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20 gennaio 2015: Info Day sul programma Erasmus+: progetti di cooperazione lungimiranti
La Commissione europea e l' Agenzia Esecutiva per l'Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura (EACEA)
organizza il 20 gennaio 2015 a Bruxelles una giornata informativa per spiegare le opportunità di
finanziamento disponibili nell'ambito dell'azione chiave 3 - 'Sostegno alle riforme politiche, progetti di
cooperazione lungimiranti" (rif bando EACEA / 33/2014). I relatori presentano il quadro politico e le
priorità del bando sopracitato, offrendo consigli e suggerimenti sulla preparazione e presentazione delle
proposte. >> More info
11 febbraio 2015: Info Day sul programma Erasmus+: Sport
La Commissione europea e l’Agenzia Esecutiva Istruzione, Audiovisivi e Cultura (EACEA) organizzano
una giornata informativa a Bruxelles, l’11 febbraio prossimo, per illustrare le opportunità di finanziamento
disponibili nell’ambito del programma Erasmus+, Sport. L’attenzione verrà focalizzata sulle seguenti
azioni: Partenariati di collaborazione. Eventi sportivi europei senza scopo di lucro. Sport. I partecipanti
interessati devono registrarsi entro il 30 gennaio 2015. L’evento verrà trasmesso dal vivo dalle 09:30 alle
17:00. >> More info
La Commissione offre nuovo sostegno alle imprese innovative
La Commissione Europea ha annunciato nuovo sostegno alle imprese innovative in Europa attraverso due
iniziative. Una di queste è l’iniziativa Fast Track to Innovation per la promozione dell’innovazione
attraverso la riduzione dei tempi burocratici per portare sul mercato le idee innovative. In parallelo, la
Commissione ha inoltre annunciato che oltre 275 piccole e medie imprese europee sono state selezionate per
ricevere finanziamenti per un totale di 117 milioni di euro per finanziare attività di innovazione e lo
sviluppo dei loro piani aziendali o studi di fattibilità per i loro progetti. Tutte questi finanziamenti verranno
assegnati nel quadro dello strumento SME dell’Unione Europea. Sia l’iniziativa FTI che lo strumento SME
sono gestiti nell’ambito del programma Horizon 2020 e pensati per sfruttare meglio e più rapidamente le
idee di eccellenza nel mercato, generando così lavoro e crescita per l’Europa. >> More info
2015: Anno europeo per lo sviluppo - Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro
Il 2015, designato Anno europeo per lo sviluppo con lo slogan "Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro
futuro", sarà l'occasione per sensibilizzare i cittadini su come l'Unione europea contribuisce alla lotta contro
la fame e allo sradicamento della povertà nel mondo. Secondo i deputati, il 2015 dovrà anche servire a
radicare nelle istituzioni internazionali la riflessione su questi temi. L'UE è il maggiore donatore mondiale
di aiuti allo sviluppo. Per la prima volta un Anno europeo è consacrato alle azioni esterne dell'UE e,
secondo la presidente della commissione sviluppo del PE Linda McAvan (S&D - UK), sarà un'occasione
unica per dialogare con i cittadini sul contributo dell'Unione alle politiche in tema di sviluppo. >> More info
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1

Audiovisivi, Cinema, Media
Call for Proposals - Sovvenzione: Sostegno ai Fondi di Coproduzione Internazionale (EACEA 43/2014)
12 marzo 2015
Call for Proposals - Sovvenzione: Sostegno a favore dello sviluppo del pubblico (EACEA/5/2015)
26 marzo 2015
Call for Proposals - Sovvenzione: Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali - Sistema
"Cinema Automatic" (EACEA/27/2014)
30 aprile 2015 (Generazione)
2 agosto 2016 (Reinvestimenti)
Cooperazione con Paesi Terzi
Call for Tenders - Appalto di servizi: Assistenza tecnica in loco ai segretariati dei centri di eccellenza nei
settori chimico, biologico, radiologico e nucleare in Georgia, Kenya e Marocco
(EuropeAid/136470/DH/SER/Multi)
13 febbraio 2015
Giustizia, Sicurezza, Lotta alla violenza, Lotta alla droga, Diritti, Immigrazione
Call for Proposals - Sovvenzione: Progetti promuovono la cooperazione giudiziaria in materia civile e
penale (JUST/2014/JCOO/AG)
11 marzo 2015
Imprese, PMI, Industria, Competitività, Start-up, Reti e cluster
Call for Tenders - Appalto di servizi: Relazione nazionale sul manufatto tecnico di materie tessili in Brasile,
Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti (EASME/COSME/2014/018)
9 febbraio 2015
Call for Tenders - Appalto di servizi: Gestione e fornitura di contenuti a favore del portale TIC di supporto
all'industria del turismo (EASME/COSME/2014/025)
11 marzo 2105
Trasporti e Mobilità, Reti trans-europee TEN-T
Call for Tenders - Appalto di servizi: Gestione, sviluppo e aggiornamento del portale web ELTIS
(MOVE/C1/2015-289)
13 marzo 2015
Call for Tenders - Appalto di servizi: Studio sulla possibile introduzione di un'etichetta elettronica come
integrazione o sostituzione del marchio di conformità nell'equipaggiamento marittimo (MOVE/D2/FV2015-372)
31 marzo 2015
Regione Veneto
Bando per l'accesso a contributi regionali al sostegno dell'attività commerciale dei Consorzi di Imprese
Turistiche
9 febbraio 2015
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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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