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NEWS

BANDO
PER
AZIONI
URBANE
INNOVATIVE
–
SPERIMENTAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE PER LO
SVILUPPO URBANO
OBIETTIVI: l'obiettivo di questa nuova iniziativa lanciata dalla
Commissione europea è aiutare le città a identificare e testare
soluzioni innovative per rispondere alle crescenti sfide che
interesseranno le aree urbane nei prossimi anni.
SCADENZA: 31/03/2016
REFERENTE: Regione Nord-Pas de Calais, Francia
Maggiori informazioni

SECONDA EDIZIONE DE
“LA SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT”
Dopo il successo della prima edizione
nel 2015, la
Settimana Europea dello Sport proseguirà nella
promozione dello sport e dell’attività fisica in generale,
aumentando la consapevolezza in merito ai benefici che ne
derivano.
http://ec.europa.eu/sport/news/2016/0105-european-weeksport-2016_en.htm

ERASMUS+: BANDO EACEA/34/2015- SPERIMENTAZIONE CONSIGLIO EUROPEO RICERCA, FONDI A SETTE
DI POLITICHE EUROPEE NEL CAMPO DELL’ISTRUZIONE, STUDI ITALIANI
Nuovo round di finanziamenti in arrivo dal Consiglio
FORMAZIONE E GIOVENTÙ
OBIETTIVI: Promuovere il miglioramento di efficacia ed efficienza europeo della ricerca, che ha assegnato 20 milioni di euro
dei sistemi di istruzione e formazione e delle politiche per la a 135 studi, per un massimo di 150mila euro ciascuno.
gioventù attraverso la valutazione di misure politiche innovative.
Sette gli italiani che si sono aggiudicati i fondi europei,

SCADENZA:

distribuiti fra diverse università.
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2016/0
1/22/consiglio-europeo-ricerca-fondi-a-sette-studiREFERENTE: EACEA- Agenzia Esecutiva per l’istruzione, italiani_17cb9d57-e392-4c80-90a7-29998570a396.html
14/04/2016 - ore 12 (ora di Bruxelles) per le proposte preliminari
13/10/2016 - ore 12 (ora di Bruxelles) per le proposte complete

l’audiovisivo e la cultura
Maggiori informazioni

EUROPA PER I CITTADINI: CANDIDATURE 2016
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - BANDO Gli obiettivi generali sono quelli di sensibilizzazione dei
HOME/2015/AMIF/AG/INTE: PROGETTI TRANSNAZIONALI cittadini alla conoscenza dell'Unione, della sua storia e
della sua diversità e di promozione della cittadinanza
PER L’INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI
OBIETTIVI: Progetti transnazionali focalizzati a promuovere europea, migliorando le condizioni per la partecipazione
civica e democratica a livello dell'Unione.
l’integrazione di cittadini di paesi terzi.
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
SCADENZA: 29/02/2016 ore 12 (ora dell’Europa centrale)
REFERENTE: Commissione europea - Direzione Generale
Migrazione e Affari interni
Maggiori informazioni
BANDO COSME- BENI DI CONSUMO DI DESIGN II
OBIETTIVI: Proposte nell’ambito del Programma COSME per
il sostegno alle imprese che producono beni e/o servizi di
consumo di design. Il bando è già alla sua seconda edizione
e intende rimuovere gli ostacoli alla creatività, creare o
ampliare i mercati per i prodotti o servizi collegati e a
migliorare la competitività delle PMI europee sui mercati
mondiali.
SCADENZA: 14/04/2016
REFERENTE: EASME- Agenzia Esecutiva per le PMI
Maggiori informazioni
BANDO JUST/2015/SPOB/AG/VICT - PROGETTI PER IL
SOSTEGNO ALLE VITTIME DI VIOLENZA E DI REATO
OBIETTIVI: Sostegno a progetti che supportano le vittime di
violenza, al fine di prevenire e combattere tutte le forme di
violenza contro bambini, giovani e donne, così come altri
gruppi a rischio di violenza nelle relazioni personali strette e
anche proteggere tali vittime (Daphne)
SCADENZA: 08/04/2016 ore 12:00
REFERENTE: Commissione europea DG Giustizia e consumatori
Maggiori informazioni

EVENTI
Berlino, 11-21 febbraio 2016: Berlin International Film Festival
https://www.berlinale.de/en/HomePage.html
Firenze, 25 febbraio 2016, alle ore 17: primo APERIEPALE
http://www.erasmusplus.it/appuntamenti-2016-con-epale-per-parlare-di-educazione-degli-adulti-in-europa/
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