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LIFE: BANDO 2015
OBIETTIVI E PRIORITA’
a) minori emissioni di carbonio, protezione e miglioramento della
qualità dell`ambiente
b) migliorare lo sviluppo, l`attuazione e l`applicazione della politica
e della legislazione ambientale e climatica dell`UE
c) sostenere la governance in materia di ambiente e di clima
d) sostenere l`attuazione del Settimo programma d`azione per
l`ambiente (7° EAP).
SCADENZE
Progetti tradizionali
- Azione per il clima (tutti i settori d’azione): 15/09/2015
- Ambiente - Uso efficiente delle risorse: 01/10/2015
- Ambiente – Natura e biodiversità & Governance e informazione
ambientale: 07/10/2015
Progetti preparatori: 30/10/2015
Progetti integrati: fase I (concept note): 01/10/2015;
fase II: marzo/aprile 2016
Progetti di assistenza tecnica: 15/09/2015
Progetti di rafforzamento di capacità: 30 settembre 2015
REFERENTE: Commissione europea - DG Ambiente: Programma LIFE
Maggiori informazioni

Orizzonte 2020, dall’Ue 220 milioni a garanzia dei prestiti per
le Pmi italiane
Le piccole e medie imprese (PMI) italiane potranno accedere più
facilmente al capitale di rischio grazie al nuovo strumento di
garanzia sui prestiti del programma europeo Orizzonte 2020
http://www.eunews.it/2015/06/01/orizzonte-2020-dallue-220milioni-garanzia-dei-prestiti-per-le-pmi-italiane/36345

SALUTE 2014-2020 – BANDO 2015
OBIETTIVI
Integrare, sostenere e aggiungere valore alle politiche degli Stati
membri per migliorare la salute dei cittadini e ridurre le
disuguaglianze fra gli stessi, promuovere la salute, incoraggiare
l’innovazione in ambito sanitario proteggere i cittadini dalle
minacce sanitarie transfrontaliere.
SCADENZA: 15/09/2015
REFERENTE: CHAFEA - Agenzia esecutiva per i consumatori, la
salute e i gli alimenti
Maggiori informazioni
PROGRESS – Distacco dei lavoratori: potenziare la
cooperazione amministrativa e l’accesso alle informazioni
OBIETTIVI
1) migliorare ulteriormente la cooperazione amministrativa tra gli
organismi nazionali competenti e le parti sociali coinvolti;
2) accrescere la fiducia reciproca tra gli stakeholder;
3) sviluppare, favorire e promuovere best practice nel settore del
distacco dei lavoratori.
SCADENZA: 18/09/2015
REFERENTE: Commissione europea - DG Occupazione, Affari
sociali, Inclusione
Maggiori informazioni

La Commissaria Vassiliou presenta le iniziative per la prima
Settimana europea dello sport
L'evento è inteso a promuovere l'esercizio fisico e lo sport a tutti i
livelli. Durante la Settimana la Commissione si occuperà di
coordinare gli eventi e le attività che si svolgeranno in tutta
Europa. Le organizzazioni che aderiscono ai suoi obiettivi
riceveranno dalla Commissione le indicazioni da seguire e il logo
della Settimana europea dello sport.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-659_it.htm
Erasmus+ - Prestiti per studenti dei corsi di laurea magistrale
L'accordo, sarà firmato da Micro Bank e dal Fondo europeo per gli
investimenti e offrirà un sostegno finanziario agli studenti spagnoli
che seguono un corso di laurea magistrale in uno dei 33 paesi
partecipanti al programma Erasmus+ o agli studenti di questi
paesi che si trasferiscono in Spagna per un corso di laurea
magistrale.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5153_it.htm
Consultazione pubblica sul funzionamento del mercato dei
rifiuti
La Commissione ha aperto una consultazione parallela dedicata
al funzionamento del mercato dei rifiuti nell’UE per capire meglio
la natura e l’entità degli ostacoli alla piena attuazione del mercato
dei rifiuti, in particolare per quel che attiene la libera circolazione.
Per partecipare alla consultazione c’è tempo fino al 4 settembre.
http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_market_en.htm

INTERREG EUROPE – Bando 2015
OBIETTIVI ED AZIONI
il bando intende migliorare l’attuazione e l’impatto delle politiche
regionali nonché l’attuazione dei Programmi Operativi Regionali
FESR, in particolare, ed FSE e, se del caso, anche dei Programmi
di Cooperazione territoriale europea (CTE).
SCADENZA: 31 luglio 2015 ore 12:00
REFERENTE: Commissione europea
Maggiori informazioni

EVENTI
Roma: 13 luglio 2015 – Il Mercato Unico Digitale
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20150713_mercato_unico_digitale_italia_it.htm
14 – 15 settembre 2015 – esteso di 1 giorno l’Info Day H2020 Work Programme 2016-2017 ‘Secure, Clean and Efficient Energy’
http://ec.europa.eu/easme/en/news/14-15-september-save-date-h2020-info-days-work-programme-2016-2017
Roma: 18 settembre 2015 giornata di lancio bandi 2016-2017 “Trasporti intelligenti, verdi e integrati”.
Priorità tematica 4 societal challenges (Horizon 2020)
http://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=33634
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