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NEWSLETTER DI OBIETTIVO EUROPA 

» NUOVI BANDI PUBBLICATI  

Affari sociali, Lavoro e Mobilità, Inclusione sociale, Cittadinanza  

EaSI -Asse PROGRESS: Bando 'Innovazioni di politica sociale a sostegno delle riforme dei servizi sociali' 
(VP/2015/011) 
3 dicembre 2015 (scadenza posticipata) 

Cooperazione con Paesi Terzi 

EUROsociAL+: Bando per la promozione della coesione sociale in America Latina 
(EuropeAid/150472/DH/ACT/Multi) 
16 febbraio 2016  

Istruzione, Formazione, Giovani, Sport 

Erasmus+: Eventi sportivi senza scopo di lucro a livello europeo connessi alla Settimana europea dello 
Sport 2016 (EAC/A04/2015) 
21 gennaio 2016 

Reti di comunicazione, Internet, Information Tecnology 

Meccanismo per collegare l'Europa: Bandi nell'ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in 
materia di reti transeuropee di telecomunicazione (CEF Telecom) 
15 marzo 2016  

Ricerca e Innovazione 

Horizon2020 - Terzo Pilastro Sfide per la società: Bandi nell'ambito di Energia sicura, pulita ed efficiente 
(Secure, Clean and Efficient Energy) 
21 gennaio 2016; 15 settembre 2016; 19 gennaio 2017; 7 giugno 2017 (H2020-EE-2016-2017) 
16 febbraio 2016; 5 aprile 2016; 8 settembre 2016; 5 gennaio 2017; 14 febbraio 2017; 7 settembre 2017 
(H2020-LCE-2016-2017)  
8 marzo 2016; 5 aprile 2016; 6 settembre 2016 (H2020-SCC-2016-2017) 

Horizon2020 - Terzo Pilastro Sfide per la società: Bandi nell'ambito di Società sicure (Secure societies – 
Protecting freedom and security of Europe and its citizens) 
25 agosto 2016 (H2020-CIP-2016-2017) 
25 agosto 2016; 24 agosto 2017 (H2020-SEC-2016-2017) 
12 aprile 2016; 16 febbraio 2016; 25 agosto 2016; 24 agosto 2017; 25 aprile 2017 (H2020-DS-2016-2017) 

Horizon2020 - Terzo Pilastro Sfide per la società: Bandi nell'ambito di Sicurezza alimentare, foreste e 
agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima, bioeconomia (Food Security, Sustainable Agriculture 
and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy) 
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3 dicembre 2015 (H2020-BBI-PPP-2015-02 ) 
17 febbraio 2016; 13 settembre 2016; 14 febbraio 2017, 13 settembre 2017 (H2020-BB-2016-2017) 
17 febbraio 2016; 13 settembre 2016; 14 febbraio 2017, 13 settembre 2017 (H2020-RUR-2016-2017) 
17 febbraio 2016; 13 settembre 2016; 14 febbraio 2017, 13 settembre 2017 (H2020-SFS-2016-2017) 
17 febbraio 2016; 13 settembre 2016; 14 febbraio 2017, 13 settembre 2017 (H2020-BG-2016-2017) 

» GUIDE UTILI SUI FONDI EUROPEI  

» GUIDA OPERATIVA: I FONDI EUROPEI 2014‐2020 PER I PROFESSIONISTI  

» GUIDA OPERATIVA PER CONOSCERE ED UTILIZZARE I FONDI EUROPEI 2014-2020 

» GUIDA PRATICA: COME FINANZIARE UNA START‐UP INNOVATIVA 

» NOTIZIE DALL'EUROPA 

La Commissione presenta i progetti infrastrutturali chiave per integrare i mercati europei 
dell'energia e diversificare le fonti 
La Commissione europea ha adottato l'elenco dei 195 progetti infrastrutturali chiave nel settore dell'energia 
che contribuiranno al conseguimento degli obiettivi dell'Europa sul fronte dell'energia e del clima e che 
sono determinanti per la realizzazione dell'Unione dell'energia. Grazie a questi progetti — noti come 
progetti di interesse comune (PIC) — potremo gradualmente costruire l'Unione dell'energia integrando i 
mercati europei del settore e diversificando le fonti e le rotte; i progetti contribuiranno poi a porre fine 
all'isolamento energetico che caratterizza alcuni Stati membri e favoriranno la penetrazione delle rinnovabili 
nella rete, riducendo le emissioni di biossido di carbonio. Oltre a beneficiare di procedure di autorizzazione 
accelerate e di migliori condizioni normative, i progetti di interesse comune possono essere ammessi a fruire 
del sostegno finanziario erogato tramite il meccanismo per collegare l'Europa (CEF). Questo strumento 
dispone di un bilancio di 5,35 miliardi di euro da destinare alle infrastrutture energetiche transeuropee nel 
periodo 2014-2020 per aiutare i progetti di interesse comune a essere realizzati in fretta e ad attrarre 
investitori.  » Leggi tutto 

La Commissione e le imprese insieme per potenziare l'occupazione giovanile e l'inclusione  
La Commissione europea e CSR Europa hanno lanciato all'Enterprise 202 Summit il patto europeo per la 
gioventù, un impegno reciproco dell'UE e delle imprese finalizzato ad aumentare le opportunità di lavoro 
dei giovani. Il patto europeo per la gioventù, lanciato all'Enterprise 2020 Summit dalla Commissione 
europea e dalla Rete imprenditoriale europea per la responsabilità sociale delle imprese (CSR Europa)è un 
invito alle imprese, alle parti sociali, al sistema educativo e alle altre parti interessate a dare sostegno 
all'occupabilità e all'inclusione dei giovani. Insieme UE e imprese sosterranno la creazione di 10 000 
partenariati di qualità tra le imprese e il sistema educativo, con l'obiettivo condiviso di dar vita ad almeno 
100 000 nuovi apprendistati, tirocini e primi impieghi di qualità.» Leggi tutto 

Adottato il Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020 per l’Italia 
La Commissione ha adottato il Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) dell’Italia, che delinea le 
priorità dell’Italia per l’utilizzo di circa 2,14 miliardi di euro di spesa pubblica (963 milioni di euro dal 
bilancio UE e 1,17 miliardi di euro di cofinanziamento nazionale) per il periodo 2014-2020. Il PSR pone 
l’accento in particolare sulle aree tematiche legate alla prevenzione e gestione dei rischi aziendali, alla 
salvaguardia della biodiversità animale ed all’efficienza nell'uso delle risorse idriche .Circa 90.000 aziende 
agricole italiane beneficeranno di un aiuto per attivare gli strumenti di gestione dei rischi; 395 000 ettari di 
terreno saranno interessati da infrastrutture relative a sistemi d'irrigazione più efficienti, mentre gli 
interventi relativi alla conservazione della biodiversità animale riguarderanno circa 39 razze bovine. » Leggi 
tutto 
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Adottati i Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 per Campania, Basilicata, Calabria 
La Commissione europea, il 20 novembre 2015, ha formalmente adottato i Programmi di sviluppo rurale 
2014-2020 per la Regione Campania, per la Regione Basilicata e per la Regione Calabria. Il programma di 
sviluppo rurale per la Campania si concentra sulla preservazione, il ripristino e la valorizzazione degli 
ecosistemi nonché sul miglioramento della competitività dell'agricoltura. Circa 60 000 ettari saranno tutelati 
mediante contratti di gestione ambientale del territorio destinati ad obiettivi specifici in materia di 
biodiversità e gestione delle risorse idriche e alla prevenzione dell'erosione del suolo. Il PSR della Basilicata 
mette l'accento su tre priorità. Nell'ambito degli sforzi finalizzati alla preservazione e al miglioramento degli 
ecosistemi, all'efficienza nell'uso delle risorse e al clima, circa 244 000 ettari saranno oggetto di impegni 
agro-ambientali al fine di migliorare la biodiversità, le risorse idriche e la qualità del suolo. Il PSR della 
Calabria si concentra in particolare su azioni volte a preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi e a 
migliorare la competitività dei settori agricolo e forestale. Più del 25% dei terreni agricoli dovrebbe 
diventare oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e la stessa percentuale di terreni 
agricoli dovrebbe diventare oggetto di contratti volti a migliorare la gestione del suolo, mentre quasi il 23% 
dei terreni agricoli dovrebbe diventare oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica. » 
Leggi tutto 

Regione Abruzzo: la Commissione approva il piano di sviluppo rurale  
Il programma di sviluppo rurale (PSR) per la Regione Abruzzo, che è stato formalmente adottato dalla 
Commissione europea il 13 november 2015, delinea le priorità dell’Abruzzo per l’utilizzo di circa 432 
milioni di euro di finanziamento pubblico, disponibile per il periodo di 7 anni 2014-2020. Il programma di 
sviluppo rurale per l’Abruzzo dà particolare rilievo alle azioni legate alla preservazione, ripristino e 
valorizzazione degli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura e al potenziamento della 
competitività dell’agricoltura. Si prevede che 980 imprenditori agricoli otterranno un sostegno per 
l'ammodernamento delle loro aziende e che 700 giovani agricoltori riceveranno un aiuto per l’insediamento 
iniziale e l’adeguamento strutturale delle aziende.  » 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 rispondi a questa stessa email e scrivi "cancella" nell'oggetto del 
messaggio   OBIETTIVO EUROPA S.r.l. - Tutti i diritti riservati - www.obiettivoeuropa.it 


