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 Benvenuto da Jonathan C. BORG & Darlene SCHEMBRI (MECB Ltd)

Benvenuti alla seconda newsletter del progetto Erasmus + "Time for International Cooperation: Active
Cities", acronimo TICTAC. Questa newsletter ha lo scopo di informare i principali stakeholders sulle
attività, i risultati e gli eventi del progetto TICTAC. Nonostante lo scoppio della pandemia COVID-19, i
partner di TICTAC hanno continuato a lavorare su questo progetto al fine di fornire le informazioni
necessarie sulle opportunità di finanziamento dell'UE a Comuni, Regioni e città europee. Questo progetto
mira a informare questi attori locali sulle opportunità di finanziamento disponibili in Europa per
contribuire a realizzare i progetti.
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Obiettivo e destinatari del progetto

L'obiettivo del progetto TICTAC è informare
persone che lavorano nelle

amministrazioni comunali e regionali su opportunità di
finanziamento europee. Inoltre, l'obiettivo di TICTAC è

di aumentare
l'interesse tra la popolazione adulta nel cercare

soluzioni finanziarie attraverso flussi di finanziamento
dell'UE legati alla comunità locale.

Negli ultimi mesi, i sei partner hanno
condotto interviste e questionari ad

organizzazioni pertinenti per
identificare le loro esigenze in merito

alle opportunità di finanziamento
europeo. I risultati sono stati

analizzati e adattati in una guida al
fine di informare adeguatamente i

destinatari sui loro bisogni in
relazione alle opportunità di

finanziamento a livello dell'UE.
Attualmente, i partner stanno

lavorando alle diverse sezioni di
questa Guida per creare uno

strumento utile ed efficace sui
finanziamenti europei per città e

regioni.

2

Il progetto Erasmus + TICTAC è rivolto alle persone
adulte che lavorano nei comuni, nelle 

istituzioni regionali e amministrazioni pubbliche, che non
stanno approfittando delle opportunità

finanziarie fornite dalle iniziative europee.

Obiettivo

Destinatari

Il nostro lavoro finora



Angolo finanziamenti UE: Horizon 2020 3
Familiarizzare con le opportunità di finanziamento dell' UE

Secondo meeting tra i partner
A seguito dell'epidemia di Coronavirus (COVID-19), il secondo incontro dei partner pianificato a
Malta è stato rinviato a tempo indeterminato. Tuttavia, i partner si sono incontrati virtualmente il 3
Aprile per continuare a discutere la via da seguire nel progetto TICTAC.

Horizon 2020 è il più grande programma di ricerca e innovazione
nell'UE. Promette ulteriori scoperte e primati mondiali portando grandi
idee dal laboratorio al mercato. Horizon 2020, lo strumento finanziario
implementato dall'Unione per l'innovazione, è un'iniziativa faro di
Europa 2020 volta a garantire la competitività globale dell'Europa.
Sottolinea l'eccellenza scientifica, la leadership industriale e la capacità
di affrontare grandi sfide sociali.
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Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa
newsletter riflette solo le opinioni del partenariato TICTAC e la Commissione non può essere
sostenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni ivi
contenute.

www.mecb.com.mt

https://oneco.org/

http://eracr.cz/

https://apulum.ro/

www.fin-project.com

https://diosd.hu/

Partner di progetto


