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2015: Anno Internazionale della Luce
È partito l’Anno Internazionale della Luce: un’iniziativa promossa dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite con l’obiettivo di raccontare l’impatto della luce e delle tecnologie ottiche sulla vita quotidiana e sul
futuro di tutti noi. I molti appuntamenti in programma hanno l’obiettivo di favorire la condivisione di
conoscenze tra esperti del settore e studiosi e di aumentare la consapevolezza del grande pubblico sul tema,
soprattutto tra i più giovani, anche per promuovere comportamenti più attenti e responsabili volti al
risparmio energetico e alla riduzione dell’inquinamento luminoso. >> More info
Proposta della Commissione europea per promuovere l’occupazione europea
In febbraio, la Commissione europea presenterà una proposta per incrementare la quantità di prefinanziamenti resi disponibili agli Stati membri per promuovere l’occupazione giovanile e offrire sostegno
ai giovani inoccupati o al di fuori di un percorso di istruzione o formazione nelle regioni più disagiate.
Attualmente, gli Stati membri stanno vivendo un momento di difficoltà nel provvedere ai pagamenti
necessari per l’implementazione delle operazioni nel quadro dell’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile. La
situazione è particolarmente grave negli Stati membri con i più alti livelli di disoccupazione giovanile,
poiché si tratta anche degli Stati con maggiori vincoli di bilancio e carenza di fondi. Secondo la
Commissione Europea, accrescere l’entità dei pre-finanziamenti contribuirà all’integrazione dei giovani nel
mercato del lavoro e sosterrà gli sforzi per fornire una risposta rapida e immediata al livello inaccettabile di
disoccupazione giovanile nell’UE. >> More info
La Commissione e il Parlamento attuano nuove regole per il registro per la trasparenza
Lanciata una nuova versione del registro dell'UE per la trasparenza, frutto del lavoro congiunto della
Commissione e del Parlamento europeo. Il nuovo sistema cambia le modalità di dichiarazione delle risorse
umane che svolgono attività di lobbismo; richiede informazioni supplementari sulla partecipazione a
comitati, forum, intergruppi e strutture analoghe in seno all'UE e sui fascicoli legislativi attualmente seguiti;
ed estende a tutte le entità registrate l'obbligo di dichiarare i costi stimati relativi a tali attività. Altre novità
sono: una procedura semplificata di "allerta e denuncia" che consente di esercitare un controllo più rigoroso
sulle informazioni potenzialmente fuorvianti e di trattarle in modo più efficiente; e nuovi incentivi per
incrementare l'efficacia della registrazione, come l'obbligo di registrarsi per chi desidera incontrare membri
della Commissione, membri di gabinetto e direttori generali e per tutte le organizzazioni che intendono
prendere la parola nelle audizioni del Parlamento europeo. Un nuovo sito più intuitivo migliora l'interfaccia
pubblica e contiene un processo di registrazione più lineare, con istruzioni passo a passo. >> More info
Progetto pilota per portare l'Europa nelle scuole
Portare la conoscenza dell'Europa tra i banchi di scuola di ogni ordine e grado – è questo l'obiettivo
dell'accordo firmato ieri da Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione, Parlamento europeo e
Commissione europea per istituire un partenariato strategico allo scopo di garantire in modo uniforme la
dimensione europea dell'educazione civica nelle scuole italiane. L'accordo, sottoscritto presso la
Rappresentanza in Italia della Commissione europea, prevede – attraverso un progetto pilota che sta per
partire – una fase sperimentale di elaborazione dei moduli didattici per gli insegnanti delle scuole primarie,
secondarie e secondarie superiori. In una seconda fase, da portare a compimento entro il 2020, i 234.000
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docenti italiani che oggi insegnano "Cittadinanza e Costituzione" potranno acquisire gli strumenti per offrire
ai loro alunni, all'interno dello stesso insegnamento, un modulo didattico dedicato all'Unione europea. >>
More info
NUOVI BANDI EUROPEI

Audiovisivi, Cinema, Media
Call for Proposals - Sovvenzione: Supporto allo sviluppo di videogiochi europei (EACEA/06/2015)
26 marzo 2015
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Bando pubblico per l’attribuzione di contributi economici a università statali nazionali per progetti e
programmi inerenti la prevenzione dello spreco alimentare
14 febbraio 2015
Bando Pubblico per l’attribuzione di contributi economici a soggetti pubblici e privati per azioni aggiuntive
e funzionali a progetti e programmi in materia di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti, già
finanziati in quota parte dall’Unione Europea
14 febbraio 2015
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
Bando PHC Galileo 2015-2016 per progetti di cooperazione scientifica italo-francese che promuovano lo
scambio di ricercatori
12 febbraio 2015
Regione Lazio
Bando per la concessione di contributi per eventi dimostrativi della capacità innovativa delle PMI del Lazio
per promuoverne l’internazionalizzazione in occasione di EXPO 2015
23 febbraio 2015
Regione Marche
Bando per la realizzazione di interventi formativi mirati all'inserimento lavorativo
31 marzo 2015
Regione Toscana
Fondo Unico Rotativo per Prestiti (FURP) – Start up microcredito giovani – Turismo, commercio e cultura
27 febbraio 2015
Fondo Unico Rotativo per Prestiti (FURP) – Start up microcredito giovani – Manifatturiero
27 febbraio 2015
GUIDA "I FONDI EUROPEI 2014-2020"
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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
OBIETTIVO EUROPA S.r.l. - Tutti i diritti riservati - www.obiettivoeuropa.it
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