
 

 
 

   
 

 

 

NEWSLETTER APRILE 2018 
 

BANDI 

 
ERASMUS+: BANDO EACEA/10/2018 – INCLUSIONE SOCIALE 
E VALORI COMUNI: IL CONTRIBUTO NEI SETTORI 
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E GIOVENTÙ 

 
OBIETTIVO: 
-  favorire la diffusione e/o l’incremento di buone prassi nei settori 
dell’istruzione inclusiva/ della gioventù e/o nella promozione di valori 
comuni, avviate in particolare a livello locale. Per incremento si in-
tende la replicazione di buone prassi su più ampia scala, il loro 
trasferimento in un contesto diverso o la loro attuazione a un livello 
più elevato/sistemico; 
- favorire lo sviluppo e l’attuazione di metodi e pratiche innovativi per 
promuovere ambienti di istruzione/giovanili inclusivi, nonché valori 
comuni in contesti specifici. 
SCADENZA: 
22 maggio 2018 ore 13:00 (ora di Bruxelles) 
REFERENTE: 
EACEA - Agenzia esecutiva per l`istruzione, l`audiovisivo, la cultura 
 
ERASMUS+: BANDO EACEA/16/2018 – INCLUSIONE SOCIALE 
E VALORI COMUNI: IL CONTRIBUTO NEI SETTORI 
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E GIOVENTÙ 

 
OBIETTIVO: 
Creare reti che promuovono partenariati regionali per incoraggiare 
una più ampia partecipazione dei giovani alla vita pubblica europea 
e la promozione della cittadinanza europea. 
SCADENZA: 
25 maggio 2018 ore 13:00 (ora di Bruxelles) 
REFERENTE: 
EACEA - Agenzia esecutiva per l`istruzione, l`audiovisivo, la cultura 
 
EUROPA CREATIVA – CULTURA: BANDO EACEA 13/2018 PER 
PROGETTI DI TRADUZIONE LETTERARIA 

 
OBIETTIVO: 
- promuovere la diversità culturale e linguistica nell’UE e negli altri 
Paesi ammissibili ad Europa creativa; 
- accrescere la circolazione transnazionale e la diversità di opere let-
terarie di alta qualità; 
- migliorare l’accesso a opere letterarie di alta qualità sia all'interno 
che all'esterno dell'UE; 
- raggiungere nuovo pubblico per le opere letterarie tradotte. 
SCADENZA: 
23 maggio 2018 ore 13:00 (ora di Bruxelles) 
REFERENTE: 
EACEA - Agenzia esecutiva per l`istruzione, l`audiovisivo, la cultura 
 

 

BANDI 
 
 
EUROPA CREATIVA - MEDIA: BANDO EACEA/06/2018 - CINEMA 
NETWORKS 

 
OBIETTIVO: 
- promuovere la diversità culturale e linguistica nell’UE e negli altri 
Paesi ammissibili ad Europa creativa; 
- accrescere la circolazione transnazionale e la diversità di opere let-
terarie di alta qualità; 
- migliorare l’accesso a opere letterarie di alta qualità sia all'interno che 
all'esterno dell'UE; 
- raggiungere nuovo pubblico per le opere letterarie tradotte. 
SCADENZA: 
23 maggio 2018 ore 13:00 (ora di Bruxelles) 
REFERENTE: 
EACEA - Agenzia esecutiva per l`istruzione, l`audiovisivo, la cultura 

   
 

 

NEWS 

TIROCINI DI TRADUZIONE PER TITOLARI DI DIPLOMI UNIVERSI-
TARI PRESSO IL PARLAMENTO UE 
Scadenza: 15 maggio Il tirocinio ha durata di 3 mesi e si svolgerà in 
Lussemburgo http://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocinitraduttori-
presso-il-parlamento-europeo-prossimascadenza-15-agosto 
 
 
MY ALPS-MY CHANCE 
Hai fra i 16 e i 25 anni ? Sei impegnato attivamente su temi quali la 
formazione, la sostenibilità, le questioni sociali o altri temi nelle Alpi? 
Filma il tuo progetto o impegno e partecipa al Concorso GaYA Film! I 
15 migliori videoclip verranno mostrati a Chambéry dal 30 novembre 
al 1° dicembre 2018 al GaYA Film Festival "My Alps – My Chance", 
nell'ambito del convegno GaYA. Scadenza per la presentazione: 31 
maggio 2018 

 

 

EVENTI 
CONFERENZA "BUONA GOVERNANCE PER LA POLITICA DI COESIONE" 
24/05/2018 Bruxelles http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/good_governance 
30-31 maggio 2018, Sofia 
Seminario ESPON "Coesione territoriale post 2020: sviluppo territoriale integrato per politiche migliori" 
Nell'ambito del dibattito in corso sul futuro delle politiche dell'UE e del prossimo bilancio pluriennale dopo il 2020, le regioni e le città 
sostengono una dimensione territoriale più forte al fine di ottenere un migliore impatto per uno sviluppo territoriale più integrato e inclu-
sivo. Su questa tematica e sui differenti strumenti di pianificazione territoriale è incentrato il seminario, opportunità di incontro –confronto 
per tutti i decisori politici e gli stakeholders. 
Iscrizioni entro il 16 maggio 2018. 
 

 
Ufficio Europa: Tel. 0161/596393 – Fax 0161/596349 e-mail: europedirectvercelli@comune.vercelli.it 

Cofinanziato 
dall'Unione Europea 
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