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21/09/2011 Rural Energy Day 2011 Bruxelles, Belgio
The Future of Rural Energy in 

Europe (FREE) 

L' evento mira a preparare un nuovo rapporto sull'energia rurale nell'Unione europea e aiuta a saperne di più su modelli

energetici rurali e livello di emissioni nei principali Stati membri dell'UE.

http://www.rural-

energy.eu/eventsmanager/2/348/

2011-Rural-Energy-

Day/?cntnt01language=en_GB&c

ntnt01origid=15

http://www.rural-

energy.eu/eventsmanager/2/348/2011-Rural-

Energy-

Day/?cntnt01language=en_GB&cntnt01origid=1
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3-5/10/2011

LEADER APPROACH AFTER 2013 AND NEW 

CHALLENGES FOR THE DEVELOPMENT OF 

RURAL AREAS OF EUROPE

Koszęcin - Polonia

Ministero Polacco dell'Agricoltura e 

dello Sviluppo Rurale, nell'ambito 

della Presidenza polacca del 

Consiglio dell'Unione europea - 

Associazione europea LEADER 

per lo sviluppo rurale (ELARD)

La conferenza si terrà nella regione della Slesia in Polonia, un paese con il maggior numero di Gruppi di Azione Locale in tutta

l'UE. La Presidenza polacca del Consiglio dell'Unione europea nella seconda metà del 2011 offre l'opportunità di coinvolgere una 

vasta gamma di parti interessate (GAL e le loro reti, oltre che responsabili delle decisioni a UE, nazionale e regionale) in un

ampio dibattito sul futuro dell'approccio LEADER. Questo dibattito si propone di aumentare la consapevolezza sulle potenzialità

di questo approccio e per discutere di come potrebbe essere sviluppato in futuro. Gli organizzatori e i partner sono convinti della

grande importanza dell'approccio LEADER per affrontare sfide europee nelle zone rurali, animando le comunità locali, creando

posti di lavoro, fornendo un valore aggiunto e di innovazione nelle zone rurali. Tuttavia, i meccanismi e la struttura

amministrativa devono essere ulteriormente migliorati e semplificati per assicurare che le potenzialità dell'approccio LEADER sia 

pienamente realizzato.

http://www.leaderafter2013.eu/ http://www.leaderafter2013.eu/

17-18/11/2011
LO SVILUPPO RURALE COMUNICATO AI 

CITTADINI
Milano, Italia

Ente Rurale Nazionale - Ministero 

dell'agricoltura

Un'occasione per presentare le più efficaci campagne informative e promozionali sullo sviluppo rurale realizzate in Europa. Un

evento per condividere materiali e per sviluppare strategie innovative di comunicazione delle politiche agricole ai cittadini . Il

progetto nasce dall'esigenza di raccogliere le migliori esperienze di comunicazione relative alle politiche di sviluppo rurale

realizzate degli stati membri, che possano essere diffuse come esempi di corretto investimento dei fondi europei .Il fine è quello

di migliorare la visibilità delle campagne informative e promozionali che abbiano raggiunto i target e gli obiettivi di

comunicazione prefissati attraverso scelte efficaci e/o innovative, con particolare attenzione all'utilizzo di strumenti come web

communication, social network, cross media and viral marketing. 

http://www.reterurale.it/flex/cm/pa

ges/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagin

a/5776

http://www.reterurale.it/Communication

12-14/09/2011
Convenzione Europea ICLEI 2011 "Città in 

Europa 2020 - Migliorare la sostenibilità ora!
Bruxelles, Belgio ICLEI

La Convention europea di ICLEI 2011 coinvolgerà i membri ICLEI e altre città europee, i appresentanti delle istituzioni

dell´Unione Europea e della sfera economica nel dare una risposta a questo quesito chiave. Il momento e il luogo per questa

discussione risultano estremamente pertinenti dal momento che la Commissione Europea ha adottato la "Strategia Europea

2020" lo scorso ottobre 2010, con l´obiettivo di trasformare l´ÙE in una economia inclusiva, sostenibile e intelligente entro il

2020. Questo stimolante evento si terrá a Bruxelles, permettendo ai partecipanti di interagire con colleghi e rappresentanti delle

istituzioni europee, di scoprire l'esibizione “Bruxelles – città sostenibile”, di esplorare “Il treno delle idee” della Città di Amburgo

Capitale Verde Europea 2011 e di essere informati sui 

risultati della 6° Conferenza Europea delle Città Sostenibili che ha avuto luogo a Dunkerque nel 2010.

http://convention2011.iclei-europe.org/
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14-18/09/2011

“Conferenza internazionale sull’ambiente, la 

sostenibilità ambientale e la lotta ai 

cambiamenti climatici”, 

La Spezia, Italia
Provincia di La Spezia, UPI-Tecla, 

Associazione Arco Latino

Nell’ambito di questo evento, organizzato nella splendida cornice dell’isola di Palmaria, (come si vede dalla foto) in

collaborazione con UPI TECLA Europa e l’Associazione Arco Latino, un’intera giornata sarà dedicata proprio al Patto dei Sindaci

sull’energia. La sessione si aprirà con un workshop mainstreaming incentrato sul monitoraggio della diffusione e

implementazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile, ambito nel quale la Provincia di La Spezia vanta una notevole

esperienza, con ben 30 comuni del suo territorio che hanno redatto e stanno implementando i Piani. In un’ottica di condivisione e

scambio di esperienze di successo, all’evento parteciperanno anche i rappresentanti di diversi enti locali europei dell’area

mediterranea portatori di best practices.Una seconda parte sarà invece riservata ad un dibattito politico sulla politica energetica

UE e sulla diffusione del Patto dei Sindaci come efficace strumento di governance in materia ambientale. L’incontro sarà

arricchito dalla partecipazione di un rappresentante della Cassa Depositi e Prestiti che interverrà per fare il punto sullo stato di

avanzamento del nuovo Fondo europeo per l’efficienza energetica e dei finanziamenti a favore degli interventi per la

sostenibilità ambientale.

16-22/09/2011 SETTIMANA EUROPEA PER LA MOBILITA' Europa
Commissione europea, 

Parlamento europeo

La Settimana europea della mobilità è una campagna di sensibilizzazione volta a sensibilising i cittadini all'uso del trasporto

pubblico, bicicletta, a piedi e ad incoraggiare le città europee per promuovere questi modi di trasporto e di investire in nuove

infrastrutture necessarie. L'obiettivo generale della campagna Settimana europea della mobilità è quello di incoraggiare la

consapevolezza pubblica della necessità di agire contro l'inquinamento causato dalla crescita del traffico motorizzato nelle aree

urbane.E 'un'opportunità per tutte le città partecipanti e le città per dimostrare quanto le questioni ambientali li riguardano. 

http://www.mobilityweek.eu/#

11-12/10/2011

11 ° Forum europeo Eco-Innovation - Lavorare 

con le economie emergenti per la crescita 

verde,

Helsinki & Lahti, 

Fillandia

Commssione Europea e Ministero 

dell'ambiente Fillandese

Sostegno allo sviluppo di un'economia verde è uno dei due temi principali della Conferenza Rio +20 delle Nazioni Unite sullo

sviluppo sostenibile fissata per giugno 2012 in Brasile. I paesi sviluppati hanno già fatto notevoli sforzi per incoraggiare

l'emergere dell' eco-innovazione per sostenere la crescita verde. Tuttavia il supporto più necessario per aiutare i PVS è passare

ad un'economia verde. L'emergere di un mercato veramente globale verde coinvolgendo particolarmente i paesi BRIC - Brasile,

Russia, India e Cina - offre una grande opportunità per l'Europa e le imprese europee.

http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2

011/2nd_forum/

26-27/10/2011
Conferenza internazionale sull'attuazione della 

direttiva quadro sui rifiuti
Genova, Italia

ACR+ Associazione delle città e 

delle regioni per il riciclo e 

Comune di Genova

La conferenza, organizzata dall'Associazione delle città e delle regioni per il riciclo. ACR + segue gli sviluppi concernenti

l'interpretazione e l' attuazione delle raccomandazioni contenute nella direttiva quadro sui rifiuti (98/2008)Ecco i temi che

saranno discussi alla conferenza:  

3 anni dopo la sua adozione, i progressi compiuti nell'attuazione della direttiva quadro sui rifiuti; obblighi di legge e

dell'attuazione a livello locale per: prevenzione dei rifiuti, raccolta differenziata e il riciclaggio, strumenti economici

Scambio di esperienze sulla prevenzione dei rifiuti: come progettare, pianificare, attuare, comunicare e monitorare un

programma di prevenzione dei rifiuti?

Come misurare e confrontare le prestazioni di riciclaggio a livello locale e regionale?

Come costruire una rete euromediterranea delle autorità locali e regionali sulle politiche di gestione dei rifiuti e costruzione di

capacità?

La prima giornata del convegno si concluderà con l'inaugurazione del museo rifiuti Genova - Museo della "Rumenta"

http://www.acrplus.org/genoa_2011

10-12/11/2011
Forum Internazionale sulle energie intelligenti e 

lo sviluppo sostenibile della città e del porto
Genova, Italia

Il 11 ° Forum europeo sulla eco-innovazione ha un ruolo fondamentale nella creazione di queste condizioni e cercherà di

identificare le opportunità globali per l'eco-innovazione e le opportunità per il commercio verde tra le nazioni in via di sviluppo. Il

forum contribuirà anche  contribuirà allo sviluppo della posizione dell'UE alla conferenza di Rio 20.

Per informazioni e iscrizioni

contattare la dott.ssa Gloria

Cottafava: 

g.cottafava@clickutility.it

http://www.greencityenergy.it/italian/news.php?i

Expand2=13

19-27/11/2011
Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti 

(EWWR)
Europa

ADEME (France, Project 

Coordinator),  Association of Cities 

and Regions for Recycling and for 

sustainable Resource 

management, and IBGE

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (EWWR) è un progetto di tre anni (2009-2011), sostenuto dal pegramma LIFE

+ promosso dalla Commissine Europea e mira a promuovere azioni sostenibili per la riduzione dei rifiuti, per evidenziare

l'impatto dei nostri consumi sulla sull'ambiente e sul cambiamento climatico e per far conoscere le politiche dell'UE e degli Stati

membri sulla riduzione dei rifiuti, compresa la recente revisione della direttiva quadro sui rifiuti.

http://www.ewwr.eu/presentation-week - 

http://www.acrplus.org/EWWR

22/11/2011
Conferenza sugli strumenti economici e la 

prevenzione dei rifiuti
Bruxelles, Belgio

 Brussels Environment and the 

Association of Cities and Regions 

for Recycling and sustainable 

Resource management (ACR+)

L' incontro è organizzato in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (19-27 novembre 2011). Essa fornirà

l'opportunità di valutare la situazione sugli strumenti economici implementati in tutta Europa e il loro impatto sulla prevenzione

dei rifiuti alla fonte. Saranno discussi strumenti chiave come "pagare come si getta", eco-tasse, piani di deposito, l'acquisto di

carte.

http://www.acrplus.org/module/news/display/new

sdisplay.aspx?news=75

 

COOPERAZIONE E SVILUPPO 
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29/9-1/10/2011
Congresso europeo della cittadinanza e del 

gemellaggio 
Rybnik, Pologna

Consiglio dei Comuni e delle 

Regioni d'Europa (CCRE),  

l'Associazione delle Città 

polacche,

Il Congresso di Rybnik è il grande evento del programma "Europa per i cittadini" nel contesto della presidenza polacca 

dell'Unione europea e si svolge grazie al sostegno finanziario della Commissione europea. L'obiettivo del Congresso è quello di 

discutere gli obiettivi dell'Europa ed loro impatto sui cittadini, sui partenariati tra i comuni, nonché discutere del futuro del 

programma "Europa per cittadini ". I partecipanti avranno anche l'opportunità di condividere esperienze, imparare da nuove 

iniziative e proporre idee per azioni concrete

entro il 16/9/2011 

http://www.rybnik2011.eu/fr/inscri

ption/formulaire_d_inscription.htm

l

http://www.rybnik2011.eu/fr/programme/a_propo

s_du_congres.html

20-21/10/2011 2011 European Culture Forum Bruxelles, Belgio DG Cultura

Questo evento, che riunisce i responsabili politici e parti interessate del settore provenienti da tutta Europa e dei paesi partner,  è 

un'occasione unica per discutere e migliorare il profilo della coopera-zione  europea nel campo della cultura. Il Forum 2011 

affronterà alcune delle domande più attuali per la cultura nel contesto attuale di crisi economica e della globalizzazione, in 

particolare: Quali sono le nuove competenze e strategie richieste di artisti e il settore culturale per adattarsi alle sfide di un 

mondo globalizzato e digitalizzato?  Quali nuovi modelli di business possono essere sviluppate dal settore culturale a cogliere le 

opportunità della digitalizzazione? Come possono le autorità locali e regionali, meglio investire nel loro patrimonio culturale e 

contribuire così alla crescita intelligente e inclusiva che l'Europa ha bisogno

entro il 20 settembre 

http://culture-forum-

2011.ec.europa.eu/authentication.

jsp

http://culture-forum-2011.ec.europa.eu/index.jsp

28/10/2011
INFO DAY PROGRAMMA APPRENDIMENTO 

PERMANENTE (LLP)
Bruxelles, Belgio

Direzione Generale Istruzione e 

Cultura)e dall'Agenzia esecutiva 

per l'istruzione, gli audiovisivi e la 

cultura 

L'obiettivo delle giornate sarà fornire informazioni utili sulle priorità della call  2012 e le novità relative al programma, così come  

fornire consigli pratici per la preparazione e la presentazione delle proposte, nonché sulla gestione delle sovvenzioni. sarà 

possibile partecipare a tutte le sessioni anche online utilizzando la trasmissione "Live" e chattare direttamente con il team del 

Programma Apprendimento Permanente

entro il 17/10/2011 

http://llpinfodays.teamwork.fr/en/

http://eacea.ec.europa.eu/llp/events/infodays_2

012/infoday_llp_2012_en.php

                 

22/09/2011
FP7 Research Potential and Regions of 

Knowledge programmes
Bruxelles, Belgio

ResPotNet Project, Research 

Potential NCPs network

Giornata Informativa (al mattino) e di intermediazione (nel pomeriggio) per tutti gli attori interessati al programma regionale del 7

° PQ per ricevere informazioni sui prossimi inviti 2012 e per incontrare gli altri soggetti interessati. Ci sarà anche la possibilità di

richiedere informazioni specifiche al PCN regionale. Dimitri Corpakis, Capo Unità della dimensione regionale dell'innovazione,

della DG R & I e lo staff della DG presenteranno le priorità per le strategie regionali per l'innovazione e una panoramica dei

bandi  2012 Saranno pure diffusi iprofili delle organizzazioni di successo finanziati dalla REGPOT. 

http://www.apre.it/eventi/fp7-research-potential-

and-regions-of-knowledge-programmes/

23/09/2011 LA NOTTE DEI RICERCATORI Italia
Commissione europea e partners 

vari

La Notte dei Ricercatori è un'iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005 e che coinvolge ogni anno centinaia

di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei. Ogni anno ricercatori e cittadini comuni sono invitati a creare

occasioni di incontro con l'obiettivo di diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un

contesto divertente e stimolante. Gli eventi comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre e visite

guidate, conferenze e seminari divulgativi, spettacoli e concerti. L'Italia ha aderito da subito all'iniziativa europea con una

molteplicità di progetti che ne fanno tradizionalmente uno dei paesi europei con il maggior numero di eventi sparsi sul territorio.

Nel 2011 la Notte dei Ricercatori in Italia prende vita in oltre 40 città dal nord al sud della penisola

http://www.nottedeiricercatori.it/

27/09/2011

Conferenza: Patrimonio industriale: 

differenziare l'offerta turistica europea Bruxelles, Belgio
Commissione Europea-Imprese e 

Industria

Nel corso della conferenza si discuterà di come la conservazione e la valorizzazione del patrimonio industriale europeo possano

contribuire alla diversificazione dell'offerta turistica in Europa e come , al tempo stesso, le strategie di sviluppo turistico possano

costituire delle alternative chiave per evitare la perdita di posti di lavoro e la depressione economica nelle aree industriali

dismesse. Sono attesi, oltre il vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani che aprirà i lavori, relatori di alto

livello, ministri dell'Unione europea, rappresentanti degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali, leader di progetti,

funzionari, politici, autorità locali e regionali, università, operatori turistici, stampa specializzata e altre parti interessate. Quattro

le tematiche che si andranno ad affrontare: - strategie di turismo industriale e attori chiave internazionali ; patrimonio industriale

e promozione di nuove soluzioni in ambito turistico ; turismo industriale: sviluppo locale e politiche sostenibili ; turismo

industriale: sviluppo locale: " mercati di nicchia" e prodotti turistici innovativi. Sarà anche l'occasione per presentare una

Destinazione europea di eccellenza (EDEN) premiata nel 2011 nella categoria "Turismo e rigenerazione di siti fisici"

http://ec.europa.eu/enterprise/sec

tors/tourism/promoting-eu-

tourism/european-tourism-

day/2011/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/pr

omoting-eu-tourism/european-tourism-

day/2011/index_en.htm

28/09/2011

Giornata di  lancio nazionale BANDI SiS 

“Scienza nella Società” (2012) del VII 

Programma Quadro 

Roma, Italia

APRE per conto del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca, in collaborazione 

con la Commissione Europea e il 

Planetario e Museo Astronomico di 

Roma

La giornata sarà l'occasione per presentare il bando SiS, pubblicato dalla Commissione Europea lo scorso 20 luglio. Obiettivo

dell'azione Scienza nella Società è stimolare l'integrazione degli sforzi scientifici e tecnologici e delle relative politiche di ricerca

nel tessuto sociale europeo incoraggiando la riflessione e il dibattito pan-europeo sulla scienza e la società nel loro insieme in

vista di costruire una società europea della conoscenza reale e democratica.

http://www.apre.it/eventi/giornata-nazionale-di-

lancio-bandi-scienza-nella-societ%C3%A0-(sis)-

2012/

 INNOVAZIONE e IMPRESE - TURISMO - RICERCA e SVILUPPO - SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

 EDUCAZIONE E CULTURA - GIOVANI - SALUTE - CONSUMATORI

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/promoting-eu-tourism/european-tourism-day/2011/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/promoting-eu-tourism/european-tourism-day/2011/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/promoting-eu-tourism/european-tourism-day/2011/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/promoting-eu-tourism/european-tourism-day/2011/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/promoting-eu-tourism/european-tourism-day/2011/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/promoting-eu-tourism/european-tourism-day/2011/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/promoting-eu-tourism/european-tourism-day/2011/index_en.htm


05/-07/10/2011 Forum Europeo del turismo 2011 Cracovia, Polonia
Consiglio dell'UE e Presidenza 

Polacca dell'UE

Il Forum europeo del turismo (MET) è stato avviato in risposta alla richiesta del Consiglio dell'UE di promuovere un dialogo tra il

settore pubblico da un lato e il settore turismo e altri operatori, dall'altro. Il Forum europeo del turismo consentirà al settore del

turismo di presentare e discutere i problemi più importanti sul tappeto. Le presentazioni ei dibattiti si concentreranno sulla priorità

1 della comunicazione della Commissione "L'Europa, prima destinazione turistica del mondo - un nuovo quadro politico per il

turismo in Europa - stimolare la competitività nel settore del turismo europeo".

http://pl2011.eu/en/content/european-tourism-

forum-2011

10-13/10/2011 "Towards a European Innovation Ecosystem"
Varsavia, Pologna 

Bruxelles, Belgio

partnership con la Presidenza 

dell'Unione europea, la 

Commissione e il Parlamento 

europeo

Conferenza sull'innovazione nell'Unione europea, Il Summit si svolgerà attraverso due eventi: a Varsavia il focus sarà

sull'adattamento delle politiche europee per la ricerca e innovazione nei contesti nazionali, mentre all'evento presso il

Parlamento europeo a Bruxelles i partecipanti discuteranno sul ruolo del mercato, delle persone e del talento nel percorso di

realizzazione dell'Unione dell'innovazione.

http://www.knowledge4innovation.eu/EIS/default

.aspx

                 

19-20/09/2011 Conferenza  "La parità tra uomini e donne" Bruxelles, Belgio Direzione generale Giustizia 

La conferenza fornirà la prima occasione per discutere e condividere idee su delle priorità della strategia della Commissione

europea per la parità tra donne e uomini (2010-2015). Si affronterà le sfide e le opportunità per le pari opportunità e valutare il

contributo della parità di genere alla crescita economica. La partecipazione a questa conferenza è esclusivamente su invito.

Tuttavia, sarà possibile seguire la conferenza via webstreaming (il link sarà fornita a breve)

La partecipazione a questa 

conferenza è esclusivamente su 

invito. Tuttavia, sarà possibile 

seguire la conferenza via 

webstreaming (il link sarà fornita 

a breve)

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-

equality/events/110919_en.htm

28-29/10/2011
Conferenza di lancio di "PARES "-  Partnership 

tra  servizi per l'occupazione
Bruxlles, Belgio

L'iniziativa intende promuove il dialogo a livello europeo tra servizi per l'impiego pubblici, privati e del terzo settore e i fornitori

di servizi in settori del volontariato e della società. La conferenza di lancio è il primo passo del più ampio 'PARES -Dialogo

Strategico', che comprende una serie di eventi di confronto più ristretti e una conferenza di divulgazione nel 2012.

http://ec.europa.eu/social/main.js

p?langId=en&catId=88&eventsId=

350&furtherEvents=yes

  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=991&l

angId=en

17-18/10/2011
Primo convegno annuale della Piattaforma 

europea contro la povertà e l'esclusione sociale
Cracovia, Polonia

Commissione europea, presidenza 

polacca, 

Questo evento, passerà in rassegna i progressi compiuti verso l'obiettivo principale della riduzione della povertà e dell'esclusione

sociale di almeno 20 milioni entro il 2020 e l'attuazione della Piattaforma europea contro la povertà. Il suo obiettivo principale è

quello di dare visibilità e peso politico alla Piattaforma europea contro la povertà e costruire il supporto in tutte le politiche e

istituzioni, i diversi livelli di governo e gli attori della società civile. Inoltre i partecipanti si confronteranno al fine di individuare

suggerimenti per le azioni future.

La partecipazione a questa 

conferenza è esclusivamente su 

invito. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&c

atId=88&eventsId=349&furtherEvents=yes

1/12/2011
Conferenza di chiusura dell'anno europeo del 

volontariato
Varsavia, Polonia

Commissione europea, presidenza 

polacca, 

Durante la conferenza oltre alla presentazione di quando fatto durante il 2011 saranno presentate le conclusioni del Consiglio

dell'UE per quanto riguarda il ruolo del volontariato nella politica sociale e  introdotti  i progetti per il futuro .

http://pl2011.eu/en/content/conference-closing-

european-year-volunteering-2011-eyv-2011

                     

15/09/2011

Dynamization of the local economies through 

interregional cooperation in the Mediterran 

Bassin

Bruxelles, Belgio CdR

Conferenza europea sulla cooperazione regionale nel bacino del Mediterraneo attraverso progetti co-finanziati dal programma

MED. I risultati finali di CHORD e innovare-MED saranno presentati dai partner del progetto durante l'evento. CHORD è una

iniziativa promossa da Provincia di Benevento, che ha lo scopo di delineare strategie a lungo termine nel campo dei beni

culturali che contribuiscono ad uno sviluppo rurale equilibrato e sostenibile nel Mediterraneo, in particolare le zone interne.

INNOVARE - MED progetto, guidato dalla Provincia di Napoli, cerca di trarre profitto da situazioni complementari nell'area del

Mediterraneo per impostare un approccio congiunto e innovativo  per l'internazionalizzazione delle PMI. 

imartinez@delcomval.be

http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.

aspx?view=detail&id=d992c91c-a604-4280-

81b1-fa92469502aa

 OCCUPAZIONE E AFFARI SOCIALI - GIUSTIZIA E SICUREZZA

POLITICA REGIONALE - ISTITUZIONI



10-13/10/2011
Nona edizione degli Open Days  - Settimana 

europea delle regioni e delle città
Bruxelles, Belgio CdR

All'insegna del motto "Investire nel futuro dell'Europa: regioni e città generatrici di una crescita intelligente, sostenibile e

inclusiva", i seminari della nona edizione degli open days, organizzati dal CDR, affronteranno tre tematiche prioritarie:

* Europa 2020: individuare i modi in cui le regioni e la politica di coesione possono contribuire alla crescita intelligente,

sostenibile e inclusiva,

* migliorare l'attuazione: analizzare i modi di migliorare l'attuazione della politica di coesione nel periodo in corso e dopo il

2013,

* focus sul territorio: evidenziare l'utilità degli approcci territoriali nell'individuare i bisogni e nello sfruttare le potenzialità

esistenti a livello regionale e locale (sviluppo urbano, cooperazione territoriale, GECT, macroregioni, Università degli Open

Days, cooperazione con paesi terzi). 

Il CdR approfitterà dei seminari e delle esposizioni organizzati nel quadro degli Open Days per dare risalto ai partenariati

pubblico-privato portati a buon fine da regioni e città in settori come quelli del trasporto pubblico, della fornitura di energia e

dell'efficienza energetica, del trattamento dei rifiuti e delle acque reflue o anche dei servizi sanitari. 

http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.

aspx?view=detail&id=a3401868-762a-44dc-9f79-

9774aae7bb76

13-14/10/2001  "Città intelligenti, sostenibili e innovative": Lovanio, Belgio

comune di Lovanio, il Centro 

EuroIndia, l'università di Lovanio e 

la  Confindustria indiana, CdR

Il vertice fornirà ai partecipanti una preziosa occasione di apprendimento e di condivisione delle buone pratiche in ambito

urbano. I massimi responsabili indiani ed europei di comuni, regioni e Stati , i dirigenti d'azienda, gli scienziati, gli specialisti e

gli opinion leader della società civile esporranno i loro punti di vista su una gestione responsabile (responsabile) dello spazio

urbano che risponda ai cambiamenti , garantisca sulla sulla ripresa economica su una crescita inclusiva e sul ruolo della

conoscenza nell'accelerare lo sviluppo economico.Durante il vertice sarà assegnato per la prima volta il riconoscimento

EuroIndia Environmentally Sustainable City Award (ESCA), che premierà una città europea e una indiana giudicate sostenibili

dal punto di vista ambientale, insieme ai loro partner tecnici.

http://www.euroindia-leuven.org/

http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.

aspx?view=detail&id=11a16c44-85b2-408c-

a004-fee47f42d2cb

19-20/10/2011

EuroPCom 2011 - "Share (y)our voice" - 2nd 

European Conference on Public 

Communication 

Bruxelles, Belgio
Parlamento Europeo, 

Commissione Europea,  Consiglio

EuroPCom riunisce responsabili della comunicazione ed esperti di autorità locali, regionali, nazionali ed europee per

condividere le loro strategie ed esperienze   in merito  alle attuali sfide per la  comunicazione.

http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.

aspx?view=folder&id=5202ae52-fd0f-4604-8c8a-

5deeba946393&sm=5202ae52-fd0f-4604-8c8a-

5deeba946393

10-16/10/2011  Settimana della Democrazia Locale Europa Consigio d'Europa

Dal 10 al 16 ottobre 2011, città e paesi dei 47 paesi membri del Consiglio d'Europa sono invitati a partecipare alla Settimana

europea della democrazia locale (SEDL) con lo slogan "Human rights? What about your backyard? La SEDL 2011,

intende promuovere un aumento della consapevolezza della dimensione locale dei diritti umani. Il Congresso dei Poteri Locali e

Regionali desidera evidenziare i diritti umani come una componente fondamentale della democrazia locale e coltivare una

cultura del rispetto dei diritti umani in tutto le comunità locali in Europa. Democrazia ei diritti umani sono interdipendenti. La

democrazia non può esistere senza il rispetto incondizionato dei diritti umani.

http://www.coe.int/t/congress/demoweek/default

_en.asp

13/12/2011
Forum: "Ricerca e Innovazione nell'UE: quale 

ruolo per le regioni e le città dopo il 2013?"
Bruxelles, Belgio CDR

Nella strategia Europa 2020, nonché nei programmi politici a lungo termine delle autorità regionali e locali, grande importanza

viene data alla ricerca e all'innovazione. Nel dicembre 2011 la Commissione europea avrà adottato le proprie proposte per il

futuro finanziamento dell'Unione europea nell'ambito di un quadro strategico comune per l'innovazione ( fondi strutturali, il

programma 'Horizon 2020' per la ricerca e la competitività e il nuovo Programma quadro per l'innovazione ). Il 12 e 13 dicembre,

il Comitato delle regioni invita - insieme con le Direzioni generali competenti della Commissione europea - le amministrazioni

locali, regionali e nazionali e le istituzioni per discutere le conseguenze tali proposte avranno per facilitare il coordinamento delle

strategie di ricerca e innovazione a livello regionale. 

es/EventTemplate.aspx?view=folder&id=2e3f81

37-c827-4b72-9bb7-

ed46ece11d86&sm=2e3f8137-c827-4b72-9bb7-

QUANDO DOVE LINK 

AGENDA DELLE ISTITUZIONI EUROPEE

SEDUTE PLENARIE PARLAMENTO EUROPEO

http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspx?view=detail&id=a3401868-762a-44dc-9f79-9774aae7bb76
http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspx?view=detail&id=a3401868-762a-44dc-9f79-9774aae7bb76
http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspx?view=detail&id=a3401868-762a-44dc-9f79-9774aae7bb76
http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=detail&id=11a16c44-85b2-408c-a004-fee47f42d2cb
http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=detail&id=11a16c44-85b2-408c-a004-fee47f42d2cb
http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=detail&id=11a16c44-85b2-408c-a004-fee47f42d2cb


12/09/2011 - 

15/09/2011
SEDUTA PLENARIA del PE STRASBURGO

http://www.europarl.europa.eu/acti

vities/plenary/home.do;jsessionid=

48E8AC794E5478E7B571A86C66

A32DF2.node2?language=it

26/09/2011 - 

29/09/2011
SEDUTA PLENARIA del PE STRASBURGO

http://www.europarl.europa.eu/acti

vities/plenary/home.do;jsessionid=

48E8AC794E5478E7B571A86C66

A32DF2.node2?language=it

12/10/2011 - 

13/10/2011
SEDUTA PLENARIA del PE BRUXELLES

http://www.europarl.europa.eu/acti

vities/plenary/home.do;jsessionid=

48E8AC794E5478E7B571A86C66

A32DF2.node2?language=it

24/10/2011 - 

27/10/2011
SEDUTA PLENARIA del PE STRASBURGO

http://www.europarl.europa.eu/acti

vities/plenary/home.do;jsessionid=

48E8AC794E5478E7B571A86C66

A32DF2.node2?language=it

14/11/2011 - 

17/11/2011
SEDUTA PLENARIA del PE STRASBURGO

http://www.europarl.europa.eu/acti

vities/plenary/home.do;jsessionid=

48E8AC794E5478E7B571A86C66

A32DF2.node2?language=it

30/11/2011 - 

1/12/2011
SEDUTA PLENARIA del PE BRUXELLES

http://www.europarl.europa.eu/acti

vities/plenary/home.do;jsessionid=

48E8AC794E5478E7B571A86C66

A32DF2.node2?language=it

12/12/2011 - 

15/12/2011
SEDUTA PLENARIA del PE STRASBURGO

http://www.europarl.europa.eu/acti

vities/plenary/home.do;jsessionid=

48E8AC794E5478E7B571A86C66

A32DF2.node2?language=it

10/10/2011 RIUNIONE DEL BUREAU DEL CDR BRUXELLES

http://www.cor.europa.eu/pages/Co

RAtWorkTemplate.aspx?view=fold

er&id=87402c77-d94a-4381-95b0-

5ee5b3ec2d2d&sm=87402c77-

d94a-4381-95b0-5ee5b3ec2d2d

11/10/2011 - 

12/10/2011
91ma SEDUTA PLENARIA CDR BRUXELLES

http://www.cor.europa.eu/pages/Co

RAtWorkTemplate.aspx?view=fold

er&id=87402c77-d94a-4381-95b0-

5ee5b3ec2d2d&sm=87402c77-

d94a-4381-95b0-5ee5b3ec2d2d

13/12/2011 RIUNIONE DEL BUREAU DEL CDR BRUXELLES

http://www.cor.europa.eu/pages/Co

RAtWorkTemplate.aspx?view=fold

er&id=87402c77-d94a-4381-95b0-

5ee5b3ec2d2d&sm=87402c77-

d94a-4381-95b0-5ee5b3ec2d2d

14/12/2011 - 

15/12/2011
92ma SEDUTA PLENARIA CDR BRUXELLES

http://www.cor.europa.eu/pages/Co

RAtWorkTemplate.aspx?view=fold

er&id=87402c77-d94a-4381-95b0-

5ee5b3ec2d2d&sm=87402c77-

d94a-4381-95b0-5ee5b3ec2d2d

17 - 18 ottobre 

2011
Consiglio Europeo BRUXELLES

http://www.european-

council.europa.eu/council-

meetings/calendar.aspx?lang=it

9 dicembre 2011 Consiglio Europeo BRUXELLES

http://www.european-

council.europa.eu/council-

meetings/calendar.aspx?lang=it

RIUNIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO

SEDUTE PLENARIE COMITATO DELLE REGIONI


