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BANDI 

 

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARIT-
TIMI E LA PESCA (FEAMP): BANDO 2020 PER 
LE PMI DEL SETTORE DELL’ECONOMIA BLU 
OBIETTIVO: 
a) Portare sul mercato nuovi prodotti, servizi, processi e 
modelli di business nelle catene del valore dell'econo-
mia blu e aiutarli ad avanzare verso la commerciabilità 

b) Sviluppare un'economia blu sostenibile e innovativa 
nei bacini marittimi europei 
c) Ridurre il rischio degli investimenti in questi progetti e 
facilitare così il loro accesso ad altri meccanismi di fi-
nanziamento per le fasi successive delle loro attività. 
SCADENZA: 
16 febbraio 2021 

REFERENTE: 
Commissione europea – Agenzia Esecutiva per le PMI 
(EASME) 
 

COSME - ALLEANZE STRATEGICHE PER L'A-
DOZIONE DI TECNOLOGIE AVANZATE DA 
PARTE DELLE PMI 
OBIETTIVO: 
Presentare proposte, nel quadro del programma CO-
SME, con un contributo al pacchetto per la ripresa sup-
portando la creazione di alleanze strategiche tra PMI 
tecnologicamente avanzate e PMI tradizionali che de-
vono adattarsi all'ambiente economico post-crisi. 
SCADENZA: 
2 febbraio 2021 
REFERENTE: 
Commissione Europea 
 

COSME - EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE 
PROGRAMME: BANDO 2020 
OBIETTIVO: 
Migliorare la collaborazione, il networking e l'apprendi-
mento delle organizzazioni di cluster e dei loro membri, 
al fine di rendere più professionali i servizi di supporto 
specializzati e personalizzati forniti alle PMI. 
SCADENZA: 
2 febbraio 2021 
REFERENTE: 
Commissione europea 

 

NEWS 

BILANCIO UE 2021-2027 E RECOVERY 
FUND 
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE 
hanno raggiunto un accordo politico sul pros-
simo Quadro finanziario pluriennale (QFP), ov-
vero il bilancio dell’UE 2021-2027, e sul nuovo 
strumento per la ripresa NextGenerationEU. 
http://www.europafa-
cile.net/Scheda/News/19506  

 
EUROPEAN UNION HEALTH 
Via all’iter per la costruzione di un’Unione eu-
ropea della salute, con lo scopo di migliorare il 
coordinamento delle politiche sanitarie UE e 
intensificare gli sforzi nella lotta contro il CO-
VID-19. 
http://www.europafa-
cile.net/Scheda/News/19507  
 
 

EVENTI 
 

L’EUROPA A SCUOLA 
Torna l’Europa a scuola (online). Il percorso 
formativo sull’integrazione europea per gli in-
segnanti di ogni ordine e grado della regione 
Piemonte. 
Il 18 novembre 2020 h 17-19 sulla piattaforma 
WebEx. 
https://www.comune.cuneo.it/attivita-istituzio-
nali-interne/sportello-europa-e-sviluppo-del-
territorio/news/dettaglio/pe-
riodo/2020/11/13/leuropa-a-scuola-ritorna-on-
line.html 
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