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» NUOVI BANDI EUROPEI PUBBLICATI
Cooperazione con Paesi terzi
Bando di gara: Ruolo avanzato dell'UE nei forum multilaterali in Asia
(EuropeAid/137456/DH/SER/MULTI)
8 gennaio 2016
Cultura, Turismo, Cittadinanza
Bando per progetti nel settore delle rotte tematiche sul patrimonio culturale sottomarino
(EASME/EMFF/2015/1.2.1.8)
15 marzo 2016
Giustizia, Diritti, Cittadinanza, Uguaglianza, Lotta contro violenza, discriminazione, droga
Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza: Bando a sostegno di progetti transnazionali per l’eliminazione delle
punizioni corporali sui bambini (JUST/2015/RDAP/AG/CORP)
3 marzo 2016
Ricerca e Innovazione
Horizon2020 - Terzo Pilastro Sfide per la società: Bandi nell'ambito di Europa in un mondo che cambia:
società inclusive, innovative e riflessive (Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective
societies)
4 febbraio 2016; 2 febbraio 2017 (H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017)
14 aprile 2016; 2 febbraio 2017 (H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017)
4 febbraio 2016; 24 maggio 2016; 2 febbraio 2017 (H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017)
4 febbraio 2016; 2 febbraio 2017 (H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016-2017)
Horizon2020 - Terzo Pilastro Sfide per la società: Bandi nell'ambito di Trasporti intelligenti, verdi e
integrati (Smart, Green and Integrated Transport)
20 gennaio 2016; 29 settembre 2016; 26 gennaio 2017; 1 febbraio 2017; 19 ottobre 2017 (H2020-MG-20162017)
26 gennaio 2016; 1 febbraio 2017 (H2020-GV-2016-2017 Publication date: 14 October 2015)
20 gennaio 2016; 29 settembre 2016; 26 gennaio 2017; 27 settembre 2017 (H2020-ART-2016-2017)
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)
Bando EuroTransBio: supporto a progetti transnazionali di innovazione industriale in tutti i campi
applicativi delle biotecnologie
29 gennaio 2016
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PON Imprese e Competitività 2014-2020 per Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo,
Molise, Sardegna
» NOTIZIE DALL'EUROPA
La Commissione presenta una nuova strategia per l'aviazione in Europa
Si tratta di un'iniziativa fondamentale per dare impulso all'economia dell'Europa, rafforzare la sua base
industriale e contribuire alla leadership globale dell'UE. Queste sono tre grandi priorità del Presidente JeanClaude Juncker che la strategia contribuirà a realizzare assicurando che il settore dell'aviazione europea
rimanga competitivo e sappia cogliere i vantaggi di un'economia globale caratterizzata da un'evoluzione e
da uno sviluppo accelerati. Un settore dell'aviazione forte e proiettato sul mondo produrrà vantaggi non solo
per le imprese, ma anche per i cittadini europei offrendo loro un maggior numero di collegamenti con il
resto del mondo a prezzi più contenuti. » Leggi tutto
La Commissione propone norme moderne per i contratti del settore digitale per semplificare e
promuovere l'accesso ai contenuti digitali e alle vendite online in tutta l'UE
Sulla base della Strategia per il mercato unico digitale, la Commissione la Commissione ha adottato le due
seguenti proposte: una sulla fornitura di contenuti digitali (ad esempio la musica in streaming) e una sulla
vendita di beni online (ad esempio l’acquisto di abbigliamento online). Le due proposte affrontano i
principali ostacoli al commercio elettronico transfrontaliero nell’UE: la frammentazione giuridica nel settore
del diritto contrattuale dei consumatori, che genera alti costi per le imprese – soprattutto per le PMI – e
scarsa fiducia dei consumatori quando acquistano online da un altro paese. » Leggi tutto
Un nuovo meccanismo dell'UE per aiutare i difensori dei diritti umani
Alla vigilia della giornata dei diritti umani (10 dicembre) Neven Mimica, Commissario europeo per la
Cooperazione internazionale e lo sviluppo, ha annunciato il primo meccanismo globale per i difensori dei
diritti umani. L'iniziativa diverrà uno strumento fondamentale per l'assistenza ai difensori dei diritti umani
gravemente a rischio, anche in aree remote. Il meccanismo sarà finanziato dall'UE con 15 milioni di euro
fino al 2018, fondi che si aggiungono al sostegno costante dell'UE ai difensori dei diritti umani, anche
nell'ambito dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR). Dal 2007 l'EIDHR ha
destinato 142 milioni di euro al sostegno ai difensori dei diritti umani in tutto il mondo. » Leggi tutto
Consultazione pubblica sui servizi finanziari visti dalla prospettiva dei consumatori europei
La Commissione europea ha lanciato una consultazione sui servizi finanziari visti dalla prospettiva dei
consumatori europei, con l'obiettivo di aumentare la concorrenza, la trasparenza e le possibilità di scelta. La
consultazione, che ha come oggetto il mercato al dettaglio su scala europea per prodotti come assicurazioni,
mutui, prestiti, pagamenti e conti bancari, servirà a identificare le barriere ingiustificate che i consumatori
incontrano per accedere a questi servizi in un altro paese, e le possibili soluzioni per rimuoverle. Sarà anche
preso in considerazione l'impatto delle tecnologie digitali: i servizi digitali come e–banking, prestiti peer-topeer e siti di comparazione offrono grandi opportunità, ma pongono anche problemi di regolamentazione e
protezione dei consumatori. La consultazione resterà aperta fino al 18 marzo 2016. » 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
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