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NEWSLETTER AGOSTO 2020
EASI FSE BANDO VP2020010 CENTRI DI COMPETENZA PER L’INNOVAZIONE SOCIALE
OBIETTIVO:
AZIONE PREPARATORIA AMMINISTRAZIONI LOCALI
Sostenere la creazione e allo sviluppo di Centri di
SMART
competenza nazionali per l’innovazione sociale
OBIETTIVO:
SCADENZA:
Sostenere lo sviluppo e la diffusione di soluzioni digitali inno15 ottobre 2020
vative abilitanti per coinvolgere i cittadini nell’elaborazione
REFERENTE:
delle politiche e nel processo decisionale, nonché la co-creaCommissione europea - DG Occupazione, Affari
zione e la co-fornitura di servizi pubblici a livello locale
sociali, Inclusione
SCADENZA:
10 settembre 2020
A causa dell’emergenza Covid - 19, le scadenze di
REFERENTE:
alcuni bandi sono state posticipate.
Commissione europea
BANDO PER AZIONE PREPARATORIA ERASMUS PER
GIOVANI IMPRENDITORI GLOBALE
NEWS
OBIETTIVO:
Sostenere i nuovi imprenditori europei (o aspiranti imprendiVIII EDIZIONE DEL PREMIO IMPRESA AMBItori) nella fase cruciale di creazione, gestione e crescita
ENTE
delle loro attività attraverso la collaborazione con un imprenditore esperto di uno dei paesi extra europei elencati. Riconoscimento per imprese italiane private e pubI nuovi imprenditori dovrebbero essere in grado di sviluppare bliche distinte in un'ottica di Sviluppo Sostenibile,
Rispetto Ambientale e Responsabilità Sociale. Aple loro capacità imprenditoriali, le loro prospettive internaertura bando fino al 30 settembre.
zionali e la loro competitività.
www.dl.camcom.it
Obiettivi specifici
1. Promuovere lo scambio fra imprenditori dai paesi dell'UE PREMIO PER LA SOLIDARIETA’ CIVILE
a paesi e territori al di fuori dell'Europa e precisamente Can- Riconoscimento speciale dedicato al tema "La società civile contro la Covid-19".
ada, Israele, Singapore, Corea del Sud, Taiwan e Stati
Candidature aperte fino al 30 settembre 2020 h 12.
Uniti;
2. Offrire formazione su campo per i nuovi imprenditori ospi- www.eesc.europa.eu/en/agenda/ourtati all'interno di PMI di uno dei paesi indicati, al fine di age- events/events/civil-solidarity-prize
volare un avvio di successo, oppure l’ampliamento e lo
sviluppo delle loro business idea;
EVENTI
3. Favorire la condivisione di esperienze e informazioni tra
gli imprenditori relativamente agli ostacoli e alle sfide che si
EDIZIONE 2020 ONLINE DELLE GIORNATE EUaffrontano nell’avviare e sviluppare la propria attività;
4. Migliorare l'accesso al mercato e l’individuazione di poten- ROPEE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAziali partner per le nuove imprese europee in Israele, Can- ZIONE
Dal 22 al 24 settembre 2020 online
ada, Stati Uniti, Singapore, Corea del Sud e Taiwan
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/ourSCADENZA:
events/events/civil-solidarity-prize
23 settembre 2020
EDIZIONE 2020 DELLA SETTIMANA VERDE EUREFERENTE:
ROPEA
Commissione europea DG GROWTH
EASI ASSE PROGRESS BANDO VP2020003 SULL'INNO- Dal 19 al 22 ottobre 2020 online
VAZIONE SOCIALE STABILIRE E TESTARE INTERVENTI europa.formez.it/content/edizione-2020-settimanaverde-europea-19-22102020
INTEGRATI VOLTI A SUPPORTARE LE PERSONE
#EUREGIONSWEEK 2020 - LA SETTIMANA EUNELLE SITUAZIONI VULNERABILI
ROPEA DELLE REGIONI E DELLE CITTÀ
OBIETTIVO:
Dal 5 al 22 ottobre la maggior parte online
Sostenere partenariati nuovi o esistenti nella sperimentawww.europafacile.net/Scheda/News/19462
zione di approcci innovativi a sostegno dell’attuazione del
principio 14 (Reddito minimo) del Pilastro europeo dei diritti
sociali
SCADENZA:
15 ottobre 2020
REFERENTE:
Commissione europea - DG Occupazione, Affari sociali, Inclusione
BANDI
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