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BANDI
Programma Europa per i cittadini:

candidature 2015
Progetti sulla Memoria europea
Scadenza: 2 marzo 2015
Progetti di gemellaggio di città
Scadenza: 2 marzo 2015
Progetti di reti di città
Scadenza: 2 marzo 2015
Progetti della società civile
Scadenza: 2 marzo 2015
Maggiori informazioni

EIDHR ‐ Bando per la creazione di un meccanismo
europeo per i difensori dei diritti umani

Creazione di un meccanismo globale UE per i
difensori dei diritti umani, relativo alle situazioni più
difficili che i difensori dei diritti umani si trovano ad
affrontare nel mondo, che appoggi i soggetti locali
che si occupano della promozione e della difesa dei
diritti umani.
Scadenza: 12 marzo 2015
Maggiori informazioni

Europa Creativa ‐ Sottoprogramma MEDIA: sostegno
all’Audience Development

Bandi che mirano a migliorare la cooperazione tra
iniziative di alfabetizzazione cinematografica in
Europa, e iniziative focalizzate su strategie innovative
e partecipative per raggiungere il più ampio pubblico
di film europei, in particolare i giovani.
Scadenza: 26 marzo 2015, ore 12.00
Maggiori informazioni

NEWS
Il dialogo attenua le distanze: proseguono i

"dialoghi con i cittadini"
Riparte anche nel 2015 l'iniziativa "citizens
dialogues". Lanciati nel 2012 dalla Commissione
Barroso, proseguiranno quest'anno i dialoghi aperti
tra i Commissari dell'UE e i cittadini nelle principali
città europee.
Maggiori informazioni

Al via l'Anno europeo dello sviluppo 2015
9 Gennaio 2015: inizio ufficiale dei  lavori per l'Anno
europeo dello sviluppo (EYD2015). La cerimonia di
apertura che si è svolta presso la Biblioteca
Nazionale della Lettonia a Riga.
Maggiori informazioni

La Lituania adotta la moneta unica
L'ultima ad adottare la moneta unica era stata la
Lettonia, con la Lituania, i Paesi baltici entrano tutti
a far parte della zona euro.
Maggiori informazioni

Programma Europa per i cittadini: news 2015.
Con il lancio delle nuove call, l’EACEA ha reso noto
le priorità tematiche 2015. Per i progetti dell’Asse 1 i
temi scelti ruotano attorno alla II Guerra Mondiale,
mentre per i progetti dell’Asse 2 il tema prioritario è
il dibattito sul futuro dell’Europa. La Serbia, il
Montenegro e l’ex Repubblica jugoslava di
Macedonia hanno firmato gli accordi per la loro
partecipazione al programma.
Maggiori informazioni

Il Settore Politiche Sociali e l’Ufficio Europa del Comune di Vercelli, in stretta collaborazione con Coverfop
(Consorzio vercellese formazione professionale) e con la consulenza tecnica del Centro di Iniziativa per
l'Europa del Piemonte, hanno presentato il 14 gennaio 2015 il progetto europeo “Ri‐Impara ‐ Create
expertise in lending (social) knowledge”.

EVENTI
5 febbraio 2015, Bruxelles: Y‐Factor: where is [y]our future? Putting youth on the EU agenda
11 febbraio 2015, Bruxelles: Sport INFODAY Erasmus+
23‐25 aprile 2015, Bruxelles: Your Europe, Your Say 2015!
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