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1 )  ERASMUS+ BANDO 2016: COOPERAZIONE E BUONE PRASSI 

Nell ’ ambito del Bando Generale per invitare a presentare 

proposte 2016, segnaliamo l ’ Azione chiave 2 - Coopera-

zione per l`innovazione e lo scambio di buone prassii, in 

particolare per quanto riguarda la misura: “ Partenariati 

strategici nel settore dell`istruzione, della formazione e della 

gioventù ” . Inoltre, l ’ Azione chiave 3 Dialogo strutturato: 

incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gio-

ventù. Le prime scadenze sono previste tra febbraio e mar-

zo 2016 e la call interessa tutte le azioni del Programma 

Erasmus+.  In generale, il bando è rivolto a qualsiasi organi-

smo, pubblico o privato, operante nei settori dell ’ istruzione, 

della formazione, della gioventù e dello sport; specifiche 

sono richieste nell ’ ambito di ciascuno strand, mentre per 

presentare le proposte è necessario utilizzare il 

Participant ’ s Portal della Commissione UE.  
SCADENZA : 2 febbraio 2016  

BUDGET:  € 1871, 1 milioni  

CODICE: EAC/A04/2015 

Il sito web della Commissione UE sul Pro-

gramma Erasmus+, in lingua inglese, è 

http://ec.europa.eu/education/erasmus-

plus/index_en.htmSi consiglia di visionare il 

sito web del Punto di contatto Nazionale 

http://www.erasmusplus.it/ 

2 )  BANDO DCI II PER L'AMERICA LATINA E I CARAIBI 

Il bando è relativo a un nuovo strumento di cooperazione 

regionale per l ’ area America latina e Caraibi nel quadro di 

DCI II, finalizzato a migliorare l'integrazione dei paesi in via 

di sviluppo della regione e ad ampliare gli aiuti che consento-

no loro di conseguire i loro obiettivi di sviluppo, col fine ulti-

mo di eliminare la povertà nell ’ area target. Il bando finanzia 

azioni di lotta alla povertà nei Paesi beneficiari relative a una 

delle seguenti aree prioritarie: 1. Diritti umani, democrazia e 

altri aspetti della buona governance. 2. Crescita inclusiva e 

sostenibile. 

SCADENZA : 20 gennaio  2016  

BUDGET:  € 10.000.000 

CODICE: EuropeAid/150248/DH/ACT/Multi  

http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm
http://www.erasmusplus.it/
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3 )  FEAMP: BANDO PROGETTI DI POLITICA MARITTIMA  

L ’ Agenzia esecutiva per le PMI ha pubblicato un bando 

nel quadro del programma di lavoro 2015 per l'attuazione 

del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

( F EAMP )  relativo a progetti che mirano a sostenere ap-

procci e iniziative di politica marittima integrata e a pro-

muovere la creazione di lavoro, l ’ innovazione e l ’

imprenditorialità nell ’ economia blu nelle regioni del Mar 

Nero e del Mar Mediterraneo 

.Saranno sostenute azioni riguardanti uno dei seguenti 

obiettivi: a. istituire partenariati pubblico-privati fra gli sta-

keholder del Mar Nero e/o del Mediterraneo 

b. promuovere la creazione di reti tra i cluster marittimi nel 

Mar Nero e/o nel Mediterraneo su iniziative/temi concreti. 

4 )  EUROPA CREATIVA : SOSTEGNO AI FESTIVAL CINEMATOGRAFICI  

L ’ obiettivo è finanziare la realizzazione di festival che si svol-

gono nei Paesi ammissibili a MEDIA e prevedono una pro-

grammazione di almeno il 70% delle opere o di almeno 100 

lungometraggi, o 400 cortometraggi se trattasi di festival a 

questi dedicati, provenienti da tali Paesi. Nell'ambito della pro-

grammazione il 50% dei film deve essere non nazionale e 

devono essere rappresentati almeno 15 Paesi ammissibili.Il 

contributo UE per i progetti selezionati consisterà in una som-

ma forfettaria di importo compreso fra 19.000 e 75.000 euro, a 

seconda del numero di film europei nella programmazione. 

Per presentare un progetto è necessario registrarsi al Portale 

dei partecipanti  al fine di ottenere un Participant Identification 

Code ( PIC ) , sia da parte di capofila, sia dei partner.. 

CODICE :  EACEA 16/2015    

SCADENZA   17 dicembre 2015, 28 aprile 2016 

BUDGET:     € 3.000.000 

BENEFICIARI:  Autorità pubbliche, associazioni 

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  

CODICE : EASME/EMFF/2015/1.2.1.7    

SCADENZA : 26/11/2015 

BUDGET:  € 569.000  

BENEFICIARI:  Autorità pubbliche, stakholder privati 

mailto:barilli@lattanziogroup.eu

