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Programmi tematici: 
quale futuro per 
la ricerca e l’innovazione?

Globalizzazione, crisi economica e fi-
nanziaria, nuovi attori globali, cambia-
menti climatici, invecchiamento della 
popolazione, sono le nuove sfide che 
l’Europa odierna si trova ad affron-
tare. La funzione svolta dalla ricerca 
e dall’innovazione è fondamentale 
ed indispensabile per raggiungere gli 
obiettivi della strategia Europa 2020. 
I programmi dell’UE risultano di fon-
damentale importanza per colmare la 
distanza che ci separa dai nostri con-
correnti internazionali. La scarsità de-
gli investimenti a favore della ricerca 
e dell’innovazione in Europa, in parti-
colare da parte del settore privato, co-
stituisce un notevole svantaggio, che 
può essere superato proprio grazie ai 
programmi UE, capaci di mobilitare gli 
interventi privati e fare in modo che 
l’Europa attragga in maggior misura 
gli investimenti. Attualmente, esistono 
due programmi a favore della ricerca 
e dell’innovazione: il 7° Programma 
Quadro per la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico e il Programma per l’In-

novazione e la Competitività (CIP). 
Tuttavia, essi agiscono spesso per 
conto proprio. Da una valutazione su 
tali strumenti è emersa, infatti, una 
serie di lacune e carenze, tra cui la 
mancanza di un approccio integrato, 
la complessità degli strumenti, l’ec-
cessiva burocrazia e la scarsa traspa-
renza. Risulta, quindi, importante per 
l’efficacia dei finanziamenti sviluppa-
re un quadro strategico comune.
A tal fine, il 9 febbraio 2011, la Com-
missione europea ha presentato il Li-
bro verde sul Nuovo quadro strategico 
comune per la ricerca e l’innovazione 
ed ha avviato, contestualmente, una 
consultazione pubblica, che si conclu-
derà il 20 maggio prossimo, attraverso 
la quale ricercatori, imprese, pubbliche 
amministrazioni e cittadini potranno 
fornire i propri contributi ed osserva-
zioni in merito.
Il quadro strategico comune intende 
affrontare le sfide sociali, incorag-
giando la competitività del settore 
industriale europeo e l’eccellenza della 
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sua base scientifica e tecnologica. Esso 
vuole rendere gli investimenti UE più 
interessanti ed accessibili, grazie, ad 
esempio, ad uno sportello unico presso 
il quale i partecipanti potranno otte-
nere assistenza tecnica lungo l’intero 
processo di finanziamento. Il nuovo 
quadro strategico intende, poi, offri-
re un insieme unico e semplificato di 
strumenti di finanziamento che riguar-
dano l’intero processo dell’innovazio-
ne, tra cui la ricerca fondamentale, la 
ricerca applicata, la collaborazione tra 
università e industria o l’innovazione a 
livello di imprese.  
Sebbene il Libro verde interessi in par-
ticolare la ricerca e l’innovazione, la 
revisione del bilancio identifica impor-
tanti collegamenti esistenti anche con 
gli altri programmi dell’UE, segnata-
mente i Fondi per la politica di coesio-
ne e i futuri programmi di istruzione. 
Grazie all’integrazione delle politiche 
e ai finanziamenti dell’UE dalla fase 
di ricerca all’immissione sul mercato, 
l’Europa potrà ottenere migliori risul-
tati nella trasformazione delle cono-
scenze a favore dell’innovazione.  
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Forum sul Quinto Rapporto 
europeo sulla coesione

Il 31 gennaio e il 1° febbraio scor-
si si è svolto a Bruxelles il Forum 
“Investire nel futuro dell’Europa: il 
contributo della politica di coesione 
all’Europa 2020”, con l’obiettivo di 
definire l’orientamento che la politica 
di coesione intende adottare per il fu-
turo periodo di programmazione ed il 
contributo che essa vuole apportare a 
favore della strategia Europa 2020. 
Il forum, che ha visto la partecipazio-
ne di 975 persone tra alti rappresen-
tanti delle Istituzioni europee, Primi 
Ministri, rappresentanti regionali e lo-
cali, partner economici e sociali, ONG 
e docenti universitari di tutta Europa, 
è stata l’occasione per ricordare che 
la politica di coesione mira a promuo-
vere lo sviluppo armonico dell’Unione 
e delle Regioni riducendo le disparità. 
E’ stato inoltre sottolineato il suppor-
to che tale politica assicura e che po-
trà garantire in futuro al modello di 
crescita della Strategia Europa 2020, 
tra cui la necessità di rispondere alle 
sfide sociali e occupazionali che tutti 

gli Stati membri e le Regioni si trova-
no a dover affrontare.
All’incontro, presieduto dal Commis-
sario europeo per la Politica regiona-
le, Johannes Hahn e dal Commissario 
per l’Impiego, gli Affari sociali e l’In-
clusione, László Andor, è intervenuto 
anche il Presidente della Commis-
sione europea, José Manuel Barro-
so, il quale ha sottolineato come la 
solidarietà, principio fondamentale 
dell’Unione, sia un punto cardine 
della politica di coesione. 
Con l’entrata in vigore del Trattato di 
Lisbona, la politica di coesione terri-
toriale è divenuta uno degli obiettivi 
principali, insieme alla coesione eco-
nomica e sociale. Occorre pertanto 
affrontare questo obiettivo nei nuovi 
programmi, dando un particolare ri-
salto al ruolo delle città, alle aree ge-
ografiche funzionali e a quelle che af-
frontano specifici problemi geografici 
o demografici e, infine, alle strategie 
macroregionali. 
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In particolare, per la Commissio-
ne europea, le Regioni rivestono da 
sempre un ruolo importantissimo 
per la crescita, in quanto la politica 
di coesione favorisce lo sviluppo pro-
prio attraverso una chiara strategia di 
investimento in ogni regione, andan-
do ad aumentare la concorrenzialità, 
espandendo l’occupazione, favoren-
do l’inclusione sociale e proteggendo 
e migliorando l’ambiente.
Attualmente, l’Europa si trova di 
fronte ad una situazione difficile, do-
vendo, da una parte, affrontare una 
profonda crisi e ridurre disoccupa-
zione e povertà, dall’altra, realizzare 
la transizione verso un’economia più 
rispettosa dell’ambiente. E’ quindi 
fondamentale concentrare le risorse 
nazionali ed europee su pochi obiet-
tivi prioritari e potenziare la rappre-
sentanza dei soggetti locali e regio-
nali, delle parti sociali e della società 
civile, sostenendo l’inclusione attiva, 
promuovendo il rinnovamento socia-
le, sviluppando strategie per l’inno-

vazione ed elaborando progetti per il 
recupero delle zone svantaggiate.
Ogni area ha diritto ai propri investi-
menti, perché la politica regionale, in 
quanto politica di investimento, può 
e deve giocare un ruolo fondamen-
tale nel perseguimento degli obiettivi 
della Strategia Europa 2020. 
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L'Unione europea e gli 
aiuti di Stato a finalità 
regionale: le Regioni 
italiane prendono posizione

Il Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, agli articoli 
174 e 175, attribuisce un particola-
re rilievo alle regioni di montagna, 
disponendo che di tale specificità si 
debba tener conto nell’elaborazione 
delle politiche dell’Unione ed anche 
nell’attuazione del mercato interno. 
Tale prescrizione si fonda, da un lato, 
sulla constatazione della debolez-
za strutturale delle zone montane, 
che costituisce un forte disincentivo 
all’insediamento e al mantenimento 
delle attività economiche, con con-
seguente rischio di abbandono del 
territorio - quando non si sia già veri-
ficato - dall’altro sull’interesse gene-
rale a mantenere viva la montagna, 
per ragioni di carattere ambientale, 
culturale, ecc. 
Di questa situazione occorre tener 
conto anche nella definizione e ap-
plicazione delle regole in materia di 
aiuti di Stato. Queste ultime sono 
regole che disciplinano la possibilità 

per gli Stati di sostenere le imprese 
concedendo loro vantaggi economi-
ci e costituiscono eccezione al gene-
rale divieto posto dal Trattato stesso 
al fine di evitare distorsioni negli 
scambi e, quindi, di salvaguardare la 
concorrenza nel mercato sia interno 
sia comunitario. 
Su proposta del Presidente Augusto 
Rollandin, coordinatore della Com-
missione “Politica della Montagna” 
della Conferenza delle Regioni e 
Province autonome, le Regioni han-
no ritenuto necessario, in relazione 
all’avvio delle procedure per rivedere 
gli Orientamenti europei in materia 
di aiuti di Stato a finalità regionale, 
di intervenire chiedendo unitamente  
allo Stato di impegnarsi nel sostenere 
l’esigenza di attribuire una specificità 
ai territori montani, che si traduca in 
apposite regole, nel negoziato con la 
Commissione europea.
In sostanza le Regioni hanno chiesto 
che sia prevista una deroga a favore 
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delle regioni di montagna che con-
senta la concessione di aiuti, con 
entità e/o modalità diverse da altre 
zone, alle piccole imprese che svolgo-
no attività “compatibili” con i territori 
montani, come, ad esempio, il turi-
smo, l’artigianato locale, la produ-
zione di prodotti tipici, l’agriturismo 
e le attività legate all’ambiente e al 
settore energetico.
La necessità di una particolare at-
tenzione, in tale ambito, alle proble-
matiche della montagna è già stata 
espressa dalla Francia, nel corso del 
seminario che ha aperto la discus-
sione europea sugli aiuti a finalità 
regionale tenutosi l’8 e il 9 marzo a 
Bruxelles, cui hanno partecipato i 27 
Stati membri, a dimostrazione che 
questa esigenza è sentita anche in 
altre realtà.

JPG/SR 
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Programma FAS 2007/13: 
un progetto per una 
microuniversità di respiro 
europeo nel cuore delle 
Alpi occidentali

Fondata nel 2000, l’Università della 
Valle d’Aosta è un polo di forma-
zione e di ricerca con uno sguardo 
aperto all’Europa e un’attenzione 
costante al territorio in cui sorge. Il 
progetto di sviluppo dell’Ateneo, ini-
ziato nel 1997, prende origine dal-
la necessità di rendere accessibile a 
tutti una formazione di alto livello in 
continuo aggiornamento e dalla vo-
lontà di creare una struttura di pro-
duzione e di diffusione del sapere, 
un organismo di confronto e di cre-
scita sociale, culturale ed economica 
e, dunque, di sviluppo del sistema 
globale regionale. Oltre a favorire la 
formazione dei giovani valdostani e 
la qualificazione delle professiona-
lità locali, l’Ateneo mira ad attrarre 
un crescente numero di studenti da 
tutte le regioni italiane, al fine di 
creare una comunità di giovani che 
favorisca un fecondo scambio cul-
turale. L’intento è facilitato da un 
contesto di riferimento d’eccezione: 

la Valle d’Aosta racchiude un ricco 
patrimonio naturalistico, storico 
ed artistico, nonché molte attratti-
ve sportive, sia durante la stagione 
estiva che invernale. L’area su cui in-
siste il progetto di circa 25.000 mq, 
finanziato nell’ambito del Program-
ma FAS 2007/13, riguarda un’impor-
tante e nevralgica fascia di territorio 
urbano della città di Aosta, cerniera 
tra il centro storico delimitato dalle 
mura romane e la zona di espan-
sione della città (quartiere Cogne) 
ad Ovest. Nella trasformazione di 
quest’area, sono in gioco componenti 
di progetto che possono essere deter-
minanti per la riuscita di una buona 
integrazione fra università e città, tali 
da imprimere un salto di qualità alla 
configurazione di due parti di Aosta 
finora divise dalla “barriera” dei muri 
perimetrali dell’area militare e di con-
sentire finalmente la riqualificazione 
di quelle aree che, trovandosi finora 
ai margini esterni di tale barriera, ri-

sultano caratterizzate da un relativo 
degrado e da una scarsa vivibilità. 
Il complesso edilizio, denominato 
“Caserma Testafochi”, si compone di 
quattro edifici di una certa significa-
tività che fanno “quadrato” nel deli-
mitare la Piazza d’Armi: la “Caserma 
Beltricco”, realizzata nel 1886-87 
(che ne costituisce il nucleo origina-
rio) a Nord, la “Caserma Giordana”, 
che la fronteggia a Sud affacciandosi 
su piazza della Repubblica; la “Caser-
ma Zerboglio” ad Est e la “Caserma 
Urli” ad Ovest. Il campus è concepito 
come insediamento aperto, un luogo 

di conoscenza e di formazione della 
cultura in “presa” diretta con la città. 
In questa logica, il progetto apre alla 
città l’area dell’ex “Caserma Testa-
fochi”, rendendola permeabile alla 
mobilità pedonale e inserendo, in 
diretto collegamento con l’ex Piazza 
d’Armi, funzioni e servizi (aula ma-
gna, caffetteria, negozi) che siano a 
disposizione di studenti e cittadini. 
Il ruolo della nuova architettura sarà 
quello di organizzare e caratterizzare 
gli spazi dotando la città di un luogo 
di grande qualità urbana, nel rispet-
to della memoria collettiva e di quel-

9
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le preesistenze più significative che 
dovranno non solo essere conserva-
te, ma anche valorizzate (palazzine 
Giordana e Beltricco) . L’elemento 
dirimente per la definizione del pro-
getto è stata la scelta della demo-
lizione e della ricostruzione delle 
palazzine Urli e Zerboglio: entrambe 
presentavano una configurazione 
strutturale poco compatibile con il 
funzionamento ottimale dell’area 
didattica, in particolare per la varietà 
di tipologie richieste e nell’ottica di 
garantire spazi distributivi di qualità. 
D’altra parte, la necessità di realizza-
re circa 600 posti auto interrati (in 
gran parte sostitutivi dei posti auto 
soppressi per la riqualificazione e 
la pedonalizzazione di piazza della 
Repubblica e la pedonalizzazione 
di via Monte Solarolo) distribuiti su 
due livelli – contro tre ipotizzati ini-
zialmente – comportava la necessità 
di interessare anche il sottosuolo di 
detti edifici. Nel comparto a Nord 
della palazzina Beltricco, in allinea-
mento con la Tour Neuve, emergen-

za monumentale d’angolo della cin-
ta muraria romana, in parallelo con 
via Monte Pasubio, è stato ubicato il 
nuovo edificio dello Studentato e dei 
servizi connessi, che si affaccia - a 
Sud - su un’ampia zona verde at-
trezzata e funzionale alla residenzia-
lità studentesca e dei visiting profes-
sor del Campus. L’intero complesso è 
stato dimensionato e strutturato in 
stretta relazione con le esigenze ma-
nifestate dall’Università della Valle 
d’Aosta (obiettivo dichiarato come 
ottimale: 2.000 studenti).
Il team di progettazione è coordi-
nato dall’Arch. Mario Cucinella, di 
Bologna, figura di spicco dell’archi-
tettura contemporanea, la cui cifra 
stilistica è improntata alla leggerez-
za e alla trasparenza di forme e ma-
teriali, unite ad una rigorosa ricerca 
dell’efficienza energetica e della 
sostenibilità ambientale. Proprio in 
occasione di un’importante rassegna 
sull’eco-sostenibilità dell’industria 
delle costruzioni, che si è tenuta 
recentemente a Londra (1° marzo 
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2011), il progetto è stato presentato 
dall’architetto Mario Cucinella come 
guest star dell’esposizione.
Il progetto preliminare è stato appro-
vato con deliberazione della Giunta 
regionale n. 187 del 28 gennaio 2011 
e l’inizio dei lavori è previsto per il 
mese di febbraio 2013. Il sogget-
to attuatore dell’intervento è “NUV 
S.r.l.” (Nuova Università Valdostana), 
società di scopo ad intero capitale 
pubblico, istituita da Finaosta S.p.a. 
su mandato della Regione Autono-
ma Valle d’Aosta.
Il modello del progetto, corredato di 
elaborazioni grafiche, è anche og-
getto di presentazione al padiglione, 
in Roma, della Valle d’Aosta, in oc-
casione della celebrazione del cento 
cinquantenario dell’Unità Nazionale. 

*Le foto inserite sono estratte dalla 
Relazione illustrativa del Progetto 
preliminare del Polo universitario 
regionale della Valle d’Aosta – Recu-
pero ex-Caserma Testafochi del 20 
dicembre 2010.

Bruno MILANESIO
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Azioni di comunicazione 
per la promozione dello 
sviluppo economico 
regionale

Il Programma FESR Competitività 
regionale 2007/13 dedica una speci-
fica linea di intervento al “sostegno 
di azioni finalizzate all’attrazione di 
investimenti ed imprese nelle aree 
industriali recuperate nei precedenti 
periodi di programmazione”. In at-
tuazione di tale linea, è stata appro-
vata l’azione denominata “Marketing 
territoriale” per l’individuazione delle 
condizioni di attrazione di aziende e 
investimenti e la programmazione 
delle relative azioni. Il marketing ter-
ritoriale si caratterizza per essere una 
politica di organizzazione dell'offerta 
del territorio, mirata ad attrarre in-
vestimenti e a sostenere lo sviluppo 
locale, attraverso la valorizzazione 
delle risorse disponibili e la program-
mazione di interventi in grado di 
coinvolgere gli operatori economici e 
le professionalità locali. Tra le iniziati-
ve finanziate figura il Piano strategi-
co di posizionamento e sviluppo del 
territorio, che prevede, tra le priorità, 

la predisposizione di azioni di comu-
nicazione integrate, volte ad infor-
mare e a garantire l'accessibilità alle 
opportunità e agli incentivi offerti, e 
ad attrarre nuovi insediamenti pro-
duttivi. Tali azioni sono finalizzate a 
fungere da motore e da attrattore di 
nuova imprenditorialità e da volano 
per la qualificazione del tessuto eco-
nomico e sociale locale. Con propria 
deliberazione, la Giunta regionale ha 
approvato due documenti di pianifi-
cazione di azioni di comunicazione, 
elaborati rispettivamente da “Vallée 
d’Aoste Structure s. à r.l.” e da “Auto-
porto S.p.A.”, finalizzati all’attrazione 
di investimenti ed imprese nelle aree 
industriali recuperate nei preceden-
ti periodi di programmazione. Nello 
specifico, queste due società hanno 
avviato, di concerto con l'Assessorato 
attività produttive, una serie di azioni 
di comunicazione volte a diffondere 
la conoscenza delle aree, delle oppor-
tunità offerte e dei contenuti e degli 

obiettivi istituzionali della politica 
industriale della Regione. La realiz-
zazione di tali attività di comunica-
zione e promozione è indirizzata, in 
modo diversificato, agli operatori del 
settore. Essa mira all'accrescimento 
del sistema produttivo industriale 
valdostano ed è complementare ad 
altri interventi già avviati e all'azione 
di “Animazione territoriale a caratte-
re economico”, finanziata nell'ambito 
dell'attività I.C del POR FESR. Con ri-
ferimento a “Vallée d'Aoste Structure 
s. à r.l.”, si prevede la predisposizione 
di strumenti promozionali e di un'im-
magine coordinata, la realizzazione di 
attività pubblicitarie e promozionali e 
azioni di scouting e ricerca proattiva 
di imprese per favorire l'insediamen-
to all'interno delle aree Espace Aosta, 
ex Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin e 
delle Pépinières d'entreprises. Il Piano 
di comunicazione elaborato da “Au-
toporto Valle d'Aosta S.p.A.” è orien-
tato alla predisposizione di strumenti 

promozionali e alla successiva defini-
zione dei canali di comunicazione e di 
scouting, al fine di valorizzare l’area 
ex autoportuale e farne conoscere le 
potenzialità.

Maggiori informazioni sono reperibili 
ai seguenti indirizzi internet: 
http://www.leshallesdaoste.com/ 
http://www.svda.it/index.cfm/-marke-
ting-territoriale.html 

MM
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Les racines du goût : 
un projet de restitution 
entre traditions 
culturelles et innovations 
technologiques.

Le projet de coopération transfron-
talière « Les racines du goût » est 
la première opération menée par 
des porteurs valdôtains officiel-
lement achevée dans le cadre de 
la programmation 2007-2013 du 
Programme France-Italie Alcotra. 
Doté d’une enveloppe financière 
de 1 800 000 €, dont 1 100 000 € 
destinés au territoire valdôtain, le 
projet s’est déroulé sur 24 mois et a 
été officiellement clôturé le 21 no-
vembre 2010. « Les racines du goût » 
est une initiative qui repose sur des 
bases solides et, en particulier, sur 
une stratégie territoriale « Culture » 
initiée avec les Pays de Savoie dans 
la période de programmation 2000-
2006. L’Assessorat de l´éducation et 
de la culture et l’Association Pay-
salp, animateurs de cette démarche, 
ont entendu pérenniser et renforcer 

davantage leurs propres relations 
réciproques poursuivant cette fois-
ci un double objectif : « diversifier 
l’offre culturelle » et « favoriser 
l’échange et la confrontation ». Par 
une approche pluridisciplinaire, ils 
visent à protéger, transmettre et 
actualiser les pratiques, les connais-
sances et les savoir-faire liés aux 
productions de montagne. Alors 
que l’Association Paysalp a choisi 
le thème de la filière lait, les parte-
naires valdôtains ont orienté leurs 
actions sur la filière des plantes à 
usage thérapeutique/pharmacopée 
traditionnelle ainsi que, dans l’es-
prit du projet Alcotra 2000-2006 
« Paysages à croquer », sur les tra-
ditions culinaires valdôtaines liées à 
la découverte du patrimoine.
En concret, le projet a contribué à 
la création de 2 centres régionaux 

15
sviluppo regionalesviluppo regionale

d’interprétation destinés à amélio-
rer la connaissance du patrimoine 
culturel et naturel ainsi qu’à ali-
menter le discours de valorisation, 
information et sensibilisation des 
jeunes ainsi que des touristes du 
Grand Paradis sur les thèmes du pa-
trimoine ; dans cet esprit, ont été 
engagées, en tant que partenaires 
régionaux, la Commune de Joven-
çan et la Fondation Grand Paradis.
Cette dernière a réalisé différentes 
initiatives de vulgarisation, de sen-
sibilisation et de mise en réseau et, 
en vue d’offrir un espace adéquat à 
la réalisation d’ateliers destinés aux 
enfants, un laboratoire pédagogi-

que permanent a été aménagé à la 
Maison Bruil. A signaler, en parti-
culier, l’initiative « Géoguide Grand 
Paradis », une action intégrant les 
nouvelles technologies à l’activité 
de promotion et de vulgarisation 
des produits du terroir et du patri-
moine environnant la Maison Bruil 
et destinée aux possesseurs de « I-
Phone » ou « Smartphone ».
Innovation technologique et sau-
vegarde du patrimoine matériel/
immatériel dans une logique de 
« restitution » sont à la base de la 
« Maison des anciens remèdes », un 
centre de vulgarisation et promotion 
des plantes à usage thérapeutique 
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et de la pharmacopée traditionnelle 
né de la synergie entre l’Assesso-
rat de l’éducation et de la culture, 
chargé de la coordination, de la 
conception et de la réalisation de 
la mise en scène, et la commune de 
Jovençan, propriétaire de cette an-
cienne maison rurale, chargée de la 
réhabilitation. Inauguré le 5 février 
dernier, ce centre d’interprétation 
représente le premier témoignage, 
au niveau national, de mariage en-
tre nature et culture populaire et 
modernes connaissances scientifi-
ques. L’ancienne maison rurale du 
XVIIème siècle accueille maintenant 
les technologies muséographiques 
les plus avancées, spécifiquement 
conçues par des entreprises valdô-
taines, destinées à animer un par-
cours « découverte » qui amène les 
visiteurs de la « Bouteucca de l'Apo-
téquéro » (Boutique de l’apothicaire) 
à la carte géographique interactive, 
de la voie des senteurs aux légen-
des de « Lanta Melie » jusqu'à l'an-
cienne étable où un grand livre des 

merveilles des plantes officinales 
quelque peu particulier est présent. 
Avec des jeux individuels et collec-
tifs, des jeux interactifs et des labo-
ratoires qui seront organisés pour 
les écoles, un espace a été réservé 
aux enfants et aux adolescents pour 
leur faire découvrir autrement les 
plantes officinales.
Les « Racines du Goût » est intime-
ment lié à deux autres projets de 
coopération menés par l’Assesso-
rat de l´éducation et de la culture 
et l’Association Paysalp, il s’agit de 
« Patrimoine en chemin » et « Tra-
ditions actuelles », les trois projets 
poursuivent, en effet, un seul grand 
objectif : restituer aux populations 
locales et aux plus petits, des cen-
tres « ludiques » et « didactiques » 
où favoriser l’appropriation de la 
part des jeunes populations des 
connaissances de la tradition.

GT
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Unione europea e Russia: 
verso legami più stretti

Le relazioni tra la Russia e l'Unione 
Europea sono sempre state piuttosto 
complesse. Legate dal 1997 da un Ac-
cordo di Partenariato e Cooperazione 
(APC), le due Potenze con l'incontro 
tenutosi a Bruxelles il 24 febbraio 
2011, il più ampio mai organizzato 
tra la Commissione e il governo rus-
so, hanno rilanciato la dinamica di un 
accordo ormai troppo affaticato da in-
comprensioni e "differenze caratteriali".
Garantire la stabilità delle relazioni 
politiche ed economiche con la Russia 
è un aspetto fondamentale della poli-
tica estera dell'UE. La Russia è il terzo 
partner commerciale dell'UE, che a 
sua volta, è il primo mercato per le 
esportazioni russe. Dalla Russia pro-
vengono un terzo del petrolio greggio 
e circa un quarto del gas consumato 
nell'UE. Questi rifornimenti sono fon-
damentali per l'Unione, ma in passato 
non sono stati sempre affidabili. 
A Bruxelles, le due parti hanno di-
chiarato di voler migliorare le rela-
zioni, messe a dura prova dalla guerra 
Russia-Georgia del 2008 e dalla con-

troversia che ha opposto la Russia all' 
Ucraina lasciando diversi paesi dell'UE 
senza gas nel corso dell'inverno. Con 
la strategia energetica l'Europa vuole 
quindi assicurare il proprio approvvi-
gionamento energetico ed evitare che 
in futuro i consumatori siano colpiti 
dall'interruzione dei rifornimenti.
Dopo l'incontro sono stati firmati 
quattro accordi in materia di ener-
gia, compreso l'aggiornamento di un 
meccanismo precedentemente con-
cordato in base al quale la Russia av-
verte l'UE se i rifornimenti rischiano 
di subire interruzioni. Nei negoziati si 
è discusso anche dell'abolizione dei 
visti per i viaggi fra l'UE e la Russia 
e del sostegno europeo all'adesione 
della Russia all'Organizzazione mon-
diale del commercio.

europe direct vda

Le relazioni fra l'UE e la Russia non si 
limitano solo al settore del commer-
cio e dell'energia. Fra il 1991 e oggi, 
l'UE ha fornito assistenza finanziaria 
alla Russia per circa 2,8 miliardi di 
euro. Con il rafforzarsi dell'economia 
russa, l'assistenza finanziaria si è tra-
sformata in partecipazione a progetti 
specifici in quattro aree di coopera-
zione:
- economia e commercio: per rilan-
ciare gli investimenti e il commercio 
migliorando la compatibilità dei si-
stemi economici e normativi 
- libertà, sicurezza e giustizia: per 
affrontare temi quali la giustizia e gli 
affari interni, lo Stato di diritto e i di-
ritti umani in Russia 
- sicurezza esterna: per la gestione 
delle crisi e la non proliferazione delle 
armi nucleari e di altro tipo, oltre a 
un accordo di cooperazione bilaterale 
e globale 
- ricerca e istruzione: per l'innova-
zione e la cooperazione culturale 

Per saperne di più sulle relazioni 
UE-Russia: 
http://www.eeas.europa.eu/russia/in-
dex_en.htm

LS
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La Fiera di Sant'Orso e 
la Veillà dei bimbi (30 
gennaio 2011). 

Anche quest’anno Europe Direct ha 
collaborato all’organizzazione della 
"Veillà di petchou", un pomeriggio di 
animazione dedicato ai più piccoli. 
L’iniziativa si è svolta domenica 30 
in via Vevey ed è stata incentrata sul 
tema del latte. Per l’occasione è stata 
allestita una mostra fotografica sul 
tema, con immagini del passato e dei 
giorni nostri, e un atelier sulla lavora-
zione del latte.

europe direct vda europe direct vda
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L’Unione europea vicina al 
Giappone.

L'Unione europea ha risposto pronta-
mente alla richiesta di aiuto da parte del 
Giappone, colpito duramente dal ter-
remoto e dallo tsunami dello scorso 11 
marzo e della conseguente crisi in alcuni 
impianti nucleari.
Il Giappone ha chiesto assistenza all'UE 
per far fronte alla crisi umanitaria in 
atto: centinaia di migliaia di persone 
necessitano urgentemente di cure me-
diche, di cibo e di riparo.
L'UE ha attivato quindi il dispositivo per 
gli interventi di emergenza, che per-
mette ai 27 paesi membri di coordinare 
l'assistenza in caso di calamità a livello 
nazionale o internazionale e ha predi-
sposto tutta una serie di interventi per 
collaborare e dare il suo sostegno ai cit-
tadini giapponesi anche attraverso un 
sistema di scambio di informazioni on-
line e la creazione di un gruppo di dieci 
esperti, pronti a partire per il Giappone 
per coordinare gli aiuti dell'UE.

La crisi in atto nelle centrali nucleari del 
Giappone viene seguita attentamente 
dall’Unione europea: la Commissione 

riceve continui aggiornamenti da parte 
dell'Agenzia internazionale per l'energia 
atomica. Inoltre, ha incontrato le auto-
rità responsabili della sicurezza nucleare 
dei 27 paesi membri dell'UE, nonché i 
responsabili della costruzione e gestione 
delle centrali nucleari europee. L'obietti-
vo degli incontri è stato quello di valuta-
re lo stato di preparazione dell'UE in caso 
di problemi analoghi. La Commissione 
coordinerà le "prove di stress" presso tut-
te le centrali nucleari dell'UE per accer-
tarsi della loro sicurezza e l'UE chiederà 
ai paesi limitrofi di impegnarsi a eseguire 
prove analoghe.

Per saperne di più sulla risposta 
dell'UE al terremoto in Giappone: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAc-
tion.do?reference=MEMO/11/177&form
at=HTML&aged=0&language=EN&guiL
anguage=en

LS

Traffico aereo ancora più 
sicuro grazie ai servizi via 
satellite.

“EGNOS”, il nuovo servizio di navigazio-
ne satellitare lanciato il 2 marzo 2011, 
migliorerà la sicurezza aerea, ridurrà i 
ritardi e permetterà di servire nuove de-
stinazioni.
Il GPS assicura una precisione con uno 
scarto di alcuni metri. Usato insieme a 
EGNOS lo scarto si rioduce ad un solo 
metro. 
Da quando è diventato liberamente ac-
cessibile, EGNOS è stato testato e certifi-
cato per l'uso nell'aviazione. Oggi i piloti 
possono usare il servizio "safety-of-life”, 
particolarmente utile durante l'atter-
raggio per conoscere con esattezza la 
loro posizione rispetto alla pista. I van-
taggi offerti da EGNOS non si limitano 
alla sicurezza: i piloti potranno decolla-
re e atterrare più facilmente in caso di 
condizioni meteorologiche sfavorevoli, 
quando la visibilità è scarsa. Questo 
comporterà meno cancellazioni di voli, 
meno ritardi e meno dirottamenti verso 
altri aeroporti, con enormi risparmi per 
le compagnie.

EGNOS consente un tracciamento più 
efficiente delle rotte aeree e degli avvi-
cinamenti, con la conseguente riduzione 
del consumo di carburante e delle emis-
sioni di CO2. Gli aerei possono, inoltre, 
iniziare la discesa più vicino alla pista, 
limitando l'inquinamento acustico nelle 
aree circostanti. 
Secondo la compagnia aerea spagnola 
Air Nostrum, usando EGNOS sull'intera 
flotta sarà possibile risparmiare circa 
6,3 milioni di euro per il carburante su 
un periodo di 10 anni. Inoltre, grazie alla 
minore distanza necessaria per l'avvi-
cinamento, gli aeroporti possono pro-
grammare più voli, aumentando così le 
entrate. 

Per saperne di più:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
satnav/index_it.htm

LS
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Programma
Competitività
regionale
gestito dalla 
Direzione 
programmi 
per lo sviluppo 
regionale

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’entrepri-
ses di Aosta e Pont-Saint-Mar-
tin per l’acquisizione di servizi 
di incubazione e azioni di tuto-
raggio, attraverso l’erogazione 
di un contributo a parziale 
riduzione degli oneri sostenuti 
non superiore 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 impren-
ditoriale e la crescita dimen-
sionale delle PMI industriali e 
artigiane valdostane. 
Interventi ammessi: quelli 
che prevedono l’assistenza 
tecnica e la  consulenza a 
progetti di ristrutturazione, 
rafforzamento e sviluppo, che 
abbiano il fine di qualificare o 
riqualificare il tessuto produt-
tivo, 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/

Aiuto 
all’innovazione

Finaosta S.p.A. Sostenere la capacità inno-
vativa e la competitività delle 
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 as-
sistenza e consulenza di alta 
gamma, sotto i profili gestio-
nale 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/

Cofinaziamento 
l.r. 6/2003 – 
Investimenti 
innovativi

Direzione 
attività 
produttive e 
cooperazione

Contributi in conto capita-
le alle PMI a fronte di piani 
di investimento innovativi, 
mediante l’utilizzo dello stru-
mento normativo della legge 
regionale 31 marzo 2003, n. 6 
(Interventi regionali per lo svi-
luppo delle imprese industriali 
ed artigiane).

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/
industria_
artigianato/
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Programma di 
cooperazione 
territoriale 
transfrontaliera 
Italia-Svizzera
2007-2013
gestito dalla 
Direzione 
cooperazione 
territoriale

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 concessi in 
applicazione del 
Regolamento 
(CE) della 
Commissione 
n. 1998/2006, 
relativo 
all’applicazione 
degli articoli 87 
e 88 del trattato 
CE per gli aiuti di 
importanza minore 
(“de minimis”). 
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Programma
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.

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.

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

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
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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

L’invito a presentare 
progetti nell'ambito 
del 7°PQ di ricerca  
“Cooperazione”  
Tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione FP7-ICT-
2011-SME-DCL

Il presente bando intende facilitare alle 
PMI lo sfruttamento e lo sviluppo di ri-
sorse digitali.

28/04/2011 Possono beneficiare del presente invito 
le PMI facenti parte degli Stati membri 
o Paesi associati.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=140

Invito a presentare proposte 
nell'ambito del Programma 
Media 2007 - EACEA/02/11

L’invito intende incoraggiare scambi e 
forme di collaborazione attraverso reti 
nel settore della formazione e incorag-
giare la mobilità di studenti e formatori 
in Europa.

29/04/2011 Consorzi paneuropei di istituti supe-
riori e/o di organismi legati al settore 
audiovisivo 

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=139

Invito a presentare proposte 
nell’ambito del Programma 
Erasmus Mundus 

L’invito promuove l’istruzione superiore 
europea, migliorando le prospettive di 
carriera degli studenti.

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

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

L’invito intende favorire la promozione e 
la circolazione di opere audiovisive e cine-
matografiche europee.

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 
Salute e tutela del 
consumatore, Internet più 
sicuro (2001/C 71/05)

L’invito intende sostenere progetti che 
promuovono la protezione dei bambini 
che usano internet e altre tecnologie di 
comunicazione.

04/05/2011 Soggetti giuridici stabiliti negli Stati 
membri, negli stati EFTA con accordo 
SEE, o con accordo bilaterale.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=156
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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, 
EACEA/09/11

L’invito intende promuovere la coope-
razione nel settore della gioventù tra i 
paesi aderenti al programma “Gioventù 
in azione”. 

06/05/2011 Il presente invito si rivolge alle orga-
nizzazioni non governative, agli enti 
pubblici a livello regionale o locale e ai 
consigli giovanili nazionali.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=152

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

L’obiettivo è potenziare gli investimenti 
e la realizzazione di progetti concreti in 
ambito di efficienza energetica e uso ra-
zionale delle fonti di energia.

12/05/2011 Soggetti giuridici pubblici o privati 
con sede in uno dei seguenti 
Paesi: 27 Stati 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 
candidature 2011 
nell’ambito del Programma 
d’azione comunitario in 
materia di sanità pubblica 
(2008-2013).

L’invito finanzia: informazioni e pare-
ri scientifici sulla salute; quali studi sul 
cancro e malattie rare; i fattori che in-
fluenzano la salute; i sistemi sanitari e la 
legislazione. 

27/05/2011 Gli Stati membri dell’Unione europea, 
l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia 
e la Croazia. Anche altri Paesi terzi 
possono partecipare con i necessari 
accordi.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=149

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

L’obiettivo è promuovere e finanziare  ini-
ziative, dibattiti e riflessioni in materia di 
cittadinanza e democrazia, valori condivi-
si, 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

INIZIATIVA OBIETTIVI DATA DI 

SCADENZA

SOGGETTI ABILITATI A 

PRESENTARE PROPOSTE

Invito a presentare proposte 
nell’ambito del Programma 
Gioventù in azione – 
EACEA/57/10

L’obiettivo è di promuovere la cittadinanza 
attiva ed europea dei giovani. Sviluppare 
la solidarietà, la tolleranza, la comprensio-
ne e la cooperazione europea.

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, enti attivi a livello europeo 
nel campo della gioventù.

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 (i2i audiovisual)

Agevolare l’accesso ai finanziamenti e 
contribuire alla copertura di una parte 
delle spese inerenti le assicurazioni per le 
produzioni audiovisive.

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

Invito a presentare proposte 
nello specifico dell'azione 
Marie Curie - FP7- 
PEOPLE-2011-NCP

L’obiettivo è rafforzare la rete dei ricerca-
tori attraverso lo sviluppo della coopera-
zione trans-nazionale. 

22/06/2011 Possono beneficiare del presente invito 
almeno tre soggetti giuridici con sede 
in diversi Stati membri dell’UE o in pa-
esi associati. 

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=157 

Invito a presentare proposte 
nell’ambito del programma 
“Media”, Sostegno alla 
distribuzione di film europei 
– Sistema selettivo 2011 – 
EACEA/29/10

L’invito intende stimolare e sostenere una 
vasta distribuzione transnazionale di film 
europei non nazionali. 

01/07/2011 Società europee con sede in uno dei 27 
Paesi dell’Unione europea, i Paesi del 
SEE (Islanda, Liechtenstein, 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 del Programma 
LIFE+.

L’invito promuove la protezione e la con-
servazione degli habitat naturali (flora e 
fauna selvatiche) dell’UE anche attraverso 
le campagne per la prevenzione degli in-
cendi boschivi.

18/07/2011 Enti pubblici e/o privati, soggetti e 
istituzioni registrati negli Stati membri 
dell’Unione Europea.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=153
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