
1) Bando 'Migliorare le competenze nel campo delle relazioni industriali' (Programma EaSI, Asse Progress) 

Scad. 9 luglio 2015 (Maggiori info) 
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CONCORSI  
 

1.Concorso: Amministratori nell'ambito dello sviluppo della cooperazione e nella gestione degli aiuti ai paesi terzi: circa 5.600 Euro 

mensili 

Scadenza: 9 giugno 2015 (Maggiori info) 
 

2. Concorso: Usceri parlamentari. 2.345 Euro mensili 

Scadenza 27 maggio 2015 (Maggiori info) 
 

3. Concorso: Giurista linguista. Presso il dipartimento della "Corte di Giustizia" 

La selezione si aprirà il prossimo 21 maggio (Maggiori info) 
 

TIROCINI 
 

1. Tirocini retribuiti all'Agenzia Europea dei Medicinali a Londra: circa 1.800 Euro mensili 

Domande entro il 15 giugno 2015 (Maggiori info) 
 

2. Erasmus per giovani imprenditori: sostegno finanziario e rete europea, per fare impresa! (Maggiori info) 
 

3. Tirocini e avvisi di posti vacanti presso il Mediatore europeo (Maggiori info) 
 

4. Tirocinio nella Segreteria Internazionale Osce (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) 6 mesi, alloggio 

gratuito e 565 euro. 

Presentazione delle domande entro il 1 ottobre per stage che partiranno nella prossima primavera (Maggiori info) 

EUR-OPPORTUNITÀ PER I NOSTRI GIOVANI 

Un invito alla responsabilità sociale, che promuova il diritto al benessere 

PER TUTTI, che sia garante della dignità umana e ribadisca il mio rifiuto, 

netto e categorico, di ogni tipo di barriera, fisica e psicologica per tutte quelle 

persone con esigenze maggiori e specifiche. 

 

Proprio in questi stessi giorni, l'Unione ha aperto una nuova, importante call:  

"Sostenere il turismo competitivo e sostenibile" (Maggiori info) che tanti 

punti di contatto ha proprio con gli intenti della mia dichiarazione scritta: una 

grande opportunità che l'Europa sta offrendo agli operatori turistici dei paesi 

membri, ma anche la testimonianza chiara del supporto che l'Europa offre a 

questi  valori che stanno alla base della sua identità e che, non solo non dob-

biamo dimenticare, ma soprattutto, su cui dobbiamo continuare ad investire. 

 

E' per questo che mi auguro vivamente che per la nostra meravigliosa Italia, 

che nell'accoglienza trova uno dei suoi punti di forza, il bando possa rappre-

sentare un'occasione non solo per dare nuova linfa al mercato turistico e con-

seguentemente slancio all'occupazione, ma possa rivelarsi anche una chance 

per riconsiderare il turismo sotto nuove prospettive che, oltre a quelle più tra-

dizionali, riescano ad accostarne altre più innovative, personalizzate, rivolte a 

target specifici, offrendo servizi nuovi e mirati capaci di trasformare le va-

canze in un'opportunità per chi purtroppo già convive con i disagi della disa-

bilità . 

Mi piace aprire la newsletter di questo mese 

con questa immagine, che accompagna  

l'avvio della mia campagna nel  

Parlamento Europeo  

per un turismo accessibile.  
(Leggi tutto) 

Affari interni, Migrazione, Sicurezza, Asilo 

Affari sociali, Lavoro e Mobilità, Inclusione sociale, Cittadinanza  

Bando di gara: Iniziativa sull'armonizzazione, la qualità e l'accreditamento Scad. 24 giugno 2015 (Maggiori info) 

Energia, Efficienza energetica, Energie rinnovabili, Reti Trans-europee TEN-E 

Imprese, PMI, Industria, Competitività, Start-up, Reti e cluster 

Istruzione, Formazione, Giovani, Sport 

Ricerca e Innovazione 

FINANZIAMENTI INDIRETTI 
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 
Nuovi progetti di interventi: contributi per opere infrastrutturali nei piccoli Comuni 

Scad. 13 giugno 2015 (Maggiori Info) 
 

REGIONE MARCHE 
1. Procedura aperta per la Fornitura dei servizi di Sviluppo, Manutenzione, Gestione e Assistenza al Sistema Informativo Lavoro 

Scad. 12/06/2015 (Maggiori info) 
 

REGIONE UMBRIA 

Approvazione bando pubblico per la concessione di contributi per le imprese commerciali che esercitano attività di  

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.  

Scad. 30/06/2015 (Maggiori info) 

 

REGIONE TOSCANA 
1. Avviso pubblico per la concessione di incentivi a favore delle imprese di informazione (sostegno alle assunzioni) 

Fino ad esaurimento delle risorse (Maggiori info) 
 

REGIONE LAZIO 

POR FESR Lazio 2007 - 2013: Horizon2020 Misure per favorire l'accesso ai Programmi dell'Unione europea per il  

finanziamento della ricerca, dell'innovazione e della competitività Scad.30 giugno 2015 (Maggiori info) 
 

(Leggi tutto ) 

Bando ERA-NET Cofund FACCE SURPLUS – Agricoltura sostenibile e resiliente per la produzione alimentare e non alimentare 

Scad. 1 settembre 2015 (seconda fase: proposta completa) (Maggiori info) 

(Leggi tutto ) 

Bando di gara: Studio sul trasferimento del sovrapprezzo  

Scad. 2 giugno 2015 (Maggiori info) 

Bando di gara: Studio preliminare ambientale per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, degli accumulatori di energia e 
di una rete elettrica a maglia nel Mare del Nord e nel Mare d'Irlanda  
Scad. 30 giugno 2015 (Maggiori info) 

Ambiente, Azione per il Clima, Green economy 

Audiovisivi, Cinema, Media 

1) Call for Proposals: sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema Agenti di vendita  

(Programma Europa Creativa) 1 marzo 2016 (Reinvestimenti)  (Maggiori info) 

1. Call for Proposals - Sovvenzione: Sovvenzioni di funzionamento a favore di ONG ambientali europee (LIFE) 

il bando verrà pubblicato a maggio 2015 (Maggiori info) 

Bando di gara: Servizi di valutazione e analisi d'impatto e servizi connessi nel campo della migrazione e degli affari interni  

Scad. 17 giugno 2015 (Maggiori info) 

BANDI DIRETTI 
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https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0
http://www.enricogasbarra.eu/regolamento-sul-turismo-accessibile/
http://ec.europa.eu/education/calls/3714/invitation_en.pdf
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http://www.europa.marche.it/Bandi/BandiincorsoFSE/TabId/222/ArtMID/914/ArticleID/612/Procedura-aperta-per-la-Fornitura-dei-servizi-di-Sviluppo-Manutenzione-Gestione-e-Assistenza-al-Sistema-Informativo-Lavoro.aspx
http://www0.regione.umbria.it/mediacenter/fe/bando/approvazione-bando-pubblico-per-la-concessione-di--000.html
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http://ec.europa.eu/competition/calls/2015_011_invitation_to_tender_en.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Signed%20invitation%202014-713.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/about/media-documents/sales-agents/notice_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/ngos/index.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/tenders/2015/docs/2015_02/fwc2015_invitation_to_tender_en.pdf

