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PROGRAMMA NAZIONALE FAMI: AVVISO PUBBLICO PER
PIANI D’INTERVENTO REGIONALI PER L’INTEGRAZIONE DEI
CITTADINI DI PAESI TERZI
OBIETTIVI E AZIONI: Nel quadro della Programmazione
nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 20142020) è stato pubblicato un Avviso pubblico multi-azione a valere
sull’Obiettivo Nazionale 2 “Integrazione”.
SCADENZA: 20 luglio 2016, ore 16.00
REFERENTE: Ministero dell’interno, DG Immigrazione e Politiche
d’Integrazione
Maggiori informazioni

ACCESS CITY AWARD 2017- PREMIO EUROPEO PER LE
CITTA’ ACCESSIBILI
Settima edizione dell’Access City Award, il Premio europeo per
le città accessibili. Organizzata dalla Commissione europea
insieme al Forum europeo della disabilità, questa iniziativa punta a
conferire un riconoscimento alle città che si sono impegnate a
realizzare interventi esemplari per migliorare l’accessibilità
dell’ambiente urbano, in particolare per le persone disabili e gli
anziani.
La scadenza per la presentazione delle candidature è l’8
settembre 2016, a mezzanotte (ora di Bruxelles).
http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160601_access_city_it.htm

PROMOZIONE DELL’IMPRENDITORIALITA’ FEMMINILESOSTEGNO ALLE BUSINESS ANGELS AL FEMMINILE
OBIETTIVI: sostenere l’emergere dell’imprenditorialità femminile
attraverso il sostegno ai Business Angels di donne.
Il bando rientra nell’attuazione del piano d'azione Imprenditorialità
2020, in particolare il terzo pilastro, che si occupa di promuovere
modelli di ruolo imprenditoriale e raggiungere gruppi specifici con
un potenziale di imprenditorialità ancora da sviluppare.
SCADENZA: 28 luglio 2016
REFERENTE: DG Mercato interno, industria, imprenditorialità e PMI

PREMIO DELL’UE PER IL PATRIMONIO CULTURALE/EUROPA
NOSTRA AWARDS 2017
Sono aperti i termini per presentare candidature per l’edizione
2017 del Premio dell’UE per il patrimonio culturale/Europa
Nostra Awards, il prestigioso riconoscimento europeo che viene
assegnato ogni anno all'eccellenza nel campo della conservazione
del patrimonio culturale.
http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2017/

Maggiori informazioni
COSME- MIGLIORARE LA PARTECIPAZIONE DELLE PMI AGLI
APPALTI PUBBLICI
OBIETTIVI: Il bando, gestito dall’Agenzia esecutiva per le PMI
EASME, intende finanziare 4 progetti che hanno l’obiettivo di
migliorare la partecipazione delle PMI alle gare d’appalto,
soprattutto quelle transfrontaliere.
SCADENZA: 28 luglio 2016, ore 17.00 (ora di Bruxelles)
REFERENTE: Direzione generale Imprese e Industria
Maggiori informazioni

PREMIO EUROPEO PER LA SALUTE 2016
C’è tempo fino al 31 luglio per inviare la candidatura per il premio
UE per la salute, un riconoscimento che quest’anno è rivolto alle
ONG che hanno contribuito a ridurre le minacce alla salute umana
provocate dalla resistenza agli antimicrobici (AMR).
http://ec.europa.eu/health/ngo_award/home/index_en.htm

HORIZON 2020- PILASTRO “SFIDE DELLA SOCIETA’”: BANDI
2016-2017 PER SICUREZZA ALIMENTARE, AGRICOLTURA
SOSTENIBILE, RICERCA MARINA E MARITTIMA,
BIOECONOMIA
Il 13 ottobre 2015 la Commissione europea ha approvato
i programmi di lavoro 2016-2017 relativi a HORIZON 2020 in base
ai quali circa 16 miliardi di euro saranno destinati al
finanziamento della ricerca e dell’innovazione nei prossimi 2 anni.
I bandi aperti o di prossima apertura hanno la scadenza prefissata
al 13 settembre 2016.
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestrymarine-maritime-and-inland-water
HORIZON 2020- PILASTRO “SFIDE DELLA SOCIETA’”: BANDI
2016-2017 PER IL TEMA TRASPORTI INTELLIGENTI, VERDI E
INTEGRATI
Il 13 ottobre 2015 la Commissione europea ha approvato
i programmi di lavoro 2016-2017 relativi a HORIZON 2020 in
base ai quali circa 16 miliardi di euro saranno destinati al
finanziamento della ricerca e dell’innovazione nei prossimi 2 anni.
I bandi aperti o di prossima apertura hanno la scadenza prefissata
al 29 settembre 2016.
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020section/smart-green-and-integrated-transport

EVENTI
Roma, 14 luglio 2016, XI edizione dell’East Forum “La Nuova Europa: Migrazioni, Integrazione e Sicurezza”
http://www.eastonline.eu/it/eventi/east-forum-2016-eventi-roma
San Vigilio di Marebbe, 25-26-29 luglio 2016, nona edizione del talk show “Noi, l’ambiente e il mondo. Il futuro è oggi”
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160725_29ideeasanvigilio_it.htm
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