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BANDI
Erasmus per giovani imprenditori ‐ Bando 2015 per

selezionare organizzazioni intermediarie
Obiettivo generale di Erasmus per giovani
imprenditori è rafforzare l`imprenditorialità, sviluppare
una mentalità internazionale e la competitività delle
PMI europee e favorire potenziali start‐up
imprenditoriali e micro e piccole imprese di nuova
costituzione nell`UE e nei Paesi partecipanti.
Referente: Commissione europea – Agenzia
Esecutiva per le PMI (EASME)
Scadenza: 3 giugno 2015
Maggiori informazioni
URBACT III ‐ Bando per Reti per la pianificazione di

azioni
Primo bando del programma URBACT III relativo a reti
tematiche per la pianificazione di azioni.
Referente: URBACT
Scadenza: 16 giugno 2015
Maggiori informazioni
Bando VP/2015/003 ‐ Informazione, consultazione e

partecipazione dei rappresentanti delle imprese
Bando volto a sostenere misure volte a sviluppare la
partecipazione dei lavoratori nelle imprese, contribuendo
all’applicazione della normativa e delle politiche dell`UE
in questo settore.
Referente: Commissione europea ‐ DG Occupazione,
Affari sociali, Inclusione
Scadenza: 22 giugno 2015
Maggiori informazioni
Sottoprogramma MEDIA: distribuzione di film europei

non nazionali – Sostegno agli agenti di vendita
Bando per il sostegno agli agenti di vendita. Il suo
obiettivo è favorire una più ampia distribuzione
transnazionale di film europei fornendo un sostegno
finanziario agli agenti di vendita.
Scadenza: 18 giugno 2015
Maggiori informazioni

NEWS
Prima settimana europea per lo sviluppo sostenibile
Dal 30 maggio al 5 giugno si svolgerà la prima
Settimana Europea dello Sviluppo Sostenibile (ESDW),
un’iniziativa paneuropea dedicata a stimolare e dare
visibilità ad attività, progetti ed eventi che promuovono
lo sviluppo sostenibile.
maggiori informazioni

Il Padiglione UE a EXPO
Coltivare insieme il futuro dell’Europa per un mondo
migliore. il titolo scelto dall’Unione Europea per la
sua Partecipazione a Expo Milano 2015 mira a
creare un ponte emotivo tra il Tema
dell’Esposizione e il visitatore, cercando il suo
impegno per la creazione di un’Europa e di un
mondo sempre più sostenibile.
Maggiori informazioni

Calendario degli eventi dell’UE all’EXPO
Oltre alle attività organizzate all'interno del suo

padiglione, l'Unione europea promuoverà un
dibattito dinamico e approfondito su come sfamare il
mondo in maniera sana e sostenibile attraverso
conferenze ed eventi dedicati al tema di Expo
Milano 2015.
Maggiori informazioni

Evento di lancio Programma Med 2014‐2020
il prossimo 23 giugno si terrà a Marsiglia l'evento di
lancio del Programma Med 2014‐2020. La giornata
sarà dedicata alla presentazione del nuovo
Programma Med 2014‐2020 e del primo bando per
la presentazione di progetti.
Maggiori informazioni

EVENTI
13 maggio 2015, Vercelli ‐ Festa dell’Europa
9 maggio 2015, Expo Milano ‐ Dialogo con i cittadini
9 maggio 2015, Bruxelles, Strasburgo, Lussemburgo ‐ Festa dell’Europa
3‐ 5 giugno 2015, Bruxelles ‐ Green Week 2015 ‐ Nature – our health, our wealth
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