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BANDI
BANDO PER IL PROGETTO PILOTA
“ISTITUIRE UN HUB EUROPEO DEL PATRIMONIO PER SOSTENERE 
UN FOLLOW-UP OLISTICO ED ECONOMICAMENTE EFFICIENTE 
DELL'ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE”

OBIETTIVO:
promuovere un'azione congiunta nel campo del patrimonio 
culturale
promuovere e contribuire all’attuazione di un approccio olistico e 
integrato alle politiche per il patrimonio culturale 
monitorare l'inclusione della dimensione del patrimonio culturale 

SCADENZA: 18 ottobre 2022

REFERENTE: Commissione europea 

BANDO PER L'AZIONE PREPARATORIA  
"WRITING EUROPEAN"

OBIETTIVO:
Aiutare l’industria audiovisiva europea a sviluppare l’eccellenza nella 
creazione e nella sceneggiatura di contenuti di fiction di alta qualità e 
promuovere lo storytelling innovativo

SCADENZA: 8 novembre 2022

REFERENTE: Commissione Europea

ERASMUS BANDO RETE NEL CAMPO DELL’ISTRUZIONE 
DEI BAMBINI E DEI GIOVANI PROVENIENTI DA UN 
CONTESTO MIGRATORIO

OBIETTIVO:
Sostenere una rete europea di soggetti pertinenti per analizzare e co-creare 
conoscenze su politiche efficaci per un'istruzione inclusiva di qualità, 
promuovere la cooperazione tra le diverse parti interessate, diffondere
pratiche efficaci e approcci innovativi e supportare le iniziative politiche 
della Commissione Ue sull'inclusione dei bambini e dei giovani provenienti 
da un contesto migratorio.

SCADENZA: 12 ottobre 2022

REFERENTE: Commissione Europea

http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/BANDO%20PER%20IL%20PROGETTO%20PILOTA%20%E2%80%9CISTITUIRE%20UN%20HUB%20EUROPEO%20DEL%20PATRIMONIO%20PER%20SOSTENERE%20UN%20FOLLOW-UP%20OLISTICO%20ED%20ECONOMICAMENTE%20EFFICIENTE%20DELL%27ANNO%20EUROPEO%20DEL%20PATRIMONIO%20CULTURALE%E2%80%9D%20lungo.pdf
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/BANDO%20PER%20IL%20PROGETTO%20PILOTA%20%E2%80%9CISTITUIRE%20UN%20HUB%20EUROPEO%20DEL%20PATRIMONIO%20PER%20SOSTENERE%20UN%20FOLLOW-UP%20OLISTICO%20ED%20ECONOMICAMENTE%20EFFICIENTE%20DELL%27ANNO%20EUROPEO%20DEL%20PATRIMONIO%20CULTURALE%E2%80%9D%20lungo.pdf
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/BANDO%20PER%20L%27AZIONE%20PREPARATORIA%20WRITING%20EUROPEAN%20lungo.pdf
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/BANDO%20PER%20L%27AZIONE%20PREPARATORIA%20WRITING%20EUROPEAN%20lungo.pdf
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/ERASMUS%20BANDO%20RETE%20NEL%20CAMPO%20DELL%E2%80%99ISTRUZIONE%20DEI%20BAMBINI%20E%20DEI%20GIOVANI%20PROVENIENTI%20DA%20UN%20CONTESTO%20MIGRATORIO%20%20LUNGO.pdf


SPORT DI BASE

Due nuove opportunità di finanziamento per progetti nel
settore dello sport: l'azione preparatoria dell'UE per
"Programmi sportivi di base e innovazione
dell'infrastruttura e il progetto pilota "Lo sport per le
persone e il pianeta: un nuovo approccio alla sostenibilità
attraverso lo sport in Europa

Per maggiori informazioni

NEWS

SSECONDA TORNATA DI 
CANDIDATURE 2022 PER IL PASS DI 
VIAGGIO DISCOVEREU
Dall’11 al 25 ottobre 2022 i giovani europei potranno
presentare domanda per ottenere un pass di viaggio gratuito
per visitare e scoprire l’Europa

Per ulteriori dettagli

EVENTI
#ERASMUSDAY
Online 13, 14 e 15 ottobre 2022
Per maggiori informazioni

7° FORUM EUROPEO SULLA MIGRAZIONE
Bruxelles 20 - 21 ottobre 2022
Per maggiori informazioni

L’INTEGRAZIONE EUROPEA COME PROGETTO DI PACE
Webinar online dal 19 ottobre al 2 dicembre 2022
Per maggiori informazioni

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nuove-opportunita-di-finanziamento-progetti-nel-settore-dello-sport-di-base-e-promozione-di-2022-08-02_it
https://youth.europa.eu/discovereu_it#:~:text=Quando%20sar%C3%A0%20la%20prossim
https://www.erasmusdays.eu/
https://www.scambieuropei.info/forum-europeo-migrazioni-bruxelles/
http://europa.formez.it/content/via-ciclo-eventi-scuole-secondarie-lintegrazione-europea-come-progetto-pace-scadenza

