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INTERREG EUROPE- 2° BANDO
OBIETTIVI: L’Unione Europea si adopera per ridurre le disparità a
livello di sviluppo, crescita e qualità della vita nelle regioni europee
attraverso una politica di coesione sociale. Per un territorio
europeo più innovativo, sostenibile e inclusivo.
SCADENZA: Il termine per la presentazione dei progetti è il 13
maggio 2016 ore 12 (ora di Parigi).
REFERENTE: Segretariato di Interreg Europe con sede a Lille
(Francia)
Maggiori informazioni

BANDO DEAR 2016 – ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE E
PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE SUI TEMI DELLO
SVILUPPO
OBIETTIVI: Fornire sostegno e promozione ad una educazione
allo sviluppo e a una sensibilizzazione di qualità, con l’obiettivo
ultimo di promuovere l’educazione allo sviluppo e sensibilizzare gli
europei sulle politiche di cooperazione e sviluppo.
SCADENZA: 01 giugno 2016 (termine per la trasmissione dei
Concept Note)
REFERENTE: Commissione europea – Sviluppo e Cooperazione
Europeaid
Maggiori informazioni

INIZIATIVA VOLONTARI DELL’UNIONE PER L’AIUTO
UMANITARIO: BANDI 2016 PER LA MOBILITAZIONE DI
PROFESSIONISTI GIOVANI ED ESPERTI
OBIETTIVI: Nel quadro dell’Iniziativa Volontari dell’Unione per
l’aiuto umanitario la Commissione europea – Agenzia esecutiva
per l’istruzione, l’audiovisivo e la cultura (EACEA), ha lanciato
l’invito a presentare proposte 2016 riguardante progetti per la
mobilitazione dei volontari per l’aiuto umanitario.
SCADENZA: Il modulo elettronico di domanda debitamente
compilato deve essere presentato entro le ore 12:00 (ora di
Bruxelles) del 17 maggio 2016 per il primo ciclo e del 1 settembre
2016 per il secondo ciclo.
REFERENTE: Agenzia esecutiva per l’istruzione, l’audiovisivo e la
cultura – EACEA
Maggiori informazioni

AUMENTARE I LAVORI DI QUALITA’, GLI APPRENDISTATI E I
TIROCINI NEL SETTORE DEL TURISMO
OBIETTIVI: Bando della DG imprese per migliorare la disponibilità
di posti di lavoro di alta qualità, di apprendistati e di posizioni di
tirocinio nel settore turistico all’interno dell'UE, con particolare
attenzione alle PMI
SCADENZA: 9 giugno 2016, ore 17
REFERENTE: Commissione europea – DG Mercato interno,
industria, imprese e PMI
Maggiori informazioni

URBACT III- BANDO PER RETI DI IMPLEMENTAZIONE
OBIETTIVI: L’obiettivo del bando è migliorare tramite queste reti la
capacità delle città europee di implementare strategie integrate o
MECCANISMO UNIONALE DI PROTEZIONE CIVILE: BANDO
piani d’azione per lo sviluppo urbano sostenibile. Partecipando a
2016 PER ESERCITAZIONI
una Implementation Network le città potranno, infatti, condividere
OBIETTIVI: Migliorare la preparazione e la risposta della
esperienze, problematiche e possibili soluzioni per migliorare le
protezione civile a tutti i tipi di catastrofi, compreso l'inquinamento loro strategie o piani d'azione.
marino, i disastri chimici, biologici, radiologici, nucleari, così come SCADENZA: presentazione delle candidature per la prima fase:
i disastri combinati e quelli che coinvolgono contemporaneamente 22 giugno 2016, ore 15 dell’Europa Centrale
un certo numero di paesi(fra gli Stati partecipanti al meccanismo e REFERENTE: Direzione Generale per la politica regionale (DG
al di fuori di essi).
REGIO) e Autorità di Gestione del Programma di cooperazione
SCADENZA: 20 maggio 2016
interregionale per lo sviluppo urbano sostenibile URBACT III:
REFERENTE: Commissione Europea- DG Aiuto umanitario e
Commissariato Generale per l'Eguaglianza dei Territori (CGET)
Protezione civile
Paris-Cedex 12 (Francia)
Maggiori informazioni
Maggiori informazioni
HORIZON 2020- PILASTRO “SFIDE DELLA SOCIETA’”: BANDI
2016-2017 PER I TEMI DI SALUTE E SOCIETA’ INCLUSIVE,
INNOVATIVE E RIFLESSIVE
Vedi Newsletter novembre 2015
http://www.comune.vercelli.it/cms/index2.php?
option=com_docman&gid=6763&lang=it&task=doc_view&Itemid=
582
SCADENZA: 24 maggio 2016

EVENTI
Roma, 4 maggio 2016 incontro su “Carriera Diplomatica e Figure Professionali nella Organizzazioni Internazionali”
http://www.eurodesk.it/notizie/4-maggio-incontro-carriera-diplomatica-e-figure-professionali-nelle-organizzazioni
Vercelli, 12 maggio 2016 “Festa dell’Europa” in Piazza Cavour
http://www.latuaeuropavercelli.eu/index.php/news/451-12-maggio-festa-dell-europa-food-cibo-per-l-europa
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