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La regione Friuli Venezia
Giulia, oltre agli incontri tra
aziende, si è presentata nel
corso del seminario istituzionale dal titolo “La Regione Autonoma Friuli Venezia
al centro della nuova Europa”, diretto dagli Assessori
Roberto Cosolini e Franco
Iacop (foto a lato).

La fitta serie di incontri istituzionali e aziendali organizzata dalla Camera di Commercio di Udine con la collaborazione degli Enti Camerali di Pordenone, Gorizia e
Trieste, svoltisi nelle aree di
Delhi, Bangalore e Mumbai
(Bombay), tra la delegazione
politico-economica
della
Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia e autorità
locali, hanno confermato i
lati positivi di uno sviluppo
delle sinergie economiche,
finanziarie e commerciali
nell'ambito dei rapporti già
in atto tra India ed Italia.

Sinergie che anche la politica conferma di voler appoggiare con vigore.
Nel corso del seminario di
presentazione al mondo
economico di New Delhi
della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia, presieduto da Roberto Cosolini,
assessore regionale al Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, sono stati affrontati diversi temi quali la
struttura economica attuale
e potenziale, le politiche per
lo sviluppo e l'innovazione,
le infrastrutture presenti e
future come il Porto di Trieste, che sempre più rappresenta una porta aperta sui
mercati dell'Est europeo e
di cui anche l'assessore
regionale alle Relazioni Internazionali Franco Iacop
ha illustrato le peculiarità,
nonché il Corridoio 5.
Ad un pubblico che chiedeva spiegazioni e notizie mostrando pieno interesse per l'avvio di collaborazioni con la nostra
regione,
l’assessore
Iacop ha inoltre parlato
del ruolo del Friuli Venezia Giulia dell'ambito
dell'allargamento europeo e ha ricordato tra
l'altro che l'aumento
delle esportazioni FVG
nel 2005 ha positivamente risentito dell'incremento dell'export
verso l'India (più 58
per cento) oltre che
verso il Medio Oriente,
mentre rispetto all'anno precedente le importazioni
dall'India

sono aumentate del 25,5
per cento.
L’assessore Cosolini ha a
sua volta analizzato le ragioni della competitività del
sistema economico regionale, tra i più interessanti
dell'Europa occidentale con
una crescita lenta e costante del Pil pro capite, un
sistema che sta puntando
a conoscenza, innovazione
ed integrazione della diversità per migliorare ulteriormente la vita di cittadini ed
ospiti.
Tra i risultati raggiunti dalla
missione la possibile presenza dell’India all'edizione
2008 di InnovAction e l’organizzazione, verso la fine
dell'anno prossimo a Delhi,
di un meeting Friuli Venezia
Giulia - India sui temi dell'innovazione e della ricerca
sempre sotto il marchio di
InnovAction.
Da parte dei centri di ricerca indiani è stata riscontrata, infatti piena disponibilità nel confronto di scambi
di ricercatori tra India e
FVG e della realizzazione di
gruppi di lavoro a progetto.
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ARE: SESSIONE PLENARIA DEL
COMITATO 1 AD AMARO

Tra il 21 e 23 marzo, presso il Comune
di Amaro è previsto l’incontro del Comitato dell’ARE, Assemblea delle Regioni d’Europa, per l’Economia e lo
sviluppo regionale
A seguito dei saluti di benvenuto
dell’assessore regionale Franco Iacop,
i membri del Comitato 1 si riuniranno
in sessione plenaria ed in gruppi di

ORGANIZZAZIONI

INTERREGIONALI

lavoro per verificare lo stato di avanzamento delle attività dell’Assemblea in
ambito di sviluppo economico e per
pianificare ulteriori iniziative per il secondo semestre. Nella prima parte
della sessione è, infatti, prevista una
riflessione sulla futura politica di coesione. La seconda parte verrà dedicata
interamente al turismo ed alla peculiarità ricettiva della regione Friuli Venezia Giulia, con la presentazione dell’innovativo progetto chiamato “Albergo
diffuso” (vedi sotto, scheda di approfondimento).

ALBERGO DIFFUSO. RISPETTO DELL’AMBIENTE, RISPETTO DELLA CULTURA
La nuova frontiera dell’offerta turistica è rappresentata dal “Turismo dello sviluppo”
Il 22 marzo, ad Amaro, parallelamente all’incontro dei membri del Comitati 1 dell’ARE, si svolgerà un seminario sul tema
“Albergo diffuso”. All’evento parteciperanno autorità regionali quali Enrico Bertossi, Assessore regionale alle attività produttive, che illustrerà le esperienze e le prospettive legate alla realtà dell’albergo diffuso; Enzo Marsilio, Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna che parlerà de “Le ragioni di una sfida”; il Direttore dell’agenzia per lo
sviluppo del turismo“TURISMO FVG”, che spiegherà quali strategie adottare per la promozione e la commercializzazione
per tale progetto ed il Direttore servizio per la montagna che, invece, mostrerà le caratteristiche dell’albergo diffuso nella
montagna del Friuli Venezia Giulia.
In generale varrà presentato il fenomeno dell’albergo diffuso in Italia ed i punti di forza del Friuli Venezia Giulia e le proposte innovative in tal senso.
Quella dell’albergo diffuso risulta essere una rivoluzione innovativa che si basa sul riconoscimento dell’importanza di alcuni concetti: la centralità della persona, il rispetto dell’ambiente, l’autenticità dei luoghi, il rispetto della cultura e delle tradizioni locali. Un approccio che può essere vissuto dal turista moderno anche in una dimensione temporale nuova che comprende i fine settimana lunghi ovvero un breve periodo di vacanza (short break).
Una risposta “di sistema” alla nuova esigenza turistica è la Comunità ospitante che diventa impresa: una Comunità viva
capace di trasmettere valori e cultura, nel rispetto del territorio e delle sue peculiarità ambientali.
Una sintesi di queste esigenze ed aspettative è rappresentata dall’Albergo Diffuso: un vero e proprio programma di gestione territoriale per le aree rurali e montane, ma anche uno strumento che consente di valorizzare l’originalità ambientale e
culturale dei territori della pianura, della collina e della costa.
Attraverso l’incontro ad Amaro si potranno ipotizzare per la promozione dei valori ambientali, storici e culturali, l’attuazione
di interventi di turismo ecocompatibile da utilizzarsi come supporto e integrazione dei programmi di recupero socioeconomico delle Comunità ancora residenti.
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INTERREG IIIA ITALIA-SLOVENIA:
FORUM DI PRESENTAZIONE DELLE
ANALISI E DELLE PROPOSTE GESTIONALI DEL PROGETTO "PALPIS"

tiva sono il Parco nazionale sloveno
del Triglav e l’Ente parco naturale delle
Prealpi Giulie. Sono affiancati nell’attività da altri partner quali il Centro Interdipartimentale Cartesio dell’Università di Udine, la Comunità Montana del
Lunedì 19 marzo si è svolgerà a Mog- Gemonese - Canal del Ferro - Val Canagio Udinese l’ultimo forum legato alla le ed i comuni di Bovec e Kobarid.
presentazione di presentazione delle
www.palpis.org
analisi e delle prime proposte gestionali relative al Parco delle Prealpi Giulie ed al collegato Sito di Importanza
Comunitaria.
Questa iniziativa rappresenta una delle tappe più significative del progetto
PALPIS, finanziato dal programma comunitario Interreg IIIA Italia – Slovenia.
Il progetto si pone come obiettivo la
redazione di un piano di gestione e di
salvaguardia per il Parco delle Prealpi
Giulie e per alcune aree di elevato interesse ambientale presenti nei comuni di Bovec e Kobarid.
Per questo motivo i capofila dell’inizia-

INTERREG III B CADSES. IN LINEA
IL DATABASE DEI PROGETTI COMPLETAMENTE AGGGIORNATO
E' in linea, sul sito web dedicato al
Programma di Iniziativa Comunitaria
Interreg III B CADSES, il database dei
progetti approvati.
Il Programma CADSES ha co-finanziato
134 progetti nelle regioni Centrali e
dell'Europa Sud orientale. Le informazioni aggiornate sui progetti approvati
possono essere consultare nella sezione "approved projects" del sito web.
I progetti approvati nell’ambito del
programma hanno visto sempre il coinvolgimento di due o più paesi destinatari del programma Cadses.
Le priorità del programma sono state:

sviluppo spaziale, trasporti e tecnologie dell'informazione, patrimonio naturale e culturale, ambiente.
Per ogni progetto il database fornisce
informazioni quali: descrizione delle
attività, i risultati attesi, l'elenco dei
partner coinvolti nel progetto, il budget
e la durata delle operazioni.
Inoltre carte geografiche illustrano
l'estensione territoriale del partenariato e la sua dimensione transnazionale.
www.cadses.net/

INTERREG IIIB SPAZIO ALPINO: OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA.
E' disponibile on-line la bozza del nuovo Programma Operativo Spazio-Alpino presentato
nell'ambito dell'Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea".
La bozza del programma del 2 febbraio 2007, è stato inviato in data 5 marzo 2007
alla Commissione Europea in seguito all'approvazione da parte di tutti i Paesi partecipanti,
per l'approvazione definitiva.
http://www.infrastrutturetrasporti.it/sites/interreg/home.htm
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INTERREG IIIC: INCONTRO DEL COMITATO PROGETTO INNOREF IN FRIULI
L’8 ed il 9 marzo si è riunito il Comitato Esecutivo del progetto di cooperazione interregionale Interreg
IIIC INNOREF, che comprende il coordinatore, il trainer e i project manager, i financial manager e gli
assistenti delle quattro Regioni d'Europa coinvolte nel progetto: il Friuli Venezia Giulia in qualità di capofila, l'Umbria, la Grecia Occidentale e la regione ceca di Hranicko. Nel corso delle due giornate si è discusso dei progressi che il progetto sta compiendo nelle quattro regioni, saranno illustrate le prime realizzazioni e si programmeranno le prossime iniziative. Dopo oramai due anni di intensa attività, INNOREF, operazione che si propone di far
leva sull'innovazione e sull'uso efficiente delle risorse locali per stimolare lo sviluppo regionale sostenibile, sta ora palesando i primi risultati. A livello europeo è già stato annoverato tra le buone pratiche di cooperazione interregionale sia per la
sua buona gestione amministrativa e finanziaria che per le azioni di comunicazione realizzate, ed è considerato un progetto pilota innovativo con buone opportunità di essere finanziato anche con la nuova programmazione dei fondi strutturali
UE 2007-2013. Nel Friuli Venezia Giulia, INNOREF è riuscito a raggiungere e coinvolgere 2 Province, 116 Comuni, 4 Comunità Montane e 1 Comunità Collinare, con oltre 150 persone che collaborano attivamente al buon esito delle iniziative locali. Quasi 900.000 euro sono stati stanziati a favore di 7 progetti di cooperazione realizzati da Enti locali che già stanno
producendo risultati importanti nel campo della certificazione ambientale, della pianificazione territoriale, della promozione di prodotti e servizi tipici, della valorizzazione turistica dei centri minori e dello sviluppo dell'energia rinnovabile
(biomasse agro-forestali e geotermia). La Regione, attraverso la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e
montagna, è intensamente impegnata nella gestione e nella promozione del progetto. In particolare sono già state realizzate alcune giornate informative sui processi partecipati, il marketing territoriale e la sua comunicazione, cui complessivamente hanno partecipato 450 persone e per metà aprile è in programma a Udine un qualificato convegno sulle energie
rinnovabili e sull'autonomia energetica dei territori rurali.

RISK AND INNOVATION: SECONDO
INCONTRO DEL GDL A DRAMA
L’8 e il 9 marzo si è svolto a Drama
(Grecia) il secondo Workshop del progetto “Risk and Innovation”, dal titolo
“I Rischi Ambientali”, che rientra tra i
sottoprogetti approvati la scorsa estate nell’ambito della prima priorità
(promozione di uno sviluppo transfrontaliero integrato, coordinato e rispettoso dell’ambiente) dell’RFO – “Change
on Borders – dell’Interreg IIIC – Ovest”
e di cui è capofila la Camera di Commercio di Siviglia (Spagna).
La Regione FVG partecipa alla sua
realizzazione tramite il Servizio rapporti comunitari e integrazione europea
della DC e tramite l’Università di Trieste (Facoltà di Scienze della Formazione).
Sono inoltre coinvolti altri due partner
greci, la Camera di Commercio di Drama e la Prefectural Local Authorities
of Rodopi – Evros.
Il progetto in questione intende, nello
specifico, perseguire uno scambio di
esperienze sui rischi industriali, ambientali e umani causati dal processo
di globalizzazione e innovazione, sostenendo un flusso informativo a livello europeo riguardo alla gestione
transfrontaliera del rischio.
Il primo giorno, in mattinata, si è svolta la prima parte del Workshop, stavolta dedicato, come suddetto, ai

Rischi Ambientali, e durante la quale
hanno esposto le loro relazioni esponenti della Camera di Commercio di
Drama e di Gotze Delcheve (Bulgaria),
i presidenti rispettivamente dell’Euroregione Nestos-mesta e EvriosMaritsa-Merits e professori dell’Istituto
Tecnico di Kavale (GR), dell’Università
di Salonicco e della Democritus
University.
Gli argomenti trattati riguardavano in
particolare le esperienze transfrontaliere all’interno delle Euroregioni menzionate, la problematica della gestione
delle acque che varcano i confini tra
Grecia e Bulgaria ed, in generale, l’ambiente e la Strategia di Lisbona.
Inoltre, sono stati presentati dai partner progettuali, i report inerenti ai casi
di rischio ambientale.
Nel pomeriggio si è tenuto lo Steering
Committee Meeting, durante il quale i
partner hanno concordato un quadro

della situazione e dei successivi step
del progetto, definendo le priorità e i
compiti di ciascuno.
La study visit in programma per il giorno seguente ha avuto come meta la
città di Gotze Delchev in Bulgaria. Il
gruppo, costituito dai rappresentati dei
partner e da alcuni esponenti universitari, ha incontrato il Sindaco Vladimir
Moskov ed è stato accompagnato a
visitare la discarica di rifiuti locata nei
pressi della città. La visita della struttura è stata corredata da una spiegazione tecnica inerente all’attività dell’impianto, ai dispositivi utilizzati e da
una spiegazione della nuova campagna di raccolta differenziata che è da
poco iniziata, ma che dà già notevoli
risultati.
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PROGETTO CORIN
Il 25 e 26 gennaio si è tenuto a Pola, in Croazia, il secondo meeting del progetto CORIN – Coordinating
Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation finanziato dal 6° Programma Quadro ed attuato
dal Servizio Pesca e Acquacoltura della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna.
Il progetto si inserisce nel quadro programmatico delineato dall’Agenda Strategica Sviluppo Sostenibile del
Settore Ittico dell’Alto Adriatico che si compone di altri quattro progetti già avviati in precedenza (Adri.blu, Connect, Fish.log e Adrifish) e che hanno visto l’attiva partecipazione della
Regione per la creazione del Distretto della Pesca, al fine di armonizzare gli indirizzi normativi e strategici tra le varie regioni italiane, slovene e croate che si affacciano sul mare Adriatico settentrionale.
Oltre al Friuli Venezia Giulia, gli altri partner di progetto sono Euris Srl (capofila), Regione Emilia Romagna, Regione Veneto,
l’Incubatore Universitario di Capodistria, l’Agenzia di Sviluppo della Contea Istriana e l’Agenzia PORIN della Contea Litoraneo Montana, il Centro greco di Ricerca MARC e l’Istituto Nazionale bulgaro per la Pesca e l’Acquacoltura.
Gli obiettivi di CORIN sono:
• Aumentare le conoscenze su come le politiche non-di-ricerca, in particolare quelle legate al Settore Primario, influenzino
gli investimenti nella ricerca e la diffusione dell’innovazione;
• Rafforzare il dialogo tra la policy maker e gli attori di ricerca pubblici e privati delle aree coinvolte, per un migliore coordinamento e complementarietà delle azioni;
• Identificare strategie di implementazione ed indicazioni pratiche, ad uso dei policy maker a livello regionale, per un’effettiva inclusione della dimensione “promozione della ricerca” nello sviluppo delle Politiche del Settore Primario;
• Definire specifiche procedure e modalità per un effettivo scambio trans-regionale delle conoscenze e per una collaborazione trans-regionale nei processi politici e di governance;
• Fornire alle regioni coinvolte strumenti adeguati per un effettivo coordinamento delle azioni.

Durante il meeting di Pola i partner hanno avuto modo di confrontare i risultati e le informazioni raccolti nella prima fase,
riguardante l’analisi del contesto socio-economico, finalizzata a produrre un’analisi SWOT comune tra i partner e fare un
quadro sulla diffusione della cultura della ricerca e dell’innovazione nel settore primario e più in dettaglio nella pesca e
nell’acquacoltura.
Il Friuli Venezia Giulia ha presentato la lo stato dell’arte nel nostro territorio mettendo in luce le caratteristiche del settore
primario ed in particolare della pesca e dell’acquacoltura e proponendo, come caso studio, la Legge Regionale sull’Innovazione n. 26/2005 e il Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell’innovazione dei settori dell’agricoltura e dell’itticoltura.
Il nostro approfondimento si è concentrato anche sulle opportunità offerte sia dalla nuova programmazione FEP (Fondo
Europeo per la Pesca) 2007-2013 sia dagli altri strumenti comunitari quali il nuovo Obiettivo 3 dei Fondi Strutturali, destinato alla Cooperazione Territoriale, e il 7° Programma Quadro.
Conclusasi questa prima fase, le prossime attività saranno orientate a definire una metodologia condivisa per aumentare
l’impatto e l’efficacia delle politiche del Settore Primario regionale sugli investimenti in Ricerca e Sviluppo. Essa si sostanzierà in un’attività di indagini di campo volta stabilire un contatto diretto con gli operatori di settore e con tutti coloro che, a
vario titolo, sono coinvolti nella promozione dell’innovazione per raccogliere informazioni e per comprendere quale è la
percezione e la sensibilità degli stessi verso questi temi.
Obiettivo ultimo di CORIN è, pertanto, quello di cercare di raccogliere elementi, istanze e priorità da parte degli operatori
del settore che si traducano in suggerimenti per la nuova programmazione FEP 2007-2013 e per la redigenda Legge Quadro sulla pesca.
Il prossimo meeting di progetto avrà luogo il 7 e 8 giugno a Rimini.
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Notizie dal Parlamento Europeo
IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COSTRUZIONE DELL'EUROPA
Il Parlamento Europeo ha preparato degli speciali sul "50simo anniversario del
Trattato di Roma". Nei cinque anni dopo la prima elezione del Parlamento europeo a suffragio universale nel 1979, gli eurodeputati furono i pionieri di quello che poi sarebbe divenuta la Costituzione europea. In occasione della dichiarazione solenne sull'Unione europea di Stoccarda, i leader europei dichiararono che un Parlamento direttamente eletto dai cittadini europei avrebbe svolto
"un ruolo essenziale nello sviluppo dell'Ue". Durante il mandato del suo primo
Presidente, Simone Veil, il Parlamento europeo si affermò progressivamente, ricorrendo all'uso dei poteri a lui conferiti, rifiutando nel 1980 il bilancio
proposto dalla Commissione europea. L'anno successivo, la Grecia, sette anni
dopo essere uscita dal tunnel della dittatura militare, divenne il decimo membro dell'allora Comunità europea.

DICHIARAZIONE DI BERLINO, VERTICE EUROPEO E AIRBUS
Il Presidente Pöttering (foto a lato): “L'Europa ha bisogno di un inizio brillante"
Nel corso del vertice europeo di questa settimana in evidenza il dibattito sulla
"Dichiarazione di Berlino", in vista della firma ufficiale, il prossimo 25 marzo,
che marca il 50mesimo anniversario del Trattato di Roma.
Gli eurodeputati si attendono una dichiarazione che rispecchi l'Unione europea
di oggi. L'Aula ha inoltre discusso le conclusioni del Consiglio europeo di primavera e il tema dell'industria di costruzione aeronautica europea.

Notizie dalla Commissione Europea
PRIORITÀ POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA PER IL 2008. LA COMMISSIONE PRESENTA LA PROPRIA STRATEGIA POLITICA
ANNUALE
La Commissione europea ha presentato la propria strategia politica annuale che definisce le priorità politiche per il 2008.
Questo documento, viene presentato ogni anno verso il mese di marzo e segna l’inizio del ciclo politico della Commissione.
Il documento (COM 2007) 56 final del 21 febbraio 2007, ruota intorno ai quattro obiettivi strategici stabiliti dalla Commissione Barroso all'inizio del mandato e che possono essere riassunti in: prosperità, solidarietà, sicurezza e responsabilità
esterna.
La Comunicazione affronta inoltre temi chiave trasversali come l’occupazione, l’energia, il cambiamento climatico e la gestione delle migrazioni.
http://eur-lex.europa.eu/
TELEVISIONE MOBILE: LA COMMISSIONE ESORTA L'INDUSTRIA E GLI STATI MEMBRI A ELABORARE UNA STRATEGIA EUROPEA PROATTIVA
Servizi disponibili ovunque e in qualsiasi momento, offerte commerciali attraenti, dispositivi interoperabili, disponibilità
delle frequenze radio e regolamentazione snella delle licenze, sono questi gli elementi indispensabili per promuovere la
domanda di televisione mobile in Europa, ha dichiarato oggi ad Hannover Viviane Reding, Commissaria responsabile delle
telecomunicazioni, al CeBIT, il salone delle tecnologie dell'informazione.
La televisione mobile è una nuova e promettente piattaforma di distribuzione dei contenuti audiovisivi, in grado di creare
nuove opportunità commerciali per i creatori di contenuti e i fornitori di servizi, di offrire nuovi servizi a valore aggiunto ai
cittadini e di creare occupazione in Europa. Mentre al momento i singoli paesi vanno sviluppando ciascuno il proprio mercato della televisione mobile, la Commissione – che sta preparando una comunicazione in materia – sottolinea la necessità di disporre di una strategia comunitaria proattiva e coordinata. Sul futuro della televisione mobile si è svolta anche una
riunione informale dei ministri europei delle telecomunicazioni svoltasi giovedì ad Hannover.
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A G E N DA E V E N T I
VERTICE DELLA GIOVENTÙ DELL'UNIONE EUROPEA
24 e 25 marzo 2007, Roma, Italia
Si terrà in contemporanea con il Consiglio europeo informale di Berlino, lo Youth summit il
primo vertice della Gioventù dell'Unione europea, realizzato per celebrare i
50 anni della firma del Trattato di Roma.
Un'occasione per riflettere sui sei argomenti strategici: l Futuro del Trattato Europeo; il Modello socioeconomico europeo; lo Sviluppo sostenibile; l’Unione europea in un mondo globalizzato; Democrazia e società civile; Gioventù e istruzione. I risultati dello Youth Summit
saranno portati all'attenzione dei Capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Unione europea.
Lo Youth Summit è organizzato dalla Commissione europea insieme al Forum Europeo
della Gioventù, con il supporto delle Agenzie Nazionali del programma Gioventù in Azione e
delle Reti Nazionali Eurodesk.
http://carrefouremilia.crpa.it/carrefour/it/
CONFERENZA “CITTADINANZA, IDENTITÀ ED IMMIGRAZIONE NELL’UNIONE EUROPEA”
27 e 28 marzo 2007, Roma, Italia
APRE, in collaborazione con la Commissione Europea – DG Ricerca e il Consiglio Nazionale
delle Ricerche organizza una conferenza internazionale sul tema “Cittadinanza, Identità ed
Immigrazione nell’Unione Europea” che si svolgerà a Roma, nei giorni 27 e 28 marzo 2007
presso il CNR (piazzale Aldo Moro 5). Lo scopo della conferenza è di migliorare lo scambio
di informazioni tra ricercatori, policy-maker, NGO e cittadini sui risultati dei progetti di ricerca finanziati dalla Commissione Europea - DG Ricerca al fine di formulare nuove politiche
sul tema dell’immigrazione. In particolare la conferenza tratterà nel primo giorno i temi
della cittadinanza ed identità, nel secondo giorno gli aspetti sociali dell’immigrazione
(lavoro, famiglia, ecc). Per tutta la durata della conferenza sarà disponibile un servizio di
interpretariato. Per motivi organizzativi, è necessario iscriversi in modo separato alle date
a cui si intende partecipare (entrambe o una sola) dal sito APRE dove troverà anche il programma. La partecipazione all’evento è gratuita.
Per maggiori informazioni:
APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea
Piazza G. Marconi 25, 00144 Roma
Tel +39 065911817 Fax +39 065911908
e-mail: longo@apre.it
www.apre.it
CONFERENZA DEL PROGETTO TRANSEA FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERACT SULLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
21 marzo, Bruxelles, Belgio
Si terrà presso il Comitato delle regioni, stanza JDE 51, in Rue Belliard 101, la conferenza,
organizzata nell'ambito del progetto TranSEA finanziato nell'ambito del programma Interact, sulla cooperazione territoriale e l'ambiente dal titolo “Quale contributo per la valutazione ambientale strategica?” L'evento finale del progetto Tran.SEA si occuperà essenzialmente della valutazione strategica ambientale nei nuovi progetti di cooperazione interregionale. Il progetto TranSEA ha avuto come obiettivo quello di rilevare i bisogni di una cooperazione coordinata ed effettiva al di là dei confini nel settore dell'integrazione degli aspetti ambientali e di trasformarli in decisioni politiche e in interventi operativi. L'applicazione di SEA contribuirà inoltre ad una pianificazione più trasparente attraverso il coinvolgimento del pubblico e l'integrazione delle considerazioni ambientali. Ciò dovrebbe contribuire a raggiungere l'obiettivo dello sviluppo sostenibile.
Per ulteriori informazioni sull'evento rivolgersi a:
Mrs Paz Baixauli
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Delegación de la Comunidad Valenciana en Bruselas
Head of Legal Department t: +32 (0) 22824166
projects4@delcomval.be
http://www.interact-eu.net/
WORKSHOP EURO-INDIA IN MATERIA DI COLLABORAZIONE DI RICERCA SULLE TIC
27 marzo, Kanpur, India
Si terrà a Kanpur un workshop il cui obiettivo sarà informare i ricercatori indiani
sulle modalità per collaborare con i ricercatori europei e partecipare ai progetti finanziati dall'UE nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
(TIC).
L' iniziativa consentirà ai partecipanti di acquisire una comprensione globale del nuovo
Settimo programma quadro (7PQ), in particolare per quanto riguarda le TIC e gli obiettivi,
gli strumenti e i fondi di cooperazione internazionale disponibili per i ricercatori d'oltreoceano che intendono partecipare a progetti di ricerca accanto a partner europei. Gli esperti
europei condivideranno le proprie competenze e illustreranno il funzionamento interno dei
progetti di ricerca finanziati dall'UE, utilizzati come esempi pratici per chiarire le modalità
di partecipazione a progetti di ricerca internazionali. I partecipanti avranno l'opportunità di
consultare il gruppo di esperti durante una sessione di domande e risposte e colloqui.
http://cordis.europa.eu
SEMINARIO INTERREG SPAZIO ALPINO "SCAMBIO DI ESPERIENZE E DI RISULTATI TRA I
PROGETTI FINANZIATI SUI PRODOTTI REGIONALI"
29 e 30 marzo, Gorizia, Italia
Si terrà un seminario sullo "scambio di esperienze e di risultati tra i progetti finanziati nell'ambito del programma Interreg III B Spazio Alpino" sui prodotti regionali". L'evento è stato
organizzato in seguito all'estensione della data di scadenza dell'invito a presentare proposte pubblicato nell'ambito del programma.
http://www.alpinespace.org/
CONFERENZA INTERACT SULLA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA
29 e 30 marzo, Budapest, Ungheria
Si terrà la conferenza internazionale, organizzata nell'ambito del programma Interact, sulla
Cooperazione Territoriale Europea. Parteciperà, in qualità di relatore, Danuta Hübner Commissario della Direzione Generale Politiche Regionali dell'Unione europea e rappresentanti
governativi dei 27 Stati membri. Sessioni parallele saranno dedicate ai cambiamenti, alle
nuove esigenze e sfide per il 2007-2013, mentre workshop cercheranno di spiegare gli
aspetti tecnici della gestione del programma.
http://www.interact-eu.net/
SEMINARIO SULL'IDENTITÀ CULTURALE EUROPEA
16 aprile, Trieste, Italia
Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste, ospita un seminario dal titolo “L’identità
culturale europea”. L'incontro fa parte del ciclo di seminari organizzati dall’Università di
Trieste con il patrocinio della Commissione Europea Ufficio di Rappresentanza a Milano,
per festeggiare il 50° anniversario del Trattato di Roma.
Al seminario interverrà Giorgio Ruffolo, presidente del CER-Centro Europa Ricerche e Giorgio Negrelli dell’Università di Trieste.
Per informazioni:
Sezione di diritto internazionale dell’Unione Europea e di diritto comparato, facoltà di giurisprudenza, prof. Stefano Amadeo tel 040 5583063, dott. Lorenzo Riccio tel 0405583062
http://europa.eu.int/italia/
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B A N D I C O M U N I TA R I I N S C A D E N Z A
Data di scadenza: 30 aprile 2007
Invito a presentare proposte - Programma di apprendimento permanente
C 313 del 20/12/2005. Termine ultimo per la presentazione delle domande I termini principali sono:
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig 30 marzo 2007
Programma trasversale e misure di accompagnamento 30 aprile 2007.
http://ec.europa.eu//dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Scadenza: 31 maggio 2007
invito a presentare proposte nell'ambito del programma "Persone" del Settimo Programma
Quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione.
Il programma "Persone" mira a rendere l’Europa più attraente per i ricercatori, quale premessa per il potenziamento della capacità e dell’efficienza dell’Europa nel campo della
ricerca e dello sviluppo tecnologico, nonché per il consolidamento e l’ulteriore sviluppo
dello Spazio europeo della ricerca. Tale obiettivo sarà realizzato mediante un considerevole impegno volto a conferire organicità - a livello europeo - all’organizzazione, all’esecuzione e alla qualità della formazione per la ricerca, allo sviluppo attivo del percorso professionale dei ricercatori, allo scambio di conoscenze tra i settori e gli organismi di ricerca realizzato attraverso i ricercatori, a un più stretto partenariato tra l'industria e l'università, nonché alla forte partecipazione delle donne e dei ricercatori all'inizio della carriera nella ricerca e nello sviluppo.
Il programma sarà realizzato mediante investimenti sistematici nel capitale umano, principalmente attraverso un pacchetto coerente di "Azioni Marie Curie", con particolare riferimento al valore aggiunto europeo che esse generano come effetto strutturante sullo Spazio europeo della ricerca. Consolidando l'esperienza maturata con le "Azioni Marie Curie"
nell'ambito dei precedenti programmi quadro, queste azioni sono volte a sviluppare le capacità e le competenze dei ricercatori a tutti gli stadi della loro carriera, dalla formazione
iniziale per la ricerca, rivolta soprattutto ai giovani, fino allo sviluppo di carriera e alla formazione continua nel settore pubblico e privato. La mobilità, sia transnazionale che intersettoriale è fondamentale per il programma. L'intensificazione della mobilità dei ricercatori
e il rafforzamento delle risorse negli organismi in grado di attrarre ricercatori a livello internazionale promuoveranno i centri di eccellenza nell'intera Unione europea.
L'invito si riferisce alle "partenariati e percorsi professionali industria-università".
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:058:SOM:IT:HTML

Scadenza: 22 marzo 2007
ASSUNZIONI PER L’AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI (LONDRA)
L’Agenzia europea per i medicinali ricerca candidati al fine di costituire elenchi di idonei per i seguenti posti:
— EMEA/AD/242: Amministratore (scientifico), Farmacovigilanza, unità «Valutazione dei medicinali per uso umano nella
fase successiva al rilascio dell’autorizzazione» (AD6):
— EMEA/AD/243: Responsabile per la comunicazione esterna, Sostegno esecutivo (AD6):
— EMEA/AST/244: Assistente, Servizi dell’infrastruttura (AST3):
— EMEA/AD/245: Amministratore, EudraPharm, settore Informazione medica, unità «Valutazione dei medicinali per uso
umano nella fase successiva al rilascio dell’autorizzazione» (AD5):
La sede di lavoro è Londra.
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