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EASI: BANDO VP/2017/013 - SOSTEGNO AI COSTI DI
TRANSAZIONE PER LA FINANZA DELLE IMPRESE SOCIALI
OBIETTIVI: Testare uno strumento di sostegno ai costi di
transazione per il finanziamento delle imprese sociali, per favorire
lo sviluppo del mercato della finanza per l’imprenditoria sociale e
un maggior accesso al credito per queste imprese.
SCADENZA:
15/07/2017 - 01/12/2017 - 15/04/2018
REFERENTE: DG Employment

“ROMA
CREATIVE
CONTEST”:
CONCORSO
INTERNAZIONALE DI CORTOMETRAGGI
Il concorso di cortometraggi, “Roma Creative Contest” 2017,
organizzato dall’Associazione Culturale Images Hunters, intende
promuovere il Cinema indipendente internazionale e sostenere i
giovani talenti. Il concorso, che mette a disposizione numerosi
premi in denaro per un ammontare complessivo di 50.000 euro, si
rivolge ad aspiranti registi e video maker di tutto il mondo.
Scadenza: 15 agosto 2017.
http://www.romacreativecontest.com/it/concorso/bando-2017

ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI GLOBAL PROGETTO PILOTA
OBIETTIVI: Il progetto pilota Erasmus per giovani imprenditori
Global sostiene Nuovi Imprenditori (NE) europei o aspiranti
imprenditori in una fase cruciale del loro percorso, in cui si trovano
a stabilire, gestire e sviluppare la loro attività lavorando insieme
ad un Imprenditore Esperto ospite (HE) di un paese non UE per
un periodo di 1-3 mesi.
SCADENZA: 30/08/2017
REFERENTE: Commissione europea –DG GROWTH
BANDO REC-RRAC-RACI-AG-2017: PROGETTI VOLTI A
PREVENIRE E COMBATTERE IL RAZZISMO, LA XENOFOBIA
E ALTRE FORME DI INTOLLERANZA
OBIETTIVI: Bando nell’ambito del programma “Diritti, uguaglianza
e cittadinanza”: sostegno a progetti volti a prevenire e combattere
il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza.
SCADENZA: 07/11/2017, ore 17 (ora dell’Europa centrale)
REFERENTE: Commissione europea – DG Giustizia e
Consumatori

SETTIMANA EUROPEA DELLE REGIONI E DELLE CITTÀ - A
OTTOBRE SI SVOLGERÀ LA 15A EDIZIONE
Dal 9 al 12 ottobre 2017 si terrà a Bruxelles la 15a edizione della
Settimana europea delle Regioni e delle Città, evento pubblico
organizzato ogni anno dalla Direzione generale Politica regionale e
urbana della Commissione europea assieme al Comitato delle
regioni. Si tratta di un importante appuntamento per discutere e
confrontarsi con realtà provenienti da tutta Europa, scambiare
know-how ed esperienze, scoprire nuove opportunità di
finanziamento, investimento e partnership.
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-andcities/2017/index.cfm

30 ANNI DI ERASMUS+: LANCIO DI UNA NUOVA
APPLICAZIONE MOBILE
Per un programma destinato a sostenere oltre 4 milioni di persone
nelle loro attività di studio, formazione e volontariato all'estero tra il
2014 e il 2020, l'applicazione mobile di Erasmus+ è un
miglioramento importante che costituirà una guida per studenti,
partecipanti a corsi di formazione e giovani durante tutta la loro
esperienza Erasmus+, contribuendo così a rendere il programma
BANDO REC-RDIS-DISC-AG-2017: PROGETTI VOLTI A maggiormente inclusivo ed accessibile a tutti.
PROMUOVERE IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1574_it.htm
L’INTEGRAZIONE DEI ROM
OBIETTIVI: Bando nell’ambito del programma “Diritti, uguaglianza
e cittadinanza”: sostegno a progetti volti a promuovere l’attuazione
del principio di non discriminazione e l’integrazione dei Rom.
SCADENZA: 09/11/2017, ore 17 (ora dell’Europa centrale)
REFERENTE: Commissione europea – DG Giustizia e
Consumatori
BANDO REC-RDPA-GBV-AG-2017: PROGETTI VOLTI A
PREVENIRE E COMBATTERE LA VIOLENZA DI GENERE E
SUI MINORI
OBIETTIVI: Bando nell’ambito del programma “Diritti, uguaglianza
e cittadinanza”: sostegno a progetti volti a prevenire e combattere
la violenza di genere e la violenza sui minori.
SCADENZA: 14/11/2017, ore 17 (ora dell’Europa centrale))
REFERENTE: Commissione europea – DG Giustizia e
Consumatori

EVENTI
FINANZIAMENTI EUROPEI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE – 7 Luglio 2017– Verona
https://ec.europa.eu/italy/events/20170707_finanziamenti_PMI_Verona_it
REGGIO EMILIA, INCONTRO SULLE TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO – 3 Luglio 2017 – Reggio Emilia
https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/Eventi/2017/Pagine/Reggio-Emilia-incontro-sulle-tecniche-di-ricerca-attiva-del-lavoro.aspx
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