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1 ) LIFE: Bando 2015 per azioni
OBIETTIVI
a) contribuire al passaggio a un`economia efficiente in
termini di risorse, contribuire alla protezione e al miglioramento
della
qualità
dell`ambiente
e
all`interruzione e all`inversione del processo di perdita
di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura
2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi;
b) migliorare l`applicazione della politica e della legislazione ambientale e climatica dell`UE e promuovere
l`integrazione e la diffusione degli obiettivi dell`UE e
nella pratica nei settori pubblico e privato, anche attraverso l`aumento della loro capacità;
c) sostenere maggiormente la governance a tutti i livelli in materia di ambiente e di clima, compresa una
maggiore partecipazione della società civile, delle
ONG e degli attori locali;
d) sostenere l`attuazione del Settimo programma
d`azione per l`ambiente
INFO SU http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/

2 ) ENI - Attività culturali in Libano - Bando 2015
Saranno finanziati progetti riguardanti attività ed eventi (musica, danza,
canto, teatro, ecc.), mostre (concorsi,
workshop e nuovi media (Internet, video, ecc.) volti a promuovere scambi
interculturali e dialogo, in particolare tra
i giovani le comunità libanesi.
INFO SU http://ec.europa.eu/europeaid/

SCADENZA :
Azione per il clima (tutti i settori d’azione): 15/09/2015
A m b i e n te - U so e ffi c i en t e d e l l e r i so rs e : 0 1 / 10 / 2 0 1 5
Ambiente - Natura e biodiversità & Governance : 07/10/2015

CODICE: EuropeAid/136940/DD/ACT/LB
SCADENZA
BUDGET:

BUDGET:
Sottoprogramma Ambiente: 184.141.337 euro
Sottoprogramma Azione per il clima: 56.670.000 euro.

30 luglio 2015
€ 100.000,00

3 ) INTERREG EUROPE : I BANDO PER PROGETTI
Bando per progetti di cooperazione territoriale europea interregionale, aperto sulle quattro priorità:
1) Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
2) Promuovere la competitività delle PMI
3) Sostenere la transizione verso
un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
4) Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse.
INFO SU http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/

SCADENZA

31/07/2015

BUDGET:

€ 107.000.000, 00

BENEFICIARI: Enti Pubblici ed equivalenti, no profit
PAESI:

EU28
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4 ) Salute 2014-2020 - Bando 2015 per Progetti
Il programma sanità ha lo scopo di integrare, le
politiche degli Stati membri per migliorare la salute
dei cittadini e ridurre le disuguaglianze fra gli stessi, promuovendo la salute, incoraggiando
l’innovazione in ambito sanitario, accrescendo la
sostenibilità dei sistemi sanitari e proteggendo i
cittadini dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere. Sono interessate le 3 priorità tematiche:
1: Promuovere la salute, prevenire le malattie e
incoraggiare ambienti favorevoli a stili di vita sani
tenendo conto del principio "la salute in tutte le
politiche
3. Contribuire alla realizzazione di sistemi sanitari
innovativi, efficienti e sostenibili
4. Facilitare l'accesso a un'assistenza sanitaria
migliore e più sicura per i cittadini

15/09/2015

BUDGET:

€ 9.000.000 circa

BENEFICIARI: Enti pubblici e no profit
PAESI:

INFO SU http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-2015.html

6 ) EaSI Progress:

SCADENZA

UE28, Islanda

"Distacco dei lavoratori: potenziare la cooperazione amministrativa
CODICE VP/2015/007
SCADENZA

18 settembre 2015

BUDGET:

€ 2.000.000

BENEFICIARI: Enti, organizzazioni no profit
Sviluppare, agevolare e promuovere gli
scambi e/o la formazione (ad esempio visite e ispezioni congiunte, formazione di breve
durata) dei funzionari delle autorità pubbliche
e le parti sociali
Sviluppare, agevolare e promuovere gli
scambi e/o le best practice (ad esempio
visite e ispezioni congiunte, formazione di
breve durata) dei funzionari delle autorità
pubbliche competenti e/o delle parti sociali
pertinenti

Scambio di informazioni e di best practice (ad
esempio seminari, conferenze, tavole rotonde) e
loro diffusione (report, manuali, linee guida, opuscoli, newsletter, siti web) sul tema in questione.
I progetti devono prevedere una durata di massimo
24 mesi
Il periodo del progetto deve essere compreso tra il
16 novembre e il 31 dicembre 2015.
INFO SU http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629
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