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BANDI
LIFE BANDO 2022 ECONOMIA CIRCOLARE E 
QUALITÀ DELLA VITA

OBIETTIVO:
Facilitare la transizione verso un'economia sostenibile, 
circolare, priva di sostanze tossiche, efficiente dal punto di vista 
energetico e resiliente al clima e a proteggere, ripristinare e 
migliorare la qualità dell'ambiente

SCADENZA: 4 ottobre 2022

REFERENTE: Commissione europea 

ERASMUS BANDO SPERIMENTAZIONE DI  
POLITICHE EUROPEE NELL'ISTRUZIONE  
SUPERIORE

OBIETTIVO:
Facilitare la transizione verso un'economia sostenibile, circolare, 
priva di sostanze tossiche, efficiente dal punto di vista energetico e 
resiliente al clima e a proteggere, ripristinare e migliorare la qualità 
dell'ambiente

SCADENZA: 6 ottobre 2022

REFERENTE: EACEA - Agenzia esecutiva per l`istruzione e la cultura

ERASMUS BANDO RETE INSEGNANTI E 
DIRIGENTI SCOLASTICI 
OBIETTIVO:
Sostenere una rete europea di soggetti pertinenti (responsabili politici, 
professionisti, ricercatori e parti interessate) per promuovere la 
cooperazione, nonchè lo sviluppo e l'attuazione di politiche a diversi livelli di 
governance e supportare le iniziative politiche della Commissione Ue per gli 
insegnanti e i dirigenti scolastici, nel contesto dello Spazio europeo 
dell'istruzione

SCADENZA: 12 ottobre 2022

REFERENTE: EACEA - Agenzia esecutiva per l`istruzione e la cultura
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AGENDA URBANA PER L'UE

Due nuove partnership nel quadro dell’Agenda urbana per
l'UE (UAUE) dedicate al turismo sostenibile e a rendere più
verdi le città. Scadenza 16 settembre 2022

Per maggiori informazioni

NEWS

SOCIETÀ PIÙ INCLUSIVE NEI PAESI 
DEI CARAIBI ORIENTALI

Migliorare la protezione e l’inclusione dei gruppi emarginati e
vulnerabili nei paesi dei Caraibi.
Scadenza 10 gennaio 2023

Per ulteriori dettagli

EVENTI
GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE
26 settembre 2022
Per maggiori informazioni

SUMMIT 2022 SUL PATRIMONIO CULTURALE EUROPEO

Dal 25 al 27 settembre - Praga - Teatro dell'Opera
Per maggiori informazioni

CERIMONIA DI PREMIAZIONE PREMIO AWARDS 2022

26 settembre - Praga - Teatro dell'Opera
Per maggiori informazioni

http://europa.formez.it/content/agenda-urbana-lue-uaeu-turismo-sostenibile-e-citta-verdi-scadenza-16092022
https://www.europainnovazione.com/societa-piu-inclusive-nei-paesi-dei-caraibi-orientali/
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/it-IT/Default.aspx
https://www.marchiopatrimonio.beniculturali.it/apl_post_list/eventi/
https://www.europanostra.org/europes-top-heritage-awards-honour-30-exemplary-achievements-from-18-countries/

