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BANDI

HORIZON 2020 – PILASTRO “SFIDE DELLA SOCIETA’”- BANDI
2016-2017 PER IL TEMA TRASPORTI INTELLIGENTI, VERDI E
INTEGRATI
Il 13/10/2015 la Commissione europea ha approvato i programmi di
lavoro 2016-2017 relativi a HORIZON 2020 in base ai quali circa 16
miliardi di euro saranno destinati al finanziamento della ricerca e
dell’innovazione nei prossimi due anni.
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?
DocumentoId=16376&Azione=SchedaBando

BANDO
JUST/2015/JCOO/AG/TERR:
SOSTEGNO
ALLA
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE PER
COMBATTERE IL TERRORISMO E LA RADICALIZZAZIONE
VIOLENTA
OBIETTIVI: Promozione della cooperazione giudiziaria in materia
penale per combattere la radicalizzazione che conduce all’estremismo
violento e contrastare il terrorismo.
SCADENZA: 19/01/2016 ore 17 (ora dell’Europa centrale)
REFERENTE: Commissione europea- DG Giustizia e Consumatori
Maggiori informazioni

HORIZON 2020- PILASTRO “SFIDE DELLA SOCIETA’”- BANDI
2016-2017 PER SICUREZZA ALIMENTARE, AGRICOLTURA
SOSTENIBILE, RICERCA MARINA E MARITTIMA, BIOECONOMIA
Il 13/10/2015 la Commissione europea ha approvato i programmi di
lavoro 2016-2017 relativi a HORIZON 2020 in base ai quali circa 16
miliardi di euro saranno destinati al finanziamento della ricerca e
dell’innovazione nei prossimi due anni.
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?
DocumentoId=16375&Azione=SchedaBando
INTERREG MED- BANDO PER PROGETTI ORIZZONTALI
OBIETTIVI: I progetti orizzontali sono l'elemento che permette di dare
unità ai principali risultati di ciascun progetto modulare su uno
specifico tema e permettono reali sinergie fra i progetti modulari dello
stesso asse/obiettivo del programma.
SCADENZA: Per il bando sono previste due fasi distinte: la prima
fase terminerà l’11/01/2016, le candidature devono essere inviate
attraverso il sistema elettronico SINERGIE CTE.
I proponenti che supereranno questa prima fase saranno invitati a
partecipare ad un ulteriore invito a presentare proposte ristretto,
previsto tra aprile e maggio 2016.
REFERENTE: Commissione Europea – National Contact Point
Maggiori informazioni

BANDO JUST/2015/RRAC/AG: PROGETTI VOLTI A PREVENIRE E
COMBATTERE IL RAZZISMO, LA XENOFOBIA, L’OMOFOBIA E
ALTRE FORME DI INTOLLERANZA
OBIETTIVI E AZIONI: Progetti transnazionali focalizzati sulle
seguenti priorità:
1. Best practices per prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia,
l’omofobia e altre forme di intolleranza (BEST)
2. Formazione e sviluppo delle capacità per rafforzare la risposta della
giustizia penale ai crimini ispirati dall’odio e ai discorsi che incitano
all’odio (TRAI)
3. Consapevolezza e sostegno delle vittime dei crimini ispirati dall’odio
e dei discorsi che incitano all’odio (VICT)
SCADENZA: 18/02/2016 ore 12 (ora dell’Europa centrale)
REFERENTE: Commissione europea- DG Giustizia e Consumatori
Maggiori informazioni

EUROPA CREATIVA – MEDIA: BANDO EACEA/15/2015SOSTEGNO ALL’ACCESSO AI MERCATI
OBIETTIVI: Il sostegno all’accesso ai mercati intende migliorare la
dimensione europea/internazionale dell’industria di settore, accrescere
la visibilità dei professionisti e delle opere provenienti da Paesi europei
con una bassa capacità di produzione audiovisiva, aumentare le coproduzioni europee e ampliare le risorse di finanziamento, migliorare
la competitività e la circolazione delle opere audiovisive europee nei
BANDO HOME/2015/JDRU/AG/DRUG: PROGETTI
TRANSNAZIONALI NEL CAMPO DELLA POLITICA UE IN MATERIA mercati internazionali.
SCADENZA: 28/01/2016 ore 12 (ora di Bruxelles)
DI DROGA
REFERENTE: EACEA
OBIETTIVI E AZIONI: Supportare un’implementazione della
legislazione europea in merito a nuove sostanze psicoattive attraverso: Maggiori informazioni
il miglioramento della capacità d’identificare e valutare le nuove
EUROPA CREATIVA- MEDIA: BANDO EACEA 22/2015 –
sostanze psicoattive; la riduzione della disponibilità di sostanze
SOSTEGNO ALL’AUDIENCE DEVELOPMENT
dannose; il monitoraggio dell’entità e i modi d’uso di certe sostanze.
OBIETTIVI E AZIONI:
SCADENZA: 14/01/2016, ore 12 (ora dell’Europa Centrale)
Azione 1. Alfabetizzazione cinematografica
REFERENTE: Commissione europea - DG Migrazione e Affari interni
Sono inclusi meccanismi per una migliore cooperazione tra
Maggiori informazioni
iniziative di alfabetizzazione cinematografica in Europa
Azione 2. Iniziative di Audience Development
BANDO JUST/2015/JCOO/AG/CIVI: PROGETTI A SOSTEGNO
DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA NEL CAMPO DEL DIRITTO Attuazione di strategie innovative e partecipative volte a raggiungere
un pubblico più ampio per i film europei, in particolare i giovani.
CIVILE
SCADENZA: 03/03/2016 ore 12 (ora di Bruxelles)
OBIETTIVI: Progetti nazionali o transnazionali che riguardano le
REFERENTE: EACEA
seguenti priorità
Maggiori informazioni
1. Progetti che contribuiscano alla corretta applicazione di precisi
strumenti legislativi nel campo del diritto civile;
2. Progetti volti a facilitare lo scambio di dati e la comunicazione
strutturata, confidenziale e conforme alla protezione dei dati,
3. Progetti per lo scambio di best practices in materia di procedure
fallimentari e pre-insolvenza.
SCADENZA: 19/01/2016 ore 17 (ora dell’Europa Centrale)
REFERENTE: Commissione Europea – DG Giustizia e Consumatori
Maggiori informazioni

EVENTI
Roma, 19 gennaio 2016 Giornata Nazionale di Lancio dei Bando 2016-2017 in Horizon 2020
http://www.apre.it/eventi/2016/i-semestre/infoday-secure-societies/
Bruxelles, 28 gennaio 2016, La gestione e promozione di destinazioni turistiche accessibili e sostenibili
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8209&lang=en&title=ETIS-and--Accessible-Tourismconference
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