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

Benvenuti alla prima newsletter del progetto Erasmus + Città attive: è ora della
Cooperazione Internazionale, acronimo TICTAC. Gli Stati europei beneficiano delle
opportunità di finanziamenti dell'UE per dare vita a idee e progetti. Lo sviluppo delle città
europee, regioni e comuni può essere finanziato attraverso queste opportunità europee.
Questa newsletter ha quindi lo scopo di fornire informazioni alle parti interessate sulle
attività, risultati ed eventi del progetto TICTAC.
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Città Attive: è ora della Cooperazione
Internazionale



Obiettivo del progetto e destinatari

Prodotti del progetto

Saranno sviluppati due
prodotti intellettuali: La
Guida TICTAC (O1) e la 
 Piattaforma e-learning

TICTAC (O2).
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Obiettivo del progetto TICTAC è sensibilizzare
l'opinione pubblica sui programmi e gli strumenti
europei tra
persone che lavorano nelle amministrazioni comunali e
regionali e in altre istituzioni pubbliche.
Pertanto, l'obiettivo di TICTAC è anche quello di
aumentare l'interesse delle persone adulte nella
soluzione dei problemi in relazione alla comunità locale.

 
Il progetto Erasmus + TICTAC è diretto alle
persone adulte che lavorano nelle
amministrazioni pubbliche che stanno perdendo
opportunità di partecipazione a iniziative europee.

Obiettivo

Destinatari

Entrambi i prodotti saranno
disponibili in 6 lingue:
Inglese, Ceco, italiano,

Spagnolo, Rumeno e
Ungherese.



Finanziamenti UE: Erasmus+ 3
Iniziare a familiarizzare con le opportunità di finanziamento dell'UE

Primo Meeting di TICTAC
Il primo incontro tra i partner del progetto TICTAC si è tenuto presso lo Skautský
Institut,Praga, il 29 novembre 2019. Durante questo incontro, i partner hanno discusso
del layout del progetto e concordato una serie di azioni per i prossimi sei mesi.
 

 Erasmus+ è un 
Programma dell'Unione Europea

a sostegno
dell'istruzione, formazione,

gioventù e
sport.

Uno dei suoi obiettivi è
sostenere

innovazione,
cooperazione e riforma.

Erasmus+è disponibile ad
un' ampia

varietà di individui ed
organizzazioni. Le città

europee possono partecipare a
questo programma.

Per maggiori informazioni visita
il

sito web:
https://ec.europa.eu/programmes

/ Erasmus-plus / about_en

ner
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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


