
 

 
 

   
 

 

 

NEWSLETTER GIUGNO 2020 
 

BANDI 
 
BANDO ACCESSIBILITÀ WEB INCLUSIVA PER LE PER-
SONE CON DISABILITÀ COGNITIVE 
OBIETTIVO: 

Promuovere lo sviluppo di strumenti che facilitino 
l'accesso indipendente e inclusivo a contenuti e servizi 
online, comprese le transazioni commerciali, per le per-
sone con disabilità cognitive 
SCADENZA: 

15 luglio 2020, ore 17.00 (ora di Bruxelles) 
REFERENTE: 
Commissione europea - Funding & Tender Portal 
 

BANDO “UNA SFERA PUBBLICA EUROPEA: UNA 
NUOVA OFFERTA DI MEDIA ONLINE PER I GIOVANI 
EUROPEI” 
OBIETTIVO: 

Promuovere lo sviluppo di strumenti che facilitino 
l'accesso indipendente e inclusivo a contenuti e servizi 
online, comprese le transazioni commerciali, per le per-
sone con disabilità cognitive 
SCADENZA: 

15 luglio 2020, ore 17.00 (ora di Bruxelles) 
REFERENTE:  

Commissione europea - Funding & Tender Portal-
Commissione europea - Funding & Tender Portal 
 
ENI CBC MED – BANDO PER PROGETTI DI CAPITAL-
IZZAZIONE 
OBIETTIVO: 

Promuovere uno sviluppo economico, sociale e territo-
riale giusto, equo e sostenibile, favorevole all'integra-
zione transfrontaliera e che valorizzi i territori e i valori 
dei paesi partecipanti che riguarda le regioni che si af-
facciano sul Mediterraneo 
SCADENZA: 

28 luglio 2020 
REFERENTE:  

Commissione europea 
 

 

 
 

 
ERASMUS+: BANDO EACEA/10/2020 – EUROPEAN 
YOUTH TOGETHER 
OBIETTIVO: 

Promuovere uno sviluppo economico, sociale e territo-
riale giusto, equo e sostenibile, favorevole all'integra-
zione transfrontaliera e che valorizzi i territori e i valori 
dei paesi partecipanti che riguarda le regioni che si af-
facciano sul Mediterraneo 
SCADENZA: 

28 luglio 2020, ore 17:00 (ora di Bruxelles) 
REFERENTE:  

EACEA - Agenzia esecutiva per l`istruzione, l`audiovi-
sivo, la cultura 
 
 

NEWS 

ACCESS CITY AWARD 2021 - PREMIO EU-
ROPEO PER LE CITTÀ ACCESSIBILI 
Riconoscimento che vuole premiare le azioni volte a 
migliorare l'accessibilità dei centri urbani per le persone 
disabili e anziane 
https://ec.europa.eu/so-
cial/main.jsp?&catId=88&eventsId=1604&langId=it 

RE-OPEN EU 
Nuova piattaforma web per far ripartire la libera circola-
zione e il turismo all’interno dell'UE 
https://italiaue.esteri.it/rapp_ue/it/ambasciata/news/dall-
ambasciata/2020/06/re-open-eu-al-via-una-nuova-piat-
taforma.html 

PREMIO REGIONE IMPRENDITORIALE EU-
ROPEA: EDIZIONE SPECIALE 2021-2022 
Iniziativa ideata dal Comitato europeo delle Regioni 
che ogni anno premia tre regioni dell'UE che si distin-
guono per l'adozione di strategie imprenditoriali innova-
tive e lungimiranti 
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/eu-
ropa_delle_regioni/2020/05/13/ue-lancia-premio-per-re-
gioni-leader-contro-crisi-covid-19_e6a867fa-c8fc-44b8-
8ae6-516253b53b9e.html 

 
EVENTI 

 

EUROPEAN SOCIAL ECONOMY SUMMIT 
26 e 27 novembre 2020 
Mannheim (Germania) 
https://www.euses2020.eu/?lang=it 

CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLE PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONI SCIENTIFICHE 
Dal 27 al 30 luglio 2020 
Atene 

https://euagenda.eu/events/2020/07/27/6th-annual-international-conference-on-library-and-infor-
mation-science 
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