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BANDI
Programma di cooperazione Interreg Italia-
Svizzera
OBIETTIVI E AZIONI: Il Programma di cooperazione 
Interreg Italia-Svizzera 2014-2020 contribuisce a 
conseguire gli obiettivi della Strategia Europa 2020 a 
tal fine esso individua obiettivi, priorità, risultati attesi 
e azioni in linea con i Regolamenti comunitari, con la 
Nuova Politica Regionale svizzera (NPR) e sulla 
base dei bisogni comuni ai due versanti della 
frontiera.
SCADENZA: 15 settembre 2016.
REFERENTE: Direzione Generale Ambiente, 
Energia e Sviluppo Sostenibile.
Maggiori informazioni
 
DIRITTI, UGUAGLIANZA, CITTADINANZA – 
Prossime pubblicazioni call.
OBIETTIVI E AZIONI: Contribuire al consolidamento 
di spazio in cui l’uguaglianza e i diritti delle persone, 
quali sanciti dai Trattati UE, dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'UE e dalle Convenzioni 
internazionali in materia di diritti umani, siano 
promossi e protetti. 
SCADENZA: a seconda del bando tra gennaio e 
marzo 2016. 
REFERENTE: Commissione europea - DG Giustizia 
e Consumatori.
Maggiori informazioni

NEWS
Bandi DAAD "Borse brevi di ricerca (1-6 mesi)" 
Scadenza: 31 agosto 2016
I bandi di concorso e le relative checklist sono già disponibili su 
sito del DAAD Italia.
I bandi sopra nominati si rivolgono a laureati, dottorandi, post-
doc/adottorati, ricercatori e professori in tutte le discipline. È 
possibile candidarsi in lingua tedesca o inglese. Possono fare 
domanda anche candidati che si trovino già in Germania (da un 
massimo di 15 mesi all'atto della candidatura).
Per informazioni potete inviare una mail a info@daad-italia.it
http://www.daad-italia.it/it/15356/     
 
Programma Erasmus+ anche per Regno Unito
Facendo seguito al referendum nel Regno Unito, la DG Istruzione 
e Cultura, responsabile per i programmi UE Erasmus+, Europa 
Creativa e le azioni Marie Skodowska-Curie, in seguito alle 
numerose domande da parte di partner e partecipanti ai 
programmi, fa sapere che in base ai Trattati ratificati dal Regno 
Unito, la legislazione UE continuerà ad essere applicata in pieno 
nel Regno Unito fino alla sua definitiva uscita come membro UE. 
Questo, pertanto, verrà applicato anche ai progetti finanziati 
attraverso il programma Erasmus+.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2328_en.htm 
 
Sito europeo sull’integrazione
L’integrazione di successo dei cittadini dei paesi terzi residenti 
legalmente negli Stati membri dell’Unione Europea è vitale per 
rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia in Europa. 
Il sito “European Web Site on Integration” offre una raccolta di 
buone prassi e una vasta gamma di strumenti e informazioni utili 
per far sì che l’integrazione diventi realtà. 
Stakeholder governativi e non-governativi che lavorano su temi 
legati all’integrazione a livello locale, regionale, nazionale ed 
europeo, contribuiscono a rendere vitale il sito creando e 
condividendo materiale e pubblicando iniziative ed eventi.
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home 

Appetiser - An introduction on how to use the ‘Erasmus+ 
Youth in Action’ Programme for International youth work: dal 
5 al 9 dicembre 2016 a Budapest in Ungheria
Corso di formazione per conoscere le opportunità per le attività 
giovanili internazionali offerte dal programma Erasmus+ e 
analizzare esempi di progetti per i giovani supportati dal 
programma.
Scadenza iscrizione: 28 agosto 2016
Selezione: 12 settembre 2016
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-
calendar/training/appetiser-an-introduction-on-how-to-use-
the-erasmus-youth-in-action-programme-for-international-
youth-work.5805/

EVENTI
Film "Un mondo nuovo"
Dedicato ad Altiero Spinelli sabato 27 agosto alle ore 19,30 su RAI premium
http://www.aiccre.it/category/notizie-dalleuropa-creare-il-gestionale/

Parigi. European Brokerage Event nell'ambito di Horizon 2020 (5 settembre 2016)
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid103681/registration-european-cryptography-brokerage-event-5th-september-2016.html

Bruxelles 19 settembre 2016 - InfoDay sulla nuova call Horizon 2020 in tema di efficienza energetica.
http://ec.europa.eu/easme/en/news/energy-efficiency-info-day-19-september-2016-save-date?pk_campaign=Energy%20Efficiency
%20Newsletter%20-%20April%202016&pk_kwd=energy
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