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BANDI

ENI –EST: EU4YOUTH PROGRAMME
OBIETTIVO:
PROGRAMMA "DIRITTI, UGUAGLIANZA, CITTADI- Promuovere il potenziale imprenditoriale dei giovani dei
paesi del partenariato orientale nel settore dell’imprendiNANZA": BANDI 2019
toria sociale, in particolare nella prospettiva di conOBIETTIVO:
Il programma intende contribuire al consolidamento di tribuire alla coesione sociale, all'occupazione, all'incluspazio in cui l’uguaglianza e i diritti delle persone, quali sione e alla riduzione delle disuguaglianze e in particosanciti dai Trattati UE, dalla Carta dei diritti fondamen- lare
tali dell`UE e dalle Convenzioni internazionali in mate- - fornire ai giovani creativi provenienti dai paesi destinatari le conoscenze e le competenze necessarie per
ria di diritti umani, siano promossi e protetti.
creare imprese sociali gestite in modo sostenibile;
SCADENZA:
- sostenere lo sviluppo di un ecosistema favorevole per
Varie a seconda del bando
le imprese sociali, per lo sviluppo e la prosperità nei
REFERENTE:
Paesi destinatari.
DG Giustizia e Consumatori
SCADENZA:
BANDO JUST-JACC-AG/2019: PROGETTI VOLTI A 29 marzo 2019
REFERENTE:
RAFFORZARE I DIRITTI DELLE PERSONE
Commissione europea - Cooperazione internazionale
INDAGATE O ACCUSATE DI REATO E I DIRITTI
e sviluppo Europeaid
DELLE VITTIME
OBIETTIVO:
Contribuire all'applicazione efficace e coerente del
NEWS
diritto penale dell'UE nel settore dei diritti delle persone
indagate o accusate di reato e nel settore dei diritti delle
EU DATATHON 2019
vittime.
Concorso europeo sul riuso degli open data
SCADENZA:
Scadenza 24 marzo 2019
21 marzo 2019
https://publications.europa.eu/en/web/eudataREFERENTE:
thon/2019-rules
Funding & Tender Portal
PREMIO REGIONE IMPRENDITORIALE EUROPEA
BANDO JUST-JCOO-AG-2019: PROGETTI VOLTI A 2020
PROMUOVERE LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA Premio che seleziona e premia le regioni dell'UE che si
IN MATERIA CIVILE E PENALE
distinguono per l'adozione di strategie imprenditoriali
OBIETTIVO:
lungimiranti
Sostegno a progetti nazionali e transnazionali volti a Scadenza 27 marzo 2019
promuovere la cooperazione giudiziaria in materia https://cor.europa.eu/it/engage/Pages/european-entrecivile e penale.
preneurial-region.aspx
SCADENZA:
17 aprile 2019, ore 17 (ora di Bruxelles)
BANDO PER UNA BORSA DI STUDIO EIBURS
REFERENTE:
Borsa di studio per il seguente filone di ricerca: “CosFunding & Tender Portal
truire il futuro della finanza inclusiva: il ruolo delle
tecnologie finanziarie e della digitalizzazione”
https://institute.eib.org/whatwedo/knowledge/fundingresearch/eibursnew/

EVENTI
GIORNATA INFORMATIVA EUROPEA HORIZON 2020 SU "SECURE SOCIETIES"
Bruxelles 13 e 14 marzo 2019 http://europa.formez.it/content/bruxelles-giornata-informativa-europea-horizon2020-secure-societies-13-14-marzo-2019
8° VERTICE EUROPEO DELLE REGIONI E DELLE CITTÀ Bucarest 14 e 15 marzo 2019
https://cor.europa.eu/en/summit2019/Pages/homepage.aspx
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