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» NOTIZIE ED INIZIATIVE IN EUROPA
La Commissione europea ha approvato un pacchetto di misure per rendere operativo sin
dall'autunno il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)
Il FEIS darà slancio agli investimenti nei settori della nostra economia che ne hanno più bisogno,
mobilitando 315 miliardi di euro di investimenti nei prossimi anni. Ciò sarà fondamentale per l’Unione
dell’energia — un progetto ambizioso che richiede investimenti importanti — e per il suo obiettivo di
energia sicura, sostenibile, competitiva e a prezzi accessibili per i cittadini e le imprese. Il settore
dell'energia potrebbe aver bisogno di oltre mille miliardi di euro entro il 2020. » Leggi tutto
Una nuova concezione maggiormente inclusiva dell'istruzione e della formazione nella prospettiva del
2020
Un progetto di relazione congiunta della Commissione sollecita il rafforzamento della cooperazione nel
campo dell'istruzione e della formazione nella prospettiva del 2020, in particolare al fine di promuovere
l'inclusione sociale. La Commissione propone di rafforzare la cooperazione a livello europeo nel settore
dell'istruzione e della formazione nella prospettiva del 2020. Il progetto di relazione congiunta della
Commissione e degli Stati membri chiede che i sistemi di istruzione e di formazione europei siano
maggiormente inclusivi nel contesto delle più ampie iniziative adottate per affrontare il problema della
radicalizzazione in seguito agli attentati del 2015 a Parigi e a Copenaghen. » Leggi tutto
Drop'pin: una nuova piattaforma web con tante opportunità per i giovani
La Commissione europea attraverso la rete di cooperazione EURES ha da poco messo a punto una nuova
piattaforma web destinata ai giovani per l'offerta di opportunità lavorative e formative.
La piattaforma si chiama Drop'pin ed è accessibile tramite il sito web di EURES, la rete predisposta dalla
Commissione europea per favorire la mobilità lavorativa in Europa. Con Drop'pin si possono fare ricerche
mirate tra le numerose opportunità lavorative e formative offerte nel sito, ad esempio in base alla propria
categoria e paese di interesse. Registrandosi è inoltre possibile caricare il proprio CV, candidarsi alle diverse
posizioni e scambiare le proprie esperienze con gli altri utenti. » Leggi tutto
» NUOVI BANDI PUBBLICATI
Affari sociali, Lavoro e Mobilità, Inclusione sociale, Cittadinanza
EaSI - Asse EURES: Bando per progetti nell'ambito del Programma mirato di mobilità professionale - Your
first EURES job (VP/2015/006)
16 ottobre 2015
EaSI -Asse PROGRESS: Bando 'Esperienza di mobilità per i professionisti' (VP/2015/009)
16 ottobre 2015
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Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza: Bando 'Reti europee attive nell'ambito dei diritti delle persone con
disabilità' (VP/2015/013)
16 ottobre 2015
EaSI -Asse PROGRESS: Bando 'Innovazioni di politica sociale a sostegno delle riforme dei servizi sociali'
(VP/2015/011)
16 novembre 2015
Cooperazione Territoriale Europea (CTE)
Interreg MED: Bando per progetti modulari di cooperazione internazionale
2 novembre 2015
Cultura, Turismo, Cittadinanza
Europa Creativa: Bando di gara 'Studio sulla generazione di crescita e la promozione dell'occupazione nelle
piccole e medie imprese creative e culturali' (EAC/16/2015)
21 settembre 2015
Giustizia, Diritti, Cittadinanza, Uguaglianza, Lotta contro violenza, discriminazione
Bando di gara: Analisi e consulenza scientifiche sulla parità di genere nell'Unione europea
(JUST/2015/RGEN/PR/EQUA/0088)
3 novembre 2015
Imprese, PMI, Industria, Competitività, Start-up, Reti e cluster
COSME: Bando di gara 'Accesso delle PMI alle infrastrutture tecnologiche relative alle tecnologie abilitanti
fondamentali' (EASME/COSME/2015/024)
19 ottobre 2015
Horizon2020: Bando di gara 'Registrare gli stimoli all'innovazione provenienti dalle economie emergenti'
(EASME/H2020/2015/022)
19 ottobre 2015
Pesca, Ricerca marina e marittima
Misure di sostegno alla pesca su piccola scala (MARE/2014/04)
30 settembre 2015
Bando 'Aree marine protette: reti per il rafforzamento della pesca sostenibile nelle acque europee del
Mediterraneo' (MARE/2014/41)
8 ottobre 2015
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