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BANDI
HORIZON 2020- PILASTRO “SFIDE DELLA SOCIETA’ ”: 
BANDI 2016-2017 PER I TEMI ENERGIA E AMBIENTE
Il 13 ottobre 2015 la Commissione europea ha approvato 
i programmi di lavoro 2016-2017 relativi a HORIZON 
2020 per i quali circa 16 miliardi di euro saranno destinati 
al finanziamento della ricerca e dell’innovazione negli 
ambiti relativi all’energia e all’ambiente.
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?
DocumentoId=16368&Azione=SchedaBando

Maggiori informazioni

HORIZON 2020- PILASTRO “SFIDE DELLA SOCIETA’ ”: 
BANDI 2016- 2017 PER I TEMI SALUTE, SOCIETA’ 
INCLUSIVE, INNOVATIVE E RIFLESSIVE
Il 13 ottobre 2015 la Commissione europea ha approvato 
i programmi di lavoro 2016-2017 relativi a HORIZON 
2020 per i quali circa 16 miliardi di euro saranno destinati 
al finanziamento della ricerca e dell’innovazione negli 
ambiti di salute e società innovative.
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?
DocumentoId=16373&Azione=SchedaBando

Maggiori informazioni

ERASMUS+: BANDO GENERALE 2016
OBIETTIVI: «Erasmus+» è il programma dell’Unione per 
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e sui 
programmi di lavoro annuale Erasmus+ per il 2015 e il 
2016. 
SCADENZA: Consultare scheda generale relativa al 
bando
REFERENTE: Agenzia Esecutiva EACEA

Maggiori informazioni

MECCANISMO PER COLLEGARE L’EUROPA: BANDO 
TELECOM 2015-1
OBIETTIVI: La Commissione europea, ha pubblicato 
cinque inviti a presentare proposte per progetti in materia 
di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro 
del Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting 
Europe Facility, CEF) – Telecom.
SCADENZA: Consultare scheda generale relativa al 
bando
REFERENTE: INEA (Innovative and Networks Executive 
Agency)
Commissione europea -  DG Innovation and Network Per 
Europeana 

Maggiori informazioni

NEWS
DIGITAL FOR SOCIAL, BANDO PER IL NON PROFIT
“Digital for Social. Il digitale al servizio delle buone idee” è 
un bando promosso da Fondazione Vodafone Italia, 
per scoprire e sostenere progetti di tecnologia digitale 
proposti da Organizzazioni del Terzo Settore che operano 
nell’ambito del disagio giovanile e dell’assistenza ai bisogni 
di giovani in situazione di svantaggio. (Scadenza: 20 
dicembre 2015)
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/digital-social-bando-
il-non-profit
 

PROGETTO FORMATIVO FOOD: 21 DICEMBRE 2015, 
ORE 10 PRESSO L’AULA MAGNA DEL LICEO 
SCIENTIFICO “AMEDEO AVOGADRO” DI VERCELLI
Lunedì 21 dicembre 2015 presso l’Aula Magna del Liceo 
Scientifico “A.Avogadro” di Vercelli si ultimerà la prima fase 
del progetto formativo FOOD. L’incontro prevede 
l’abbinamento tra le classi degli istituti d’istruzione 
secondari di secondo grado e quelle di ordine inferiore.
http://www.latuaeuropavercelli.eu/index.php/news/364-
progetto-educativo-food
 
VITA INTERNATIONAL: PORTALE DEDICATO AL 
TERZO SETTORE IN EUROPA
Il Gruppo VITA lancia un portale interamente dedicato al 
Terzo settore e alla sostenibilità sociale in Europa (e nel 
mondo). Attraverso notizie, racconti, storie ed interviste 
sarà un ponte, con uno sguardo all’innovazione, tra Europa 
e Italia.
http://www.eurodesk.it/notizie/vita-international-portale-
dedicato-al-terzo-settore-europa
 

EVENTI

Bruxelles, 4-11 dicembre 2015: 15° Festival del “Cinéma Méditerranéen”
http://eliconia.com/eventi-nel-mondo/europei/cinema-mediterraneen-3/
 
Bruxelles, 16 dicembre 2015: Giornata Europea del Turismo
http://www.europafacile.net/SchedaDocumento.asp?DocumentoId=16361&Azione=SchedaEvento
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