
NEWSLETTER AGOSTO 2017

BANDI
Proprietà  intellettuale:  azioni  di  sensibilizzazione  sul  suo
valore  e  sui  danni  provocati  dalla  contraffazione  e  dalla
pirateria (GR/001/17)
OBIETTIVI: aumentare  la  conoscenza  della  PI  e  coinvolgere  il
pubblico nel  promuovere  il  rispetto  dei  diritti  della  PI  al  fine  di
modificare il comportamento delle persone.
SCADENZA: 25 settembre2017
REFERENTE: EUIPO - Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

EaSI: bando VP/2017/015 per accordi quadro di partenariato
con  reti  di  ONG  di  livello  europeo  attive  nei  settori
dell’inclusione sociale e riduzione della povertà e della micro
finanza e finanza dell’impresa sociale
OBIETTIVI:L’obiettivo  del  bando  è  favorire  la  collaborazione  a
lungo termine tra Commissione UE e stakeholder per attuare la
Strategia Europa 2020 nei settori interessati da EaSI. 
SCADENZA: 29 settembre 2017
REFERENTE: Commissione Europea

COSME -  Formazione per  le  Centrali  d'acquisto della  PA a
favore delle PMI
OBIETTIVI  migliorare la capacità del personale che lavora nelle
CPB perché sia in grado di garantire l'accesso delle PMI a grandi
mercati degli appalti pubblici e rafforzare la capacità delle PMI di
fare offerte per grandi bandi di gara. 
SCADENZA: 3 ottobre 2017
REFERENTE: Commissione Europea

Europa Creativa – Bando “Moduli per corsi di laurea in arte e
scienze”
OBIETTIVI: rispondere  ai  nuovi  bisogni  di  competenze  delle
industrie culturali e creative favorendo la messa a punto di moduli
innovativi per corsi di laurea. 
SCADENZA: 10 ottobre 2017
REFERENTE: Commissione europea - DG CNECT

Reti di incubatori per un'innovazione trainata dalla creatività
nei settori del turismo e del FashionTech
OBIETTIVI:  Sostenere  la  creazione,  lo  sviluppo commerciale  e
l’espansione di  imprese dei  settori  del FashionTech  (un  settore
che unisce moda e tecnologia) e del turismo.
SCADENZA: 19 ottobre 2017
FONTE: Commissione europea - Sito Web Europa COS-EINET-
2017-3-04 del 20/7/2017
REFERENTE: EASME - Agenzia esecutiva per le PMI

Bando  JUST-2017-AG-DRUG:  sostegno  ad  iniziative  nel
campo della politica UE in materia di droga
OBIETTIVI: Sostegno a progetti transnazionali riguardanti almeno
una delle priorità:
-  attività  nel  campo  dell’identificazione e  dell’epidemiologia
dell’uso di nuove sostanze psicoattive;
-  attività  mirate  a  una  risposta  efficace  alle sfide  poste  dal
commercio on line di droghe;
- sostegno alle organizzazioni della società civile 
- sostegno ai principali stakeholder nel campo della prevenzione
SCADENZA: 25 ottobre 2017, ore 17 
REFERENTE: Commissione Europea

NEWS
Tutori  volontari:  EASO  e  l’Autorità  garante  per  l’infanzia  e
l’adolescenza  in  Italia  insieme  per  rafforzare  il  sistema  di
protezione per i minori non accompagnati
Alla  fine  di  luglio  2017, l'Ufficio  europeo  di  sostegno  per  l'asilo
(EASO) e  le  autorità  italiane hanno firmato  un emendamento  al
piano operativo per  l’Italia.  L'EASO ha iniziato  a  cooperare  con
l’Autorità  garante  per  l’infanzia  e  l’adolescenza  per  attuare  una
nuova misura di sostegno riguardante il sistema di tutela volontaria
per minori stranieri non accompagnati. 
https://ec.europa.eu/italy/news/20170822_tutori_volontari_easo_au
torita_infanzia_it

Premio UE per il patrimonio culturale ed Europa Nostra 
Awards 2018
C’è tempo fino al 1° ottobre 2017 per partecipare all’edizione 2018
del Premio  dell’UE  per  il  patrimonio  culturale/Europa  Nostra
Awards, il prestigioso riconoscimento europeo che viene assegnato
ogni  anno  all'eccellenza  nel  campo  della  conservazione  del
patrimonio culturale.
Il  concorso  potrà  premiare  fino  a 30  progetti eccellenti (con  una
targa o un trofeo). Fra questi verranno selezionati anche 7 vincitori
del “Grand Prix”, che riceveranno in aggiunta una somma in denaro
pari  a 10.000  euro  ciascuno. E'  prevista  inoltre  l’assegnazione
del “Public Choise Award”,  che verrà attribuito a un solo progetto,
fra quelli premiati, votato dal pubblico attraverso il sito di Europa
Nostra.
http://www.europeanheritageawards.eu/

La Rappresentanza in Italia propone due posizioni per stage 
curriculari nel settore stampa e social media
Il Settore STAMPA E MEDIA della Rappresentanza offre due 
posizioni per tirocini curriculari .
Requisiti: ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e orale),
buone  capacità  informatiche,  di  utilizzo  dei  social  media  e
conoscenza di base di photo/video editing, esperienza di attività di
ufficio stampa o  giornalismo,  anche amatoriale,  Interesse per  le
tematiche  relative  all'Unione  europea  e  alla  comunicazione
istituzionale
https://ec.europa.eu/italy/news/170811_tirocini_it 

EVENTI
Meet Me Tonight - venerdì 29 e sabato 30 settembre a Milano
https://ec.europa.eu/italy/events/20172909_meet_me_tonight_it

Dialogo con i cittadini a Norcia con il Presidente Tajani e il Commissario Navracsics
4 settembre a Norcia dalle 18:00 alle 19:30
https://ec.europa.eu/italy/events/20170904_dialogonorcia_it   
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