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» NOTIZIE ED INIZIATIVE IN EUROPA    

L'Europa interviene per aiutare 12 milioni di disoccupati di lunga durata a rientrare nel mondo del 
lavoro 
La Commissione europea propone oggi agli Stati membri una serie di orientamenti per aiutare i disoccupati 
a rientrare nel mercato del lavoro. Dopo il rilancio dell’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile in 
maggio, questa è un’altra iniziativa concreta nel quadro della più ampia agenda economica e sociale della 
Commissione Juncker mirante a intensificare la creazione di posti di lavoro, la ripresa economica e l’equità 
sociale in Europa. La proposta esamina i servizi offerti ai disoccupati di lunga durata per aiutarli a rientrare 
nel mondo del lavoro e propone azioni specifiche per potenziare tali servizi. Essa prende le mosse dalle 
migliori pratiche esperite negli Stati membri.quità sociale in Europa. » Leggi tutto 

L'Europa sollecita politiche mirate contro il rischio di esclusione dei giovani 
La nuova bozza di relazione della Commissione evidenzia la necessità di una nuova politica europea per i 
giovani, che sostenga il loro ruolo attivo nella società. La Commissione auspica una politica per la gioventù 
europea che dimostri maggiore attenzione ai giovani che rischiano di restare indietro e che sostenga il loro 
ruolo attivo nella società. Questo è uno dei risultati messi in evidenza nella nuova bozza di relazione sulla 
gioventù della Commissione, che dovrà essere adottata congiuntamente con gli Stati membri. La relazione 
sottolinea anche che maggiori opportunità di istruzione e un migliore sostegno nella ricerca di 
un'occupazione sono le chiavi per rispondere alle minacce dell'emarginazione e della radicalizzazione dei 
giovani.  » Leggi tutto 

Il premio dell'Unione europea per il patrimonio culturale 2016 
Fino all'1 ottobre è ancora possibile presentare la candidatura del proprio progetto nel campo della 
salvaguardia e conservazione del patrimonio culturale e della formazione e della ricerca nel settore. 
L'iniziativa, alla sua quindicesima edizione, è organizzata dalla rete Europa Nostra e finanziata dall'Unione 
europea attraverso il programma Europa creativa. » Leggi tutto 

Consultazione pubblica su come rafforzare i Diritti dei cittadini europei 
Il Commissario alla Giustizia, ai consumatori e alla parità di genere Vĕra Jourová ha lanciato una 
consultazione on line fino al 7 dicembre per chiederci come migliorare l'esercizio dei diritti europei. Un 
brain storming di esperienze e di idee per rendere più semplice ai cittadini europei l'esercizio dei proprio 
diritti. Questo è lo scopo della consultazione on line lanciata dalla Commissaria per la Giustizia, i 
consumatori e la parità di genere, Vĕra Jourová, nel corso della conferenza "Cittadinanza e giustizia UE", 
tenutasi in Lussemburgo.Le opinioni degli stakeholder e dei cittadini costituiranno la base per il rapporto 
2016 sulla cittadinanza. » Leggi tutto 

Consultazione pubblica sugli ostacoli residui alla cooperazione transfrontaliera 
In occasione della Giornata europea della cooperazione e una settimana dopo la celebrazione del 25º 
anniversario di Interreg, che riunisce i programmi di cooperazione transfrontaliera della politica regionale, 
la Commissione avvia, a livello di UE, una consultazione pubblica sugli ostacoli residui alla cooperazione 
transfrontaliera.  La consultazione pubblica online, che durerà 3 mesi fino al 21 dicembre 2015, riguarda le 
regioni frontaliere interne dell'UE, comprese le frontiere con la Norvegia e la Svizzera. Le conclusioni 
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iniziali verranno pubblicate all'inizio del 2016. 
» Leggi tutto 

» NUOVI BANDI PUBBLICATI  

 
Ambiente, Azione per il Clima, Green economy 
 
Bando di gara: Studio sulla valutazione della potenziale rilocalizzazione delle emissioni di carbonio 
all'inizio della terza fase di scambio del sistema unionale di scambio di quote di emissione (EU ETS) 
(CLIMA.B.2/ETU/2015/0016) 
26 ottobre 2015  
 
Giustizia 
 
Giustizia: Bando per progetti transnazionali sulla formazione giudiziaria in materia di diritto civile, diritto 
penale, diritti fondamentali e la lotta contro il terrorismo e la radicalizzazione (JUST/2015/JTRA/AG/EJTR)
16 novembre 2015  
 
Trasporti e Mobilità, Rete transeuropea di trasporto (TEN-T) 
 
Bando di gara: Studio verso un sistema europeo dei trasporti unico e innovativo (MOVE/C2/2015-582) 
20 ottobre 2015  
 
Invitalia 
 
Impresa a tasso zero: incentivi dedicati alle donne e ai giovani che vogliono creare nuove imprese 
in attesa di pubblicazione  

 
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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