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BANDO VP/2020/002 - MISURE DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
PER LE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI 
OBIETTIVO: 

Sostenere misure e iniziative per rafforzare la capacità delle organizzazioni 
dei lavoratori di affrontare, a livello UE/transnazionale, i cambiamenti nel 
mercato occupazionale e le nuove sfide correlate al mondo del lavoro e al 

dialogo sociale.  
SCADENZA: 
6 maggio 2020  
REFERENTE:  
Commissione europea EaSI 

EASI - ASSE PROGRESS: BANDO VP/2019/017 – INCUBATORI PER 

L’IMPRENDITORIA INCLUSIVA E SOCIALE 
OBIETTIVO: 
Mobilitare le reti esistenti di incubatori di imprese per estendere il loro raggio 

d'azione all'imprenditoria inclusiva e sociale. Attraverso l'azione sostenuta i 
membri della rete acquisiranno conoscenze in merito a: 
- i concetti di imprenditoria inclusiva e sociale e il valore aggiunto dell'inte-

grazione di questi concetti nel loro lavoro; 
- le principali sfide specifiche dei gruppi sottorappresentati nell’imprenditoria 
e degli imprenditori sociali; 

- le metodologie necessarie per lavorare efficacemente con questi gruppi 
target (tra cui metodi di lavoro specifici del gruppo target, metodi di comuni-
cazione, misurazione dell'impatto sociale, conoscenza delle reti di supporto 

disponibili e dei programmi di finanziamento specifici); 
- programmi, reti, organizzazioni e piattaforme europee e internazionali in 
questi settori. 

SCADENZA: 
30 aprile 2020 
REFERENTE:  
Commissione europea DG Affari economici e finanziari 

EUROPA CREATIVA CULTURA BANDO EACEA 05/2020 PER PRO-

GETTI DI TRADUZIONE LETTERARIA 
OBIETTIVO: 
- sostenere la diversità culturale e linguistica nell’UE e negli altri Paesi am-

missibili ad Europa Creativa 
- accrescere, nel lungo periodo, la circolazione transnazionale e la diversità 
di opere letterarie di alta qualità; 

- migliorare l’accesso a opere letterarie di alta qualità sia all'interno che all'e-
sterno dell'UE 
- raggiungere nuovo pubblico per le opere letterarie europee tradotte. 

Priorità: 
- sostenere la promozione della letteratura europea tradotta; 
- incoraggiare la traduzione dalle lingue meno parlate verso l'inglese, il tede-

sco, il francese, lo spagnolo (castigliano), in modo che le traduzioni possano 
contribuire ad una più ampia circolazione delle opere; 
- incoraggiare la traduzione dei generi meno rappresentati, come opere per 

i giovani (bambini, adolescenti, giovai adulti), fumetti, graphic novel, racconti 
e poesia 
- incoraggiare l’uso appropriato delle tecnologie digitali sia nella distribuzione 

che nella promozione delle opere; 
- incoraggiare la traduzione e promozione dei libri che hanno vinto il Premio 
Europeo per la Letteratura 

- dare spessore al profilo dei traduttori. 
SCADENZA: 
5 maggio 2020 ore 17.00 (ora di Bruxelles) 

REFERENTE:  
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura EACEA  
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ERASMUS+ BANDO 2020 
Azione chiave 2 partenariati strategici nel settore dell’istruzione e 
della formazione – Scadenza posticipata al 23 aprile 2020 

http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/ERA-

SMUS%20BANDO%20GENERALE%202020%20LUNGO.pdf 

"INTELLIGENT CITIES CHALLENGE"  
La Commissione europea ha lanciato l'Intelligent Cities Chal-
lenge che sosterrà 100 città europee nella trasformazione digi-

tale per creare ambienti ubani più verdi, inclusivi e smart 
https://first.aster.it/_aster_/viewNews/46801/citt-sostenibili-bando-
intelligent-cities-challenge 

 
PREMIO EUROPEO PER LA SALUTE 2020 
Nel quadro del programma Salute 2014-2020 per iniziative sui 

temi: Vaccinazione nella fascia 0-18 anni e Stili di vita sani per la 
fascia di età 6-18 anni 
http://www.panoramasanita.it/2020/03/05/premio-ue-2020-per-la-

salute-per-contribuire-a-promuovere-la-vaccinazione-e-stili-di-vita-
sani/ 
 

REGIOSTARS AWARDS 2020 
Premi per progetti innovativi di sviluppo regionale 
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/regio-stars-awards/ 
 

EVENTI 

EYE2020 IL FUTURO DELL’EUROPA 
Strasburgo 29 e 30 maggio 2020  

https://www.europarl.europa.eu/italy/it/per-i-giovani/in-arrivo-eye-
2020-aiutaci-a-costruire-il-futuro-dell-europa 
 

LEZIONI D’EUROPA 2020 

Ciclo di “Lezioni d’Europa 2020” esaminerà la storia del processo 

d’integrazione, le criticità e le prospettive future nell’ambito delle 
politiche europee. 
(18 febbraio – 26 maggio 2020) 
http://www.europedirect.unisi.it/lezioni-europa-2020/ 

   

A causa dell’attuale emergenza Covid-19, alcuni Eventi po-
trebbero essere cancellati o posticipati a data da destinarsi 
e Bandi pubblicati subire variazioni della data di scadenza. 

  

Cofinanziato 
dall'Unione Europea 
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