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     BANDI 
 

AZIONI DI INFORMAZIONE SULLA PAC BANDO 
2021 
OBIETTIVO: 
Creare fiducia all’interno dell’UE e fra tutti cittadini, agricol-
tori e non, rispetto al fatto che la PAC è una politica per tutti i 
cittadini, che fornisce benefici a tutta l’UE. 
SCADENZA: 
21 gennaio 2021  
REFERENTE:  
Portale Funding end tender  
 

BANDO JUST 2020 AG DRUGS SOSTEGNO AD INI-
ZIATIVE NEL CAMPO DELLA POLITICA UE IN MA-
TERIA DI DROGA 
OBIETTIVO: 
attività analitiche; attività di formazione; attività di apprendi-
mento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e diffu-
sione; attività di networking. 
SCADENZA: 
22 aprile 2021 
REFERENTE:  
Commissione europea Funding and Tenders Portal 
 

COSME ALLEANZE STRATEGICHE PER L'ADO-
ZIONE DI TECNOLOGIE AVANZATE DA PARTE 
DELLE PMI 
OBIETTIVO: 
Supporto alla creazione di alleanze strategiche tra PMI tec-
nologicamente avanzate e PMI tradizionali che devono adat-
tarsi all'ambiente economico post-crisi, concentrandosi sui 
vantaggi dell'adozione di tecnologie avanzate. 
SCADENZA: 
02 febbraio 2021 
REFERENTE:  
Commissione europea EASME 
 

COSME EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE PRO-
GRAMME - BANDO 2020 
OBIETTIVO: 
Rafforzare l'eccellenza nella gestione dei cluster e facilitare 
gli scambi e il partenariato strategico tra i cluster e le città e 
gli ecosistemi specializzati in tutta Europa. 
SCADENZA: 
02 febbraio 2021 
REFERENTE:  
Commissione europea EASME 
 

COSME INNOVATION PROCUREMENT BROKER 
2020 
OBIETTIVO: 
Dimostrare la rilevanza e l'efficacia del modello di coopera-
zione tra i diversi stakeholder sostenendo, attraverso gli ap-
palti pubblici, la promozione dell'innovazione e il supporto 
agli operatori economici, in particolare PMI e start-up. 

SCADENZA: 
25 febbraio 2021 
REFERENTE:  
Commissione europea EASME 
 
COSME INNOVAZIONE E DIGITALIZZA-
ZIONE DEL TURISMO 
OBIETTIVO: 
Promuovere la digitalizzazione e l'innovazione delle 
PMI del turismo attraverso la cooperazione trans-
nazionale e il rafforzamento delle capacità. 
SCADENZA: 
11 febbraio 2021 
REFERENTE:  
Commissione europea EASME 
 

LIBERTÀ DEI MEDIA E GIORNALISMO IN-
VESTIGATIVO BANDO 2020 
OBIETTIVO: 
Contribuire a sostenere e a difendere la libertà e il 
pluralismo dei media in tutta l’Unione europea. 
SCADENZA: 
20 gennaio 2021  
REFERENTE:  
DG Connect 
 

NEWS 

URBACT III - BANDO UIA TRANSFER 
MECHANISM 
Il Segretariato del programma URBACT III ha pub-
blicato un nuovo bando per progetti pilota per il 
Meccanismo di Trasferimento UIA 
http://www.anci.it/urbact-iii-al-via-il-nuovo-bando-
per-progetti-pilota-uia-transfer-mechanism/ 
 

I-PORTUNUS  
Bandi per la mobilità transnazionale di traduttori let-
terari, compositori, musicisti e cantanti 
https://www.progettareineuropa.com/2019/04/pro-
getto-portunus-nuove-opportunita-mobilita-gli-arti-
sti-europa/ 
 

EVENTI 
 

INIZIATIVA UE A SUPPORTO DELLA CY-
BER DIPLOMAZIA 
14.01.2021 da Bruxelles sessione informativa sul 
bando, alla quale è possibile partecipare da remoto 
https://www.europainnovazione.com/strumento-di-
partenariato-iniziativa-ue-a-supporto-della-cyber-di-
plomazia/ 
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