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NEWSLETTER DI OBIETTIVO EUROPA 

» NUOVI BANDI EUROPEI PUBBLICATI  

Affari sociali, Lavoro e Mobilità, Inclusione sociale, Cittadinanza  

EaSI: Bando di gara per la creazione, organizzazione, gestione e coordinamento di un centro europeo di 
competenza nel settore del diritto del lavoro, dell'occupazione e delle politiche del mercato del lavoro 
(VT/2015/71) 
15 gennaio 2016  

EaSI - Asse EURES: Bando per progetti nell'ambito del Programma mirato di mobilitÃ professionale - 
Your first EURES job (VP/2015/006) 
18 marzo 2016  

Audiovisivi, Cinema, Media 

Europa Creativa - Media: Supporto per l'Accesso ai mercati (EACEA/15/2015) 
28 gennaio 2016  

Europa Creativa - Media: Sostegno a favore dello sviluppo del pubblico - Audience Development (EACEA 
22/2015 ) 
3 marzo 2016  

Cooperazione con Paesi terzi  

IP: Bando di gara: nell'ambito della Rete di ricerca e consulenza Asia-Pacifico (APRAN) 
(EuropeAid/137455/DH/SER/RAE) 
8 gennaio 2016  

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

Bando Giustizia: Supporto alla cooperazione giudiziaria in materia penale per combattere il terrorismo 
prevenendo la radicalizzazione (JUST-2015-JCOO-AG-TERR) 
19 gennaio 2016  

Giustizia: Bando per progetti a sostegno della cooperazione giudiziaria in materia di diritto civile (UST-
2015-JCOO-AG-CIVI) 
19 gennaio 2016  

Imprese, PMI, Industria, Competitività 

Bando di gara: Obbligazioni garantite nell'Unione europea: armonizzazione dei quadri giuridici e del 
comportamento dei mercati (FISMA/2015/106/D) 
7 gennaio 2016  
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Salute, Benessere, Sicurezza alimentare, Tutela dei consumatori 
 
Bando di gara: Formazione e sensibilizzazione sociale per aumentare la donazione di organi nell'Unione 
europea e nei paesi limitrofi (SANTE/2015/D4/037) 
15 gennaio 2016  

» GUIDE UTILI SUI FINANZIAMENTI EUROPEI  

 
» GUIDA OPERATIVA: I FONDI EUROPEI 2014‐2020 PER I PROFESSIONISTI   
Le nuove opportunità di finanziamento per i professionisti in fase di start-up o in situazioni più consolidate, 
studio professionale singolo, associato o società tra professionisti. 
  
» GUIDA OPERATIVA PER CONOSCERE ED UTILIZZARE I FONDI EUROPEI 2014-2020 
Le opportunità di finanziamento diretto ed indiretto dell'Unione Europea nel nuovo periodo di 
programmazione 2014‐2020.  
 
» GUIDA PRATICA: COME FINANZIARE UNA START‐UP INNOVATIVA 
L'accesso ad agevolazioni e contributi europei, nazionali e regionali per start‐up innovative, incubatori 
certificati e PMI innovative. 

» NOTIZIE DALL'EUROPA  

 
Iniziativa PMI: finanziamenti UE per 100 milioni di euro a favore delle piccole imprese dell'Italia 
meridionale 
La Commissione europea ha adottato un programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale, con 
una dotazione di bilancio di 100 milioni di EUR, per facilitare l'accesso delle PMI dell'Italia meridionale ai 
finanziamenti e rafforzarne la competitività. Gli investimenti previsti dal programma, che consistono nella 
cartolarizzazione di portafogli di prestiti esistenti, dovrebbero tradursi in nuovi prestiti alle PMI per 600 
milioni di EUR, grazie all'effetto leva degli investimenti privati.  » Leggi tutto 
 
La Commissione europea ha proposto un Atto europeo sull'accessibilità che definisce, per alcuni 
prodotti e servizi fondamentali, requisiti comuni di accessibilità che contribuiranno alla piena 
partecipazione delle persone con disabilità nella società. 
I prodotti e servizi al centro della proposta sono stati scelti con cura, in consultazione con i cittadini, le 
organizzazioni della società civile e le imprese. Tra questi, gli sportelli bancomat e i servizi bancari, i 
personal computer, i telefoni e gli apparecchi televisivi, i servizi telefonici e audiovisivi, i trasporti, i libri 
elettronici (e-book) e il commercio elettronico.  » Leggi tutto 
 
La Commissione europea ha adottato un nuovo e ambizioso pacchetto di misure sull'economia 
circolare per aiutare le imprese e i consumatori europei a effettuare la transizione verso un'economia 
più circolare e forte, dove le risorse vengono utilizzate in modo più sostenibile.  
Attraverso un maggior ricorso al riciclaggio e al riutilizzo, le azioni proposte costituiscono "l'anello 
mancante" nel ciclo di vita dei prodotti, a beneficio sia dell’ambiente che dell’economia. Si trarrà così il 
massimo valore e il massimo uso da materie prime, prodotti e rifiuti, promuovendo risparmi di energia e 
riducendo le emissioni di gas a effetto serra. Le proposte della Commissione riguardano l’intero ciclo di 
vita: dalla produzione e il consumo fino alla gestione dei rifiuti e al mercato per le materie prime 
secondarie.  » Leggi tutto 
 
La Commissione europea ha adottato un nuovo programma di politica regionale per la regione 
Campania (Italia) per un valore di oltre 4 miliardi di EUR, dei quali oltre 3 provengono dal Fondo 
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europeo di sviluppo regionale (FESR).  
Come per tutti i programmi adottati per il periodo 2014-2020, gli investimenti previsti nell'ambito del 
programma per la Campania si concentrano strategicamente su quattro settori fondamentali per la crescita: 
ricerca e innovazione, tecnologie digitali, sostegno alle piccole imprese e all'economia a basse emissioni di 
carbonio.  » 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 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 


