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PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTALE 

 

 
ID ARGOMENTO: EU4H-2022-PJ-03 

Scadenza 24.05.2022  

 

Questa azione fornirà supporto nell'attuazione delle migliori pratiche che promuovono la 

salute mentale e il benessere dei bambini e degli adolescenti, con particolare attenzione ai 

gruppi vulnerabili, come i bambini che vivono in aree svantaggiate.  

Contribuirà a offrire ai giovani maggiori e migliori opportunità per il futuro. 

Le azioni che verranno sviluppate dalla società civile e dalle organizzazioni degli operatori 

sanitari per migliorare la salute mentale dovranno essere in particolare svolte attraverso lo 

scambio e l'attuazione delle migliori pratiche e l'attuazione di attività che aumenteranno la 

consapevolezza, la condivisione delle conoscenze e il supporto per la formazione degli 

operatori sanitari, compreso lo sviluppo della necessaria guida e/o materiale di formazione, 

come video tutorial, manuali, ecc. 

 

LINK AL BANDO 

LINK AL PROGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43332642;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43332642;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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OPEN DATA DEL SETTORE PUBBLICO PER AI E 

PIATTAFORMA OPEN DATA 

 

TOPIC ID: DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-OPEN-AI 

Scadenza 17 maggio 2022  
 

L'obiettivo specifico del programma Europa digitale mira a rafforzare le capacità 

fondamentali dell'intelligenza artificiale (IA) dell'UE in quanto motore cruciale per la 

trasformazione digitale del settore pubblico e privato.  

La Commissione investirà in un progetto ad alto impatto che finanzierà infrastrutture, 

strumenti di condivisione dei dati, architetture e meccanismi di governance per prosperi 

ecosistemi di condivisione dei dati e di intelligenza artificiale. 

L'attenzione si concentrerà sugli spazi di dati per il Green Deal, le comunità intelligenti, la 

mobilità, la produzione, l'agricoltura, il patrimonio culturale, la salute, i media, le 

competenze, le tecnologie linguistiche, il settore finanziario, le pubbliche amministrazioni 

e il turismo. Gli spazi dati saranno supportati da un centro di supporto spazio dati al fine di 

garantire il coordinamento tra le varie iniziative e garantire l'accesso ai dati in diversi 

settori. 

Questo avviso in particolare ha l’obiettivo di aumentare la facile disponibilità, qualità e 

usabilità delle informazioni del settore pubblico al fine di promuovere il riutilizzo e la 

combinazione di dati pubblici aperti in tutta l'UE per lo sviluppo di prodotti informativi e 

servizi, comprese le applicazioni di intelligenza artificiale. 

Lo scopo delle sovvenzioni è sostenere le pubbliche amministrazioni a livello locale, 

regionale e nazionale nell'aumentare l'interoperabilità semantica, tecnica e giuridica e la 

portabilità dei dati.  

 

LINK AL PROGRAMMA 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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SQUADRE DI VOLONTARIATO IN AREE 

 AD ALTA PRIORITÀ 

 
TOPIC ID: ESC-SOLID-2022-VTHPA 

Scadenza 06 aprile 2022  

Le attività dei gruppi di volontariato nelle aree ad alta priorità mireranno ad affrontare 

sfide sociali nell'area della "promozione di stili di vita sani" e/o della "conservazione del 

patrimonio culturale"; 

I gruppi di volontariato in aree ad alta priorità sono progetti su larga scala e ad alto impatto 

a sostegno delle attività di volontariato svolte da giovani di almeno due paesi diversi che si 

uniscono per esprimere solidarietà attuando interventi a breve termine che affrontano le 

sfide europee comuni nei settori politici definiti ogni anno a livello UE. 
 

Il Corpo europeo di solidarietà sostiene inoltre una serie di attività e misure volte a fornire 

attività di solidarietà di alta qualità.  

Le misure di Qualità e Sostegno sono attività di networking per individui e 

organizzazioni che partecipano al Corpo Europeo di Solidarietà; misure per 

fornire requisiti di autorizzazione in conformità con il diritto nazionale 

applicabile; misure adottate prima, durante o dopo le attività di solidarietà che mirano 

a garantire la qualità e l'accessibilità del volontariato, compresa la formazione online e 

offline, adattate, se del caso, all'attività di solidarietà in questione e al suo 

contesto, sostegno linguistico, assicurazione, compresi gli infortuni e assicurazione 

malattia, l'ulteriore utilizzo di Youthpass, che identifica e documenta le competenze 

acquisite dai partecipanti durante le attività di solidarietà, il rafforzamento delle capacità e 

il supporto amministrativo per le organizzazioni partecipanti; lo sviluppo e il 

mantenimento di un marchio di qualità ; le attività dei centri risorse del corpo europeo 

di solidarietà per sostenere e migliorare la qualità dell'attuazione delle azioni del 

programma e migliorare la convalida dei loro risultati; l'istituzione, il mantenimento e 

l'aggiornamento di un portale accessibile del Corpo europeo di solidarietà e di altri servizi 

online pertinenti, nonché dei necessari sistemi di supporto informatico e strumenti basati 

sul web. 

LINK AL BANDO 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esc-solid-2022-vthpa;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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EUROPA CREATIVA-MEDIA 360° 

 
TOPIC ID: CREA-MEDIA-2022-MEDIA360 

 
Scadenza 12 aprile 2022 

 

Una delle priorità della Sezione MEDIA del programma Europa creativa è coltivare talenti, 

competenze e abilità. Stimolare la cooperazione transfrontaliera, la mobilità e 

l'innovazione nella creazione e nella produzione di opere audiovisive 

europee, incoraggiando la collaborazione tra gli Stati membri con diverse capacità 

audiovisive. 

 

Media fornisce sostegno alle attività di formazione e mentoring per migliorare la capacità 

dei professionisti e degli operatori audiovisivi di adattarsi ai nuovi processi creativi, agli 

sviluppi del mercato e alle tecnologie digitali che interessano l'intera catena del valore; 

Sostiene le attività degli operatori audiovisivi delle opere europee in occasione di eventi e 

fiere del settore in Europa e oltre. 

 

I richiedenti devono essere in grado di presentare una strategia globale integrata e di 

dimostrare il loro forte valore aggiunto e l’effetto strutturante per l'intera industria 

audiovisiva europea.  Produrre e promuovere opere di alta qualità in tutti i formati e per 

tutte le piattaforme in grado di competere in un mercato globale. 

 

Il budget disponibile per gli inviti a presentare proposte è di 20 000 000 EUR. 

 

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed enti affiliati) devono: essere persone 

giuridiche (enti pubblici o privati) 
 

LINK AL BANDO 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2022-media360;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;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


                                                                                           APRILE    2022 
 

  

                                        7 

                                    
                               

 

CARTA ERASMUS PER L’ISTRUZIONE SUPERIORE 
 
 

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP 

 

Scadenza 03 maggio 2022 

La carta Erasmus per l'istruzione superiore (CEIS) fornisce il quadro qualitativo generale 

per le attività di collaborazione a livello europeo e internazionale che un istituto può 

svolgere all'interno del programma Erasmus+. 

Ogni istituto d'istruzione superiore con sede in un paese partecipante al programma e 

desideroso di cogliere le opportunità di mobilità negli studi e/o collaborazione per 

promuovere l'innovazione e lo scambio di buone pratiche, previste da Erasmus+, deve 

essere in possesso della CEIS. 

Per gli istituti con sede in paesi partner la CEIS non è richiesta e il quadro per la qualità 

viene definito mediante accordi interistituzionali conclusi tra gli istituti d'istruzione 

superiore. 

La Carta Erasmus per l'istruzione superiore (ECHE) è un certificato di qualità̀ dell'UE per 

gli istituti di istruzione superiore (IIS). È un prerequisito per tutti gli istituti di istruzione 

superiore dei paesi del programma Erasmus+ per richiedere finanziamenti nell'ambito dei 

bandi Erasmus+. 

L'ECHE mira a rafforzare la qualità̀ della mobilità degli studenti e del personale, nonché́ 

alla qualità̀ dei programmi di istruzione superiore e dell'esperienza degli studenti. 

Per essere ammessi, i candidati devono essere un istituto di istruzione superiore (HEI) 

(pubblico o privato) ed essere stabilito in uno dei paesi ammissibili.  

LINK AL BANDO 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-eche-cert-fp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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LA BIODIVERSITÀ NELLE REGIONI 

ULTRAPERIFERICHE 

E NEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE 
 
 
TOPIC ID: LIFE-2021-BEST 

 
Scadenza 26 aprile 2022   

Si tratta di un invito a presentare proposte nel campo della biodiversità nelle regioni 

ultraperiferiche (RU) e nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) nell'ambito del 

programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE).  

Il programma LIFE è il programma dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima. In quanto 

tale, è uno dei principali contributori del Green Deal Europeo che mira a trasformare l'UE 

in una società̀ equa e prospera, con un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle 

risorse e competitiva, in cui non vi siano emissioni nette di gas serra nel 2050 e in cui la 

crescita economica sia disaccoppiata dall'uso delle risorse e mira a proteggere, conservare 

e valorizzare il capitale naturale dell'UE e proteggere la salute e il benessere dei cittadini 

dai rischi e dagli impatti legati all'ambiente e al clima.  

I temi del presente invito a presentare proposte riguardano progetti nelle regioni 

ultraperiferiche dell'UE e nei paesi e territori d'oltremare sulla conservazione della 

biodiversità, il ripristino degli ecosistemi e l'uso sostenibile dei servizi ecosistemici, 

compresi gli approcci ecosistemici all'adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti 

climatici. 

Il budget disponibile per l'invito è di 32 000 000 EUR. 

Per essere idonei, i richiedenti (beneficiari ed enti collegati) devono essere persone 

giuridiche (enti pubblici o privati), stabilite in uno dei paesi ammissibili.  

LINK AL BANDO 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-best;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;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
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AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI 

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

RIVOLTI ALLA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA 

MASCHILE CONTRO LE DONNE 

 

Scadenza: 03 maggio 2022 

Gli interventi previsti dal presente Avviso sono finalizzati a potenziare le azioni già 

intraprese a livello nazionale e territoriale in materia di prevenzione e contrasto della 

violenza di genere, mediante azioni di promozione della cultura della parità di genere tra 

donne e uomini e azioni di rafforzamento delle reti operative territoriali antiviolenza che 

forniscono sostegno ed assistenza alle donne vittime di violenza. 

L’Avviso, che si colloca nel quadro dell’attuazione del Piano Strategico Nazionale sulla 

violenza maschile contro le donne 2021-2023, prevede due distinte Linee di intervento. 

La prima Linea (Linea A) è dedicata alla realizzazione di azioni di comunicazione, nonché 

di interventi educativi, tesi alla prevenzione del fenomeno della violenza attraverso la 

promozione di una cultura del rispetto tra uomo e donna, e la stigmatizzazione della 

violenza di genere. 

La seconda Linea di intervento (Linea B) intende invece contribuire, mediante progetti 

innovativi e potenzialmente replicabili anche in altri contesti, al rafforzamento delle reti 

territoriali anti violenza, con l’obiettivo di migliorare la qualità della presa in carico 

integrata delle vittime e dei loro figli da parte di tutti i soggetti, istituzionali e non, che 

operano sul territorio. 

Per ciascuna proposta potrà essere concesso un contributo compreso tra 50.000 e 200.000 

euro. 

 

LINK AL PROGRAMMA 

LINK AL BANDO 

 

 

http://www.pariopportunita.gov.it/bandi_avvisi/avviso-pubblico-per-il-finanziamento-di-iniziative-di-informazione-e-sensibilizzazione-rivolti-alla-prevenzione-della-violenza-maschile-contro-le-donne-e-per-la-promozione-di-buone-pratiche-nelle-azio/
http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2022/02/AVVISO-VIOLENZA.pdf
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RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI 

DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA, COMPRESA LA 

DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI 
 

 

Scadenza 19 maggio 2022 

 
Il presente Avviso pubblico è relativo alla presentazione di proposte di intervento per la 

riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e 

il monitoraggio delle reti da finanziare nell’ambito del PNRR a valere sul programma Next 

Generation-EU della Commissione europea, Missione 2 – 

Il presente Avviso, rivolto agli Enti di Governo d’Ambito presenti sul territorio nazionale, 

promuove processi di rimessa in efficienza delle reti idriche di distribuzione nell’ambito 

del Servizio Idrico Integrato.  

 

Le proposte devono essere rivolte a: a) ridurre le perdite nelle reti per l'acqua potabile ed 

incrementare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici; b) rafforzare la 

digitalizzazione delle reti che consentano di monitorare i nodi principali e i punti più 

sensibili della rete per una gestione ottimale delle risorse; c) ridurre gli sprechi e limitare 

le inefficienze; d) migliorare la qualità del servizio erogato ai cittadini.  

 

La dotazione complessiva della linea d’investimento M2C4-I4.2 “Riduzione delle perdite 

nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle 

reti” è pari a 900 milioni di euro a valere sulle risorse finanziarie del PNRR. 2. Il 40% delle 

risorse complessive, pari a 360 milioni di euro, è destinato prioritariamente alle Regioni 

del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, 

Sicilia). 3. Le proposte di finanziamento potranno essere presentate attraverso la 

Piattaforma “Gestione Misure” in due finestre temporali: • dal 19 aprile 2022 ed entro il 19 

maggio 2022; • dal 1° settembre 2022 ed entro il 31 ottobre 2022. 

 
 

LINK AL BANDO 

 

 

 

https://dgdighe.mit.gov.it:5001/$DatiCmsUtente/Investimenti/Misura_4-2/PNRR_M2C4_I4.2__Avviso%20Pubblico_%20protocollato.pdf
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ASSEGNO DI NATALITÀ PER NUCLEI FAMILIARI 

NEI PICCOLI COMUNI DI MONTAGNA 
 
 

Scadenza 31 dicembre 2022  

 
La Regione Abruzzo con la DGR 80 del 22.02.2022 ha stato approvato l'avviso pubblico 

per l’accesso all’assegno di natalità da parte dei nuclei familiari residenti in piccoli 

Comuni di montagna in via di spopolamento. 

La legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32 intende contrastare il declino demografico in 

atto nelle zone montane più marginali promuovendo iniziative volte a rivitalizzare il tessuto 

sociale ed economico dei piccoli Comuni di montagna, favorendo la natalità e 

incentivando l’insediamento di nuovi residenti che intendono trasferire la propria 

residenza in questi Comuni. 

L’assegno di natalità è corrisposto in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato a 

decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al compimento dei tre anni di età del bambino, o per 

ogni minore adottato o in affido a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al compimento dei 

tre anni di età del bambino o alla cessazione dell’affido qualora avvenga prima del 

compimento dei tre anni. 

 

La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro 90 giorni dalla nascita o 

dalla data di ingresso nel nucleo familiare del minore adottato o affidato. Per i genitori dei 

bambini nati, adottati o in affido a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino alla data di 

pubblicazione del presente Avviso potrà essere concessa una proroga della durata massima 

di 30 giorni. 
 

ELENCO COMUNI INTERESSATI 

 

LINK AL PROGRAMMA 

 

  

https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-80-del-22022022
https://www.regione.abruzzo.it/content/legge-regionale-21122021-n-32
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/enti-locali-sociale/159171/allegato.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/content/assegno-di-natalit%C3%A0-nuclei-familiari-nei-piccoli-comuni-di-montagna?fbclid=IwAR2SMIoSR6pIAwUw0C1-Ks1zyTMGnur9J8qBsvDPHEEN3_TcX-9Zvl_x7Fw
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INCENTIVI PER NUOVI RESIDENTI NEI 

PICCOLI COMUNI DI MONTAGNA 
 
 

Scadenza 31 dicembre 2022 

 
Con la DGR 106 del 28.02.2022 è stato approvato l'avviso pubblico per l’accesso agli 

incentivi destinati ai nuovi residenti nei piccoli Comuni di montagna in via di 

spopolamento. 

La legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32 intende contrastare il declino demografico in 

atto nelle zone montane più marginali promuovendo iniziative volte a rivitalizzare il tessuto 

sociale ed economico dei piccoli Comuni di montagna, favorendo la natalità e 

incentivando l’insediamento di nuovi residenti che intendono trasferire la propria 

residenza in questi Comuni. 

L’incentivo per i nuovi residenti è corrisposto in favore dei nuclei familiari che, entro 

novanta giorni dall'accoglimento della domanda, trasferiscono la residenza di almeno un 

componente del nucleo originario in un Comune di montagna della Regione Abruzzo di 

cui all’Allegato A della D.G.R n. 11 del 25.01.2022 e la mantengono per almeno cinque 

anni unitamente alla dimora abituale, pena la decadenza dal contributo e la restituzione 

delle somme percepite. 

 
 

ELENCO COMUNI INTERESSATI 

 

LINK AL PROGRAMMA 

 

 

 

 

 

https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-106-del-28022022
http://www.regione.abruzzo.it/content/legge-regionale-21122021-n-32
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributi-finanziamenti/enti-locali-sociale/159171/allegato.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/content/assegno-di-natalit%C3%A0-nuclei-familiari-nei-piccoli-comuni-di-montagna?fbclid=IwAR2SMIoSR6pIAwUw0C1-Ks1zyTMGnur9J8qBsvDPHEEN3_TcX-9Zvl_x7Fw
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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

PER L’AVVIAMENTO DI START UP E IL 

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI 

 

 
Scadenza 30 aprile 2022 

 

L’intervento concorre a sostenere lo sviluppo socioeconomico del territorio attraverso il 

supporto all’avviamento di nuove piccole imprese di produzione di prodotti tipici locali, o 

di nuove piccole imprese di servizi qualificati rivolti al supporto delle imprese agricole. 

L’intervento è finalizzato alla creazione di start up di imprese agricole, agroalimentari, di 

produzione, di servizi per la costituzione di filiere corte. 

  

Il bando prevede la concessione di un contributo agli investimenti per lo sviluppo di 

progetti che introducono innovazione del canale distributivo, delle modalità di promozione, 

commercializzazione e per la creazione di strutture logistiche e/o di servizio, in coerenza 

con le specificità locali e strategia integrata. Entrambi gli interventi devono proporre 

progetti coerenti con quanto previsto nel PSL del Gal Terreverdi Teramane. 

 

Beneficiari dell’aiuto sono: le nuove piccole imprese agricole, agroalimentari, di 

produzione, di servizi, avviate da non oltre 12 mesi rispetto alla data di presentazione della 

Domanda di Sostegno, con sede ricadente nel territorio interessato dal PSL 2014-2022 del 

GAL Terreverdi Teramane, che avviano la propria attività extraagricola per realizzare un 

Piano di Sviluppo Aziendale che introduce innovazioni di prodotto, di servizio, di processo. 

Gli interventi dovranno essere realizzati sul territorio interessato dal PSL del GAL 

Terreverdi Teramane.  
 

LINK AL PROGRAMMA 

 

 

 
 

https://www.galterreverditeramane.it/articoli/articoliS.aspx?a=128
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EVENTI COMMISSIONE EUROPEA   

 

SETTIMANA DELL'UE per la valorizzazione della conoscenza 2022                    PAGINA EVENTO 

Dal 29 marzo al 01 aprile 2022 

 

SESSIONI ONLINE: Europa creativa                                                                        PAGINA 

EVENTO                                                                                                                                                         

MEDIA e cross-settoriale 2022 

dal 07 marzo al 26 aprile 2022  

 

SETTIMANA EUROPEA delle Competenze Professionali 2022                              PAGINA EVENTO      

Dal 16 al 20 maggio 2022        

 

INAUGURAZIONE del convegno della Settimana verde                                          PAGINA EVENTO 

31 maggio 2022 ore 09:30 

 

SETTIMANA VERDE – Programma                                                                         PAGINA EVENTO                                                                                                                                    

Scopri cosa c'è in programma alla conferenza  

della Settimana verde dell'UE 2022 

30 e 31 maggio 2022 

 

 

ALTRI EVENTI    

 

INFODAY: unboxing the plurian financial framework session III –                          PAGINA EVENTO 

Far funzionare i fondi dell'UE per la tua regione 

25 marzo 2022 

                                                                                                                      

INFODAY: verso una strategia dell'UE per l'energia solare                                       PAGINA EVENTO                                                                                                                                                   

29 marzo 2022 

 

5ª CONFERENZA europea H2020RTR - risultati della ricerca sui trasporti             PAGINA EVENTO 

su strada nei progetti H2020 

Dal 29 al 30 marzo 2022 

                                          

INFODAY: Europa, cooperiamo! 2022                                                                       PAGINA EVENTO 

05 aprile 2022 

 

EVENTO PARTNER: EU green week 2022                                                             PAGINA EVENTO 

Registrazione entro il 15 aprile 2022 

 

PREMIO del cittadino europeo 2022: presenta o designa un progetto!                      PAGINA EVENTO 

Scadenza 18 aprile 2022 

 

PREMI dell'UE per la produzione biologica                                                               PAGINA EVENTO 

Sarà possibile candidarsi dal 25 marzo all' 08 giugno 2022                              

 

PREMI della Capitale Europea dell'Innovazione                                                        PAGINA EVENTO 

Scadenza 30 giugno 2022 

 

 

https://ec.europa.eu/info/events/eu-knowledge-valorisation-week-2022-2022-mar-29_it
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-sessions-creative-europe-media-and-cross-sectoral-2022_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-sessions-creative-europe-media-and-cross-sectoral-2022_en
https://epale.ec.europa.eu/it/content/settimana-europea-delle-competenze-professionali-2022-partecipa-anche-tu
https://ec.europa.eu/environment/opening-green-week-conference_en
https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week-2022/programme_en
https://aer.eu/event/register-now-unboxing-the-multiannual-financial-framework-session-iii-making-eu-funds-work-for-your-region/
https://ec.europa.eu/info/events/towards-eu-solar-energy-strategy-2022-mar-29_it
https://ec.europa.eu/info/events/european-conference-h2020rtr-results-road-transport-research-h2020-projects-2022-mar-29_en
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/13939/save-the-date-europe-let-s-cooperate-2022/?no_cache=1&cHash=c1ca1e5b29b92219df18253d8fe9d783
https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week-2022/partner-events_en
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/be-heard/prizes
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/agricoltura-premi-dellue-la-produzione-biologica-2022-02-18_it
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-capital-innovation-awards_en
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