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NEWSLETTER OBIETTIVO EUROPA INFORMA 

» NUOVI BANDI PUBBLICATI  

Audiovisivi, Cinema, Media 

Europa Creativa - Media: Sostegno allo sviluppo di pacchetti di progetti (Slate Funding) (EACEA 19/2015) 
4 febbraio 2016  

Cooperazione con Paesi terzi  

Bando di gara: Leadership forum UE–Australia (EuropeAid/137418/DH/SER/Multi) 
2 dicembre 2015  

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

Enterprise Europe Network. Invito a presentare manifestazioni di interesse – “Business Cooperation 
Centres” nei Paesi terzi per l'Enterprise Europe Network (2015 - 2020) (COS-Art-7-001) 
15 dicembre 2015  

Istruzione, Formazione, Giovani, Sport 

Bando ReferNet — Rete europea del Cedefop per l’informazione nel campo dell’istruzione e della 
formazione professionale (IFP) 
2 dicembre 2015  

Reti di comunicazione, Internet, Information Tecnology 

Meccanismo per collegare l'Europa: Bando nell'ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in 
materia di reti transeuropee di telecomunicazione (CEF Telecom) 
19 gennaio 2016  

Salute, Benessere, Sicurezza alimentare, Tutela dei consumatori 

Salute 2014-2020: Bando per progetti nel settore del sostegno a Stati membri soggetti a una particolare 
pressione migratoria nella loro risposta alle sfide associate alla salute (HP-HA-2015) 
12 novembre 2015 

Trasporti e Mobilità, Rete transeuropea di trasporto (TEN-T) 

Bando di gara: Gli ingorghi stradali: soluzioni di trasporto integrato intelligente per le infrastrutture stradali 
(MOVE/C3/FV-2015-544) 
20 gennaio 2016  

» NOTIZIE ED INIZIATIVE IN EUROPA    
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Giornata di lancio dei bandi 2016-2017 di Horizon2020 su 'Secure, clean and efficient energy (Roma, 9 
novembre 2015) 

Evento conclusivo del progetto europeo 'European Day of Integrated Sport', finanziato nell'ambito 
del programma Erasmus+ 
Si svolgerà il 19 novembre 2015 a Roma l'evento finale del bellissimo Progetto "European Day of 
Integrated Sport", un progetto finanziato nell'ambito del programma Erasmus+ e nel quale si è realizzata la 
prima giornata europea di sport integrato, con la partecipazione di 12 paesi europei e 16 associazioni. 
L'obiettivo finale del progetto European Day of Integrated Sport è quello di definire un regolamento 
europeo degli sport integrati da condividere con le rispettive organizzazioni olimpiche nazionali.   
» Leggi tutto sul sito del Centro Sportivo Educativo Nazionale 

Guida sugli Appalti pubblici: orientamenti per i funzionari 
La Commissione europea ha pubblicato la Guida "Appalti pubblici - orientamenti per i funzionari 
responsabili degli appalti sugli errori più comuni da evitare nei progetti finanziati dai Fondi strutturali e 
d'investimento europei". Lo scopo del presente documento è quello di offrire un orientamento ai funzionari 
pubblici coinvolti nella gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei, consentendo loro di evitare 
gli errori frequenti e di adottare le migliori pratiche per l'esecuzione delle procedure d'appalto. Pur non 
fornendo un'interpretazione giuridica delle direttive UE, il documento costituisce per i funzionari che si 
occupano di appalti un utile strumento che, grazie a consigli pratici, li guida nelle fasi in cui gli errori sono 
più frequenti e consente di gestire al meglio ogni situazione. Esso presenta inoltre una serie di buone 
pratiche, esempi concreti, spiegazioni su temi specifici, studi di casi e modelli. Per facilitare l'uso della 
guida sono infine stati inseriti punti di allerta ed elementi interattivi con link ai pertinenti testi legislativi e 
ad altri documenti utili.   

Droni: linee guida su regole di sicurezza e privacy 
Nella risoluzione approvata giovedì su iniziativa della commissione per i trasporti del Parlamento, i deputati 
sottolineano che, poiché i servizi commerciali che utilizzano droni sono sempre più popolari e il loro uso 
ricreativo lo sta diventando ancora di più, è necessario garantire che i droni non costituiscano una minaccia 
per la sicurezza pubblica o per la privacy. I droni, che potrebbero essere usati per fornire servizi vari come il 
monitoraggio dei tracciati ferroviari, delle dighe e degli impianti energetici, la valutazione di disastri 
naturali, le operazioni agricole di precisione, la produzione mediatica e la consegna di pacchi, rappresentano 
un grande potenziale per stimolare la crescita economica e la creazione di impiego, hanno dichiarato i 
deputati. Tuttavia, hanno aggiunto, dovranno essere affrontate le tematiche relative alla sicurezza, alla 
privacy, alla protezione dei dati e alla responsabilità civile.  » Leggi tutto 

350 milioni di fondi UE per l'Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico plus 
Il 29 ottobre il Commissario europeo per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, Neven Mimica, ha 
lanciato una nuova fase dell'Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico (AMCC), chiamata 
Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico plus (AMCC+), che durerà fino al 2020. La AMCC+ è 
destinata a diventare uno degli strumenti chiave per assistere i paesi in via di sviluppo più vulnerabili del 
mondo nell'affrontare il cambiamento climatico globale. Circa 350 milioni di euro di fondi UE saranno resi 
disponibili per la AMCC plus fino al 2020, in aggiunta agli investimenti pubblici e privati nazionali cui si 
auspica che questo supporto finanziario servirà da moltiplicatore.  » Leggi tutto 

OGM: il Parlamento boccia la proposta sui divieti nazionali 
Il Parlamento europeo ha respinto, mercoledì, un progetto di legge comunitaria che avrebbe permesso ai 
singoli Stati membri di limitare o vietare la vendita e l'utilizzo sul proprio territorio di alimenti o mangimi 
OGM già approvati a livello UE. I deputati sono preoccupati che questa legge potrebbe dimostrarsi 
irrealizzabile o condurre alla reintroduzione di controlli alle frontiere tra i Paesi favorevoli e quelli contrari 
agli OMG. Hanno quindi chiesto alla Commissione di presentare un nuovo progetto di legge. La proposta, 
che andrebbe a modificare la legislazione EU esistente per permettere agli Stati membri di limitare o 
proibire l'utilizzo sul proprio territorio di alimenti e mangimi geneticamente modificati approvati dall'UE, è 
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stata presentata dalla Commissione il 22 aprile 2015. Il Commissario europeo per la salute e la sicurezza 
alimentare Vytenis Andriukaitis ha detto che la Commissione europea non ritirerà la proposta legislativa, 
che sarà ora discussa dai ministri europei.  » 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 
cancellazione della mailinglist scrivi a segreteria@obiettivoeuropa.it 
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