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BANDI

 ALFABETIZZAZIONE MEDIATICA
CREA-CROSS-2022-MEDIALITERACY

OBIETTIVO:
Sviluppare una comprensione critica nell'uso dei media. L'alfabetizzazione
mediatica è anche un potente strumento per limitare l'impatto della 
disinformazione.

SCADENZA: 6 aprile 2022, ore 17 (ora di Bruxelles)

REFERENTE: Funding and Tender Portal 

FAMI – BANDO SULL’ASSISTENZA, IL SOSTEGNO E 
L’INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 
VITTIME DELLA TRATTA (AMIF-2022-TF1-AG-THB)
OBIETTIVO:
Contribuire a rafforzare l'assistenza, il sostegno, la protezione e l'integrazione di 
cittadini di Paesi terzi vittime della tratta di esseri umani, per far fronte alle sfide 
individuate nella Terza Relazione della Commissione europea e in linea con la Strategia 
UE sulla lotta alla tratta di esseri umani 2021-25.

SCADENZA: 19/05/2022, ore 17 (ora di Bruxelles)

REFERENTE: Funding and Tender Portal

EUROPA DIGITALE
COMPETENZE DIGITALI AVANZATE 
(DIGITAL-2022-TRAINING-02)

OBIETTIVO:
Contribuire a rafforzare l'assistenza, il sostegno, la protezione e l'integrazione di 
cittadini di Paesi terzi vittime della tratta di esseri umani, per far fronte alle sfide 
individuate nella Terza Relazione della Commissione europea e in linea con la Strategia 
UE sulla lotta alla tratta di esseri umani 2021-25.

SCADENZA: 19/05/2022, ore 17 (ora di Bruxelles)

REFERENTE: Funding and Tender Portal

http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/Alfabetizzazione_mediatica_lungo.docx_.pdf
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/Alfabetizzazione_mediatica_lungo.docx_.pdf
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/Alfabetizzazione_mediatica_lungo.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/FAMI_Bando_lungo.docx_.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0661
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0171&qid=1644935771224&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0171&qid=1644935771224&from=IT
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_Digitale_Bando_Lungo.docx_.pdf
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/Europa_Digitale_Bando_Lungo.docx_.pdf
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/Europa_Digitale_Bando_Lungo.docx_.pdf
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/Europa_Digitale_Bando_Lungo.docx_.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0661
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0171&qid=1644935771224&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0171&qid=1644935771224&from=IT
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


GIORNALISMO: 
CANDIDATURE APERTE PER IL 
PREMIO LORENZO NATALI

C'è tempo fino al 31 marzo per partecipare all’edizione 2022
del Premio giornalistico Lorenzo Natali, che offre
riconoscimento ai migliori e più coraggiosi lavori giornalistici
sui temi dello sviluppo sostenibile e inclusivo.
Il premio, dedicato alla memoria di Lorenzo Natali, ex
commissario per lo sviluppo e grande difensore della libertà di
espressione, della democrazia, dei diritti umani e dello
sviluppo, è stato istituito nel 1992 dalla Commissione europea
per illustrare come le grandi storie possono cambiare il mondo
e premia i giornalisti che a volte mettono a rischio anche la loro
vita per garantire la libertà di informazione. 

Per maggiori informazioni

NEWS

EUROPEAN SUMMIT OF REGIONS 
AND CITIES - MARSEILLE 2022

Il 9° vertice delle regioni e delle città organizzato dal Comitato
delle regioni si svolgerà il 3-4 marzo a Marsiglia.
Il Comitato riunirà i rappresentanti locali ogni metà mandato
per discutere le sfide future dell'UE.
In questa prossima occasione il tema principale sarà
aumentare l'impatto e la portata del Conferenza sul futuro
dell'Europa.
Per ulteriori dettagli

EVENTI

LE PAROLE PER CAPIRE L'EUROPA - 10 MARZO 2022
Giovedì 10 marzo si terrà il terzo appuntamento de "Le parole per capire l'Europa", format informativo e di discussione
sulle diverse tematiche europee dedicato agli studenti di scuole secondarie di secondo grado del Piemonte. "Europa
Diritti e Uguaglianza" sarà il titolo della puntata di marzo che si focalizzerà sui diritti civili in Europa e sulla comunità
LGBTQI+. 
Ad intervenire saranno due docenti universitari: Prof.ssa Marinella Belluati dell'Università degli Studi di Torino e Marco
Pustianaz dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale.
L'evento è una collaborazione tra i centri Europe Direct Torino, Vercelli e Cuneo.

8° FORUM SULLA COESIONE - 17 E 18 MARZO
Il Forum sulla Coesione è un grande evento politico che si tiene ogni tre anni e riunisce rappresentanti di alto livello delle
istituzioni europee, dei governi centrali, regionali e locali, delle parti economiche e sociali, delle ONG e del mondo
accademico per discutere dell’impatto e delle grandi sfide che interessano la politica di coesione dell’UE.
Il 17 e 18 marzo 2022 è in programma l’8° Forum sulla Coesione, che quest’anno si svolgerà in formato ibrido, in presenza
e online da Bruxelles, consentendo una partecipazione senza precedenti (circa 2000 soggetti).

https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/honoring-brave-journalism-applications-30th-lorenzo-natali-media-prize-are-open_en
https://cor.europa.eu/en/summits/2022/Pages/homepage.aspx

