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15-19 Aprile: Festival del giornalismo di Perugia
Il 15 aprile ritorna a Perugia il festival internazionale del giornalismo. Come ogni anno, per quattro giorni,
l'Umbria sarà al centro dell'attenzione del mondo della notizia con ospiti di rilievo nazionale e
internazionale. In una serie di eventi si approfondiranno i temi più importanti dell'attualità italiana, europea
e mondiale. Parteciperà al festival anche la Rappresentanza in Italia della Commissione europea che
quest’anno affronterà tre grandi temi oggetto di dibattito da parte dell'opinione pubblica italiana ed europea:
scuola ed educazione civica europea, l'immigrazione e le modalità di interpretazione del diritto di
espressione. >> More info
Nuove norme sull'indicazione dell'origine nell'etichettatura delle carni fresche
Le nuove norme sull'etichettatura delle carni fresche, refrigerate o congelate (di ovini, caprini, suini e
pollame) si applicheranno a partire dal 1 aprile 2015. Le norme prevedono che l’etichetta specifichi il paese
in cui l’animale è stato "allevato" e "macellato". Per gli animali nati, allevati e macellati nello stesso paese
l'etichetta può semplicemente indicare il "paese di origine". Le nuove regole, approvate dagli Stati membri
nel dicembre 2013, sono state adottate come richiesto dal regolamento relativo alla fornitura di
informazione ai consumatori. Le norme tengono conto del fatto che i consumatori sono soprattutto
interessati a conoscere il luogo in cui gli animali sono stati allevati, senza però causare oneri e costi
aggiuntivi rilevanti per la catena di approvvigionamento. >> More info
112: il numero unico europeo per le emergenze
In Italia attivazione del Numero Unico è in fase pilota. La sperimentazione è partita nel 2010 a Varese ed è
in corso di estensione in tutta la Lombardia. La direttiva europea prevede che attraverso il 112, sia da
telefono fisso che da cellulare, il cittadino europeo possa chiedere l'intervento di emergenza grazie a una
centrale operativa in grado di smistare la richiesta al terminale adeguato. Il servizio sarà successivamente
esteso a tutta l'Italia, e consentirà una maggiore rapidità degli interventi di soccorso e la razionalizzazione
dei costi e delle risorse. Il servizio prevede l'accessibilità anche a persone con disabilità e un servizio di
risposta multilingue. >> More info
27 aprile - 10 Maggio: Settimana europea della Gioventù 2015
La Commissione europea ha lanciato la 7°edizione della Settimana europea della Gioventù 2015, che si
realizza tra il 27 aprile e il 10 maggio 2015. Molti eventi saranno organizzati a Bruxelles a livello
centralizzato e molti altri a livello nazionale, regionale, locale, in tutti i Paesi dell'UE e del programma
Erasmus+: Gioventù. Le seguenti tematiche prioritarie saranno al centro di incontri, dibattiti, workshop,
laboratori di idee:
- Liberare il potenziale dei giovani;
- La partecipazione dei giovani alla vita lavorativa e alla società in generale. >> More info
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Affari sociali, Lavoro e Mobilità, Inclusione sociale, Cittadinanza
Programma EaSI: Bando 'Informazione, consultazione e partecipazione dei rappresentanti delle Imprese'
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(VP/2015/003)
22 giugno 2015
Programma EaSI, Asse EURES: Bando per progetti nell'ambito del Programma mirato di mobilità
professionale - Your first EURES job (VP/2015/006)
26 giugno 2015
Cooperazione con Paesi terzi (non europei)
Programma ENI: Bando di gara 'Supporto tecnico all'attuazione e alla gestione di programmi di
cooperazione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinat' (EuropeAid/136274/DH/SER/Mult)
24 aprile 2015
Programma ENI: Bando 'Promozione della governance e della cittadinanza in Palestina'
(EuropeAid/136503/DD/ACT/PS)
30 aprile 2015
Bando di gara: Assistenza tecnica a sostegno dello sviluppo dell'apprendimento permanente, dell'istruzione
e formazione professionale e di misure attive relative al mercato del lavoro, nella parte settentrionale di
Cipro (EuropeAid/136848/DH/SER/CY)
30 aprile 2015
Programma IP: Bando 'Dialoghi transatlantici della società civile tra UE e USA'
(EuropeAid/136889/DH/ACT/US)
15 maggio 2015
Giustizia, Diritti, Cittadinanza, Uguaglianza, Lotta contro violenza, discriminazione, droga
Bando di gara: Studio sulle disposizioni in materia di remunerazione applicabili agli enti creditizi e alle
imprese di investimento (JUST/2015/MARK/PR/CIVI/0001)
20 aprile 2015
Istruzione, Formazione, Giovani, Sport
Erasmus+: Bando di gara 'Attuare e diffondere il registro europeo dell'istruzione superiore' (EAC/01/2015)
4 maggio 2015
Regione Liguria
POR FESR Liguria: Bando per Agevolazioni a favore delle attività economiche per prevenzione da rischi
alluvionali attraverso soluzioni tecnologiche (dispositivi e/o impianti)
26 maggio 2015
POR FESR Liguria: Bando per agevolazioni sul Fondo Capitale di Rischio, Azione 1.2.4 'Ingegneria
finanziaria'
aperto
Bando Regione Liguria: contributi per progetti di welfare aziendale di piccole, medie e grandi imprese, volti
a migliorare la conciliazione tra lavoro e famiglia
15 maggio 2015
GUIDA "I FONDI EUROPEI 2014-2020": PER CONOSCERE ED UTILIZZARE I
FINANZIAMENTI DELL'EUROPA
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> PUOI ACQUISTARE QUESTA GUIDA DIRETTAMENTE ONLINE

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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