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10 - NEWSLETTER DEL 9 MARZO 2015 

NOTIZIE E INIZIATIVE IN EUROPA  | Elenco completo delle notizie su www.obiettivoeuropa.it  

La Commissione fa progressi verso la definizione di un'agenda europea sulla migrazione 
La Commissione europea ha aperto oggi i lavori per la definizione di un'agenda europea globale sulla 
migrazione. Il collegio dei Commissari ha svolto un primo dibattito di orientamento sulle iniziative 
essenziali per potenziare gli sforzi dell'UE volti ad attuare gli strumenti esistenti e la cooperazione nella 
gestione dei flussi migratori dai paesi terzi.  Per la prima volta, gestire meglio la migrazione è un'esplicita 
priorità della Commissione europea, come indicato negli orientamenti politici del Presidente Juncker "Un 
nuovo inizio per l'Europa". La migrazione è una questione trasversale che coinvolge settori politici diversi e 
svariati attori, sia all'interno che all'esterno dell'UE. La nuova struttura e i nuovi metodi di lavoro della 
Commissione europea costituiscono un primo passo per affrontare le sfide e le opportunità della migrazione 
in maniera veramente globale.  >> More info 

Consultazione pubblica della Commissione europea sul futuro della politica europea di vicinato 
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sul futuro della politica europea di vicinato 
(PEV), motivata dalla necessità di revisionarne principi e strumenti, in conseguenza degli importanti 
sviluppi verificatisi recentemente nei paesi del vicinato. Gli attuali orientamenti della politica europea di 
vicinato delineano la necessità di intensificare la cooperazione a livello politico e di sicurezza, di sostenere 
lo sviluppo economico e sociale e la creazione di posti di lavoro, di rilanciare gli scambi commerciali, e di 
rafforzare la cooperazione in altri ambiti, ricorrendo al nuovo strumento europeo di vicinato (ENI), la cui 
dotazione ammonta a 15,4 miliardi di euro per il periodo 2014-2020.  Questi ed altri temi più specifici 
concorrono al dibattito pubblico aperto dalla Commissione europea con una consultazione che si svolge dal 
4 marzo 2015 al 30 giugno 2015 con l’obiettivo di sensibilizzare la partecipazione dei cittadini europei, 
delle autorità pubbliche, gruppi di riflessione, parti sociali, imprese e comunità accademiche.   >> More info

16 - 22 marzo 2015: Festival della Cultura Creativa  
Il Festival della Cultura Creativa, organizzato dalle banche italiane e coordinato dall’ABI, e che si svolgerà 
nella settimana dal 16 al 22 marzo 2015, è il primo festival diffuso e pervasivo sul territorio italiano. È stato 
ideato dall’ABI con l’intento di avvicinare i bambini e i ragazzi alla cultura e di stimolarne la creatività, 
ricorrendo a energie attive nel territorio di appartenenza di ogni banca aderente: scuole, associazioni 
culturali, musei, biblioteche ecc. Il festival coinvolgerà tutte le persone che ruotano intorno ai bambini e ai 
pre-adolescenti: famiglie, operatori culturali, insegnanti, artisti. Le azioni dureranno una settimana e 
riguarderanno laboratori e altre attività (concerti, visite a musei, riflessioni, ecc.) in base a un tema generale, 
scelto ogni anno, che ogni banca (in collaborazione con scuole, associazioni e strutture culturali) 
interpreterà secondo le proprie specificità e quelle del territorio in cui opera.  >> More info 

NUOVI BANDI EUROPEI | Elenco completo dei Bandi su www.obiettivoeuropa.it  

Affari interni, Migrazione, Sicurezza, Asilo 

Call for Tenders - Appalto di servizi: Studio sulla revisione generale della politica relativa ai progetti contro 
la tratta di esseri umani finanziati dalla Commissione europea (HOME/2014/ISFP/PR/THBX/0052) 
16 aprile 2015  
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Cooperazione con Paesi terzi (non europei) 

Call for Tenders - Appalto di servizi: Assistenza tecnica alla struttura relativa ai diritti umani dello 
strumento di dialogo regionale UE-ASEAN (READI) (EuropeAid/136601/DH/SER/MULTI) 
6 aprile 2015  

Call for Proposals - Sovvenzione: Unione europea e Stati Uniti: conoscere l’Europa 2015-2017 
(EuropeAid/136813/DD/ACT/US) 
4 maggio 2015  

Energia, Efficienza energetica, Energie rinnovabili, Reti Trans-europee TEN-E 

Call for Tenders - Appalto di servizi: Analisi dei costi e dei prezzi dell'energia nell'UE, nei suoi Stati 
membri e nei principali partner commerciali (ENER/A4/2015-395) 
15 apile 2015  

Call for Proposals - Sovvenzione: Programma di lavoro pluriennale per la concessione di un contributo 
finanziario nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee nell’ambito del Meccanismo per 
collegare l’Europa (CEF) per il periodo 2014-2020 (CEF-Energy-2015-1) 
29 aprile 2015 

Giustizia, Diritti, Cittadinanza, Uguaglianza, Lotta contro violenza, discriminazione, droga 

Call for Proposals - Sovvenzione: Bando Daphne - Progetti transnazionali volti a prevenire, informare e 
combattere la violenza contro le donne, i giovani e i bambini, collegate a pratiche dannose 
(JUST/2014/RDAP/AG/HARM)  
3 giugno 2015  

Imprese, PMI, Industria, Competitività, Start-up, Reti e cluster 

Call for Tenders - Appalto di servizi: Impatto del Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) sull'accesso 
ai finanziamenti per le imprese e gli investimenti a lungo termine (FISMA/2015/010/D) 
9 aprile 2015  

Innovazione sociale, Lavoro e Mobilità, Integrazione, Cittadinanza, Protezione sociale 

Call for Tenders - Appalto di servizi: Supporto per la costituzione della piattaforma FEAD (Fondo di aiuti 
europei agli indigenti) per lo scambio di esperienze e la divulgazione di risultati (VT/2014/078) 
20 aprile 2015  

Istruzione, Formazione, Giovani, Sport 

Call for Proposals - Sovvenzione: Carta Erasmus per l’istruzione superiore 2014-2020 (EACEA 10/2015) 
30 aprile 2015  

GUIDA "I FONDI EUROPEI 2014-2020": PER CONOSCERE ED UTILIZZARE I 
FINANZIAMENTI DELL'EUROPA  
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> PUOI ACQUISTARE QUESTA GUIDA DIRETTAMENTE ONLINE 

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 


