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BANDI
EUROPA  PER  I  CITTADINI: CANDIDATURE  2017.
MEMORIA EUROPEA, GEMELLAGGIO DI CITTÀ, RETI
DI CITTÀ E PROGETTI DELLA SOCIETÀ CIVILE
OBIETTIVI:  coinvolgere  diversi  gruppi  target  di  cittadini,
compresi  partecipanti  al  Corpo  Europeo  di  Solidarietà;
organizzazioni  di  almeno 1  Stato  membro  UE.  Tuttavia,
sarà data preferenza a progetti transnazionali. Promuovere
la  tolleranza,  la  comprensione  reciproca,  il  dialogo
interculturale  e  la  riconciliazione  quale  strumento  per
superare il  passato e costruire il  futuro,  in particolare al
fine di raggiungere le giovani generazioni.
SCADENZA:  
Asse 2 - Misura 1:
- 01/09/2017, per progetti aventi inizio tra il 1° gennaio e il
30 settembre 2018.
Asse 2 - Misura 2:
- 01/09/2017, per progetti aventi inizio tra il 1° gennaio e il
30 giugno 2018.
REFERENTE:  Agenzia  esecutiva  per  l’istruzione,  gli
audiovisivi, la cultura (EACEA)

PREMI CAPITALE VERDE EUROPEA 2020 E FOGLIA
VERDE EUROPEA 2019
OBIETTIVI:  Dare un riconoscimento alle città  di  almeno
100.000  abitanti  che  hanno  dimostrato  e  dimostrano
interesse per il miglioramento dell’ambiente.
SCADENZA:  Per  entrambi  i  premi  il  termine  per  l’invio
delle candidature è il 18 ottobre 2017.
REFERENTE: Commissione Europea

NEWS
Bye bye roaming: partecipa al nostro concorso su 
Instagram!
Dal 15 giugno 2017 puoi usare il tuo telefono in ogni paese UE 
alle stesse tariffe di casa senza i costi aggiuntivi di roaming.
Come trascorrerai le prime vacanze senza roaming nell’Unione
europea? Condividi le foto della tua estate in Europa, mostraci i
posti più belli, i momenti più divertenti e le cose più 
sorprendenti che incontri, aggiungi l’hashtag #ByeByeRoaming
e tagga il nostro account @europeanparliament.
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-
affairs/20170630STO78720/bye-bye-roaming-partecipa-al-
nostro-concorso-su-instagram

Azioni Urbane Innovative: i temi focus dei bandi per 2017 e
2018
La Commissione europea ha annunciato le nuove 
tematiche su cui dovranno focalizzarsi i progetti da candidare 
per “Azioni Urbane Innovative”.
Le “Urban Innovative Actions - UIA” sono state introdotte dalla 
Commissione europea, per aiutare le città a identificare e 
testare soluzioni innovative per rispondere alle crescenti sfide 
che interesseranno le aree urbane nei prossimi anni. 
http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/26885

Libro bianco sul futuro dell'Europa e sulla via da seguire
Il Libro bianco delinea alcuni percorsi possibili per il futuro 
dell'Europa. Siamo confrontati a numerose sfide, dalla 
globalizzazione all'impatto delle nuove tecnologie sulla società 
e il lavoro, alle preoccupazioni per la sicurezza, all'ascesa dei 
populismi, e dobbiamo fare in modo di non esserne travolti e di 
cogliere le opportunità che ci offrono.
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-
reflections-and-scenarios-eu27_it

Premio Altiero Spinelli per azioni di sensibilizzazione e 
conoscenza dell'Europa
La Commissione europea ha lanciato un nuovo contest 
dedicato alla comunicazione sull’UE: il “Premio Altiero Spinelli 
per azioni di sensibilizzazione e conoscenza dell’Europa”.
Si tratta di un concorso di livello europeo mirato a 
ricompensare e dare visibilità a lavori o prodotti di alta qualità 
capaci di diffondere le conoscenze sull'Europa in modo efficace
e creativo, contribuendo in tal modo a migliore la comprensione
dell’UE da parte dei cittadini e a rafforzare il loro senso di 
appartenenza al progetto europeo.
http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/26886 

EVENTI
INFORMAZIONE GIOVANILE: MOBILITA’ IN EUROPA – 21 luglio 2017, ore 10 – Pordenone
http://www.portaledeigiovani.it/eventi/informazione-giovanile-mobilita-europa

EUROPEAN WEEK OF REGIONS AND CITIES – 09/10/17-12/10/17 – Brussels, Belgium
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/events/2017/10/european-week-of-regions-and-cities-2017

EMA 2017 – EUROPEAN METROPOLITAN AUTHORITIES : Metropolitan areas as drivers of development in EU 
policies – 20 ottobre 2017 – Warsaw, Poland
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/events/2017/10/ema-2017-european-metropolitan-authorities-
metropolitan-areas-as-drivers-of-development-in-eu-policies   
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