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» NEWS PROGRAMMI EUROPEI E PROSSIMI INFO DAY  

La Commissione europea ha adottato una serie di programmi di cooperazione transfrontaliera a 
sostegno dello sviluppo sociale ed economico delle Regioni situate lungo le sue frontiere esterne. Le 
sovvenzioni saranno assegnate attraverso inviti a presentare proposte, che dovrebbero essere pubblicati nel 
corso del 2016 o all'inizio del 2017.  
Tutte le info su: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-6_it.htm 

Bruxelles, 2 febbraio 2016: Infoday Spreading Excellence and Widening Participation call 2016 
Evento gratuito organizzato dalla Commissione europea 
Tutte le info su: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=E27752CA-0718-46AD-
0B06785DB7457E7F 

Rotterdam, 22-23 marzo 2016: Interreg Europe networking and partner search event  
L'evento coinvolge circa 650 partecipanti provenienti da tutta Europa e si svilupperà in diversi workshops 
Tutte le info su: http://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/83/save-the-date/ 

» NUOVI BANDI PUBBLICATI  

Cooperazione con Paesi terzi 

Bando di gara EIDHR: Sostegno a favore delle missioni elettorali (EuropeAid/136781/DH/SER/Multi) 
12 febbraio 2016  

Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 

Programma Interreg Italia-Francia Marittimo: Bando per progetti semplici e strategici integrati tematici e 
territoriali per gli Assi prioritari 1-2-3 
26 gennaio 2016  

Imprese e Competività 

Bando di gara COSME: Sostegno all'internazionalizzazione delle PMI e aumento della preparazione delle 
PMI europee all'internazionalizzazione sui mercati target (EASME/COSME/2015/028) 
1 febbraio 2016  

Bando di gara: Studio relativo agli aspetti giuridici dei certificati protettivi complementari nell'UE  
4 febbraio 2016  

Bando di gara COSME: Campagna di sensibilizzazione a favore dell'ammodernamento dell'industria 
europea (EASME/COSME/2015/030) 
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29 febbraio 2016  
  
Bando di gara Horizon2020: Forum sugli investimenti nell'energia sostenibile: sostenere lo slancio degli 
investimenti nell'UE (EASME/H2020/EE/2015/029) 
14 marzo 2016  
 
Lavoro e Mobilità, Inclusione sociale 
 
EaSI: Bando di gara per uno Studio volto alla raccolta di informazioni aggiornate per un numero limitato di 
sostanze cancerogene al fine di analizzare gli impatti sulla salute, socioeconomici e ambientali connessi con 
possibili modifiche della direttiva 2004/37/CE (VT/2015/068) 
5 febbraio 2016  
 
Pesca, Ricerca marina e marittima 
 
Bando di gara FEAMP: Studio sulla disponibilità e la diffusione dei dati del quadro per la raccolta di dati 
(MARE/2015/04) 
19 febbraio 2016  
 
Bando di gara FEAMP: Studio sui benefici economici delle zone marine protette 
(EASME/EMFF/2015/021) 
14 marzo 2016  
 
Politica regionale e urbana 
 
Azioni Urbane Innovative: Bando per progetti che individuano e testano soluzioni innovative per lo 
sviluppo urbano sostenibile 
31 marzo 2016  
  

» NOTIZIE DALLE ISTITUZIONI EUROPEE  

 
Avvio della Presidenza Olandese del Consiglio dell’Unione europea: migrazione, innovazione, occupazione, 
clima le priorità  
 
Wroclaw e San Sebastian: Capitali europee della Cultura 2016  
 
4-10 aprile 2016: Settimana delle culture digitali e concorso per studenti 

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 la cancellazione dalla mailinglist rispondi a questa stessa email e scrivi "cancella" nell'oggetto 
del messaggio    
OBIETTIVO EUROPA S.r.l. - Tutti i diritti riservati - www.obiettivoeuropa.it  


