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AZIONE PREPARATORIA REACTIVATE - PROGRAMMA DI MO- SCADENZA:
BILITÀ PROFESSIONALE INTRA-UE PER DISOCCUPATI OVER Asse 1: 01/03/2018, per progetti aventi inizio tra il 1° agosto 2018 e il
35
31 gennaio 2019.
Asse 2 - Misura 1:
OBIETTIVO:
- 01/03/2018, per progetti aventi inizio tra il 1° luglio 2018 e il 31
Garantire la continuità di questa Azione e quindi della messa a
marzo 2019.
punto di un programma che offra opportunità di lavoro o di tirocinio - 03/09/2018, per progetti aventi inizio tra il 1° gennaio e il 30 settemin Paesi Ue diversi da quello di residenza per adulti di età superiore bre 2019.
a 35 anni, con focus sui disoccupati, in particolare se di lungo pe- Asse 2 - Misura 2:
riodo.
- 01/03/2018, per progetti aventi inizio tra il 1° luglio e il 31 dicembre
Reactivate trae ispirazione da “Your first EURES Job”, il pro2018.
gramma mirato di mobilità professionale finalizzato a favorire la mo- - 03/09/2018, per progetti aventi inizio tra il 1° gennaio e il 30 giugno
bilità lavorativa dei giovani (18-35 anni) all`interno dell`UE, e in2019.
tende divenire un'iniziativa innovativa di ampliamento di tale reAsse 2 - Misura 3: 01/03/2018, per progetti aventi inizio tra il 1° agogime.
sto 2018 e il 31 gennaio 2019.
SCADENZA:
Le candidature devono essere presentate entro le ore 12.00 (ora
5 settembre 2018
dell’Europa centrale) dei termini di scadenza indicati.
REFERENTE:
REFERENTE: Commissione europea EACEA - Agenzia esecutiva
Commissione europea - DG Occupazione, Affari sociali, Inclusione per l'istruzione, gli audiovisivi, la cultura.

NEWS
EUROPA PER I CITTADINI: CANDIDATURE 2018 PER LE
AZIONI “MEMORIA EUROPEA, GEMELLAGGIO DI CITTÀ, RETI PROGETTI CULTURALI IN EGITTO
DI CITTÀ, PROGETTI DELLA SOCIETÀ CIVILE”
Nel quadro del programma ENI la Commissione europea ha appena
OBIETTIVO:
lanciato il bando Voices of Culture, per il sostegno a progetti culturali
Contribuire alla comprensione dell’UE e a promuovere la cittadiin Egitto, attraverso il quale si propone di sbloccare il potenziale della
nanza europea. In particolare, i suoi obiettivi specifici sono:
cultura e della creatività in Egitto allo scopo di promuovere uno svi- sensibilizzare alla memoria, alla storia, ai valori comuni e alle fina- luppo economico e sociale locale.
lità dell`UE, stimolando il dibattito, la riflessione e la creazione di
Scadenza 3 settembre 2018
reti;
- incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a EUROPEAN ISLANDS FACILITY E EUROPEAN CITY FACILITY
livello dell’Unione, permettendo loro di comprendere meglio il pro- PER AIUTARE CITTÀ E ISOLE EUROPEE A REALIZZARE INVEcesso di elaborazione delle politiche dell`UE e creando condizioni STIMENTI NEL CAMPO DELL'ENERGIA SOSTENIBILE
propizie all`impegno sociale e interculturale nonché al volontariato La Commissione europea sta cercando di mettere a punto due nuovi
a livello europeo.
strumenti, ossia European Islands Facility e European City Facility,
per aiutare le città e le isole europee a realizzare investimenti nel
campo dell'energia sostenibile.
Gli strumenti verranno lanciati questa estate con scadenza a febbraio
2019.

EVENTI
13ESIMA EDIZIONE DELLA SUMMER SCHOOL IN CINEMA HUMAN RIGHTS AND ADVOCACY
27 agosto – 5 settembre 2018.
https://www.unric.org/it/attualita/32293-eiuc-annuncia-la-13esima-edizione-della-summer-school-in-cinema-human-rights-and-advocacy
GIORNATA NAZIONALE INFORMATIVA SULL'AZIONE UE "MARCHIO DEL PATRIMONIO EUROPEO"
11 settembre 2018, Roma
http://www.europacittadini.it/index.php?it/22/archivio-eventi/187/roma-giornata-nazionale-informativa-sulliniziativa-ue-marchio-del-patrimonio-europeo
UGUAGLIANZA DI GENERE E VOI
INIZIATIVA CONGIUNTA GIOVANI VOCI
11-12 ottobre 2018 Vienna
Scadenza per presentare la domanda: 12 agosto 2018
https://gallery.mailchimp.com/273c28a4c7c5271b0771260aa/files/b620ba65-e988-411f-bbdd-5f74e6ae6e6b/Gender_Equality_YOU.pdf
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