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URBACT III: BANDO PER BUONE PRATICHE DI SVILUPPO URBANO
SOSTENIBILE
OBIETTIVO: Permettere alle città di lavorare insieme e sviluppare soluzioni
integrate per rispondere a sfide sulle politiche urbane.
SCADENZA: 31 marzo 2017
REFERENTE: a livello nazionale ANCI (Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani) di Simone D’Antonio
HORIZON 2020 – PILASTRO “SFIDE DELLA SOCIETA’”: BANDI 20162017 PER I TEMI “ENERGIA” E “AMBIENTE”
La Commissione europea ha pubblicato a fine luglio la versione definitiva
della seconda annualità del Work Programme 2016-2017 di Horizon 2020.
Di seguito i bandi aperti nel quadro del pilastro “Sfide della società" per i
temi “Energia sicura, pulita ed efficiente” e “Azione per il clima, ambiente,
efficienza delle risorse e materie prime”.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuniti
es/h2020/index.html

Ue: nasce Corpo europeo solidarietà, per mobilità giovani
Permettere ai giovani europei tra i 18 e i 30 anni di inserirsi in un
progetto di volontariato o in un tirocinio, un apprendistato o un
lavoro per un periodo da 2 a 12 mesi in un altro Paese dell'Ue: è
con questo obiettivo che la Commissione europea vara il 'corpo
europeo di solidarietà'.
I giovani interessati tra i 17 e i 30 anni possono già registrarsi nel
corpo europeo di solidarietà attraverso l’apposito sito.
https://europa.eu/youth/SOLIDARITY_it

La Commissione migliora l'attuazione del diritto dell'UE a
vantaggio dei cittadini, dei consumatori e delle imprese
La Commissione ha stabilito le modalità con cui intensificherà i
propri sforzi per applicare, attuare e far rispettare la normativa
dell'UE a vantaggio di tutti i cittadini, i consumatori e le imprese. Le
norme europee comuni incidono sulla nostra vita quotidiana, sia
che migliorino la sicurezza degli alimenti e la qualità dell'aria sia
che rendano più semplice ed economico per le imprese
HORIZON 2020 – PILASTRO “ECCELLENZA SCIENTIFICA”: BANDI
partecipare ad appalti pubblici.
2016-2017
Il 13/10/2015 la Commissione europea ha approvato i programmi di lavoro http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3963_it.htm
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. Di seguito i bandi aperti nel quadro del pilastro
"Eccellenza scientifica".
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuniti
es/h2020/index.html
HORIZON 2020 – PILASTRO “LEADERSHIP INDUSTRIALE”: BANDI
2016-2017 PER I SETTORI ICT E NMBP
La versione definitiva della seconda annualità del Work Programme 20162017 di Horizon 2020 stanzia 8,5 mld. di euro per il sostegno a progetti e
azioni di ricerca ed innovazione nel 2017 (FactSheet). Di seguito i bandi
aperti nel quadro del pilastro "Leadership industriale” per i settori
"Tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT)" e "Nanotecnologie,
materiali avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate".
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuniti
es/h2020/index.html

La Commissione europea e la BEI annunciano un fondo per le
infrastrutture a banda larga
La Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti
(BEI) annunceranno a Lussemburgo i loro piani per l'istituzione di
un fondo per le infrastrutture a banda larga: il fondo relativo alla
banda larga per collegare l’Europa.
http://ec.europa.eu/italy/news/20161212_bandalarga_it

HORIZON 2020 – PILASTRO “SFIDE DELLA SOCIETA’”: BANDI 20162017 PER I TEMI “SALUTE” E “SOCIETA’ INCLUSIVE, INNOVATIVE E
RIFLESSIVE”
La versione definitiva della seconda annualità del Work Programme 20162017 di Horizon 2020 stanzia 8,5 mld di euro per il sostegno a progetti e
azioni di ricerca e innovazione nel 2017 (FactSheet). Di seguito i bandi aperti
nel quadro del pilastro "Sfide della società" per i temi “Salute, benessere e
cambiamento demografico” e “L’Europa in un mondo che cambia”.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuniti
es/h2020/index.html
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE- BANDO AMIF- 2016AG- INTE: PROGETTI TRANSNAZIONALI PER L’INTEGRAZIONE DI
CITTADINI DI PAESI TERZI
OBIETTIVO: contribuire allo sviluppo della comune politica europea su
asilo e immigrazione e di rafforzare l’area di libertà, sicurezza e giustizia.
SCADENZA: 28 febbraio 2017, ore 17 (dell’Europa centrale)
REFERENTE: Commissione europea - Direzione Generale Migrazione
e Affari interni

EVENTI
Europe, let’s cooperate! – Terzo Forum di cooperazione interregionale - Malta, 22 e 23 marzo 2017
http://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/383/europe-let-s-cooperate/?utm_source=Interreg+Europe&utm_campaign=8b6906bf12EMAIL_CAMPAIGN_2016_november&utm_medium=email&utm_term=0_af7b6b7130-8b6906bf12-231025797
“CARMINA NON DANT PANEM? Opportunità di accesso al credito e di finanziamento per le imprese creative e culturali”
Roma, 16 dicembre 2016
http://www.i-com.it/wp-content/uploads/2016/12/carmina_non_dant_panemopportunita_di_accesso_al_credito_e_di_finanziamento_per_le_imprese_creative_e_culturali-programma.pdf
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