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BANDI
MECCANISMO PER COLLEGARE L’EUROPA – ENERGIA: STUDI 
PREPARATORI PER PROGETTI SULLE ENERGIE RINNOVABILI 2022 

OBIETTIVO:
Contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune relativi 
all’ulteriore integrazione di un mercato interno dell’energia efficiente e 
competitivo, e all’interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale delle
reti; facilitare la decarbonizzazione dell’economia, promuovere l’efficienza 
energetica e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. 

SCADENZA: 10 gennaio 2023

REFERENTE: Commissione europea 

EUROPA CREATIVA - CULTURA: BANDO “MUSIC MOVES
EUROPE” (CREA-CULT-2022-MME) 

OBIETTIVO:

Rafforzare la competitività, l'innovazione e la diversità del settore 
musicale europeo. 

SCADENZA: 12 gennaio 2023

REFERENTE: Commissione Europea

MECCANISMO PER COLLEGARE L’EUROPA – TRASPORTI

OBIETTIVO:
Contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune per quanto 
riguarda reti e infrastrutture efficienti, interconnesse e multimodali, per una 
mobilità intelligente, interoperabile, sostenibile, inclusiva, accessibile e 
sicura

SCADENZA: 18 gennaio 2023

REFERENTE: Commissione Europea

http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/Meccanismo%20per%20collegare%20l%E2%80%99Europa%20%E2%80%93%20Energia_%20Studi%20preparatori%20per%20progetti%20sulle%20energie%20rinnovabili%202022.docx_.pdf
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/Meccanismo%20per%20collegare%20l%E2%80%99Europa%20%E2%80%93%20Energia_%20Studi%20preparatori%20per%20progetti%20sulle%20energie%20rinnovabili%202022.docx_.pdf
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/Europa%20Creativa%20-%20CULTURA_%20bando%20%E2%80%9CMusic%20Moves%20Europe%E2%80%9D%20%28CREA-CULT-2022-MME%29.docx_.pdf
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/Europa%20Creativa%20-%20CULTURA_%20bando%20%E2%80%9CMusic%20Moves%20Europe%E2%80%9D%20%28CREA-CULT-2022-MME%29.docx_.pdf
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/Europa%20Creativa%20-%20CULTURA_%20bando%20%E2%80%9CMusic%20Moves%20Europe%E2%80%9D%20%28CREA-CULT-2022-MME%29.docx_.pdf
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/Meccanismo%20per%20collegare%20l%E2%80%99Europa%20%E2%80%93%20Trasporti_%20invito%20a%20presentare%20%20proposte%202022.docx_.pdf


EUROPEAN HERITAGE LABEL

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) sta organizzando la
quattordicesima edizione dell'evento Your Europe, Your Say! che si
terrà il 23 e 24 marzo 2023 a Bruxelles. Nell'ambito di Your Europe,
Your Say (YEYS), 35 scuole (dei 27 Stati membri dell'UE, dei sette Paesi
candidati all'adesione e di una delle scuole europee con sede a
Bruxelles) sono invitate a partecipare a una serie di dibattiti,
workshop e attività interattive della durata di due giorni su un tema di
attualità che interessa i giovani.

Per maggiori informazioni

NEWS

E200 BORSE DI STUDIO NEXT GENERATION

Per tutto il 2022 è attivo il bando per 200 borse di studio Next
Generation destinate al master online “Leadership per le relazioni
internazionali e il made in Italy”.
Le borse di studio a copertura parziale saranno dirette a giovani laureati
e laureandi, allo scopo di favorire l’internazionalizzazione e fornire loro
un supporto diretto.

Per ulteriori dettagli

EVENTI

KNOWOMAN: L’IMPORTANZA DI ESSERE DONNA - UN VIAGGIO FORMATIVO 
PER LA PREVENZIONE
Webinar online dal 28 Settembre 2022 al 24 maggio 2023 dalle 18.30 alle 19.15
Per maggiori informazioni

1° DICEMBRE: QUINTO VERTICE EUROPEO SULL'ISTRUZIONE 
“GIOVANI MENTI BRILLANTI”
1 dicembre in formato ibrido
Per maggiori informazioni

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2023
https://www.masteritaliausa.org/
https://masteritaliausa.org/
http://eventipa.formez.it/node/377722
https://comunedivenezia.musvc1.net/e/t?q=8%3dKcMYNU%26y%3dVQ%26G%3dFYNU%262%3ddMUJV%26E%3dA7O0_Kdxj_Vn_Mkvc_Wz_Kdxj_UsRGP.rPBHq0CD.vO_Btfu_L91JDBCDy_Kdxj_UsVx8t-936rHvKr-LEB1O96u4n-OrMDBp0-yN5J082-NEEy-DCM5PJB2Iy-0vJF41D-781O3-55D6EnIDB%26q%3dHEL98K.GrO%263L%3dDYRUF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://comunedivenezia.musvc1.net/e/t?q=8%3dKcMYNU%26y%3dVQ%26G%3dFYNU%262%3ddMUJV%26E%3dA7O0_Kdxj_Vn_Mkvc_Wz_Kdxj_UsRGP.rPBHq0CD.vO_Btfu_L91JDBCDy_Kdxj_UsVx8t-936rHvKr-LEB1O96u4n-OrMDBp0-yN5J082-NEEy-DCM5PJB2Iy-0vJF41D-781O3-55D6EnIDB%26q%3dHEL98K.GrO%263L%3dDYRUF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://comunedivenezia.musvc1.net/e/t?q=8%3dKcMYNU%26y%3dVQ%26G%3dFYNU%262%3ddMUJV%26E%3dA7O0_Kdxj_Vn_Mkvc_Wz_Kdxj_UsRGP.rPBHq0CD.vO_Btfu_L91JDBCDy_Kdxj_UsVx8t-936rHvKr-LEB1O96u4n-OrMDBp0-yN5J082-NEEy-DCM5PJB2Iy-0vJF41D-781O3-55D6EnIDB%26q%3dHEL98K.GrO%263L%3dDYRUF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://www.eurodesk.it/notizie/1deg-dicembre-quinto-vertice-europeo-sull-istruzione-giovani-menti-brillanti

