
 

 
 

   
 

 

 

NEWSLETTER LUGLIO 2019 
 

BANDI 
 

EASI - ASSE PROGRESS: BANDO VP/2019/003 – INNOVA-

ZIONE SOCIALE E RIFORME NAZIONALI – ASSISTENZA A 

LUNGO TERMINE 

OBIETTIVO: 

Contribuire, attraverso l’innovazione sociale, a preparare 

e/o attuare riforme politiche nazionali volte a rafforzare 

l'adeguatezza, l'accessibilità e la qualità dei servizi di assi-

stenza a lungo termine 

SCADENZA: 

10 settembre 2019 

REFERENTE: 

Commissione europea - DG Occupazione, Affari sociali, In-

clusione 

 

EASI: BANDO VP/2019/011 - MOBILITY EXCHANGE PRO-

GRAMME FOR SME STAFF (MOBILISESME) 

OBIETTIVO: 

Promuovere e sostenere una mobilità lavorativa più inter-

nazionale dei dipendenti, dei dirigenti e dei titolari delle 

imprese, in particolare delle PMI 

SCADENZA: 

17 settembre 2019 

REFERENTE: 

Commissione europea  

 

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ: BANDO 2019  

OBIETTIVO: 

Offrire ai giovani opportunità di lavoro o di volontariato, 

nel proprio paese o all'estero, nell'ambito di progetti desti-

nati ad aiutare comunità o popolazioni in Europa 

SCADENZA: 

Varie a seconda del progetto 

REFERENTE: 

Commissione europea 
 

 

SALUTE 2014-2020 - BANDO 2019 PER PROGETTI 
OBIETTIVO: 
Integrare, sostenere e aggiungere valore alle politiche degli 
Stati membri per migliorare la salute dei cittadini e ridurre le 
disuguaglianze fra gli stessi, promuovendo la salute, incorag-
giando l’innovazione in ambito sanitario, accrescendo la so-
stenibilità dei sistemi sanitari e proteggendo i cittadini dalle 
gravi minacce sanitarie transfrontaliere 
SCADENZA: 
10 settembre 2019 
REFERENTE: 
Portale Funding&Tender e CHAFEA - Agenzia esecutiva per i 

consumatori, la salute e gli alimenti 

NEWS 

PROGETTO PILOTA MAKERS' MOBILITY 
Il progetto punta a gettare le basi per lo sviluppo di un Qua-
dro Europeo per promuovere la mobilità e lo scambio di 
buone pratiche tra makers. 
Scadenza 12 agosto 
https://ec.europa.eu/culture/calls/eac-s09-2019_en 
 
 
PROGETTO PILOTA PER LE INDUSTRIE CULTURALI E CREA-
TIVE  
Obiettivo del progetto è definire e testare politiche e azioni 
per sostenere lo sviluppo delle ICC e generare benefici tra-
sversali ed effetti spill-over nei settori con i quali le ICC si in-
terfacciano. 
Scadenza 12 agosto 
https://ec.europa.eu/culture/calls/eac-s12-2019_en 
 
WORTH PARTNERSHIP PROJECT: 3° BANDO 
Sviluppare nuovi prodotti e idee attraverso la promozione di 
nuovi modi di creare e collaborare adottando tecniche, pro-
cessi e modelli di business innovativi 
Scadenza 31 ottobre 2019 
https://www.worthproject.eu/ 
 

EVENTI 
 

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ 2019 
Tutte le città europee 
Dal 16 al 22 settembre 2019 
 http://mobilityweek.eu/ 
 
SECONDO SUMMIT LIVING TOGETHER! 
Dusseldorf 
Dal 30 agosto al 1° settembre 2019 
https://www.duesseldorf.de/ 
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