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NEWSLETTER OBIETTIVO EUROPA INFORMA 

» NUOVI BANDI PUBBLICATI  

Audiovisivi, Cinema, Media 

Europa Creativa - Media: Sostegno ai festival cinematografici (EACEA 16/2015) 
17 dicembre 2015  
28 aprile 2016 

Cooperazione con Paesi terzi  

Bando di gara: Programma «EU green gateway to Japan» (EuropeAid/137454/DH/SER/MULTI) 
15 novembre 2015  

Cultura, Turismo, Cittadinanza 

Europa per i Cittadini: Strand 1 - Memoria Europea; Strand 2 - Impegno democratico e partecipazione 
civica (Città gemellate, Reti di città, Progetti della società civile) 
1 marzo 2016 (Strand 1 - Memoria Europea)  
1 marzo 2016 e 1 settembre 2016 (Strand 2 - Impegno democratico e partecipazione civica) 

Istruzione, Formazione, Giovani, Sport 

Bando Erasmus+, Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche. Cooperazione con la società civile 
in materia di gioventù (EACEA/32/2015) 
26 novembre 2015  

Bando Erasmus+, Azione chiave 3: Sostegno alle piccole e medie imprese impegnate in attività di 
apprendistato (EACEA/41/2015) 
15 gennaio 2016  

Bando Erasmus+: Sostegno ai settori dell’istruzione, formazione, gioventù e sport 2016 (EAC/A04/2015) 
Azione chiave 1: 2 febbraio 2016; 18 febbraio 2016; 1 aprile 2016; 26 aprile 2016; 4 ottobre 2016 
Azione chiave 2: 2 febbraio 2016; 10 febbraio 2016; 26 febbraio 2016; 26 aprile 2016; 1 luglio 2016; 4 
ottobre 2016 
Azione chiave 3:  2 febbraio 2016; 26 aprile 2016; 4 ottobre 2016 
Azioni Jean Monnet: 25 febbraio 2016 
Azioni nel settore dello sport: 21 gennaio 2016; 12 maggio 2016 

Salute, Benessere, Sicurezza alimentare, Tutela dei consumatori 

Bando di gara: Studio sulla castrazione dei suini - metodi di anestesia e analgesia per tutti i suini e altre 
alternative per i suini utilizzati nei prodotti tradizionali (SANTE/2014/G3/026) 
23 novembre 2015  

Regione Lazio 
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Bando Lazio Cinema International: POR FESR 2014-2020, Misura 3.1.3 - Attrazione produzioni 
cinematografiche e sostegno delle PMI che operano direttamente nel settore 
dal 1 dicembre 2015 (bando a sportello) 

» GUIDE DA ACQUISTARE  

 
» GUIDA OPERATIVA PER CONOSCERE ED UTILIZZARE I FONDI EUROPEI 2014-2020 
Il testo costituisce una guida pratica alle opportunità di finanziamento diretto ed indiretto dell'Unione 
Europea nel nuovo periodo di programmazione 2014‐2020. 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. 
 
» GUIDA PRATICA: 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 è aggiornato anche con la recente normativa 
sulle PMI innovative introdotte dalla Legge 33/2015 di conversione del D.L. 3/2015 "Investment 
Compact".   
  

» NOTIZIE ED INIZIATIVE IN EUROPA    

 
Horizon2020: la Commissione investe 16 miliardi di euro in finanziamenti a favore della ricerca e 
dell'innovazione nei prossimi due anni 
Adottato il 13 ottobre scorso il nuovo programma di lavoro 2016-2017  » Link ai Work Programmes 2016-
2017 
 
Commercio per tutti: la Commissione europea presenta una nuova strategia per il commercio e gli 
investimenti 
La Commissione presenta una nuova strategia per il commercio e gli investimenti dell'Unione europea, dal 
titolo "Commercio per tutti: verso una politica commerciale e di investimento più responsabile". Tale 
strategia prende spunto dagli eccellenti risultati commerciali dell'Europa. Le imprese dell'UE esportano nel 
resto del mondo quasi quanto la Cina e più delle imprese statunitensi o di qualunque altro paese. Più di 30 
milioni di posti di lavoro dipendono ormai dalle esportazioni al di fuori dell'UE. Il 90% della futura crescita 
globale avrà luogo oltre i confini dell'Europa. Una nuova strategia capace di aumentare l'efficacia degli 
accordi commerciali e di creare maggiori opportunità consentirà di sostenere l'occupazione in Europa. La 
nuova strategia è anche una risposta diretta all'intenso dibattito attualmente in corso sul commercio nell'UE, 
anche in relazione al partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) oggetto di 
negoziati con gli Stati Uniti. Si tratta anche di una misura per onorare l'impegno assunto dalla Commissione 
Juncker di ascoltare e dare risposta alle preoccupazioni del pubblico europeo.  
» Leggi tutto 

La Commissione europea e il Fondo europeo per gli investimenti mobilitano 237 milioni di euro in 
crediti a sostegno di 20 000 microimprese europee 
20.000 microimprese potranno accedere a crediti per un totale di 237 milioni di euro nell'ambito del 
Programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI). Il Fondo europeo per gli investimenti 
(FEI), che gestisce la Garanzia EaSI per conto della Commissione europea, firmerà oggi con sei istituti di 
microfinanziamento accordi di garanzia che concederanno l'accesso al credito alle microimprese. La 
Commissione europea contribuirà con 17 milioni di euro alle garanzie oggetto degli accordi firmati oggi, 
grazie ai quali si prevede di generare microcrediti del valore di 237 milioni di euro.  I sei accordi di garanzia 
riguardano coloro che intendono avviare o sviluppare microimprese proprie, in particolare coloro che hanno 
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difficoltà ad accedere al mercato del lavoro o ad ottenere finanziamenti.   » Leggi tutto 
 
Adottata la decisione di finanziamento del Fondo fiduciario europeo di emergenza per l'Africa 
La Commissione europea ha adottato due decisioni relative al Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa, 
annunciato dal presidente Juncker nel suo discorso sullo Stato dell'Unione lo scorso settembre. La prima 
decisione riguarda l'istituzione del Fondo, la seconda è una decisione di finanziamento che contribuirà a 
rendere disponibili per il Fondo di 1,8 miliardi di euro provenienti dal bilancio dell'UE e dal Fondo europeo 
di sviluppo. A questi si aggiungeranno i contributi degli Stati membri dell'UE e di altri donatori. Le due 
decisioni della Commissione fanno seguito all'approvazione formale della proposta della Commissione da 
parte degli Stati membri dell'UE, durante il comitato del Fondo europeo di sviluppo (FES) del 14 ottobre 
2015. L'obiettivo della Commissione è completare le procedure necessarie in tempo utile per la firma del 
"Contratto costitutivo" del Fondo fiduciario in occasione del vertice a La Valletta nel mese di novembre, 
quando l'UE incontrerà i paesi africani per discutere di migrazione e crisi dei rifugiati. » Leggi tutto 
 
L'Europa lancia l'iniziativa: Science4Refugees 
La Commissione europea ha lanciato l’iniziativa "Science4Refugees" per i richiedenti asilo, i rifugiati 
specializzati nel settore scientifico e i ricercatori. Questa misura permetterà di avviare il processo di match-
making tra i rifugiati e i richiedenti asilo in possesso di un curriculum scientifico e le istituzioni scientifiche 
che volontariamente si dichiarano "refugee-welcoming organisations". Science4Refugee" è accessibile ai 
rifugiati e le istituzioni tramite EURAXESS – portale Ricercatori in Movimento – un’iniziativa pan-europea 
che offre l’accesso ad una vasta gamma di informazioni e servizi di sostegno ai ricercatori che desiderano 
perseguire le loro carriere di ricerca in Europa o tenersi in contatto con essa.  » 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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