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BANDO 2020 PER PROGRAMMI SEMPLICI PROMOZIONE
PREMIO EUROPEO DELL'INNOVAZIONE SOCIALE:
PRODOTTI AGRICOLI NEL MERCATO INTERNO E NEI PAESI EDIZIONE 2020
TERZI
Concorso istituito dalla Commissione europea in memoria di
OBIETTIVO:
Diogo Vasconcelos, pioniere dell’innovazione sociale in Europa,
Rafforzare la competitività del settore agricolo dell'Unione e in particolare: che premia le idee più innovative capaci di valorizzare il potena. migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Ue e ziale dell’innovazione sociale per affrontare le principali sfide dei
degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell'Ue;
nostri tempi.
b. aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determi- https://infobandi.csvnet.it/premio-europeo-dellinnovazione-sonati prodotti alimentari dell'Unione e ottimizzarne l'immagine, tanto all'interno ciale-edizione-2020/
quanto all'esterno dell'Ue;
c. rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità TORNEO DELL'INNOVAZIONE SOCIALE DELL'ISTIdell'Ue;
TUTO BEI: EDIZIONE 2020
d. aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti Il Torneo intende premiare progetti innovativi in un ampio ventaalimentari dell'Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi glio di settori, dall’istruzione all’assistenza sanitaria, dall'amterzi che presentano il maggior potenziale di crescita;
biente naturale o urbano alla creazione di posti di lavoro, dalle
e. ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mer- nuove tecnologie ai nuovi sistemi e processi.
cato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.
https://infobandi.csvnet.it/idee-che-cambiano-il-mondo-torneoSCADENZA:
dellinnovazione-sociale-2020/
15 aprile 2020
REFERENTE:
Commissione europea CHAFEA

BANDO 2020 PER PROGRAMMI MULTIPLI PROMOZIONE PRODOTTI AGRICOLI NEL MERCATO INTERNO E NEI PAESI TERZI

EVENTI

OBIETTIVO:
Rafforzare la competitività del settore agricolo dell'Unione e in particolare:
a. migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Ue e SEALOGY PRIMO SALONE EUROPEO DEDICATO
ALLA BLUE ECONOMY
degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell'Ue;
b. aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determi- Ferrara dal 6 all’8 marzo 2020
nati prodotti alimentari dell'Unione e ottimizzarne l'immagine, tanto all'interno http://energia.regione.emilia-romagna.it/notizie/notiziehome/2020/blue-economy-il-6-marzo-a-sealogy-di-ferraraquanto all'esterno dell'Ue;
c. rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità b2blue-business-to-blue
dell'Ue;
d. aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti
alimentari dell'Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi L’EUROPA A SCUOLA
Verbania 16 marzo 2020
terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;
e. ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mer- http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/europe-direct
cato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.
SCADENZA:
15 aprile 2020
REFERENTE:
Commissione europea CHAFEA

EUROPA CREATIVA – BANDO EACEA 28/2019 “BRIDGING
CULTURE AND AUDIOVISUAL CONTENT THROUGH DIGITAL”
OBIETTIVO:
Sostenere progetti pilota che esplorano il potenziale della collaborazione tra
diversi settori culturali e creativi, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie
innovative. Il bando intende contribuire ad aprire la strada all'introduzione del
"Creative Innovation Lab" (Laboratorio di Innovazione Creativa per la collaborazione e l'innovazione intersettoriali), una nuova misura prevista nel quadro del futuro programma "Europa Creativa" in vigore per il periodo 20212027
SCADENZA:
14 maggio 2020, ore 17 (ora di Bruxelles)
REFERENTE:
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)
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