
setteMbRe | ottobRe 2011 n u m e r o 5

bimestrale di informazione 
a cura del Dipartimento politiche strutturali e affari europei

primo piano su 

Il Settimo Programma Quadro 2012
                   pag. 2

sviluppo regionale 2007-2013

Programma FAS: 
Viaggio-evento Giroparchi       pag. 4

Coopération éducative et politiques 
de développement : 
un état des lieux des fi lières 
binationales francophones        pag. 6         

Approvato un bando per la creazione 
e lo sviluppo di Unità di ricerca in 
Valle d’Aosta                             pag. 8

Nuove opportunità formative per 
disoccupati                             pag. 10

europe direct vda

Conoscere l’Unione europea con 
Europe Direct!                        pag. 12

in breve dall’europa

Studio e formazione all'estero: 
si può fare!                                   pag. 13

la nostra bacheca

I bandi in scadenza.                     pag. 14 

I programmi tematici della 
Commissione europea.                pag. 18



Il Settimo Programma 
Quadro 2012   

Nel mese di luglio, la Commissione eu-
ropea ha pubblicato una serie di inviti 
a presentare proposte progettuali per 
ottenere finanziamenti nell’ambito 
del Settimo Programma Quadro per 
la ricerca e l’innovazione, per l’anno 
2012. Con uno stanziamento di ben 7 
miliardi di euro a favore della ricerca 
scientifica, l’Unione europea ha deciso 
di dare un segnale chiaro sulla strada 
da seguire per uscire dall’attuale crisi. 
La strategia Europa 2020 fa ormai da 
punto di riferimento per gli obiettivi 
che dovranno perseguire i programmi 
europei. Non fa eccezione il Settimo 
Programma Quadro per la ricerca e 
l’innovazione, i cui risultati dovranno, 
pertanto, avere impatti concreti e si-
gnificativi in termini di occupazione e 
di competitività. Ci si attende, infatti, 
che questo nuovo e importante flusso 
di finanziamenti per la ricerca e l’in-
novazione possa contribuire alla crea-
zione di circa 174 mila posti di lavoro, 
con riferimento al breve periodo, e di 
circa 450 mila negli anni successivi. Ci 
si aspetta altresì un forte incremento, 
stimato in circa 80 miliardi di euro, del 
Prodotto interno lordo (PIL) europeo 
nei prossimi 15 anni. L’obiettivo prio-
ritario del programma resta quello di 

raggiungere l’eccellenza nella ricerca 
e nell’innovazione, affinché l’Europa 
possa competere con i principali con-
correnti a livello mondiale, in primo 
luogo gli Stati Uniti e il Giappone. 
Potranno beneficiare dei fondi europei 
messi a disposizione da questo pro-
gramma molteplici soggetti, principal-
mente le università, le associazioni e gli 
enti di ricerca, i singoli ricercatori e le 
industrie. Particolare attenzione è riser-
vata alle piccole e medie imprese (PMI) 
cui viene destinato 1 miliardo di euro. 
Rispetto agli anni precedenti, l’ar-
ticolazione del Programma non ha 
subito modifiche sostanziali e signi-
ficative, in effetti continua ad essere 
suddiviso in quattro sezioni o sotto-
programmi tematici.
La prima, Cooperazione, è rivolta 
all’attività di ricerca operativa e si divi-
de a sua volta in nove ulteriori sotto-
programmi specifici. Le aree tematiche 
d’interesse toccate da questa ulteriore 
suddivisione spaziano da quella della 
salute a quella delle tecnologie infor-
matiche, da quella delle biotecnologie 
a quella delle innovazioni nel campo 
dell’energia, della sicurezza e dell’am-
biente. La tematica ambientale, con 
particolare riferimento all’obiettivo 
della strategia Europa 2020 di ridurre 
sensibilmente l’inquinamento, riveste 
particolare importanza, sebbene sia da 
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sottolineare come la prevista riduzione 
percentuale delle emissioni inquinanti 
entro la fine del decennio pari al 30% 
sia stata oggi rivista al ribasso. Anche 
per quanto riguarda il settore agricolo, 
vi è un sottoprogramma specifico, il 
KBBE, che intende migliorare la quali-
tà della vita e della salute dei cittadini, 
incentivando modelli sociali e produt-
tivi ecosostenibili su scala europea. 
Il secondo sottoprogramma, Idee, è 
orientato al finanziamento di progetti 
di ricerca più ambiziosi e, per lo più, 
teorici, ma dal grande potenziale inno-
vativo. Questo sottoprogramma, sotto 
la Guida del Centro europeo per la ri-
cerca (CER), mira a far nascere progetti 
di eccellenza, nei settori scientifici e 
tecnologici, allo scopo di promuovere 
e consolidare la ricerca in tutta l’Eu-
ropa, per rafforzare la competitività 
del “sistema ricerca” europeo nel suo 
complesso. 
La sezione Persone ha l’obiettivo, in-
vece, di valorizzare le risorse umane, 
sia in termini qualitativi sia in termi-
ni quantitativi. Attraverso una serie 
di sottoprogrammi specifici, intende 
incoraggiare i ricercatori a restare in 
Europa per svolgere la loro attività. In 

tal senso, è stata attivata un’azione 
specificamente finalizzata al miglio-
ramento delle carriere: assicurando 
buone condizioni lavorative, incentivi 
salariali e un adeguato sistema socia-
le, con un occhio di riguardo rivolto ai 
giovani ricercatori. Sempre all’interno 
del sottoprogramma Persone sono ri-
comprese, inoltre, una serie di azioni, 
che prendono il nome dalla famosa 
ricercatrice francese Marie Curie, le 
quali prevedono borse di ricerca e altri 
tipi di interventi per sostenere attività 
di formazione e di specializzazione per 
i ricercatori, allo scopo di accrescerne 
le abilità e le conoscenze tecniche. 
Sono infine previsti cofinanziamenti 
per progetti finalizzati alla mobilità 
regionale, nazionale ed internazionale 
dei ricercatori per creare/rafforzare la 
rete di cooperazione a livello mondia-
le. 
L’ultimo sottoprogramma, Capacità, 
supporta tutte le azioni che prevedono 
la collaborazione attiva tra più attori 
del settore della ricerca, affinché l’Eu-
ropa presenti un’economia sempre più 
fondata sulla conoscenza. 
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setteMbRe | ottobRe 2011 n u m e r o 5



5
sviluppo regionale sviluppo regionale

setteMbRe | ottobRe 2011 n u m e r o 5

Programma FAS: 
Viaggio-evento Giroparchi

Dal 23 al 27 luglio 2011 si è svolto il 
Viaggio-evento Giroparchi, un’inizia-
tiva realizzata da Fondation Grand 
Paradis con la finalità di promuovere i 
trekking naturalistici nel Parco nazio-
nale Gran Paradiso e nel Parco naturale 
Mont Avic, veicolando i valori del tu-
rismo “lento” attraverso un’esperienza 
di cammino nelle due aree protette. 
L’evento è stato interamente finanzia-
to nell’ambito del progetto Giroparchi, 
di cui alle linee di azione 3.1 - Valoriz-
zazione del Parco nazionale Gran Pa-
radiso e 3.2 - Valorizzazione del Parco 
naturale Mont Avic, del Programma 
FAS Valle d’Aosta 2007/2013.
Le impegnative tappe del Viaggio-
evento, che in alcuni casi hanno supe-
rato i 26 km al giorno con un dislivello 
positivo di mille 1600 metri, hanno 
messo a dura prova la resistenza fisica 
dei partecipanti, rafforzando al tempo 
stesso il legame del gruppo che non si 
è mai perso d’animo, arrivando sorri-
dente fino all’ultima tappa. L’amore per 
la montagna ha, infatti, rappresentato 
il punto d’incontro tra 7 donne e 6 
uomini provenienti da diverse regioni 

d’Italia e appartenenti a diverse fasce 
d’età e professioni. A guidare il gruppo 
nei primi giorni di viaggio è stata la 
guida alpina Abele Blanc, grande alpi-
nista e conoscitore del Gran Paradiso. 
Susanna Abram, guida naturalistica-
escursionistica di Cogne, è stata alla 
guida del gruppo nella quarta e quinta 
tappa del viaggio.
Sul sito web del progetto www.giro-
parchi.it è possibile trovare le foto-
grafie e gli itinerari georeferenziati, 
nonché i videoclip giornalieri, i diari 
di viaggio e le video-interviste con-
tenenti le testimonianze dei parteci-
panti, dei gestori dei rifugi, di un ex 
minatore e degli albergatori incontrati 
durante il cammino.
Il Viaggio-evento Giroparchi non ha 
rappresentato solo una semplice oc-
casione per promuovere un itinerario 
ma ha voluto sensibilizzare l’opinione 
pubblica ed orientarla verso la scel-
ta di soluzioni di viaggio sostenibili. 
L’unicità delle aree protette attraver-
sate, vissuta e descritta dai protagoni-
sti, necessita, infatti, di adeguate for-
me di tutela e valorizzazione che non 
possono prescindere da una corretta 
informazione del pubblico. 
Fondation Grand Paradis

Tappa 2: 
eriofori sulle sponde 
del Lac Miserin

Tappa 3: 
il gruppo all'Alpe 
Money in Valnontey

Tappa 1: 
in cammino da 
Covarey al rifugio 
Dondena



Coopération éducative et 
politiques de développe-
ment : un état des lieux des 
filières binationales fran-
cophones

La rentrée scolaire demeure une oc-
casion pour rédiger des bilans, il s’agit 
cette fois de focaliser l’attention sur 
les résultats concrets obtenus par 
deux initiatives de formation secon-
daire supérieure et universitaire, dont 
l’esprit commun est la création de 
filières binationales franco-italiennes. 
En quoi les Programmes peuvent re-
présenter une réelle valeur ajoutée, 
comment est-ce qu’ils s’insèrent dans 
les dispositifs existants ? Cette que-
stion a été posée aux responsables de 
l’initiative éducative ESABAC (Esame 
di Stato – Baccalauréat) et du double 
diplôme franco-italien en Langues 
étrangères appliquées entre l’Univer-
sité de la Vallée d’Aoste et l’Univer-
sité de Savoie, deux projets similaires 
d’intégration « transfrontalière » des 
systèmes éducatifs et universitaires 
soutenus et financés par le Program-
me de coopération transfrontalière 
France-Italie Alcotra 2007-2013.
Bien que ces deux dispositifs soient 
destinés à deux publics différents (ly-
céens, universitaires), un seul esprit 
les relie : « l’Excellence ». Selon les in-
terviewés, ces initiatives ne peuvent 

atteindre les objectifs espérés que si 
elles sont à même d’intéresser une ci-
ble sélectionnée à la fois qualifiée et 
motivée à poursuivre des formations 
demandant un fort engagement per-
sonnel, non seulement par l’exercice 
de la langue d’autrui mais aussi par 
la maîtrise d’une culture, le partage 
d’expériences de terrain ainsi que des 
périodes de scolarisation temporaire 
à l’étranger.
La Commission européenne définit 
le capital humain comme « l'ensem-
ble des capacités, connaissances et 
compétences que les personnes ac-
quièrent par l'éducation, la forma-
tion et l'expérience ». Excellence et 
expérience constituent un binôme 
indissociable car c’est l’expérience 
qui « fait la différence ». Ni ESABAC 
ni le double-diplôme peuvent être, en 
effet, considérées des « filières » nou-
velles bien qu’innovantes dans leurs 
propos ; l’expérimentation ESABAC 
a démarré en 2005 et les premiers 
doubles-diplômes remis en 2004. 
En quoi consiste cette innovation ? 
Le Programme Alcotra, sous la re-
sponsabilité au niveau régional de la 
Présidence de la Région, affecte au 
parcours ESABAC dans le cadre du 
projet stratégique PEEF, par exemple, 
des ressources pour l’échange d’ex-
périence des enseignants favorisant 
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« les regards croisés et, entre autre, 
la mise en résonance des cultures », 
c'est-à-dire la création d’une nou-
velle dimension de l’apprentissage 
et de l’enseignement. Les « stages 
d’excellence » demeurent, par ailleurs, 
un outil commun aux deux diplômes 
l’objectif à atteindre est le même « la 
qualification et la différenciation par 
rapport aux parcours ordinaires ». Par 
cet instrument, les étudiants peuvent 
se confronter avec des réalités inno-
vantes et de qualité du territoire, avec 
le terme « stage » on n’entend pas 
seulement la prestation d’un service 
non rémunéré de la part de l’étudiant 
mais une expérience à part entière 
vécue sur le terrain où celui-ci est 
confronté avec, par exemple, l’inno-
vation, le monde rural ou l’entreprise. 
Pour ce qui est de l’Université de la 
Vallée d’Aoste, le bilan d’activité des 
stages d’excellence est en cours d’être 
rédigé, toutefois Gianmario Raimon-
di de l’Université de la Vallée d’Aoste 
considère que « grâce au Fonds eu-
ropéen de développement régional 
l’Université a renforcé son système de 
stages par l’identification de sujets du 
territoire de qualité voir de pointe ».
Enfin, la réussite de ces deux ex-
périences et la mesure de l’efficacité 
dans l’utilisation des fonds peut être 
donnée par le nombre d’étudiants/
établissements engagés dans les 
deux parcours. Dans le cadre de l’ac-
tion « ESABAC », au niveau italien, les 
élèves sont passés de 65 dans l’AS 

2005-2006 à 690 présentés à l’épreu-
ve finale dans l’AS 2010-2011, les éta-
blissements adhérents sont passés de 
3, toujours en première année, à 45 
aujourd’hui, ils étaient 26 en 2009-
2010. S’agissant du double diplô-
me, l’Université de la Vallée d’Aoste 
a pleinement atteint ses objectifs, 
y compris l’Université de Savoie, le 
nombre d’étudiants est passé de 18 
en 2007/2008 à 56 en 2011/2012. 
L’enrichissement et la diversification 
de l’offre didactique accompagnée 
par une communication plus efficace 
ont démontré que la dimension bina-
tionale peut garantir, en concret, un 
accroissement significatif du capital 
humain disponible sur nos territoires 
et catalyser l’intérêt d’étudiants et 
établissements non nécessairement 
valdôtains ou de frontière. Aujou-
rd’hui participent au parcours ESA-
BAC des lycées de Sicile, par exemple, 
et dans le double diplôme plus de 
50% des étudiants est issu de Ré-
gions non frontalières.
Pour ce qui est du futur, les inter-
viewés ont été clairs, les disciplines 
scientifiques, y compris les sciences 
économiques, doivent pouvoir être 
dotées elles aussi de dispositifs d’ap-
prentissage et échange binationaux 
et transfrontaliers, il paraît également 
capital de récupérer le dialogue entre 
le monde académique ou l’éducation 
et le « territoire » avec ses besoins.

Gt
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Approvato un bando per la 
creazione e lo sviluppo di 
Unità di ricerca in 
Valle d’Aosta

Negli ultimi anni si sta assistendo ad 
un crescente impegno delle imprese 
italiane ad investire in ricerca e in-
novazione. L’esigenza è quella di as-
sicurare una competitività sostenibile 
per le imprese che devono misurarsi 
con le sfide della globalizzazione. Il 
confronto col mercato globale impo-
ne, infatti, al sistema imprenditoriale, 
di elaborare e sviluppare processi in-
novativi capaci di generare nuovi pro-
dotti e nuovi processi. In Valle d’Aosta, 
il basso tasso di ricerca e innovazione 
del sistema produttivo si riflette in 
una lenta crescita della produttività. 
Le sfide della globalizzazione impon-
gono nella nostra regione un’inver-
sione di tendenza.
Tra gli obiettivi specifici del Pro-
gramma FESR Competitività regio-
nale 2007/13, particolare rilevanza ha 
la promozione della competitività e 
dell’innovazione del sistema produt-
tivo regionale. In linea con tale obiet-
tivo, e in coerenza con la più ampia 
strategia regionale a supporto della 
ricerca e dell’innovazione, la Giunta 
regionale, con deliberazione n. 1988 
del 26 agosto 2011, ha approvato un 
“Bando per la creazione e lo sviluppo 

di Unità di ricerca”. L’azione intende 
qualificare in senso innovativo l’offer-
ta regionale di ricerca mediante lo svi-
luppo di Programmi di ricerca appli-
cata di interesse regionale, la nascita 
di Progetti di ricerca, la realizzazione 
di nuovi laboratori di ricerca nonché 
il rafforzamento di quelli esistenti, 
l’attrazione o il rientro in Valle d’Aosta 
di ricercatori senior qualificati per la 
conduzione di Unità di ricerca, la va-
lorizzazione e l’alta specializzazione di 
giovani ricercatori e ricercatori esperti 
della regione e la creazione di reti fra 
amministrazioni pubbliche, organismi 
di diritto pubblico che svolgono atti-
vità di ricerca, organismi di ricerca ed 
imprese. 
Il bando si compone di due interventi: 
uno dedicato alla Creazione e svilup-

po di Unità di ricerca, è finanziato con 
risorse provenienti dal Programma 
Competitività regionale 2007/13 co-
finanziato dal FESR, l’altro, dedicato 
allo Sviluppo delle risorse umane, con 
risorse del Programma Occupazione 
cofinanziato dal FSE.
Con i fondi provenienti dal POR FESR 
Competitività regionale saranno fi-
nanziati, nella prima fase, gli studi 
di fattibilità tecnica preliminare per 
la creazione dell’Unità di ricerca e, 
nella seconda fase, l’acquisizione delle 
attrezzature e delle strumentazioni 
scientifiche dei laboratori di ricerca, 
le spese del personale addetto alla 
ricerca e al coordinamento delle at-
tività scientifiche e l’acquisizione dei 
servizi tecnici esterni a supporto della 
stessa.

L’intervento finanziato dal FSE pro-
pone, invece, delle borse di ricerca a 
giovani ricercatori per il completa-
mento del loro iter di specializzazione 
orientato ai profili di “ricercatore” 
e “ricercatore responsabile di Unità 
operativa” e a laureati in discipline 
tecnico-scientifiche, orientati a pro-
fili con competenze tecnologiche. Con 
fondi del POR FSE saranno, inoltre, fi-
nanziati buoni Visiting a docenti uni-
versitari, ricercatori senior ed esperti 
di Università/centri di ricerca esterni 
per le attività formative che si svolge-
ranno presso le Unità di ricerca della 
regione e a ricercatori delle stesse 
Unità, in formazione presso centri di 
ricerca esterni alla regione.
Il bando prevede una prima fase di se-
lezione delle idee progettuali seguita, 
per i soggetti che la supereranno, da 
una fase di selezione degli studi di 
fattibilità tecnica. 
Sono previste due chiamate di idee, la 
prima con scadenza 26 ottobre 2011 
e la seconda, attivata solo se residue-
ranno risorse, con scadenza 27 giu-
gno 2012. La dotazione finanziaria del 
bando è di 1,44 milioni di euro.

Per maggiori informazioni: www.
regione.vda.it/europa/default_i.asp

MM
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Nuove opportunità 
formative per disoccupati

La Giunta regionale ha approvato lo 
scorso 16 settembre i progetti pre-
sentati per il 2011 che verranno co-
finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Le iniziative riguardano gli assi 
“Occupabilità”, “Integrazione sociale” 
e “Capitale umano”, del programma 
operativo regionale FSE. Sono risul-
tati idonei e finanziabili 16 progetti 
che richiederanno un investimento di 
circa 1 milione 745 mila euro.
Una prima iniziativa riguarda l’Azienda 
AUSL di Aosta, che ha previsto un pro-
getto di sostegno ai propri dipendenti, 
che rientrano da congedi di materni-
tà/paternità, per sostenere il benessere 
familiare nelle organizzazioni pubbli-
che e private, attraverso una migliore 
conciliazione fra vita e lavoro. 
Un secondo gruppo di progetti inten-
de favorire l’accesso ed accrescere la 
partecipazione di disoccupati al mer-
cato del lavoro, creare occupazione 
aggiuntiva sostenibile e di qualità, 
contrastare la precarietà e prevenire 
la disoccupazione.
A questo gruppo appartengono 10 
progetti: 6 di qualificazione o riqua-
lificazione, 1 di lingue e 2 di arricchi-
mento curriculare per le scuole:
1. Nuovi orizzonti: competenze per 
l’occupabilità, per la qualificazione 
di adulti disoccupati, precari e/o sta-
gionali o a rischio della perdita del 
posto di lavoro;
2. tecnico della manutenzione ae-
ronautica: corso di formazione per 
tecnici aeronautici - manutenzione 
elicotteri;
3. Professionista della ristorazione: 
moduli formativi destinati a studenti, 
per l’acquisizione di competenze tec-
nico - professionali aggiuntive rispet-

to al percorso curricolare ordinario 
per allievi di sala e allievi di cucina;
4. en formation au Valdigne: 
percorso di qualifica, qualificazio-
ne o riqualificazione nel comparto 
dell’amministrazione, contabilità e 
accoglienza turistica, attraverso il 
rilascio della qualifica di addetto alla 
segreteria, livello EQF II;
5. GPG: corso di abilitazione per 
Guardia particolare giurata;
6. Quid: percorsi formativi e di so-
stegno all’inserimento lavorativo, per 
adulti disoccupati.
- FreeLang - Les langues du mon-
de, propone corsi per il migliora-
mento della capacità linguistica e 
l’ampliamento delle capacità di rela-
zione nelle lingue: francese, spagnolo 
inglese, russo e cinese.
- Ma boite à outils linguistique, è 
rivolto agli studenti del Liceo Lingui-
stico di Courmayeur per una forma-
zione integrativa e l’avvicinamento 
alle lingue di specialità turistica.
- Cad Autocad/Allplan, è invece il 
piano di arricchimento curricolare 
rivolto agli studenti dell’istituzione 
scolastica per Geometri.
Per potenziare l’inclusione sociale del-
le persone svantaggiate e combattere 
le discriminazioni nell’accesso all’ap-
prendimento ed al mercato del lavoro, 
sono state presentate due iniziative:
- brutti e buoni, percorso di forma-
zione per l’avvio d’impresa per detenu-
ti reclusi presso la Casa circondariale di 
Aosta;
- tutor dell’inserimento lavorativo 
dei disabili e degli svantaggiati, 
per la formazione di figure che pro-
muovano l’integrazione lavorativa 
di soggetti svantaggiati attraverso 
servizi di sostegno e di collocamento 
mirato.
AC
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Titolo 

Nuovi orizzonti: competenze per 
l’occupabilità

Tecnico della manutenzione 
aeronautica

FreeLang - Les langues du monde

Professionista della ristorazione

Piano di arricchimento curricola-
re Cad Autocad/Allplan - Geometri 
2011/2012

Piano di arricchimento curricolare 
Cad Allplan - Geometri 2011/2012

En formation au Valdigne: percorso di 
qualifica nel settore amministrativo

Ma boite à outils linguistique

GPG: Corso di abilitazione per Guar-
dia particolare giurata

Quid: corso di formazione per adulti 
disoccupati

Brutti e buoni

Corso di formazione per tutor 
dell’inserimento lavorativo dei disabili 

e degli svantaggiati

Intervento da realizzare

Qualificazione di adulti disoccupati, precari e/o stagionali 
o a rischio della perdita del posto di lavoro

Corso di formazione per tecnici aeronautici - Manu-
tenzione elicotteri - Standard di riferimento: licenza di 
manutenzione aeronautica B1.3 per diplomati e C per 
laureati, emessa da ente certificato Enac

Azioni per il miglioramento della capacità linguistica e 
ampliamento delle capacità di relazione (francese, spa-
gnolo inglese, russo, cinese)

Moduli formativi destinati a studenti per l’acquisizione di 
competenze tecnico - professionali aggiuntive rispetto al 
percorso curricolare ordinario per allievi di sala e allievi 
di cucina

Moduli formativi destinati a studenti per l’acquisizione di 
competenze tecnico - professionali aggiuntive rispetto al 
percorso curricolare ordinario

Moduli formativi destinati a studenti per l’acquisizione di 
competenze tecnico - professionali aggiuntive rispetto al 
percorso curricolare ordinario

Qualificazione o riqualificazione nel comparto dell’ammi-
nistrazione, contabilità e accoglienza turistica attraverso 
il rilascio della qualifica di addetto alla segreteria livello 
EQF II

Azioni per gli studenti del Liceo Linguistico di Courma-
yeur per una formazione integrativa per l’avvicinamento 
alle lingue di specialità turistica

Qualificazione per l’abilitazione di Guardia particolare 
giurata

Percorsi formativi e di sostegno all’inserimento lavorativo

Percorso di formazione per l’avvio d’impresa per detenuti 
reclusi presso la Casa circondariale di Aosta

Formazione di figure professionali che promuovano l’in-
tegrazione lavorativa di soggetti svantaggiati attraverso 
servizi di sostegno e di collocamento mirato

Soggetto proponente

Cnos Fap - Regione Valle 
d’Aosta - Don Bosco

Cnos Fap - Regione Valle 
d’Aosta - Don Bosco

Consorzio per le tecnologie e 
l’innovazione

Fondazione per la formazione 
professionale turistica

Isitcgp Chatillon

Isitcg Aosta

Liceo Linguistico Courmayeur

Liceo Linguistico Courmayeur

Progetto formazione

Progetto formazione

EnAip Vallée d’Aoste

Consorzio di cooperative sociali 
Trait d’Union



Conoscere l’Unione europea 
con Europe Direct!

Il Centro Europe Direct Vallée d’Aoste 
offre alle Scuole Primarie e Secondarie 
di 1°e 2° grado la possibilità di affronta-
re un interessante percorso di scoperta 
della storia dell’Unione europea, delle 
sue Istituzioni e dei suoi valori, rivol-
gendo una particolare attenzione ai 
diritti connessi alla cittadinanza euro-
pea. Il Centro propone agli insegnanti 
e ai loro alunni interessanti incontri 
divulgativi sull’Unione europea, così 
strutturati:
scuole primarie: attraverso un diver-
tente cartone animato “Drawing Euro-
pe - un cartone dedicato ai giovani eu-
ropei”, dai contenuti semplici, si illustra 
ai più piccoli la creazione dell'Europa e 
le opportunità offerte ai suoi abitanti. 
Testi sintetici e precisi regalano alla vi-
sione del filmato una notevole efficacia 
educativa. Al termine dell’incontro, gli 
alunni sono coinvolti nel gioco a premi 
”Euroquiz”. Gli insegnanti delle scuole 
primarie hanno la possibilità di pre-
notare gratuitamente questa lezione 
sull’Europa, che ha una durata di circa 
60 minuti.
scuole secondarie di 1°e 2° grado: 
ai ragazzi viene illustrata la storia, l'or-
ganizzazione e il funzionamento delle 
principali Istituzioni europee, attraverso 
l’utilizzo di slides tematiche e con il sup-
porto di video di approfondimento dal 
linguaggio giovanile e dai registri stili-
stici accattivanti, creati appositamente 
per stimolare la curiosità dei ragazzi. 
Gli insegnanti possono prenotare questi 

incontri della durata di uno o due mo-
duli orari. Il secondo modulo può basar-
si su un approfondimento tematico a 
scelta tra quelli proposti: è l’insegnante 
a scegliere quello più opportuno per la 
sua classe.
Qui di seguito sono elencati i possibili 
approfondimenti tematici, che metto-
no in evidenza gli eventi più importanti 
dell’attualità europea: 
- “I punti chiave del Trattato di Lisbona”;
- “Climate Change”- L’Unione europea 
e la lotta ai cambiamenti climatici;
- “La strategia Europa 2020”.
 Anche per le scuole Secondarie di 1° e 
di 2° grado, al termine dei due moduli, 
gli studenti possono essere coinvolti nel 
divertente gioco a premi, “Euroquiz”.
Per fissare gli incontri occorre telefona-
re, con un preavviso di almeno 10 giorni 
lavorativi, al n. 0165/ 27.47.88 o in-
viare un’e-mail all’indirizzo scopelliti.
europedirect@gmail.com, indicando 
il nome e il cognome del referente, il 
grado della scuola, il nome dell’istitu-
zione, nonché un recapito telefonico. 
Gli accordi organizzativi saranno presi 
direttamente con la singola scuola.

Ls

europe direct vda in breve dall’europa

Studio e formazione 
all'estero: si può fare!

Con l'inizio dell'anno accademico, an-
che quest'anno, migliaia di giovani 
andranno a studiare o a fare uno stage 
in un altro paese dell'Unione europea 
grazie ai programmi europei di mobilità 
Erasmus e Leonardo da Vinci, iniziative 
faro del programma di istruzione e di 
formazione permanente della Commis-
sione europea. 
Dal suo lancio, nel 1987, il programma 
Erasmus ha permesso a 2,5 milioni di 
giovani europei di studiare o di fare uno 
stage in un altro paese europeo, per un 
periodo di tempo compreso tra i tre e i 
dodici mesi.
Gli studenti che partecipano al pro-
gramma acquisiscono competenze 
apprezzate nel mondo del lavoro, come 
la padronanza delle lingue straniere, la 
capacità di adattamento e la sensibilità 
interculturale. Nell'anno accademico 
2009-2010, 213 mila studenti hanno 
aderito all’iniziativa.
Circa 4 mila università di 33 paesi euro-
pei partecipano al programma. Gli stu-
denti non pagano le spese di iscrizione 
all'istituto che li accoglie e ricevono in 
media una borsa di studio di 250 euro 
al mese. Al ritorno, il corso seguito 
all'estero è pienamente riconosciuto. 
Erasmus dà anche la possibilità di fare 
uno stage in un'impresa estera. Nel 
2009, 35 mila dei 213 mila studenti 
Erasmus hanno scelto questa possibili-
tà. Inoltre, sono stati effettuati 38 mila 
scambi di professori e di altri dipenden-
ti delle università. Dal 2004, infine, 23 
mila studenti provenienti da altri paesi 

del mondo hanno potuto studiare in 
Europa grazie a Erasmus Mundus.
Il programma europeo Leonardo da 
Vinci, si rivolge a chi desidera seguire 
un corso di formazione professionale 
all'estero: stagisti, apprendisti, diploma-
ti, formatori ed insegnanti. Nei 15 anni 
della sua esistenza, sono state attribuite 
710 mila borse di studio.
Ricercatori, ingegneri, operatori sociali, 
meccanici e fornai sono potuti, così, 
andare in un altro paese europeo per 
approfondire e scambiare le loro cono-
scenze e competenze. 
Il programma dà una carta in più sul 
piano professionale e personale che 
permette ai partecipanti di essere più 
competitivi sul mercato del lavoro eu-
ropeo. Nel 2010, 92 mila persone hanno 
iniziato quest'avventura.

Per saperne di più sul programma 
erasmus: http://ec.europa.eu/
education/lifelong-learning-
programme/doc80_fr.htm

Per saperne di più sul programma 
Leonardo da Vinci: http://ec.europa.
eu/education/lifelong-learning-
programme/doc82_fr.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.n. 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
Competitività
regionale

gestito dalla 
Direzione 
programmi 
per lo sviluppo 
regionale

Creazione e 
sviluppo di Unità 
di ricerca

Direzione 
Assistenza 
alle imprese, 
ricerca, qualità 
e formazione 
professionale

Il bando prevede due tipi di inter-
vento: 
- uno dedicato alla creazione e allo 
sviluppo di Unità di ricerca, attuato 
con finanziamenti provenienti dal 
POR FESR Competitività regionale 
2007/13; 
- un altro dedicato allo sviluppo 
delle risorse umane finanziato con 
risorse del POR FSE. 
Il bando finanziato dal POR FESR 
prevede l’erogazione di contribu-
ti per la realizzazione di studi di 
fattibilità tecnica preliminare per 
la creazione di Unità di ricerca e 
l'acquisizione di nuove attrezzature 
e strumentazioni scientifiche dei 
laboratori di ricerca, per le spese 
del personale addetto alla ricerca, 
nonché per il coordinamento delle 
attività scientifiche e l'acquisizione 
dei servizi tecnici esterni a supporto 
della ricerca.

26/10/2011
(prima 
chiamata di 
idee)

27/06/2012
(eventuale 
seconda 
chiamata di 
idee)

Imprese, 
organismi di 
ricerca, am-
ministrazioni 
pubbliche e 
organismi 
di diritto 
pubblico, in 
partenariato 
aventi alme-
no un’Unità 
operativa 
nel territorio 
della Regione 
Valle d’Aosta.

Per info:
http://www.
regione.vda.it/
gestione/ge-
stione_conte-
nuti/allegato.
asp?pk_alle-
gato=12290

Programma di 
cooperazione 
territoriale 
transfron-
taliera 
Italia-Francia 
2007-2013 
(Alpi)
ALCOTRA

gestito 
dalla Direzione 
cooperazione 
territoriale

Bando per la 
presentazione dei 
progetti singoli

Comitato di 
Sorveglianza, 
Imperia  
21 giugno 
2011

Le misure interessate dal Pro-
gramma sono le seguenti:

Sistemi produttivi (misura1.1)
Economie rurali (misura 1.2)
Turismo (misura 1.3)
Risorse del territorio (2.1)
Prevenzione dei rischi (misura 
2.2)
Servizi sociosanitari (misura 3.1)
Trasporti (misura 3.2)
Cultura (misura 3.3)
Istruzione, Formazione e Lavoro 
(misura 3.4)

Apertura 
del bando:
ottobre
2011

Chiusura 
bando:

febbraio 
2012 

Le modalità 
di presenta-
zione sono 
in corso di 
definizione

Per informa-
zioni: 
http://www.
regione.vda.it/
europa/coop_
territoriale
http://www.
interreg-
alcotra.org/

Programma
Occupazione

gestito dalla
Direzione 
Agenzia 
regionale del 
lavoro

Invito 2009/01 Agenzia 
regionale del 
lavoro

Asse Adattabilità (Competitività 
e l’imprenditorialità):
Sviluppo delle opportunità rivolte 
ai lavoratori di innalzamento 
delle loro professionalità.

Catalogo e "Alta formazione"                                    
Interventi di formazione 
continua di tipo individualizzato 
erogati da soggetti pubblici e 
privati, attraverso offerte rivolte 
al mercato a mezzo di cataloghi, 
calendari di attività o specifiche 
iniziative di pubblicizzazione 
dell'offerta.

decima 
valutazione: 
progetti 
presentati 
tra il 30 
settembre 
e il 29 
novembre 
2011

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

Per info: 
http://inva3.
invallee.
it/dbweb/
sispor2007/si-
sporbandi.nsf/
allPubblico/AE
FC9464A5080
C5DC1257607
0039376F?Op
enDocument
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Programma
Occupazione

gestito dalla
Direzione 
Agenzia 
regionale del 
lavoro

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.

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/B67
EF5FF47EE68D5
C12576080035
4478?OpenDoc
ument

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/al
lPubblico/50077F
EAD7A5F4CFC12
57648002907B8?
OpenDocument

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.aspDGR 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

la nostra bacheca

Programma 
di Sviluppo 
rurale 
2007/13

gestito dalla
Direzione 
Politiche
comunitarie e 
miglioramen-
ti fondiari
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Programma di 
Sviluppo rurale 
2007/13

gestito dalla
Direzione 
Politiche
comunitarie e 
miglioramenti 
fondiari

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.

La presen-
tazione 
delle do-
mande da 
parte degli 
agricoltori 
scade il 
15/10/2011

Per informazioni: 

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

DGR n. 3304 del 
27/11/2009 Misura 132

Partecipazione degli agri-
coltori ai sistemi di qualità 
alimentare.

La presen-
tazione 
delle do-
mande (per 
le spese da 
sostenere 
nell'anno 
successivo) 
può avveni-
re tra il
1° ottobre 
ed il 30 
novembre 
2011

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

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

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)

Misura 311 (ospitalità rurale)
Diversificazione in attività non 
agricole.

Sportello 
aperto con 
scadenza al 
17/04/2012
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PROGRAMMI TEMATICI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

INIZIATIVA OBIETTIVI DATA DI 

SCADENZA

SOGGETTI ABILITATI A 

PRESENTARE PROPOSTE

Invito a presentare proposte 
nell’ambito del programma 
per l’Apprendimento 
permanente.

L’invito è volto a creare una rete politica 
europea di collaborazione multilivello 
nel campo dell’educazione di giovani e 
bambini provenienti da un contesto mi-
gratorio. 

14/10/2011 Possono beneficiare di questo invito 
i ministeri dell’istruzione dei 27 Stati 
membri dell’Unione europea, i paesi 
membri dell’EFTA  e i paesi candidati.
Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=197

Invito a presentare proposte 
nell’ambito del programma 
erasmus per giovani 
imprenditori.

L’invito ha come obiettivo la promozione 
di azioni destinate a rafforzare e ad age-
volare la mobilità di giovani imprenditori. 

17/10/2011 Possono beneficiare di questo invito 
enti giuridici pubblici o privati facenti 
parte di uno Stato membro dell’Ue.
Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=210

Invito a presentare proposte 
nell’ambito del programma 
sicurezza e tutela delle 
libertà. 

L’invito intende creare una cooperazione 
transfrontaliera tra autorità di contrasto, 
soprattutto nell’accesso e nello scambio di 
informazioni. 

17/10/2011 Possono beneficiare del presente invito 
persone giuridiche facenti parte di uno 
degli Stati membri dell’Ue.  
Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=216

Invito a presentare proposte 
nell’ambito del programma 
Progress  
VP 2011/006 – Azione 
preparatoria “Your first 
eURes job”.

L’invito ha lo scopo di contribuire ad au-
mentare la libertà di movimento dei lavo-
ratori, in particolare dei giovani, promuo-
vendo lo sviluppo economico.

20/10/2011 Possono beneficiare di questo invito 
coloro che hanno esperienza in attività 
transnazionali di mobilità del lavoro.
Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=212

Invito a presentare proposte 
nell’ambito del programma 
sicurezza e tutela delle 
libertà. 

L’invito ha come obiettivo di contrasta-
re l'uso illegale di Internet attraverso la 
cooperazione tra gli esperti e le autorità 
preposte all'applicazione delle leggi sulla 
lotta alle frodi e al commercio illegale su 
Internet. 

24/10/2011 Possono beneficiare del presente invito 
persone giuridiche facenti parte di uno 
degli Stati membri dell’Ue.  
Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=213

Invito a presentare 
proposte nell’ambito del 
programma Media 2007 
– Festival audiovisivi – 
eACeA/29/11.

L’invito si propone di facilitare ed incen-
tivare la promozione e la circolazione di 
opere audiovisive e cinematografiche 
europee, con particolare riferimento ai 
festival.

31/10/2011 Possono beneficiare di questo invito gli 
organismi europei stabiliti in uno dei 
paesi membri dell’Ue e dello Spazio eco-
nomico europeo (Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia), la Svizzera e la Croazia.
Per informazioni: 
https://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=214
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INIZIATIVA OBIETTIVI DATA DI 

SCADENZA

SOGGETTI ABILITATI A 

PRESENTARE PROPOSTE

Invito a presentare proposte 
per il programma Gioventù 
in azione - eACeA/13/11.

L’invito intende finanziare attività a scopo 
non lucrativo, quali scambi culturali tra i 
giovani e iniziative per i giovani a livello 
nazionale e trans-nazionale.

03/11/2011 Possono beneficiare del presente invito 
le organizzazioni a scopo non lucrati-
vo.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=206

Invito a presentare proposte 
nell’ambito del programma 
Progress – VP 2011/012.

L’invito ha come scopo la realizzazione di 
una cooperazione all-inclusive tra autorità 
pubbliche, imprese commerciali e sociali a 
favore dell'inclusione sociale e dell'inte-
grazione nel mercato del lavoro.

15/11/2011 Possono beneficiare del presente invi-
to le organizzazioni con sede legale in 
uno dei 27 Stati membri.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=211

Invito a presentare proposte 
nell’ambito del programma 
Gioventù in Azione – 
eACeA/28/2011.

L’invito ha lo scopo di fornire un sostegno 
strutturale agli organismi attivi a livello 
europeo nel settore della gioventù che 
perseguono uno scopo d’interesse gene-
rale.

15/11/2011 Possono beneficiare di questo invito le 
organizzazioni non governative euro-
pee, reti europee informali costituite 
da organizzazioni indipendenti l’una 
dall’altra e attive in almeno otto paesi 
ammissibili.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=215

Inviti a presentare proposte 
e attribuzione di un premio 
- 2011 e 2012 settimo 
programma quadro.

L’invito è volto a fornire un impulso e un 
supporto alla scienza e all’innovazione 
attraverso finanziamenti comunitari per 
équipe europee ed extraeuropee. 

2011
Le scadenze 
variano 
secondo le 
sezioni di 
riferimento.

Possono beneficiare di questo invito i 
soggetti giuridici impegnati nel campo 
della ricerca avente sede in uno dei 27 
Stati membri, in un Paese associato o 
in un Paese terzo.

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=205

Invito a presentare proposte 
2012 per il programma 
Apprendimento 
permanente - eAC/27/11.

L’invito ha lo scopo di contribuire allo 
sviluppo della Comunità europea quale 
società avanzata basata sulla conoscenza, 
con uno sviluppo economico sostenibile.

01/12/2011
Le scadenze 
successive va-
riano secondo 
il sottopro-
gramma di 
riferimento

Possono beneficiare del presente invito 
candidati che hanno sede in uno dei 
27 Stati membri dell’Unione, nei paesi 
SEE/EFTA e nei paesi candidati (Croazia 
e Turchia).

Per informazioni: 
http://www.regione.vda.it/europa/
tematici/bandi_detail_i.asp?pk_
bando=208
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