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BANDI

Bando JUST/2014/RDAP/AG/HARM: progetti volti
combattere la violenza nei confronti delle donne, dei
giovani e dei bambini collegata a pratiche dannose
Bando
nell’ambito
del
programma
“Diritti,
uguaglianza e cittadinanza”: sostegno a progetti
transnazionali volti a prevenire e combattere la
violenza nei confronti delle donne, dei giovani e dei
bambini collegata a pratiche dannose.
Referente: Commissione europea ‐ DG Giustizia
Scadenza: 3 giugno 2015
Maggiori informazioni
Fondo Asilo, migrazione e integrazione ‐ Bando per
progetti transnazionali in materia di asilo
Bando 2014 per progetti transnazionali in materia di asilo.
Referente: Commissione europea ‐ DG Migrazione e
Affari interni
Scadenza: 20 maggio 2015
Maggiori informazioni
Invito specifico EACEA/10/2015: Carta Erasmus per
l’istruzione superiore
È stato pubblicato il bando specifico annuale per la
presentazione di candidature per la Carta Erasmus per
l’istruzione superiore 2014‐2020.
Referente: EACEA ‐ Agenzia esecutiva per l`istruzione,
gli audiovisivi e la cultura.
Scadenza: 30 aprile 2015
Maggiori informazioni
Bando VP/2015/001 ‐ Sostegno al dialogo
sociale europeo
I progetti devono essere realizzati da una
partnership salvo il caso in cui siano presentati da
un’organizzazione delle parti sociali di livello
europeo. Oltre al lead applicant, devono coinvolgere
organizzazioni stabilite in più di uno Stato UE e/o in
un Paese candidato.
Scadenza: 15 giugno 2015
Maggiori informazioni

NEWS

Premio europeo per Donne Innovatrici
Il concorso punta a premiare tre donne che abbiano
conseguito importanti innovazioni e le abbiano
portate sul mercato. è finanziato dal programma
Horizon 2020.
maggiori informazioni
150 milioni dell'UE per educare i bambini a una
sana alimentazione
25 Stati membri dell'UE hanno accettato la proposta
della Commissione europea di stanziare 150 milioni
di euro di fondi UE per il programma "Frutta nelle
Scuole" per il periodo 2015/2016. L'Italia beneficerà
di oltre 26 milioni di euro.
Maggiori informazioni
URBACT III: le città europee verso una crescita
condivisa
Il 16 marzo è stato lanciato l'URBACT III: una
grande opportunità per le città europee di avviare
una vera e propria politica di coesione, volta alla
condivisione di conoscenze, sviluppo, ricerca,
innovazione, protezione ambientale e non solo.
Maggiori informazioni
POR FESR Piemonte approvato quale strumento
operativo della strategia Europa 2020
La Commissione Europea ha approvato il "POR
FESR Piemonte 2014‐2020" nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti
a
favore
della
crescita
e
dell'occupazione" riconoscendolo quale strumento
operativo che concorre a realizzare la strategia
dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva nonché la coesione economica, sociale e
territoriale.
Maggiori informazioni

EVENTI
13 aprile 2015, Bruxelles - European Citizens' Initiative Day 2015
27, 28 aprile 2015, Bruxelles ‐ Conferenza Grow your Region
3‐5 giugno 2015, Bruxelles ‐ Green Week 2015 ‐ Nature – our health, our wealth
15 ‐ 19 aprile 2015, Perugia ‐ Europa al Festival del Giornalismo di Perugia
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