
 

 
 

   
 

 

 

NEWSLETTER MAGGIO 2021 
 

BANDI 
 
SENSIBILIZZAZIONE SUL VALORE DELLA PRO-
PRIETÀ INTELLETTUALE E SUI DANNI 
PROVOCATI DALLA CONTRAFFAZIONE E DALLA 
PIRATERIA 
 
OBIETTIVO: 
Far conoscere il valore e i vantaggi della proprietà intel-
lettuale e i danni causati dalla violazione della PI, in partico-
lare sensibilizzando i giovani sull’importanza della PI, allo 
scopo di promuovere il rispetto dei diritti di PI e modificare il 
comportamento delle persone affinché riducano l’acquisto di 
prodotti contraffatti e l’accesso a contenuti digitali da fonti il-
legali 
SCADENZA: 

8 giugno 2021, ore 13.00 (CET) 
REFERENTE:  

EUIPO - Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intel-
lettuale 
 

PROGRAMMA CITTADINI UGUAGLIANZA DIRITTI 
E VALORI 
 
OBIETTIVO: 
Promuovere la parità e i diritti, compresi la parità di genere, 
la lotta alla discriminazione e i diritti dei minori; 
Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini 
alla vita democratica dell’UE e sensibilizzare in merito alla 
storia comune europea; 
Contrastare la violenza, in particolare contro i bambini e le 
donne (sezione Daphne); 
Proteggere e promuovere i valori dell’Unione Europea 
SCADENZA: 

Bando CERV-2021-DAPHNE 
15 giugno 2021 
Bando CERV-2021-CHILD 
7 settembre 2021 
Bando CERV-2021-EQUAL 
15 giugno 2021 
Bando CERV-2021-CITIZENS-REM 
22 giugno 2021 
REFERENTE:  

Commissione europea 

 

 
BANDO PER L’AZIONE PREPARATORIA AUMEN-
TARE L'ACCESSO AGLI STRUMENTI EDUCATIVI IN 
AREE E COMUNITÀ CON SCARSA CONNETTIVITÀ 
O ACCESSO ALLE TECNOLOGIE 
 
OBIETTIVO: 
Affrontare le disuguaglianze nell’accesso all’istruzione digitale, 
riducendo il divario digitale degli alunni che vivono in zone re-
mote e in comunità con scarsa connettività e accesso limitato 
o nullo a dispositivi, strumenti e contenuti educativi digitali 
SCADENZA: 

15 luglio 2021, ore 17:00 (ora di Bruxelles) 
REFERENTE:  

Commissione europea 
 

NEWS 

CAPITALI EUROPEE 2022 PER IL TURISMO SMART 
Aperte le candidature terza edizione 
http://europa.formez.it/content/capitale-europea-turismo-intel-
ligente-2022-scadenza-16062021 
 

EDEN 
Riconoscimento alle città europee che hanno compiuto risultati 
importanti in termini di turismo sostenibile 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/eden_en 
 

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ 2021-2027 
Aperto il Bando 2021non ancora stato formalmente adottato 
https://agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-solidarieta-2021-
2027/lanciato-il-nuovo-programma-corpo-europeo-di-solidari-
eta-2021-2027/ 

 

EVENTI 
 

“CONNETTERE GLI ECOSISTEMI IMPRENDITORIALI EUROPEI” WORKSHOP FINALE COSME 

22 – 23 giugno 2021 ore online 
http://europa.formez.it/content/programma-cosme-workshop-finale-progetto-connettere-ecosistemi-imprenditoriali-europei-
22-23 
 
ISC HIGH PERFORMANCE 2021 DIGITAL 

Dal 24 giugno al 2 luglio 2021 online 

http://europa.formez.it/content/evento-online-isc-high-performance-2021-digital-24-giugno-2-luglio-2021 
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