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BANDI
COSME: MECCANISMI DI SOSTEGNO PER IMPRENDITORI MIGRANTI.
OBIETTIVI: creare e migliorare la più ampia diffusione di meccanismi
di sostegno che aiutino gli immigrati intenzionati a diventare lavoratori
autonomi a costruire un'impresa di successo.
SCADENZA: 20/12/2016. 
REFERENTE: Commissione europea – EASME (ag. esecutiva per le PMI).

ERASMUS+: BANDO EACEA/37/2016 - COOPERAZIONE CON LA
SOCIETÀ CIVILE IN MATERIA DI GIOVENTÙ.
OBIETTIVI:  fornire un sostegno strutturale alle ONG europee e alle
reti a livello UE che perseguono obiettivi di interesse europeo 
SCADENZA: 29/11/2016, ore 12.00 (ora di Bruxelles).
REFERENTE: Direzione generale dell’Istruzione e della cultura.

EUROPA CREATIVA - CULTURA: BANDO EACEA 45/2016 PER 
PROGETTI DI COOPERAZIONE EUROPEA.
OBIETTIVI: promuovere la mobilità transnazionale di artisti e 
professionisti; Rafforzare l’Audience Development; Capacity building.
SCADENZA: 23/11/2016, ore 12:00 (ora di Bruxelles).
REFERENTE: Direzione generale dell’Istruzione e della cultura.

EUROPA  CREATIVA  –  CULTURA:  BANDO  EACEA  39/2016  -
SOSTEGNO A RETI EUROPEE.
OBIETTIVI:  Sostegno alle  attività  di  Reti  europee  attive  nei  settori
culturali e creativi.
SCADENZA: 25/11/2016, ore 12 (ora di Bruxelles).
REFERENTE: Direzione generale dell’Istruzione e della cultura.

EUROPA  CREATIVA  -  MEDIA:  BANDO  EACEA  16/2016  -
SOSTEGNO AI FESTIVAL CINEMATOGRAFICI.
OBIETTIVI: sostegno e promozione della produzione cinematografica
degli Stati membri e dei Paesi ammissibili a MEDIA.
SCADENZA: 
- 24 novembre 2016, ore 12.00 (ora di Bruxelles) per festival aventi
inizio fra il 1° maggio 2017 e il 31 ottobre 2017.
- 27 aprile 2017, ore 12.00 (ora di Bruxelles) per festival aventi inizio
fra il 1° novembre 2017 e il 30 aprile 2018.
REFERENTE: Direzione generale dell’Istruzione e della cultura.

EUROPA  CREATIVA  -  MEDIA:  BANDO  EACEA  20/2016  -
SOSTEGNO  ALLO  SVILUPPO  DI  SINGOLI  PROGETTI  DI
PRODUZIONE.
OBIETTIVI:  Accrescere  la  capacità  dei  produttori  del  settore
audiovisivo; agevolare le co-produzioni europee e internazionali.
SCADENZA: 
- 17/11/2016, ore 12 (ora di Bruxelles) 
- 20/04/2017, ore 12 (ora di Bruxelles)
REFERENTE: Direzione generale dell’Istruzione e della cultura.

EUROPA  CREATIVA  -  MEDIA:  BANDO  EACEA  19/2016  -
SOSTEGNO  ALLA  DISTRIBUZIONE  TRANSAZIONALE  DI  FILM
EUROPEI – SOSTEGNO SELETTIVO.
OBIETTIVI:  mirare  a  stimolare  la  più  ampia  distribuzione
transnazionale di film europei non nazionali recenti.
SCADENZA: 
- 01/12/2016, ore 12.00 (ora di Bruxelles)
- 14/06/2017, ore 12.00 (ora di Bruxelles)
REFERENTE: Direzione generale dell’Istruzione e della cultura.

NEWS
URBACT III: A DICEMBRE LA CALL PER BUONE PRATICHE DI
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE.
L’obiettivo  del  nuovo  bando  è  permettere  alle  città  di  lavorare
insieme  e  sviluppare  soluzioni  integrate  per  rispondere  a  sfide
comuni  che  interessano  le  politiche  urbane  e  raccogliere  un
insieme di buone pratiche europee.
http://urbact.eu/good-practice-call-soon-be-launched

AZIONI URBANE INNOVATIVE – UIA.
La Commissione europea ha annunciato che il secondo bando per
“Azioni Urbane Innovative” – UIA verrà lanciato a novembre 2016 e
ha  anticipato  i  temi  su  cui  dovranno  focalizzarsi  i  progetti  da
candidare,  rivolti  ad  autorità  urbane  di  città  dell’UE  con  più  di
50.000  abitanti: mobilità  urbana sostenibile,  economia  circolare,
integrazione dei migranti e dei rifugiati.
http://  www  .agenzia-mediterraneo.it/news/azioni-urbane-innovative-
anticipazioni-sulla-seconda-call/

MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA 
3° BANDO TELECOM 2016.
Rettifica  dell'invito  a  presentare  proposte  nell’ambito  del
programma  di  lavoro  per  le  sovvenzioni  in  materia  di  reti
transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per
collegare l’Europa per il periodo 2014-2020
Scadenza: 15 dicembre 2016.
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-
telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-europeana-cef-tc-
2016-3

EVENTI
“DITTATURA E DEMOCRAZIA NELL’ETÀ DEGLI ESTREMI” MOSTRA ITINERANTE. Dal 18 ottobre al 12 novembre - Modena
http://www.comune.modena.it/europedirect/europa-in-diretta-1/attivita/archivio/attivita-2016/mostra-dittatura-e-democrazia-nell2019eta-degli-estremi 

INFODAY EUROPA PER I CITTADINI. 23 novembre 2016 ore 9 – Verona
http://www.portaledeigiovani.it/eventi/infoday-europa-i-cittadini 

AGORADA+ 2016 "INNOVAZIONE SOCIALE PER I TERRITORI". 22 e 23 novembre - Bologna
http://www.agorada-bologna.com/ - http://www.treatabit.com/
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