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BANDO PAN-EUROPEAN CIVIL SOCIETY ENGAGEMENT  
GRANTS EUROPEAN ELECTIONS 2024

OBIETTIVO:
Incoraggiare e facilitare il coinvolgimento attivo dei cittadini europei attorno 
alle elezioni europee del 2024

SCADENZA: 30 agosto 2022, ore 17.00 (ora di Bruxelles)

REFERENTE: Commissione europea 

BANDO FEAMPA WOMEN IN THE BLUE ECONOMY

OBIETTIVO:
Aumentare la partecipazione e la rappresentanza delle donne nei 
diversi settori dell'economia blu sostenibile, promuovere
l'uguaglianza di genere nell'economia blu sostenibile e 
promuovere la leadership femminile, l'imprenditorialità e la 
partecipazione alle strutture di governance e ai meccanismi 
decisionali delle organizzazioni pubbliche e/o private 
dell'economia blu sostenibile

SCADENZA: 22 settembre 2022

REFERENTE: Commissione europea

MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI SOTTOPROGRAMMA BANDO LIFE 2021 2027 

OBIETTIVO:
Contribuire alla trasformazione dell'UE in una società neutrale e resiliente dal punto di 
vista climatico, sostenendo l'attuazione della politica climatica dell'UE e preparando l'UE 
alle sfide dell'azione climatica nei prossimi anni e decenni

SCADENZA: 30 agosto 2022

REFERENTE: Commissione europea - Funding & Tender Portal

http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/BANDO%20DEL%20PARLAMENTO%20EUROPEO%20PAN%20EUROPEAN%20CIVIL%20SOCIETY%20ENGAGEMENT%20GRANTS%20ELEZIONI%20EUROPEE%202024.docxlungo.docx_.pdf
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/BANDO%20DEL%20PARLAMENTO%20EUROPEO%20PAN%20EUROPEAN%20CIVIL%20SOCIETY%20ENGAGEMENT%20GRANTS%20ELEZIONI%20EUROPEE%202024.docxlungo.docx_.pdf
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/BANDO%20DEL%20PARLAMENTO%20EUROPEO%20PAN%20EUROPEAN%20CIVIL%20SOCIETY%20ENGAGEMENT%20GRANTS%20ELEZIONI%20EUROPEE%202024.docxlungo.docx_.pdf
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/BANDO%20FEAMPA%20WOMEN%20IN%20THE%20BLUE%20ECONOMY%20.docx%20lungo.docx_.pdf
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/MITIGAZIONE%20E%20ADATTAMENTO%20AI%20CAMBIAMENTI%20CLIMATICI%20SOTTOPROGRAMMA%20BANDO%20LIFE%202021%202027_docxlungo.pdf
http://www.latuaeuropavercelli.eu/sites/default/files/MITIGAZIONE%20E%20ADATTAMENTO%20AI%20CAMBIAMENTI%20CLIMATICI%20SOTTOPROGRAMMA%20BANDO%20LIFE%202021%202027_docxlungo.pdf


PREMIO GIOVANI SCIENZIATI 2022

Premio per giovani studenti o dottorandi appassionati alle
materie scientifiche creato per istituire attraverso la ricerca e
l'innovazione il Digital European Sky.
Scadenza 4 settembre 2022.

Per maggiori informazioni

NEWS

PREMIO EUROPEO PER LE CITTÀ 
ACCESSIBILI 2023

Concorso, che dal 2010 viene organizzato ogni anno dalla
Commissione europea insieme al Forum europeo della
disabilità, per dare riconoscimento e premiare le capacità e
gli sforzi compiuti dalle città per migliorare l’accessibilità
dell’ambiente urbano per le persone con disabilità.

Per ulteriori dettagli

EVENTI

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ 2022 (16-22/09/2022)

La settimana europea della mobilità 2022 si terrà dal 16 al 22 settembre 2022 e tratterà il
tema delle "Migliori Connessioni", promuovendo la mobilità sostenibile.
Dal 16 al 22 settembre 2022 come ogni anno sarà la Settimana europea della mobilità, un
evento giunto alla sua ventunesima edizione, che quest'anno, seguendo il tema Migliori
Connessioni cercherà di evidenziare e promuovere le sinergie tra le persone e tra i luoghi
per aumentare la consapevolezza sulla mobilità sostenibile e promuovere il cambiamento
dei comportamenti nella direzione di una mobilità attiva.

Per maggiori informazioni

https://www.sesarju.eu/news/applications-open-sesar-young-scientist-award-2022
https://www.metropolitano.it/access-city-award-2023-ue-lancia-il-13-premio-per-le-citta-a-misura-di-disabile/
http://programmicomunitari.formez.it/content/settimana-europea-mobilita-2022-16-22092022

