NEWSLETTER GENNAIO 2018
BANDIAZIONI URBANE INNOVATIVE: 3° BANDO
OBIETTIVO: aiutare le città a identificare e testare soluzioni
inedite e innovative per rispondere alle crescenti sfide che
interessano le aree urbane.
SCADENZA: 30 marzo 2018, ore 14:00 (ora dell’Europa centrale).
REFERENTE: Commissione Europea - Direzione generale della
Politica regionale e urbana.
COSME: PARTENARIATI STRATEGICI FRA CLUSTER PER
INVESTIMENTI NELLA SMART SPECIALISATION
OBIETTIVO: promuovere la collaborazione fra le imprese, in
particolare le PMI, nonché la loro interazione con i centri
tecnologici in vista della creazione di azioni comuni e progetti di
investimento in aree prioritarie comuni collegate con la
modernizzazione industriale e di aiutarle a migliorare il loro
ambiente imprenditoriale. Tale mobilitazione ha lo scopo di
rafforzare la dimensione europea nell'attuazione delle strategie
nazionali e regionali di smart specialization e di sostenere un
processo di partnership sostenibile per la collaborazione
strategica interregionale in varie aree di specializzazione
industriale.
SCADENZA: 8 marzo 2018
REFERENTE: EASME - Agenzia europea per le PMI

BANDI
EUROPA PER I CITTADINI: CANDIDATURE 2018 PER LE
AZIONI “MEMORIA EUROPEA, GEMELLAGGIO DI CITTÀ, RETI
DI CITTÀ, PROGETTI DELLA SOCIETÀ CIVILE”
OBIETTIVO: contribuire alla comprensione dell’UE e a promuovere
la cittadinanza europea. Tra i suoi obiettivi specifici vi sono la
sensibilizzazione alla memoria, alla storia, ai valori comuni e alle
finalità dell`UE, stimolando il dibattito, la riflessione e la creazione
di reti e incoraggiando la partecipazione democratica e civica dei
cittadini a livello dell’Unione.
SCADENZE varie, vedere scheda bando
Le candidature devono essere presentate entro le ore 12.00 (ora
dell’Europa centrale) dei termini di scadenza indicati.
REFERENTE: Commissione europea EACEA - Agenzia esecutiva
per l'istruzione, gli audiovisivi, la cultura.

FAMI FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE: BANDO
AMIF-2017-AG-INTE - PROGETTI TRANSNAZIONALI PER
L’INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI
OBIETTIVO: contribuire al cambiamento di percezioni e di
comportamento dei cittadini di Paesi terzi e delle figure chiave che
influenzano le loro decisioni in merito alla migrazione illegale verso
l'UE.
SCADENZA: 05 aprile 2018 ore 17.00 (ora dell'Europa centrale)
EUROPA CREATIVA – MEDIA: BANDO EACEA 18/2017 FONTE: Commissione europea - Portale dei partecipanti del
SOSTEGNO ALL'ACCESSO AI MERCATI
OBIETTIVO: facilitare gli scambi Business to Business nel settore 12/12/2017
audiovisivo, migliorare la dimensione europea/internazionale
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dell’industria di settore, accrescere la visibilità dei professionisti e
delle opere provenienti da Paesi europei con una bassa capacità ERASMUS+: BANDO GENERALE 2018
di produzione audiovisiva, aumentare le co-produzioni europee e Posticipate alcune scadenze.
ampliare la diversificazione dei talenti e delle risorse di http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
finanziamento, migliorare la competitività e la circolazione delle uri=CELEX:C2017/431/08&from=IT
opere audiovisive europee nei mercati internazionali.
SCADENZA: 15 febbraio 2018, ore 12.00 (ora di Bruxelles).
SETTIMANA VERDE DELL’UE 2018
REFERENTE: Commissione europea EACEA - Agenzia esecutiva Aperte le candidature per i partner event. Tema 2018 “Città verdi
per l'istruzione, gli audiovisivi, la cultura
per un futuro più verde”. Scadenza: 28 febbraio 2018
HORIZON PRIZE FOR SOCIAL INNOVATION: PREMI IN
DENARO PER SOLUZIONI INNOVATIVE PER MIGLIORARE LA
MOBILITÀ DELLE PERSONE ANZIANE
OBIETTIVO: migliorare la vita della popolazione anziana (over 65)
sviluppando soluzioni di mobilità innovative, sostenibili e
replicabili che consentano a queste persone di preservare la
propria autonomia e continuare a partecipare attivamente alla vita
socio-economica.
SCADENZA: 28 febbraio 2019. I potenziali candidati devono
dichiarare l'intenzione di partecipare al concorso entro
il 31/07/2018.
REFERENTE: Direzione Generale Ricerca e Innovazione.

https://www.eugreenweek.eu/add-partner-events
LA COMMISSIONE UE AVVIA UNA SERIE DI CONSULTAZIONI
PUBBLICHE SUL BILANCIO UE POST 2020
Consultazione pubblica per raccogliere contributi e opinioni in vista
della presentazione delle proposte sul nuovo bilancio pluriennale
dell’Ue post 2020
http://www.erasmusplus.it/la-consultazione-pubblica-sui-fondi-uenel-settore-valori-e-mobilita-riguarda-anche-il-futuro-di-erasmus/
ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE
Un anno dedicato a far crescere la consapevolezza e l’impegno di
tutti gli europei nei confronti dei diversi progetti a sostegno della
cultura e del patrimonio culturale da parte dell’Unione Europea
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/visualizza_asset.html_446629418.html

EVENTI
FORUM ECO INNOVAZIONE PER LA QUALITA’ DELL’ARIA - Sofia - Bulgaria - 5 e 6 febbraio 2018
http://confindustriabulgaria.bg/forum-ecoinnovazione-per-la-qualita-dellaria/
CONFERENZA GLOBALE URBAN FUTURE - Vienna - 8 febbraio 2 marzo 2018
https://www.urban-future.org
CERIMONIA DEL PATTO DEI SINDACI DELL'UE E FORUM PER GLI INVESTIMENTI - Bruxelles - 21- 22 febbraio 2018
http://www.covenantofmayors.eu/news_en.html?id_news=887
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