
NEWSLETTER LUGLIO 2015
BANDI

ERASMUS+: bando 2015
OBIETTIVI E PRIORITA’: i Programma volti a utilizzare in maniera 
efficiente il potenziale del capitale umano e sociale europeo e 
conferma il principio dell'apprendimento permanente mettendo in 
relazione il sostegno all'apprendimento formale, non formale e 
informale nei settori dell'istruzione, della formazione e della 
gioventù. 
SCADENZA: - Mobilità individuale nel settore della gioventù: 1° 
ottobre 2015;
- Partenariati strategici nel settore della gioventù: 1° ottobre 2015 
(a seguito di modifica);  
- Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 2 
settembre 2015
- Dialogo strutturato: incontro tra giovani e decisori politici nel 
settore della gioventù: 1 ottobre 2015
REFERENTE: Commissione Europea
Maggiori informazioni 

BANDO PER IL SOSTEGNO AL TRASFERIMENTO DI 
IMPRESE A COOPERATIVE DI DIPENDENTI- bando 2015
OBIETTIVI  E  PRIORITA’:  questo bando  intende 
finanziare progetti  che  assicurano  il  miglior  trasferimento  di 
conoscenze  e  competenze  in  occasione  di  trasferimento  di 
un’impresa  agli  impiegati/operai; trasferimento  di 
conoscenze/competenze  da  enti  di  Stati  membri  in  cui  la 
tradizione del movimento cooperativo è ben sviluppata verso enti 
di  Stati  nei  quali  tale  tradizione  è  debole  e  dove  i  benefici 
offerti dal  modello  cooperativo  non  sono  sufficientemente 
conosciuti.
SCADENZA: 10/09/2015
REFERENTE: Commissione Europea
Maggiori informazioni
 
INTERREG EUROPE – MED - bando 2015
OBIETTIVI ED AZIONI: Il suo obiettivo è di promuovere la crescita 
sostenibile nell'area mediterranea rafforzando idee e pratiche 
innovative e un uso ragionevole delle risorse e sostenendo 
contemporaneamente l'integrazione sociale attraverso un 
cooperazione integrata e basata sul territorio. Per realizzare tale 
obiettivo INTERREG MED finanzierà progetti che prevedono lo 
scambio di esperienze e conoscenze e il miglioramento delle 
politiche pubbliche fra autorità nazionali, regionali e locali e altri 
attori territoriali delle regioni che partecipano al programma.
SCADENZA: 2 novembre 2015
REFERENTE: Commissione Europea
Maggiori informazioni
 
Bando JUST/2015/JACC/AG/PROC: sostegno a progetti volti a 
rafforzare i diritti delle persone indagate o imputate di reato
OBIETTIVI ED AZIONI: Contribuire all'applicazione efficace e 
coerente del diritto penale dell'UE nel settore dei diritti degli 
indagati o imputati di reato e alla preparazione di una nuova 
azione dell'UE, in linea con l'obiettivo di facilitare l'accesso alla 
giustizia per tutti. 
SCADENZA: 28/10/2015, ore 12 (ora dell’Europa centrale).
REFERENTE: Commissione Europea
Maggiori informazioni

NEWS
Piano  Juncker:  regioni  e  città  in  campo  per  attrarre 
investimenti dopo il via libera del Parlamento UE al Feis
Il via libera del Parlamento europeo al regolamento sul Fondo 
europeo per gli investimenti strategici (FEIS) offrirà agli enti 
locali e regionali e alle banche regionali di contribuire direttamente 
ai progetti FEIS, dando spazio anche alle iniziative di minori 
dimensioni. Il Comitato ha anche istituito un partenariato con la 
Banca europea per gli investimenti con l'obiettivo di semplificare e 
accelerare l'attuazione dei progetti.
http://www.cor.europa.eu/it/news/regional/Pages/pe-regolamento-
feis.aspx?
utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Ital
y-June-2015

Da Ue fino 150mila euro per progetti scambio e mobilità
Il bando si chiama "Youth Capacity Building" e possono fare 
domanda gruppi di almeno tre associazioni giovanili, pubbliche o 
private, due delle quali appartenenti a Paesi Ue e la terza ad un 
Paese partner o candidato all'ingresso nell'Unione europea. I 
progetti devono incentivare la mobilità giovanile tra Paesi Ue e 
vicini entro il 2 settembre 2015. 
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/opportunita_giovani/201
5/07/20/da-ue-fino-150mila-euro-per-progetti-scambio-e-
mobilita_ad90af67-8d9f-467e-a3db-862302e8646f.html

Eures, passo verso rafforzamento rete per impiego in Europa
Rafforzare la rete europea di servizi per l'impiego (Eures) per 
incentivare l'occupazione giovanile, una maggiore mobilità e una 
più profonda integrazione dei mercati europei del lavoro. 
L'obiettivo del regolamento è di trasformare la rete Eures in uno 
strumento efficace per i richiedenti lavoro o per i datori di lavoro 
interessati alla mobilità lavorativa all'interno dell'Ue. 
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/opportunita_giovani/201
5/07/15/eures-passo-verso-rafforzamento-rete-per-impiego-in-
europa_88ce4986-f2d7-49ca-9914-ebfff8c794b5.html

EVENTI
Milano, 18-19 settembre 2015, progetto UE-Peasi Africa sub-sahariana 
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20150918_19_expo_ue_subsaharian_africa_it.htm

Milano, 29 settembre-2 ottobre 2015, EXPO UE-ASEAN (rafforzare PMI europee e favorire sviluppo globale)
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20150929_expo_ue_asean_it.htm
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