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» NOTIZIE ED INIZIATIVE IN EUROPA    

Consultazione pubblica per la valutazione della Direttiva sul rendimento energetico degli edifici 
L’obiettivo della consultazione è quello di interpellare le parti interessate e ricevere feedback ai fini di una 
revisione della Direttiva sul rendimento energetico degli edifici e valutare in che misura la direttiva ha 
adempiuto al proprio fine. La consultazione esplora le questioni relative all’iniziativa Smart Finance for 
Smart Buildings e i settori della politica energetica correlati alla direttiva. La revisione deve avvenire entro 
la fine del 2016 come previsto dall’articolo 19 della stessa. Il termine ultimo per la presentazione delle 
domande è il 31 ottobre 2015.  >> Leggi tutto 

Più rapidi i rimborsi dell'UE nei progetti per i giovani 
La Commissione europea ha adottato nuove regole per ridurre gli oneri amministrativi e rimborsare più 
velocemente gli Stati membri per le azioni finanziate dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile 
(YEI) e dal Fondo sociale europeo (FSE). Un sistema di costi più semplice comporta una riduzione 
significativa delle pratiche burocratiche per gli Stati membri, e importanti risparmi di risorse preziose per 
amministrazioni pubbliche, organizzazioni partner e ONG. >> Leggi tutto 

Energia: i paesi dell'Europa centro-orientale e sud-orientale uniscono le forze per creare un mercato 
del gas integrato 
Un mercato UE dell'energia ben collegato, in cui i flussi di energia possano scorrere liberamente attraverso 
le frontiere e in cui nessuno Stato membro rimanga isolato dalle reti energetiche dell'UE, è un prerequisito 
per la creazione di un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di clima. In tal 
modo sarà possibile assicurare energia sicura, sostenibile e a prezzi accessibili a tutti i cittadini e a tutte le 
imprese dell'UE. 15 paesi dell'UE e della Comunità dell'energia dell'Europa centro-orientale e sud-orientale 
hanno deciso di collaborare per accelerare la costruzione dei collegamenti infrastrutturali mancanti nel 
settore del gas e per affrontare le restanti questioni tecniche e regolamentari che minacciano la sicurezza 
dell'approvvigionamento e ostacolano lo sviluppo di un mercato dell'energia pienamente integrato e 
concorrenziale nella regione.  >> Leggi tutto 

» NUOVI BANDI PUBBLICATI  

Affari interni, Migrazione, Sicurezza, Asilo 

Bando per Azione preparatoria - Finanziamenti per la riabilitazione delle vittime di tortura 
(HOME/2015/PAVT/AG) 
8 settembre 2015  

Audiovisivi, Cinema, Media 

Europa Creativa - Media: Bando 'Sostegno alla distribuzione online' (EACEA 28/2015) 
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17 settembre 2015 NEW 

Cultura, Turismo, Cittadinanza 

Europa Creativa - Cultura: Bando 'Rete europea di centri e spazi di co-working creativi' (EAC/S08/2015) 
10 settembre 2015  

Europa Creativa: Bando Progetto pilota a sostegno delle reti di giovani imprenditori creativi in paesi UE e 
terzi (EAC/S11/2015) 
15 settembre 2015  

Giustizia, Diritti, Cittadinanza, Uguaglianza 

Bando di gara per uno Studio di valutazione sulle leggi e le prassi processuali riguardo al loro impatto sulla 
libera circolazione delle sentenze e sull'equivalenza e l'efficacia della protezione procedurale dei 
consumatori (JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082) 
1 settembre 2015  

Bando di gara: Progetto pilota — sviluppo delle capacità della società civile dei rom e rafforzamento della 
sua partecipazione nel monitoraggio delle strategie di integrazione nazionale dei rom 
(JUST/2014/RPPI/PR/EQUA/0150) 
9 settembre 2015  

Bando di gara per la fornitura di studi comportamentali — seconda ondata (Chafea/2015/CP/01) 
18 settembre 2015  

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

COSME: Bando 'Piattaforma informativa sui servizi di consegna dei pacchi' (COS-IPPDS-2015-2-02) 
16 settembre 2015  

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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