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BANDI
Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità per le

organizzazioni coinvolte nell’Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto
umanitario

Fornire assistenza tecnica e rafforzare le capacità nel quadro
dell’iniziativa Volontari dell’Ue.
Referente: EACEA Scadenza: 1° Aprile 2015
Maggiori informazioni

Erasmus+: Quadri strategici globali per l’istruzione e formazione
professionale continua

Favorire lo sviluppo di politiche pubbliche volte a coordinare l’offerta
di istruzione e formazione professionale continua di elevata qualità.
Referente: EACEA Scadenza: 30 aprile 2015
Maggiori informazioni

Sottoprogramma MEDIA: sostegno a singoli progetti di produzione
Accrescere la capacità degli operatori dell'audiovisivo di sviluppare
opere che abbiano potenzialità per circolare nell’Ue e nel mondo.
Referente: EACEA Scadenza: 16 aprile 2015
Maggiori informazioni

Interreg Central Europe ‐ Pubblicato il 1° bando
Finanziare progetti di cooperazione transnazionale nei seguenti
ambiti: innovazione, strategie per un’economia a basse emissioni di
carbonio, patrimonio naturale e culturale, trasporti.
Scadenza: 13 aprile 2015
Maggiori informazioni

Erasmus+: sperimentazione di politiche per l’istruzione scolastica
Incoraggiare la sperimentazione di idee innovative e riforme politiche
in materia di avvio alla professione di insegnante attraverso percorsi
alternativi che abilitino all’insegnamento.
Referente: EACEA Scadenza: Proposte preliminari:20 marzo 2015,
Proposte complete 1° ottobre 2015.
Maggiori informazioni
Azioni di preparazione e prevenzione nel settore della protezione civile
e dell’inquinamento marino nel quadro del Meccanismo Unionale di

protezione civile.
Progetti di supporto agli sforzi dei Paesi partecipanti e dei Paesi terzi
eleggibili nella prevenzione e preparazione nel settore della
protezione civile e dell’inquinamento marino. Scadenza: 8 aprile 2015
Maggiori informazioni

NEWS
Inaugurazione nuovo ufficio

Il 19 febbraio 2015 il Sindaco Maura Forte ha
inaugurato i nuovi locali del Centro Informativo
Europe Direct Vercelli al piano terra del palazzo
comunale.
Maggiori informazioni
Gli studenti Erasmus potranno votare per posta!

Il governo italiano ha approvato l’emendamento
che consente ai cittadini italiani che da tre mesi
sono
all’estero di poter votare tramite posta.
Maggiori informazioni

Garantire la qualità nell’istruzione:
nuovo rapporto Eurydice

Il rapporto analizza le strutture e l’organizzazione
della valutazione scolastica a livello primario e
secondario.
Maggiori informazioni
Progetto pilota per portare l'Europa nelle scuole

Portare la conoscenza dell'Europa tra i banchi di
scuola di ogni ordine e grado. L'accordo prevede
una fase sperimentale di elaborazione dei moduli
didattici per gli insegnanti delle scuole primarie,
secondarie e secondarie superiori.
Maggiori informazioni

Capitale Europea dei Giovani 2018
La Capitale Europea dei Giovani è un titolo
assegnato dal Forum Europeo dei Giovani ad una
città europea per un periodo di un anno, durante
il quale alla città viene offerta l’opportunità di
mostrare la sua vita culturale, sociale, economica
e politica. Tutti i Comuni degli Stati membri sono
invitati a presentare la propria candidatura.
Scadenze: 28 Febbraio, 28 Giugno, 11 Ottobre
2015
Maggiori informazioni

EVENTI
5 marzo 2015, Milano: World Finance Form 2015 – La rinascita economica e finanziaria in Europa e in Italia
5‐6 Marzo 2015, Bruxelles: Forum europeo Università‐Impresa
23 Marzo‐17 Aprile 2015: corso di formazione on‐line "Istruzione Globale‐Dimensione Interculturale"
23‐24 Marzo 2015, Cripta di Sant'Andrea UPO(VC): Infoday su opportunità di studio, lavoro, formazione e volontariato nell'Ue
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