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OGNI GIORNO DENTRO L’EUROPA
Il 2015 si è aperto con una straordinaria densità di accadimenti per il cammino che il nostro paese compie ogni giorno dentro l'Europa.
Gennaio è stato infatti il mese che ha visto il saluto della Presidenza italiana alla guida del semestre europeo. Un
passaggio di testimone con la Lettonia che è stato suggellato da un importantissimo risultato ottenuto grazie all'azione politica del governo Renzi: basta con il dogma dell'austerity, si a nuove aperture ad una flessibilità macroeconomica e a nuovi investimenti per l'occupazione e le infrastrutture. La Commissione Europea ha infatti varato il
nuovo Fondo Europeo per gli investimenti, condizione essenziale che l'Italia, il Partito Democratico e il Gruppo Socialista e Democratico al Parlamento Europeo hanno posto per sostenere la Commissione Juncker.
Ma il nuovo anno è soprattutto legato all'elezione del nostro nuovo Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella:
uomo di grande prestigio, serietà e statura che nel suo primo discorso agli italiani, subito ha voluto inquadrare l'immagine italiana come imprescindibilmente inserita nel quadro della comunità europea: il futuro, la speranza, un
luogo sicuro e non minaccioso, e soprattutto la nostra occasione di confrontarci e vincere le sfide globali.
Quella che stiamo percorrendo è finalmente una via utile alla crescita: la via delle riforme, della flessibilità, degli
investimenti per lo sviluppo e l'occupazione, di nuove prospettive per un paese che torna ad aprirsi al domani, guidato da personalità stimate e che sono un valore aggiunto per la credibilità dell'Italia.

BANDI EUROPEI:
Bandi Diretti:
Aiuti umanitari e protezione civile
Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: Assistenza tecnica per le organizzazioni di invio di volontari.
Rafforzamento delle capacità ai fini dell’aiuto umanitario delle organizzazioni d’accoglienza (EACEA 03/2015)
Scad. 01/04/2015
(clicca qui)
Audiovisivi, Cinema, Media
Sostegno ai Fondi di Coproduzione Internazionale (EACEA 43/2014)
Dotazione complessiva 1,5 milione euro, finanziabile all' 80% (cifra max per ogni fondo coproduzione 400mila)
Scad. 12/03/2015
(clicca qui)
Sostegno a favore dello sviluppo del pubblico (EACEA/5/2015)
Supportare e promuovere attività di alfabetizzazione cinematografica e accrescere conoscenze verso le opere europee,
soprattutto tra il pubblico giovane 5strategie innovative e partecipative per raggiungere un pubblico sempre più ampio, e
giovane, con i film europei
Dotazione complessiva 1,9 milioni di Euro: finanziamento per non più del 60%
Scad. 26/03/2015
(clicca qui)

Per conoscere tutti gli altri Bandi clicca qui

BANDI INDIRETTI:
REGIONE LAZIO
Fondo per il Microcredito (L.R. 10/06)
Sostegno a microimprese e crediti di emergenza Aperto
(clicca qui)
Fondo di Garanzia CCIAA di Roma
Per aspiranti imprenditori e realtà produttive del territorio per rilanciare produttività e sviluppo Aperto
(clicca qui)
Fondo di Garanzia a favore delle PMI interessate dai Programmi Locali di Sviluppo Urbano (P.L.U.S.)
Riqualificazioni Comunali attraverso azioni contro il degrado e per lo sviluppo Aperto
Fondo di Garanzia Spettacolo, Cultura, Editoria e Sport
Per supportare nuove realtà che diano creatività al Lazio sostenendo l’accesso al credito per PMI e associazioni regionali
Aperto
(clicca qui)
REGIONE.TOSCANA
Fondo unico rotativo per prestiti FURP-start up microcredito giovani-manifatturiero / turismo commercio e cultura
18/40 x aprire attività imprenditoriali
Scadenza 25-02-2015
(clicca qui)
Fondo di Garanzia per i giovani professionisti e le professioni aperto
(clicca qui)
Fondo di Garanzia, Sezione 3 - Sostegno all’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di
ammortizzatori sociali” (L.R. 21/2008) Aperto
(clicca qui)
REGIONE MARCHE
Bando per la realizzazione di interventi formativi mirati all'inserimento lavorativo
31 marzo 2015
(clicca qui)
Avviso pubblico: Sostegno a progetti integrati di sviluppo delle PMI in fase di ricambio generazionale
Bando a sportello
(clicca qui)
Per conoscere tutte le opportunità di EUROPA UTILE Imprese e bandi clicca qui

L’EUROPA UTILE
OPPORTUNITA’ PER CHI CERCA LAVORO
Fino al 23 febbraio
Responsabili di immobile (1.919,18 EUR mensili circa)
(clicca qui)
Aprirà il 23 febbraio il concorso per
Responsabili e consiglieri regionali della sicurezza
(clicca qui)
AmCham, Camera di Commercio USA per il Belgio, collaboratori per la sede di Bruxelles
Dal 23 febbraio, a tempo pieno, per 6 mesi
(clicca qui)
Stage giornalismo a Bonn e Berlino
DW internships
(clicca qui)
Tirocinio retribuito presso European Ombudsman, a Strasburgo o Bruxelles
Dai quattro ai dodici mesi
(clicca qui)
Stage per traduttori presso il PE a Lussemburgo
Dai 3 ai 6 mesi (1.213 EUR al mese circa)
(clicca qui)
Per conoscere tutte le altre opportunità di EUROPA UTILE clicca qui

DILLO ALL’EUROPA
Segnalazioni e suggerimenti dal tuo territorio

Lazio
Marche
Toscana
Umbria
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