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

Benvenuti alla terza 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. Negli
ultimi mesi, i partner di TICTAC hanno continuato a lavorare su questo progetto per
fornire le informazioni necessarie sulle opportunità di finanziamento dell'UE per i
comuni, le regioni e le città europee. Questo progetto mira a informare le parti
interessate sulle opportunità di finanziamento disponibili per contribuire a realizzare i
progetti.
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Obiettivo e destinatari del progetto

Negli ultimi mesi i partner del progetto
hanno lavorato alla creazione della Guida. I
partner hanno condotto una ricerca per
fornire alle parti interessate le informazioni
pertinenti al momento della richiesta di
finanziamento. Diverse sezioni della Guida
sono state sviluppate per fornire istruzioni
durante le applicazioni del progetto. Le
sezioni della Guida includono: opportunità
di finanziamento dell'UE, rilevanza dei fondi
per le città, uso efficace delle opportunità e
migliori pratiche. Queste informazioni
aiuteranno i lettori a raggiungere il
successo nelle domande di finanziamento
dei progetti e nell'implementazione dei
progetti. La Guida è attualmente nella sua
fase pilota e sarà pubblicata nelle prossime
settimane.

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.
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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

PrIl nostro lavoro finora



Angolo finanziamenti UE:Interreg Europe

Nel ciclo di finanziamento 2021-2027, Interreg si concentrerà su cinque priorità di
investimento, dove l'UE è nella posizione migliore per realizzare:
1 Un'Europa più intelligente, attraverso l'innovazione, la digitalizzazione, la
trasformazione economica e il sostegno alle PMI.
2. Un'Europa più verde e senza emissioni di carbonio, che attua l'accordo di Parigi e
investe nella transizione energetica.
3. Un'Europa più connessa, con trasporti strategici e reti digitali.
4. Un'Europa più sociale, che risponda al pilastro europeo dei diritti sociali.
5. Un'Europa più vicina ai cittadini, sostenendo strategie di sviluppo guidate a livello
locale.

C'è una forte attenzione agli obiettivi digitali e verdi. Nuovi criteri come la
disoccupazione giovanile, il basso livello di istruzione e il cambiamento climatico
sono stati aggiunti per riflettere meglio la realtà sul campo. Le regioni
ultraperiferiche continueranno a beneficiare del sostegno speciale dell'UE.

I partner si sono incontrati tramite un meeting online per discutere la via da seguire per il
progetto TICTAC, in particolare per discutere le fasi finali per creare la Guida.

3
Familiarizzare con le opportunità di finanziamento dell' UE

Online Meeting 



4

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/

Partners di progetto


