NEWSLETTER OBIETTIVO EUROPA INFORMA
» NUOVI BANDI PUBBLICATI
Affari sociali, Lavoro e Mobilità, Inclusione sociale, Cittadinanza
EaSI: Bando di gara per servizi a sostegno delle attività di comunicazione nel settore dell'occupazione, gli
affari sociali, le competenze e la mobilità del lavoro (VT/2015/046)
30 novembre 2015
Agricoltura, Sviluppo rurale, Foreste
Bando di gara: Studi di valutazione delle misure della PAC che contribuiscono all'obiettivo generale di una
produzione alimentare efficiente (AGRI-2015-EVAL-06)
18 dicembre 2015
Ambiente, Azione per il Clima, Green economy
Bando di gara: Servizi connessi allo sviluppo di politiche e alla valutazione dell'attuazione della legislazione
sulle emissioni industriali (ENV.C.2/FRA/2015/0032)
16 novembre 2015
Cooperazione con Paesi terzi
Bando di gara: Unità di supporto all'attuazione del programma a sostegno della preparazione, realizzazione
e valutazione di progetti di investimento nel settore ambientale - Cipro (EuropeAid/136783/DH/SER/CY)
12 novembre 2015
Giustizia, Diritti, Cittadinanza, Uguaglianza, Lotta contro violenza, discriminazione, droga
Giustizia: Supporto per progetti nazionali o transnazionali in materia di e-Justice (JUST-2015-JACC-AG-EJU)
6 gennaio 2016
Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza: Bando ristretto per Sovvenzioni per le linee telefoniche dirette per i
bambini scomparsi 116000 (JUST/2015/RDAP/AG/0116)
12 gennaio 2016
Ricerca e Innovazione
Horizon2020: Bando di gara per uno Studio sulle malattie legate alla povertà e malattie dimenticate
(2015/RTD/E.3./OP/PP-03263-2015)
16 novembre 2015
Salute, Benessere, Sicurezza alimentare, Tutela dei consumatori
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Bando di gara: Progetto pilota relativo alla «riduzione delle disuguaglianze subite da persone lesbiche,
omosessuali, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI)» (SANTE/2015/C4/035)
16 novembre 2015
» NOTIZIE ED INIZIATIVE IN EUROPA
Un nuovo marchio di eccellenza per accrescere la qualità dei finanziamenti regionali alla ricerca
La Commissione europea ha avviato una nuova iniziativa per garantire che il denaro dei contribuenti sia
speso in modo efficiente, migliorando le sinergie tra i finanziamenti dell'UE per la politica regionale e per la
ricerca. Il nuovo "marchio di eccellenza" è un regime che consentirà alle regioni di riconoscere il marchio di
qualità assegnato a proposte di progetti promettenti, presentate nell'ambito del programma Horizon2020, il
programma di ricerca e innovazione dell'UE, e di promuoverne l'accesso a varie fonti di finanziamento, per
esempio i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e altri programmi di investimento nazionali o
regionali. » Leggi tutto
Misure vincolanti per ridurre il divario retributivo tra uomini e donne
In una risoluzione non legislativa, il Parlamento ha evidenziato come, nonostante la direttiva UE del 2006
sulla parità tra uomini e donne nel mercato del lavoro, le differenze di salario persistano e siano addirittura
in crescita. La risoluzione è stata approvata con 344 voti favorevoli, 156 contrari e 68 astensioni. Poiché gli
Stati membri non hanno migliorato le norme in materia di pari opportunità, i deputati sollecitano la
Commissione a presentare una nuova normativa che preveda "mezzi più efficaci per vigilare sull'attuazione
e l'applicazione della direttiva negli Stati membri". » Leggi tutto
PMI: misure per facilitare il recupero transfrontaliero dei piccoli crediti
Un maggior numero di cittadini e piccole imprese saranno in grado di utilizzare la procedura UE
semplificata per il recupero di piccoli crediti da altri paesi UE, grazie ai cambiamenti approvati dal
Parlamento mercoledì. Tali modifiche aumentano il massimale sui crediti recuperabili con questa procedura
da 2.000 euro a 5.000 euro. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in vigore dal
2009, è una procedura facoltativa che si basa su moduli standard per il recupero degli importi dovuti in un
altro paese. La risoluzione legislativa è stata approvata con 650 voti a favore, 26 contrari e 28 astensioni. »
Leggi tutto
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