel Rapporto di valutazione sono 
stati analizzati, inoltre, il quadro macro-
economico internazionale e regionale 

nel quale i responsabili dei programmi 
a cofinanziamento europeo, statale e 
regionale si sono trovati ad operare, che 
appare fortemente influenzato dalla crisi 
economica. Uno spazio è stato dedicato, 
nel documento, alla conoscenza e utilità 
degli strumenti di regia unitaria, nell’am-
bito dei quali sono state apprezzate  le 
misure di assistenza tecnica realizzate 
dai gestori dei programmi, così come la 
maggiore informazione fornita anche 
grazie all’attivazione di iniziative di ani-
mazione territoriale.
Il partenariato si è espresso favorevol-
mente rispetto al lavoro svolto dal Nuval, 
che non si è limitato a prendere in esame 
i dati forniti dal sistema di monitoraggio 
- che registra progetti approvati per 151 
milioni di euro e spese per 55 milioni di 
euro, rispetto ad investimenti disponibili 
di 363 milioni di euro - ma, attraverso 
interviste e focus group, ricostruisce le 
percezioni degli attori e dei testimo-
ni privilegiati, in merito all’attuazione 
della Politica regionale di sviluppo, in 
Valle d’Aosta. Nel corso dell’incontro, il 

partenariato ha auspicato, tra l’altro, la 
riduzione della complessità burocratica 
e procedurale del sistema di gestione 
dei progetti cofinanziati, il rafforza-
mento dell’integrazione tra le azioni, ed 
il miglioramento dell’interazione tra il 
sistema di istruzione e formazione e le 
politiche formative del lavoro. 
Infine, il Forum partenariale ha convenu-
to sull’opportunità di seguire il dibattito 
sul futuro della Politica di coesione suc-
cessiva al 2013, per capire quante risorse 
finanziarie verranno destinate alla Valle 
d’Aosta, per il periodo 2014/2020 e se le 
stesse sono di ammontare sufficiente a 
sostenere gli interventi che attualmente 
vengono realizzati grazie a fondi europei 
e statali. 
Il Rapporto di valutazione 2010 è dispo-
nibile all’indirizzo internet:
http://www.regione.vda.it/europa/
nuova_programmazione_2007_2013/
valutazione/rapporti_di_valutazione_i.asp.

SV
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Gli interventi di 
potenziamento dell’aeroporto 
regionale

L’aeroporto “Corrado Gex” è di proprietà 
della Regione e la sua gestione è stata 
affidata, fino al 2034, alla società AVDA 
S.p.A., di cui la Regione possiede il 49%, 
mentre per il restante 51% è stato indivi-
duato, con procedura ad evidenza pubbli-
ca, il socio privato Air Vallée S.p.A.
Il potenziamento dell’aeroporto “Corra-
do Gex” costituisce una delle principali 
priorità infrastrutturali, condivisa dalla 
Regione Valle d’Aosta con lo Stato, al fine 
di conseguire l’obiettivo strategico di mi-
gliorare la posizione della regione stessa 
nel contesto europeo. 
Tenuto conto dei limiti di accessibilità del 
territorio valdostano e del ruolo strate-
gico dell’aeroporto, la Regione, fin dagli 
anni ’90, ha previsto, in tutti i propri stru-
menti di programmazione, ed in primis 
nel proprio Piano Territoriale Paesistico, il 
potenziamento dello scalo.
Le linee fondamentali di tale potenzia-
mento sono state definite nel Piano di 
Sviluppo Aeroportuale (2004), che, con 
l’obiettivo di superare i limiti infrastrut-
turali del “Corrado Gex”, ha previsto di 

allungarne la pista, al fine di consentire 
l’operatività di aeromobili di maggiori 
dimensioni, di installare apparati di radio-
assistenza, per consentire l’atterraggio in 
condizioni di scarsa visibilità, e di realiz-
zare una nuova aerostazione, idonea ad 
ospitare il maggior numero di utenti. 
Lo sviluppo dello scalo è stato perseguito 
tenendo conto delle diverse tipologie di 
traffico aereo operanti o che potranno 
operare sullo stesso (attività elicotteri-
stiche legate al Soccorso Alpino, al volo 
sportivo, ai voli di linea, a quelli charter, 
all’aviazione “executive”) così da contem-
perare le esigenze istituzionali della Re-
gione con quelle di mobilità dei residenti 
e quelle di promozione del turismo.
Considerata l’importanza strategica dello 
scalo, gli interventi sono stati realizzati 
nell’ambito di due Accordi di program-
ma quadro (APQ) per il miglioramento 
dell’accessibilità al sistema aeroportuale 
sottoscritti, fra il 2005 ed il 2007, tra il 
Ministero dello sviluppo economico, il 
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, l’Ente nazionale dell’aviazione civile 

sviluppo regionale

e la Regione. Tali interventi, che hanno 
beneficiato di risorse statali del Fondo per 
le aree sottoutilizzate (FAS) pari a euro 
5.934.914,00, sono stati quindi condivisi 
con i sottoscrittori degli APQ.  
Con l’intervento di prolungamento del-
la pista di volo (da 1.240 m fino a 1.499 
m), sono state rese possibili operazioni 
con aeromobili aventi capienza sino a 
70/90 passeggeri, quali il BAE 146, gli 
AVRO RJ 75/85, i FOKKER 27/50, gli ATR 
42/72. L’intervento, costato nell’insieme 
16.303.757,78 euro, è stato ultimato; la 
nuova pista ha già ottenuto l’agibilità da 
parte dell’ENAC ed il collaudo ammini-
strativo è in fase di definizione. L’interven-
to di allungamento della pista ha reso ne-
cessari alcuni lavori di adeguamento della 
viabilità sulla testata ovest; tali lavori sono 
sostanzialmente ultimati, salvo un ultimo 
lotto finalizzato a ridefinire l’inserimento 
di tale viabilità nella S.S. n. 26. 
L’intervento di installazione degli appa-
rati di radioassistenza, si è concretizzato 
nell’installazione di apparati in pista (ILS), 
in loc. Busseyaz del Comune di Aosta (D-
VOR) e sulla Tête de Comagne in Comune 
di Emarèse (NDB), in aggiunta ad alcune 
segnalazioni di tipo luminoso poste sui 

versanti nei Comuni di Quart, Saint-
Marcel e Brissogne. Tutti i lavori, per un 
costo complessivo di 5.354.580,32 euro, 
sono stati ultimati e collaudati; è ancora 
in corso l’approvazione e la pubblicazione 
di una procedura di volo strumentale che 
consenta l’efficace utilizzo degli apparati. 
Una volta ultimato tale iter, sarà possibile 
effettuare voli notturni ed in condizioni 
meteorologiche di scarsa visibilità. 
Infine, la realizzazione della nuova ae-
rostazione prevede la costruzione di un 
nuovo terminal, sviluppato su 2 livelli ed 
avente una superficie complessiva di circa 
2.700 mq, idoneo ad ospitare fino a 190 
passeggeri max nelle ore di punta e 1040 
passeggeri/giorno, e ad offrire gli spazi 
necessari per le diverse tipologie di traf-
fico aereo. Il progetto, firmato dall’arch. 
Gae Aulenti, è stato appaltato ed at-
tualmente sono in corso i lavori, per un 
importo complessivo di circa 9 milioni di 
euro. Oltre al fabbricato dell’aerostazione, 
sono previsti un nuovo piazzale aeromo-
bili, un parcheggio per gli autoveicoli ed 
alcuni interventi sulla viabilità di accesso 
allo scalo.
MT
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Les Iles di Saint-Marcel: un 
progetto di riqualificazione 
naturalistica e turistica

La Valle d’Aosta presenta un territorio 
di grande importanza dal punto di vi-
sta naturalistico. Infatti, quasi un ter-
zo della regione è interessato da aree 
naturali protette, da siti appartenenti 
alla rete ecologica europea Natura 
2000 e da quattro giardini botanici 
alpini.
Il Programma Competitività regionale 
2007/13 - finanziato dal Fondo euro-
peo di sviluppo regionale - dedica una 
specifica linea di intervento alla valo-
rizzazione delle aree naturali protette 
e degli elementi naturali caratteristici 
del territorio. L’intento è quello di mi-
gliorare le condizioni di attrattività, in 
vista di un migliore sviluppo delle po-
tenzialità offerte dalla Valle d’Aosta.
E’ in quest’ottica che la Giunta re-
gionale ha approvato, lo scorso no-
vembre, l’avvio di un progetto di ri-
qualificazione naturalistica e turistica 
della riserva naturale Les Iles di Saint-
Marcel, finanziato nell’ambito del 
Programma Competitività regionale. 
La riserva appartiene alla rete ecolo-

gica Natura 2000, in quanto sito di 
importanza comunitaria (SIC) e zona 
di protezione speciale (ZPS) ed è tute-
lata anche dalla normativa regionale 
che ha recepito le direttive europee in 
materia.
Les Iles è un sito che ha recuperato 
una vegetazione e una fauna simi-
li a quelle naturali, risultando una 
delle poche aree di rifugio per di-
verse specie, presenti nel fondovalle 
della regione. A seguito degli eventi 
alluvionali del 1993 e del 2000, la 
Regione ha avviato un’attività di mo-
nitoraggio per verificare l’evoluzione 
dell’ambiente naturale. Le indagini 
effettuate portano a ritenere che sia 
in corso un processo di riduzione del-
la biodiversità presente. Proprio per 
questo motivo si rende necessario 
un programma d’interventi di tipo 
gestionale e conservazionistico, che 
garantisca il mantenimento, nel tem-
po, della biodiversità dell’area e con-
senta la valorizzazione turistica. Gli 
interventi saranno di tipo idrologico, 

conservazionistico, per la salvaguar-
dia della flora, degli habitat e dell’avi-
fauna e di valorizzazione turistica. 
In un primo tempo saranno finanziati 
gli interventi più urgenti, quelli che 
comportano azioni di tipo strutturale, 
volti ad assicurare la stessa soprav-
vivenza della riserva, quali il parzia-
le svuotamento del lago orientale 
ed il ripristino della rete dei canali 
artificiali, che garantiva la periodi-
ca inondazione della zona orientale 
della riserva, e azioni specifiche sulla 
vegetazione.
Per la sua vicinanza ad Aosta, Les Iles 
è, d’altro canto, considerato un luo-
go di svago, adatto al tempo libero, 
per escursioni a piedi, in bicicletta e 
a cavallo. Negli ultimi anni, l’incre-
mento del flusso turistico ha arrecato 
disturbo all’avifauna e favorito l’av-
vento di nuove specie vegetali non 
caratteristiche del luogo che trovano 
in habitat già compromessi facile e 
rapida diffusione. Sono stati, quindi, 
programmati una serie di interventi 

di valorizzazione turistica dell’area, 
definiti sulla base delle esigenze di 
conservazione.
Per favorire la visita, si prevede, fra 
l’altro, la realizzazione di un percor-
so accessibile ai diversamente abili, 
eventuali infrastrutture complemen-
tari quali una passerella, nuovi ca-
panni per l’osservazione dell’avifau-
na, una nuova segnaletica.
Inoltre, al fine di favorire la parteci-
pazione delle collettività locali, è in 
programma un progetto didattico, 
indirizzato alle scuole locali, che ac-
compagni tutte le fasi progettuali e 
illustri le valenze dell’area natura-
le protetta, spieghi le motivazioni 
dell’intervento e delle scelte proget-
tuali. Tale progetto dovrebbe anche 
favorire la “fidelizzazione” delle col-
lettività e, in particolare, delle giovani 
generazioni anche in vista della futu-
ra gestione della riserva.

MM
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INTERREG IV C: 
opportunità per condividere 
soluzioni innovative

“Aiutare le Regioni europee a condivi-
dere nuove soluzioni” è lo scopo d’IN-
TERREG IV C, programma interregionale 
di cooperazione territoriale europea, 
approvato dalla Commissione europea 
l’11 settembre 2007. Il lavoro svolto da-
gli enti regionali e locali è considerato, 
infatti, essenziale per il raggiungimento 
delle strategie europee per la crescita, 
l’impiego e lo sviluppo sostenibile ed è 
attraverso lo scambio, la condivisione ed 
il trasferimento di esperienza nelle poli-
tiche, di conoscenza e di buone pratiche, 
che l’Unione europea ritiene si possa 
raggiungere tale obiettivo in modo ef-
ficace. A questo proposito, INTERREG 
IV C incoraggia le collettività regionali 
e locali a guardare alla cooperazione in-
terregionale come ad uno strumento per 
perseguire il proprio sviluppo attraverso 
l’apprendimento dalle esperienze di altri. 
Così facendo, le esperienze di successo 
acquisite dalle diverse regioni potranno 
estendersi in tutta Europa. 

La finalità strategica del programma, 
è dunque di migliorare l’efficacia del-
le politiche di sviluppo regionale e di 
contribuire alla modernizzazione eco-
nomica ed alla crescente competitività 
dell’Europa. In particolare, il Program-
ma è organizzato intorno a due priorità 
strettamente connesse alla “Strategia 
dell’Unione europea per la Crescita e lo 
Sviluppo”, ossia Innovazione ed Econo-
mia della Conoscenza e Ambiente e Pre-
venzione dei Rischi. Ciascuna priorità è a 
sua volta articolata nei seguenti sottote-
mi: innovazione, ricerca e sviluppo tec-
nologico, imprenditorialità e PMI, società 
dell’informazione, occupazione, capitale 
umano ed educazione, rischi naturali e 
tecnologici (compreso il cambiamento 
climatico), gestione delle acque e dei ri-
fiuti, biodiversità e conservazione del pa-
trimonio naturale (compresa la qualità 
dell’aria), energia e trasporto sostenibile, 
patrimonio culturale e paesaggio. 

L’area di cooperazione prevista per il pro-
gramma ricopre tutta l’Unione europea 
con i suoi 27 Stati Membri e, in aggiunta, 
la Norvegia e la Svizzera. Il fondo totale 
messo a disposizione per l’attuale perio-
do di programmazione ammonta a 302 
milioni di euro e i progetti eleggibili sono 
cofinanziati dal FESR per il 75% o l’85% 
a seconda dello Stato Membro.
Ad oggi, tre bandi sono già stati aperti 
e 115 progetti approvati ricoprendo tut-
ti i 10 sottotemi sopra elencati. Inoltre, 
l’Italia risulta lo Stato che, nel corso della 
programmazione, ha presentato più pro-
getti in assoluto, sia in qualità di capofila 
che come partner. In particolare, la Re-
gione Valle d’Aosta ha dato e continua 
a dare il proprio contributo allo sviluppo 
del programma in qualità di partner nel 
progetto B2N – “Business to nature – In-
terregional approach to SMEs and entre-
preneurship policies in natural areas”. Un 
progetto che vede impegnati 11 partner 
europei, i quali condividono l’obiettivo 

globale di migliorare le politiche regio-
nali nelle aree protette attraverso scambi 
di esperienze e conoscenze attraverso 
eventi interregionali, quali conferenze e 
seminari, sondaggi e ricerche e visite di 
studio. 
Visti gli ottimi risultati ottenuti sinora, il 
Comitato di sorveglianza del programma 
ha deciso di lanciare un quarto avviso 
con apertura del termine per il deposito 
dei progetti fissato nel 1° dicembre scor-
so e chiusura il 1° aprile 2011. 
La somma messa a disposizione am-
monta a 100 milioni di euro e finanzierà 
esclusivamente progetti ad iniziativa 
regionale.
Tale bando rappresenta, dunque, l’ul-
tima occasione, nel corso dell’attuale 
programmazione, per contribuire allo 
sviluppo non solo della propria politica 
regionale ma anche di quella delle al-
tre regioni europee.
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Al via il bando 
per progetti di conciliazione 
famiglia e lavoro

Le donne oggi sono più avvantaggiate 
delle generazioni precedenti? 
E’ una delle questioni poste in un recen-
te sondaggio della rivista “Elle” dal titolo 
“Sorelle d’Italia”, nel quale la maggior 
parte delle donne intervistate ha così ri-
sposto alla domanda:
“Rispetto alle generazioni delle nostre 
mamme e nonne, lei trova che la sua vita 
di donna sia…”
Più facile…28%
Più o meno la stessa…16%
Più difficile…52%
Non sa… 4%

Come mai tante donne ancora ritengo-
no che la loro vita sia, quanto meno, più 
complicata rispetto a quella della gene-
razione precedente? Una delle risposte 
risiede sicuramente nella possibilità, data 
o meno, di conciliare tempo di vita e tem-
po di lavoro. La conciliazione tra i ruoli di 
madre, o padre – e questo fortunatamen-
te accade sempre più spesso - e quello 
di lavoratrice/lavoratore, non è una delle 
imprese più facili. Anche un’intensa par-
tecipazione al mercato del lavoro, qual è 
quella delle donne in Valle d’Aosta, richie-
de  sempre più strutture e strumenti utili 
a facilitare questo equilibrio complesso 
dai diversi risvolti.

Certo è che le politiche di conciliazione 
non possono essere intese solo come 
strumenti per permettere alle donne o agli 
uomini di svolgere tre ruoli, ma piuttosto 
come occasione per la nascita di nuovi 
modelli di welfare, cui concorrono diversi 
attori locali, e come azioni per facilitare 
il benessere organizzativo interno alle 
imprese. E’ quanto si propone la Regione 
autonoma Valle d’Aosta promuovendo, 
attraverso il cofinanziamento del Fondo 
Sociale Europeo, lo sviluppo di progetti ed 
azioni concrete, per sostenere il benessere 
familiare nelle organizzazioni pubbliche 
e private del proprio territorio. Il Bando 
2011/1, rivolto espressamente ad impre-
se, pubbliche e private, Comuni e Comu-
nità montane ed enti di formazione, vede 
uno stanziamento di 800.000,00 euro per 
progetti che favoriscano un nuovo rap-
porto  donne-lavoro e uomini-lavoro. An-
che all’interno delle aziende si registra un 
aumento della consapevolezza che il “be-
nessere personale” dei propri lavoratori e 
lavoratrici assume un ruolo determinante 
per la loro performance professionale. 
Politiche “family friendly”, è dimostrato, 
consentono alle imprese di ridurre i tassi 
di assenteismo, il turn over, di migliorare il 
reinserimento dei lavoratori che rientrano 
dopo la maternità/paternità, di offrire mi-

gliori prospettive ai lavoratori aumentan-
done la motivazione e la fedeltà. Il van-
taggio competitivo di un’azienda risiede, 
quindi, anche nella capacità di disporre, 
organizzare e motivare le risorse umane 
occupate in azienda. Le politiche di con-
ciliazione presuppongono un nuovo e di-
verso rapporto tra due dimensioni, quella 
lavorativa e quella della cura, che hanno 
sempre scandito le biografie di vita sia 
femminili che maschili, ponendosi oltre 
la dimensione strettamente assistenziale 
dell’intervento pubblico. 
Spetta alle imprese, al mondo del lavoro, 
all’ente locale e alla società civile trovare 
un piano di incontro e progettualità, in 
grado di coniugare interesse dei lavo-
ratori, dei datori di lavoro e della collet-
tività. I progetti che verranno selezionati 
dovranno contribuire al miglioramento 
delle condizioni di vita di donne e uomi-
ni, attraverso la promozione di strumenti 
che, mediante un approccio integrato e 
articolato sul territorio, siano in grado di 
offrire risposte concrete per una migliore 
gestione dei tempi di lavoro, di cura fami-
liare e del tempo libero, anche attraverso 
la sperimentazione di nuovi servizi. Do-
vranno inoltre privilegiare il raccordo tra 
i soggetti istituzionali e gli attori sociali al 
fine di realizzare, evitando sovrapposizio-
ne, un’ottimale integrazione ed articola-
zione degli interventi di conciliazione sul 
territorio. Infatti le due schede intervento 
prevedono:

SCHEDA INTErVENTO 2011/011b001
Disponibilità finanziaria totale: 
200.000 euro
Oggetto dell’intervento: Sviluppo di 
azioni atte a sostenere il benessere fa-
miliare nelle organizzazioni pubbliche e 
private, attraverso una migliore concilia-
zione famiglia e lavoro.
Esplicitazione sintetica del fabbisogno: 
Si intende favorire la creazione di con-
testi produttivi maggiormente aperti ai 
bisogni dei lavoratori, attraverso progetti 
volti ad attuare la conciliazione, al fine di 
accrescere la partecipazione delle donne 
al mercato del lavoro e la promozione di 
modelli organizzativi capaci di conciliare 
le esigenze lavorative e quelle familiari.
Chi può presentare progetti:
1) imprese, anche pubbliche, in forma sin-
gola se di medie/grandi dimensioni, o in 
forma associata se piccole imprese;
2) associazioni imprenditoriali;
3) raggruppamenti temporanei di scopo 
costituiti tra almeno due tra i seguenti 
soggetti: enti di formazione, imprese, as-
sociazioni, associazioni imprenditoriali;
4) enti locali nella veste di datori di lavoro;
5) organismi di formazione accreditati per 
la realizzazione di attività formative, ove 
previste.
Possono essere presentate le seguenti 
tipologie di progetti:
a) progetti volti ad introdurre sperimen-
tazioni riguardanti modalità di orga-
nizzazione del lavoro e degli orari che 
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agevolino la flessibilità e la conciliazione 
e che prevedano maggiori oneri derivanti 
da accordi sindacali frutto della concer-
tazione. I progetti, rivolti ad una o a più 
imprese, devono essere concertati con i 
lavoratori o i loro rappresentanti e con gli 
attori sociali o istituzionali cointeressati. Il 
risultato di tale concertazione deve essere 
formalizzato in un accordo dettagliato, da 
allegare al progetto, che indichi le moda-
lità organizzative e funzionali adottate, 
specificando anche le unità di personale 
aggiuntive necessarie. 
Valore massimo dei progetti: 30.000 euro.
Costi specifici che possono essere soste-
nuti attraverso questi progetti:
1) analisi e studio, in misura del 100% del-
la spesa sostenuta, che non potrà supera-
re il 20% del valore del progetto; 
2) ammortamenti/leasing/noleggi di at-
trezzature e strumenti legati alla speri-
mentazione di forme di lavoro flessibile 
(max 80% della spesa); 
3) assunzione di personale aggiuntivo in 
relazione all’introduzione delle forme di 
flessibilità sperimentate. Il costo del la-
voro lordo aziendale relativo al personale 
aggiuntivo verrà rimborsato nella misura 
del 60% del costo sostenuto e per la du-
rata massima di 12 mesi.
I costi sostenuti per il progetto verranno 
erogati in regime De minimis.
b) Progetti volti ad agevolare e sostene-
re il rientro dopo i periodi di maternità/
paternità in favore di lavoratori occupati 

e/o titolari d’impresa. I progetti dovran-
no essere rivolti ai dipendenti o ai titolari 
d’impresa che rientrino al lavoro dopo 
un’assenza di almeno 9 mesi. Le attività 
finanziabili sono: formazione, affianca-
mento e tutoraggio. Il valore massimo del 
contributo pubblico è pari a 3.500 euro a 
persona. Il contributo verrà erogato in re-
gime di esenzione e nel rispetto dei limiti 
fissati dal Reg. CE 800/2008.
c) Progetti volti ad offrire ai/alle titolari e 
ai lavoratori delle imprese nei settori che 
rendono difficoltoso assicurare un’ade-
guata cura ai propri familiari in particolari 
orari e/o periodi dell’anno, (quali ad esem-
pio le domeniche, i periodi delle vacanze 
scolastiche, ecc.), un supporto, attraverso 
la sperimentazione di servizi ed iniziative 
di carattere educativo, ludico e/o assi-
stenziale. I progetti dovranno essere ar-
ticolati secondo modalità coerenti con le 
problematiche specifiche di conciliazione 
dei lavoratori/lavoratrici ai quali è rivolto 
il progetto.
Costi specifici che possono essere soste-
nuti attraverso questi progetti:
1) Risorse umane qualificate per la gestio-
ne dei servizi;
2) Acquisto di materiali didattici, ludici e 
di consumo;
3) Locazione/ammortamento quota parte 
degli immobili;
4) Acquisto/ammortamento/noleggio at-
trezzature specifiche;
5) Assicurazioni.

I costi sostenuti per i progetti presentati 
da o in favore di imprese e titolari di im-
presa verranno erogati in regime De mini-
mis. Valore massimo dei progetti: 15.000 
euro al netto del cofinanziamento obbli-
gatorio, pari almeno al 30% del valore del 
progetto.

SCHEDA INTErVENTO 2011/012f001
Disponibilità finanziaria totale: 
600.000 euro
Oggetto dell’intervento: Iniziative locali 
volte a rispondere ai bisogni di concilia-
zione del territorio. Esplicitazione sintetica 
del fabbisogno: I progetti dovranno con-
tribuire al miglioramento delle condizioni 
di vita di donne e uomini, attraverso la 
promozione di strumenti che, mediante 
un approccio integrato ed articolato sul 
territorio, siano in grado di offrire rispo-
ste concrete per una migliore gestione 
dei tempi di lavoro, di cura familiare e del 
tempo libero, anche attraverso la speri-
mentazione di nuovi servizi.
Chi può presentare progetti:
1) Comuni;
2) Comunità montane.
I progetti relativi a Comuni singoli, di di-
mensione compresa fra 100 e 1.000 abi-
tanti non potranno superare il valore di 
15.000 euro al netto del cofinanziamento 
obbligatorio, che dovrà essere pari alme-
no al 30% del valore del progetto. 
I progetti relativi a comuni singoli o asso-
ciazioni/consorzi di comuni che abbiano a 

riferimento, singolarmente o nell’insieme, 
una popolazione compresa fra 1.001 e 
3.000 abitanti non potranno superare il 
valore di 30.000 euro al netto del cofinan-
ziamento obbligatorio, che dovrà essere 
pari almeno al 30% del valore del pro-
getto. I progetti presentati dal Comune di 
Aosta, da Comuni in forma associata o da 
Comunità montane, che abbiano a riferi-
mento una popolazione superiore a 3.000 
abitanti non potranno superare il valore di 
35.000 euro al netto del cofinanziamento 
obbligatorio, che dovrà essere pari alme-
no al 30% del valore del progetto. La sca-
denza per la presentazione dei progetti 
è fissata per il 18 marzo 2011, alle ore 
14,00. I progetti devono essere redatti su 
apposito formulario, disponibile sul sito 
internet della Regione autonoma Valle 
d’Aosta: www.regione.vda.it. La compi-
lazione sarà guidata da una procedura 
informatizzata utilizzabile direttamente 
sul sito indicato. Il formulario, conte-
nente il progetto per il quale si richiede il 
finanziamento, dovrà essere consegnato 
esclusivamente per via elettronica. Il sog-
getto proponente deve inoltre presentare, 
esclusivamente in forma cartacea, una 
“richiesta di ammissione a valutazione e 
finanziamento”, da predisporre in bollo 
su apposito modulo disponibile anch’esso 
sul sito internet della Regione autonoma 
Valle d’Aosta.
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L’Unione Europea e la 
sicurezza dei giocattoli

Da anni, Bruxelles e la Commissione 
europea sono impegnate nella tutela 
della sicurezza dei consumatori, su 
tutti i fronti, che si tratti di ambiente, 
alimentazione o salute. L’Unione euro-
pea, però, si mostra particolarmente 
sensibile nei confronti dei bambini, la 
categoria sociale forse più debole e 
più esposta ai rischi, e da sempre agi-
sce per assicurare la loro protezione 
interagendo costantemente con auto-
rità, associazioni di consumatori, enti e 
Paesi membri.
Quando si parla di bambini, non si 
può trascurare l’ambito che è loro più 
familiare, quello del gioco e, di conse-
guenza, del giocattolo. Risale al 2009 
la pubblicazione in Gazzetta ufficia-
le della direttiva 2009/48/CE che si 
occupa della sicurezza e della libera 
circolazione dei giocattoli nell’Unione 
europea. L’abrogazione della prece-
dente versione della direttiva (88/378/
CEE) scatterà, tuttavia, solo dal 20 
luglio prossimo. Gli Stati membri de-
vono adottare la nuova direttiva sui 
giocattoli entro il 20 gennaio 2011 e 

applicarla, quindi, entro il 20 luglio 
2011. Si tratta di norme che influisco-
no in maniera determinante anche sul 
mercato, dal momento che ogni anno 
un numero sempre maggiore di giochi 
invendibili viene tolto dagli scaffali dei 
punti vendita europei. 
La nuova direttiva presenta alcuni 
aspetti interessanti. Dal punto di vista 
delle definizioni, essa riscrive il con-
cetto di giocattolo, definendolo come 
un prodotto progettato o destinato, in 
modo più o meno esclusivo, ad essere 
utilizzato per fini di gioco nella fa-
scia di età tra 0 e 14 anni. Per evitare 
confusione, in allegato alla diretti-
va sono elencati tutti gli oggetti che 
d’ora in poi non potranno più essere 
considerati giochi, tra cui figurano, ad 
esempio, le biciclette con un’altezza 
massima alla sella di oltre 435 mil-
limetri, i veicoli elettrici come moto, 
auto, monopattini a motore, nonché 
i fuochi d’artificio, i fucili e le pistole 
a gas compresso (ad eccezione delle 
pistole ad acqua), ma anche gli archi 
che superano i 120 centimetri e i pro-
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dotti con proiettili appuntiti, come le 
freccette. E’ interessante notare che gli 
accessori di moda non usati per scopi 
ludici non saranno più considerati gio-
cattoli. Diventano invece giochi, e de-
vono quindi rispettare tutte le norme 
europee in merito, gadget vari, come 
portachiavi di peluche, matite e pen-
ne trasformate (luminose, piumate, 
con pupazzi annessi, ecc.), zainetti ed 
astucci a forma di animale o di perso-
naggio dei cartoon.
Un altro aspetto che incide notevol-
mente sulla sicurezza dei bambini è 
rappresentato dalle sostanze chimi-
che utilizzate per la fabbricazione 
dei giocattoli. Se da un lato il nichel 
nell’acciaio inossidabile si è dimostrato 
sicuro e, quindi, ne viene autorizzato 
l’uso, dall’altro la direttiva completa 
e aggiorna le disposizioni relative alle 
sostanze chimiche presenti nei giocat-
toli, precisando che essi devono essere 
conformi alla normativa generale sui 
prodotti chimici. Gli obblighi valgono 
per fabbricanti, importatori e distri-
butori. I fabbricanti sono considerati i 

responsabili della conformità dei loro 
giocattoli, i quali dovranno portare il 
marchio CE, l’eventuale pittogramma 
che indichi l’inadeguatezza per la fa-
scia di età tra 0 e 3 anni, ed istruzioni 
ed avvertenze scritte in una lingua 
facilmente comprensibile dai consu-
matori. Gli importatori, invece, avran-
no l’obbligo di immettere sul mercato 
comunitario solo giocattoli conformi, 
verificando che il fabbricante abbia 
ottemperato a tutti i suoi doveri ed 
eventualmente compiendo controlli 
sulla merce.
Per il corretto trasporto e la conserva-
zione a norma dei giocattoli, saranno 
responsabili di volta in volta i diversi 
componenti della filiera. Riguardo 
al marchio di garanzia, i giocattoli 
devono essere muniti, prima dell’im-
missione sul mercato, del marchio di 
conformità, costituito dalla sigla “CE”, 
a grafia unica, che concretizza la loro 
conformità alle disposizioni delle di-
rettive. 

PT
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Anno europeo del 
volontariato: concorsi a 
premi rivolti agli studenti 
valdostani 

In occasione dell’Anno europeo del 
volontariato, la Presidenza della Re-
gione, attraverso il Centro Europe 
Direct Vallée d’Aoste ed in collabora-
zione con l’Assessorato sanità, salute 
e politiche sociali, organizza due con-
corsi a premi, rivolti agli studenti del-
le scuole secondarie di primo grado, 
delle classi IV e V delle scuole secon-
darie di secondo grado e agli studenti 
dell’Università della Valle d’Aosta.  
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di 
avvicinare gli studenti al mondo del 
volontariato valdostano.
Per aderire ai concorsi è suffi ciente 
inviare una e-mail a europe.direct@
regione.vda.it indicando il nome e il 
cognome del partecipante, la classe e 
la scuola di appartenenza e un reca-
pito telefonico.
Le adesioni dovranno pervenire entro 
il 16 febbraio 2011, mentre i lavori 
dovranno essere consegnati entro le 
ore 12.00 del 14 aprile 2011 presso 
la sede di Europe Direct Vallée d’Ao-

ste, sita al primo piano della Biblio-
teca regionale di Aosta (Via Torre del 
Lebbroso, 2).
Per ulteriori richieste di chiarimenti è 
possibile contattare telefonicamente 
Europe Direct Vallée d’Aoste ai nume-
ri 0165 27.47.88 / 27.57.65 o all’indi-
rizzo e-mail europe.direct@regione.
vda.it o visitare il nostro sito all’in-
dirizzo: www.regione.vda.it/europa/
europe_direct/iniziative/

Pr

europe direct vda

Concorso fotografi co “Cos’è per te 
il volontariato. Un’immagine per la 
solidarietà” 

Il concorso è rivolto agli studenti delle 
classi IV e V delle scuole seconda-
rie di secondo grado e agli studenti 
dell’Università della Valle d’Aosta. Le 
foto, che dovranno riguardare il tema 
del volontariato e potranno essere sia 
a colori che in bianco e nero, saranno 
presentate al pubblico in occasione della 
Festa dell’Europa 2011, che si svolgerà i 
primi di maggio. Ogni partecipante po-
trà consegnare fi no ad un massimo di 3 
foto. 
Premi: 
1° classifi cato: macchina fotografi ca 
digitale
2° classifi cato: computer Netbook
3° classifi cato: buono per l’acquisto di 
prodotti tecnologici. 

Concorso grafi co “Disegna il logo 
dell’anno europeo 2011” 

Il concorso è rivolto agli alunni delle 
scuole secondarie di primo grado.
I partecipanti, singolarmente o in grup-
po, dovranno realizzare il logo dell’Anno 
europeo del volontariato attraverso una 
delle seguenti forme espressive che fa-
ranno comunque parte della stessa ca-
tegoria: pittura, grafi ca e fumetti.
Gli insegnanti che aderiranno all’iniziati-
va come istituzione scolastica potranno 
richiedere l’organizzazione di un incon-
tro con gli alunni al fi ne di illustrare la 
realtà valdostana del volontariato.
Premi: 
1° classifi cato: computer Netbook
2° classifi cato: Ipod
3° classifi cato: buono per l’acquisto 
di prodotti tecnologici
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     Un’immagine 
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Selezione animatori 
estate 2011

Anche quest’anno il Centro Europeo 
Formazione e Orientamento (CEFO) 
seleziona, su tutto il territorio naziona-
le, oltre 500 operatori da destinare, in 
qualità di accompagnatori/animatori 
nei Centri Vacanze in Italia e all’estero 
per la stagione estiva 2011.

Si tratta di un’esperienza di mobilità da 
vivere tra giovani, in un contesto altret-
tanto giovanile e il più delle volte inter-
nazionale, che consente di creare nuovi 
contatti e sviluppare la consapevolezza 
del mondo multiculturale.  
Ricerca inoltre insegnanti di lingua e 
oltre 60, tra medici iscritti all’albo, in-
fermieri professionali e assistenti per 
giovani diversamente abili.
I candidati dovranno avere le seguenti 
caratteristiche: 21 anni compiuti per i 
soggiorni in Italia, 23 anni per i soggior-
ni studio all’estero, diploma di scuola 
secondaria superiore , una disponibili-
tà minima di 15 giorni preferibilmente 
dalla fine di giugno fino alla fine del 
mese di luglio 2011.

Saranno considerati elementi preferen-
ziali le seguenti caratteristiche :
laurea, conoscenza di una o più lingue 
straniere, esperienze lavorative all’este-
ro, una disponibilità per più turni con-
secutivi, esperienze pregresse nel setto-
re documentate, attività di volontariato 
sociale con minori.
I candidati  potranno inviare il proprio 
curriculum vitae al seguente indirizzo 
email: cefo@email.it e se ritenuti ido-
nei, saranno invitati a partecipare, con 
un apposito invito, alle relative selezio-
ni.
Le selezioni del personale si svolgeranno 
nelle più importanti regioni d’Italia nei 
mesi di febbraio, marzo e aprile 2011 e 
successivamente si offrirà ai parteci-
panti un corso di formazione, con atte-
stato di partecipazione finale.

La rete regionale EUrES del Lazio ricerca 
per la società danese TMC tourist ser-
vices  130 animatori da impiegare  nel 
corso della stagione estiva 2011 presso al-
berghi situati in Grecia, Spagna e Cipro.
Requisiti: cittadinanza comunitaria; ot-
tima conoscenza della lingua inglese; 
entusiasmo, spirito di iniziativa, capacità 
di lavorare in team, spiccate capacità or-
ganizzative, flessibilità ed adattabilità a 
turni ed orari differenti; disponibilità da 
aprile a novembre 2011.
Scadenza: 10 febbraio 2011. Le selezioni 
si terranno a Roma nello stesso mese.
Per informazioni si può scrivere alla dott.
ssa Lucilla Ricci lricci@regione.lazio.it.

Il Servizio Eures della Regione Puglia 
informa che nel 2011 lo staff di recluta-
mento della Disneyland Paris intende 
organizzare 5 sessioni di reclutamento 
in Italia a partire da febbraio, una volta 
al mese, fino a giugno. Le selezioni si 
terranno sempre a roma e riguarde-
ranno i profili di: 
a) Staff di Ospitalità e Food&Beverage, 
b) Staff di Vendita, 
c) Staff dei Servizi di Resort. 
Sul sito www.eurocultura.it verranno 
pubblicate le date precise degli incontri.
Ulteriori informazioni sono su 
http://disneylandparis-casting.com.

L'Associazione Work in Progress ri-
cerca 5 partecipanti per lo scambio di 
giovani "A.C.T. - Action and Commit-
ment through Tolerance" che si terrà 
in Romania tra il 9 e il 17 aprile 2011.
I partecipanti devono avere un'età 
compresa tra i 18 e i 25 anni ed essere 
interessati alle tematiche della parteci-
pazione sociale e civile e dell'inclusione. 
Per maggiori informazioni e per candi-
darsi contattare Giulia Mastroopirro a: 
workin_p@yahoo.com, 
riportando nell'oggetto il titolo del pro-
getto, entro il 26 febbraio 2011.

Per partecipare al corso di formazione 
"E-factor - Education on Employa-
bility" che si terrà in Svezia dal 12 al 
18 aprile è possibile inviare una mail a 
efactor2010@gmail.com per manife-
stare il proprio interesse e ricevere così 
informazioni dettagliate e aggiornate. 
Il corso si rivolge ad educatori, psico-
logi, insegnanti, animatori che lavo-
rano regolarmente con i giovani e ha 
l'obiettivo di evidenziare e capire come 
l'educazione non formale e il suo rico-
noscimento possano contribuire a svi-
luppare nei giovani il proprio E-Factor, 
ovvero il proprio livello di occupabilità.

LS
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Presto non più necessari i 
visti per Bosniaci e Albanesi

Già dai prossimi mesi, i cittadini albanesi 
e bosniaci potrebbero essere più liberi di 
viaggiare sul territorio dell’UE. Il com-
missario europeo agli Affari interni, Ce-
cilia Malmström, ha annunciato, infatti, 
la proposta da parte della Commissione 
europea di liberalizzare ufficialmente 
i visti d’ingresso nell’UE per i cittadini 
dell’Albania e della Bosnia-Erzegovina.
Un passo importante verso l’integrazio-
ne europea e un vantaggio innegabile 
per questi due Paesi: viaggiare senza vi-
sti aumenta le possibilità di contatto con 
altre realtà e incrementa le opportunità 
di crescita economica. Questo è il risul-
tato delle trattative instaurate da tempo 
con le autorità di Sarajevo e di Tirana e 
vi è la convinzione che i due paesi bal-
canici saranno presto in grado di soddi-
sfare tutti i criteri imposti dall’UE. Prima 
che i visti siano definitivamente aboliti, 
l’Albania e la Bosnia-Erzegovina devono 
compiere passi in avanti in alcuni ambiti 
fondamentali, quali il reinserimento so-
ciale dei cittadini rimpatriati, la lotta alla 
criminalità organizzata e la conseguente 
confisca dei beni sequestrati, la riforma 

dei codici penali e maggiori risorse uma-
ne e finanziarie alle forze dell’ordine, per 
un contrasto più efficace del crimine. Il 
commissario Malmström ricorda però 
che si farà di tutto per evitare che, una 
volta abolito il visto, aumenti a dismisura 
il numero di cittadini albanesi e bosniaci 
che, approfittando della nuova situa-
zione, chiedano asilo politico ai Paesi 
membri dell’UE, come si era verificato 
nel dicembre 2009 per Serbia, Monte-
negro e la ex-Repubblica Yugoslava di 
Macedonia.

Per ulteriori informazioni:
http://www.consilium.europa.eu/
uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/
jha/117555.pdf

Bruxelles approva il 
“Pacchetto Qualità” sulla 
sicurezza alimentare e sui 
prodotti agricoli

L’Unione europea ha recentemente 
adottato il cosiddetto “Pacchetto quali-
tà”, un insieme di norme riguardanti la 
certificazione e la genuinità dei prodotti 
agricoli e, più in generale, la sicurezza ali-
mentare. Dopo tre anni di consultazioni 
e a sèguito della pubblicazione del “Libro 
Verde sulla qualità” (2008) e della Comu-
nicazione al Parlamento europeo sulla 
genuinità dei prodotti agricoli (2009), 
il “Pacchetto Qualità” arriva sui tavoli 
dell’Unione europea. Questo dispositivo 
prevede alcune novità. Si propone un 
nuovo regolamento sui regimi di qualità 
dei prodotti agricoli, che mira a conferire 
maggiore chiarezza ai regimi di deno-
minazione di origine e alle indicazioni 
geografiche protette (DOP e IGP), creare 
un regime per le specialità tradizionali 
garantite (STG) e introdurre indicazioni 
facoltative di qualità che forniscano ai 
consumatori informazioni sempre più ri-
chieste, come “allevati all’aperto” o “pri-
ma spremitura a freddo”. Un’altra propo-
sta è quella di semplificare l’adozione, da 

parte della Commissione, di certe norme 
di commercializzazione, compresa la 
competenza di estendere l’obbligo di in-
dicare sull’etichetta il luogo di produzio-
ne in funzione delle specificità di ciascun 
settore agricolo. Un ulteriore elemento 
del “Pacchetto qualità” è costituito da-
gli orientamenti della Commissione sul 
funzionamento dei regimi facoltativi di 
certificazione dei prodotti agricoli e ali-
mentari, volti ad evidenziare le migliori 
pratiche relative al funzionamento delle 
centinaia di sistemi di certificazione svi-
luppatisi nel corso dell’ultimo decennio. 
Uno studio recentemente pubblicato per 
conto della Commissione individua, infatti, 
oltre 400 sistemi diversi in vigore nell’UE.

Per saperne di più:
http://www.sicurezzaalimentare.
it/qualita/Pagine/
PacchettoQualit%C3%A0siattende.aspx
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Farsi curare in un altro paese 
dell’UE

Il Parlamento europeo voterà, proprio in 
questi giorni, una direttiva riguardante 
le cure sanitarie destinate ai cittadini 
dell’UE che si trovano in un altro Paese 
membro. Spesso, ad esempio, gli Inglesi 
e gli Irlandesi si recano in Francia a farsi 
operare, evitando così lunghi mesi di at-
tesa nei loro Paesi. I Francesi, a loro volta, 
vanno in Ungheria per le cure dentisti-
che. Grazie alla libera circolazione dei 
cittadini in Europa, nemmeno le cure 
sanitarie hanno più confini, o quasi. Il 
Parlamento europeo è quindi chiamato 
a elaborare una legislazione sul diritto 
dei pazienti a farsi curare in un altro Sta-
to membro. Attualmente, solo chi è ben 
informato e dispone delle risorse eco-
nomiche adeguate approfitta di questo 
vantaggio. Nel testo di legge, si fa chiaro 
riferimento al problema dei costi per i 
vari Paesi che costituiscono le mete più 
ambite per le cure. I cittadini che si fanno 
curare all’estero saranno rimborsati solo 
per la cifra prevista dal sistema sanitario 
nazionale del loro Paese di provenienza. 
Non sarà quindi più possibile ad un pa-
ziente operato in un altro Paese UE di 

trarre profitto economico facendosi rim-
borsare nel suo proprio Paese le cure che 
costano meno nell’altro. Al fine di evitare 
discriminazioni per i cittadini meno ab-
bienti, lo Stato di origine dovrà pagare 
direttamente l’ospedale o le autorità na-
zionali dello Stato in cui sono effettuate 
le cure (“pagamento anticipato”), senza 
che il cittadino sia costretto ad anticipa-
re il denaro. Se questo non fosse possi-
bile, il paziente sarà rimborsato quanto 
prima dal suo Paese di origine. E’ previ-
sta, inoltre, una clausola di salvaguardia 
specifica, nel caso di un aumento impre-
visto delle cure sanitarie transfrontaliere 
che metta in serie difficoltà le finanze di 
uno Stato. Con questa clausola, un Paese 
membro potrà mettere a punto un siste-
ma di autorizzazioni per le cure ospeda-
liere: il paziente sarà tenuto a chiedere 
tale autorizzazione dallo Stato di origine 
prima di poter usufruire  delle cure in 
uno Stato secondo. Si prevede inoltre di 
imporre il riconoscimento reciproco del-
le prescrizioni tra i vari Stati.

Per saperne di più:
http://www.europarl.
europa.eu/sides/getDoc.
do?type=REPORT&reference=A7-2010-
0307&language=FR&mode=XML

in breve dall’europa

FONDO PROGRAMMA BANDO EMANATO DA AREA TEMATICA SCADENZA BENEFICIARI

P.O.
Competitività
regionale

Finanziamento di 
audit energetici 
su edifici di 
proprietà degli 
enti locali, 
finalizzati alla 
promozione 
di interventi 
di efficienza 
energetica e di 
utilizzo delle 
fonti di energia 
rinnovabili.

Direzione 
energia

Servizio per 
l’attuazione 
del piano 
energetico

Vallée d’Aoste 
structure s.r.l.

Promuovere la realizzazione 
di diagnosi energetiche e di 
certificazioni energetiche su 
edifici di proprietà pubblica 
e la formazione del perso-
nale tecnico di Comuni e 
Comunità montane.

02/02/2011 Comuni e 
Comunità 
montane 
della Regione 
autonoma Valle 
d’Aosta, anche in 
forma associativa

Per informazioni: 
http://www.
regione.vda.
it/energia/
progettipilota/
audit_edifici_
entilocali_i.asp 

Sostegno allo 
start-up, servizi 
di incubazione e 
servizi innovativi

Vallée d’Aoste 
structure s.r.l.

Sostenere le PMI insediate 
presso le pépinières d’entre-
prises di Aosta e Pont-Saint-
Martin per l’acquisizione di 
servizi di incubazione e azio-
ni di tutoraggio, attraverso 
l’erogazione di un contribu-
to a parziale riduzione degli 
oneri sostenuti non superio-
re al 50%.

31/12/2015

(termine 
oltre il 
quale i 
contributi 
non 
potranno 
essere 
erogati)

PMI e spin off di 
Grandi Imprese

Per informazioni: 
http://www.
regione.vda.
it/attiprod/
aiutialleimprese/
default_i.asp 

http://www.svda.
it/index.cfm

Aiuto allo 
sviluppo

Finaosta S.p.A. Sostenere lo sviluppo im-
prenditoriale e la crescita 
dimensionale delle PMI 
industriali e artigiane val-
dostane. 
Interventi ammessi: quelli 
che prevedono l’assistenza 
tecnica e la  consulenza a 
progetti di ristrutturazione, 
rafforzamento e sviluppo, 
che abbiano il fine di qualifi-
care o riqualificare il tessuto 
produttivo, migliorandone 
l’impatto ambientale.

31/12/2015

(termine 
oltre il 
quale i 
contributi 
non 
potranno 
essere 
erogati)

Piccole e medie 
imprese

Per informazioni: 
http://www.regione.
vda.it/attiprod/
aiutialleimprese/
aiutoallosviluppo_i.
asp

Aiuto 
all’innovazione

Finaosta S.p.A. Sostenere la capacità inno-
vativa e la competitività del-
le PMI industriali e artigiane 
valdostane. L’azione prevede 
la concessione di aiuti alle 
PMI industriali ed artigiane 
localizzate in Valle d’Aosta 
per l’acquisizione di servizi 
di assistenza e consulenza 
di alta gamma, sotto i profili 
gestionale e tecnologico. 

31/12/2015

(termine 
oltre il 
quale i 
contributi 
non 
potranno 
essere 
erogati)

Piccole e medie 
imprese

Per informazioni:
http://www.
regione.vda.
it/attiprod/
aiutialleimprese/
aiutoallinnovazione
_i.asp

Bandi in scadenza - POLITICA REGIONALE DI SVILUPPO
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Bandi in scadenza - POLITICA REGIONALE DI SVILUPPO

FONDO PROGRAMMA BANDO EMANATO DA AREA TEMATICA SCADENZA BENEFICIARI

P.O.
Competitività
regionale

Cofinaziamento 
l.r. 6/2003 – 
Investimenti 
innovativi

Direzione 
attività 
produttive e 
cooperazione

Contributi in conto capitale 
alle PMI a fronte di piani di 
investimento innovativi, me-
diante l’utilizzo dello stru-
mento normativo della legge 
regionale 31 marzo 2003, n. 
6 (Interventi regionali per lo 
sviluppo delle imprese indu-
striali ed artigiane).

31/12/2015

(termine 
oltre il 
quale i 
contributi 
non 
potranno 
essere 
erogati)

Piccole e medie 
imprese

Per informzioni: 
http://www.
regione.vda.it/
attiprod/industria
_artigianato/
sintesinormativa
_i.asp 

Programma di 
cooperazione 
territoriale 
transfrontaliera 
Italia-Svizzera
2007-2013

Invito alla 
presentazione di 
progetti ordinari

Autorità di 
Gestione del 
Programma 
Regione 
Lombardia

Assi prioritari:
1 – Ambiente e territorio
Gestione dei rischi natura-
li; tutela e valorizzazione 
del patrimonio ambientale; 
integrazione del comparto 
agro-forestale.
2 – Competitività
Integrazione dell’area turi-
stica transfrontaliera; reti e 
servizi nel settore trasporti.
3 – Qualità della vita
Valorizzazione del patrimo-
nio culturale; iniziative inte-
grate per la diffusione delle 
ICT; formazione e integra-
zione del mercato del lavoro; 
rafforzamento dei processi 
di cooperazione.

Apertura 
del bando:
01/02/2011
Sono 
previste due 
scadenze 
per la 
presenta-
zione dei 
progetti.

Prima 
scadenza:
19/05/2011

Seconda 
scadenza:
(ancora da 
definire)
primi mesi 
del 2012

Per informazioni: 
http://www.
interreg-
italiasvizzera.it/
interreg/

http://www.
regione.vda.
it/europa/
coop_territoriale/
coop_trans_
svizzera_i.asp

Gli aiuti ai soggetti 
privati sono con-
cessi in applicazione 
del Regolamento 
(CE) della Commis-
sione n. 1998/2006, 
relativo all’applica-
zione degli articoli 
87 e 88 del trattato 
CE per gli aiuti di 
importanza minore 
(“de minimis”). 

Programma di 
cooperazione 
interregionale 
IVC

Bando per la 
presentazione 
di progetti 
di iniziativa 
regionale

Autorità di 
Gestione del 
Programma
Conseil 
Régional Nord 
Pas de Calais

La tipologia di progetto previ-
sto per questo bando riguar-
dano le iniziative regionali 
inerenti:
- Questioni di politica regionale 
di rilevanza per tutti i partners 
- Networking activities o svi-
luppo congiunto di nuovi stru-
menti/metodi
- Focus specifico sullo scambio 
interregionale di esperienze a 
livello di politiche regionali
Le priorità del Programma 
sono le seguenti:
-Innovazione ed economia 
della conoscenza;
-Ambiente e prevenzione 
dei rischi.

Chiusura 
del bando

01/04/2011

Enti pubblici
Enti di diritto 
pubblico (ai sensi 
della Direttiva 
2004/18/EC, 
Art. 1)

Per informazioni: 
http://www.
interreg4c.eu
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P.O.
Occupazione

INVITO 
2009/01

AGENZIA 
REGIONALE 
DEL LAVORO

Asse: Adattabilità (Com-
petitività e l’imprendito-
rialità):
Sviluppo delle opportunità 
rivolte ai lavoratori di innal-
zamento delle loro profes-
sionalità.
Catalogo e 
"Alta formazione"                                    
Interventi di formazione 
continua di tipo individua-
lizzato erogati da soggetti 
pubblici e privati attraverso 
offerte rivolte al mercato a 
mezzo di cataloghi, calen-
dari di attività o specifiche 
iniziative di pubblicizzazione 
dell'offerta.

settima 
valutazione: 
progetti presentati 
tra il 26 novembre 
e il 16 marzo 2011
ottava valuta-
zione: progetti 
presentati tra il 
17 marzo e il 23 
giugno 2011
nona valuta-
zione: progetti 
presentati tra il 
24 giugno e il 29 
settembre 2011
decima 
valutazione: 
progetti presentati 
tra il 30 settembre 
e il 29 novembre 
2011

Imprese, 
lavoratori 
autonomi, 
aziende pubbliche, 
associazioni di 
categoria.

Per informazioni:
http://inva3.
invallee.it/dbweb/
sispor2007/
sisporbandi.nsf/
allPubblico/AEFC9
464A5080C5DC1
2576070039376F?
OpenDocument

INVITO 
2009/02

AGENZIA 
REGIONALE 
DEL LAVORO

Asse: Adattabilità

a - Sistemi di formazione 
continua: Sviluppo delle op-
portunità rivolte ai lavorato-
ri di innalzamento delle loro 
professionalità 

FORMAZIONE AZIENDALE E 
INTERAZIENDALE:
Interventi di formazione 
continua rivolti al personale 
delle imprese nell’ambito di 
definiti piani di migliora-
mento e sviluppo aziendale 
in relazione a processi di 
innovazione tecnologica, 
mutamenti organizzativi e 
produttivi, modificazioni di 
processo e di prodotto, svi-
luppo di strategie di qualità 
totale e processi di interna-
zionalizzazione.

sesta 
valutazione: 
progetti presentati 
tra il 24 settembre 
e il 25 novembre 
2011
settima 
valutazione: 
progetti presentati 
tra il 26 novembre 
e il 16 marzo 2011
ottava 
valutazione: 
progetti presentati 
tra il 17 marzo e il 
23 giugno 2011
nona 
valutazione: 
progetti presentati 
tra il 24 giugno 
e il 29 settembre 
2011
decima 
valutazione: 
progetti presentati 
tra il 30 settembre 
e il 29 novembre 
2011

Occupati, 
compresi soci 
lavoratori
Lavoratori 
autonomi e 
titolari d’impresa

Per informazioni: 
http://inva3.
invallee.it/dbweb/
sispor2007/
sisporbandi.nsf/
allPubblico/B67EF
5FF47EE68D5C12
5760800354478?
OpenDocument
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P.O.
Occupazione

BANDO 2011/1
CONCILIAZIONE

AGENZIA 
REGIONALE 
DEL LAVORO

Oggetto dell'intervento: 
Sviluppo di azioni atte a soste-
nere il benessere familiare nelle 
organizzazioni pubbliche e pri-
vate, attraverso una migliore 
conciliazione famiglia e lavoro.

18 marzo 
2011 
alle ore 
14,00

imprese, anche 
pubbliche, in 
forma singola se 
di medie grandi 
dimensioni, o in 
forma associata se 
piccole imprese; 
associazioni 
imprenditoriali; 
raggruppamenti 
temporanei di 
scopo costituiti tra 
almeno due tra i 
seguenti soggetti; 
enti locali nella 
veste di datori di 
lavoro; organismi 
di formazione 
accreditati per la 
realizzazione di 
attività formative, 
ove previste.

BANDO 2011/1
CONCILIAZIONE

AGENZIA 
REGIONALE 
DEL LAVORO

Oggetto dell'intervento: 
iniziative locali volte a rispon-
dere ai bisogni di conciliazione 
del territorio.

18 marzo 
2011 
alle ore 
14,00

Comuni e 
Comunità 
montane

BANDO 2009/05 AGENZIA 
REGIONALE 
DEL LAVORO

Asse: Capitale umano 

Partecipazione alle opportuni-
tà formative: 

Rafforzamento e stabilizzazio-
ne del sistema dell'offerta di 
educazione degli adulti 

BUONI FORMATIVI ALTA FOR-
MAZIONE  
BUONI FORMATIVI FORMAZIO-
NE PERMANENTE

31/12/2013 Maggiorenni 
residenti in Valle 
d’Aosta

Per informazioni: 
http://inva3.
invallee.it/dbweb/
sispor2007/
sisporbandi.nsf/all
Pubblico/50077FE
AD7A5F4CFC1257
648002907B8?Op
enDocument

Bandi in scadenza - POLITICA REGIONALE DI SVILUPPO

la nostra bacheca

Bandi in scadenza - POLITICA REGIONALE DI SVILUPPO

35

1n u m e r o

la nostra bacheca

GENNAIO | fEbbrAIO 2011

FONDO PROGRAMMA BANDO EMANATO DA AREA TEMATICA SCADENZA BENEFICIARI

Programma 
di Sviluppo 
Rurale 2007/13

DGR n. 792 del 
26/03/2010 
che modifica 
la DGR n. 2488 
dell’ 11/09/2009 
(Misura 112)

Direzione 
Politiche 
Comunitarie e 
miglioramenti 
fondiari

Agenzia 
Regionale per 
le Erogazioni 
in Agricoltura 
(AREA VdA)

Misura 112 
Insediamento di giovani 
agricoltori

Sportello 
aperto

Per informazioni: 

http://www.
regione.vda.
it/agricoltura/
imprese_e_
agricoltori/
piano_di_
sviluppo_rurale/
criteri_applicativi_i.
asp

DGR n. 1450 
del 28/05/2010 
che modifica 
la DGR n. 2488 
dell’11/09/2009
(Misura 113)

Misura 113
Prepensionamento degli 
imprenditori agricoli e dei 
lavoratori agricoli

Sportello 
aperto con 
scadenza al
31 ottobre 
di ogni 
anno

DGR n. 3720 del 
30/12/2010

Direzione 
Produzioni 
Vegetali 
e Servizi 
Fitosanitari

Misura 114
Utilizzo dei servizi di 
consulenza da parte degli 
imprenditori agricoli e 
forestali

Riconosci-
mento degli 
organismi 
erogatori 
dei servizi di 
consulenza.
Presentazione 
domande dal 
1 febbraio al      
31 marzo

DGR n. 3304 del 
27/11/2009

Misura 132
Partecipazione degli agricoltori 
ai sistemi di qualità alimentare

Scadenza il 
30 
novembre 
dell’anno 
precedente 
a quello 
per cui si 
richiede il 
contributo

Misura 133
Sostegno alle associazioni di 
produttori per attività di infor-
mazione e promozione riguardo 
ai prodotti che rientrano nei 
sistemi di qualità alimentare

DGR n. 1227 
del 7/05/2010 
(Misura 213 e 
216)

Servizio Aree 
Protette

Misura 213
Indennità Natura 2000

Misura 216
Sostegno agli investimenti 
non produttivi

Sportello 
aperto
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Programma 
di Sviluppo 
Rurale 2007/13

DGR n. 2488 
dell’11/09/2009, 
che modifica la 
DGR n. 2030 del 
11/07/2008 e 

DGR n. 1085 del 
23/04/2010 che 
modifica una 
parte della DGR 
n. 2488

Direzione 
Politiche 
Comunitarie e 
Miglioramenti 
fondiari

Misura 211 
Indennità compensative 
degli svantaggi naturali a 
favore degli agricoltori delle 
zone montane

Misura 214 
Pagamenti agroambientali

Misura 215 
Pagamenti per il benessere 
animale

Scadenza il
15 maggio 
di ogni 
anno

Per informazioni: 

http://www.
regione.vda.
it/agricoltura/
imprese_e_
agricoltori/
piano_di_
sviluppo_rurale/
criteri_applicativi_i.
asp

DGR n. 3687 
dell’11/12/2009 
(Misura 311) e 
DGR n. 2921 
del 29/10/2010 
che integra la 
precedente

Misura 311 (fotovoltaico)
Diversificazione in attività 
non agricole

Sportello 
aperto con 
scadenza al 
31/12/2011

DGR n. 3718 del 
30/12/2010

Misura 311 
(ospitalità rurale)
Diversificazione in attività 
non agricole

Sportello 
aperto con 
scadenza al 
12/04/2011
e in caso 
di ulteriori 
risorse
17/04/2012

INIZIATIVA OBIETTIVI DATA DI 

SCADENZA

SOGGETTI ABILITATI A 

PRESENTARE PROPOSTE

Invito a presentare progetti 
nell’ambito del Programma 
Tempus IV - Cooperazione 
universitaria internazionale 

Promuovere la cooperazione multilate-
rale tra gli istituti d’istruzione superiore, 
gli enti pubblici e le organizzazioni degli 
Stati membri dell’UE e dei paesi partner 
concentrandosi sulla riforma e sulla mo-
dernizzazione dell’istruzione superiore.

15/02/2011 Persone giuridiche legalmente stabili-
te da più di 5 anni nell’UE o nei paesi 
partner di Tempus. 

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=126

Invito a presentare proposte 
nell’ambito del Programma 
TEN-E - Sovvenzioni nel 
campo delle reti trans 
europee di energia

Finanziare progetti volti ad implementare 
l’efficace funzionamento e lo sviluppo del 
mercato interno, rafforzare la sicurezza 
delle forniture e la diversificazione dei 
fornitori e delle rotte energetiche, facili-
tare lo sviluppo sostenibile e la protezione 
dell’ambiente.

28/02/2011 Stati membri, imprese pubbliche o pri-
vate, enti  provviste di autorizzazione 
da parte del proprio Stato membro, 
organizzazioni internazionali e/o im-
prese comuni con l’accordo di tutti gli 
Stati membri direttamente interessati 
dal progetto.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=137

Invito a presentare proposte 
nell’ambito del Programma 
Progress – “Cooperazione 
all-inclusive” tra autorità 
pubbliche, aziende e 
imprese sociali 

Promuovere nuovi modelli di coopera-
zione tra istituzioni pubbliche, aziende e 
imprese sociali, al fine di realizzare un più 
efficace approccio attraverso la creazione 
di partenariati specifici.

02/03/2011 Autorità pubbliche o agenzie statali 
o semi-statali a livello centrale o a li-
vello regionale degli Stati membri UE, 
le organizzazioni no profit, attive nel 
settore dell’economia sociale, dell’im-
prenditoria o dell’inclusione sociale.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=132

Invito a presentare progetti 
nell’ambito del Programma 
Media 2007- Sostegno 
allo sviluppo di progetti di 
produzione 

Promuovere, attraverso un sostegno fi-
nanziario, lo sviluppo di progetti di pro-
duzione destinati ai mercati europeo ed 
internazionale, presentati da società di 
produzione europee indipendenti. 

11/04/2011 Società europee, in particolare, le so-
cietà di produzione indipendenti con 
sede in uno dei seguenti paesi: 27 Stati 
membri dell’UE, i Paesi SEE (Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia), la Svizzera e 
la Croazia. 

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=123

PROGRAMMI TEMATICI DELLA COMMISSIONE EUROPEA
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INIZIATIVA OBIETTIVI DATA DI 

SCADENZA

SOGGETTI ABILITATI A 

PRESENTARE PROPOSTE

Invito a presentare proposte 
nell’ambito del Programma 
Gioventù in azione 

Promuovere la cittadinanza attiva dei 
giovani e la loro cittadinanza europea, 
sviluppare la solidarietà e promuovere la 
tolleranza tra i giovani, nonché favorire 
la cooperazione europea nel settore della 
gioventù.

01/04/2011
01/06/2011
01/09/2011
01/11/2011

Organizzazioni senza scopo di lucro o 
non governative, organismi pubblici 
locali e/o regionali, gruppi giovanili 
informali, appartenenti ad uno dei 
seguenti paesi: 27 Stati membri UE, 
Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Tur-
chia, Croazia, Svizzera.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=131

Invito a presentare proposte 
nell’ambito del programma 
“Media”-Sostegno alla 
distribuzione di film europei 

Stimolare e sostenere una vasta distribu-
zione transnazionale di film europei non 
nazionali. 

01/04/2011
01/07/2011

Società europee con sede in uno dei 
seguenti paesi: i 27 Paesi dell’Unione 
europea, i Paesi del SEE (Islanda, Lie-
chtenstein, Norvegia), la Svizzera e la 
Croazia.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=120

Invito a presentare 
proposte nell’ambito della 
Cooperazione UE-USA 
in materia di istruzione 
superiore e di formazione 
professionale- Atlantis

Finanziare progetti volti a promuovere 
la comprensione reciproca fra i popoli 
dell’Unione Europea e degli USA.

07/04/2011 Istituti di istruzione superiore e quelli 
di istruzione e formazione professio-
nali. 

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=134

Invito a presentare proposte 
nell’ambito del Programma 
Erasmus Mundus

Promuovere l’istruzione superiore euro-
pea, aiutare a migliorare e potenziare le 
prospettive di carriera degli studenti e 
promuovere la comprensione intercultu-
rale attraverso la cooperazione con i paesi 
terzi.

29/04/2011 Istituti scolastici d’istruzione superiore, 
organizzazioni di ricerca (e/o apparte-
nenti al settore dell’istruzione superio-
re), studenti europei.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=135

INIZIATIVA OBIETTIVI DATA DI 

SCADENZA

SOGGETTI ABILITATI A 

PRESENTARE PROPOSTE

Invito a presentare proposte 
nell’ambito del programma 
Media- Festival audiovisivi 

Incentivare la promozione e la circola-
zione di opere audiovisive e cinemato-
grafiche europee nel quadro di manife-
stazioni commerciali, nonché di festival 
di programmi audiovisivi in Europa e nel 
mondo.

30/04/2011 Organismi europei, stabiliti in uno dei 
Paesi membri dell’UE o dello SEE (Islan-
da, Norvegia, Liechtenstein) oppure in 
Svizzera o Croazia.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=119

Invito a presentare proposte 
nell’ambito del Programma 
CIP-IEE per il 2011

Potenziare gli investimenti e la realizza-
zione di progetti concreti in ambito di 
efficienza energetica e uso razionale delle 
fonti di energia.

12/05/2011 Soggetti giuridici pubblici o privati con 
sede in uno dei seguenti Paesi: 27 Sta-
ti membri UE, Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia e Croazia. 

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=138

Invito a presentare proposte 
nell’ambito del Programma 
Europa per i cittadini

Incoraggiare l’interazione tra i cittadini 
e le organizzazioni della società civile di 
tutti i paesi europei promuovendo e fi-
nanziando  iniziative, dibattiti e riflessioni 
in materia di cittadinanza e democrazia, 
valori condivisi, storia e cultura.

01/06/2011
01/09/2011
15/10/2011

Enti pubblici, organizzazioni senza fini 
di lucro dotate di uno status giuridi-
co appartenenti ad uno dei seguenti 
Paesi: 27 Stati membri UE, Croazia, 
Albania, ex Repubblica Jugoslava di 
Macedonia.

Per informazioni: 
http://gestionewww.regione.vda.
it/europa/tematici/bandi_detail_i.
asp?pk_bando=136

Invito a presentare proposte 
nell’ambito del Programma 
Media (i2i audiovisual) 

Agevolare l’accesso ai finanziamenti e 
contribuire alla copertura di una parte 
delle spese inerenti le assicurazioni per 
le produzioni audiovisive, la garanzia di 
buona esecuzione per la realizzazione di 
un’opera audiovisiva.

06/06/2011 Società europee, in particolare, quelle 
di produzione indipendenti. I candidati 
devono avere la loro sede in uno dei se-
guenti paesi: 27 Stati membri dell’UE, i 
Paesi SEE, la Svizzera e la Croazia.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=130
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