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NEWSLETTER OBIETTIVO EUROPA INFORMA 

» NUOVI BANDI PUBBLICATI  

Affari sociali, Lavoro e Mobilità, Inclusione sociale, Cittadinanza  

EaSI - Asse Progress: Bando di gara per uno Studio relativo alla prestazione integrata di servizi sociali volti 
all'inclusione attiva dei destinatari di un reddito minimo nel mercato del lavoro (VT/2015/048) 
30 novembre 2015  

Agricoltura e sviluppo rurale 

Sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune (PAC) per il 2016 
30 novembre 2015  

Ambiente, Azione per il Clima, Green economy 

Bando di gara: Studio di valutazione a sostegno della valutazione della direttiva relativa ai giardini zoologici 
(Direttiva 1999/22/CE del Consiglio) (ENV.B.3/ETU/2015/0043) 
8 dicembre 2015  

Audiovisivi, Cinema, Media 

Erasmus+: Bando di gara per uno Studio sull'impatto del volontariato transnazionale attraverso il servizio 
volontario europeo (EACEA/2015/17) 
7 dicembre 2015  

Giustizia, Diritti 

Giustizia: Bando per la Formazione dei giudici nazionali sul diritto europeo della concorrenza e 
cooperazione giudiziaria tra giudici nazionali nel settore del diritto della concorrenza  
29 gennaio 2016  

Pesca, Ricerca marina e marittima 

Progetti nel contesto della Politica Marittima Integrata nel Mar Nero e/o nelle regioni del Mar Mediterraneo 
(EASME/EMFF/2015/1.2.1.7) 
26 novembre 2015  

Reti di comunicazione, Internet, Information Tecnology 

Horizon2020: Bando di gara: per uno Studio comparativo relativo all'impiego dei servizi di sanità 
elettronica tra i medici generici 2015 (SMART 2015/0065) 
1 dicembre 2015  
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» NOTIZIE ED INIZIATIVE IN EUROPA    

 
Più di 2,3 miliardi di investimenti per la Calabria – la Commissione europea approva il programma 
2014-2020 
La Commissione europea ha adottato oggi il programma operativo 2014-2020 per la Calabria. Il bilancio del 
programma ammonta a 2,37 miliardi di euro, di cui 1,78 miliardi di euro stanziati dall'UE a valere sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale e sul Fondo sociale europeo. L'intervento del FSE in Calabria sarà imperniato 
sulla lotta contro la disoccupazione, in particolare giovanile e di lunga durata, e sul miglioramento dei livelli 
di competenze. I finanziamenti sosterranno inoltre l'incremento di efficienza della pubblica 
amministrazione. Il 20% delle risorse sarà consacrato alla lotta contro la povertà e all'inclusione sociale dei 
gruppi più vulnerabili. Un importo consistente è destinato a promuovere la crescita e la creazione di posti di 
lavoro: 210 milioni di euro saranno investiti nella ricerca e nell'innovazione, 186 milioni di euro nella 
competitività industriale e 168 milioni di euro nella copertura a banda larga e nel sostegno all'agenda 
digitale.  » Leggi tutto 
 
La Commissione europea aumenta il cofinanziamento dell'assistenza fornita dal meccanismo di 
protezione civile dell'UE 
La Commissione europea ha deciso di aumentare dal 55% all’85% il livello di cofinanziamento per il 
trasporto dell’assistenza fornita dal meccanismo di protezione civile dell’UE nei paesi che necessitano di 
aiuto per la crisi dei rifugiati. "Questa nuova decisione aiuterà i paesi che offrono assistenza attraverso il 
meccanismo di protezione civile a far arrivare un sostegno a quelli che devono far fronte a un crescente 
afflusso di profughi e richiedenti asilo. A oggi pochi Stati membri hanno dimostrato generosità in questo 
momento di necessità. C'è bisogno che in molti si facciano avanti e diano il loro contributo", ha dichiarato il 
Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi Christos Stylianides. La Serbia, la Slovenia e, 
più recentemente, la Croazia hanno attivato il meccanismo nelle ultime settimane richiedendo sostegno 
materiale come tende, coperte, apparecchi igienico-sanitari e altri articoli di prima necessità per aiutare i 
rifugiati durante l'inverno.  » Leggi tutto 
 
Rotta migratoria dei Balcani occidentali: i leader concordano un piano d'azione in 17 punti 
I capi di Stato e di governo di Albania, Austria, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 
Germania, Grecia, Ungheria, Romania, Serbia e Slovenia, riunitisi su invito del Presidente Juncker, hanno 
concordato un piano d’azione in 17 punti per migliorare la cooperazione nella gestione delle frontiere e 
rafforzare il sostegno umanitario ai richiedenti asilo lungo la rotta dei Balcani occidentali.  Il piano d’azione 
include misure immediatamente operative, tra cui l’istituzione di punti di contatto per garantire uno scambio 
permanente di informazioni, offrire riparo ai rifugiati e gestire congiuntamente i flussi migratori, e un 
maggiore impegno nella gestione delle frontiere. Si è deciso di migliorare la comunicazione delle 
informazioni sui diritti e gli obblighi dei rifugiati e dei migranti, e di monitorare ogni settimana l'attuazione 
degli impegni assunti con il piano d'azione.   » Leggi tutto 
 
Piano di investimenti per l'Europa: da gennaio a oggi oltre 1 miliardo di euro di investimenti in 
capitale per le PMI e le start-up in Europa 
A partire dall’inizio del 2015, il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e diversi fondi di equity in tutta 
Europa hanno firmato accordi di investimento per un valore di oltre 1 miliardo di euro, che forniranno 
finanziamenti in capitale per le imprese. Tali accordi, che consentono ai gestori dei fondi di investire in 
start-up promettenti, PMI e imprese a media capitalizzazione, hanno il pieno sostegno del Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS), il cardine del piano di investimenti per l’Europa, e dovrebbero 
generare investimenti complessivi superiori a 12 miliardi di euro in tutta l’UE.  » 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 
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cancellazione della mailinglist scrivi a segreteria@obiettivoeuropa.it 
 
OBIETTIVO EUROPA S.r.l. - Tutti i diritti riservati - www.obiettivoeuropa.it 


