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BANDI 
 

BANDO UNA SFERA PUBBLICA EU-
ROPEA UNA NUOVA OFFERTA DI 
MEDIA ONLINE PER I GIOVANI EU-
ROPEI 
OBIETTIVO: 
Coinvolgere i giovani creando spazi online che 
raccolgano contenuti originali e stimolanti 
sulle tematiche e le questioni che vengono 
discusse a livello UE. Tali spazi dovrebbero 
consentire ai giovani di confrontare diversi 
punti di vista e discutere e scoprire in che 
modo i loro interessi si collegano agli interessi 
di giovani di altri Paesi e alle iniziative dell'UE 
che li riguardano, favorendo l’informazione e 
un dibattito aperto e costruttivo sull’Europa tra 
le giovani generazioni 
SCADENZA: 
21 ottobre 2021 
REFERENTE:  
Commissione europea - DG for Communica-
tions Networks, Content and Technology 

BANDO PER L’ATTUAZIONE 
DELL’INIZIATIVA PER ALLOGGI A 
PREZZI ACCESSIBILI 
OBIETTIVO: 
Istituire un Consorzio intersettoriale europeo 
per gli alloggi a prezzi accessibili che support-
erà le PMI, comprese le imprese sociali, nel 
collaborare con le autorità pubbliche e i forni-
tori di alloggi (sociali), al fine di attuare progetti 
di ristrutturazione mirati all'edilizia sociale a 
prezzi accessibili e al rinnovamento dei quar-
tieri e ad identificare i bisogni e gli sviluppi 
tecnologici. Il consorzio dovrà inoltre age-
volare la collaborazione, il networking, il 
trasferimento di conoscenze e gli scambi di 
migliori pratiche 
SCADENZA: 
20 ottobre 2021 
REFERENTE:  
Commissione europea – SEDIA 

NEWS 
 

ISTITUTO BEI 
Due bandi per borse di studio EIBURS 
https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/380/04&f
rom=IT 
https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/383/06&f
rom=IT 

FILM4ENERGY CHALLENGE 
Concorso per video sul risparmio energetico re-
alizzati da studenti dai 12 ai 15 anni 
https://www.eunews.it/2021/09/14/film4energy-
la-sfida-del-risparmio-energetico-in-un-con-
corso-video-per-le-scuole/157881 

 
 

EVENTI 
COS’E’ LA CONFERENZA SUL FU-
TURO DELL’EUROPA. COME POSSO 
PARTECIPARE? 
Ore 12:00 Diretta Facebook  
Europe Direct Torino Europe Direct Cuneo Eu-
rope Direct Vercelli 

  
SETTIMANA EUROPEA DELLE RE-
GIONI E DELLE CITTÀ 
Bruxelles 
11 – 14 ottobre 2021 
https://first.aster.it/_as-
ter_/viewNews/52159/19th-european-week-of-
regions-and-cities-11-14-ottobre-2021 
 

#FESTAEUVENEZIA2021 
Venezia 20 settembre – 10 novembre 2021 
https://www.comune.venezia.it/it/content/festa-
delleuropa-venezia-autunno-2021 
 
 
 
 
 

 
 
Europe Direct Vercelli: Tel. 0161/596393 – Fax 0161/596349 e-mail: europedirectvercelli@comune.vercelli.it 

 

Cofinanziato 
dall'Unione Europea 
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