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in tutta l'Unione europea. Dalla sua
entrata in vigore, il primo marzo
2005,
le sentenze dei tribunali
nazionali riconosciuti competenti
saranno rese valide e applicabili
negli altri Stati membri attraverso
una
procedura
semplice
ed
uniforme, indipendentemente dal
fatto che si tratti di figli concepiti
all'interno del matrimonio o meno, e
che le sentenze stesse siano rese
prima, dopo o durante una
procedura di divorzio. La normativa
stabilisce regole in caso di sottrazione
di minori, imponendo regole più
rigide per assicurare il ritorno dei
bambini. Viene inoltre garantito il
diritto di visita da parte dei genitori
in
modo
che
queste
siano
automaticamente riconosciute e
applicate nell'Unione. Tra i restanti
soggetti trattati nell’ambito del
Consiglio, le reti di collegamento in
materia
di
immigrazione,
l’introduzione di gruppi ad hoc
multinazionali per lo scambio di
informazioni
sul
terrorismo,
l’accordo tra Europol e la
Federazione russa. Più informazione

"Cooperazione giudiziaria in materia
di diritto di famiglia internazionale"
Dal 9 all’11 ottobre si è tenuta a
Lecco la conferenza sul tema
"Cooperazione giudiziaria in materia
di diritto di famiglia internazionale"
congiuntamente organizzata dalla
Commissione Europea e dalla
Presidenza italiana. Tra i temi
discussi la cooperazione in casi di
diritto di accesso e di sottrazione di
minori,
l'applicazione
del
Regolamento del Consiglio n.
1347/2000 (“Bruxelles II”) entrato in
vigore il 1° marzo 2001, il futuro
Regolamento
del
Consiglio
nell'ambito della potestà dei genitori
('Bruxelles II bis '), la necessità di una
legislazione comunitaria nel campo
del diritto di famiglia, con particolare
riguardo alle leggi applicabili in
materia di divorzio (“Roma 3”)e del
regime patrimoniale della famiglia, la
recente
approvazione
del
regolamento sulla responsabilità
parentale.
Più informazione

(in lingua inglese)

Più informazione
ottobre 2003
03.10.03
Documenti dell’Unione europea
Al fine di facilitare la ricerca su tutti i
“Documenti dell’Unione europea"
(atti legislativi, relazioni di attività,
documenti interni, studi , ecc.) è stato
creato all’interno del sito Europa un
nuovo portale che rinvia a tutte le
banche dati (Eurlex, Prelex, Celex,
Curia, OEIL) e alle pagine disponibili
in materia.

Normativa europea sulla
responsabilità parentale
Durante la sessione del Consiglio
Giustizia e Affari interni del 2-3
ottobre è stato raggiunto l’accordo in
merito all’adozione del nuovo
regolamento sul riconoscimento
reciproco delle sentenze in materia di
divorzio e di responsabilità parentale
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Parere del Comitato delle regioni
sulla "Proposta di decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce un programma per il
miglioramento
della
qualità
nell'istruzione
superiore
e
la
promozione della comprensione
interculturale
mediante
la
cooperazione con i paesi terzi
(Erasmus World) (2004-2008)", in
GUE C 244 del 10 ottobre 2003, p.
14.

Più informazione

Legislazione
Decisione della Commissione, del 9
ottobre 2003, che istituisce un
Gruppo consultivo europeo dei
consumatori, in GUE L 258 del 10
ottobre 2003, p.35.

Più informazione

Più informazione

Parere del Comitato delle regioni in
merito al tema "La coesione
territoriale", in GUE C 244 del 10
ottobre 2003, p. 23.

Decisione n. 1/2003 del Comitato
misto
veterinario
istituito
dall'accordo tra la Comunità europea
e la Confederazione svizzera sul
commercio di prodotti agricoli, del
29
luglio
2003,
concernente
l'adozione del suo regolamento
interno, in GUE L 254 dell'8 ottobre
2003, p. 35.

Più informazione
Parere del Comitato delle regioni in
merito alla "Comunicazione della
Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato
delle regioni: Bilancio di cinque anni
della
strategia
europea
per
l'occupazione", e alla "Comunicazione
della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato
economico sociale e al Comitato delle
regioni — Il futuro della strategia
europea per l'occupazione (SEO): una
strategia per il pieno impiego e posti
di lavoro migliori per tutti", in GUE C
244 del 10 ottobre 2003, p. 46.

Più informazione

Legislazione in preparazione e
comunicazioni
Parere del Comitato delle regioni in
merito alla "Proposta di direttiva del
Consiglio relativa alle condizioni
d'ingresso e di soggiorno dei cittadini
di paesi terzi per motivi di studio,
formazione
professionale
o
volontariato", in GUE C 244 del 10
ottobre 2003, p. 5.

Più informazione
Posizione comune (CE) n. 49/2003,
del 16 giugno 2003, definita dal
Consiglio, deliberando in conformità
della procedura di cui all'articolo 251
del trattato che istituisce la Comunità

Più informazione
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europea, in vista dell'adozione della
decisione del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce un
programma per il miglioramento
della qualità nell'istruzione superiore
e la promozione della comprensione
interculturale
mediante
la
cooperazione con i paesi terzi
(Erasmus Mundus) (2004-2008), in
GUE C 240 del 7 ottobre 2003, p. 1.

conti nella UE, in GUE C 236 del 2
ottobre 2003, p. 2.
Più informazione
Proposta modificata di regolamento
che istituisce il credito esecutivo
europeo per i crediti non contestati
presentata dalla Commissione in
applicazione
dell'articolo
250,
paragrafo 2 del trattato CE)

Più informazione

Più informazione
Più informazione

Posizione comune (CE) n. 50/2003,
del 22 luglio 2003, definita dal
Consiglio, deliberando in conformità
della procedura di cui all'articolo 251
del trattato che istituisce la Comunità
europea, in vista dell'adozione della
direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio sulla definizione di
norme di qualità e di sicurezza per la
donazione, l'approvvigionamento, il
controllo,
la
lavorazione,
la
conservazione, lo stoccaggio e la
distribuzione di tessuti e cellule
umani, in GUE C 240 del 7 ottobre
2003, p. 12.
Più informazione
Informazioni comunicate dagli Stati
membri sugli aiuti di Stato concessi
in virtù del regolamento (CE) n.
70/2001 del 12 gennaio 2001,
relativo all'applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
Stato a favore delle piccole e medie
imprese, in GUE C 238 del 4 ottobre
2003, p. 3.
Più informazione
Comunicazione della Commissione
al Consiglio e al Parlamento europeo
— Rafforzare la revisione legale dei
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per un valore che può toccare 1,8
euro per ciascun euro investito. Lo
studio stima che i costi annui
ammontino a 4,8 milioni di euro e i
benefici annui a 8,6 milioni di euro.

PIL: -0,1 % nel secondo trimestre
In base ai dati resi noti da Eurostat, il
PIL è diminuito nel corso del
secondo trimestre dello 0.1 %, nella
zona Euro e è rimasto invariato,
rispetto al trimestre precedente,
nell’intera Unione.

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua inglese)

La crescita dei consumi privati
risultano rallentati (+0,2% quelli
finali delle famiglie), gli investimenti
e
le
esportazioni
diminuiti
(rispettivamente -0,2% e -0,7%). A
livello di singoli settori produttivi, il
valore aggiunto lordo dell'intera
economia è diminuito dello 0,1%,
mentre aumenti si sono registrati nel
settore edile (0,4%), in quello dei
servizi, del commercio, dei trasporti e
comunicazioni (+ 1,0%).

08.10.03
Indicatori strutturali
Con una comunicazione in data 8
ottobre
la
Commissione
ha
presentato la proposta relativa alla
lista degli indicatori strutturali
destinati al rapporto di primavera
2004. La lista sarà più ridotta rispetto
alle precedenti comprendendo solo
14 indicatori. Si è ritenuto che in tal
modo sarà più facile nel quadro del
rapporto di primavera riassumere la
situazione degli Stati membri in
rapporto agli obiettivi chiave della
strategia di Lisbona.

Più informazione
(in lingua francese)
Più informazione
(in lingua inglese)
09.10.03

Più informazione
(in lingua inglese)

Investimenti pubblici nel settore
delle tecnologie dell'informazione
Uno studio elaborato nel quadro del
programmma IDA (Interchange of
Data between Administrations) della
Commissione dimostra come gli
investimenti pubblici in materia di
tecnologie
dell'informazione
producano un ambiente favorevole
allo sviluppo economico apportando
alle imprese e ai contribuenti
importanti benefici in termini di
qualità dei servizi e di produttività,

Più informazione
(in lingua francese)
07.10.03
Consiglio ECOFIN
Nell’ambito dell’ultimo Consiglio
ECOFIN è stata adottata la direttiva
che modificherà le regole per
l'applicazione dell'IVA alle fornitura
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di gas e di energia elettrica in vista di
un miglior funzionamento del
mercato interno dell'energia. Tra i
restanti temi al centro del dibattito
l’adozione di un regolamento che
rafforzi la cooperazione tra le
autorità fiscali dei paesi membri in
materia di lotta contro la frode IVA e
la convenzione monetaria con il
Vaticano. Più informazione

pubblicato nella serie “Enlargement
Papers” uno studio dal titolo “The
financial sector in Bulgaria”.
Più informazione
(in lingua inglese)
ottobre 2003
Mercati obbligazionari e interessi a
lungo termine nei paesi candidati
all’adesione
La Banca centrale europea ha
pubblicato la seconda edizione della
relazione sui mercati obbligazionari e
gli interessi a lungo termine nei paesi
candidati all’adesione.

(in lingua inglese)
06.10.03
Vendite al dettaglio invariate a luglio
I recenti dati Eurostat sul commercio
al dettaglio rivelano che nel mese di
luglio il volume delle vendite al
dettaglio su base annua è rimasto
invariato in Eurolandia e aumentato
dell’1,1% nell’intera Unione.

Più informazione
(in lingua inglese)
ottobre 2003

Più informazione
(in lingua francese)

Accordi di mutuo riconoscimento CECEGiappone
Sul sito della DG Imprese è stata
pubblicata una guida agli accordi di
mutuo
riconoscimento
tra
la
Comunità europea e il Giappone
entrati in vigore il 1. gennaio 2002.
Più informazione

Più informazione
(in lingua inglese)
ottobre 2003
Le imprese e l'allargamento
Numero speciale del periodico
"Entreprise Europe" sull'allargamento

(in lingua inglese)

Più informazione
(in lingua inglese)
ottobre 2003
Analisi del settore finanziario in
Bulgaria
La
Direzione
generale
Affari
economici e finanziari ha di recente
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Sanità e Consumatori
10.09.03

alimentare e veterinario
Commissione europea.

Parere del Comitato Tossicità,
ecotossicità e ambiente
Parere scientifico del Comitato
Tossicità, ecotossicità e ambiente,
organo
tecnico-scientifico
della
Commissione, su una valutazione dei
danni recati dalle sostanze sodio
cromato, sodio bicromato, ammonio
cromato,
ammonio
bicromato,
potassio
bicromato,
chromium
trioxide.

Più informazione
(in lingua inglese)

Più informazione
09.10.03
Annunciato un nuovo finanziamento
della Commissione per al ricerca
contro il cancro
In occasione della settimana europea
per la lotta contro i tumori, la
Commissione europea ha annunciato
che, a seguito dell'ultimo invito a
presentare proposte per la ricerca sui
tumori nel contesto del Sesto
programma quadro di ricerca (20022006), sono stati prescelti per un
finanziamento numerosi progetti, il
primo gruppo dei quali (19) riceverà
un contributo di circa 100 milioni di
.
Più informazione
settembre 2003
Relazione annuale dell'Ufficio
alimentare e veterinario
Disponibile on-line il rapporto
annuale per il 2002 dell'Ufficio
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countries”, si basa su dati raccolti in
13 paesi candidati all'adesione.

Manodopera qualificata, capace
d’adattarsi ai cambiamenti: chiave
dello sviluppo futuro
dell'occupazione e della produttività
È questa la conclusione della
quindicesima
Relazione
della
Commissione sull'occupazione in
Europa nel 2003. Per la prima volta
nella relazione i paesi in via di
adesione e i paesi candidati risultano
quasi
interamente
integrati
nell'analisi. Inoltre, come nelle
edizioni precedenti, la relazione è
completatata da un allegato statistico
dettagliato con gli indicatori chiave
dell'occupazione,
gli
indicatori
macroeconomici e le proiezioni a
breve termine.

Più informazione
Più informazione
(Documento
di
128
disponibile presso il CDE)

pagine

01.10.03
“Investire nelle reti e nella
nella
conoscenza per sostenere la crescita
e l’occupazione”
La Commissione ha adottato il 1.
ottobre una comunicazione, che
costituisce la relazione intermedia al
Consiglio
europeo,
dal
titolo
“Un’iniziativa europea per la
crescita: investire nelle reti e nella
conoscenza per sostenere la crescita
e l’occupazione”.

Più informazione
(Doc. di 245 pagine disponibile su
richiesta presso il CDE)

Più informazione

Più informazione
03.10.03
Regole in materia di lotta contro le
discriminazioni nei Paesi candidati
La Commissione
europea ha
pubblicato una ricerca indipendente
sulla legislazione dei paesi candidati
in materia di discriminazioni (in base
alla razza, l'origine etnica, la
religione, le convinzioni, la disabilità,
l'età, l'orientamento sessuale). Lo
studio, intitolato “Equality, Diversity
and Enlargement - Report on
measures to combat discrimination
in
acceding
and
candidate
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Ricerca, Istruzione e Cultura
25-28.04.03

workshop internazionale sul tema
"Interfacce tra scienza e società:
raccogliere le esperienze per le
migliori
prassi".
Obiettivo
dell’iniziativa sarà l’analisi delle
implicazioni dell'esame della scienza
da parte dei cittadini. Attraverso il
lavoro di illustri ricercatori di tutto il
mondo, si valuteranno le molteplici
interfacce tra scienza e società, in
modo
tale
da
ottenere
un
orientamento sulle migliori prassi in
ciascun settore. Tra gli argomenti
oggetto
di
discussione:
la
comunicazione
tra
prospettive
diverse, la gestione dell'incertezza, la
complessità e l'impegno per i valori,
la valutazione delle conoscenze, la
trasparenza, la ricerca comunitaria.

Una visione dell'università fondata
sulla ricerca e innovazione
Dal 25 al 28 aprile 2004 scienziati,
rettori,
industriali,responsabili
politici e rappresentanti della società
civile si daranno convegno a Liegi
per discutere sul tema "Una visione
dell'università fondata sulla ricerca e
innovazione". La conferenza, che
esplorerà le questioni sollevate dalla
comunicazione della Commissione
sul ruolo delle università
nell'Europa della conoscenza, sarà
suddivisa in una serie di sessioni
parallele sui seguenti argomenti:
creazione e certificazione della
conoscenza; collegamento tra ricerca
e
istruzione;
partenariati
pubblici/privati; ruolo scientifico
delle università nelle regioni;sfide
della
ricerca
interdisciplinare.
Ciascuna sessione segnerà il punto
d'arrivo di un ampio esercizio di
consultazione e consentirà ai
partecipanti di contribuire alla
definizione
della
strategia
attualmente
delineata
dalla
Commissione.

Più informazione
26-28.11.03
Un approfondimento
approfondimento sull'eccellenza
europea
Dal 26 al 28 novembre si terrà a
Torino un workshop PAXIS, dal titolo
"Zooming in on European excellence".
PAXIS, l'azione pilota a favore
dell'eccellenza nelle giovani aziende
attive nel campo dell'innovazione, è
finanziata nell'ambito della sezione
"Innovazione" del Quinto programma
quadro (5PQ). Il workshop sarà
composto da tre sezioni: l'area di
Torino e i suoi ambiziosi piani di
sviluppo innovativo a livello locale,
l'attuale situazione di tutte le aree e i
progetti PAXIS, e i finanziamenti preavviamento (pre-seed) .

Più informazione
(in lingua inglese)
27-28.11.03
"Interfacce tra scienza e società:
raccogliere le esperienze per le
migliori prassi"
Il Centro comune di ricerca (CCR)
della Commissione ha organizzato a
Milano il 27 e 28 novembre un

Più informazione
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"Dialogo con la nuova Europa"
Giovedì 9 ottobre, presso la sede
della
Rappresentanza
della
Commissione europea a Roma, è
stato presentato ai media il progetto
DiaN, realizzato dal Centro In
Europa di Genova impegnato da
molti anni in
iniziative di
informazione e sensibilizzazione su
questioni
europee.
L'iniziativa
cofinanziata dalla Commissione
europea è realizzata in partenariato
col Ministero dell'Educazione e dello
Sport della Repubblica di Polonia, e
con il patrocinio del Dipartimento
per le Politiche Comunitarie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
DiaNE, acronimo inglese del titolo
dell'azione "DIAlogue with the New
Europe” si rivolge agli studenti e agli
insegnanti delle scuole medie
superiori, italiane e polacche, per
contribuire a informarli e a stimolarli
a discutere sulla "nuova Europa". Il
sito del progetto contiene testi guida
e uno spazio riservato al dialogo con
le cuole, che sarà animato da
giornalisti e docenti italiani e
polacchi, con l'obiettivo di spingere i
giovani a partecipare attivamente
alla nuova Europ.
Il sito sarà realizzato in tre lingue,
italiano, inglese e polacco.
Più informazione
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Varie
23.10.03

09.10.03

Giornata europea della giustizia
civile
Giovedì 23 ottobre 2003, dalle ore 18
alle 20, sarà possibile per tutti i
cittadini dialogare in diretta via
Internet con il Direttore generale
della DG "Giustizia e affari interni"
della Commissione europea in merito
allo “spazio europeo della giustizia
civile”. L'iniziativa del dialogo in
diretta rientra nell'ambito della
"Giornata europea della giustizia
civile", istituita dalla Commissione
europea e dal Consiglio d'Europa e
fissata per il 25 ottobre. I cittadini
sono invitati a spedire fin d'ora le
domande (massimo 256 caratteri).

Ferma opposizione dell’UE contro la
pena
pena di morte
In occasione della celebrazione della
prima giornata mondiale contro la
pena capitale, la Commissione
europea ha ribadito la sua ferma
opposizione contro la pena di morte.
Nel 2002 - ricorda un comunicato Bruxelles ha destinato 4,9 milioni di
euro per una serie di progetti per
ottenere l'abolizione della pena di
morte. La pena di morte è in vigore in
66 paesi del pianeta e in sei esiste
una moratoria. Inoltre, sono 30 i
paesi che l'hanno abolita di fatto,
senza però
incorporare tale
abrogazione
nelle
proprie
legislazioni. Da parte europea, si
punta soprattutto a due priorità:
l'applicazione di una moratoria a
livello universale e, nel caso in cui ciò
sia impossibile, che la pena di morte
non sia applicata a donne,
adolescenti, disabili e persone con
malattie psichiche.

Più informazione
Più informazione
ottobre 2003
Convention Watch
E’ disponibile la seconda edizione di
“Convention Watch”, documento
elaborato
dall’Istituto
Affari
Internazionali
contenente
le
posizioni dei governi, dell’opinione
pubblica, delle parti sociali tra la fine
della Convenzione e l’inizio della
Conferenza Intergovernativa

Più informazione
09.10.03
Pesca sostenibile nel Mediterraneo:
proposte della Commissione
La Commissione
europea ha
proposto oggi una seria completa di
misure di gestione per affrontare le
cause del sovrasfruttamento e di altri
metodi di pesca insostenibili praticati
nel Mediterraneo. Negli ultimi
decenni, lo sforzo di pesca è infatti
andato
progressivamente
aumentando mentre le catture sono

Più informazione
Più informazione
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chi provoca disastri ambientali;
accordi in materia di servizi aerei tra
gli Stati membri e i paesi terzi;
negoziati con gli Stati Uniti in
materia di trasporto aereo; requisiti
di sicurezza per i tunnel. Più
informazione

diminuite. Nell'Adriatico e nel canale
di Sicilia, per alcune specie i tassi di
cattura odierni sono inferiori del 60%
rispetto quelli di circa 20 anni fa. La
proposta
legislativa
della
Commissione
si
pone
come
l'iniziativa principale destinata a dar
seguito al piano d'azione dell'UE per
la
pesca
sostenibile
nel
Mediterraneo, presentato nell'ottobre
scorso nel quadro della riforma della
politica comune della pesca (PCP).
La Commissione europea, al pari
della Presidenza italiana dell'Ue,
intende altresì ampliare il dibattito in
materia di pesca estendendolo ai
partner non Ue della riva sud
dell'Europa.

(in lingua inglese)
09.10.03
Promozione dell'olio d'oliva e delle
olive da tavola
La Commissione
europea ha
approvato cinque programmi di
azione in tre Stati membri (Spagna,
Grecia e Italia) per promuovere il
consumo e la commercializzazione
d'olio d'oliva e di olive da tavola
nell'Unione
europea.
Il
costo
complessivo delle misure ammonta a
4,88 milioni di euro, di cui il 50%
(2,44 milioni di euro) sono finanziati
dall'Unione europea. Per l'Italia
(Consorzio Nazionale Olivicoltori) è
previsto uno stanziamento di
863.313 e un cofinanziamento CE
di 431.657

A questo scopo si terrà a Venezia a
fine novembre una conferenza
internazionale, presieduta dall'Italia,
a cui sono stati invitati a partecipare
tutti
gli
stati
costieri
del
Mediterraneo. Tra gli obiettivi, quello
di vagliare la possibilità di una
strategia comune per istituire zone di
pesca protette. In particolare si
potrebbero in tal modo estendere i
controlli sulle attività di pesca, in
modo da prevenire le pratiche illegali
che danneggiano le risorse ittiche e
provocano una concorrenza sleale
tra le flotte interessate.

Più informazione
04.10.03

Più informazione
Pagina sulla CIG
Pagina
della
Conferenza
intergovernativa apertasi il 4 ottobre
futuro dell’Unione europea, che
dovrebbe portare all’adozione del
progetto di trattato che istituisce una
Costituzione per l’Europa.

09.10.03
Consiglio Trasporti,
Telecomunicazioni ed Energia
Il 9 ottobre si è svolta la sessione del
Consiglio
Trasporti,
Telecomunicazioni ed Energia; tra i
temi all’ordine del giorno all’ordine
del giorno: sicurezza dei trasporti
marittimi; sanzioni nei confronti di

Più informazione
08.10.03
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idriche e le condizioni igieniche. Nel
corso dei prossimi quattro anni, la
Commissione investirà oltre due
miliardi di euro in iniziative
finalizzate ad accelerare lo sviluppo
sostenibile in Europa, così come nei
paesi in via di sviluppo.

Un'azione risoluta e concertata
contro la crisi idrica mondiale
Si stima che quasi un miliardo di
persone, pari al 32 per cento della
popolazione urbana mondiale, vive
nei quartieri poveri e per lo più nei
paesi in via di sviluppo. Nella
Dichiarazione del Millennio delle
Nazioni Unite, i capi di Stato e di
governo mondiali si sono impegnati
ad affrontare una sfida titanica,
prefiggendosi l'obiettivo di migliorare
notevolmente le condizioni di vita di
almeno 100 milioni di abitanti dei
quartieri poveri entro l'anno 2020. In
particolare, essi hanno convenuto di
concentrarsi sul problema dell'acqua
e delle condizioni igieniche

Più informazione
03.10.03
Rischi e controllo dei nuovo
stupefacenti e delle nuove droghe
sintetiche
La Commissione ha presentato il 3
ottobre una proposta di decisione
relativa allo scambio di informazioni,
alla valutazione dei rischi e al
controllo dei nuovo stupefacenti e
delle nuove droghe sintetiche.

dei residenti nei quartieri poveri e
abusivi e, così facendo, si sono
impegnati a dimezzare il numero di
persone che non ha accesso a risorse
idriche sicure entro il 2015. Il
Commissario alla Ricerca, Bousquin,
intervenuto
all’iniziativa
ha
ricordato l'iniziativa "Acqua per la
vita" lanciata dalla Commissione per
garantire l'accesso ad acqua pulita e
a generalizzare l'adozione e la pratica
di

Più informazione
01.10.03
“Verso una strategia tematica per
l’utilizzo durevole delle risorse
naturali”
La Commissione ha adottato il 1
ottobre una comunicazione dal titolo
“Verso una strategia tematica per
l’utilizzo durevole delle risorse
naturali”.

approcci relativi a bacini fluviali
basati sulle conoscenze scientifiche e
sull'innovazione.
Inoltre Busquin ha citato i concetti
allo studio nell'ambito della priorità
"Sviluppo sostenibile, cambiamento
globale ed ecosistemi" del Sesto
programma quadro, ricordando che
il programma di lavoro attribuisce
un'importanza centrale ad alcuni
obiettivi tra cui raggiungere ed
assistere i paesi in via di sviluppo
nell'affrontare i problemi legati alla
rapida urbanizzazione, quali le
risorse

Più informazione
(in lingua inglese)
Più informazione
(in lingua francese).
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Bandi
Invito a presentare proposte di azioni
indirette di RST nell'ambito del
programma specifico di ricerca,
sviluppo
tecnologico
e
dimostrazione: "Integrare e rafforzare
lo Spazio europeo della ricerca" —
Area tematica prioritaria: "Sistemi
energetici sostenibili" — Codice
identificativo dell'invito: FP6-2003Energy-2, in GUE C 243 del 10
ottobre 2003, p. 82.
Più informazione
Inviti a presentare Proposte di azione
indiretta di RST nell'ambito del
programma specifico di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione
"Integrare e rafforzare lo Spazio
europeo della ricerca", in GUE C 243
del 10 ottobre 2003, p. 85.
Più informazione
Invito a presentare proposte — DG
EAC n. 55/03 — Sostegno ai progetti
europei di dibattito realizzati da
organizzazioni non governative per il
2004, in GUE C 237 del 3 ottobre
2003, p. 7.
Più informazione
Invito a presentare proposte — DG
EAC n. 56/03 — Sostegno ai progetti
di dibattito e riflessione organizzati
da
associazioni
e federazioni
d'interesse europeo, in GUE C 237 de
3 ottobre 2003, p. 12.
Più informazione
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Fonti e riferimenti

Presidenza di turno dell'Unione europea
Commissione europea
Corte di Giustizia delle Comunità europee
Banca Centrale Europea
Comitato delle Regioni
Centro comune di ricerca della Commissione europea
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Agenzia per la Promozione della ricerca europea
Camera di Commercio d Milano
CDE di Modena
DIANE Europe
Formez
Rappresentanza a Milano della Commissione europea
Ansa
Europalex.it
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