
 

 
 

   
 

 

 

NEWSLETTER DICEMBRE 2018 
 

BANDI 
 
EASI: BANDO VP/2018/017 - SOSTEGNO AI COSTI DI 
TRANSAZIONE PER LA FINANZA DELLE IMPRESE SOCIALI 
 
OBIETTIVO: 
Favorire uno sviluppo del mercato della finanza per 
l’imprenditoria sociale e facilitare un maggior accesso al 
credito per queste imprese. 
SCADENZA: 
21 marzo 2019 
REFERENTE: 
DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione 

 
ERASMUS+ - BANDO EACEA/36/2018: PROGETTI DI 
COOPERAZIONE LUNGIMIRANTI NEI SETTORI 
DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE 2018 
 
OBIETTIVO: 
- avviare modifiche a più lungo termine e sperimentare 
sul campo soluzioni innovative alle sfide nei settori 
dell’istruzione e della formazione, che possano essere 
integrate e generare un impatto sostenibile e sistemico 
sui sistemi d’istruzione e formazione; 
- sostenere la cooperazione transnazionale e 
l’apprendimento reciproco su tematiche lungimiranti tra 
attori chiave; 
- facilitare la raccolta e l’analisi di elementi di prova a 
sostegno di politiche e pratiche innovative. 
SCADENZA: 
19 febbraio 2019, ore 12:00 (ora dell’Europa centrale). 
REFERENTE: 
EACEA - Agenzia esecutiva per l`istruzione, l`audiovisivo, 
la cultura 

NEWS 
 

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’ BANDO 2019 

 

2° bando per questa iniziativa che prevede il finanziamento 

di progetti di volontariato, di tirocini e lavori che coinvol-

gono i giovani, nonché progetti di solidarietà sviluppati e 

realizzati direttamente da gruppi di giovani di età compresa 

tra i 18-30 anni. 

https://www.fasi.biz/it/notizie/novita/19566-corpo-euro-

peo-solidarieta-via-al-bando-2019.html 

PREMIO EUROPEO PER DONNE INNOVATRICI – 2019 

Per dare visibilità e attribuire un riconoscimento alle donne 

che hanno saputo coniugare l’eccellenza scientifica con l'at-

titudine al business, creando imprese innovative e portando 

innovazioni sul mercato. 

Scadenza 16 gennaio 2019, ore 17.00 (ora di Bruxelles) 

https://infobandi.csvnet.it/premio-europeo-per-donne-in-

novatrici/ 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

Piano coordinato della Commissione e degli stati membri 

per promuovere lo sviluppo e l'utilizzo in Europa dell'intel-

ligenza artificiale (IA). 

http://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=4332 

IL TEATRO E LA PRIMA INFANZIA 

Progetto “Mapping. A Map on the aesthetics of performing 

arts for early years” 

http://www.testoniragazzi.it/doc.php?iddoc=65 

 

EVENTI 
 

INFODAY ERASMUS+ - BANDO EACEA/36/2018: PROGETTI DI COOPERAZIONE LUNGIMIRANTI NEI SETTORI 
DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE 2018 
27 gennaio 2019 Bruxelles 
http://europa.formez.it/content/erasmus-bando-azione-chiave-3-progetti-europei-cooperazione-lungimiranti-settori 
 
BLUE INVEST IN THE MEDITERRANEAN 2019" 
24 gennaio 2019 Malta  
https://blue-invest-mediterranean.b2match.io/agenda 
 
EU INDUSTRY DAYS 2019 
5 e 6 febbraio 2019 Bruxelles 
http://ec.europa.eu/growth/content/eu-industry-days-high-level-conference-2019_en 

 
Ufficio Europa: Tel. 0161/596393 – Fax 0161/596349 e-mail: europedirectvercelli@comune.vercelli.it 

Cofinanziato 
dall'Unione Europea 
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