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DILLO ALL’EUROPA 

Segnalazioni e suggerimenti dal tuo territorio 

Lazio 

Marche 

Toscana 

Umbria 

WWW.ENRICOGASBARRA.IT 

MEDICI:  

Commissione Europea. Bruxelles, Lussemburgo o Ispra. 

Personale Permanente 9.100,00 Euro mensili Scadenza 7 luglio 2015 (Maggiori info) 
 

CURATORI, CONSERVATORI E GUIDE MUSEO: 

Parlamento Europeo: Casa della Storia Europea. Bruxelles 

Personale permanente. 5.600,00 Euro mensili Scadenza 23 luglio 2015 (Maggiori info) 
 

ASSISTENTE CURATORI E ASSISTENTE GESTORI DELLA COLLEZIONE:  

Parlamento Europeo: Casa della Storia Europea. Bruxelles 

Personale permanente 3.400,00 Euro mensili Scadenza: 23 luglio 2015 (Maggiori info) 
 

PUERICULTRICI/ASSISTENTI ALL'INFANZIA: 

Commissione Europea. Bruxelles-Ispra Staff a contratto. 1.934,00 mensili Scadenza: 23 luglio 2015 (Maggiori info) 
 

TIROCINI 
 

CONSIGLIO D'EUROPA 

Il segretariato Generale offre ogni anno circa 100 tirocini retribuiti a cittadini dell'UE che, entro il termine per la presentazione delle candidature, abbiano completato 

almeno la prima parte dei loro studi universitari e abbiano un diploma di laurea o equivalente. 

I tirocini si svolgono in due diversi periodi, ciascuno di cinque mesi: 

dal 1º febbraio al 30 giugno (primo periodo) 

dal 1º settembre al 31 gennaio (secondo periodo) 

Scadenza: 31 agosto 2015 (Maggiori info) 
 

TRAINEESHIP ASSOCIATE PROJECT & COMMUNICATIONS MANAGER  

The Club of Rome. Winterthur, Canton of Zurich, Switzerland. 

1 anno: Settembre 2015/Settembre 2016 

3.400,00 Swiss Francs per month Scadenza: 1 luglio 2015 (Maggiori info) 
 

ADMINISTRATIVE TRAINEE 

EACB - European Association of Co-operative Banks. Bruxelles 

6/9 mesi. Inizio 1 Settembre 2015 

Rimborso mensile che include buoni pasto, spese telefoniche e di trasporto. 

Scadenza 12 luglio 2015 (Maggiori info) 
 

ECHO/EUROPEAID PARTNERSHIP TRAINEE - PARTNERSHIP MANAGEMENT UNIT Save the Children. 

You will be working in Brussels for 6 months and the country office (tbc) for 6 months. 

750,00 Euro mensili Scadenza: 1 luglio 2015 (Maggiori info) 

EUR-OPPORTUNITÀ  

Spero davvero che questa newsletter sia uno strumento a vostra disposizione  per contribuire a comprendere insieme 

quale grande opportunità rappresenti l'Europa per tutti noi.  

 

Sì, l'Europa è prima di tutto un'opportunità:  

 

Per realizzare progetti che sarebbe impossibile mettere in piedi da soli.  Per aprire  nuove possibilità di conoscenze e 

mettere in rete le esperienze. Per dare vita a idee e creare nuovo lavoro. Per offrire ai più giovani nuovi orizzonti cultu-

rali e opportunità, che possano aiutarli a crescere sentendosi cittadini del mondo.  

 

L'Europa è un impegno, un lavoro continuo di responsabilità, mediazione, progettazione, ed è soprattutto un'enorme fi-

nestra su un mondo che ci rende protagonisti ed artefici - e non vittime, come troppo spesso si è tentati di pensare - del 

nostro futuro. 

Fondazioni bancarie 

Bando FUNDER35 –fondo per le imprese culturali giovanili 

L' impegno di 18 fondazioni per supportare e far crescere nel mercato  imprese culturali giovanili  

Scade: 10 luglio 2015 (Maggiori info) 
 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) 

Bando per la selezione della 'Capitale italiana della Cultura' per il 2016 e il 2017 

Dopo la designazione di  Matera, il Mibact prosegue nella selezione della prossima capitale italiana della cultura, perché il patrimonio paesaggistico e culturale delle 

nostre belle città sia un volano alla crescita economica, moltiplicazione dei servizi e riqualificazione delle aree 

Scade: 30 giugno 2015 (seconda fase) (Maggiori info) 
 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF ) 

Fondo di credito ISMEA: sostegno alla competitività delle imprese agricole tramite finanziamenti agevolati e prestazione di garanzie 

Aperto (Maggiori info) 
 

Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 

Grandi progetti di Ricerca e Sviluppo: Bandi ICT- Agenda digitale e Industria sostenibile  

dal 25 giugno 2015 (Bando Agenda digitale) (Maggiori info) 
 

Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 

Bando Efficienza Energetica: contributi per imprese di qualsiasi dimensione con unità produttive localizzate nei territori delle regioni Calabria, Campania, Puglia e  

Sicilia che vogliono realizzare investimenti nel settore dell’efficienza energetica (Maggiori info) 

 

REGIONE MARCHE 
 

Bando per incentivi alla diffusione e all'utilizzo dell'ICT "Information & Communication Technology" nelle PMI del settore turismo (Maggiori info) 
 

Voucher per favorire la partecipazione ai Programmi Comunitari a Gestione Diretta della Commissione Europea - Bando 2015 (Maggiori info) 
 

Voucher per favorire i processi di innovazione aziendale e l’utilizzo di nuove tecnologie digitali - Bando 2015 (Maggiori info) 
 

Promozione della ricerca e dello sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente (Maggiori info) 
 

Chiamata a progetti rivolta alle università Marche per l’individuazione di progetti di ricerca per assegnazione di n. 80 borse di dottorato di ricerca (Maggiori info)  
 

Istituzione di n°50 Borse di ricerca a laureati marchigiani nel settore delle ICT, domotica, ambient assisted living e nei settori correlati (Maggiori info) 

REGIONE LAZIO 

Camera di Commercio di Roma. Bando Start-Up 2015: contributi per la nascita di nuove imprese 31 dicembre 2015 (Maggiori info) 
 

Erasmus+, opportunità per istruzione, formazione, gioventù e sport (Maggiori info) 
 

Loan for SME’s. 
 

Contributi in conto interessi su prestiti concessi per le imprese che hanno fino a 3000 dipendenti con sede operativa nelle aree di crisi (Maggiori info) 
 

Fondo di Garanzia a favore delle PMI interessate dai Programmi Locali di Sviluppo Urbano (P.L.U.S.) (Maggiori info) 
 

Horizon2020 Misure per favorire l'accesso ai Programmi dell'Unione europea per il finanziamento della ricerca, dell'innovazione e della competitività (Maggiori info) 

 

REGIONE TOSCANA 
 

1. Progetto Govanisi; promozione del coworking (Maggiori info) 
 

2.  Fondo di Garanzia per investimenti in energie rinnovabili (Maggiori info) 
 

3. Prse 2012-2015, Garanzie per finanziamenti delle imprese di turismo, commercio e altri servizi (Maggiori info) 
 

4. Sostegno agli investimenti dei settori turismo e commercio (Maggiori info) 
 

5. Por Creo Fesr 2007-2013 linea 14 b1 Fondo di garanzia sezione 1 Sostegno agli investimenti delle pmi dei settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori 

(Maggiori info) 
 

6. Fondo di Garanzia, Sezione 3 - Sostegno all’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali  

(L.R. 21/2008) (Maggiori info) 

 

REGIONE UMBRIA 
  

1. Fondo Unico regionale per le Attività Produttive e POR FESR 2014-2020: aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni tangibili e accompagnamento dei 

processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. (Maggiori info) 
 

2. Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole (Maggiori info) 
 

3. Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli - (Maggiori info) 
 

4. Camera di commercio di Perugia: Bando per l'internazionalizzazione per imprese  perugine (Maggiori info) 

Affari sociali, Lavoro e Mobilità, Inclusione  

Programma EaSI, Asse Progress: sovvenzioni per Reti di ONG nell'Accordo Quadro di Partenariato per il periodo 2014-2017 che promuovono l'inclusione sociale, la 

riduzione della povertà e la finanza di impresa sociale a livello UE.  

Scade: 24 agosto 2015 (Maggiori info) 
 

Affari sociali, Lavoro e Mobilità, Inclusione 

Programma EaSI, Asse Progress: bando per la  condivisione di informazioni e attività di sensibilizzazione per i giovani sulle opportunità offerte dalla Garanzia Giovani  
Scade: 14 agosto 2015 (Maggiori info) 
 

Affari sociali, Lavoro e Mobilità, Inclusione   

Programma EaSI, Asse Progress: 'Migliorare le competenze nel campo delle relazioni industriali' (VP/2015/004) 

Scade: 9 luglio 2015 (Maggiori info) 
 

Agricoltura, Sviluppo rurale 

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

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

Ambiente, Green economy 

Bando "Sviluppare conoscenze e capacità interne per valutare gli impegni e le politiche internazionali per lo sviluppo a basse emissioni"  

Scade: 7 luglio 2015 (Maggiori info) 
 

Ambiente, Green economy 

Bando per uno studio su una gestione sostenibile delle foreste in base alla strategia per la biodiversità e la bioeconomia dell'Unione europea  

Scade: 14 luglio 2015 (Maggiori info) 
 

Ambiente, Green economy 

Bando: Preparazione di documenti di orientamento sul regolamento UE (n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio) di accesso e ripartizione dei benefici  

Scade: 13 luglio 2015 (Maggiori info) 
 

Audiovisivi e Media 

Programma "Europa Creativa - Sottoprogramma Media": sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema Cinema Automatic  

Scade: 31 luglio 2015 (Reinvestimenti) (Maggiori info) 
 

Audiovisivi e Media 

Sovvenzioni: Sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei – Programma "Cinema Selective"  

Scade: 2 luglio 2015 (Maggiori info) 
 

Giustizia e Diritti 

Bando per progetti che sostengono attività finalizzate all'integrazione e non discriminazione dei Rom  

Scade: 7 luglio 2015 (Maggiori info) 
 

Imprese, PMI, Start-up e Reti  

Bando per lo studio della produzione di assicurazioni in relazione all'applicazione del regolamento di esenzione per categoria nel settore assicurativo  

Scade: 6 luglio 2015 (Maggiori info) 
 

Imprese, PMI, Start-up e Reti  

COSME. Bando 'Beni di consumo basati sul design'  

Scade: 23 luglio 2015 (Maggiori info) 
 

Imprese, PMI, Start-up e Reti  

COSME. Bando per progetti pilota che rafforzino la collaborazione tra clusters e centri tecnologici 

Scade: 28 luglio 2015 (Maggiori info) 
 

Istruzione, Formazione 

Bando per la selezione di un candidato: ReferNet — Rete europea del Cedefop per l’informazione nel campo dell’istruzione e della formazione professionale  

Scade: 21 agosto 2015 (Maggiori info) 
 

Politica regionale e urbana 

Bando DG REGIO: Assistenza multiregionale alla valutazione dell' utilizzo di strumenti finanziari sostenuti dall’FESR, dall’FC, dall’FSE e dall’FEASR 

Scade: 31 luglio 2015 (Maggiori info) 
 

Ricerca e Innovazione 

Horizon2020: Premio europeo per un miglior utilizzo degli antibiotici  

Scade: 17 agosto 2016 (Maggiori info) 
 

Trasporti e Mobilità 

Bando di gara: Studio sulla formazione, la verifica e l'idoneità medica dei conducenti  

Scade: 19 agosto 2015 (Maggiori info) 
 

Trasporti e Mobilità, Rete transeuropea di trasporto (TEN-T) 

Bando di gara: Sviluppo di un modello e di strumenti associati per l'armonizzazione dei dati relativi all'accessibilità delle stazioni ferroviarie  

Scade: 30 giugno 2015 (Maggiori info) 

BANDI DIRETTI 

FINANZIAMENTI INDIRETTI 
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