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EASI - ASSE PROGRESS: BANDO VP/2018/008 – SUPPORTO
AZIONE PREPARATORIA MUSIC MOVES EUROPE: PUBBLIALL’IMPIEGO DI VALUTAZIONI DELLE COMPETENZE
CATI I PRIMI BANDI
NELL’IMPLEMENTAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE
OBIETTIVO:
“UPSKILLING PATHWAYS”
Sviluppare e testare nuove idee e misure che possano contribuire a
preparare un futuro schema di finanziamento appositamente desti- OBIETTIVO:
nato al settore musicale da inserire nella prossima generazione di Supportare le autorità nazionali e/o regionali nella fornitura, come
programmi dell'UE post-2020, in particolare all’interno del proelemento integrante dell'implementazione della Raccomandazione, di
gramma che subentrerà ad Europa Creativa.
valutazioni delle competenze individuali (comprese l’alfabetizzazione,
la capacità di calcolo e le abilità digitali) di adulti poco qualificati o con
Music Moves Europe – Call for proposals on Online and offline dis- scarse capacità.
tributions;
Music Moves Europe – Call for proposals on Training Scheme For
SCADENZA:
Young Music Professionals;
Music Moves Europe – Call for tender 'The feasibility study for the 13 luglio 2018
establishment of a European Music Observatory, and a gap analysis of funding needs for the music sector';
Music Moves Europe – Call for tender 'Study on a European Music REFERENTE:
Export Strategy'.
Commissione europea - DG Occupazione, Affari sociali, Inclusione
SCADENZA:
Call for tender 'Study on a European Music Export Strategy'
29 giugno 2018
Call for tender 'The feasibility study for the establishment of a European Music Observatory, and a gap analysis of funding needs for
the music sector'
2 luglio 2018
Call for proposals on Training Scheme For Young Music ProfesNEWS
sionals
27 agosto 2018
ANNO DEL PATRIMONIO CULTURALE, DAL BANDO DI EUROPA
Call for proposals on Online and offline distributions
CREATIVA 5 PROGETTI ITALIANI SELEZIONATI CON SUC10 settembre 2018
CESSO
https://agcult.it/2018/05/26/anno-del-patrimonio-culturale-5-proREFERENTE:
getti-italiani-selezionati-dalla-call-di-europa-creativa/
Commissione europea – DG Istruzione e Cultura
COSME - PRODOTTI TURISTICI TEMATICI COLLEGATI ALLE
INDSTRIE CULTURALI E CREATIVE
OBIETTIVO:
Esplorare le sinergie fra il turismo e le industrie culturali e creative
(ICC) e in particolare le ricadute della cultura e della creatività sui
prodotti turistici in termini di:
- rivitalizzazione delle attrazioni e delle destinazioni turistiche e diversificazione delle esperienze di turismo transnazionale;
- prolungamento della stagionalità delle destinazioni UE e/o migliore sostenibilità delle offerte turistiche;
- supporto all'innovazione attraverso catene del valore transnazionali del turismo.

PREMIO NAZIONALE DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
Obiettivo del concorso è contribuire a divulgare la ricerca e l'innovazione e favorire nei giovani l'interesse per la cultura scientifica.
http://www.premiodivulgazionescientifica.it

SCADENZA:
19 luglio 2018
REFERENTE:
EASME - Agenzia esecutiva per le PMI

EVENTI
CINEMA A PALAZZO REALE
Torino Palazzo Reale dal 17/07/2018 al 01/09/2018
http://www.distrettocinema.it/
INFODAY "L'EUROPA PER I CITTADINI"
Bologna, Viale della Fiera 12 luglio 2018
http://www.assemblea.emr.it/europedirect/agenda/appuntamenti-2018/luglio/infoday-leuropa-per-i-cittadini
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