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Il piano di investimenti per l'Europa: l'Italia contribuirà con 8 miliardi di euro
L'Italia ha annunciato che contribuirà con 8 miliardi di euro a progetti che beneficino di un finanziamento
del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), che è l'elemento centrale del Piano di investimenti
per l'Europa del valore di 315 miliardi di euro. Il contributo verrà versato tramite la Cassa Depositi e
Prestiti, la banca di promozione nazionale. L'Italia è così il quarto paese a contribuire al piano ancor prima
che sia stato formalmente istituito il Fondo europeo per gli investimenti strategici. L'annuncio arriva lo
stesso giorno in cui i ministri delle finanze dell'Unione europea si sono accordati sulla proposta della
Commissione di regolamento relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). La
Commissione è pronta a fornire tutto il supporto tecnico necessario per consentire ai colegislatori di adottare
celermente la proposta. >> More info
Dall'Unione europea 5 milioni di euro a sostegno del popolo iracheno
L'Unione europea ha destinato 5 milioni di euro per gli aiuti umanitari necessari per far fronte all'emergenza
irachena, che vanno ad aggiungersi ai fondi già stanziati per favorire lo sviluppo del paese. Queste due
modalità di supporto fanno entrambe parte della politica estera Ue ma hanno tempi e modalità di attuazione
differenti. L'Unione europea accoglie l'appello delle Nazioni Unite per risolvere al più presto l'emergenza
umanitaria che sta vivendo l'Iraq e, come maggior contribuente, ha stanziato 5 milioni di euro per gli aiuti
umanitari, i quali saranno seguiti da altre sovvenzioni nei prossimi mesi. Gli intensi conflitti che stanno
colpendo il territorio iracheno fanno registrare un preoccupante aumento dei morti e degli sfollati. I fondi
europei serviranno ad incrementare la protezione, l'assistenza sanitaria, l'approvvigionamento di risorse
idriche adeguate e alla costruzioni di rifugi, per i 5 milioni di persone che necessita di assistenza umanitaria,
oltre ai 242.000 rifugiati siriani in stato di vulnerabilità presenti sul territorio. >> More info
Una piattaforma online dell’Unione Europea dedicata agli studenti alla ricerca di finanziamenti per la
propria istruzione
European Funding Guide è la piattaforma online dell’Unione Europea dedicata agli studenti alla ricerca di
finanziamenti per la propria istruzione. I 12 mila programmi di sostegno coprono una vasta gamma di aree
per le quali gli studenti potrebbero avere necessità di supporto finanziario: dalle spese quotidiane di vitto e
alloggio, alle tasse di iscrizione, ai tirocini, fino alle spese necessarie a trascorrere semestri di studio
all’estero, oltre a corsi di lingue e spese relative a progetti scientifici. Tra queste forme di aiuto finanziario
circa tremila sono destinate a studenti italiani. Ad accesso totalmente gratuito, la guida funziona basandosi
su un algoritmo di ricerca che mostra solo borse di studio, sussidi, riconoscimenti e premi realmente
corrispondenti al profilo individuale dello studente. E’ necessaria l’iscrizione e la compilazione di un
questionario, sulla base del quale il sito segnala le borse di studio, i prestiti d’onore e le sovvenzioni
d’interesse, spiegando come fare per accedere alle facilitazioni. >> More info
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Affari interni, Migrazione, Sicurezza, Asilo
Call for Proposals - Sovvenzione: Progetti transnazionali finalizzati a rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti
del Sistema europeo comune di asilo (HOME/2014/AMIF/AG/ASYL)
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20 maggio 2015
Affari sociali, Lavoro e Mobilità, Inclusione sociale, Cittadinanza
Call for proposals - Sovvenzione: Misure di formazione e informazione per le organizzazioni dei lavoratori
(VP/2015/002)
8 maggio 2015
Ambiente, Azione per il Clima, Green economy
Call for Tenders - Appalto di servizi: Studio sulla valutazione della potenziale riforma fiscale relativa
all'ambiente nell'UE-28 (ENV.D.2/ETU/2015/0005)
23 aprile 2015
Energia, Efficienza energetica, Energie rinnovabili, Reti Trans-europee TEN-E
Call for Tenders - Appalto di servizi: Massimizzare l'impatto degli appalti pubblici relativi all'energia
elettrica rinnovabile attraverso orientamenti in materia di appalti pubblici verdi
15 aprile 2015
Regione Puglia
MicroPrestito d'impresa della Regione Puglia: finanziamenti a tasso zero per realizzare nuovi investimenti
(per microimprese, liberi professionisti e commercianti)
aperto
Nidi - Nuove Iniziative d'Impresa della Regione Puglia in favore di persone in condizione di svantaggio
nell'accesso al mondo del lavoro che intendano avviare una nuova impresa
aperto
Bando internazionalizzazione: progetti di promozione internazionale, volti alla penetrazione commerciale ed
alla collaborazione industriale, a favore delle P.M.I. pugliesi
30 settembre 2015
Regione Sardegna
Avviso per la presentazione di una manifestazione di interesse a partecipare alla riapertura della fase I POIC
dedicata ai comuni con popolazione al di sopra di 20.000 abitanti per la conferma o integrazione dei progetti
operativi per l'imprenditorialità comunale - (POIC) presentati dai comuni a valere sull'avviso fase I di
attuazione del fondo PISL–POIC FSE del 3 luglio 2012
25 marzo 2015
Servizi di innovazione per il turismo: acquisizione di servizi destinati all'introduzione di strumenti ICT e di
servizi di innovazione nelle aziende del settore turistico
31 dicembre 2015
GUIDA "I FONDI EUROPEI 2014-2020": PER CONOSCERE ED UTILIZZARE I
FINANZIAMENTI DELL'EUROPA
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> PUOI ACQUISTARE QUESTA GUIDA DIRETTAMENTE ONLINE

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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