Cofinanziato
dall'Unione Europea

NEWSLETTER OTTOBRE 2020
BANDI

NEWS

COSME - SOSTEGNO A CONSORZI PER APPALTI
CAMPAGNA #DIGITALNINJA
PUBBLICI PER L’INNOVAZIONE
La Commissione Europea ha dato avvio alla
OBIETTIVO:
- aumentare la percentuale di PMI che hanno accesso al campagna di sensibilizzazione dei cittadini (soprattutto giovani) su rischi e opportunità legate ad
mercato degli appalti pubblici.
- incoraggiare la cooperazione tra gli acquirenti pubblici per internet e all’utilizzo delle nuove tecnologie.
promuovere l'uso degli appalti pubblici.
https://ec.eu- aumentare l'impatto degli appalti pubblici sull'innovazione. ropa.eu/italy/news/20201012_Ue_DigitalNi- collegare e stabilire sinergie con progetti di ricerca e inno- nja_consigli_e_opportunita_sulla_cybersicuvazione finanziati dall'UE
rezza_it
SCADENZA:
19 gennaio 2021
REFERENTE
Commissione Europea

GATEWAY EUROPEO TRA LE APP DI CONTACT TRACING
E’ stato creato un Gateway europeo di interopeSOSTEGNO A MISURE DI INFORMAZIONE RELA- rabilità delle App di contact tracing.
TIVE ALLA POLITICA DI COESIONE UE - BANDO Esso garantisce che le app funzionino senza soluzione di continuità a livello transfrontaliero: sca2020
ricata all’interno di un Paese UE è utilizzabile in
OBIETTIVO:
Fornire sostegno alla produzione e diffusione di informa- tutti gli altri Paesi collegati al sistema.
zioni e contenuti relativi alla politica di coesione dell’UE, in- https://ec.europa.eu/info/live-work-travelcluso il Fondo per la transizione giusta e il Piano di ripresa eu/health/coronavirus-response/travel-duringper l’Europa, nel rispetto della completa autonomia edito- coronavirus-pandemic/how-tracing-and-warriale dei soggetti coinvolti.
ning-apps-can-help-during-pandemic_it
SCADENZA:
12 gennaio 2021
REFERENTE:
Commissione Europea

EVENTI

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE: ECONOMIA BLU: TRE APPUNTAMENTI NEL
BANDO AMIF-2020-AG PER PROGETTI TRANS- QUADRO DEL FORUM MONDIALE SULL'ECONOMIA CIRCOLARE
NAZIONALI
Il 16 novembre, h 14,30-16,30 - Progetti innovaOBIETTIVO:
Sostenere progetti focalizzati su 6 tematiche. Ciascun pro- tivi per un'economia blu.
getto proposto può riguardare una sola delle tematiche indi- Il 18 novembre, h 10:30-12 - Una Water-Smart
viduate.
Economy per consentire la circolarità e sosteSCADENZA:
nere il recovery plan.
16 febbraio 2021
Il 1° dicembre - Ricerca e innovazione nell’ecoREFERENTE:
nomia circolare: come aumentare l’impatto per
Commissione Europea
una ripresa verde
Onine
COSME: CLUSTERS GO INTERNATIONAL 2020
https://ec.europa.eu/easme/en/section/easmeOBIETTIVO:
Intensificare la collaborazione tra cluster e reti di imprese di home/join-easme-side-events-world-circularpaesi e settori diversi e sostenere l'istituzione di partenariati economy-forum-online-2020
strategici europei di cluster che guidino la cooperazione internazionale tra cluster in settori di interesse strategico
verso paesi terzi extraeuropei.
SCADENZA:
2 dicembre 2020
REFERENTE:
Commissione Europea
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