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BANDI

 EUROPA DIGITALE – SPAZI DI DATI PER IL 
PATRIMONIO CULTURALE (DIGITAL-2022-CULTURAL- 
02-HERITAGE)
OBIETTIVO:
contribuire alla creazione di uno spazio comune europeo di dati per il 
patrimonio culturale che permetterà di cogliere le opportunità consentite dalle 
tecnologie avanzate

SCADENZA: 17 maggio 2022, ore 17 (ora di Bruxelles) 

REFERENTE: Funding and Tender Portal 

EUROPA CREATIVA - CULTURA: BANDO PER PROGETTI DI 
COOPERAZIONE EUROPEA (CREA-CULT-2022-COOP) 
***POSTICIPATA LA SCADENZA***

OBIETTIVO:
Sostegno a progetti di cooperazione transnazionale che coinvolgono organismi attivi 
nei settori culturali e creativi provenienti da differenti Paesi per realizzare attività 
settoriali o intersettoriali. 

SCADENZA: posticipata al 5 maggio 2022, ore 17 (ora di Bruxelles

REFERENTE: Funding and Tender Portal

EUROPA DIGITALE – SICUREZZA INFORMATICA 
E FIDUCIA (DIGITAL-2022-CYBER-02)

OBIETTIVO:
Bando nel quadro del programma Europa Digitale, per azioni di promozione della 
cibersicurezza, in linea con la strategia per la cibersicurezza

SCADENZA: 17 maggio 2022, ore 17 (ora di Bruxelles)

REFERENTE: Funding and Tender Portal

http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/Europa%20Digitale%20%E2%80%93%20Spazi%20di%20dati%20per%20il%20patrimonio%20culturale%20%28DIGITAL-2022-CULTURAL-02-HERITAGE%29.docx_.pdf
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/Europa%20Digitale%20%E2%80%93%20Spazi%20di%20dati%20per%20il%20patrimonio%20culturale%20%28DIGITAL-2022-CULTURAL-02-HERITAGE%29.docx_.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2022-ag-call-thb;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251447;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/Europa%20Creativa%20-%20CULTURA_%20bando%20per%20progetti%20di%20cooperazione%20europea%20%28CREA-CULT-2022-COOP%29.docx_.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2022-ag-call-thb;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251447;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/Europa%20Digitale%20%E2%80%93%20Sicurezza%20informatica%20e%20fiducia%20%28DIGITAL-2022-CYBER-02%29.docx_.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2022-ag-call-thb;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251447;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


PLENARIA AL 
PARLAMENTO EUROPEO

Il 9 marzo 2022, si é tenuta, in seduta Plenaria
al Parlamento europeo, una discussione con la
prima ministra dell'Estonia, Kaja Kallas sul
ruolo dell'UE in un mondo in evoluzione e la
situazione della sicurezza in Europa

Per maggiori informazioni

NEWS

APPROVATO IL QUARTO  
PACCHETTO DI SANZIONI

La Commissione europea accoglie con favore
l'accordo odierno del Consiglio di adottare un
quarto pacchetto di misure restrittive contro la
Russia, coordinate con i partner internazionali,
in particolare con gli Stati Uniti.

Per ulteriori dettagli

EVENTI
LE PAROLE PER CAPIRE L'EUROPA - PUNTATA SPECIALE
EUROPA E PACE - 23 MARZO 2022
Puntata speciale del format "Le parole per capire l'Europa" dedicata al tema "Europa e Pace".
In questo periodo così difficile, si parlerà della situazione Russia-Ucraina e di ciò che l'Europa sta facendo per contrastare il conflitto.
L'appuntamento è per il 23 marzo alle ore 12 in collegamento Webex.
L'evento è una collaborazione tra i centri Europe Direct Torino, Vercelli e Cuneo.

GREEN JOURNEY - GIOVANI IN VIAGGIO PER UN'EUROPA 
SOSTENIBILE - #LATUAPAROLACONTA - 22/29 MARZO
In occasione della Conferenza sul Futuro dell'Europa, il centro Europe Direct Vercelli organizza un evento dedicato al
Green Deal e al turismo sostenibile. L'evento sarà suddiviso in due parti nelle giornate di martedì 22 marzo (in modalità
ibrida - in presenza presso il Salone di via Fratelli Laviny e online sulla piattaforma Google Meet) e di martedì 29 marzo
(esclusivamente in modalità virtuale). Interventi da parte dell'Ufficio italiano del Parlamento europeo, dell'Università degli
studi del Piemonte Orientale e di ATL Biella Valsesia Vercelli.
Link per iscriversi: https://bit.ly/3w9shuK 

http://www.latuaeuropavercelli.eu/content/plenaria-al-parlamento-europeo
http://www.latuaeuropavercelli.eu/content/approvato-il-quarto-pacchetto-di-sanzioni
https://docs.google.com/forms/d/1HqK2Gi2z1TMp1W8Sm9tJqoeur8IHwoRw0aNgV5t76fY/edit#response=ACYDBNiF45bYY5RrLaJRBIpiFpk6GjJw01Fnlorhb3QtDjMTnd2x_R1rEaXJ_3EpaHagoI8
https://docs.google.com/forms/d/1HqK2Gi2z1TMp1W8Sm9tJqoeur8IHwoRw0aNgV5t76fY/edit#response=ACYDBNiF45bYY5RrLaJRBIpiFpk6GjJw01Fnlorhb3QtDjMTnd2x_R1rEaXJ_3EpaHagoI8

