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NEWS

EUROPA CREATIVA- MEDIA: Bando EACEA 13/2015
SOSTEGNO ALLA DISTRIBUZIONE TRANSNAZIONALE DI
FILM EUROPEI – SOSTEGNO SELETTIVO
OBIETTIVI: nell'ambito dell'obiettivo specifico di promuovere la
circolazione transnazionale dei film europei, le priorità del
sottoprogramma MEDIA sono le seguenti:
• sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche
• istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei
non nazionali tramite distribuzione nelle sale cinematografiche
SCADENZA - Il bando prevede due scadenze:
- 01/12/2015, ore 12.00 (ora di Bruxelles)
- 14/06/2016, ore 12.00 (ora di Bruxelles)

H2020-SMEINST-2016-2017:
ANNUNCIO
DELLA
PUBBLICAZIONE DELL’INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
PER LO STRUMENTO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI
HORIZON 2020
La Commissione europea invita a presentare proposte, a partire
dal 26 novembre 2015, per lo Strumento per le Piccole e Medie
Imprese Fase 1 e Fase 2 per il biennio 2016-2017 nell'ambito di
diversi topic.
Per tutti i dettagli si rimanda alla documentazione ufficiale sul
Participant Portal.
http://first.aster.it/_aster_/viewNews?
ID=34390&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_cam
paign=Feed%3A+aster%2Feuromondo+
%28F1RST+RSS+per+Euromondo%29

REFERENTE: DG Agenzia esecutiva per istruzione, audiovisivo e cultura
Maggiori informazioni

EUROPA CREATIVA – MEDIA: bando EACEA 21/2015
SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE TV DI OPERE
AUDIOVISIVE
OBIETTIVI: Il presente bando, lanciato nel quadro
del Sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa, è finalizzato a
promuovere e sostenere la produzione di opere audiovisive
destinate alla diffusione televisiva ed è rivolto a società di
produzione indipendenti.
SCADENZA - Il bando prevede due scadenze:
- 03/12/2015, ore 12.00 (ora di Bruxelles)
- 26/05/2016, ore 12.00 (ora di Bruxelles)

PE APRE PORTE A 7000 GIOVANI, ISCRIZIONI AL VIA
Sono aperte le iscrizioni all'European Youth Event 2016
(EYE2016), un evento aperto a migliaia di giovani europei (16-30
anni) che potranno partecipare ad una serie di incontri con
eurodeputati e protagonisti della vita dell'Ue al Parlamento
europeo di Strasburgo il 20 e 21 maggio 2016.
La scadenza per presentare la domanda è il 31 dicembre 2015.
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/opportunita_giovani/201
5/10/09/pe-apre-porte-a-7000-giovani-iscrizioni-al-via_d0a13559ffc3-4f66-9c49-b68fccfb5919.html

NASCE A BRUXELLES FORUM DEPUTATI NAZIONALI E
EUROPEI
Si è riunito per la prima volta a Bruxelles il forum dei giovani
EUROPA CREATIVA- MEDIA: bando 16/2015 SOSTEGNO AI
deputati nazionali ed europei che vuole affrontare a livello politico
FESTIVAL CINEMATOGRAFICI
le principali sfide che riguardano i giovani europei. L'iniziativa è del
OBIETTIVI: Nell'ambito dell'obiettivo di promuovere la
network di giovani eurodeputati "EU40" e ha visto la
circolazione transnazionale, una delle priorità del sottoprogramma partecipazione di cinquanta deputati provenienti da 14 Paesi Ue.
MEDIA è il sostegno dello sviluppo del pubblico come strumento
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/opportunita_giovani/201
per stimolare interesse nei confronti delle opere audiovisive
5/10/07/nasce-a-bruxelles-forum-giovani-deputati-nazionali-eeuropee e migliorare l'accesso alle stesse.
europei_a029b0ba-0b1b-4779-be43-03d9a377be98.html
SCADENZA: I termini per la presentazione dei progetti sono i
seguenti:
- 17 dicembre 2015, ore 12.00 (ora di Bruxelles), per festival
aventi inizio fra il 1° maggio 2016 e il 31ottobre 2016;
- 28 aprile 2016, ore 12.00 (ora di Bruxelles), per festival aventi
inizio fra il 1° novembre 2016 e il 30 aprile 2017
REFERENTE: DG Agenzia esecutiva per istruzione, audiovisivo e cultura
Maggiori informazioni

REFERENTE: DG Agenzia esecutiva istruzione, audiovisivo e cultura
Maggiori informazioni

ERASMUS+: Bando EACEA/32/2015 – COOPERAZIONE CON
LA SOCIETA’ CIVILE IN MATERIA DI GIOVENTU’
OBIETTIVI: Fornire un sostegno strutturale alle ONG europee e
alle reti a livello UE che perseguono obiettivi di interesse europeo
nel settore della gioventù.
SCADENZA: 26/11/2015, ore 12.00 (ora di Bruxelles)
REFERENTE: EACEA, Ag. esecutiva per istruzione, audiovisivo e cultura
Maggiori informazioni

ERASMUS+: bando EACEA/41/ 2015- SOSTEGNO ALLE PMI
CHE SI IMPEGNANO IN ATTIVITA’ DI APPRENDISTATO
OBIETTIVI: Il fine ultimo del progetto è accrescere l’offerta di
programmi di apprendistato nell’UE, in linea con gli obiettivi
dell’Alleanza Europea per l’apprendistato.
SCADENZA:15/01/2016, ore 12.00 (ora di Bruxelles)
REFERENTE: EACEA – Ag. esecutiva per istruzione, audiovisivo e cultura
Maggiori informazioni

EVENTI
Roma, 14-15 Nov. 2015: Convocazione del Congresso nazionale del Forum nazionale dei giovani e dell’Assemblea nazionale
http://www.forumnazionalegiovani.it/it/news/convocazione-del-congresso-nazionale-del-forum-nazionale-dei-giovani-e-dellassemblea-nazionale

Online, 17 novembre 2015: Webinar- Standardization in Horizon 2020
http://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=34217
Bruxelles, 26-27 novembre 2015: European Culture Forum 2015
http://www.europafacile.net/SchedaDocumento.asp?DocumentoId=16280&Azione=SchedaEvento
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