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NEWSLETTER OBIETTIVO EUROPA INFORMA » CORSI DI FORMAZIONE / BANDI 
APERTI / GUIDE / NOTIZIE DALL'EUROPA 

» NUOVI BANDI PUBBLICATI  

Affari sociali, Lavoro e Mobilità, Inclusione sociale, Cittadinanza  

EaSI: Bando di gara per Indagini mirate relative all'applicazione delle norme fondamentali del lavoro 
(VT/2015/042) 
22 gennaio 2016  

Cooperazione con Paesi terzi 

DCI: Bando di gara per Impegno e sviluppo del settore privato, commercio e strumento di integrazione 
regionale (EuropeAid/137462/DH/SER/Multi) 
11 dicembre 2015  

Energia, Efficienza energetica 

Horizon2020: Bando di gara per studi sulla comprensibilità per i consumatori dei progetti di etichette 
energetiche di determinati prodotti (ENER/C3/2015-631) 
12 gennaio 2016  

Giustizia, Diritti, Cittadinanza, Uguaglianza, Lotta contro violenza, discriminazione, droga 

Giustizia: Bando per progetti transnazionali nell'area delle politiche europee di lotta contro la droga 
(HOME/2015/JDRU/AG/DRUG) 
14 gennaio 2016  

Ricerca e Innovazione 

COST - Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnologia 
9 febbraio 2016  

Horizon2020 - Pilastro Eccellenza Scientifica: Bando nell'ambito delle Azioni Marie Sklodowska Curie 
(MSCA) - La Notte europea dei ricercatori (H2020-MSCA-NIGHT-2016) 
13 gennaio 2016  

Horizon2020 - Pilastro Sfide per la società: Bandi nell'ambito di Energia sicura, pulita ed efficiente (Secure, 
Clean and Efficient Energy) 
21 gennaio 2016 (H2020-EE-2016-2017 Efficienza energetica) 
16 febbraio 2016 (H2020-LCE-2016-2017 Energia a basse emissioni di carbonio competitiva) 

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

Bandi nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per l’assistenza finanziaria nel campo del 
Meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility — CEF) — Settore trasporti, per il periodo 
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2014-2020 
16 febbraio 2016  

» NOTIZIE ED INIZIATIVE IN EUROPA    

 
Digital for Social, bando per il non profit 
"Digital for Social. Il digitale al servizio delle buone idee” è un bando promosso da Fondazione Vodafone 
Italia, per scoprire e sostenere progetti di tecnologia digitale proposti da Organizzazioni del Terzo Settore 
che operano o intendono operare nell’ambito del disagio giovanile o dell’aiuto e dell’assistenza ai bisogni di 
giovani in situazione di svantaggio. La Fondazione offrirà ai migliori progetti selezionati la somma totale di 
1.500.000 euro, da destinare in erogazioni dirette. Se necessaria, potrà essere inoltre offerta consulenza su 
servizi strumentali alla produzione e alla realizzazione del progetto. Scadenza: 20 dicembre 2015  » Leggi 
tutto 
 
TTIP: l'UE intende inserire disposizioni fortemente ambiziose in materia di sviluppo sostenibile, 
lavoro e ambiente 
La Commissione europea ha pubblicato la sua proposta di un capitolo sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile, comprendente lavoro e ambiente, nei negoziati commerciali UE-USA in corso. Il capitolo sullo 
sviluppo sostenibile da includere nel partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) 
prevede le disposizioni più ambiziose su questi temi mai proposte a nessun partner commerciale. Questo 
approccio segue la nuova strategia commerciale dell'UE denominata "Commercio per tutti", che mira 
all'introduzione di politiche commerciali più responsabili sia nell'Unione che a livello mondiale. Il capitolo 
mira essenzialmente a garantire il sostegno sia negli Stati Uniti che nell'UE a standard elevati in materia di 
lavoro e ambiente e ad instaurare una collaborazione per affrontare le sfide dell'economia globale, quali il 
lavoro minorile, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, i diritti dei lavoratori e la protezione 
dell'ambiente, per citarne alcune. Una volta che avremo raggiunto un accordo, l'UE si adopererà per 
assicurare che tutte le disposizioni del capitolo siano rispettate, attuate e fatte valere. » Leggi tutto 
 
Sette scienziati guideranno il nuovo meccanismo di consulenza scientifica della Commissione  
La Commissione europea lancia oggi ufficialmente il meccanismo di consulenza scientifica della 
Commissione (SAM) annunciando i nomi dei 7 scienziati eminenti che formeranno il gruppo di alto livello 
a capo dell'organismo. Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, che 
supervisionerà il lavoro del gruppo, ha accolto l'annuncio dichiarando: " Sono lieto che il meccanismo di 
consulenza scientifica (SAM), annunciato dal Presidente Junker solo pochi mesi fa, sia già in funzione. Il 
sostegno della comunità scientifica è stato enorme, e molti scienziati eminenti si sono fatti avanti per 
contribuire.  » Leggi tutto 
 
Rotta migratoria dei Balcani occidentali: la Commissione sostiene l'UNICEF con 2 milioni di euro 
La Commissione europea ha oggi sbloccato un ulteriore sostegno finanziario per il Fondo delle Nazioni 
Unite per l'Infanzia (UNICEF): fornirà, infatti, 2 milioni di euro per assistere 170.000 neonati, bambini e 
mamme con figli, creando spazi confortevoli per le famiglie, operativi 24 ore su 24, in cui poter riposare, 
ricevere primo soccorso e articoli essenziali per i mesi invernali, come abiti e coperte. Questo finanziamento 
fa seguito ad azioni congiunte della Commissione e dell'UNHCR per realizzare gli impegni assunti in 
occasione della riunione dei leader sulla rotta migratoria nei Balcani occidentali e il piano d'azione in 17 
punti. » Leggi tutto 

 
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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