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BANDI

EUROPA CREATIVA CULTURA BANDO PER IL SOSTEGNO 
ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OPERE LETTERARIE EUROPEE

OBIETTIVO:
1 - Rafforzare la circolazione transnazionale e la varietà 
delle opere letterarie europee.
2 - Incoraggiare la traduzione e la promozione di opere 
scritte nelle lingue meno utilizzate per aumentare la 
loro circolazione in mercati più ampi, in Europa e oltre. 
3- Raggiungere un nuovo pubblico per le opere 
letterarie europee.
4- Rafforzare la competitività del settore del libro 
incoraggiando la cooperazione nella catena del valore 
di questo settore.

SCADENZA: 21 febbraio 2023

REFERENTE: Commissione europea 

ERASMUS BANDO 2023 PER L’INIZIATIVA UNIVERSITÀ EUROPEE

OBIETTIVO:

Approfondire, intensificare ed espandere 
ulteriormente l'efficacia della cooperazione 
istituzionale esistente per far avanzare la 
trasformazione dell'istruzione superiore in 
alleanze di Università Europee.

SCADENZA: 31 gennaio 2023

REFERENTE: Commissione Europea

http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/EUROPA%20CREATIVA%20CULTURA%20BANDO%20PER%20IL%20SOSTEGNO%20ALLA%20CIRCOLAZIONE%20DELLE%20OPERE%20LETTERARIE%20EUROPEE_docxlungo.pdf
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/EUROPA%20CREATIVA%20CULTURA%20BANDO%20PER%20IL%20SOSTEGNO%20ALLA%20CIRCOLAZIONE%20DELLE%20OPERE%20LETTERARIE%20EUROPEE_docxlungo.pdf
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/EUROPA%20CREATIVA%20CULTURA%20BANDO%20PER%20IL%20SOSTEGNO%20ALLA%20CIRCOLAZIONE%20DELLE%20OPERE%20LETTERARIE%20EUROPEE_docxlungo.pdf
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/ERASMUS%20BANDO%202023%20PER%20L%E2%80%99INIZIATIVA%20UNIVERSIT%C3%80%20EUROPEE%20lungo.pdf


APERTO IL BANDO GENERALE ERASMUS+ 2023

La Commissione europea ha lanciato l’Invito a presentare proposte
per il Programma Erasmus+: con un budget annuale di 4,2 miliardi di
euro, Erasmus+ aumenta il suo sostegno all’inclusione, alla
cittadinanza attiva e alla partecipazione democratica e alla
sostenibilità ambientale e alla transizione digitale nell’UE e a livello
internazionale.

Per maggiori informazioni

NEWS

PREMIO REGIONE IMPRENDITORIALE EUROPEA 2024

Il  Premio Regione Imprenditoriale europea è un progetto che
identifica e premia le regioni e le città dell'UE che dimostrano una
strategia politica imprenditoriale eccezionale e innovativa,
indipendentemente dalle loro dimensioni, ricchezza e competenze. Le
regioni e le città con il piano di visione più credibile, lungimirante e
promettente ricevono l'etichetta di "Regione imprenditoriale europea"
(EER) per un anno specifico.

Per ulteriori dettagli

EVENTI

PREPARARE I GIOVANI TRADUTTORI PER IL FUTURO DELLA PROFESSIONE

Direzione generale della Traduzione
15 gennaio 2023 - 09:30
Sofia - Bulgaria

Per maggiori informazioni

PRIMA RIUNIONE PLENARIA DEL DIALOGO CON GLI INVESTITORI 
SULL'ENERGIA

01 gennaio 2023, ore 09:30  
Bruxelles

Per maggiori informazioni

https://www.erasmusplus.it/news/programma/il-bando-erasmus-2023/
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx
https://commission.europa.eu/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_it
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://commission.europa.eu/events/first-plenary-meeting-investors-dialogue-energy-2023-01-10_it

