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

Benvenuti alla quinta e ultima newsletter del Progetto Erasmus+: Time for International
Cooperazione: Active Cities, acronimo TICTAC. Con questa newsletter, miriamo a
informare le parti interessate sulle attività, i risultati e gli eventi del progetto TICTAC.
Negli ultimi mesi, i partner di TICTAC hanno finalizzato 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 aiutare a dare vita ai loro progetti.
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Obiettivo e destinatari del progetto

Dall'ultima newsletter, i partner del
progetto hanno lavorato per
finalizzare il progetto. Il secondo e
ultimo risultato intellettuale del
progetto, l'e-course TICTAC è ora
disponibile ed è possibile accedervi
qui: https://edu.euda.eu/
I partner si stanno concentrando
sull'organizzazione di eventi
moltiplicatori in ciascun paese
partner per informare il gruppo
target dei risultati creati in questo
progetto.

L'obiettivo del progetto TICTAC è informare
persone che lavorano nelle amministrazioni
comunalie regionali su opportunità di finanziamento
europee.Inoltre, l'obiettivo di TICTAC è di
aumentarel'interesse tra la popolazione adulta nel
cercaresoluzioni finanziarie attraverso flussi
difinanziamento 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,
chenon stanno approfittando delle opportunità
finanziarie fornite dalle iniziative europee.

Obiettivo

Destinatari

Il nostro lavoro finora



Angolo finanziamenti UE:
Connecting Europe Facility

Al'incontro ibrido si è tenuto tra i partner online e a Diósd, in Ungheria, nel gennaio 2022. Sono stati
discussi i dettagli finali del progetto TICTAC, in particolare il test del corso elettronico TICTAC e
l'evento moltiplicatore finale.
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Familiarizzare con le opportunità di finanziamento dell' UE

Il meccanismo per collegare l'Europa (CEF) è uno strumento
di finanziamento dell'UE per promuovere la crescita,
l'occupazione e la competitività attraverso investimenti
infrastrutturali mirati a livello europeo. Sostiene lo sviluppo di
reti transeuropee ad alte prestazioni, sostenibili ed
interconnesse in modo efficiente nei settori dei trasporti,
dell'energia e dei servizi digitali. Gli investimenti del CEF
riempiono gli anelli mancanti nella spina dorsale europea
dell'energia, dei trasporti e del digitale.
Il CEF avvantaggia le persone in tutti gli Stati membri, poiché
rende gli spostamenti più facili e più sostenibili, migliora la
sicurezza energetica dell'Europa consentendo un più ampio
uso delle energie rinnovabili e facilita l'interazione
transfrontaliera tra le pubbliche amministrazioni, le imprese e i
cittadini.

Il CEF è suddiviso in tre settori: Trasporto Energia Digitale

 Meeting Ibrido tra i Partner

Partners durante il meeting ibrido



4Partners di progetto

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa
newsletter riflette solo le opinioni del partenariato TICTAC e la Commissione non
puòessere sostenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto
delleinformazioni ivi contenute.

www.mecb.com.mt

https://oneco.org/

http://eracr.cz/

https://apulum.ro/

www.fin-project.com

https://diosd.hu/


