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BANDO EACEA-33/2017: SOSTEGNO STRUTTURALE
PER ORGANISMI DI RICERCA SULLE POLITICHE
PUBBLICHE EUROPEE E ORGANIZZAZIONI DELLA
SOCIETÀ CIVILE A LIVELLO EUROPEO
OBIETTIVO: Sostenere organizzazioni con influenza a
livello europeo che, attraverso le loro attività permanenti,
usuali e regolari, contribuiscono alla realizzazione degli
obiettivi del programma “Europa per i cittadini”.
SCADENZA: 18/10/2017, ore 12:00
REFERENTE: Agenzia esecutiva EACEA

Premio europeo per Donne Innovatrici - edizione 2018
La Commissione europea lancia anche quest’anno
il Premio europeo per Donne Innovatrici (EU Prize for
Women
Innovators),
il
concorso
finanziato
dal
programma Horizon 2020 che intende dare visibilità e
attribuire un riconoscimento alle donne che hanno saputo
coniugare
l’eccellenza
scientifica
con
l'attitudine
al business, creando imprese innovative e portando
innovazioni sul mercato. Scadenza 15 novembre 2017, ore
17.00.

EUROPA CREATIVA - CULTURA: BANDO EACEA
35/2017 PER PROGETTI DI COOPERAZIONE SUL 2018
ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE
OBIETTIVO: Sostenere progetti che riflettano le finalità e
contribuiscano all’attuazione dell’Anno europeo del
patrimonio culturale.
SCADENZA: 22/11/2017, ore 12:00
REFERENTE: Agenzia EACEA

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/op
portunities/h2020/topics/h2020-swfs-2016-2017-35.html

Apprendistati all'estero: la Commissione promuove
opportunità a lungo termine in tutta l'UE
Sette progetti pilota che offrono apprendistati a lungo
termine all'estero il cui obiettivo è quello di sperimentare
collocamenti di almeno 6 mesi al fine di promuovere
apprendistati all'estero di durata maggiore. I progetti del
2017 dureranno fino a fine 2018-inizio 2019.
http://www.eurodesk.it/notizie/apprendistati-all-estero-lacommissione-promuove-opportunita-lungo-termine-tutta-l-ue

Ambiente: Ue e Cina siglano intesa su politiche
dell'acqua
Cina e Ue hanno firmato un protocollo di intesa sulle
politiche dell'acqua, con lo scopo di rilanciare e dare
orientamento politico alla piattaforma Ue-Cina dedicata al
tema e nata nel 2012.
http://www.ansa.it/europa/notizie/agri_ue/ambiente/2017/09/21/
ambiente-ue-e-cina-siglano-intesa-su-politichedellacqua_cb1e45c8-820e-40db-9ed4-fc947ab9d611.html

EVENTI
Settimana europea delle Regioni e delle Città - 15a edizione
Bruxelles, dal 9 al 12 ottobre 2017
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/index.cfm
Conferenza "Social Innovation – Research and Policy of the Future: towards a comprehensive innovation policy"

Bruxelles, 24 e 25 ottobre 2017
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4260
Seminario sui fondi diretti europei
Venezia, 12 e 13 ottobre 2017
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20407/seminario-di-venezia
Conferenza Horizon 2018 – 2020
Roma, 12 ottobre 2017
https://eucgroup.wixsite.com/horizon2018-2020
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