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BANDI E OPPORTUNITA'

 

BANDO GREEN DEAL - Consultazione pubblica  
 

Nel quadro del Programma Horizon 2020, la Commissione UE prevede la pubblicazione del bando
European Green Deal a metà settembre 2020, con scadenza indicativamente a fine gennaio 2021. 

Il bando supporterà:
-    applicazioni pilota, progetti dimostrativi e prodotti innovativi;
-    innovazione per una migliore governance della transizione verde e digitale;
-    innovazione sociale e della catena del valore. 

In relazione all'attuale pandemia Coronavirus, l'invito contribuirà alla ripresa verde e digitale e all'aumento
della resilienza sociale, ad esempio in agricoltura, all'accelerazione della biodiversità delle energie
rinnovabili, al trasporto pulito e alla modernizzazione verso un'industria pulita e circolare.
 
Il bando Green Deal si articolerà in 11 aree:
8 aree tematiche che corrispondono agli elementi chiave dell'European Green Deal
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3 aree orizzontali: rafforzamento delle conoscenze, responsabilizzazione dei cittadini, cooperazione
internazionale.
 
Fino al 3 giugno sarà possibile inviare contributi per ognuna delle 11 aree tematiche che costituiranno il
bando compilando un questionario accessibile al seguente link:
 https://bit.ly/36twt9F
 
 Deadline: 3 Giugno 2020 

 

MISURE COVID-19 PER LA SFIDA E IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER
L'INDUSTRIA MEDICA IN THAILANDIA
 

L'ufficio europeo del Thailand Board of Investment (BOI),  invita le aziende mediche ad aderire al webinar
con la sede della BOI e la Food and Drug Administration (FDA) a Bangkok per gli ultimi aggiornamenti
sulle misure di supporto del BOI, le leggi e le normative sulle attività commerciali in Thailandia settore
medico durante la crisi COVID-19.
 
Si segnala che si terrà un webinar in data 4 giugno 2020 dalle 11:00 alle 12:00
 
La partecipazione al seminario è gratuita previa registrazione obbligatoria in quanto i posti sono limitati.
Link: https://www.cbm.fvg.it/it/webinar-misure-covid-19-la-sfida-e-il-sostegno-agli-investimenti-lindustria-
medica-thailandia

FORUM AMBIENT ASSISTED LIVING - Call for workshop 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in qualità di co-organizzatore del Forum AAL, che si terrà
a Trieste dal 10 al 12 maggio 2021, invita a presentare proposte di seminario, ai fini di creare nuovi
momenti di confronto e promuovere modalità innovative di approcciare le tematiche inerenti il prossimo
decennio dell'invecchiamento in buona salute.
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Link: https://www.cbm.fvg.it/it/forum-aal-call-workshops
 
Deadline: 26 giugno 2020
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