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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/

12/10/2011
LA POLITICA AGRICOLA COMUNE DOPO IL 

2013
Milano, Italia

Rappresentanza a Milano della 

Commissione Europea

Presso gli uffici della rappresentanza, in Corso Magenta 59 , verranno presentate le proposte legislative per la Politica agricola

comune (PAC) dopo il 2013. Si potrà seguire la conferenza stampa del Commissario europeo Dacian Ciolos in diretta da

Bruxelles, a seguire gli esperti della Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione europea arricchiranno

il dibattito e gli scambi con i partecipanti sui temi proposti. Sono invitati a partecipare i giornalisti, i rappresentanti del settore, i

rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, le ONG coinvolte, e tutti gli interessati alla politica agricola e di sviluppo rurale

iscrizione fino al 10 ottobre fino

ad esaurimento posti

http://ec.europa.eu/italia/milano/documents/pac

_12ottobre2011.pdf

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

7/10/2011
EEEF, uno strumento d'azione per il Patto dei 

Sindaci"
Brindisi, Italia

Il convegno organizzato dal Consorzio CEV, Struttura di Supporto del Patto dei Sindaci, nell'ambito della XXVIII Assemblea

annuale ANCI, analizza il ruolo del Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica nell'ambito dell'attuazione del Patto dei Sindaci.

http://www.campagnaseeitalia.it/appuntamenti-

eventi/brindisi-7-ottobre-2011-eeef-uno-

strumento-dazione-per-il-patto-dei-sindaci
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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/

20/10/2011

“Energie rinnovabili, pianificazione urbanistica 

e regolamentazione edilizia: il ruolo degli enti 

locali in Europa” 

Trieste, Italia rete Patres

AREA Science Park presenta la conferenza “Energie rinnovabili, pianificazione urbanistica e regolamentazione edilizia: il ruolo

degli enti locali in Europa” organizzata nell’ambito del progetto europeo PATRES. La prima giornata (20 ottobre 2011), aperta a

tutti, propone un programma ricco di contributi e spunti di riflessione per tutti coloro che, dentro e fuori la Pubblica

Amministrazione, si occupano di tematiche legate ad energia ed ambiente con un focus particolare sulle rinnovabili e

l’inserimento di queste nell’ambiente urbano.li interventi prevedono la presentazione di buone prassi italiane ed europee nella

gestione locale delle problematiche energetiche ed ambientali, esempi di realizzazioni concrete e all’avanguardia che sposano

sostenibilità ed esigenze sociali ed economiche anche con l’implementazione di sistemi FER. L’evento prevede la presentazione

dei più recenti trend tecnologici e l’incontro con un gruppo selezionato di aziende innovative che si occupano di rinnovabili e che

proporranno le proprie soluzioni alle problematiche dell’implementazione di sistemi FER in ambito pubblico e privato.

http://www.campagnaseeitalia.it/doc/Conferenza

%20progetto%20PATRES.pdf

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

24/11/2011
 Seminario "ENERGY IN EU EXTERNAL 

ASSISTANCE PROGRAMMES" - 
Bruxelles, Belgio l'Ufficio ICE di Bruxelles 

La prima parte della giornata sarà dedicata agli interventi dei funzionari dell'UE, mentre nel pomeriggio, avranno luogo gli

incontri individuali, fra  operatori europei. 

l'iscrizione al seminario costa 

175,00 euro - 

http://sectorseminars.eu/registrati

on.php

Per maggiori informazioni:       bruxelles@ice.it - 

tel +32 2 229.14.36

29-30/11/2011 TEN-T Days 2011 Anversa, Belgio

L'Agenzia esecutiva TEN-T -  

Direzione generale per la mobilità 

e i trasporti (DG MOVE)

Raduno annuale organizzato dalla Commissione europea volto a presentare gli sviluppi nel campo della politica dei trasporti

transeuropea (TEN-T) e consentire alle parti interessate di intervenire nel dibattito

ten-t-days2011@media-

consulta.com.

http://tentea.ec.europa.eu/en/news__events/new

sroom/2011_ten-t_days_-_save_the_date.htm

29/11/2011 CERIMONIA DEL PATTO DEI SINDACI 2011 Bruxelles, Belgio COVENANT OF MAYORS

Cerimonia annuale del patto dei sindaci. La tempistica della manifestazione è strategica, in quanto coincide con i negoziati

internazionali sul cambiamento climatico - che si terranno a Durban (Sud Africa) dal 28 novembre in poi - e si svolgerà a

margine del dibattito in corso sul quadro finanziario pluriennale UE, dove è ancora da determinare il ruolo dell’ energia

sostenibile.

http://www.pattodeisindaci.eu/index_it.html
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30/9 - 14/10/2011
Bologna: Giornate informative sul Programma 

"Europa per i Cittadini"
Bologna, Italia

Europe for Citizens Point – ECP 

Italy

L'Infoday intende informare i partecipanti sul programma di finanziamento comunitario volto alla promozione della cittadinanza 

europea attiva ovvero al coinvolgimento diretto dei cittadini e delle organizzazioni della società civile nel processo di 

integrazione europea.

http://www.europacittadini.it/index.php?it/22/arc

hivio-eventi/30/bologna-giornate-informative-sul-

programma-europa-per-i-cittadini

7-8-9/10/2011
Italia, Europa Centrale e Sud Orientale: 

Volontariato e istituzioni a confronto
Gorizia, Italia  Regione Friuli Venezia Giulia

La Conferenza apre spazi di approfondimento e di confronto tra le istituzioni nazionali, locali ed europee e le organizzazioni di 

volontariato su temi fondamentali per la coesione sociale e la Strategia europea 2020.L´evento rappresenta, inoltre, un momento 

importante per coinvolgere nelle iniziative programmate il sistema del volontariato di alcuni Paesi non ancora membri 

dell´Unione Europea.Il volontariato sceglie oggi Gorizia, come sede della Conferenza internazionale, in quanto città simbolo 

dell´abbattimento dei confini e della collaborazione tra le popolazioni, per trasmettere alle istituzioni nazionali e locali un forte 

messaggio per un´Europa in cui si respiri i valori della solidarietà e della democrazia.La Conferenza ha come temi prioritari:

- lo scambio di esperienze e di buone pratiche;

- la presentazione di alcuni programmi UE utili per il sostegno ai progetti;

- le discussioni finalizzate alla redazione di input alle istituzioni europee.

Per iscrizioni e informazioni, 

contatta organizzazione@csv-

fvg.it

http://www.destinazioneeuropa.eu/calendario/de

ttaglio.asp?idevento=108&idambito=6http://ders

uuzala/de2011aev/calendario/dettaglio.asp?idev

ento=15&idambito

10-11/10/2011

Seminario di formazione 'L’Europa e la 

cittadinanza europea' - Italia, Mediterraneo, 

Europa: il futuro dei poteri locali e dei cittadini 

nel nuovo millennio

Taverna (CZ)
Europe for Citizens Point – ECP 

Italy

incontro  rivolto ai Rappresentanti dei Comuni italiani e il loro Comitato di gemellaggio al fine di formare ed informare sulle 

opportunità del Programma "Europa per i cittadini""

http://www.europacittadini.it/index.php?it/22/arc

hivio-eventi/51/taverna-cz-seminario-di-

formazione-leuropa-e-la-cittadinanza-europea

14/10/2011 Infoday 'Europa per i cittadini' 2007-2013 Supersano (LE)
Europe for Citizens Point – ECP 

Italy

L'Infoday intende informare i partecipanti sul programma di finanziamento comunitario volto alla promozione della cittadinanza 

europea attiva ovvero al coinvolgimento diretto dei cittadini e delle organizzazioni della società civile nel processo di 

integrazione europea.

http://www.europacittadini.it/index.php?it/22/arc

hivio-eventi/50/supersano-lecce-infoday-europa-

per-i-cittadini-2007-2013

14/10/2011
convegno "Europa, Responsabilità Sociale e 

Consumatori"
Roma, Italia Consumers' Forum. Convegno organizzato dal Forum dei consumatori

http://www.europarl.it/view/it/nostre_attivita/age

nda_italia/14_ottobrebis.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

COOPERAZIONE E SVILUPPO 

 EDUCAZIONE E CULTURA - GIOVANI - SALUTE - CONSUMATORI

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

9/11/2011
Infoday "Europa per i cittadini - Cultura 2007-

2013"
Nuovor, Italia

Europe for Citizens Point – ECP 

Italy

L'Infoday intende informare i partecipanti sul programma di finanziamento comunitario volto alla promozione della cittadinanza 

europea attiva ovvero al coinvolgimento diretto dei cittadini e delle organizzazioni della società civile nel processo di 

integrazione europea.

http://www.europacittadini.it/index.php?it/22/arc

hivio-eventi/30/bologna-giornate-informative-sul-

programma-europa-per-i-cittadini

13-17/12/2011
Corso di formazione Twinee incentrato sul 

concetto di gemellaggio
Roma, Italia

CEERNT - Centre Européen 

d'Etude, Recherche et Nouvelles 

Technologies, l'EUC Group 

Sviluppo e Formazione e l'ECP - 

Europe for Citizens Point Italy 

Corso di formazione incentrato sul concetto di gemellaggio. Il corso fa parte del progetto "Twi.n.e.e.", selezionato nell'ambito del 

Programma "Europa per i Cittadini", Azione 1, Misura 2.2 - misure di supporto. L'obiettivo del corso è quello di contribuire alla 

promozione del gemellaggio fra città e sviluppare nuove competenze presso i responsabili delle attività di gemellaggio a livello 

locale, formulando un percorso formativo per la creazione del profilo di un "twinning manager", ossia un esperto di gemellaggio e 

internazionalizzazione. Nell'ambito del corso sarà illustrato il Programma "Europa per i Cittadini", il ruolo dell'ECP - Europe for 

Citizens Point Italy e sarà spiegata dettagliatamente l'Azione 1, Misura 1 - Gemellaggio fra città.

http://www.europacittadini.it/index.php?it/22/arc

hivio-eventi/36/roma-corso-di-formazione-

twinee-incentrato-sul-concetto-di-gemellaggio

                 

5/10/2011
Conferenza sull' "Innovazione per 

l'inclusione digitale" 

Consiglio d'Europa 

e Presidenza 

Polacca dell'UE

 Gdansk, Poland

Cobnfernza organizzata nell'ambito del programma ufficiale della Presidenza polacca dell'Unione europea. Mira a fornire:: una

panoramica delle più innovative ed efficaci iniziative di e-inclusione nell'UE I temi principali trattati saranno: l

'introduzione degli europei adulti nel mondo digitale, facilitando l'acquisizione della cultura digitale al fine di aumentare la loro

qualità della vita  aprendo anche possibilità di lavoro nell'ambito del mercato del lavoro digitale.

Programmi nazionali e regionali di e-inclusione  come strumenti per l'attuazione dell'Agenda digitale per l'Europa.

Modelli efficaci di vita indipendente e la sicurezza degli anziani, sulla base di soluzioni innovative ed economicamente fattibile e-

care e di e-health.

http://innodig.eu/en/

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

12/10/2011
 Info Day  - Tecnologie future ed emergenti 

(FET) del 7 ° PQ – call 8 
Bruxelles, Belgio DG Ricerca

Lo scopo giornata informativa relativa alle Tecnologie future ed emergenti (FET) del 7 ° PQ - call 8 è quello di fornire le

informazioni , facilitare la formazione di consorzi a presentare proposte, promuovere sinergie e collaborazioni tra i proponenti

attraverso un forum aperto proponenti

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/fet-proactive/ie-

oct11_en.html#purpose

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

18/10/2011
Progetto FUTURAGE - Confernza di lancio della 

Road Map 

Parlamento 

Europeo, Bruxelles
Parlamento Europeo

Questa conferenza lancerà la Road Map FUTURAGE, che fornirà un programma di ricerca europeo per la ricerca di 

invecchiamento per i prossimi 10 anni.                                                                                                                                                          

FUTURAGE è un progetto biennale finanziato dalla Commissione europea, nel quadro del Settimo programma quadro, per 

creare lun programma   per la ricerca sull'invecchiamento in Europa per i prossimi 10-15 anni. La road map rappresenta  la 

consultazione più ampia mai condotta in questo campo e individua le priorità in materia di invecchiamento e di salute da una 

prospettiva multidisciplinare.  

per iscirzione scrivere a

futurage@sheffield.ac.uk
http://www.futurage.group.shef.ac.uk/assets/files

/launch%20conference/FUTURAGE%20launch

%20conference%20leaflet.pdf

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

http://eacea.ec.europa.eu/llp/events/infodays_2012/infoday_llp_2012_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/llp/events/infodays_2012/infoday_llp_2012_en.php


19-20/10/2011
Conferenza sul futuro della ricerca e dello 

sviluppo delle  European ICT 
Bruxelles, Belgio

La Commissione europea  - 

Institute for Prospective 

Technological Studies (JRC-IPTS, 

Information Society Unit) 

L'evento riunirà rappresentanti dell'industria, ICT R & S e innovazione analisti, così come i responsabili politici provenienti da 

Europa, Stati Uniti e in Asia e intende Il programma mira a identificare e discutere le tendenze del settore ICT e R & S e le 

implicazioni per le politiche della ricerca e dell'innovazione in Europa. 

http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/PREDICT/C

onf2011.html

26-28/10/2011 Conferenza eChallenges e-2011  Firenze, Italia
Commssione europea e Regione 

Toscana

Questa è la ventunesima di una serie di conferenze annuali sostenute dalla Commissione europea e ospitate da parte dei

governi nazionali, alle quali intervengono abitualmente più di 600 delegati provenienti dalle principali organizzazioni

commerciali, di ricerca e governative di tutto il mondo per condividere le conoscenze ed le esperienze, le buone prassi

nell'ambito di applicazione dell' ICT a livello europeo  (6 ° PQ e 7 ° PQ )

http://www.echallenges.org/e2011/default.asp?p

age=home

08-09/11/2011
Conferenza sulla politica spaziale europea al 

servizio del cittadino europeo
Bruxelles, Belgio

European Commission’s 

Directorate General for Enterprise 

and Industry, the European 

Parliament and its “Sky and 

Space” Intergroup, the European 

Council, the Committee of 

Regions, the European Space 

Agency and Eurospace

La conferenza offre un' opportunità per i decisori politici, imprenditori, scienziati e rappresentanti della società civile a per

rimanere informati degli sviluppi attesi in materia di politica spaziale europea, soprattutto nell'ambito deli finanziamento pubblico

nel momento in cui sono in corso difficili negoziati sul futuro bilancio dell'UE (2014-2020), nell'ambito del quale la Commissione

europea ha proposto nuovi strumenti finanziari, come " euro project bonds ", così come conoscere le intenzioni della UE

nell'ambito della governance dei progetti spaziali e la ripartizione delle responsabilità tra i vari attori istituzionali, fare il punto

sullo stato attuale dei due grandi programmi di sviluppo, Galileo e GMES. 

http://www.spaceconference.eu/2011/welcome_

en.shtml

15/11/2011
Digital Preservation and Access to Cultural 

Resources: ICT Call 9 Information Day
Lussemburgo Commissione Europa

iI vista della pubblicazione della prossima call for proposals per gli Obiettivi 4.3 Conservazione Digitale e 8.2 Accesso alle

Risorse Culturali del tema ICT - VII PQ , attesa tra il 18 gennaio e il 17 aprile 2012, la Commissione Europea terrà una Giornata

Informativa specificamente dedicata alle due tematiche il 15 novembre 2011 in Lussemburgo. L’evento, indirizzato agli

stakeholders interessati a presentare proposte progettuali, si propone di aiutare i partecipanti a capire il work programme e i

criteri di valutazione delle proposte, facilitare lo scambio di idee ed esperienze, e l’incontro di potenziali partner per la

formazione di consorzi.

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/telearn-

digicult/call9-infoday_en.html

21/11/2011 Confenza annuale sulla ricerca Bruxelles, Belgio Dg Affari economici e finanziari

Il tema della conferenza annuale della ricerca di quest'anno è "Nuovi modelli di crescita per l'Europa". Una maggiore crescita

renderà molto più facile gestire la pesante eredità economica e sociale della crisi finanziaria. Ciò suggerisce la necessità di

ripensare il ruolo di fattori di crescita fondamentali nell'Unione europea ; inoltre, la realizzazione una crescita economica

intelligente, sostenibile e inclusiva richiederà la ristrutturazione e l'adeguamento d ella crescita e dei modelli di convergenza in

tutta l'UE - in particolare nei i paesi centrali e periferici - in risposta a mutate condizioni interne ed esterne.

La conferenza analizzerà le caratteristiche principali di tale nuovi modelli di crescita, identificherà i principali ostacoli alla

realizzazione ed espandera  le possibilità di migliorare il reddito reale, 

http://ec.europa.eu/economy_finance/events/20

11/2011-11-21-annual-research-

conference_en/index_en.htm

23-25/11/2011 Forum Europeo del turismo sociale Malta OITS

Il tema di questa sesta edizione del Forum è "Il turismo sociale in Europa: una nuova dinamica? Diversi attori partenariati attivi ".

Il Forum si svolge ogni due anni ed è aperto a tutti.

Il Forum si tiene in un momento particolarmente importante, infatti con la fine dell’azione preparatoria sul turismo sociale messa

in campo dalla commissine europea l’organizzazione OTIS intende mobilitarsi per ottenere la messa in campo di un programma

comunicario a lungo termine.

http://www.estf2011.com/fr/invitation-fr.php

05-06/12/2011 Innovation Convention 2011 Bruxelles, Belgio Commissione Europea

il 5-06 dicembre 2011, la Commissione europea organizza la prima Convenzione sull' Innovazione che segue la prima

adozione dell' Innovation Union Flagship initiative nel mese di ottobre 2010. Questo importante evento vedrà la presenza di

oltre 1200 partecipanti coinvolti nella rete dell'innovazione, rappresentanti di ONG, responsabili politici, amministratori delegati

leader, mondo accademico , banche, ecc.. Il programma della Convenzione di Innovazione prevede corsi di perfezionamento,

tavole rotonde su innovazione  e  la premiazione del concorso  Women Innovators Prize.  

http://ec.europa.eu/research/innovation-

union/index_en.cfm?section=ic2011

                 

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

25-26/10/2011

Convegno sul progetto europeo "We care, 

Strategies and Models of well-integrated 

support to victims of violence and torture"

Roma, Italia

l'organizzazione dell'evento è 

finanziata con i fondi ERF 2009 

Directorate - General Justice, 

Freedom and Security e 

patrocinata dall'Associazione ARCI 

Nazionale.

L'evento si tiene, presso la Sala delle Bandiere dell'Ufficio Informazione del Parlamento europeo in Italia, il convegno sulle

tematiche affrontate dal progetto "We care - Strategies and Models of well-integrated support to victims of violence and torture",

coordinato dalla Dott.ssa Rosaria Gatta.

http://www.europarl.it/view/it/nostre_attivita/age

nda_italia/25_26ottobre.html

 OCCUPAZIONE E AFFARI SOCIALI - GIUSTIZIA E SICUREZZA

http://www.spaceconference.eu/2011/welcome_en.shtml
http://www.spaceconference.eu/2011/welcome_en.shtml


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

8-9/11/2011
Vertice Europeo sul genere - Ricerca e  

Innovazione di qualità attraverso la parità
Bruxelles, Belgio

 genSET - gender in science, the 

European Science Foundation and 

the European Cooperation in 

Science and Technology , con il 

supporto della Commissione 

europea e della presidenza 

polacca

Conoscenza e innovazione sono fattori chiave per una crescita sostenibile e la prosperità in Europa. L'evento sarà un occasione

per i partecipanti della ricerca, dell'industria e della politica, per esplorare congiuntamente come le metodologie di genere

possono aiutare a promuovere l'innovazione e favorire il progresso scientifico. Si farà il punto dello stato attuale delle

conoscenze e sarà occasione per una discussione interdisciplinare e per elaborare piani d'azione concreti per la politica di

ricerca e innovazione.

http://www.gender-

summit.eu/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=10&Itemid=7

22-23/11/2011 The European Employment Forum Bruxelles, Belgio
Commissione europea, Comitato 

Economico e Sociale, ecc
Una conferenza annuale e mostra incentrata sui grandi temi sociali ed economici legati al tema dell'occupazione.

http://www.europeanemploymentforum.eu/cms.

php

22-23/11/2011
Conferenza "UNA PROSPETTIVA SULLA 

NUOVA REALTA DEL MERCATO DEL LAVORO"
Bruxelles, Belgio

Nell'ambito del Forum per l'impiego si terrà la conferenza 2011 che esaminerà il mercato del lavoro alla luce dei significativi

cambiamenti che hanno avuto luogo negli ultimi anni nell'economia globale. Nonostante le prospettive spesso cupe, ci sono

motivi di ottimismo, e molti esempi di pratiche eccellenti in alcune delle nostre grandi organizzazioni, le quali possono solo avere

un impatto positivo sui livelli occupazionali.

http://www.europeanemploymentforum.eu/cms.

php?show=Conference_ITAL_Tues_2011

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

5-6/12/2011
Conferenza sulle disuguaglianze in Europa e il 

futuro del welfare
Bruxelles, Belgio

DG Lavoro,Affari sociali e 

inclusione

La conferenza farà il punto su come si sviluppano le disuguaglianze ed esplorerà i modi per mitigarli. Il dibattito è in linea con

l'obiettivo della UE Europa 2020 sulla strategia di crescita inclusiva. Parteciperanno decisori politici, parti sociali, accademici e

funzionari della Commissione. Sono previsti sette ambiti di discussione che si occuperanno di aspetti cruciali delle

disuguaglianze: Disuguaglianze nel mercato del lavoro e la loro mitigazione ; Dimensione geografica delle disuguaglianze

sociali e la loro mitigazione ; Mitigare le disuguaglianze attraverso la tassazione - tassazione equa ed efficiente ; Ruolo della

salute e politiche di pari opportunità nel mitigare le diseguaglianze ; Redistribuzione, prestiti i in denaro per mitigare le

disuguaglianze ; Ruolo delle politiche educative e per i bambini - le disuguaglianze di domani sono qui, nei nostri figli ;

Conclusioni, Europa 2020 e il futuro di uno stato sociale sostenibile nell'UE. Il Commissario UE per l'Occupazione, affari sociali e

inclusione, Laslo Andor aprirà la conferenza

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

atId=88&eventsId=357&furtherEvents=yes

                     

10/10-14/12/2011
Ciclo di seminari: "Il Premio Sakharov per la 

libertà di pensiero"
Roma, Italia

Ufficio in Italia del Parlamento 

Europeo

L'Ufficio in Italia del Parlamento europeo promuove in collaborazione con il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale

dell'Università La Sapienza, un ciclo di seminari incentrati sul Premio Sakharov del Parlamento europeo.Dal 10 ottobre al 14

dicembre 2011, presso lo Spazio Europa di Roma, si terrà un ciclo di seminari che avrà come focus il Premio Sakharov:

importante iniziativa del Parlamento europeo, da sempre voce di riferimento dell'Europa per la tutela dei dirittti dell'uomo.Scopo

dei seminari è di accrescere la conoscenza e di promuovere un apprendimento consapevole delle tematiche relative alla tutela

dei diritti dell'uomo e alle iniziative del Parlamento europeo in materia.

http://www.europarl.it/view/it/nostre_attivita/Gior

nate_tematiche/premio_sacharov.html

POLITICA REGIONALE - ISTITUZIONI

http://www.europeanemploymentforum.eu/cms.php
http://www.europeanemploymentforum.eu/cms.php


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

11/12/2011
Conferenza "Coesione e fondi strutturali nel 

Mediterraneo"
Roma, Italia

Area Mezzogiorno e Cooperazione 

dell'ANCI, insieme a ReCS, la 

Rete delle Città Strategiche, e 

Cittalia,

In data 11 novembre, nella sala conferenze ANCI a Roma in via dei Prefetti 46, si svolge la conferenza "Coesione e fondi

strutturali nel Mediterraneo - La programmazione strategica per l'utilizzo dei finanziamenti in progetti territoriali integrati". Tra gli

invitati figurano la Dott.ssa Clara Albani, Capo dell'Ufficio Informazione in Italia del Parlamento europeo e gli onn. Gianni Pittella

e Roberta Angelilli, membri della Delegazione all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo.

http://www.europarl.it/view/it/nostre_attivita/age

nda_italia/11_novembre.html

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/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


12/10/2011 - 

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


