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Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità - PROGRESS
• 06/06/2009

SALUTE,
EUROPA

Il presente invito a presentare proposte fa parte del programma Progress e
mira a rafforzare il supporto europeo agli Stati Membri nell'impegno e negli
sforzi per creare nuovi e migliori posti di lavoro oltre che costruire una
società più coesa.
Progress sostiene l'attuazione della strategia europea per l'occupazione, il
metodo aperto di coordinamento sulla protezione sociale e sull'inclusione, il
miglioramento dell'ambiente di lavoro e delle condizioni di salute e sicurezza
sul luogo di lavoro favorendo la conciliazione tra lavoro e vita familiare,
l'effettiva attuazione del principio di non discriminazione e la promozione
della sua integrazione in tutte le politiche dell'UE, l'effettiva attuazione del
principio della parità di genere e la promozione della sua integrazione in tutte
le politiche UE.
L'invito a presentare proposte SHARE in particolare mira a migliorare la
comprensione del fenomeno dell'emarginazione sociale e delle questioni legate
alla povertà, la protezione sociale e le politiche di inclusione, in particolare
mediante analisi e studi, sviluppo di statistiche e indicatori comuni,
nell'ottica del metodo di coordinamento aperto.
• fornire una relazione sull'attuazione della legislazione UE e le
politiche in corso nei settori di interesse,
• la promozione della politica di trasferimento, apprendimento e
sostegno tra gli Stati membri sulle priorità e gli obiettivi europei
• evidenziare le opinioni delle parti interessate e della società in
generale.
Le autorità nazionali e gli enti tecnici che hanno ricevuto mandato diretto
dalle Autorità nazionali.
1.000.000 di Euro

Ogni Paese partecipante può presentare un solo progetto. Il finanziamento
dei singoli progetti varia da 100.000 a 400.000 Euro
I candidati devono completare la compilazione del form online (creazione di
un "conto SWIM" di registrazione sul seguente sito internet:
Una volta completata la procedura è necessario inviare la domanda in
triplice copia, entro la data di scadenza indicata.
Per consegna tramite raccomandata o corriere espresso, l'indirizzo è:
Call for proposals VP/2009/009 Application
Commissione europea - DG EMPL/E.4
Rue Joshep II 27 - 01/224

CITTÀ DI RAGUSA
ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Area Link:

B-1049 Brussels
Tramite Consegna a mano ( da effettuare prima delle h.16.00 del giorno di
scadenza):
Commissione europea
Servizio centrale di ricezione del corriere
Call for proposals VP/2009/009 - DG EMPL/E.4
Avenue du Bourget, 1
B-1140 Evere
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=206&furt
herCalls=yes

