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1) LIFE—2016 CALL FOR PROPOSALS
Nell’ambito del Programma dell’Unione Europea LIFE finalizzato alla
protezione dell’ambiente, è aperto l’Invito a presentare proposte (Call
for proposals) per l’annualità in corso per le tipologie di progetti dei due
sottoprogrammi di LIFE, il Sottoprogramma per l’Ambiente e il Sottoprogramma Azione per il clima. Per il Sottoprogramma per l’Ambiente, l’Invito riguarda le sovvenzioni di azione dei progetti
“Tradizionali” (buone pratiche, pilota, dimostrativi, informazione, sensibilizzazione e divulgazione), Preparatori, Integrati e di Assistenza tecnica dei progetti integrati. Per il Sottoprogramma Azione per il Clima, l’Invito riguarda le sovvenzioni di azione dei progetti “Tradizionali” (buone pratiche, pilota, dimostrativi, informazione, sensibilizzazione e divulgazione) e per i progetti Integrati e di Assistenza dei progetti integrati.
Posso partecipare Enti pubblici e organizzazioni private commerciali e non commerciali
(comprese le ONG) con sede nell’UE. Eventuali organismi ammissibili con sede al di fuori
dell’UE possono partecipare a un progetto
in qualità di beneficiari associati, a condizioSCADENZA Prima scadenza il 7 settembre 2016
ne che la loro presenza conferisca valore
BUDGET:
€337.536.184
aggiunto al progetto. Non è richiesto il requisito della transnazionalità: un progetSottoprogramma Ambiente: 273.936.184 euro
Sottoprogramma Azione per il clima: 63.600.000 euro to transnazionale può ottenere valore agPer ulteriori informazioni cliccare il seguente link
giunto solo se ciò è essenziale per garantire
la protezione dell’ambiente o della natura.

2) PROGRAMMA FAMI: PIANI D’INTERVENTO REGIONALI
PER L’INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI
Nell’ambito del Programma FAMI 20142020—Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione , è stato pubblicato un Avviso pubblico multi-azione a valere
sull’Obiettivo Nazionale 2 “Integrazione”.
L’Avviso punta a sostenere la realizzazione di Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di
Paesi terzi in soggiorno regolare in
Italia. Ciascun Piano d’intervento dovrà
articolarsi in proposte progettuali distinte
riferite a una o più delle azioni ammissibili elencate a lato.

Azioni chiave:
1. Qualificazione del sistema scolastico in contesti
multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto
alla dispersione scolastica
2. Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione
3. Servizi di informazione qualificata attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione
4. Promozione della partecipazione attiva
SCADENZA: 15 settembre 2016
BUDGET:
€ 31.000.000,00
BENEFICIARI: Capofila, Regioni ordinarie, Regioni a
Statuto speciale, Province Autonome. Come partner istituti scolastici e di ricerca; organismi di diritto privato senza fini di lucro, fondazioni, associazioni.
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3) BLUE TECHNOLOGY - TRANSFER OF INNOVATIVE
SOLUTIONS TO SEA BASIN ECONOMIES
Aperto il bando finanziato dal FEAMP (Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca) con l’obiettivo di
costruire tabelle di marcia (roadmap)/piani d’azione basati sulle smart specialization strategy esistenti e supportare partnership strategiche delle regioni marittime e
dei loro stakeholder per lo sviluppo di un bacino marittimo.
La finalità è massimizzare le sinergie tra le tabelle di
marcia strategiche esistenti, coordinare i finanziamenti
sugli investimenti prioritari, fare il miglior uso degli strumenti finanziari esistenti a livello UE e a livello nazionale/regionale.
Le sovvenzioni possono coprire fino all’80% dei
costi ammissibili di progetto e saranno comprese
fra 600.000 e 800.000 euro. L’ambito geografico del
bando sono i bacini del Mar del Nord, del Mar Baltico,
del Mar Nero, dell’Oceano Atlantico e del mar Mediterraneo. Una proposta progettuale deve essere presentata da un consorzio costituito da almeno 3 soggetti ammissibili di 3 Stati UE diversi.

CODICE:EASME/EMFF/2016/1.2.1.3Technology
SCADENZA

30 Settembre 2016

BUDGET:

€2.520.000;

Blue

Le sovvenzioni possono coprire fino all’80%
dei costi ammissibili di progetto e saranno
comprese fra 600.000 e 800.000 euro. Saranno finanziate al massimo 4 proposte di progetto.
BENEFICIARI: Persone giuridiche pubbliche o private attive nei settori della ricerca e
innovazione e/o nella cooperazione regionale
e/o nell’attuazione di strategie smart specialization di ricerca e innovazione regionali/nazionali e/o nell’economia blu e settori collegali (energie marine rinnovabili, biotecnologie blu, turismo costiero, acquacoltura, trasporto marittimo,
cantieristica e riparazione di barche, trasporto marittimo, petrolio e gas offshore,
pesca, ecc.).

Per ulteriori informazioni cliccare il seguente
link

4)THE EUROPEAN COMMUNITY OF WOMEN BUSINESS
ANGELS FOR WOMEN ENTREPRENEURS
La Commissione europea – DG Mercato interno, industria, imprenditorialità e PMI ha pubblicato un bando
volto a sostenere l’emergere dell’imprenditorialità femminile attraverso il sostegno ai Business Angels di domine. Il bando rientra nell’attuazione del piano d'azione Imprenditorialità 2020, in particolare il terzo pilastro,
che si occupa di promuovere modelli di ruolo imprenditoriale e raggiungere gruppi specifici con un potenziale
di imprenditorialità ancora da sviluppare, in particolare
le donne.
ll bando si propone di allargare il numero dei Business
Angels donne in Europa, che sono donne con
esperienza d’affari che in particolare investono direttamente parte delle loro sostanze personali in nuove opportunità di business in crescita e non quotate; che sono consapevoli delle sfide specifiche che le imprenditrici donne devono affrontare e che sono pronte a condividere le loro conoscenze e il loro know-how con altre
donne imprenditrici e altre Business Angels, con le
quali sono disponibili ad incontrarsi regolarmente per
almeno 2 anni.

Una proposta progettuale deve essere presentata da un consorzio di almeno 4 partner
di 4 diversi Stati membri e deve sviluppare una serie di attività specifiche che sono
elencate e descritte nel testo del bando. Il
consorzio deve comprendere una associazione/rete/club di Business Angels donne
esistente e operativa.
CODICE: Europa 226/G/GRO/PPA/16/9234
SCADENZA : 28 Luglio 2016
BUDGET:
2.200.000 euro
BENEFICIARI come membri del consorzio
possono essere: i. associazioni/reti/club di
business angels donne; ii. associazioni/reti/
club di business angels; iii. organizzazioni
che si occupano del sostegno alle imprese,
associazioni di imprese e reti di sostegno alle
imprese; iv. camere di commercio, industria,
artigianato o enti simili.

3) Lifelong learning for young adults: better policies for growth and inclusion in Europe

