OPPORTUNITÀ
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IN PRIMO PIANO
Il Consiglio europeo adotta la nuova Agenda Strategica 2019-2024

COSME - Finanziamenti per le industrie creative
Invito a presentare proposte della Direzione generale Imprese e industria della Commissione europea rivolto ai designer, professionisti, freelancer, laboratori e start-up, creativi digitali, artigiani e PMI, startup e aziende tecnologiche,
innovatori, laboratori tecnici, tech providers.
Obiettivo
Supportare lo sviluppo di nuovi prodotti e idee promuovendo nuovi modi di creare e di collaborare adottando tecniche, processi e modelli di business innovativi nei seguenti settori: moda, tessile, calzature, arredamento/decorazione
della casa, pelle/pelliccia, gioielleria e accessori. Le partnership devono coinvolgere almeno due partner con profili
diversi che vogliono sviluppare prodotti innovativi nel settore del design, provenienti da almeno due paesi partecipanti al programma COSME. Scadenza: 31/10/2019

Durante l’ultimo Consiglio europeo del 20 e 21 giugno è stata adottata l’Agenda Strategica per il periodo 2019-2024, le cui priorità sono la sicurezza, il
clima, l’economia e le relazioni esterne.
Utilizzata per pianificare il lavoro del Consiglio europeo e come base dei programmi di
lavoro delle altre Istituzioni europee, l’Agenda approvata intende riconoscere all'UE il
ruolo di attore forte sulla scena mondiale.
Quattro i temi principali: proteggere i cittadini e le libertà; sviluppare la base
economica: il modello europeo per il futuro; costruire un futuro più verde più equo più inclusivo; promuovere i valori e gli interessi dell'Europa nel mondo.

Corpo europeo di solidarietà - Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità

Quanto siamo digitali in Italia e in Europa?Italia meglio, ma ancora in coda alla classifica

Banca Valsabbina e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI, parte del gruppo BEI) hanno firmato
un accordo di garanzia del valore di 10 milioni di euro per sostenere l’imprenditoria sociale in Italia, nell’ambito del Programma europeo EaSI, a favore dell’occupazione e
dell’innovazione sociale. Questo strumento finanziario ha l’obiettivo di
promuovere un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità,
una protezione sociale adeguata e dignitosa, una diminuzione dell’emarginazione e della povertà e un miglioramento delle condizioni di
lavoro in Europa. Destinatari dei finanziamenti saranno le imprese
sociali che si occupano in particolare di fornire beni e servizi alle persone vulnerabili, alle cooperative attive nel campo socio-sanitario o
che operano in ambito di formazione e inserimento lavorativo, della
cultura, dello sport e dell’ambiente.

Una cosa è certa: se l'Unione europea vuole rimanere competitiva a
livello mondiale, è necessario accelerare la velocità della trasformazione digitale dei paesi membri. Questa una delle principali conclusioni
che emergono dalla lettura del report DESI - Indice di digitalizzazione dell'economia e della società pubblicato nel mese di
giugno dalla Commissione europea.
L'Italia si colloca al 24° posto fra i 28 Stati membri, immobile nella posizione dal 2017.
Connettività, capitale umano, utilizzo servizi web e integrazione delle tecnologie digitali
A livello UE, nonostante i progressi, la connettività resta insufficiente per far fronte ad esigenze in rapida crescita.

GIOVANI
Torna RoadTrip Project: candidature aperte fino al 24 luglio
Hai mai sognato di condividere la tua passione durante il viaggio? Vuoi spingere i tuoi limiti
e uscire dalla tua comfort-zone? Allora, perché non aderire al progetto Road Trip?
8 viaggiatori per formare due squadre: una andrà dalla Finlandia alle Isole Canarie,
mentre l'altra andrà dall'Irlanda a Cipro - coprendo circa 20 paesi e vivendo l'Europa in un
modo diverso.
Se hai tra i 18 e i 30 anni, sei digital-addicted, sai metterti alla prova e disponibile a viaggiare tra il 23 agosto e il 29 settembre e a conoscere muove culture candidati alle selezioni per
la nuova edizione di RoadTrip.

Consultazione pubblica sulla valutazione del sostegno all’occupazione giovanile
La Commissione ha lanciato la consultazione pubblica per conoscere il parere dei cittadini e delle parti interessate
sulle attività svolte dall'UE dal 2014 per promuovere e migliorare l'occupazione dei giovani attuate nell'ambito
dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e il Fondo sociale
europeo. Le informazioni raccolte saranno utilizzate per valutare i risultati
ottenuti nel periodo 2014-2018 ed aiuteranno la Commissione a rafforzare
il sostegno futuro, rendendolo più efficace e mirato.
La valutazione verificherà infatti se i giovani più bisognosi di assistenza
siano stati adeguatamente raggiunti e accerterà la qualità delle
offerte di lavoro e di formazione e stabilirà quale tipo di sostegno sia
stato il più efficace. La scadenza per compilare la consultazione fino al
16 agosto per compilare la consultazione pubblica.

Invito a presentare proposte (EACEA/A01/2019) dell'EACEA - Agenzia esecutiva per l'istruzione, l'audiovisivo, la cultura rivolto a organizzazioni pubbliche e private stabilite nei Paesi ammissibili al Corpo europeo di solidarietà che abbiano ottenuto il Marchio di Qualità (del Corpo europeo di solidarietà) o l'accreditamento ad ErasmusPlus for volunteering. L’obiettivo è realizzare degli interventi di breve durata e ad alto impatto in risposta a sfide sociali in settori
strategici definiti annualmente a livello europeo. La durata dei progetti proposti deve essere compresa tra 3 e 24 mesi, indicativamente con inizio tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2020. Si prevede di finanziare 9 progetti.
Scadenza: 19/09/2019

Banca Valsabbina e FEI investono nell’imprenditoria sociale

EVENTI
18 luglio 2019 - Convegno conclusivo del progetto "Voyage Inside a Blind Experience"
Ripensare l'"esperienza" partendo da una disabilità, quella ottica. E provare a rovesciarla, nell'opportunità di espandere ed aprire la strada ad un vedere più vero, ad un'esperienza totale.
Questa la sfida del progetto europeo "Voyage Inside a Blind Experience (VIBE)” che si concluderà il prossimo 18 luglio a Milano con un meeting internazionale durante il quale saranno rilasciati i risultati sulle metodologie
fruibili da parte dei non vedenti in ambito artistico indagate dal progetto
stesso.
"VIBE", cofinanziato nell’ambito del programma europeo Europa Creativa 2014-2020 - sottoprogramma Cultura, ha permesso la realizzazione di una mostra d’arte temporanea itinerante che applica il metodo dei modelli tattili per non vedenti ad opere di artisti astratti come Josef e Anni Albers. L'idea è innovativa perché, normalmente, la
maggior parte delle esperienze con persone non vedenti e ipovedenti e l'arte sono concentrate principalmente sulle
arti figurative e scultoree. Inoltre, la mostra creata offre la stessa esperienza sensoriale alle persone vedenti, per dare
loro una modalità di fruizione artistica radicalmente diversa, utilizzando le stesse modalità di fruizione sviluppate per
persone non vedenti e ipovedenti e un corridoio buio dove ospitare l'esperienza sensoriale per le persone vedenti.
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