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In primo piano dalla Commissione Europea

Idee che cambiano il mondo: il
Torneo dell’Innovazione sociale
dell’Istituto BEI 2023

L’Istituto BEI organizza la dodicesima edizione del Torneo dell’Innovazione sociale.

Il Torneo dell’Innovazione sociale promuove le idee innovative e premia le iniziative che
creano un impatto sociale e ambientale.
I progetti coinvolti spaziano dall’istruzione all’assistenza sanitaria e alla creazione di posti di
lavoro, dalle nuove tecnologie ai sistemi e ai processi.

Tutti i progetti sono in gara per l’assegnazione di due premi della Categoria Generale, e
quelli dedicati al tema di quest’anno, città e comunità sostenibili, concorreranno anche
per due premi della Categoria Speciale.

Data di scadenza del bando: Il concorso rimane aperto fino al 23 Febbraio 2023. 
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Bando URBACT per le reti di
pianificazione dell’azione
offre alle città l’opportunità di
lavorare insieme e di co-
creare soluzioni integrate alle
loro sfide urbane.
Aperto il bando URBACT per le Reti di pianificazione dell’azione.

Con questo bando, URBACT invita le città di tutte le dimensioni dell’UE, della Norvegia e della
Svizzera, ma anche le città dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina, del Montenegro, della
Macedonia settentrionale e della Serbia a unire le forze e a candidarsi (scadenza 31 marzo
2023).

Una Rete di pianificazione dell’azione è una opportunità per le città che desiderano:

trarre ispirazione da altre città europee;

sviluppare e implementare azioni in risposta alle sfide locali;

Rafforzare le competenze in materia di politiche partecipative e integrate;

Fare la differenza a livello locale.

Come parte di una rete approvata e per due anni e mezzo le città selezionate potranno
collaborare con altre città europee per sviluppare e testare soluzioni alle sfide comuni,
beneficiando di finanziamenti per attività di scambio e di apprendimento, nonché del
supporto di esperti, di formazioni pratiche, di strumenti partecipativi, di buone pratiche, di
conoscenze tematiche e, in generale, del Metodo URBACT.

Data di scadenza: 31 Marzo 2023.

Programma EUROPA CREATIVA – Laboratori di
innovazione: incentivare la cooperazione intersettoriale
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all’interno dei settori
creativi e/o culturali,
compreso il settore
audiovisivo
Il bando ha come obiettivo l’incentivazione
della cooperazione intersettoriale all’interno
dei settori creativi e/o culturali, compreso il settore audiovisivo. Mira a sostenere la
progettazione, lo sviluppo e/o la diffusione di strumenti, modelli o soluzioni innovative
applicabili a tali settori. Le attività dovranno sostenere la competitività, il processo di
ecologizzazione, la cooperazione, la circolazione, la visibilità, la disponibilità, la diversità e/o
l’audience tra i settori, attraverso: sviluppo di processi creativi innovativi, aumento della
visibilità, della disponibilità e della diversità dei contenuti europei nell’era digitale,
miglioramento dei modelli di business e dell’uso dei dati, aumento del pubblico potenziale
dei contenuti europei nell’era digitale, sostenere il pensiero dell’economia verde e circolare,
compresa l’innovazione per la sostenibilità, l’inclusione e il benessere, in linea con le priorità
del New European Bauhaus.
Le candidature devono presentare strategie adeguate per garantire un’industria più
sostenibile e più rispettosa dell’ambiente e assicurare l’equilibrio di genere, l’inclusione, la
diversità e la rappresentatività.

Data di scadenza: 20 April 2023 17:00:00 Brussels time

PREMIO EUROPEO "CARLO
MAGNO" per i GIOVANI 2023

Se avete un’età compresa tra i 16 e i 30 anni e state
lavorando a un progetto con una dimensione
europea, candidatevi al Premio Carlo Magno per i

giovani 2023 e vincete i fondi per sviluppare ulteriormente la vostra iniziativa.
Il Parlamento europeo e la Fondazione internazionale Premio Carlo Magno di Aquisgrana
assegnano ogni anno il Premio Carlo Magno per la gioventù a progetti di giovani con una
forte dimensione europea.

Dal 2008, più di 4.650 progetti hanno concorso per il premio.
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IL PREMIO
Tre progetti vincitori saranno scelti tra 27 progetti nominati dalle giurie nazionali di
ciascun Paese dell’UE. Il primo premio ammonta a 7.500 euro, il secondo a 5.000 euro e il
terzo a 2.500 euro.
I rappresentanti di tutti i 27 progetti nazionali vincitori saranno invitati alla cerimonia di
premiazione ad Aquisgrana, in Germania.
Per qualificarsi, i progetti devono soddisfare i seguenti criteri:

Promuovere la comprensione europea e internazionale

Promuovere lo sviluppo di un senso condiviso di identità e integrazione europea.

Fungere da modello per i giovani che vivono in Europa

Offrire esempi pratici di convivenza tra europei come un’unica comunità.

Data di scadenza: Le candidature per il 2023 sono aperte fino al 2 febbraio (23.59 CET).

Per informazioni:

Sede centrale Roma: sportelloeuropa@regione.lazio.it

Sportello Europa di Bracciano: sportelloeuropa.rm1@regione.lazio.it

Sportello Europa di Frosinone: sportelloeuropa.fr@regione.lazio.it

Sportello Europa di Latina: sportelloeuropa.lt@regione.lazio.it

Sportello Europa di Rieti: sportelloeuropa.ri@regione.lazio.it

Sportello Europa di Viterbo: sportelloeuropa.vt@regione.lazio.it

Sportello Europa di Zagarolo: sportelloeuropa.rm2@regione.lazio.it

Puoi scaricare questa newsletter al seguente link: https://bit.ly/3D7u4TV
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Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, Roma
Italia

ufficioeuropa@regione.lazio.it
sportelloeuropa@regione.lazio.it

Cancellami

Regione Lazio
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