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12 città concorrono per il titolo di Capitale verde europea 2017  
Il riconoscimento Capitale verde europea premia le città particolarmente rispettose 
dell’ambiente nella gestione urbana.  
Le città candidate per il 2017 sono: Bursa (Turchia), Cascais (Portogallo), Cork 
(Irlanda), Essen (Germania), ‘s-Hertogenbosch (Paesi Bassi), Istanbul 
(Turchia), Lahti (Finlandia), Lisbona (Portogallo), Nimega (Paesi Bassi), Pécs 
(Ungheria), Porto (Portogallo) e Umeå (Svezia).  
La città vincitrice, che sarà annunciata nel giugno 2015 a Bristol. 
Per saperne di più clicca qui. 

Premio Regione imprenditoriale europea 2016  
Il Comitato delle Regioni indice l'edizione 2016 del concorso Regione imprenditoriale eu-
ropea (EER) finalizzato a premiare le regioni dell'UE che si distinguono per l'adozione di 
strategie imprenditoriali lungimiranti, indipendentemente da quali siano le dimen-
sioni della regione, la sua ricchezza o le sue specifiche competenze. Possono candidarsi 
al premio EER tutti gli enti territoriali dell'UE di livello regionale e locale inviando la pro-
pria candidatura entro il 16 marzo 2015.  
Per saperne di più clicca qui. 

ENTI LOCALI 

#EJD 17 novembre: La crisi c'è. Le opportunità in Europa, anche. 
La parola più diffusa tra i giovani di oggi è 'crisi' ma le opportunità in Europa esi-
stono e vanno ben comunicate. Questo il messaggio che si è voluto trasmettere 
agli oltre 1000 giovani che hanno seguito il meeting di lunedì 17 novembre 
a Palazzo Lombardia (Milano) dal titolo "Mobilità e lavoro in Europa: servizi e op-
portunità per i giovani". In sala erano presenti circa 300 giovani ai quali si sono 
sommati gli oltre 700 collegati in videoconferenza dalle undici Sedi Territoriali di 
Regione Lombardia e le oltre 300 visualizzazioni della diretta streaming.   
Scarica qui i materiali dell’evento. 

Trasporti: bando sul programma annuale 2014 
Invito a presentare proposte dell'Agenzia Esecutiva Reti e Innovazione rivolto alle autorità pubbliche, alle 
organizzazioni internazionali, alle associazioni di impresa e alle imprese pubbliche o private.  
Gli obiettivi principali sono accrescere l'interoperabilità ferroviaria, sistemi di trasporto sostenibili ed efficienti 
ed ottimizzare l'integrazione e l'interconnessione.  
Le candidature devono essere inviate entro le ore 17.00 (ora di Bruxelles) del 26 febbraio 2015. 
Per saperne di più clicca qui. 

Guida ai finanziamenti 2014 - 2020 per il settore del turismo 
La DG Impresa e Industria della Commissione europea ha redatto la “Guide on EU funding 
for the tourism sector 2014-2020” che raccoglie notizie sui finanziamenti per il settore del 
turismo e fornisce utili informazioni per i professionisti, sia pubblici che privati, sulle diverse 
tematiche legate a questo ramo dell’economia. La guida agevola nella ricerca delle azioni 
eleggibili per i finanziamenti, del tipo e livello di finanziamento, di chi può ottenerli e delle 
modalità di richiesta.  
Per saperne di più clicca qui. 

1 - 2 dicembre 2014 - Milano: Conferenza Strategia dell’UE 
per la Macro-Regione Alpina  
La Commissione europea,  la Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione 
europea e Regione Lombardia organizzano la conferenza sulla strategia UE 
per la Macro Regione Alpina che si terrà 1 e 2 dicembre 2014 a Milano, Pa-
lazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1. La Conferenza sarà l’occasione 
per presentare i risultati della consultazione pubblica online e sarà un'opportunità per proporre e con-
dividere obiettivi, progetti ed azioni comuni da mettere in campo nei prossimi anni.  
 

Per saperne di più clicca qui. 

1 dicembre 2014 - Milano: CCAlps- Creative Companies in Alpine Space  
Eupolis Lombardia, Politecnico di Milano e Unioncamere Lombardia presenteranno i risultati del progetto ed in 
particolare le raccomandazioni politiche per il settore culturale e creativo. Il progetto europeo CCAlps - Creative 
Companies in Alpine Space ha visto la collaborazione tra Regione Lombardia e partner di 7 paesi dell’arco alpi-
no. Il convegno si terrà lunedì 1 dicembre 2014 dalle ore 9.30 presso Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 
61 a Milano.  
Per saperne di più clicca qui. 

Accordo di partenariato per l’Italia 2014 - 2020  
La Commissione europea ha adottato un Accordo di Partenariato con l'Italia in 
cui si definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi strutturali (FESR - 
FSE - FEASR - FEAMP) e di investimento europei.  
L’Accordo rappresenta lo strumento di programmazione nazionale assegnati all'Italia 
per la programmazione 2014-2020.  
Leggi qui la sintesi dell’Accordo.  
Per saperne di più clicca qui. 

 

2-3 dicembre - Bologna: Interreg Europe 2014-2020 
Il 2 e 3 dicembre si terrà a Bologna l'evento di lancio del nuovo programma di cooperazio-
ne territoriale europea "Interreg Europe 2014-2020" la cui area di cooperazione includerà 
le regioni dei 28 Stati membri oltre che la Svizzera e la Norvegia.  
Quattro gli assi prioritari:  
- Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; 
- Promuovere la competitività delle PMI; 
- Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;  
- Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse. 
Per saperne di più clicca qui. 
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Ricerca partner dalla Spagna (Madrid) 
Programma: ErasmusPlus - Azioni per lo sport 
La Direzione Generale della Gioventù e dello Sport della 
Comunità di Madrid (Spagna) cerca consorzi a cui unirsi per 
partecipare alla prossima Call di ErasmusPlus nel settore dello 
sport "Partenariati di collaborazione connessi alla Settimana eu-
ropea dello sport 2015” (scadenza 22 gennaio 2015).  
Se interessati contattare quanto prima il referente.  
 
Per saperne di più clicca qui.  

Strumento per le PMI 2014/2015 
Invito a presentare proposte dell'Agenzia 
esecutiva per le PMI (EASME) rivolto alle 
PMI sia in forma singola che aggregata. Lo 
strumento, parte del programma europeo 
Horizon2020 intende facilitare l’accesso 
delle piccole e medie imprese ai programmi 
di ricerca e sviluppo. La call è sempre aper-
ta. Qui trovate le scadenze per presentare 
le candidature.  
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