Cofinanziato
dall'Unione Europea

NEWSLETTER MAGGIO 2018
BANDI
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INTERREG EUROPE: 4° BANDO
OBIETTIVO:
Sostenere progetti di cooperazione interregionale inerenti i 4 Assi
del programma e i relativi obiettivi specifici.
SCADENZA:
22 giugno 2018 (ore 12, ora di Parigi)
REFERENTE:
Commissione europea - Fondo Regionale per lo Sviluppo europeo
LIFE - BANDI 2018 PER PROGETTI TRADIZIONALI
OBIETTIVO:
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 e all`interruzione e
all`inversione del processo di perdita di biodiversità
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 e nella pratica nei settori
pubblico e privato, anche attraverso l`aumento della loro capacità;
c) sostenere maggiormente la governance a tutti i livelli in materia
di ambiente e di clima, compresa una maggiore partecipazione
della società civile, delle ONG e degli attori locali;
d) sostenere l`attuazione del Settimo programma d`azione per
l`ambiente
SCADENZA:
Sottoprogramma Ambiente; Scadenza invio concept note:
- Ambiente e uso efficiente delle risorse: 12 giugno 2018
- Natura e biodiversità: 14 giugno 2018
- Governance e informazione in materia ambientale: 14 giugno
2018
Sottoprogramma Azione per il clima; Scadenza invio proposte
complete di progetto (tutti i settori d’azione): 12 settembre 2018
REFERENTE:
Commissione europea - DG Ambiente
LIFE - BANDI 2018 PER PROGETTI INTEGRATI, DI
ASSISTENZA TECNICA E PREPARATORI
- Progetti integrati, attuare su una vasta scala
territoriale,piani/strategie ambientali o climatici previsti dalla
legislazione UE, sviluppati sulla base di altri atti dell’UE o degli
Stati membri principalmente nei settori della natura, dell`acqua,
dei rifiuti, dell`aria o del clima, principalmente nei settori della
mitigazione e dell’adattamento al cambiamento climatico,
garantendo la partecipazione delle parti interessate e
promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di almeno
un`altra fonte di finanziamento pertinente.

- Progetti di assistenza tecnica, aiutare i richiedenti a elaborare
progetti integrati e, in particolare, garantire che essi siano conformi
alle tempistiche e ai requisiti tecnici e finanziari del programma
LIFE in coordinamento con: FSE, FESR, FEASR FEAMP e Fondo
di coesione.
SCADENZA:
invio dei concept note 5 settembre 2018.
progetti di assistenza tecnica 8 giugno 2018
progetti preparatori 20 settembre 2018
REFERENTE:
Commissione europea - DG Ambiente

NEWS
E’ aperto il bando per la richiesta di contributi al “Fondo per il programma di attività in occasione dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018”.
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_650532506.html
12 DOMANDE SUL FUTURO DELL'EUROPA
Ha preso il via la consultazione pubblica online sul futuro dell'Europa,
un esercizio di democrazia che pone i cittadini al centro del dibattito
sul futuro dell'Europa.
https://ec.europa.eu/commission/consultation-future-europe_it
DISCOVER EU: VIAGGIARE GRATIS IN EUROPA IN TRENO
L'iniziativa DISCOVER EU mira ad assegnare un Pass Interrail gratuito al compimento del 18° anno di età. Gli interessati devono partecipare a una call che sarà aperta dal 12 al 26 giugno e rispondere ad
un quiz sul patrimonio culturale e sulle elezioni del parlamento europeo.
http://www.youdiscover.eu/faq
Bando MAECI-MIUR: 349 Stage all’estero presso Ambasciate,
Rappresentanze Consolati, Istituti italiani di Cultura
https://www.scambieuropei.info/bando-maeci-miur-stage-estero-ambasciate-rappresentanze-consolati-istituti-italiani-cultura/
Fellowships Programme ONU 2018: Stage per Italiani nelle organizzazioni internazionali
https://www.scambieuropei.info/fellowships-onu-2018-stage-italianiorganizzazioni-internazionali/

EVENTI
GIORNATE EUROPEE DELLO SVILUPPO 2018
Bruxelles 5 e 6 giugno 2018
https://eudevdays.eu/programme
MOSTRA FOTOGRAFICA “FAR AWAY, SO CLOSE”
19 maggio - 19 giugno 2018 Modena Galleria Europa, Piazza Grande 17
www.comunedimodena.it
CONFERENZA SU UGUAGLIANZA, DIVERSITÀ E INCLUSIONE
Bilbao - 11 al 13 giugno
https://www.aiccre.it/ccre-cemr-conferenza-bilbao-programma-ufficiale/
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