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BANDI

FONDO EUROPEO PER L'INNOVAZIONE - SECONDO 
BANDO PER PROGETTI DI PICCOLA SCALA

OBIETTIVO:
a) sostenere progetti dimostrativi di tecnologie, processi, modelli di business o 
prodotti/servizi altamente innovativi
b)offrire un sostegno finanziario adeguato alle esigenze di mercato

SCADENZA: 31 agosto 2022

REFERENTE: Funding and Tender Portal 

EUROPA CREATIVA - TRANSETTORIALE: BANDO PER 
PARTENARIATI DEL GIORNALISMO (CREA-CROSS-2022- 
JOURPART)

OBIETTIVO:
Progetti di collaborazione all'interno e tra qualsiasi settore e/o genere dei media 
dell’informazione miranti a rafforzare la cooperazione e instillare un cambiamento 
sistemico nell’ampio ecosistema dei media dell’informazione.

SCADENZA: 7 settembre 2022, ore 17 (ora di Bruxelles)

REFERENTE: Funding and Tender Portal

EUROPA DIGITALE – CLOUD DATA AND TEF 
(DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02 )

OBIETTIVO:
Bando nel quadro del programma Europa Digitale, Obiettivo specifico 2, volto a 
sviluppare e rafforzare le capacità di base dell'IA in Europa, tra cui le risorse di dati e gli 
archivi di algoritmi, rendendole accessibili a imprese e PA, e a rafforzare e mettere in 
rete le strutture di sperimentazione e prova dell'IA, esistenti o di nuova istituzione, negli 
Stati membri.

SCADENZA: 17 maggio 2022, ore 17 (ora di Bruxelles)

REFERENTE: Funding and Tender Portal

http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/Fondo%20europeo%20per%20l%27Innovazione%20-%20secondo%20bando%20per%20progetti%20di%20piccola%20scala.docx_.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2022-ag-call-thb;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251447;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/Europa%20Creativa%20-%20Transettoriale_%20Bando%20per%20Partenariati%20del%20giornalismo%20%28CREA-CROSS-2022-JOURPART%29.docx_.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2022-ag-call-thb;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251447;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/Europa%20Digitale%20%E2%80%93%20Cloud%20Data%20and%20TEF%20%28DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02%20%29.docx_.pdf
https://www.europafacile.net/Scheda/Programma/34851
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2022-ag-call-thb;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251447;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


L'UNIONE EUROPEA IN PIEMONTE
IL SITO UFFICIALE!

Da oggi l’Europa è più vicina ai cittadini piemontesi! 
Hai bisogno di informazioni sull’UE ma non sai a chi
rivolgerti? Da oggi è attivo un sito internet per aiutarti a
conoscere tutti i servizi disponibili sul territorio della
Regione Piemonte. www.ueinpiemonte.it

Per maggiori informazioni

NEWS

COME PROTEGGERE I BAMBINI  
CHE FUGGONO DALLA GUERRA

Il 5 aprile, gli eurodeputati hanno discusso con
il Consiglio e la Commissione cosa può fare l'UE
per proteggere i bambini che fuggono dalla
guerra in Ucraina dal traffico e dallo
sfruttamento.

Per ulteriori dettagli

EVENTI
LE PAROLE PER CAPIRE L'EUROPA
EUROPA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE - 27 APRILE 2022
Non perderti l'ultimo appuntamento con "Le parole per capire l'Europa" mercoledì 27 aprile 2022 dalle ore 12:00 alle 13:00.
Questa volta si parlerà di: Europa trasparenza e anticorruzione.
L'appuntamento è per il 27 aprile alle ore 12 in collegamento Webex.
L'evento è una collaborazione tra i centri Europe Direct Torino, Vercelli e Cuneo.

GIOVANI: TESORO D'EUROPA - ALLA RICERCA DEL NOSTRO FUTURO
FESTA DELL'EUROPA - 12 MAGGIO 2022

il Centro Europe Direct del Comune di Vercelli organizza l'evento dal titolo "Giovani: Tesoro d'Europa - alla ricerca del
nostro futuro" in occasione della Festa dell'Europa.
L'evento si terrà in Piazza Cavour nella giornata di giovedì 12 maggio dalle ore 8.45 alle ore 12 e vedrà coinvolti i ragazzi
delle scuole medie e superiori di Vercelli in laboratori ludico-formative e in iniziative di cittadinanza attiva per parlare
dell'Europa che sognano per il proprio futuro.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ueinpiemonte.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Bfn3ZQo_B0Rmqjy2UwBJjJ-Yi0JWQ_WD3n4EQe65-IKr6hw2WohdJgcs&h=AT2RB4hTivJFWRZTVSCE-EvbgTXYkES6Z28HbQMmMer8QakMYaC-5WorCr7kS5YO4EV8R3XmK81IpOqm2wnjZpjQgpyJ_ygjIEBbscYqX5GDJRMdgiHRGEKAWMCDzIKt&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2zJcFsMGgIkS2nD3OPbm4uoFnhVtV3x1ysj-n9uaXfTTm3MIhUb2_I0QlS0u_mFInJf35YLEdJKBAMigJ5Hsrh_dCCGpRUaswvOergkGL2lDBxIFGdftMFeILEKCygKyMMQyv8W4NNwNNhkEdeA9RvooCXFRjegeq8TmeVSvlJvQ
http://www.latuaeuropavercelli.eu/content/unione-europea-piemonte
http://www.latuaeuropavercelli.eu/content/come-proteggere-i-bambini-che-fuggono-dalla-guerra

