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BANDI
SWITCH-ASIA II – BANDO 2016
OBIETTIVI: Promuovere modelli e comportamenti di produzione e
consumo  sostenibili  in  Asia  mediante  migliore  comprensione
reciproca e cooperazione fra UE e Asia e all’interno dell’Asia.
SCADENZA: 14/02/2017 per l’invio del concept note
REFERENTE: Commissione europea – Cooperazione e sviluppo
EuropeAid

EUROPA PER I  CITTADINI:  Candidature  2017 per  i  progetti
sulla memoria europea, progetti di gemellaggio di città e di
reti di città, progetti della società civile
OBIETTIVI: Sensibilizzare la conoscenza della storia dell’Unione, 
promuovere la cittadinanza europea e la partecipazione civica. 
SCADENZA: 01/03/2017, 01/09/2017.
REFERENTE: Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi, la
cultura (EACEA)

HORIZON  2020  –  Pilastro  “LEADERSHIP  INDUSTRIALE”:
Bandi 2016–2017 per i settori ict e nmbp (scadenza 2017)
La Commissione europea ha pubblicato, a fine luglio, la versione
definitiva  della seconda  annualità  del  Work  Programme  2016-
2017 di  Horizon  2020.  I bandi  aperti  per  il  2017 coprono i  tre
pilastri  di  HORIZON  2020:  Eccellenza  scientifica,  Leadership
industriale, Sfide della società.

 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
 Nanotecnologie,  materiali  avanzati,  biotecnologie,

tecnologie produttive avanzate
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

EUROPA  CREATIVA  –  MEDIA:  BANDO  EACEA  25/2016  –
sostegno all’alfabetizzazione cinematografica
OBIETTIVI: Promuovere iniziative  europee  di  alfabetizzazione
cinematografica e sviluppare progetti nuovi e innovativi mediante
strumenti digitali. 
SCADENZA: 02/03/2017, ore 12.00 (ora di Bruxelles).
REFERENTE: Agenzia esecutiva per l`istruzione, gli audiovisivi e
la cultura (EACEA)

LIFE – Progetti preparatori per il ricorso al corpo europeo di
solidarieta’ in attivita’ di protezione ambientale
OBIETTIVI: Promuovere l’uso  del  lavoro  volontario  in  Ue  per
attività di protezione ambientale, selezionando organizzazioni che
si occupino del collocamento di volontari.
SCADENZA: 07/03/2017
REFERENTE: DG - Environment

BANDI
ERASMUS+  -  BANDO  EACEA/41/2016:  progetti  di
cooperazione  lungimiranti  nei  settori  dell’istruzione  e  della
formazione
OBIETTIVI:  Sperimentare  soluzioni  innovative  nei  settori
dell’istruzione  e  della  formazione,  sostenere  la  cooperazione
transnazionale e l’apprendimento reciproco tra attori chiave.
SCADENZA: 14/03/2017, ore 12.00 (ora dell’Europa centrale)
REFERENTE: EACEA - Agenzia esecutiva per l`istruzione, 
l`audiovisivo, la cultura

ESI: BANDO VP/2016/018 – corpo europeo di solidarietà
OBIETTIVI: Favorire  l’implementazione  del  filone  occupazionale
del Corpo Europeo di Solidarietà. 
SCADENZA: 17/03/2017.
REFERENTE: DG Employment

EASI – ASSE PROGRESS: BANDO VP/2016/015 – integrazione
rapida nel mercato del lavoro di cittadini di paesi terzi
OBIETTIVI: Sviluppo  di  meccanismi  innovativi  per  una  rapida
integrazione  nel  mercato  del  lavoro  dei  gruppi  target,  con forte
enfasi sulle donne.
SCADENZA: 30/03/2017
REFERENTE: Commissione  europea  -  DG Occupazione,  Affari
sociali, Inclusione

AZIONI URBANE INNOVATIVE: 2° BANDO
OBIETTIVI: identificare  e  testare  soluzioni  innovative  per
rispondere  alle  crescenti  sfide  che  devono  affrontare  le  aree
urbane. 
SCADENZA: 14/04/2017, ore 14:00 (ora dell’Europa centrale).
REFERENTE: Regione Nord-Pas de Calais

EUROPA  CREATIVA  -  MEDIA:  BANDO  EACEA  20/2016  -
sostegno allo sviluppo di singoli progetti di produzione
OBIETTIVI: Sviluppare  opere  audiovisive  europee sia  all’interno
che  al  di  fuori  dell’UE  e  agevolare  le  co-produzioni  europee  e
internazionali.
SCADENZA: 20/04/2017, ore 12 (ora di Bruxelles)
REFERENTE: Agenzia esecutiva per l`istruzione, gli audiovisivi e
la cultura (EACEA)

EUROPA  CREATIVA  -  MEDIA:  BANDO  EACEA  16/2016  -
sostegno ai festival cinematografici
OBIETTIVI:  Promuovere  opere  audiovisive  europee  attraverso
manifestazioni, alfabetizzazione
cinematografica e festival del cinema.
SCADENZA: 27  aprile  2017,  ore  12.00  (ora  di  Bruxelles)  per
festival aventi inizio fra il 1° novembre 2017 e il 30 aprile 2018.
REFERENTE: Agenzia esecutiva per l`istruzione, gli audiovisivi e
la cultura (EACEA)

EVENTI
INVESTIRE IN EUROPA: IL PIANO JUNCKER - Opportunità per le imprese e i territori - 27 Febbraio 2017 ore 9 - Milano
https://ec.europa.eu/italy/20170227_PianoInvestimentieimprese-Milano_it

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO: cosa è e come funziona – 28 Febbraio 2017 ore 17 – Modena
http://www.portaledeigiovani.it/eventi/servizio-volontario-europeo-cosa-e-e-come-funziona-0

SCUOLA DI DEMOCRAZIA – Dal 19 al 22 Aprile 2017 - Reggio Emilia
http://www.eurodesk.it/notizie/19-22-aprile-2017-scuola-di-democrazia   
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