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07 - NEWSLETTER DEL 17 FEBBRAIO 2015 

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

La Commissione Juncker mobilita un miliardo di euro per i giovani disoccupati 
La Commissione europea ha proposto di mettere a disposizione sin da quest'anno un miliardo di euro a 
valere sull'Iniziativa per l'occupazione giovanile. Questo cambiamento aumenterà di ben trenta volte il 
prefinanziamento che gli Stati membri ricevono per dare impulso all'occupazione giovanile, un'iniziativa 
che interesserà fino a 650.000 giovani e li aiuterà a trovare più celermente un lavoro. La Commissione 
ritiene che questo prefinanziamento accelerato potrebbe assicurare un sostegno in tempi brevissimi e 
interessare tra 350.000 e 650 000 giovani già quest'anno, mentre con l'attuale tasso di prefinanziamento la 
cifra sarebbe di soli 14.000-22.000 giovani. Questa proposta legislativa verrà ora discussa dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio, che devono adottarla prima che possa entrare in vigore.  >> More info 

Garanzia Giovani: Indicatori per misurarne il successo 
La Commissione Europea ha pubblicato un aggiornato set di indicatori ideato per monitorare 
l’implementazione della sua iniziativa “Garanzia Giovani” a favore dell’occupazione giovanile. Nuovi dati 
verranno raccolti in tutti e 28 gli Stati membri UE per migliorare la valutazione dell’efficacia del 
programma. Oltre ad un monitoraggio più “diretto” sulla capacità del programma di raggiungere i giovani e 
quale tipo di proposte sono state offerte (formazione, tirocini, istruzione, impiego), verranno anche inclusi 
alcuni dati di macroeconomia per fornire un quadro più completo della situazione giovanile nell’UE.  >> 
More info 

Ecobuild 2015: Concorso di idee per giovani ingegneri e architetti  
La società Eco-logica indice un concorso di idee per dare l’opportunità a giovani laureati in architettura o 
ingegneria di farsi conoscere e apprezzare alla manifestazione Ecobuild 2015, l’evento internazionale sulla 
sostenibilità ambientale in tema di design, energie ed edilizia, che si svolgerà a Londra dal 3 al 5 marzo e 
che permette a imprese di settore di esporre i propri prodotti e servizi dinanzi ad un’ampia platea di 
visitatori ed esperti. Eco-logica parteciperà alla manifestazione con un proprio stand, in cui saranno esposti i 
progetti di punta in tema di edilizia sostenibile, rigenerazione urbana e riqualificazione di siti e immobili 
abbandonati e dismessi.  >> More info 

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

Cooperazione con Paesi terzi 

Call for Tenders - Appalto di servizi: Ulteriore miglioramento della capacità tecnica di organismi di 
regolamentazione del settore nucleare in Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo (EuropeAid/136376/DH/SER/Multi) 
17 marzo 2015  

Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 

Call for Proposals - Sovvenzione: Programma Interreg CENTRAL EUROPE 2020 a sostegno di progetti di 
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cooperazione transnazionale in tema di innovazione, soluzioni a basse emissioni di carbonio, protezione 
delle risorse ambientali e culturali, trasporti 
13 aprile 2015  

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

Call for Tenders - Appalto di servizi: Revisione comparativa e analisi delle pratiche di raccolta di dati sulla 
parità nell'Unione europea (JUST/2014/RDIS/PR/EQUA/110) 
15 aprile 2015  

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

Call for Proposals - Sovvenzione: Cooperazione con le Organizzazioni europee per la promozione del 
commercio e dell'internazionalizzazione (COS-ETPA-2015-2-01) 
19 marzo 2015  

Ricerca e Innovazione 

Call for Proposals - Sovvenzione: COST - Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnologia
24 marzo 2015 (proposte preliminari)  

Regione Sardegna 

Bando Pubblico: Microincentivi per check-up energetici nelle imprese - Incentivi per la competitività delle 
piccole e medie imprese 
30 aprile 2015   

GUIDA "I FONDI EUROPEI 2014-2020"  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTA GUIDA E PER AQUISTARLA CLICCA QUI 

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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