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NEWS

EIDHR
–
STRUMENTO
EUROPEO
PER
LA
DEMOCRAZIA E DIRITTI DELL’UOMO: Global Call 2015
OBIETTIVI E PRIORITA’: Sostenere, sviluppare e
consolidare la democrazia nei paesi terzi, rafforzando la
democrazia partecipativa e rappresentativa, potenziando
tutti gli aspetti del ciclo democratico (in particolare il ruolo
attivo della società civile) e dello stato di diritto.
- aumentare il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e
delle libertà fondamentali proclamate nella Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo e in altri strumenti
internazionali e regionali in materia di diritti umani.
SCADENZA: 01/10/2015 h. 16 (per l’invio del concept
note).
REFERENTE: Commissione europea – Sviluppo e
cooperazione EuropeAid
Maggiori informazioni

REGIONI D’EUROPA CERCANO 300 “GIOVANI
AMBASCIATORI” NEI 28
BRUXELLES - La Federazione delle realtà regionali
europee (Fedra) cerca giovani rappresentanti da tutte le
300 regioni d'Europa per avvicinare le realtà locali,
pubbliche e private, alle istituzioni europee e incentivare un
maggior sviluppo del territorio.
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/opportunita_giov
ani/2015/09/03/regioni-deuropa-cercano-300-giovaniambasciatori-nei-28_7ec6cbfe-8f4f-4edc-ae5ff3c0e500c8b1.html

EaSI – ASSE PROGRESS: BANDO VP/2015/011
“INNOVAZIONE DELLA POLITICA SOCIALE A
SOSTEGNO DELLE RIFORME DEI SERVIZI SOCIALI”
OBIETTIVI E PRIORITA’: Promuovere l’innovazione delle
politiche inerenti l’organizzazione e la prestazione di servizi
sociali finalizzati all'integrazione degli utenti dei servizi nel
mercato del lavoro. Il bando intende in questo modo
supportare l'attuazione della Raccomandazione della
Commissione sull'Inclusione Attiva e del Pacchetto
Investimenti Sociali.
SCADENZA: 16/11/2015
REFERENTE: Commissione europea - DG Occupazione,
Affari sociali, Inclusione
Maggiori informazioni

YOUNG EUROPEAN, EUROSTAT GLI DEDICA UN
NUOVO SITO
BRUXELLES - E' online un nuovo sito internet su cui ogni
giovane tra i 16 e i 29 anni può confrontare la propria
situazione lavorativa, formativa, familiare e personale con
quella dei propri coetanei degli altri Paesi europei. Si
chiama 'Young European', un'iniziativa lanciata in
occasione della giornata internazionale della gioventù
2015.
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/opportunita_giov
ani/2015/09/01/young-european-eurostat-gli-dedica-unnuovo-sito_bddca92d-a61c-46b1-bd1d572d3e47955d.html

SERVIZI ONLINE PIU’ SICURI, L’UE INVESTE 5,5
MILIONI DI EURO
La Commissione ha annunciato oggi i progetti che
riceveranno il sostegno dell'UE al fine di garantire migliori
servizi d'identificazione elettronica (CIE – carta d'identità
elettronica) in tutta Europa. La selezione segue un invito a
BANDO JUST/2015/JTRA/AG/EJTR:
presentare proposte nell'ambito del meccanismo per
PROGETTI TRANSNAZIONALI SULLA FORMAZIONE collegare l'Europa (CEF), un programma nel settore delle
GIURIDICA IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE E PENALE, telecomunicazioni.
DIRITTI
FONDAMENTALI
E
LOTTA
ALLA http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150922_servizi_onli
RADICALIZZAZIONE
ne_it.htm
OBIETTIVI E PRIORITA’: Co-finanziare progetti che
contribuiscono all’ulteriore sviluppo di un’area europea di
giustizia basata su apprezzamento e fiducia reciproci, in
linea con gli obiettivi specifici per supportare e promuovere
la formazione giuridica, incluso l’apprendimento della
terminologia giuridica, per incoraggiare la cultura sulla
giustizia.
SCADENZA: 16/11/2015, ore 12 (ora dell’Europa
centrale)
Maggiori informazioni

EVENTI
Roma, Infoday “Climate Action, Environment, Energy Efficiency and Raw Materials” (2 ottobre 2015)
http://programmicomunitari.formez.it/content/roma-infoday-climate-action-environment-energy-efficiency-and-raw-materials-2-ottobre-2015
Roma, Conferenza "EU Funded actions: rules, laws and best practices sharing in the field of fraud prevention" (8-9 ottobre 2015)

http://www.europafacile.net/SchedaDocumento.asp?DocumentoId=16295&Azione=SchedaEvento
Bruxelles, Save the date: Conferenza sulle competenze informatiche nel turismo (21 ottobre 2015)
http://www.europafacile.net/SchedaDocumento.asp?DocumentoId=16301&Azione=SchedaEvento
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