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BANDO 2022 MEMORIA EUROPEA 
OBIETTIVO: 
Sostenere progetti volti a commemorare 
eventi significativi della storia europea mo-
derna, comprese le cause e le conseguenze 
dei regimi autoritari e totalitari, e a sensibiliz-
zare i cittadini europei sulla loro storia, cultura, 
patrimonio culturale e valori comuni, miglio-
rando così la loro comprensione dell'Unione, 
delle sue origini, finalità, diversità e risultati e 
dell'importanza della comprensione e della tol-
leranza reciproche 
SCADENZA: 

24 marzo 2022 
REFERENTE: 

Commissione europea - Funding & Tender 
Portal 
 

BANDO 2022 PREVENIRE E COM-
BATTERE LA VIOLENZA DI GE-
NERE E CONTRO I BAMBINI 
OBIETTIVO: 

- Prevenire e combattere, a tutti i livelli, ogni 
forma di violenza contro le donne e le ragazze, 
compresa la violenza domestica; 
- Prevenire e combattere tutte le forme di vio-
lenza contro i bambini, i giovani e altri gruppi 
a rischio, come le persone LGBTQI e le per-
sone con disabilità; 
- Sostenere e proteggere le vittime dirette e in-
dirette della violenza, quali le vittime di vio-
lenza domestica e di violenza perpetrata all'in-
terno della famiglia o nelle relazioni più strette, 
compresi i bambini rimasti orfani a causa di 
crimini domestici, e garantire in tutta l’UE lo 
stesso livello di sostegno e protezione alle vit-
time di violenza di genere 
SCADENZA: 

12 aprile 2022 
REFERENTE:  
Commissione europea - Funding & Tender 
Portal 

 

 
BANDO 2022 PROMUOVERE E PRO-
TEGGERE I DIRITTI DEI MINORI 
OBIETTIVO: 
Sostenere, promuovere e attuare politiche com-
plessive per proteggere e promuovere i diritti 
dei minori 
SCADENZA:  
18 maggio 2022 
REFERENTE:  
Commissione europea - Funding & Tender 

Portal 
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PREMIO CAPITALI EUROPEE 
DELL’INCLUSIONE E DELLA DIVER-
SITA’ Promuovere l’inclusione e creare so-

cietà libere dalla discriminazione 
Scadenza candidature 15 febbraio 2022 
https://www.eudiversity2022.eu/it/premio/ 
 
PREMI DEL NUOVO BAUHAUS EUROPEO 

Aperte le candidature 2022 
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-
involved/2022-prizes_en 
 

EVENTI 
 

LE PAROLE PER CAPIRE L’EUROPA 
– EUROPA E CIBO 
15 febbraio 2022 H 12:00 online 
Europe Direct Torino, Europe Direct Cuneo,   
Europe Direct Vercelli 

PANEL DEI CITTADINI EUROPEI 
Dublino Istituto di affari internazionali ed euro-
pei 
25 – 27 febbraio 2022 
https://futureu.europa.eu/pages/about. 
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