Bando per progetti di capitalizzazione ENI CBC MED, due webinar il 12 e il
Agenzia per la Coesione Territoriale

18 giugno
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/eni-cbc-med-webinar/
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Due webinar per presentare le buone pratiche di progetti ENI CBC MED 2014/20 ed ENPI MED 2007/13.
Appuntamento venerdì 12 giugno h. 10,30 e giovedì 18 giugno h. 15,30, per due eventi in modalità videoconferenza
rivolti ai potenziali candidati italiani al bando di capitalizzazione del Programma ENI CBC MED, la cui scadenza è ﬁssata per
il 28 luglio prossimo.
I webinar sono organizzati dalle Regioni Puglia e Lazio nell’ambito del “Programma Operativo Complementare
Governance dei programmi nazionali dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020” (PAC CTE).
Il primo appuntamento è dedicato ai temi di riferimento dell’Obiettivo Generale “Promoting Economic and Social
Development”; il secondo all’Obiettivo “Address Common Challenges in Environment”.
I due incontri rappresentano un’utile occasione per approfondire le modalità di partecipazione al bando e assicurare la
diﬀusione delle opportune informazioni sulla call a tutti gli Applicant e i partner, per consentire migliori ispirazioni tecniche
e supportare così la partecipazione italiana nella presentazione delle proposte.
- Webinar 1 - con focus buone pratiche progettuali Obiettivo Generale "PROMOTING ECONOMIC AND SOCIAL
DEVELOPMENT", progetti FISH MED NET – TEX MED ALLIANCES – CROSSDEV- MED PEARLS – MEET -BESTMEDGRAPE HELIOS - SIDIGMED

Page: 1

Bando per progetti di capitalizzazione ENI CBC MED, due webinar il 12 e il
Agenzia per la Coesione Territoriale

18 giugno
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/eni-cbc-med-webinar/

Venerdi 12 giugno - start h. 10,30 - link di accesso al
webinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/6055747614402528780

- Webinar 2 - con Focus buone pratiche progettuali Obiettivo Generale "ADDRESS COMMON CHALLENGES IN
ENVIRONMENT", progetti NAWAMED – PROSIM - MENAWARA – CLIMA - BEEP – MED ECOSURE – ESMES - MED DESIRE –
COMMON – MES
Giovedì 18 giugno - start h. 15,30 - link di accesso al
webinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/6429073593474394636
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