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BANDI

BANDO INNOVAZIONI SOCIALI PER UNA TRANSIZIONE 
VERDE E DIGITALE EQUA

OBIETTIVO:
Sostenere approcci di innovazione sociale che promuovono una transizione 
verde e digitale equa.

SCADENZA: 02 agosto 2022

REFERENTE: Funding and Tender Portal 

BANDO LABORATORIO PER L’INNOVAZIONE CREATIVA
(CREA-CROSS-2022-INNOVLAB)

OBIETTIVO:
Ideare soluzioni digitali innovative con impatto positivo a lungo termine su più settori 
culturali e creativi. Creazione di soluzioni innovative applicabili al settore audiovisivo e 
ad almeno un altro settore della cultura e creatività. L'azione intende concentrare 
l’attenzione su due temi: 1. Greening, ovvero rendere più ecologici i settori culturali e 
creativi; 2. Strumenti educativi innovativi per affrontare questioni sociali rilevanti

SCADENZA: 07 settembre 2022

REFERENTE: Funding and Tender Portal

FAMI - BANDO PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E  
SENSIBILIZZAZIONE SUI RISCHI DELLA MIGRAZIONE  
ILLEGALE (AMIF-2022-TF1-AG-INFO)
OBIETTIVO:
Contribuire a cambiare la percezione e il comportamento dei cittadini di Paesi terzi e 
delle figure chiave che influenzano le loro decisioni (famiglie, leader religiosi o di 
comunità, insegnanti) in merito alla migrazione illegale verso l'UE

SCADENZA: 05 luglio 2022

REFERENTE: Funding and Tender Portal

http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/BANDO%20INNOVAZIONI%20SOCIALI%20PER%20UNA%20TRANSIZIONE%20VERDE%20E%20DIGITALE%20EQUA.docx%20lungo.pdf
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/BANDO%20LABORATORIO%20PER%20L%E2%80%99INNOVAZIONE%20CREATIVA%20lungo.pdf
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/BANDO%20LABORATORIO%20PER%20L%E2%80%99INNOVAZIONE%20CREATIVA%20lungo.pdf
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/FAMI%20-%20BANDO%20PER%20CAMPAGNE%20DI%20INFORMAZIONE%20E%20SENSIBILIZZAZIONE%20SUI%20RISCHI%20DELLA%20MIGRAZIONE%20ILLEGALE%20%28AMIF-2022-TF1-AG-INFO%29%20lungo.pdf
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/FAMI%20-%20BANDO%20PER%20CAMPAGNE%20DI%20INFORMAZIONE%20E%20SENSIBILIZZAZIONE%20SUI%20RISCHI%20DELLA%20MIGRAZIONE%20ILLEGALE%20%28AMIF-2022-TF1-AG-INFO%29%20lungo.pdf
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/FAMI%20-%20BANDO%20PER%20CAMPAGNE%20DI%20INFORMAZIONE%20E%20SENSIBILIZZAZIONE%20SUI%20RISCHI%20DELLA%20MIGRAZIONE%20ILLEGALE%20%28AMIF-2022-TF1-AG-INFO%29%20lungo.pdf


ICAPITAL - PREMIO CAPITALE  
EUROPEA DELL’INNOVAZIONE 2022

C’è tempo fino al 30 giugno per inviare le candidature
al premio iCapital, la Capitale europea dell’innovazione
2022, un riconoscimento annuale assegnato dal
programma di ricerca Orizzonte Europa alle città che
meglio promuovono l'innovazione nelle loro comunità.

Per maggiori informazioni

NEWS

PREMIO EUROPEO PER DONNE  
INNOVATRICI - EDIZIONE 2022

Premio europeo per Donne Innovatrici (EU Prize for Women
Innovators). Il contest, finanziato dal programma Horizon
Europe, intende premiare donne innovatrici che sono state
capaci di generare il maggiore impatto sull'ecosistema
dell'innovazione, trasformando idee in prodotti e/o servizi
nuovi e avanzati a vantaggio e per il benessere dei cittadini
europei.

Per ulteriori dettagli

EVENTI
FESTIVAL DEL NUOVO BAUHAUS EUROPEO
9/6/2022 - 12/6/2022
Dal 9 al 12 giugno 2022 è in programma il Festival del Nuovo Bauhaus Europeo, un grande evento lanciato per la prima volta
quest’anno per celebrare e mettere in mostra i valori e i principi del New European Bauhaus. Il Festival si svolgerà in forma ibrida
- in presenza e online da Bruxelles, con eventi collaterali in tutta l’UE e oltre - ed è strutturato attorno a tre filoni di attività: The
Fest, spettacoli, opere d’arte, attività creative partecipative a Bruxelles; The Fair: mostre per l'esposizione del Nuovo Bauhaus
europeo; The Forum, una piattaforma online che trasmette dibattiti a Bruxelles.

AGORADA 2022: 30° ANNIVERSARIO DELL'INIZIATIVA E FUTURO 
DELLO SVILUPPO REGIONALE AL CENTRO DELL'EVENTO
07/06/2022 - 08/06/2022

Il 7 e l’8 giugno si terrà a Bruxelles l’edizione 2022 di AGORADA, l’evento annuale di alto livello organizzato da EURADA,
l’Associazione europea delle Agenzie di Sviluppo.
L’evento di quest’anno, che celebrerà anche il 30° anniversario dell’Associazione e dell’iniziativa, sarà dedicato ad
approfondire e raccogliere nuove idee sul futuro dello sviluppo regionale con un orizzonte al 2050.

https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/39156
https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/38107
https://www.europafacile.net/Scheda/Evento/38113
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://www.europafacile.net/Scheda/Evento/39189
https://www.europafacile.net/Scheda/Evento/39189

