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EUROPN INFORMA
Siamo stati per voi:
Si è svolto ieri il secondo Info-Day sul Programma Interreg V-A Italia-Austria 20142020. Molte le novità, sia per quanto riguarda gli assi, le spese ammissibili, la
gestione progettuale. Il primo avviso sarà pubblicato a marzo 2016, rimarrà aperto
per 6 – 8 settimane e promuove la realizzazione di progetti in ricerca e innovazione
(asse 1), natura e cultura (asse 2) e competenza istituzionale (asse 3).
Si segnala inoltre che, ai sensi del regolamento SIE (RE(CE) 1303/2013) e CTE
(RE(CE) 1299/2013) e come capitalizzazione dell’iniziativa Small Project Fund
realizzata nella scorsa programmazione, è previsto l’Asse 4: Sviluppo regionale a
livello locale (CLLD). Questo asse risulta particolarmente interessante per Comuni e
Associazioni: il nostro suggerimento è di cominciare a pensare a idee progettuali e
partenariati da proporre quando l’Asse verrà aperto!
Per maggiori informazioni:
http://www.interreg.net/
Novità in vista!
Ringraziamo ancora di cuore tutto lo staff di Trieste per il supporto e la
disponibilità: lo spirito europeo si respira anche nella collaborazione tra
territori che appartengono alla stessa Regione!
Aperta fino al 4 maggio la consultazione pubblica per la valutazione dei Centri di
Informazione Europe Direct di nuova generazione (2013-2017): la vostra opinione
per l’Unione Europea conta!
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/6f104491-6122-45a2-a54c8a210c29734a?draftid=ef0a2a0d-b65c-4175-bdbb95a5ff1cff27&surveylanguage=IT&serverEnv=&captchaBypass=false

EURODESK INFORMA – GIOVANI
Concorso europeo di fotografia
L’Europa ha una lunga storia di immigrazione. Partecipa al concorso fotografico
della Commissione Europea #WeAreAllImmigrants e mostra questa ricca
diversità. Qualcuno che conosci ha una storia di migrazione in un altro Paese?
Carica una foto entro il 18 marzo 2016 e avrai la possibilità di vincere un voucher
per un viaggio!
http://woobox.com/9gb8c5#
Banca Europea degli Investimenti – Lavori estivi per studenti (18-25 anni)
L’EIB mette a disposizione un numero limitato di posti estivi per studenti nel
periodo da Giugno a Settembre, offrendo l’opportunità di acquisire una prima
esperienza di lavoro e guadagnare una piccola somma.
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Per maggiori informazioni:
http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/summer-jobs.htm
Mese delle Stem - Le Studentesse vogliono contare
Solo il 38% delle studentesse indirizza il proprio percorso formativo verso le
discipline cosiddette STEM (Science, Technology, Engineering e Math).. Il dato,
evidentemente ancora troppo basso, si presta a molteplici letture di carattere
sociale, culturale e anche educativo/orientativo. Il MIUR ha avviato una serie di
iniziative proprio per contrastare tale stereotipo di genere.
Per maggiori informazioni:
http://www.noisiamopari.it/index.php?s=74
stem@noisiamopari.it
Last minute SVE: Europe Direct Pisa cerca 2 volontari per SVE a Madrid di 10
mesi, settore CITTADINANZA EUROPEA, ARTE E CULTURA,

INCLUSIONE, partenza il 1 aprile. Per maggiori informazioni contattare
lo 050-929947.

LA TUA EUROPA – PILLOLE DI INFORMAZIONE EUROPEA
Ricerca europea: sicurezza nei viaggi aerei.
Sfortunatamente la minaccia di attacchi terroristici in volo sono ad oggi una concreta minaccia per la sicurezza
aeroportuale. Il progetto FLY-BAG2 finanziato con i fondi comunitari ha sviluppato una tecnologia che consente agli
avio-mezzi di sopravvivere a uno scenario di esplosione tipo-Lockerbie. La borsa esplosione-resistente è pronta per
essere prodotta e installata.
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_16_02_08_en.html?infocentr
e&item=Infocentre&artid=38117
La Tessera professionale europea, introdotta dalla direttiva 2013/55/UE, è una nuova procedura elettronica che
semplifica il riconoscimento da parte delle Autorità nazionali della qualifica ottenuta dal professionista nel proprio
Paese, riducendo sia i tempi che gli oneri burocratici. Ha la forma di un certificato elettronico che attesta come il
professionista abbia superato ogni procedura per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale nel Paese
ospitante. E' possibile ottenere La Tessera dal 18 gennaio 2016 solo per cinque professioni: infermieri, farmacisti,
fisioterapisti, agenti immobiliari e guide alpine. In futuro, la Commissione europea potrà estenderla anche ad altre
professioni.
Per maggior informazioni:
http://www.politicheeuropee.it/attivita/19688/tessera-professionale-europea
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15 Febbraio 2016: la Commissione europea attiva una piattaforma per aiutare i
consumatori e i commercianti a risolvere controversie derivanti da acquisti online.
La piattaforma per la risoluzione online delle controversie (ODR) è uno sportello unico
dove i consumatori e gli operatori commerciali dell'Unione europea possono comporre
vertenze derivanti da acquisti effettuati online nel proprio paese o all'estero. Le
controversie vengono inoltrate agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie
(ADR) collegati alla piattaforma, che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo
rigorosi criteri di qualità e notificati alla Commissione.
http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160215_risoluzione_controversie_online_it.htm
“22 minuti, Una settimana d'Europa in Italia”: un programma radiofonico della
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
Nella puntata del 12 febbraio 2016: 22 minuti - Cybersicurezza: Unione europea e
Nato firmano un accordo tattico.
http://ec.europa.eu/italy/news/radio/22minuti/20160212_it.htm
“Un libro per l'Europa”: un programma radiofonico della Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea.
Nella puntata del 12 febraio 2016: "Settima Indagine Eurostudent 2012 - 2015" MIUR/RUI/EUROSTUDENT
http://ec.europa.eu/italy/news/radio/libro/20160212_it.htm

BANDI E FINAZIAMENTI
HORIZON 2020: The SME Instrument.
Attenzione alle date di scadenza delle singole azioni! Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020smeinst-2016-2017.html
PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI.
Il 4 febbraio si sono aperti i bandi per la promozione dei prodotti agricoli nel mercato
interno e nei Paesi terzi. La scadenza è il 28 aprile 2016 e la domanda va presentata
attraverso il portale partecipanti per la ricerca e innovazione (Horizon 2020)
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html
Si tratta del primo invito dopo l'entrata in vigore delle nuove regole europee di promozione
il 1° dicembre 2015. 111 milioni di euro del bilancio europeo saranno destinati alle
campagne di promozione per il 2016, cofinanziando progetti pluriennali finalizzati ad
aiutare i produttori europei a trovare nuovi mercati e a promuovere il consumo dei prodotti
agricoli europei. Il 26 febbraio a Bruxelles è in programma una giornata informativa,
trasmessa anche in streaming.
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160204_finanziamenti_agroalimentare_it.htm
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