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» NUOVI BANDI PUBBLICATI  

Cultura e Turismo 

Bando MIBACT per la concessione di contributi alle reti di impresa che operano nel settore del turismo 
15 gennaio 2016  

Giustizia, Diritti, Lotta alla Violenza, Discriminazione, Droga 

Bando Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza: Sostegno a progetti transnazionali volti a prevenire e combattere 
il razzismo, la xenofobia, l’omofobia e altre forme di intolleranza (JUST/2015/RRAC/AG) 
18 febbraio 2016 

Imprese e Competivitià 

Bando di gara COSME: Raffronto a livello internazionale dei costi cumulativi della regolamentazione per il 
settore chimico — considerazioni sulle questioni di competitività relative al settore 
29 gennaio 2016  

Bando Smart Ideas 4 Smart Manufacturing: Call for Ideas di GALA LAB che promuove l’innovazione nel 
settore manifatturiero, premiando e sostenendo i progetti più innovativi in ambito Smart Manufacturing 
31 gennaio 2016  

Formazione, Giovani, Sport 

Bando Erasmus+, Azioni nel settore dello sport: Partenariati di collaborazione nel settore dello sport solo se 
connessi alla Settimana europea dello sport 2016 (EAC/A04/2015) 
21 gennaio 2016 

Bando Erasmus+, Azioni nel settore dello sport: Eventi sportivi europei senza scopo di lucro solo se 
connessi alla Settimana europea dello sport 2016 (EAC/A04/2015) 
21 gennaio 2016 

Bando Erasmus+, Azione chiave 3: Sostegno alla riforma delle politiche — Sostegno agli strumenti delle 
politiche europee. Garanzia della qualità a livello europeo per una maggiore trasparenza e un migliore 
riconoscimento delle competenze e delle qualifiche (EACEA/48/2015) 
29 febbraio 2016  

Bando Erasmus+, Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche — iniziative per l’innovazione 
delle politiche sperimentazioni di politiche europee nel campo dell’istruzione, della formazione e della 
gioventù condotte da autorità pubbliche di alto livello (EACEA/34/2015) 
14 aprile 2016 (proposte preliminari)  
13 ottobre 2016 (proposte complete) 
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» NOTIZIE DALLE ISTITUZIONI EUROPEE  

 
La Commissione registra un'iniziativa dei cittadini europei sulla definizione di matrimonio e di famiglia ai 
fini del diritto UE 
 
 
La Commissione ha adottato una comunicazione sul contributo dei Fondi strutturali e di investimento 
europei (fondi SIE) alla strategia di crescita dell'UE, al piano di investimenti e alle priorità della 
Commissione nel corso del decennio 
 
 
La Commissione europea ha adottato il nuovo programma di cooperazione transfrontaliera per l'Italia, il 
Montenegro e l'Albania: in linea con la strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica, il programma si 
concentra su cinque priorità 
 
 
La Commissione europea ha adottato un'importante serie di misure per gestire le frontiere esterne dell'UE e 
proteggere lo spazio Schengen senza frontiere interne 
 
 
Piano di investimenti per l’Europa: 1 miliardo di euro dal FEIS a sostegno delle PMI italiane  

 

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 la cancellazione dalla 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  

 


