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BANDI

PROGETTI PILOTA SUL MONITORAGGIO AMBIENTALE 
DELL’USO DEI PESTICIDI E SULLE MALATTIE RARE: CALL 
FOR PROPOSALS FOR A PILOT PROJECT ON 
ENVIRONMENTAL MONITORING OF PESTICIDE USE 
THROUGH HONEYBEES
OBIETTIVO: Comprendere le possibili fonti e la variabilità del  
cibo e dei contaminanti delle api, identificando in questo modo le  
zone più a rischio per la salute delle api. 
SCADENZA: 15 maggio 2018
REFERENTE: Commissione europea - DG “Salute e Sicurezza 
alimentare”

CALL FOR PROPOSALS FOR A PILOT PROJECT ON - RARE 
2030 - A PARTICIPATORY FORESIGHT STUDY FOR POLICY-
MAKING RARE DISEASES
OBIETTIVO: L’obiettivo del progetto pilota è proporre scenari di  
politiche sostenibili nel campo delle malattie rare per il periodo  
2020-2030.
SCADENZA: 15 maggio 2018
REFERENTE: Commissione europea - DG “Salute e Sicurezza 
alimentare”

COSME: SVILUPPO DI CAPACITÀ IMPRENDITORIALI PER 
GIOVANI MIGRANTI
OBIETTIVO: Sostenere la creazione, il miglioramento e la più  
ampia distribuzione dei regimi di sostegno per gli imprenditori  
migranti.
SCADENZA: 24 maggio 2018
REFERENTE: Commissione EUROPEA -  DG Growth

MECCANISMO UNIONALE DI PROTEZIONE CIVILE: BANDO 
2018 PER ESERCITAZIONI
OBIETTIVO: Migliorare la preparazione e la risposta della  
protezione civile a tutti i tipi di catastrofi.
SCADENZA: 15 maggio 2018
REFERENTE: Commissione EUROPEA - DG Aiuto umanitario e 
protezione civile

EASI - ASSE PROGRESS: BANDO VP/2018/003  
BANDO SULL'INNOVAZIONE SOCIALE E LE RIFORME 
NAZIONALI - ACCESSO ALLA PROTEZIONE SOCIALE E 
SOSTEGNO ALLE RIFORME NAZIONALI 
OBIETTIVO:
Aiutare gli attori governativi e non governativi e le parti sociali ad  
attuare i diritti e i principi stabiliti dal Pilastro europeo dei diritti 
sociali attraverso l'innovazione sociale e le riforme delle politiche  
nazionali relative al sostegno all’accesso alla protezione sociale  
e allo sviluppo di sistemi adeguati di protezione sociale
SCADENZA: 18 maggio 2018
REFERENTE: Commissione EUROPEA - DG Occupazione, Afari 
sociali, Inclusione

BANDI
  
EASI - ASSE PROGRESS: BANDO VP/2018/012 – ATTIVITÀ
NEL SETTORE DEL CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO
OBIETTIVO:
Il bando  sviluppa e sostiene iniziative innovative che migliorino  
l'attuazione, l'applicazione e la conoscenza della normativa  
comunitaria e nazionale in materia di lavoro sommerso,  
contribuendo così a ridurre tale fenomeno e a favorire l’emergere  
di posti di lavoro regolari.
SCADENZA: 13 giugno 2018

REFERENTE: Commissione EUROPEA -  DG EMPL 

 
NEWS

RICHIAMO BANDO: HORIZON 2020 - pubblicato nella news 
letter di Novembre 2017 
http://www.latuaeuropavercelli.eu/images/newsletter_novembre_2017.pdf
HORIZON 2020 - pubblicato nella news letter di Gennaio 2018
http://www.latuaeuropavercelli.eu/images/newsletter_gennaio_2018.pdf

PREMI DESIGNEUROPA 2018 I Premi DesignEuropa sono stati  
creati per celebrare l’eccellenza nel settore del design e della sua  
gestione. Rendono omaggio alle espressioni più avanzate del  
design, ai designer e alle imprese che hanno introdotto sul  
mercato i loro disegni o modelli con la tutela del  disegno o 
modello comunitario registrato (DMC). 
Scadenza 15 maggio 2018.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-home

 
APRE: Tra fine maggio e inizio giugno, la Commissione europea  
presenterà le sue proposte per il prossimo Programma Quadro di  
ricerca e innovazione (FP9), dando così il via all’iter legislativo che  
condurrà all’approvazione del successore di HORIZON 2020.
http://www.obiettivo.fp9.it/

 
INTERRAIL GRATUITO PER I 18ENNI: SARÀ POSSIBILE 
GRAZIE AI FONDI UE
La Commissione europea ha adottato una decisione di  
finanziamento volta ad avviare l'attuazione della proposta del  
Parlamento europeo di un Pass Interrail gratuito al compimento 
del 18° anno di età.
https://ec.europa.eu/italy/news/20180301_nuove_opportunita_inte
rrail_giovani_ue_it

ERASMUS+  VIRTUAL EXCHANGE:  UNA NUOVA INIZIATIVA 
PER AMPLIARE LE OPPORTUNITÀ DI MOBILITÀ
Progetto volto a promuovere il dialogo interculturale e a migliorare  
le competenze di almeno 25.000 giovani, attraverso strumenti di  
apprendimento digitali, nel corso dei prossimi due anni.
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual

EVENTI

FROM GOOD TO BETTER - Seminario di esperti - Lille (Francia) 15 – 18 maggio 2018
http://www.portaledeigiovani.it/notizie/15-18-maggio-2018-seminario-di-esperti-good-better-lille-francia
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