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1 ) APERTURA SECONDO BANDO  INTERREG EUROPE  

Dal 5 aprile al 13 maggio, è 

prevista l’apertura del secondo 

bando del Programma INTER-

REG Europe. Si offre sostegno a 

progetti di cooperazione 

nell’ambito del settore dell’innovazione e dell’economia 

della conoscenza e dell’ambiente e prevenzione dei 

rischi. I progetti di cooperazione interregionale, do-

vranno favorire il policy learning e il trasferimento delle 

buone pratiche intorno ad una tematica condivisa, al 

fine di integrare le esperienze acquisite all’interno delle 

proprie politiche. Il programma contribuirà all’attivazione di 

4 Piattaforme di policy learning, una per ognuno degli 

Obiettivi Tematici  previsti dal programma.  

Esse rimarranno attive per tutta la durata del programma 

e forniranno supporto e servizi alle regioni, con l’obiettivo 

di migliorare lo sfruttamento dei risultati dei progetti, di 

informare e migliorare la definizione e l’attuazione delle 

politiche.  

L’invito è rivolto ad Enti pubblici governativi locali, regio-

nali e nazionali; altri enti di diritto pubblico (es. Uni-

versità, agenzie per lo sviluppo regionale, soggetti che 

supportano le imprese); enti privati non-profit.  

SCADENZA :  
13 maggio  2016 entro le ore 12:00 p.m., orario Euro-

pa centrale 

Per ulteriori  

informazioni: http://www.interregeurope.eu/news-and-events/

news/31/application-dates-for-second-call-

published/  

ll Programma INTERREG EUROPE 2014-

2020 rappresenta la continuazione del 

Programma INTERREG IVC 2007-2013. 

Come il precedente Programma, è finaliz-

zato al rafforzamento dell'efficacia delle 

politiche e dei programmi di sviluppo re-

gionale, in particolare dei programmi rien-

tranti nell'obiettivo "Investimenti a favore 

della crescita e dell'occupazione" (ad 

esempio POR FESR/FSE) e, se del caso, 

dei programmi rientranti nell’obiettivo 

“Cooperazione territoriale europea” (CTE). 

Il Programma favorirà quindi la collabora-

zione e lo scambio di idee e buone prati-

che in particolare tra le autorità pubbliche 

di tutta Europa al fine di trovare soluzioni 

per il miglioramento delle politiche e stra-

tegie a beneficio della cittadinanza euro-

pea.  

 

BUDGET: 

 
 322.4 Milioni di Euro per i progetti di coopera-

zione interregionale 

 15.3 Milioni di Euro dedicati alle piattaforme 

di Policy learning 

 21.5 Milioni di Euro dedicati all ’ Assistenza 

Tecnica 
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2 )  BANDO ERASMUS +, AZIONE CHIAVE 3 PER SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE 

EUROPEE NEL CAMPO DELL ’ ISTRUZIONE, DELLA  FORMAZIONE E DELLA GIO-

VENTÙ CONDOTTE DA AUTORITÀ PUBBLICHE DI ALTO LIVELLO  

Si tratta di un invito a presentare proposte –  EACEA/34/2015 

nell ’ ambito del programma Erasmus+ - Azione chiave 3: So-

stegno alle riforme delle politiche –  Iniziative per l ’

innovazione delle politiche - Sperimentazioni di politiche euro-

pee nel campo dell`istruzione, della formazione e della gioven-

tù condotte da autorità pubbliche di alto livello .  

L ’ obiettivo proposto è promuovere il miglioramento dell ’

efficacia ed efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e 

delle politiche per la gioventù attraverso la valutazione dell ’

impatto sistemico di misure politiche innovative.  

I temi prioritari sono l ’ Istruzione e la formazione e la Gioventù 

per quanto riguarda lo sviluppo della capacità di affrontare e 

prevenire l ’ emarginazione e la radicalizzazione violenta tra i 

giovani. 

 

3 )  PREMIO EUROPEO DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA 2016  

Interessante opportunità  nell ’ ambito della comunicazione: il concorso per il Premio 

Europeo della Comunicazione Pubblica 2016, promosso dal Comitato delle regioni, 

giunto ormai alla sua quarta edizione, che intende attribuire un riconoscimento alle pub-

bliche amministrazioni che abbiano saputo sviluppare eccellenti campagne o strategie 

di comunicazione sull'UE. Il premio verrà assegnato a campagne, strategie o prodotti di 

comunicazione sviluppati nei 12 mesi antecedenti la scadenza per la partecipazione al 

concorso. Le realizzazioni devono essere proposte dalle PA ed essere preferibilmente 

collegate all ’ agenda politica e d ’ investimenti dell'UE e alle attuali priorità dell ’

Unione in materia di comunicazione. La data di scadenza per l ’ application  è il 31 maggio 2016 e la selezione ver-

rà effettuata tra giugno e settembre 2016. Le candidature devono essere presentate da amministrazioni pubbliche 

centrali, regionali o locali degli Stati UE e dei Paesi candidati all'adesione. Agenzie di comunicazione, ONG, partiti 

politici e altre organizzazioni possono partecipare come partner associati dei progetti. candidati.  

CONTATTI 
REGIONE MARCHE Giunta Regionale 
P.F. Politiche Comunitarie  e Cooperazione Territoriale Europea Autorità di Gestione FESR  e FSE 
tel. 0039-0718063823 E-mail:  mauro.terzoni@regione.marche.it  raffaella.triponsi@regione.marche.it  
www.europa.marche.it  
 
Assistenza tecnica  LATTANZIO ADVISORY Public Sector tel. +39 06 58300195  
E-mail: barilli@lattanziogroup.eu ; donfrancesco@lattanziogroup.eu 

SCADENZA : 14 aprile 2016  

BUDGET:  € 14 000 000 EUR, suddivisi tra i 

due settori operativi:  

 

 istruzione e formazione: €12 000 000 

EUR 

 gioventù: 2 000 000 EUR 

Per ulteriori informazioni consultare il seguente 
url:  
 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/
funding/key-action-3-initiatives-for-policy-
innovation-european-policy-experimentation-
eacea-342015_en 

Per ulteriori informazioni consultare il seguente url: http://cor.europa.eu/en/events/europcom/Documents/
europcom_award2016.pdf 
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