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Nuovi passi avanti nell'impegno all'Europarlamento a favore delle  

persone che convivono con i disagi della disabilità e dell'autismo. Sono 

infatti state ufficialmente adottate, grazie alla sottoscrizione di oltre 

350 colleghi, due proposte da me sottoscritte e promosse molto  

importanti.  Quella a favore di un turismo accessibile, che investa e 

punti sulla possibilità di permettere ad anziani e disabili di viaggiare, 

visitare ed accedere alla cultura senza ostacoli alla mobilità, e la  

dichiarazione scritta che mi ha visto cofirmatario a sostegno di una 

sensibilizzazione e maggior informazione sull'autismo, affinché  

l'inclusione sociale diventi una concretezza e un impegno comune. 

Chi é costretto quotidianamente a confrontarsi con i disagi di  

patologie, infermità e debolezze, deve essere tutelato con  maggior  

attenzione ed impegno, perché più fragile. Il mio impegno prosegue 

pertanto da oggi promuovendo due ulteriori temi che mi sono  

particolarmente cari: una seria riflessione ed informazione  

sull'importanza della vaccinazione pediatrica e i disagi e rischi legati ai 

disturbi del comportamento alimentare e all'obesità.  

Affari sociali, Lavoro e Mobilità 
EaSI -Asse PROGRESS: Bando 'Innovazioni di politica sociale a sostegno delle riforme dei servizi sociali'  

16 novembre 2015 (Maggiori info) 

 

EaSI - Asse EURES: Bando per progetti nell'ambito del Programma mirato di mobilità professionale - Your first EURES job  

16 ottobre 2015 (Maggiori info) 

 

Aiuti umanitari 

Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: compresi apprendistato per giovani professionisti e sviluppo di capacità e/o assistenza tecnica per le organizza-

zioni esecutive  

30 ottobre 2015 (Maggiori info) 

 

Audiovisivi, Cinema, Media 

Eurimages: Fondo del Consiglio d'Europa a sostegno della coproduzione, distribuzione, sfruttamento e digitalizzazione di opere cinematografiche europee 

20 ottobre 2015 (Maggiori info) 

 

Cultura, Turismo 
Call for Application - Presentazione candidature: Designazione della Capitale europea della cultura per il 2021  

23 ottobre 2015 (Maggiori info) 

 

Giovani e Formazione 
Erasmus+: Bando di gara per uno Studio sul contributo dello sport all'impiegabilità dei giovani nell'ambito della strategia Europa 2020 (EACEA/2015/16)  

(Maggiori info) 

 

Reti Trans-europee TEN-E 
Meccanismo per collegare l’Europa: Bando nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture di traspor-

to transeuropee  

14 ottobre 2015 (scadenza prorogata) (Maggiori info) 

 

Diritti e Giustizia 

Diritti, uguaglianza e cittadinanza: Bando Daphne 'Supporto a progetti transnazionali per combattere molestie e violenze sessuali contro donne e ragazze'  

13 ottobre 2015 (Maggiori info) 

 

Bando di gara: Analisi e consulenza scientifiche sulla parità di genere nell'Unione europea  

3 novembre 2015 (Maggiori info) 

 

Impresa, Competitività e Start-up 
Horizon2020: Bando di gara 'Registrare gli stimoli all'innovazione provenienti dalle economie emergenti'  

19 ottobre 2015 (Maggiori info) 

 

COSME: Bando di gara 'Accesso delle PMI alle infrastrutture tecnologiche relative alle tecnologie abilitanti fondamentali'  

19 ottobre 2015 (Maggiori info) 

BANDI DIRETTI 

DILLO ALL’EUROPA 

WWW.ENRICOGASBARRA.IT 

Segnalazioni e suggerimenti dal tuo territorio 

Lazio 

Marche 

Toscana 

Umbria 

EUR-OPPORTUNITÀ  
 

Ingegneri civili presso il Parlamento Europeo di Strasburgo. 4.384 Euro mensili. 

Candidature entro l'8 ottobre 2015 (Maggiori info) 

 

Auditors presso la Commissione Europea. 4.384,38 Euro mensili 

Candidature dal 24 Settembre al 27 Ottobre 2015 (Maggiori info) 

 

Giuristi Linguisti presso il Consiglio dell'Unione.  5.612,65 mensili 

Candidature dall'8 Ottobre al 10 Novembre 2015 (Maggiori info) 

 

Tirocini retribuiti presso il Parlamento Europeo. Aperte candidature per il periodo 01/03/2016 al 29/07/2016 (Maggiori info) 

 

Tirocini retribuiti presso il Comitato Economico e sociale europeo. Aperte le candidature per il periodo 16 febbraio 2016 al 15 luglio 2016  (Maggiori info) 

EUR-OPPORTUNITÀ  

Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 

Voucher per l’internazionalizzazione 

2 ottobre 2015 (Maggiori info) 

 

Regione Lazio 

Bando 'Innovazione: Sostantivo Femminile' 

dal 7 settembre al 15 ottobre 2015 (Maggiori info) 

 

Bando per il riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali 

dal 3 settembre 2015 fino al 31 ottobre 2015 (Maggiori info) 

 

Fondo Capitale di rischio: investimenti preferenziali a favore delle start up e delle imprese innovative 

30 settembre 2015 Proroga dei termini (Maggiori info) 

 

Bando per la selezione di interventi e iniziative ai fini della raccolta, sistematizzazione e catalogazione di Buone Pratiche in ambito culturale 

5 ottobre 2015 Proroga dei termini (Maggiori info) 

 

Bando Start-Up 2015: contributi per la nascita di nuove imprese 

31 dicembre 2015 (Maggiori info) 

 

Regione Marche 

Avviso pubblico: Sostegno a progetti integrati di sviluppo delle PMI in fase di ricambio generazionale 

Bando a sportello (Maggiori info) 

 

Fondo di Ingegneria Finanziaria della Regione Marche - “Concessione di un Finanziamento agevolato per le Imprese del Comparto Culturale della Regione Marche" 

Fino ad esaurimento delle risorse finanziarie (Maggiori info) 

 

Regione Toscana 

Bando Progetto pilota Startup House, Azione 1.2: voucher per le imprese giovanili in vari settori del commercio, turismo, cultura e terziario  

16 novembre 2015 (Maggiori info) 

 

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

 

Fondo di Garanzia per investimenti in energie rinnovabili  

aperto (Maggiori info) 

 

Fondo di Garanzia per i giovani professionisti e le professioni 

aperto (Maggiori info) 

 

Fondo di Garanzia, Sezione 3 - Sostegno all’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali (L.R. 21/2008) 

aperto (Maggiori info) 

 

Regione Umbria 

Bando a sostegno delle nuove PMI innovative 

31 dicembre 2015  (Maggiori info) 

FINANZIAMENTI INDIRETTI 
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