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» NOTIZIE ED INIZIATIVE IN EUROPA    

Spingere l'innovazione per stimolare la crescita in Europa: i risultati dell’innovazione in Europa 
Il quadro di valutazione dell'Unione dell'innovazione del 2015 indica che il livello complessivo di 
innovazione dell'UE è rimasto stabile. Tuttavia, la crisi ha intaccato l'attività innovativa del settore privato e 
il numero di imprese innovative è in calo, così come gli investimenti in capitali di rischio, le innovazioni 
delle PMI, le domande di brevetto, le esportazioni di prodotti ad alta tecnologia e le vendite di prodotti 
innovativi. I miglioramenti per quanto riguarda le risorse umane, gli investimenti delle imprese in ricerca e 
sviluppo e la qualità delle innovazioni scientifiche, che pure ci sono stati, non bastano per riportare risultati 
più brillanti in materia di innovazione.  >> More info 

La Carta dei diritti fondamentali al centro di tutte le politiche dell'Unione 
La Commissione europea ha pubblicato la relazione del 2014 sull'applicazione della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. La relazione del 2014 comprende per la prima volta una sezione dedicata 
all'importante questione dei diritti fondamentali nella sfera digitale. La rivoluzione digitale ha creato 
opportunità per tutti – le imprese, i cittadini e la società nel suo complesso –, ma ha anche destato 
preoccupazioni per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali in questo ambito. I cittadini hanno 
diritto a un'adeguata tutela dei loro diritti fondamentali online e offline. Rientra in tale ambito, 
segnatamente, la protezione dei dati di carattere personale, garantita dall'articolo 8 della Carta.  >> More 
info 

Gestire meglio la migrazione in ogni suo aspetto: un’agenda europea sulla migrazione 
La Commissione europea ha presentato oggi un’agenda europea sulla migrazione in cui delinea le misure 
previste nell’immediato per rispondere alla situazione di crisi nel Mediterraneo e le iniziative da varare negli 
anni a venire per gestire meglio la migrazione in ogni suo aspetto. La situazione in cui versano migliaia di 
migranti che rischiano la vita per attraversare il Mediterraneo è sconvolgente ed è ormai evidente che 
nessuno Stato membro può né deve far fronte all’immane pressione migratoria da solo. L’agenda è una 
risposta europea che combina la politica interna ed estera, sfrutta al meglio agenzie e strumenti dell’UE e 
coinvolge tutti gli attori: Stati membri, istituzioni UE, organizzazioni internazionali, società civile, autorità 
locali e paesi terzi. >> More info 

1 luglio 2015 a Palermo: Infoday sul programma Europa per i cittadini 2014- 2020 
Si tiene a Palermo nella mattinata del 1 luglio 2015 un Infoday sul programma Europa per i cittadini 2014- 
2020. L'evento si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 13.00 presso la sede della Presidenza della Regione 
siciliana, ed è organizzato da Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct, col supporto del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione Sicilia. Durante l'incontro Rita 
Sassu -ECP Italy- interviene per un approfondimento nel merito delle priorità e degli obiettivi del 2015 del 
Programma Europa per i cittadini, soffermandosi sul bando "Memoria Europea", e sui progetti di 
gemellaggio e sui progetti della Società Civile nell'ambito del bando "Impegno democratico e 
partecipazione civica". L partecipazione all'incontro è gratuita.  
>> More info 
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» NUOVI BANDI PUBBLICATI  

 
Affari sociali, Lavoro e Mobilità, Inclusione sociale, Cittadinanza  
 
Programma EaSI, Asse Progress: Bando 'Condivisione di informazioni e attività di sensibilizzazione rivolte 
ai giovani sulle opportunità offerte dalla Garanzia Giovani' (VP/2015/005) 
14 agosto 2015  
 
Imprese, PMI, Industria, Competitività, Start-up, Reti e cluster 
 
COSME: Bando 'Beni di consumo basati sul design' (COS-DESIGN-2015-3-03) 
23 luglio 2015  
 
Politica regionale  
 
Bando DG REGIO: Assistenza multiregionale alla valutazione del possibile utilizzo di strumenti finanziari 
sostenuti dall’FESR, dall’FC, dall’FSE e dall’FEASR 
31 luglio 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) 
15 settembre 2015  
 
Regione Lazio 
 
Regione Lazio Loan for SME’s: Contributi in conto interesse in relazione a finanziamenti accordati alle 
imprese concessi dalle banche 
aperto dal 9 giugno 2015  
 
Regione Puglia 
 
PIA Turismo - Programmi Integrati di Agevolazione: Bando rivolto ad imprese che intendano realizzare un 
investimento di tipo integrato nel territorio della Regione Puglia per migliorare l’offerta turistica territoriale 
favorendo la destagionalizzazione 
a sportello a partire dal 03 giugno 2015  
 
PIA Medie Imprese Singole o con Aderenti - Programmi Integrati di Agevolazioni: Bando rivolto a medie 
imprese, singole o con aderenti, che intendano nuove unità produttive, l’ampliamento di quelle esistenti, la 
diversificazione della produzione, un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo 
a sportello a partire dal 03 giugno 2015  
 
PIA Piccole Imprese - Programmi Integrati di Agevolazioni: Bando rivolto a piccole imprese che intendano 
realizzare nuove unità produttive, l’ampliamento di quelle esistenti, la diversificazione della produzione, un 
cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo 
a sportello a partire dal 03 giugno 2015  
 
Contratti di Programma per Grandi Imprese Singole o con PMI aderenti  
a sportello a partire dal 03 giugno 2015  
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» DUE UTILI GUIDE: I FONDI EUROPEI 2014-2020 - COME FINANZIARE UNA STARTUP 
INNOVATIVA  

 
» I FONDI EUROPEI 2015-2020: GUIDA OPERATIVA PER CONOSCERE ED UTILIZZARE I 
FINANZIAMENTI DELL'EUROPA 
Il testo costituisce una guida pratica alle opportunità di finanziamento diretto ed indiretto dell'Unione 
Europea nel nuovo periodo di programmazione 2014‐2020. 
Dopo una breve presentazione aggiornata del contesto dell'Unione Europea e delle sue politiche di 
coesione economica e sociale nonché di cooperazione territoriale, vengono presentate le opportunità dei 
fondi europei 2014‐ 2020 a gestione diretta della Commissione Europea e delle sue agenzie. Il taglio 
pratico del testo consente al lettore di conoscere le modalità di accesso ai portali dei partecipanti, nonché 
gli strumenti e le metodologie per la preparazione e la gestione di un progetto di successo. Nella seconda 
parte vengono presentate le linee di azione dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi 
strutturali e di investimento alla luce dell'accordo di partenariato concluso tra governo nazionale e 
Commissione Europea.  Il testo è poi arricchito di tabelle, grafici, quadri finanziari ed una utile sitografia di 
riferimento per accedere ad informazioni aggiornate sull'evoluzione dei processi amministrativi di gestione 
dei fondi e di pubblicazione dei bandi. » Per maggiori informazioni o per ordinare la Guida 
 
» COME FINANZIARE UNA START‐UP INNOVATIVA 
Guida pratica per l'accesso ad agevolazioni e contributi europei, nazionali e regionali per start‐up 
innovative, incubatori certificati e PMI innovative. 
Il testo costituisce una guida pratica alle opportunità previste dalla legislazione comunitaria, nazionale e 
regionale in favore delle start‐up innovative. La prima parte è dedicata alla disamina della legislazione sulle 
start‐up innovative, si passano in rassegna tutte le agevolazioni previste dalla Legge 221/2012 e le altre 
messe in campo dal Ministero dello Sviluppo Economico al fine di sviluppare un ecosistema favorevole alla 
loro nascita e crescita. La seconda parte è dedicata alle agevolazioni finanziarie previste a livello 
comunitario, nazionale e regionale nell'ambito sia dei fondi strutturali residui 2007‐2013 che dei prossimi 
fondi per il periodo 2014‐2020. Il testo è aggiornato anche con la recente normativa sulle PMI innovative 
introdotte dalla Legge 33/2015 di conversione del D.L. 3/2015 "Investment Compact".  » Per maggiori 
informazioni o per ordinare la Guida 

 
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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