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BANDI

BANDO YOUTH 4 OUTERMOST REGIONS

OBIETTIVO:
Contribuire a responsabilizzare giovani stabiliti nelle regioni ultra periferiche 
dell’UE e renderli protagonisti della definizione e attuazione di soluzioni e 
iniziative nelle loro comunità locali

SCADENZA: 04 luglio 2022

REFERENTE: Commissione europea - DG Regional and Urban Policy

NDICI - COSTRUIRE NUOVE RELAZIONI CON IL REGNO UNITO

OBIETTIVO:
Costruire un nuovo partenariato con il Regno Unito, dopo la sua uscita dall’UE, al fine di 
ricostruire la fiducia e la comprensione reciproca fra UE e Regno Unito promuovendo e 
proteggendo i valori e gli interessi dell'Ue attraverso iniziative di diplomazia pubblica

SCADENZA: 11 luglio 2022

REFERENTE: Commissione europea – EuropeAid

EUROPA CREATIVA TRANSETTORIALE BANDO 
DIFENDERE IL PLURALISMO E LA LIBERTÀ DEI MEDIA 
(CREA-CROSS-2022-MPF)

OBIETTIVO:
Difendere il pluralismo e la libertà dei media

SCADENZA: 20 settembre 2022

REFERENTE: Commissione europea - Funding & Tender Portal

http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/BANDO%20YOUTH%204%20OUTERMOST%20REGIONS_docx%20lungo.pdf
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/NDICI%20COSTRUIRE%20NUOVE%20RELAZIONI%20CON%20IL%20REGNO%20UNITO_docx%20lungo.pdf
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/EUROPA%20CREATIVA%20TRANSETTORIALE%20BANDO%20DIFENDERE%20IL%20PLURALISMO%20E%20LA%20LIBERT%C3%80%20DEI%20MEDIA_docx%20lungo.pdf


PREMIO DAPHNE CARUANA GALIZIA  
PER IL GIORNALISMO
Il Premio, istituito dal Parlamento europeo nel 2020 in omaggio alla giornalista
investigativa e blogger maltese impegnata nella lotta alla corruzione che è stata
assassinata il 16 ottobre del 2017, vuole essere un riconoscimento annuale per il
giornalismo d’eccellenza che promuove e difende i principi e i valori
fondamentali dell’UE, quali la dignità umana, la libertà, la democrazia,
l'uguaglianza, lo Stato di diritto e i diritti umani
Scadenza 31 luglio 2022

Per maggiori informazioni

NEWS

PREMIO 2022 PER LA SOCIETÀ
CIVILE, DEDICATA AI GIOVANI E 
ALL'UCRAINA

Quest'anno il CESE dedica il suo premio di punta a due temi:
il rafforzamento dei giovani e l'aiuto agli ucraini colpiti dalla
guerra che sta devastando il loro paese.
Scadenza 31 luglio 2022 

Per ulteriori dettagli

EVENTI

MODERN WRITING AND READABILITY

Un workshop di due giorni , in lingua inglese e tedesca, sulle capacità di scrittura e
comprensione di testi di vario genere.
Germania 3-4 agosto 2022

THIRD PCI ENERGY DAYS

Un evento dedicato all'attuazione di progetti di comune interesse.
La terza edizione del PCI Energy Days vedrà coinvolti diversi promotori progettuali nella condivisione
e presentazione dei loro progetti incentrati sul cambiamento climatico.
Bruxelles 19 - 20 settembre 2022

https://daphnejournalismprize.eu/
https://www.eesc.europa.eu/it/news-media/press-releases/il-cese-presenta-ledizione-2022-del-suo-premio-la-societa-civile-dedicata-ai-giovani-e-allucraina
https://ec.europa.eu/info/events/translatingeurope-workshops/modern-writing-and-readability-2022-aug-03_it
https://ec.europa.eu/info/events/projects-common-interest-pci/third-pci-energy-days-2022-sep-19_it

