
Prix Canada-Italie  pour l’Innovation 2017 - Spécial Canada 150

L’Ambasciata del Canada in Italia ha bandito il “Prix Canada-Italie  pour l’Innovation 2017 - Spécial 
Canada 150”: tale premio consiste in un finanziamento offerto a esperti in innovazione, ricercatori,
scienziati e startuppers italiani, affinché si rechino in Canada con lo scopo di sviluppare progetti di 
collaborazione con i loro omologhi canadesi.

Il Prix mira a trasformare relazioni - nuove o già stabilite in precedenza – tra esperti canadesi e 
italiani in opportunità di collaborazione a lungo termine.

I progetti, per essere presi in considerazione, devono rispondere almeno a una delle tematiche che
seguono:

“1. Un monde interconnecté en rapide évolution

2. Nouvelles technologies

3. Population mondiale maximale

4. Nouvelles méthodes d’apprentissage

5. Special 150! Une idée innovante pour le Canada et l’Italie du 3017”

Il finanziamento copre fino a un massimo di € 3.000 per le spese di viaggio del candidato 
selezionato (biglietto aereo, alloggio, trasporto locale e € 60 al giorno per le spese di soggiorno); il 
vincitore dovrà impegnarsi a fornire, nel corso dei 12 mesi successivi al viaggio, un rapporto 
dettagliato dell’attività condotta e dei risultati attesi.

Per ulteriori dettagli si rinvia al link http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/highlights-
faits/2017/innovation_2017.aspx?lang=ita .
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