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In questo numero ti segnaliamo  le Notizie dall'Europa della scorsa settimana,  i nuovi Bandi europei 
pubblicati online sul nostro portale e i Corsi di Obiettivo Europa in programma a Roma 

NOTIZIE E INIZIATIVE IN EUROPA  | Elenco completo delle notizie su www.obiettivoeuropa.it  

Progetto ” European Day of Integrated Sport”: Selezione di un Ente Privato per la realizzazione di 
collegamenti video in 12 sedi contemporaneamente con installazioni di 12 schermi giganti da realizzarsi il 
23 Maggio 2015  
Il Centro Sportivo Educativo Nazionale - C.S.E.N. – ha ottenuto il co-finanziamento dall’Erasmus+ 
Programme dell’Unione Europea, per la realizzazione del progetto “European Day of Integrated Sport”. Il 
progetto prevede la realizzazione di un evento, European Day of Integrated Sport , il 23 Maggio 2015, dalle 
ore 10.00 alle ore 18.00, in Italia, con la partecipazione di delegazioni sportive provenienti da 12 Paesi 
Europei.  L’iniziativa prevede la realizzazione di 12 iniziative in contemporanea, nelle seguenti sedi: Aosta; 
Torino; Monza; Udine; Grosseto; Assisi; Pescara; Roma; Brindisi; Crotone; Messina; Sassari, caratterizzate 
da gare e dimostrazioni sportive. 
Scadenza: 28 febbraio 2015   

La Commissione ha identificato le priorità per le infrastrutture e gli investimenti necessari per la rete 
TEN-T fino al 2030 
La Commissione europea ha pubblicato nove studi sullo stato di avanzamento e sulle esigenze di sviluppo 
dei principali corridoi della rete TEN-T. Gli studi hanno identificato esigenze di sviluppo delle infrastrutture 
per circa 700 miliardi di euro di investimenti fino al 2030.Gli studi sottolineano l’importanza di ottimizzare 
l’uso delle infrastrutture lungo i corridoi, in particolare attraverso l’uso di sistemi di trasporto intelligenti, la 
gestione efficiente e la promozione di soluzioni di trasporto pulito. Questa è la prima volta che migliaia di 
chilometri di strade, ferrovie, vie navigabili, porti, aeroporti e altri terminal sono stati studiati in modo così 
completo e con una metodologia comune. I risultati di questi studi saranno presi in considerazione al 
momento di decidere sulla ripartizione dei fondi 2014-2020 nell’ambito di Connecting Europe Facility.  >> 
More info 

La Commissione e la BEI lanciano il nuovo servizio di consulenza sugli strumenti finanziari 
La Commissione europea, in collaborazione con la Banca europea degli investimenti, ha lanciato il servizio 
fi-compass, nuovo servizio di consulenza sugli strumenti finanziari sui fondi strutturali e di investimento 
europei. Questo servizio fa parte del centro di consulenza ‘sportello unico’ che sarà lanciato come parte 
importante del piano di investimenti europeo. Con il lancio della piattaforma fi-compass, la Commissione e 
la BEI si stanno muovendo rapidamente per portare a termine il secondo pilastro del Piano di investimenti. 
Il secondo pilastro mira a rafforzare l’assistenza tecnica e garantire la trasparenza per gli investitori. La 
piattaforma sarà importante per gli Stati membri considerato anche lo scopo della piattaforma di rafforzare 
le competenze dell’autorità di gestione e degli stakeholder che lavorano con gli strumenti finanziari. >> 
More info 

NUOVI BANDI EUROPEI | Elenco completo dei Bandi su www.obiettivoeuropa.it  



Avviso Scadenza prorogata 
Invito a presentare proposte 2015 — EAC/A04/2014 — Programma Erasmus+: Modifica del termine per la 
presentazione delle domande per le azioni Jean Monnet 
26 marzo 2015 (anzichè 26 febbraio 2015) 

Aiuti umanitari e protezione civile 

Call for Proposals - Sovvenzione: Progetti di prevenzione e preparazione nel settore della protezione civile e 
dell'inquinamento marino (CP-MP-2015) 
8 aprile 2015  

Cooperazione con Paesi Terzi 

Call for Tenders - Appalto di servizi: DCI - Strumento di assistenza tecnica dell'Unione europea per 
l'iniziativa «Biodiversità per la vita» (B4Life) (EuropeAid/135933/DH/SER/Multi) 
9 marzo 2015  

Call for Tenders - Appalto di servizi: DCI — Strumento di sostegno dell'UE a favore dell'Alleanza mondiale 
contro il cambiamento climatico+ (EuropeAid/136121/DH/SER/Multi) 
10 marzo 2015  

Imprese, PMI, Industria, Competitività, Start-up, Reti e cluster 

Call for Expressions of Interest - Manifestazione d'interesse: Centri di cooperazione commerciale, nei paesi 
terzi, per la Rete Enterprise Europe Network (2015 - 2020) (COS-Art-7-001)  
15 marzo 2015  

Istruzione, Formazione, Giovani, Sport 

Invito a presentare le candidature per la Capitale europea dei Giovani 2018 
28 febbraio 2015  

Innovazione sociale, Lavoro e Mobilità, Integrazione, Cittadinanza, Protezione sociale 

Call for Proposals: Istituto Banca Europea degli Investimenti. Torneo dell'Innovazione sociale (quarta 
edizione) 
21 marzo 2015  

Trasporti e Mobilità, Rete transeuropea di trasporto (TEN-T) 

Call for Tenders - Appalto di servizi: Misurazione e miglioramento delle sagome di isolamento di linee 
ferroviarie (MOVE.B2 2013-825) 
30 giugno 2015  

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF ) 

Concessione di contributi finanziari a fondo perduto a favore di imprenditori ittici 
30 aprile 2015  

Regione Toscana 

Bando Progetto pilota Startup House, Azione 1.2: voucher per le imprese giovanili in vari settori del 



commercio, turismo, cultura e terziario 
16 novembre 2015  

GUIDA "I FONDI EUROPEI 2014-2020"  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTA GUIDA E PER AQUISTARLA CLICCA QUI 

Ricevi questa email perchè ti sei registrato al sito obiettivoeuropa.it e hai rilasciato il consenso 
all'inserimento nella nostra mailinglist per l'invio delle news di Obiettivo Europa. 
Per chiedere il recupero del tuo nome utente, per comunicare il cambio mail oppure per chiedere la 
cancellazione della mailinglist scrivi a segreteria@obiettivoeuropa.it 
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