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BANDI
INTERREG CENTRAL EUROPE- SECONDO BANDO
OBIETTIVI: L’obiettivo generale di Interreg CENTRAL EUROPE è 
migliorare la vita e il lavoro nelle città e regioni dell’Europa centrale 
coinvolte dal programma, attraverso progetti di cooperazione in tema 
di innovazione, energia, risorse naturali e culturali e trasporti.
SCADENZA: 23 giugno 2016
REFERENTE: Sito Interreg CENTRAL EUROPE
Maggiori informazioni

EUROPA CREATIVA- MEDIA: BANDO EACEA 11/2016- 
SOSTEGNO ALLA DISTRIBUZIONE ONLINE
OBIETTIVI: Sostenere il marketing, il branding e la distribuzione 
transnazionali di opere audiovisive su tutte le piattaforme diverse 
dalle sale cinematografiche; promuovere nuove forme di 
distribuzione per consentire la nascita di nuovi modelli di 
business.
SCADENZA: 21 giugno 2016, ore 12 (ora di Bruxelles)
REFERENTE: Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e 
la cultura (EACEA)
Maggiori informazioni
 
EASI- ASSE PROGRESS: BANDO VP/2016/006- DISTACCO 
DEI LAVORATORI: MIGLIORARE LA COOPERAZIONE 
AMMINISTRATIVA E L’ACCESSO ALL’INFORMAZIONE
OBIETTIVI: Il bando intende contribuire a: 1) migliorare 
ulteriormente la cooperazione amministrativa tra gli organismi 
nazionali competenti e le parti sociali coinvolti nel monitoraggio; 2) 
accrescere la fiducia reciproca tra gli stakeholder; 3) migliorare gli 
elementi di prova e la valutazione delle informazioni e dei dati 
riguardanti le varie dimensioni del distacco dei lavoratori.
SCADENZA: 28 giugno 2016
REFERENTE: Commissione europea- DG Occupazione, Affari 
sociali, Inclusione
Maggiori informazioni
 
EASI- ASSE PROGRESS: BANDO VP/2016/008- 
CONDIVISIONE DI INFORMAZIONI E ATTIVITA’ DI 
SENSIBILIZZAZIONE PER I GIOVANI SULLA GARANZIA 
GIOVANI
OBIETTIVI: Progetti riguardanti attività di sensibilizzazione, di 
condivisione di informazioni e di comunicazione orientate ad 
obiettivi specifici:
SCADENZA: 30 giugno 2016
REFERENTE: Commissione europea - DG Occupazione, Affari 
sociali, Inclusione
Maggiori informazioni

RIDUZIONE DELLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE E 
CREAZIONE DI COOPERATIVE DI GIOVANI
OBIETTIVI: Fissare le migliori pratiche nella lotta contro la 
disoccupazione giovanile, aiutando i giovani a creare cooperative 
e a lavorarci ed a creare programmi dedicati, sistemi e moduli di 
formazione per i giovani al fine di creare e gestire imprese 
cooperative
SCADENZA: 30 giugno 2016
REFERENTE: Commissione europea – DG imprese
Maggiori informazioni

BANDI
AZIONE PREPARATORIA REACTIVATE- PROGRAMMA DI 
MOBILITA’ LAVORATIVA INTRA-UE PER DISOCCUPATI OVER 35
OBIETTIVI: Favorire la messa a punto di un programma di mobilità 
lavorativa intra-UE - nominato appunto Reactivate - finalizzato 
ad aiutare le persone di età superiore ai 35 anni, in particolare quelle 
disoccupate, a trovare un lavoro, un’opportunità di tirocinio o 
apprendistato in uno Stato membro diverso da quello di residenza.
SCADENZA: 1 luglio 2016
REFERENTE: Commissione europea -DG Occupazione, Affari 
sociali, Inclusione
Maggiori informazioni

INIZIATIVA VOLONTARI DELL’UNIONE PER L’AIUTO 
UMANITARIO: BANDO 2016 PER LA MOBILITAZIONE DI 
PROFESSIONISTI GIOVANI ED ESPERTI
OBIETTIVI: I progetti finanziati contribuiranno a rafforzare la 
capacità dell’UE di fornire aiuti umanitari in base alle esigenze dei 
destinatari, volti a rafforzare la capacità e la resilienza delle 
comunità vulnerabili e colpite da catastrofi in paesi terzi, 
concentrandosi sulla preparazione in caso di catastrofi, sulla 
riduzione del rischio di catastrofi e sul miglioramento del 
collegamento tra le attività di soccorso, riabilitazione e sviluppo. 
SCADENZA: 1 settembre 2016
REFERENTE: Commissione europea – Agenzia esecutiva per 
l’istruzione, l’audiovisivo e la cultura (EACEA)
Maggiori informazioni
 
HORIZON 2020- PILASTRO “SFIDE DELLA SOCIETA’”: BANDI 
2016-2017 PER I TEMI ENERGIA E AMBIENTE
Vedi Newsletter Ufficio Europa di novembre 2015
http://www.latuaeuropavercelli.eu/images/horizon_2020_ambiente.pdf
SCADENZA: 06 settembre 2016

LIFE- BANDO 2016 PER PROGETTI
OBIETTIVI: 
a) contribuire al passaggio a un'economia efficiente in termini di 
risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai 
cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al 
miglioramento della qualità dell`ambiente;
b) migliorare lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della politica 
e della legislazione ambientale e climatica dell`UE e catalizzare e 
promuovere l`integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali 
e climatici nelle altre politiche dell'UE ;
c) sostenere maggiormente la governance a tutti i livelli in materia 
di ambiente e di clima;
d) sostenere l`attuazione del Settimo programma d`azione per 
l`ambiente 
SCADENZA Progetti tradizionali:
- Ambiente: Azione per il clima (tutti i settori d’azione): 7 settembre
- Ambiente e uso efficiente delle risorse: 12 settembre
- Ambiente: Natura e biodiversità: 15 settembre
- Ambiente: Governance e informazione: 15 settembre
REFERENTE: Commissione europea - DG Ambiente
Maggiori informazioni

EVENTI
Vercelli, dal 31/05/2016 al 05/06/2016 partecipazione Europe Direct alla Fattoria in Città presso lo stand della Cascina Bargè 

Vercelli, 27 giugno 2016 presso il Piccolo Studio del Sant’Andrea “Infoday sul Programma europeo ERASMUS per giovani 
imprenditori” aperto a tutti
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