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BANDI 
AZIONI DI INFORMAZIONE SULLA PAC 2022 
OBIETTIVO: Creare fiducia all’interno dell’UE e 
fra tutti cittadini, agricoltori e non, verso la PAC e 
promuovere informazioni sulla stessa e sui suoi 
benefici per i cittadini dell’UE 
SCADENZA: 25 gennaio 2022 
REFERENTE: Funding&Tender Portal 
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI 
OBIETTIVO: Promuovere la partecipazione e il 
contributo dei cittadini e delle associazioni rappre-
sentative alla vita democratica e civica dell'Unione, 
consentendo loro di far conoscere e scambiare 
pubblicamente opinioni in tutti i settori di azione 
dell’Unione 
SCADENZA:10 febbraio 2022 
REFERENTE: Funding & Tender Portal 
ERASMUS+:SCAMBI VIRTUALI NELL’ISTRU-
ZIONE SUPERIORE E DELLA GIOVENTÙ 
OBIETTIVO: 
- incoraggiare il dialogo interculturale; 
- promuovere scambi virtuali; 
- migliorare il senso critico e l'alfabetizzazione me-
diatica; 
- promuovere lo sviluppo di competenze digitali; 
- promuovere la cittadinanza e i valori comuni di 
libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso 
l'istruzione; 
- rafforzare la dimensione giovanile nelle relazioni 
dell'UE con i Paesi terzi 
SCADENZA:22 febbraio 2022 
REFERENTE: EACEA  
INTERREG CENTRAL EUROPE 2021-2027 
OBIETTIVO: vedi bando precedente 
SCADENZA: 23 febbraio 2022 
REFERENTE: Sito web Interreg Central Europe  
PROGETTI CARTA DEI DIRITTI FONDAMEN-
TALI UE 
OBIETTIVO: 
Promuovere lo sviluppo di capacità e la cono-
scenza sulla Carta dei diritti fondamentali dell’UE  
e sul contenzioso strategico relativo alla democra-
zia, allo Stato di diritto e alle violazioni dei diritti 
fondamentali 
SCADENZA:24 febbraio 2022 
REFERENTE: Funding and Tenders Portal 
FONDO EUROPEO PER L'INNOVAZIONE 2°  
OBIETTIVO: 
a) sostenere progetti dimostrativi di tecnologie, 
processi o prodotti altamente innovativi, sufficien-
temente maturi per il mercato, che presentano un  

elevato potenziale di riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra; 
 b) offrire un sostegno finanziario adeguato alle esi-
genze di mercato e ai profili di rischio dei progetti 
ammissibili, attraendo nel contempo risorse pubbli-
che e private aggiuntive 
SCADENZA:3 marzo 2022 
REFERENTE: InnovFund-LSC 
EIT BANDO PER UNA NUOVA COMUNITÀ 
DELLA CONOSCENZA E DELL'INNOVAZIONE 
KIC SUI SETTORI E LE INDUSTRIE DELLA CUL-
TURA E CREATIVITÀ 
OBIETTIVO: 
Istituire una nuova Comunità della Conoscenza e 
dell'Innovazione (KIC) dedicata ai settori e alle indu-
strie della cultura e creatività 
Istituire una nuova Comunità della Conoscenza e 
dell'Innovazione (KIC) dedicata ai settori e alle indu-
strie della cultura e creatività. 
EIT - Istituto europeo di innovazione e tecnologia 
SCADENZA:24 marzo 2022 
REFERENTE: EIT 

NEWS 
CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’ BANDO 2022 
https://www.info-cooperazione.it/2021/11/corpo-euro-
peo-di-solidarieta-ecco-tutte-le-date-del-bando-2022/ 
BANDO EIT COMMUNITY BOOSTER - SCALING NEW 
EUROPEAN BAUHAUS VENTURES (scadenza 12/12) 
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/52762/new-euro-
pean-bauhaus-al-via-l-eit-community-booster 
EUROPEAN CITY FACILITY (Scadenza 17/12) 
http://europa.formez.it/content/pubblicato-bando-eucf-
european-city-facility-scadenza-17122021 
PREMIO REGIONE IMPRENDITORIALE EUROPEA 
2023 
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/eu-
ropa_delle_regioni/2021/11/17/al-via-le-candidature-per-
il-premio-allimprenditorialita-2023_7e860f8e-57bd-4403-
81c6-d6c55e3cc31f.html 

 
EVENTI 

EVENTO GREEN DEAL – AMBIENTE E INFRASTRUT-
TURE VERDI 
Vercelli – Centro Europe Direct Vercelli 
13 dicembre 2021 ore 09:30 – 11:30 
http://www.latuaeuropavercelli.eu/home 
NORDIC ITER BUSINESS FORUM 
Copenhagen dal 19 al 20 gennaio 2022 
https://ec.europa.eu/info/events/nordic-iter-business-fo-
rum-2022-jan-19_it 
FROM CLARITY TO CLARITY 
Svezia 9 febbraio 2022 
https://ec.europa.eu/info/events/translatingeurope-work-
shops_it 
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