NEWSLETTER MAGGIO 2015
BANDI

NEWS

COSME: Sostegno al settore turistico 2015. Agevolare il turismo in
media e bassa stagione per anziani e giovani 2015 (Tema 1)
OBIETTIVI: Facilitare la mobilità transnazionale, allargare il mercato,
facilitare l'internazionalizzazione delle imprese turistiche e delle associazioni
di anziani, migliorare la governance nel settore del turismo.
SCADENZA: 30/06/2015 h. 17
REFERENTE: Easme – Agenzia esecutiva per le PMI
Maggiori informazioni

La Carta dei diritti fondamentali al centro di tutte le politiche
dell'Unione
La nuova Commissione è impegnata nella protezione e promozione dei
diritti fondamentali nell'UE e organizzerà ogni anno un Convegno annuale
sui diritti fondamentali Il primo Convegno si svolgerà l'1 e il 2 ottobre 2015
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4941_it.htm

Gestire meglio la migrazione in ogni suo aspetto: un’agenda europea
sulla migrazione
COSME – Sostegno al settore turistico 2015. Aumentare l’accessibilità, La Commissione europea ha presentato un’agenda europea sulla
migliorare attrezzature/servizi per turisti con bisogni speciali (Tema 3) migrazione in cui delinea le misure previste nell’immediato per rispondere
OBIETTIVI: Favorire l'adattamento di prodotti e servizi, integrare alla
situazione
di
crisi
nel
Mediterraneo.
l’accessibilità, promuovere l'inclusione sociale, migliorare competenze e http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4956_it.htm
formazione, rafforzare la tra enti pubblici e privati, fornire un supporto
adeguato e una guida per le PMI, valorizzare il patrimonio culturale e In occasione di Expo Milano 2015 il Joint Research Centre organizza
naturale europeo rendendolo accessibile a tutti.
visite guidate del sito di Ispra.
SCADENZA: 30/06/2015 h. 17
Il Joint Research Centre - Centro Comune di Ricerca-, istituto di ricerca e
REFERENTE: EACEA - Agenzia europea per l'istruzione, l'audiovisivo e la cultura
servizi scientifici interno della Commissione europea, organizza per tutto il
Maggiori informazioni
periodo in cui si svolge Expo Milano 2015 visite guidate del sito di Ispra.
https://web.jrc.ec.europa.eu/rem/groups.html
COSME – Sostegno al settore turistico 2015: diversificare offerta e
prodotti turistici – Promuovere prodotti turistici tematici transnazionali (tema 2)
OBIETTIVI: Rafforzare la cooperazione transnazionale, diversificare MOSTRA FOTOGRAFICA “L’ITALIA IN EUROPA – L’EUROPA IN
l'offerta, rafforzare le competenze migliorare la valorizzazione del ITALIA". STORIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA IN 250 SCATTI”
patrimonio naturale, culturale e industriale europeo, sostenere la creazione Da martedì 26 MAGGIO a domenica 14 GIUGNO 2015
di occupazione in regioni in declino, favorire le sinergie tra il turismo e le Chiostro di S.Andrea – Ingresso libero
Il Dipartimento Politiche Europee, nell'ambito del suo compito istituzionale
attività collegate allo sport e/o al benessere.
di comunicare l'Europa a livello nazionale e locale, presenta la mostra
SCADENZA: 30/06/2015 h. 17
fotografica "L'Italia in Europa – L'Europa in Italia. Storia dell'integrazione
REFERENTE: Easme – Agenzia esecutiva per le PMI
europea in 250 scatti".
Maggiori informazioni
Maggiori informazioni
Bando JUSTICE: progetti rivolti a promuovere il principio di non
discriminazione e l’integrazione dei rom
OBIETTIVI: progetti nazionali e transnazionali volti a combattere almeno
una delle forme di discriminazione fondate sul sesso, la razza o l'origine
etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o
l'orientamento sessuale.
SCADENZA: 07/07/2015 ore 12
Referente: Commissione europea - DG Giustizia e Consumatori
Maggiori informazioni
PROGRESS: Bando “Condivisione di informazioni e attività di sensibilizzazione
sulle opportunità per i giovani nell’ambito di garanzia giovani”

OBIETTIVI: Contribuire a rimuovere gli ostacoli all’attuazione della
Garanzia Giovani. Azioni: Progetti riguardanti attività di sensibilizzazione, di
condivisione di informazioni e di comunicazione.
SCADENZA: 14/08/2015
REFERENTE: Commissione europea - DG Occupazione, Affari sociali, Inclusione
Maggiori informazioni
EUROPA PER I CITTADINI: candidature 2015 per progetti sulla
Memoria europea, progetti di gemellaggio di città, reti di città e
progetti della società civile
OBIETTIVI: Asse 2. Impegno democratico e partecipazione civica: Misura
1. Gemellaggio di città
SCADENZA
Asse 2 - Misura 1: 01/09/2015, per progetti aventi inizio tra il 01/01/2016 e
il 30/09/2016.
Asse 2 - Misura 2: 01/09/2015, per progetti aventi inizio tra il 01/01/2016 e
il 30/06/2016.
REFERENTE: Agenzia esecutiva EACEA ed ECP Italy – Europe for
Citizens Point Italy
Maggiori informazioni

EVENTI
Roma. Il 3 giugno 2015 la conferenza nazionale "Focus sulla memoria europea" (programma Europa per i cittadini).
http://www.europacittadini.it/index.php?it/22/archivio-eventi/119/roma-conferenza-nazionale-programma-europa-per-i-cittadini-focus-sulla-memoriaeuropea
Bruxelles. Dal 3 al 5 giugno le Settimana “ambientale” dell’UE
http://www.greenweek2015.eu/
Milano: 5 giugno 2015 - "MSCA Bridging Business and Research" nell'ambito di Horizon 2020
https://mscabusiness.teamwork.fr/
14 settembre 2015 - Info Day H2020 Work Programme 2016-2017 ‘Secure, Clean and Efficient Energy’
http://ec.europa.eu/easme/en/news/14-15-september-save-date-h2020-info-days-work-programme-2016-2017
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