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Azione preparatoria “Sostegno finanziario per la riabilitazione
delle vittime di tortura” – Bando 2015
OBIETTIVI E PRIORITA’: l'obiettivo generale dell'Azione preparatoria è favorire la creazione di una linea di finanziamento a beneficio delle vittime di tortura. S’intende dare sostegno ad attività che
consentano ai centri di riabilitazione, nuovi o già esistenti, stabiliti
nell'UE di favorire la più completa riabilitazione delle vittime di tortura, siano esse cittadini dell’UE o migranti presenti sul territorio
dell’Unione, così da renderle capaci di ricostruire la propria vita e
trovare un proprio ruolo nella società.
SCADENZA: 08/09/2015, ore 12 (ora dell'Europa centrale)
REFERENTE: Commissione europea - DG Migrazione e Affari interni
Maggiori informazioni

EUSALP - IN VIA DI DEFINIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE
EUROPEA IL PIANO D’AZIONE
Prosegue l’impegno della Regione Piemonte nell’ambito della
Strategia europea per la Regione Alpina. L’iter istituzionale,
avviato ufficialmente il 20 dicembre scorso, prevede ora l’adozione
del Piano d’azione di EUSALP. Esso consentirà l’attuazione di
approcci transfrontalieri strategici e di progetti internazionali.
http://www.regione.piemonte.it/bruxelles/

ACCESS CITY AWARD 2016 – PREMIO EUROPEO PER LE
CITTA’ ACCESSIBILI
La Commissione europea ha dato avvio alla sesta edizione
dell’Access City Award, il Premio europeo per le città accessibili.
Questa iniziativa punta a conferire un riconoscimento e a dare
Sottoprogramma MEDIA- Bando EACEA 28/2015: sostegno visibilità alle città che si sono impegnate a realizzare interventi
esemplari per migliorare l’accessibilità dell’ambiente urbano, in
alla distribuzione online
per
le
persone
disabili
e
gli
anziani.
OBIETTIVI: il sottoprogramma MEDIA intende principalmente particolare
supportare il marketing transnazionale e la distribuzione di http://www.europafacile.net/SchedaNews.asp?NewsId=4733
materiale audiovisivo su tutte le altre piattaforme, nonché
promuovere nuovi metodi di distribuzione al fine di permettere BANDO H2020-WIPRIZE-2015: PREMIO EUROPEO PER
DONNE INNOVATRICI
l’emergenza dei nuovi modelli di business.
Dopo il successo delle precedenti edizioni, la Commissione
SCADENZA: 17 settembre 2015, ore 12.00 (ora di Bruxelles).
REFERENTE: Commissione europea - Sito Web Europa del 03/07/2015 europea lancia anche quest’anno il Premio europeo per Donne
Innovatrici, il concorso che punta a premiare tre donne che
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abbiano conseguito importanti innovazioni e le abbiano portate sul
Bando JUST/2015/RDAP/AG/SEXV: progetti transnazionali per mercato. Alle tre vincitrici verrà assegnato rispettivamente un
combattere le molestie sessuali e la violenza sessuale nei premio di 100mila euro (1° premio), 50mila euro (2° premio)
e 30mila euro (3° premio).
confronti delle donne e delle ragazze
OBIETTIVI E PRIORITA’: la priorità del bando è sostenere http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?
progetti volti a prevenire e combattere le molestie sessuali e/o la DocumentoId=14153&Azione=SchedaBando
violenza sessuale nei confronti delle donne e delle ragazze
compiute in particolare in uno o più dei seguenti contesti: sul
posto di lavoro, nelle scuole e nelle università, attraverso le
nuove tecnologie e i social media.
Progetti che riguardano le molestie o la violenza sessuale sul
posto di lavoro possono concentrarsi su specifici settori di lavoro.
Sono ben accetti progetti mirati in particolare a gruppi vulnerabili
e/o che puntano a coinvolgere gli uomini nella lotta contro le
molestie sessuali e la violenza sessuale.
SCADENZA: 13/10/2015, ore 12 (ora dell’Europa Centrale)
REFERENTE: Commissione europea - DG Giustizia e Consumatori
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EUROPA CREATIVA – bando 2015: Sostegno a favore di
progetti di cooperazione europei (EACEA 29/2015)
Il programma mira a promuovere la mobilità transnazionale di
artisti e professionisti, rafforzare lo sviluppo del pubblico come
strumento per stimolare l'interesse nei confronti delle opere
culturali e creative europee e del patrimonio culturale europeo
materiale e immateriale, incoraggiare la creatività, approcci
innovativi alla creazione e nuove modalità per garantire effetti di
propagazione ad altri settori.
SCADENZA: 7 ottobre 2015, ore 12 (ora di Bruxelles)
REFERENTE: Direzione Generale dell’Istruzione e della Cultura
Maggiori informazioni

EVENTI
Milano, 17-22 settembre 2015: European Union Contest for Young Scientists 2015
http://www.eucys2015.eu/
Expo, 24 settembre 2015: Come costruire un’Europa di tutte le culture?
http://www.europarl.it/it/succede_pe/calendario_eventi/attivita_2015/ost_culture_2409.html;jsessionid=FAD961BD67ABBADCCBF590F959168CEE

Milano, 28-30 settembre 2015: Settimana Europea del Turismo gastronomico
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20150928_30_settimana_turismo_gastronomico_it.htm
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