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BANDI  

 

Titolo Risorse Totali Obiettivo in sintesi Beneficiari Scadenza Informazioni 

Bandi 2016 per la 
selezione di 35.203 

volontari da 
impiegare in 

progetti di servizio 

civile nazionale.  

 Euro 231.203.927,00 

La durata del servizio è di dodici 

mesi. Ai volontari in servizio 

civile nazionale spetta un 

assegno mensile di 433,80 euro 

I candidati devono aver 

compiuto il diciottesimo e non 

superato il ventottesimo anno di 

età (28 anni e 364 giorni) alla 

data di presentazione della 

domanda  

 

La domanda di 

partecipazione, indiriz

zata direttamente 

all'ente che realizza il 

progetto 

prescelto (allegato 1 

dei bandi), deve 

pervenire allo stesso 

entro e non oltre il  

30 giugno 2016, ore 

14:00. 

http://www.servi

ziocivile.gov.it/me

nusx/bandi/selezi

one-

volontari/bandoo

rd2016/bando-

nazionale/ 

Bando per la 
selezione di 282 

volontari da 
impiegare in 

progetti di servizio 
civile nazionale nella 
Regione Marche  da 

avviare nell’anno 
2016 

nd 

La durata del servizio è di dodici 

mesi. Ai volontari in servizio 

civile nazionale spetta un 

assegno mensile di 433,80 euro 

 

I candidati devono aver 

compiuto il diciottesimo e non 

superato il ventottesimo anno di 

età (28 anni e 364 giorni) alla 

data di presentazione della 

domanda.  

La domanda di 

partecipazione, 

indirizzata 

direttamente all’ente 

che realizza il 

progetto prescelto, 

deve pervenire allo 

stesso entro e non 

http://www.servi

ziocivile.marche.it

/upload/bandom

archecompleto.p

df 
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oltre le ore 14.00 del 

30 giugno 2016. 

Programma 
Erasmus+ 

Azione chiave 2 - 
Cooperazione per 
l`innovazione e lo 
scambio di buone 

prassi 
Rafforzamento delle 
capacità nel settore 

della gioventù 

 

Attività di capacity building 
prevede: 

attività che incoraggiano il 
dialogo politico, la 
cooperazione, il networking e lo 
scambio di pratiche nel settore 
della gioventù, come 
conferenze, workshop e 
incontri; 

eventi per i giovani di grandi 
dimensioni (durata massima di 2 
giorni); 

informazione e sensibilizzazione; 

sviluppo di informazioni, 
strumenti di comunicazione e 
dei media; 

sviluppo di metodi di lavoro dei 
giovani, strumenti e materiali, 
così come i programmi di lavoro 
dei giovani, moduli di 
formazione e strumenti di 
documentazione, come 

Almeno tre organizzazioni di tre 

paesi UE diversi, (pubblico o 

privato, operante nei settori 

dell’istruzione, della formazione, 

della gioventù e dello sport) 

1/07/2016 ore 12.00  

https://eacea.ec.

europa.eu/erasm

us-

plus/actions/key-

action-2-

cooperation-for-

innovation-and-

exchange-good-

practices/erasmu

s-plus-key-action-

2-capacity-

building-in-field-

youth_en 

 

mailto:metron@gruppometron.it
http://www.gruppometron.it/


 

 

 

 

 

Servizi per la Qualità e l’Innovazione 
Sede legale: VIA GUIDO ROSSA, 17 - 64010 GARRUFO (TE) 

Sede operativa: VIA ITALIA – ERMES CENTER - 64023 MOSCIANO SANT’ANGELO (TE)  

tel. +39 085 808 90 25 - fax +39 085 807 26 43  

Partita IVA: 00910920677 - e-mail: metron@gruppometron.it - WEB: www.gruppometron.it  

Titolo Risorse Totali Obiettivo in sintesi Beneficiari Scadenza Informazioni 

Youthpass; 

creazione di nuove forme di 
fornitura di lavoro con i giovani 
e di fornire formazione e 
sostegno, in particolare 
attraverso i materiali di 
apprendimento aperti e 
flessibili, la cooperazione 
virtuale e le risorse educative 
aperte (OER). 

Attività di mobilità prevede:  

scambi di giovani tra il 
programma ei paesi partner 
ammissibili; 

Servizio volontario europeo da / 
per paesi partner ammissibili; 

Mobilità dei giovani lavoratori 
tra il programma ei paesi 
partner ammissibili. 

mailto:metron@gruppometron.it
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EVENTI 

 

EVENTO DATA DESTINATARIO LINK 

Infoday Programma 
LIFE  

2014-2020 

 

17 giugno 

2016  

Venezia 

dalle 9.00 alle 

13.00 

Infoday regionale LIFE, il Programma per l’ambiente e l’azione per il clima dell’Unione 

Europea per il 2014-2020, è organizzato dall'Ufficio Ricerca Internazionale dell' 

Università Ca' Foscari di Venezia con Europe Direct del Comune di Venezia. 

Parteciperanno il Punto di Contatto Nazionale del Ministero dell'Ambiente e i 

coordinatori di alcuni progetti finanziati in Veneto nell'ambito del precedente 

programma LIFE+. 

http://www.comune.venezia.it/f

lex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/

IT/IDPagina/90827 

Information Day on 
LIFE call for 
proposals  

 

17 giugno 

2016  

Bruxelles dalle 

8.30 alle 13.00 

Una giornata informativa sul bando 2016 del programma LIFE. Il programma della 

giornata prevede interventi dedicati alle priorità del bando, alle novità del bando 2016 e 

alle modalità di costruzione di progetti di successo . 

L’Info Day sarà trasmesso live via web streaming al seguente link: 

https://webcast.ec.europa.eu/life-information-day-2016#  

https://ec.europa.eu/easme/en/

news/save-date-information-

day-life-call-proposals-17-june 

LIFE 2016 - workshop 
per proponenti 

22 giugno 

2016  

Roma 

Dalle 9.30  

 Punto di Contatto Nazionale di LIFE organizza, in collaborazione con l’Università La 

Sapienza, un seminario di approfondimento insieme all’Agenzia EASME. 

http://www.minambiente.it/pag

ina/writers-workshop-

proponenti-life  
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