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Bandi 

Panorama sui Bandi Aperti 
(da www.puntoeuropa.eu) 

 

Strumento per la democrazia e i diritti umani - EIDHR 

EIDHR - Strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani attraverso il quale l`UE 

eroga assistenza allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, alla tutela dei 

diritti umani e delle libertà fondamentali per il periodo 2014-2020. Subentra al programma omonimo attivo 

fino al 2013. 

 

Beneficiari 

- organizzazioni della società civile (OSC), comprese ONG senza fini di lucro e fondazioni politiche 

indipendenti, organizzazioni delle collettività locali e agenzie, istituzioni ed organizzazioni senza fini di lucro 

del settore privato e relative reti, operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale, 

- enti, istituzioni e organizzazioni pubblici senza fini di lucro e reti operative a livello locale, nazionale, 

regionale e internazionale, 

- organismi parlamentari a livello nazionale, regionale e internazionale, 

- organizzazioni intergovernative internazionali e regionali, 

- persone fisiche, soggetti senza personalità giuridica e, a titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, 

altri organismi o altri attori qualora necessario per la realizzazione degli obiettivi del programma. 

Di seguito l’elenco dei bandi per Paese aperti su questo programma, aggiornato il 14 gennaio 2019, 

completo dei link alla pagina web dalle quali scaricare i documenti relativi ai bandi stessi. 

 

 Filippine - 2018 EIDHR CBSS Call for Proposals 

ID: EuropeAid/161240/DD/ACT/PH 

Budget: 1.440.000 EUR 

Scadenza: 30/01/2019 

Russia - European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) - Country based support scheme 

(CBSS) for Russia 

ID: EuropeAid/160976/DH/ACT/RU 

Budget: 5.900.000 EUR 

Scadenza: 05/02/2019 

Sri Lanka - European Instrument for Democracy and Human Rights Country Based Support Scheme (CBSS) 

for Sri Lanka - 2018-2019 

ID: EuropeAid/161930/DD/ACT/LK 

Budget: 2.200.000 EUR 

Scadenza: 08/02/2019 

Israele - European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) ISRAEL 2018-2019 

ID: EuropeAid/161296/DD/ACT/IL 

Budget: 2.400.000 EUR 

Scadenza: 08/02/2019 

Paraguay - Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) Esquema de apoyo 

a países: Paraguay - Convocatoria general de propuestas 2018-2019 

ID: EuropeAid/161844/DD/ACT/PY 
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Budget: 1.000.000 EUR 

Scadenza: 12/03/2019 

Tunisia - Soutenir la Société Civile dans le respect des Droits humains, la promotion des libertés 

individuelles et des droits économiques et sociaux en Tunisie 

ID: EuropeAid/161854/DD/ACT/TN 

Budget: 2.000.000 EUR 

Scadenza: 12/03/2019 

 

Scadenza 

01/01/2014-31/12/2020 

Maggiori informazioni: http://www.eidhr.eu/funding 

Per il dettaglio dei bandi aperti per paese e relative scadenze: 

http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/29068 

 

 

Corpo europeo di solidarietà: bando 2019 

Il Corpo europeo di solidarietà è la nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità di 

lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all'estero, nell'ambito di progetti destinati ad aiutare comunità o 

popolazioni in Europa. 

Tutti i giovani che entrano a far parte del Corpo europeo di solidarietà ne accettano e condividono la missione 

e i principi. 

Puoi aderire al Corpo europeo di solidarietà a partire dai 17 anni, ma devi averne almeno 18 per poter iniziare 

un progetto. I progetti saranno aperti a persone fino a 30 anni. 

Dopo aver completato una semplice procedura di registrazione, i partecipanti al Corpo europeo di solidarietà 

potranno essere selezionati e invitati a unirsi a un'ampia gamma di progetti, connessi ad esempio alla 

prevenzione delle catastrofi naturali o alla ricostruzione a seguito di una calamità, all'assistenza nei centri per 

richiedenti asilo o a problematiche sociali di vario tipo nelle comunità. 

I progetti sostenuti dal Corpo europeo di solidarietà possono durare fino a dodici mesi e si svolgeranno di 

norma sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea. 

Il bando supporta le seguenti azioni: 

Volontariato 

Attività di solidarietà a tempo pieno, non retribuita, svolta da giovani nel proprio paese di residenza o 

all’estero. Il volontariato può essere individuale, per una durata compresa tra 2 e 12 mesi, oppure di gruppo 

con il coinvolgimento di 10-40 giovani provenienti da almeno 2 Paesi diversi, per un periodo compreso tra 2 

settimane e 2 mesi. 

Tre tipologie di progetti finanziabili: 

- Progetti di volontariato - la forma più comune di progetti che consente alle organizzazioni interessate di 

ottenere una sovvenzione per realizzare attività di volontariato come sopra indicate. 

- Partenariati di volontariato - lanciati con il bando 2018 per consentire a organizzazioni con provata 

esperienza nel volontariato di sviluppare progetti a lungo termine sulla base di un accordo contrattuale stabile 

con l’UE, ovvero un Framework Partnership Agreement triennale. Questa azione è riservata solo alle 

organizzazioni che sono già state selezionate e hanno siglato un Framework Partnership Agreement, che 

possono ora presentare candidature per ottenere la sovvenzione per il 2019. 

- Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità - progetti per attività di volontariato di gruppo focalizzate 

su settori che vengono individuati annualmente a livello UE. Per il 2019 devono riguardare le seguenti priorità: 

1) patrimonio culturale europeo; 2) inclusione sociale delle persone con minori opportunità; 3)  risposta alle 

sfide ambientali e climatiche, compresa la prevenzione delle calamità, la preparazione ad esse e la 

ricostruzione (escluso la risposta immediata alle calamità). 

Tirocini e Lavori 

Il tirocinio consiste in un periodo di pratica lavorativa a tempo pieno, da 2 a 6 mesi, retribuita 

dall’organizzazione che impiega il giovane partecipante al Corpo europeo della solidarietà. Il tirocinio è 
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rinnovabile una volta sola per una durata complessiva di 12 mesi all'interno della stessa organizzazione. Deve 

includere una componente di apprendimento e formazione ed essere basato su un contratto scritto, siglato 

all'inizio del tirocinio in conformità con la normativa vigente nel Paese in cui il tirocinio si svolge. Il tirocinio 

non deve sostituire posti di lavoro e deve essere chiaramente separato dalle attività di volontariato, sia dal 

punto di vista finanziario che organizzativo. 

Il lavoro consiste in attività di solidarietà a tempo pieno, per un periodo da 3 a 12 mesi, retribuita 

dall'organizzazione che impiega il partecipante al Corpo europeo della solidarietà. Deve comprendere una 

componente di apprendimento e formazione ed essere basato su un contratto di lavoro scritto che rispetti i 

termini e le condizioni di lavoro definiti dalla normativa nazionale e dai contratti collettivi applicabili nel Paese 

in cui il lavoro viene svolto. 

I tirocini e i lavori possono svolgersi sia nel Paese di residenza del giovane partecipante al Corpo europeo 

della solidarietà sia in un Paese diverso da quello di residenza. 

Progetti di solidarietà 

Progetti sviluppati e realizzati da gruppi di almeno 5 giovani partecipanti al Corpo europeo di solidarietà, al 

fine di affrontare le principali problematiche e sfide della loro comunità locale. I progetti possono durare da 2 

a 12 mesi e devono svolgersi nel Paese di residenza dei partecipanti al progetto. Oltre all’impatto locale, un 

ndividuate a livello europeo. 

Marchio (o Etichetta) di Qualità 

Le organizzazioni che intendono partecipare a progetti di volontariato, tirocini o lavori devono previamente 

ottenere il Marchio di Qualità (Quality Label). Il Marchio certifica che un'organizzazione che partecipa al 

Corpo europeo della solidarietà è in grado di garantire le condizioni necessarie affinché i giovani possano 

partecipare alle attività di solidarietà nel rispetto dei principi e degli obiettivi del Corpo europeo di solidarietà.  

Le candidature per ottenere il Marchio possono essere presentate in qualsiasi momento all’Agenzia Nazionale 

del proprio Paese di provenienza (si tratta delle Agenzie nazionali Erasmus+ responsabili del settore 

“Gioventù”), oppure, a seconda del profilo dell'organizzazione, all’Agenzia esecutiva EACEA. Sono esentate 

dal richiedere il Marchio le organizzazioni che hanno già ottenuto l'accreditamento allo SVE o ad Erasmus+ 

for volunteering. 

Beneficiari  

Qualsiasi organizzazione pubblica e privata che abbia ottenuto il Marchio (o Etichetta) di Qualità può 

presentare candidature e partecipare a progetti di volontariato e di tirocini e lavori. 

I giovani (18-30 anni) registrati nel Portale del Corpo europeo di solidarietà possono partecipare ai progetti di 

volontariato e di tirocini e lavori. Inoltre, i gruppi di giovani possono presentare candidature per progetti di 

solidarietà. 

Possono presentare candidature e partecipare ai progetti organizzazioni stabilite in uno dei Paesi UE o giovani 

residenti in questi Paesi.  

I progetti di volontariato possono essere aperti anche a organizzazioni e giovani provenienti dai seguenti Paesi 

(per informazioni dettagliate si veda la Guida allegata a questa scheda):  Paesi EFTA/SEE (Islanda, 

Liechtenstein e Norvegia); Paesi candidati all'adesione all'UE (Turchia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 

Serbia); Paesi terzi (Paesi partner confinanti con l’UE). 

Entità Contributo 

Variabile a seconda della tipologia di progetto. Per informazioni dettagliate si veda la Guida allegata a questa 

scheda. 

Scadenza 

La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata alle ore 12:00 (ora di Bruxelles) dei termini indicati di 

seguito: 

- Progetti di volontariato: 7 febbraio 2019*; 30 aprile 2019; 1 ottobre 2019 

- Partenariati di volontariato: 30* aprile 2019 

- Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità: 28 settembre 2019 

- Tirocini e Lavori: 7 febbraio 2019*; 30 aprile 2019; 1 ottobre 2019 

.3+689*/ 

- Progetti di solidarietà: 7 febbraio 2019*; 30 aprile 2019; 1 ottobre 2019 

*scadenza posticipata a seguito della rettifica del bando pubblicata il 17/12/2018 
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PER CANDIDARSI: https://europa.eu/youth/Solidarity_it 

Formulari e Documenti 

Bando 2019 Corpo europeo di solidarietà (file.pdf)  

European Solidarity Corps Guide - Call 2019 (file.pdf)  

Rettifica Bando 2019 Corpo europeo di solidarietà (file.p 

 

Per maggiori info: http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31226 

 

 

 

ERASMUS+ bando generale 2019 

La Commissione europea ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’Invito a presentare 

Proposte per il 2019 nell'ambito del programma Erasmus+, il programma dell’UE a sostegno dei settori 

dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. 

Per partecipare al bando è necessario tenere conto di quanto indicato nel testo del bando e nella “Guida al 

programma”. La “Guida” è, infatti, parte integrante del bando e fornisce indicazioni dettagliate sulle singole 

azioni che vengono finanziate, le priorità, il cofinanziamento e la procedura per la presentazione delle 

proposte di progetto (il link a fondo scheda consente di recuperare la versione in italiano della "Guida"). -

EAC/A05/2017 , il bando annuale che definisce la partecipazione al Programma Erasmus+ con lescadenze per 

le singole attività, i criteri di ammissibilità e il budget annuale. 

 

Nota:**15/01/2019: introdotto corrigendum alla Guida al programma** 

 Per partecipare al bando è necessario tenere conto di quanto indicato nel testo del bando e nella “Guida al 

programma”. La “Guida” è, infatti, parte integrante del bando e fornisce indicazioni dettagliate sulle singole 

azioni che vengono finanziate, le priorità, il cofinanziamento e la procedura per la presentazione delle 

proposte di progetto. Il link a fondo scheda consente di recuperare la versione 2 della "Guida", integrata dal 

corrigendum introdotto il 15/1/2019 riguardante le seguenti azioni del bando: "Diplomi di master 

congiunti", "Università europee", "Alleanze per le abilità settoriali". 

 

Azioni 
 

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell`apprendimento: 

- Mobilità individuale nel settore dell`istruzione, della formazione e della gioventù; 

- Diplomi di master congiunti:  

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action1-erasmus-mundus-joint-master-degrees-

2019_en?cookies=disabled 

 

Azione chiave 2 - Cooperazione per l`innovazione e lo scambio di buone prassi: 

- Università europee:  

- Partenariati strategici nel settore dell`istruzione, della formazione e della gioventù: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-european-universities_en?cookies=disabled 

- Alleanze della conoscenza:  

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-

good-practices_en?cookies=disabled 

- Alleanze per le abilità settoriali 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-2019_en?cookies=disabled 

- Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-higher-education-

2019_en?cookies=disabled 
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- Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 

 

Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche: 

- Dialogo strutturato: incontri tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 

 

Attività Jean Monnet: 

- Cattedre Jean Monnet 

- Moduli Jean Monnet 

- Centri di Eccellenza Jean Monnet 

- Sostegno Jean Monnet alle associazioni 

- Reti Jean Monnet 

- Progetti Jean Monnet 

 

Sport: 

- Partenariati di collaborazione 

- Piccoli partenariati di collaborazione 

- Eventi sportivi a livello europeo senza scopo di lucro 

 

Scadenze 
I progetti devono essere presentati per le ore 12:00 (ora di Bruxelles) dei termini indicati di seguito (alcune 

scadenze, che trovate barrate, sono state posticipate): 

 

Azione chiave 1 

 

- Mobilità individuale nel settore dell`istruzione superiore: 5 febbraio 2019 

- Mobilità individuale nel settore dell’IFP, dell’istruzione scolastica e per adulti: 5 febbraio 2019 

- Mobilità individuale nel settore della gioventù: 5 febbraio 2019; 30 aprile 2019; 1 ottobre 2019 

- Diplomi di master congiunti: 14 febbraio 2019 

- Master congiunti UE-Giappone: 1 aprile 2019 

 

Azione chiave 2 

 

- Partenariati strategici nel settore dell`istruzione e formazione: 21 marzo 2019 

- Partenariati strategici nel settore della gioventù: 5 febbraio 2019; 30 aprile 2019; 1 ottobre 2019 

- Università europee: 28 febbraio 2019 

- Alleanze per la conoscenza: 28 febbraio 2019 

- Alleanze per le abilità settoriali: 28 febbraio 2019 

- Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore: 7 febbraio 2019 

- Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 24 gennaio 2019 

 

Azione chiave 3 

Progetti nell’ambito del dialogo con i giovani: 5 febbraio 2019; 30 aprile 2019; 1 ottobre 2019 

Attività Jean Monnet 

Per tutte le azioni: 22 febbraio 2019 

Sport 

Per tutte le azioni: 4 aprile 2019 

 

Formulari e Documenti 

Erasmus+: bando generale 2019 (file.pdf)  

Erasmus+ - Guida al programma 2019 (link)  
 

Per maggiori info: http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31190 
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ENI –EST: EU4Business: Connecting companies 

 

Titolo: EU4Business : Connecting Companies  

Oggetto 

Bando per incoraggiare lo sviluppo di modelli di crescita economica sostenibili ed equi nei paesi del 

partenariato orientale, che possono generare maggiori investimenti e migliorare le condizioni 

socioeconomiche e le opportunità di occupazione per i cittadini.  

I Paesi destinatari degli interventi sono i Paesi del partenariato orientale beneficiari del programma ENI (ENI-

EST): Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina. 

Fonte 

Commissione europea - Sito Web Europa EuropeAid/161515/DH/ACT/Multi  

Ente Erogatore 

Commissione europea 

Obiettivo 

Sostenere la capacità delle organizzazioni settoriali di sostegno alle imprese (BSO) per migliorare 

l'internazionalizzazione delle PMI dei paesi destinatari, le loro capacità di esportazione e il loro accesso a nuovi 

mercati. 

L'assistenza si concentrerà sui settori che hanno maggiori possibilità di esportazione verso l'UE e sul 

commercio intra-regionale tra i paesi destinatari. 

Azioni 

Il progetto sostiene lo sviluppo di reti aziendali di qualità, compresa la fornitura di adeguati servizi di 

supporto e collegamento per le PMI, anche quelle dei settori agroalimentare, edilizia sostenibile, TIC, trasporti 

e logistica, tessile e turismo (l’elenco dei settori non è esaustivo). 

Azioni finanziabili:  

• Sviluppo della capacità interna delle organizzazioni di sostegno alle imprese per migliorare 

l'internazionalizzazione e le capacità di esportazione delle PMI,  

• Promozione della cooperazione tra le organizzazioni di sostegno alle imprese dell'UE e del partenariato 

orientale 

• Sviluppo di reti di aziende di qualità, anche fornendo un supporto adeguato e collegamenti aziendali per le 

PMI 

• Sviluppo di servizi di supporto alle imprese specifici per settore, tenendo in considerazione il contesto del 

partenariato orientale.  

• Offerta di servizi su misura per le PMI che contribuiscano a migliorare la loro competitività e produttività; 

• Rafforzamento delle reti di supporto per le PMI, come ad esempio le organizzazioni imprenditoriali 

• Misure a favore di un ambiente imprenditoriale più favorevole alle PMI o a politiche migliori per le stesse 

• Miglioramento della parità di genere nelle azioni precedenti  

• Supporto allo sviluppo di servizi nuovi/ampliati destinati a BSO e PMI 

Temi prioritari da affrontare  

- limitato accesso al mercato (locale e internazionale) da parte delle PMI  

- difficoltà a comprendere come esportare (verso l'UE e la regione del partenariato orientale) e mancanza di 

comprensione del potenziale del settore e della domanda per i prodotti/servizi della regione del partenariato 

orientale (promozione delle esportazioni)  

- disponibilità limitata di servizi di qualità per le PMI specifici per settore 

  

Attività (elenco non esaustivo)  

- sviluppo di migliori collegamenti tra imprese, compresa la creazione di "cluster" di società che collaborano 

tra loro per lanciare nuovi prodotti, migliori e più economici, o l’avvio di forum per discutere come le aziende 

locali possono migliorare le connessioni tra di loro,  

- formazione per aumentare la capacità interna delle BSO e la capacità di fornire un sostegno specifico per 

settore alle PMI per l'esportazione, con l'obiettivo di aumentare la cooperazione e le interconnessioni tra le 

BSO del partenariato orientale e dell’UE,  
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- elaborazione di manuali di orientamento e best practice su base settoriale, all’interno di un quadro di lavoro 

generale, 

- creazione di collegamenti diretti tra le BSO degli Stati UE e quelle del Partenariato orientale per aumentare 

la conoscenza e la fiducia da parte delle BSO dell’UE sull'ambiente del commercio e sulle opportunità di 

investimento disponibili nei paesi del partenariato orientale. In questo contesto, attuazione di partenariati a 

più lungo termine tra le BSO degli Stati UE e quelle del partenariato orientale, 

- organizzazione di incontri B2B tra i paesi dell'UE e del partenariato orientale, ma anche fra i paesi del 

partenariato orientale,  

- espansione e sviluppo della comunicazione verso le BSO dell'UE / all'interno dell'UE per diversificare e 

attrarre maggiori competenze e scambi di esperienze tra le PMI e i BSO dell'UE e del partenariato orientale, 

- sostegno alla parità di genere a livello di BSO e sviluppo dell'imprenditorialità femminile (incoraggiando la 

creazione di comitati femminili, ad esempio assegnando posizioni dirigenziali alle donne nei BSO), 

- sostegno allo scambio tra pari tra le PMI, per garantire la condivisione delle informazioni e delle migliori 

pratiche, basandosi sulle reti esistenti. 

Il progetto dovrà prevedere il sostegno finanziario ad attività di terzi per rafforzare l'azione degli agenti di 

settore, in particolare l'internazionalizzazione delle loro PMI (a questo devono essere destinati 3,5 milioni di 

euro). Per questa misura deve essere indicata la strategia che dovrà guidare la scelta dei terzi da finanziare 

assicurando un uso adeguato delle risorse 

Beneficiari  

Persone giuridiche senza scopo di lucro che possono rientrare nella definizione di operatori del settore 

pubblico e organizzazioni (intergovernative) internazionali. 

Possono partecipare in qualità di co-proponente anche le seguenti tipologie di soggetti: Organizzazioni di 

sostegno alle imprese, associazioni imprenditoriali, PMI, Camere di commercio e federazioni dei datori di 

lavoro, associazioni di donne, federazioni di settore, agenzie di sviluppo economico locale e regionale stabilite 

nel paese in cui si svolgerà l'azione 

Entità Contributo 

Il contribuito per progetto può coprire fino al 95% dei costi ammissibili, per un massimo di 6.500.000 euro; 

non saranno presi in considerazione progetti che richiedano un contributo inferiore a 6.000.000 euro. (sarà 

finanziato un solo progetto). 

Modalità e procedura 

Le attività previste dalle proposte progettuali devono coprire una durata compresa fra 36 e 48 mesi e devono 

svolgersi in tutti e sei i Paesi del Partenariato orientale destinatari.  

Le proposte progettuali devono essere scritte in inglese.  

Il bando è qualificato come “ristretto” e questo implica che la presentazione delle proposte di progetto 

avvenga in due fasi: la prima consiste nell’invio delle proposte di progetto attraverso la compilazione del 

concept note, un formulario meno dettagliato attraverso il quale presentare il progetto in modo sintetico; solo 

i progetti valutati positivamente saranno inseriti in una short list e i loro proponenti saranno invitati a 

presentare le proposte complete di progetto. Le proposte complete devono essere CONFORMI CON QUELLE 

PRESENTATE ATTRAVERSO IL CONCEPT NOTE (ovvero: gli elementi presentati nel concept note non 

possono essere modificati nella proposta completa). NB: in fase di concept note non è necessario che il budget 

del progetto sia dettagliato e definitivo: l’ammontare del contributo richiesto è solo indicativo (il contributo 

richiesto nel progetto completo si può discostare da quello indicato nel concept note fino al 20%). 

 

Sia il proponente sia i partner devono essere registrati nel sistema PADOR: il proponente deve esserlo già al 

momento della presentazione del concept note, mentre i partner (e gli enti affiliati) è sufficiente che lo siano al 

momento della presentazione della proposta completa del progetto. 

Le proposte progettuali devono essere inviate esclusivamente online attraverso il sistema PROSPECT. 

 

Tutta la documentazione relativa al bando è reperibile sulla pagina web indicata negli Indirizzi Utili. 

Scadenza: 15/02/2019 h. 12 (ora di Bruxelles) 
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Iniziativa UE di costruzione della pace - bando 2018-
2019 

Titolo 

EU Peacebuilding Initiative (EUPI) 2018-2019  

Oggetto 

Bando 2018-19 nel quadro dello strumento ENI relativo all’Iniziativa di costruzione della pace (EUPI), tesa a 

sostenere e promuovere le condizioni per una risoluzione sostenibile del conflitto arabo-israeliano nei termini 

di soluzione “a due Stati” attraverso il coinvolgimento attivo della società civile e dei cittadini. 

I progetti devono essere realizzati in Israele e/o Palestina. 

Fonte 

Commissione europea - Sito Web Europa EuropeAid/162124/DD/ACT/Multi  

Ente Erogatore 

Commissione europea 

Obiettivo 

1. Sostenere azioni innovative e orientate ai risultati volte a superare l'attuale impasse politico e/o invertire le 

attuali tendenze negative, promuovendo la tolleranza, per contribuire a raggiungere infine una soluzione a 

due stati. 

2. Sostenere azioni innovative e orientate ai risultati che, attraverso un cambiamento di atteggiamento e 

l'inclusione di gruppi chiave, promuovano le condizioni necessarie per una soluzione negoziata del conflitto, 

che alla fine porterà a una soluzione a due stati e/o a invertire le tendenze negative influenzando la sfera 

politica. 

3. Sostenere la cooperazione tra israeliani e palestinesi, in particolare a livello di comunità, nella creazione di 

settori di influenza su accordi politici in settori chiave di reciproco interesse, come istruzione superiore, 

progresso scientifico e tecnologico, ambiente, agricoltura, salute, cambiamenti climatici, commercio e affari 

(compreso il turismo), con l'obiettivo, tra le altre cose, di creare fiducia reciproca e contribuire a mantenere le 

condizioni per la fattibilità della soluzione dei due stati (saranno presi in considerazione solo i progetti 

transfrontalieri attuati congiuntamente da partner israeliani e palestinesi). 

Azioni 

Una proposta progettuale deve proporsi di contribuire ad almeno uno degli obiettivi indicati; in particolare 

saranno finanziate le seguenti tipologie di azione (elenco non esaustivo): 

• azioni volte a costruire comprensione reciproca e fiducia, decostruendo le narrative tradizionali su "l'altro", 

contrastando l'incitamento e la disinformazione e rigettando la violenza negli spazi pubblici (compresi media 

e social media), promuovendo una cultura di pace sia nella società israeliana sia in quella palestinese. 

• sforzi cooperativi tra israeliani e palestinesi, anche nei settori del commercio, dell’agricoltura, della salute, 

dell’ambiente, dell’istruzione, della cultura, dell’informazione e dello sport  

• azioni che coinvolgono stakeholder e gruppi politici, compresi i leader religiosi, sia in Israele sia in Palestina 

nell’adozione/sostegno di programmi per la pace e la giustizia  

• azioni che coinvolgono stakeholder e circoscrizioni elettorali, compresi gruppi e leader religiosi, di entrambe 

le parti che sono tradizionalmente meno esposti o meno impegnate per il Processo di pace in Medio Oriente, 

nell'affrontare passi concreti di costruzione della fiducia in vista di una soluzione a due stati 

• advocacy e sensibilizzazione per iniziative di elaborazione delle politiche anche a livello popolare 

• azioni volte a raccogliere, ricercare, documentare e diffondere informazioni al servizio della risoluzione del 

conflitto, comprese le conseguenze del suo proseguimento, e proporre risposte  

• azioni che sviluppano le capacità e la legittimazione pubblica delle organizzazioni che lavorano per 

promuovere le condizioni per una soluzione negoziata del conflitto  

• azioni che influenzano positivamente l'ambiente politico che regola la collaborazione transfrontaliera 

• azioni che sfruttano l’interesse reciproco di israeliani e palestinesi a costruire una cooperazione 

transfrontaliera di lunga durata che sia resiliente a rinnovate ondate di violenza e autosufficiente, con 

l'obiettivo di creare fiducia reciproca. 
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Priorità 

• dare potere alle donne e rafforzare il loro ruolo e la loro partecipazione significativa alla prevenzione del 

conflitto e alla risoluzione dello stesso in qualità di agenti di cambiamenti positivi a tutti i livelli della società 

- questo dovrebbe riflettersi nell'intero ciclo del progetto; 

 

• interessare i giovani alla risoluzione del conflitto e coinvolgerli nella costruzione di una cultura di pace in 

entrambe le società;  

• espandere il campo di pace e promuovere la tolleranza coinvolgendo in modo sostanziale diversi tipi di 

pubblico, da quello più generico ai gruppi meno interessati;  

• coinvolgere gruppi emarginati e/o scettici che non sono necessariamente impegnati nella risoluzione del 

conflitto o nei valori e nelle politiche sostenute da questa iniziativa;  

• promuovere la leadership locale e iniziative popolari in grado di produrre impatti multilivello e la 

costruzione di relazioni durevoli a livello transfrontaliero. 

Beneficiari  

Persone giuridiche senza fini di lucro ed in particolare: ONG, operatori del settore pubblico, autorità locali, 

organizzazioni (intergovernative) internazionali. 

Il proponente può avere nazionalità di uno degli Stati UE o dei Paesi terzi del Mediterraneo beneficiari di ENI 

o dei Paesi in pre-adesione o EFTA/SEE. 

Entità Contributo 

Il contributo comunitario per ogni progetto può coprire dal fino all’80% dei costi ammissibili di progetto, per 

un massimo di 750.000 euro. 

Non saranno presi in considerazione progetti che richiedano un contributo inferiore al 50% dei costi o inferiore 

a 300.000 euro. 

Modalità e procedura 

I progetti possono avere una durata compresa fra 36 e 42 mesi. 

Le proposte di progetto devono essere scritte in inglese. 

I progetti devono svolgersi in Israele e/o Palestina; alcune attività possono realizzarsi in Giordania o nell’UE, 

se coinvolgono direttamente israeliani o palestinesi. 

Il proponente può presentare una proposta di progetto da solo o in partenariato con un altro soggetto. Se il 

proponente non ha sede in Palestina o Israele, il partenariato con un co-proponente locale israeliano o 

palestinese è obbligatorio. 

Il bando è qualificato come “ristretto” e questo implica che la presentazione delle proposte di progetto 

avvenga in due fasi: la prima consiste nell’invio delle proposte di progetto attraverso la compilazione del 

concept note, un formulario meno dettagliato attraverso il quale presentare il progetto in modo sintetico; solo 

i progetti valutati positivamente saranno inseriti in una short list e i loro proponenti saranno invitati a 

presentare le proposte complete di progetto. Le proposte complete devono essere CONFORMI CON QUELLE 

PRESENTATE ATTRAVERSO IL CONCEPT NOTE (ovvero: gli elementi presentati nel concept note non 

possono essere modificati nella proposta completa). NB: in fase di concept note non è necessario che il budget 

del progetto sia dettagliato e definitivo: l’ammontare del contributo richiesto è solo indicativo (il contributo 

richiesto nel progetto completo si può discostare da quello indicato nel concept note fino al 20%). 

Sia il proponente sia i partner devono essere registrati nel sistema PADOR: il proponente deve esserlo già al 

momento della presentazione del concept note, mentre i partner (e gli enti affiliati) è sufficiente che lo siano al 

momento della presentazione della proposta completa del progetto. 

Le proposte progettuali devono essere inviate esclusivamente online attraverso il sistema PROSPECT. 

Tutta la documentazione relativa al bando è reperibile sulla pagina web indicata negli Indirizzi Utili. 

Per illustrare il bando sono previste diverse sessioni informative in gennaio: il17 a Ramallah, il 21 a Gaza, il 22 

a Betlemme e a Ramat Gan e il 23 a Gerusalemme. (dettagli nel file specifico allegato alla documentazione del 

bando). 

Scadenza 

18/02/2019 h. 15 (ora di Bruxelles) 

Referente: Commissione europea – Cooperazione internazionale e sviluppo (EuropeAid) 

Risorse finanziarie disponibili 
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9.400.000 euro 

Il bando è pubblicato con clausola sospensiva parziale: dei 9,4 milioni complessivi, 4,5 milioni saranno erogati 

solo se sarà adottato il budget 2019. 

 

Europa Creativa 

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/22/2018 - 
Sostegno allo sviluppo di singoli progetti di produzione 

Titolo 

Europa Creativa (2014-2020) - Sottoprogramma MEDIA - Invito a presentare proposte EACEA/22/2018: 

sostegno allo sviluppo di contenuti di singoli progetti 

Oggetto 

Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA: bando 2019 per il sostegno allo sviluppo di contenuti di singoli 

progetti. 

Fonte 

Commissione europea - Sito Web Europa 

Ente Erogatore 

Commissione europea 

Obiettivo 

Accrescere la capacità dei produttori del settore audiovisivo di sviluppare opere audiovisive europee con 

potenziale di circolazione sia all’interno che al di fuori dell’UE e agevolare le co-produzioni europee e 

internazionali. 

Azioni 

Singoli progetti di produzione di opere audiovisive per il cinema, la televisione o per lo sfruttamento 

commerciale su piattaforme digitali. Il sostegno è destinato solo alle attività di sviluppo delle seguenti opere: 

- lungometraggi, animazione e documentari creativi di durata non inferiore a 60 minuti destinati 

prevalentemente alla proiezione in sale cinematografiche; 

- fiction (edizione unica o serie) della durata complessiva di almeno 90 minuti, animazione (edizione unica o 

serie) della durata complessiva di almeno 24 minuti e documentari creativi (edizione unica o serie) della durata 

di almeno 50 minuti, destinati prevalentemente alla televisione; 

- fiction aventi durata complessiva, o un’esperienza dell’utente complessiva, di almeno 90 minuti, animazione 

di durata complessiva, o con esperienza dell’utente complessiva, di almeno 24 minuti, documentari creativi 

aventi durata complessiva, o un’esperienza dell’utente complessiva, di almeno 50 minuti, destinati 

prevalentemente alle piattaforme digitali. Questi limiti non si applicano quando sussiste un’esperienza 

dell’utente in formato non lineare (ad es. realtà virtuale). 

Il progetto deve avere durata massima di 30 mesi. 

Beneficiari 

Società di produzione audiovisiva indipendenti legalmente costituite da almeno 12 mesi (alla data di 

presentazione della candidatura) e stabilite in uno dei seguenti Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA 

(per i Paesi non-UE l'elenco è aggiornato al 30/10/2018): 28 Paesi UE, i Paesi EFTA/SEE (solo Islanda e 

Norvegia), i Paesi candidati effettivi e potenziali (solo Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava 

di Macedonia, Montenegro, Serbia). 

Le società candidate devono avere comprovata esperienza di produzione di successo, ossia devono dimostrare 

di avere già prodotto, nei 5 anni precedenti, un’opera audiovisiva come quelle supportate dal bando e di averla 

distribuita o trasmessa in almeno un Paese diverso dal proprio, nel periodo compreso tra l'1/1/2016 e la data 

di presentazione della candidatura. 

L’applicant deve inoltre essere titolare della maggior parte dei diritti relativi al progetto. 

Entità Contributo 

Il contributo finanziario per un singolo progetto consisterà in una somma forfettaria di massimo: 
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• € 60.000 nel caso di opera d’animazione 

• € 25.000 nel caso di documentario creativo 

• € 50.000 nel caso di fiction con budget stimato di produzione pari o superiore a € 1,5 milioni 

• € 30.000 nel caso di fiction con budget stimato di produzione inferiore a € 1,5 milioni. 

Modalità e procedura 

Una società che ha in corso (un contratto di sovvenzione per) un progetto di Slate funding (pacchetto di progetti 

di produzione)  non può richiedere un sostegno per singoli progetti. 

Su questo bando è possibile presentare una sola candidatura, o per la 1^ scadenza o per la 2^ scadenza. 

Inoltre, è possibile presentare una sola candidatura all'anno o per singoli progetti (questo bando) o per un 

pacchetto di progetti di produzione (bando EACEA/23/2018 per Slate funding). 

 

 

Per la presentazione dei progetti è necessario registrarsi al Portale dei partecipanti al fine di ottenere 

un Participant Identification Code (PIC). Il PIC sarà richiesto per generare l`eForm (formulario) e presentare 

la candidatura online. 

Risorse finanziarie disponibili 

5,4 milioni di euro 

Aree Geografiche 

UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 

Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica 

ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

Scadenza 

- 18/12/2018, ore 12 (ora di Bruxelles) 

- 24/04/2019, ore 12 (ora di Bruxelles) 

 

Per ulteriori informazioni: 

http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31195 

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-

2019_en?cookies=disabled 

 

 

 

 

 

 

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/32/2018 - 
Sostegno ai festival cinematografici 

Titolo 

Europa Creativa (2014-2020) Sottoprogramma MEDIA - Invito a presentare proposte EACEA/32/2018: 

sostegno ai festival cinematografici 

Fonte 

Commissione europea - Sito Web Europa del 18/10/2018 

Note 

Nell’ambito del Sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa è stato aperto il bando per il 

2019 (EACEA/32/2018) per il sostegno a festival cinematografici. 

Con questo bando la Commissione europea stanzia 3,2 milioni di euro per finanziare progetti riguardanti la 

realizzazione di festival nei Paesi ammissibili a MEDIA. I festival devono prevedere una programmazione 

di almeno il 70% di opere (fiction, documentari, animazione) o di almeno 100 lungometraggi o 400 

cortometraggi, se trattasi di festival a questi dedicati, provenienti da tali Paesi. Nell'ambito della 
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programmazione il 50% dei film deve essere non nazionale e devono essere rappresentati almeno 15 Paesi 

ammissibili. 

Inoltre, sono incoraggiati festival che: 

 

- dimostrano una forte capacità nello sviluppo del pubblico (specialmente il pubblico giovane), realizzando 

attività prima, durante o dopo la manifestazione, tra cui attività in tutto il corso dell’anno e/o decentramento 

in altre città (con partner minori del festival) e/o attività di sensibilizzazione rivolte al pubblico di festival 

secondari; 

- dimostrano l’impegno a realizzare azioni innovative soprattutto per quanto riguarda la sensibilizzazione e 

lo sviluppo del pubblico, utilizzando le più recenti tecnologie e supporti digitali, tra cui i social media; 

- organizzano, in collaborazione con istituti scolastici e altri organismi, iniziative di alfabetizzazione 

cinematografica; 

- danno grande rilievo a film europei, in particolare a quelli provenienti da Paesi con scarsa capacità di 

produzione audiovisiva (tutti i Paesi MEDIA esclusi Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito); 

- danno grande rilievo alla programmazione di opere europee non nazionali e alla diversità geografica di 

questa programmazione; 

- dimostrano interesse ad avviare o sviluppare ulteriormente collaborazioni e partnership con altri festival 

cinematografici europei per accrescere l’efficienza delle risorse. 

I progetti devono avere una durata massima di 12 mesi. 

Il contributo UE per i progetti selezionati consisterà in una somma forfettaria di importo compreso fra 19.000 

e 75.000 euro, a seconda del numero di film europei nella programmazione. 

Il bando è rivolto a persone giuridiche – imprese private, organizzazioni no-profit, associazioni, fondazioni, 

comuni/consigli comunali, ecc. – stabilite in uno dei Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA e possedute 

direttamente o per partecipazione maggioritaria da cittadini di questi Paesi. 

Tali Paesi sono (per i Paesi non-UE l'elenco è aggiornato al 30/10/2018): Paesi UE, Paesi EFTA/SEE 

(solo Islanda e Norvegia), Paesi candidati effettivi e potenziali (soloAlbania, Bosnia-Erzegovina, ex 

Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia), Paesi PEV  

solo Georgia, Moldova, Ucraina, Tunisia). 

Aree Geografiche 

UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 

Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica 

ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

 

I termini per la presentazione delle proposte sono i seguenti: 

- 20 dicembre 2018, ore 12.00 (ora di Bruxelles) per festival aventi inizio fra il 1° maggio 2019 e il 31 ottobre 

2019; 

- 7 maggio 2019, ore 12.00 (ora di Bruxelles) per festival aventi inizio fra il 1° novembre  2019 e il 30 aprile 2020. 

 

Per la presentazione dei progetti è necessario registrarsi al Portale dei partecipanti al fine di ottenere 

un Participant Identification Code (PIC). La registrazione deve essere effettuata da tutti i soggetti coinvolti 

nel progetto (capofila e partner). Il PIC sarà richiesto per generare l`eForm (formulario) e presentare 

la candidatura online. 

 

Per ulteriori informazioni: 

http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31188 

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2019-call-eacea-

322018_en?cookies=disabled 

 

http://www.europacreativa-media.it/ 

 

https://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures_en 
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Europa per i cittadini 

L’Agenzia esecutiva EACEA ha reso noti i termini per la presentazione di candidature per il 2019 per le 

azioni finanziate dal programma “Europa per i cittadini”. Trattasi di un programma istituito per il periodo 

2014-2020. Le priorità del programma per l’anno 2018-2020 sono le seguenti: 

 

Sezione 1: Priorità specifiche per la memoria europea : 

• contribuire alla comprensione dell’Unione Europea della sua storia e della sua diversità da parte dei 

cittadini europei; 

• promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni di partecipazione civica e democratica a 

livello UE; 

• sensibilizzare i cittadini sui temi della memoria, della storia e dei valori comuni; 

• incoraggiare la partecipazione democratica dei cittadini a livello dell'UE, sviluppando la comprensione 

dei cittadini del processo decisionale della politica dell'UE e, promuovendo le opportunità per l'impegno 

sociale e interculturale e il volontariato a livello dell'UE. 

La scelta del tema delle commemorazioni ammissibili dipende dall’anno in cui si presenta il progetto. Per 

ulteriori informazioni visitare il sito: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en 

 

Sezione 2: Priorità specifiche per la partecipazione democratica e la partecipazione civica: 

• discutere il futuro dell'Europa e sfidare euroscetticismo; 

• promuovere la solidarietà in tempi di crisi; 

• promuovere il dialogo interculturale e la comprensione reciproca e combattere l'stigmatizzazione dei 

migranti e delle minoranze; 

• anno europeo del patrimonio culturale 2018 

 

Europa per i cittadini: candidature 2019 per le azioni 
“Memoria europea, Gemellaggio di città, Reti di città, 

Progetti della società civile” 

Titolo 

Invito a presentare proposte n. EACEA-51/2018: programma «L’Europa per i cittadini» – sovvenzioni per il 

2019  

Oggetto 

Programma “Europa per i cittadini”: candidature 2019 per le azioni “Memoria europea, Gemellaggio di città, 

Reti di città, Progetti della società civile”. 

Fonte 

Commissione europea - Sito Web Europa del 17/12/2018  

Ente Erogatore 

Commissione europea 

Azioni 

Asse 1. Memoria europea  

Sostegno a:  

• progetti che promuovono la riflessione sulle cause e le conseguenze dei regimi totalitari nella storia moderna 

dell'Europa (soprattutto, ma non esclusivamente, il nazismo che ha portato all'olocausto, il fascismo, lo 

stalinismo e i regimi totalitari comunisti), nonché progetti volti a commemorare le vittime dei loro crimini. 

• progetti riguardanti altri momenti cruciali e punti di riferimento nella recente storia europea. 
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Sarà data preferenza ad azioni che promuovono la tolleranza, la comprensione reciproca, il dialogo 

interculturale e la riconciliazione quale strumento per superare il passato e costruire il futuro, in particolare al 

fine di coinvolgere le giovani generazioni. 

Un progetto deve coinvolgere organizzazioni di almeno 1 Stato membroUE. Tuttavia sarà data preferenza a 

progetti transnazionali. La durata massima di un progetto deve essere di 18 mesi.  

 

Priorità tematiche per l'Asse 1:  

1. Commemorazione dei momenti storici cruciali nella recente storia europea:  

- 1919 I Trattati di Pace che portarono alla fine della I ^ Guerra Mondiale (incluso il Trattato di Versailles) 

- 1939 La fine della Guerra civile spagnola in una prospettiva europea 

- 1979 Le elezioni del Parlamento europeo (la prima volta dell’elezione diretta del PE) 

- 1989 Le rivoluzioni democratiche nell’Europa centrale e orientale  e la caduta del muro di Berlino 

- 2004 15 anni di allargamento dell’UE nell’Europa centrale e orientale    

2. Società civile e partecipazione civica sotto i regimi totalitari  

3. Antisemitismo, Antigitanismo, xenofobia, omofobia e altre forme di intolleranza: trarre insegnamenti per i tempi   

odierni 

4. Transizione democratica e adesione all’Unione europea 

Asse 2. Impegno democratico e partecipazione civica  

Misura 1. Gemellaggio di città 

Progetti che favoriscono gemellaggi tra città attorno a temi in linea con gli obiettivi e le priorità tematiche del 

programma. Mobilitando i cittadini a livello locale e europeo per dibattere su questioni concrete dell’agenda 

politica europea, questi progetti mirano a promuovere la partecipazione civica al processo decisionale 

dell'UE  e a sviluppare opportunità d'impegno civico e di volontariato. 

I gemellaggi devono essere intesi in senso ampio, riferendosi sia ai comuni che hanno sottoscritto o si sono 

impegnati a sottoscrivere accordi di gemellaggio, sia ai comuni che attuano altre forme di partenariato volte a 

intensificare la cooperazione e i legami culturali. 

Ciascun progetto deve coinvolgere municipalità di almeno 2 Paesi ammissibili al programma, dei quali almeno 

1 deve essere Stato UE e prevedere un minimo di 25 partecipanti internazionali provenienti dalle municipalità 

partner. L’evento di gemellaggio deve avere una durata massima di 21 giorni. 

Misura 2. Reti di città 

Progetti per la creazione di reti tematiche tra città gemellate. Questi progetti promuovono lo scambio di 

esperienze e buone pratiche su temi d’interesse comune, da affrontare nel contesto degli obiettivi o delle 

priorità tematiche del programma, e favoriscono lo sviluppo di una cooperazione duratura tra le città 

coinvolte. 

I progetti devono coinvolgere municipalità di almeno 4 Paesi ammissibili al programma, dei quali almeno 2 

siano Stati UE. Ciascun progetto deve realizzare almeno 4 eventi e prevedere almeno un 30% di partecipanti 

internazionali provenienti dalle municipalità partner. La durata massima dei progetti deve essere di 24 mesi. 

 

Misura 3. Progetti della società civile  

Progetti promossi da partenariati e reti transnazionali che coinvolgono direttamente i cittadini. Questi progetti 

uniscono cittadini di contesti diversi in attività direttamente legate alle politiche dell’Ue, dando loro 

l'opportunità di partecipare concretamente al processo decisionale dell'Unione. 

A tal fine il progetto deve puntare a stimolare riflessioni, dibattiti e altre attività legate alle  tematiche 

prioritarie del programma oltre ad assicurare una correlazione concreta con il processo decisionale di cui 

sopra. 

Un progetto deve comprendere almeno due delle seguenti attività: 

- promozione dell'impegno sociale e della solidarietà: attività volte a promuovere dibattiti/campagne/azioni 

su temi d'interesse comune, istituendo una correlazione con l'agenda politica e il processo decisionale Ue; 

- raccolta di opinioni: attività volte a raccogliere le opinioni personali dei cittadini su una tematica specifica, 

privilegiando un approccio dal basso verso l'alto (facendo anche ricorso ai social, a webinar, ecc.) e 

l'alfabetizzazione mediatica; 

- volontariato: attività volte a promuovere la solidarietà tra i cittadini dell'UE e oltre. 



17 

 

Ciascun progetto deve coinvolgere almeno 3 Paesi ammissibili al programma, di cui almeno 2 devono essere 

Stati UE. La durata massima di un progetto deve essere di 18 mesi. 

Priorità tematiche per l'Asse 2 

1. Discutere il futuro dell'Europa e sfidare l'euroscetticismo 

2. Promuovere la solidarietà in tempi di crisi 

3. Promuovere il dialogo interculturale e la comprensione reciproca e combattere la stigmatizzazione degli immigrati e 

delle minoranze 

Beneficiari  

Organismi pubblici o organizzazioni non-profit aventi personalità giuridica stabiliti in uno dei Paesi 

attualmente ammissibili al programma (vedi voce “Aree geografiche coinvolte”). Nello specifico: 

Asse 1: autorità locali/regionali o organizzazioni non-profit, comprese le organizzazioni della società civile, le 

associazioni dei sopravvissuti, le organizzazioni culturali, giovanili, educative e di ricerca. 

Asse 2 

- Misura 1: città/comuni o i loro comitati di gemellaggio o altre organizzazioni non-profit che rappresentano 

le autorità locali. 

- Misura 2: città/comuni o i loro comitati o reti di gemellaggio; altri livelli di autorità locali/regionali; 

federazioni/associazioni di autorità locali; organizzazioni non-profit rappresentanti le autorità locali. In questi 

progetti possono partecipare in qualità di partner le organizzazioni non-profit della società civile. 

- Misura 3: organizzazioni non-profit, comprese le organizzazioni della società civile, le istituzioni educative, 

culturali o di ricerca. In questi progetti possono partecipare in qualità di partner autorità locali/regionali 

Entità Contributo 

Asse 1: contributo UE di massimo € 100.000 per progetto. 

Asse 2 – Misura 1: contributo UE di massimo € 25.000 per progetto. 

Asse 2 – Misura 2 e 3: contributo UE di massimo € 150.000 per progetto. 

La sovvenzione è calcolata sulla base di importi forfettari diretti a coprire i costi ammissibili del progetto. 

Modalità e procedura 

Per la presentazione dei progetti è necessario registrarsi al Portale dei partecipantiper ottenere un Participant 

Identification Code (PIC). La registrazione deve essere effettuata da tutti i soggetti coinvolti nel progetto 

(capofila e partner). Il PIC sarà richiesto per generare l`eForm (formulario elettronico) e presentare la 

candidatura online. 

Scadenza 

Asse 1: 01/02/2019, per progetti aventi inizio tra il 1° settembre 2019 e il 29 febbraio 2020. 

Asse 2 - Misura 1: 

-01/02/2019, per progetti aventi inizio tra il 1° luglio 2019 e il 31 marzo 2020. 

- 01/09/2019**, per progetti aventi inizio tra il 1° febbraio e il 31 ottobre 2020. 

Asse 2 - Misura 2: 

- 01/03/2019, per progetti aventi inizio tra il 1° settembre 2019 e il 29 febbraio 2020. 

- 01/09/2019**, per progetti aventi inizio tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020. 

Asse 2 - Misura 3: 01/09/2019**, per progetti aventi inizio tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020. 

 

Le candidature devono essere presentate entro le ore 12.00 (ora dell’Europa centrale) dei termini di scadenza 

indicati. 

**Se il termine per la presentazione delle candidature cade di sabato o di domenica, vale come termine ultimo 

di presentazione il primo giorno lavorativo successivo alla domenica. 

Per maggiori informazioni: 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en 

https://europacittadini.beniculturali.it/it/ 

http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31233 
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Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/33/2018 - 
Sostegno all'educazione cinematografica 

Titolo 

Europa Creativa (2014-2020) Sottoprogramma MEDIA - Invito a presentare proposte EACEA/33/2018 - 

Sostegno all’educazione cinematografica  

Fonte 

Commissione europea - Sito Web Europa del 19/10/2018  

Note 

Nell’ambito del Sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa è stato pubblicato il bando per il 2019 

(EACEA/33/2018) per la promozione dell’educazione cinematografica. 

Con questa call la Commissione europea mette a disposizione 1milione di euro per finanziare progetti che 

contribuiscano ad accrescere l'accesso ai film europei nell’ambito scolastico e a promuovere l'educazione 

cinematografica, creando un catalogo di film europei destinato alle scuole primarie e secondarie. 

Più in particolare, potranno essere sostenuti progetti riguardanti la realizzazione di un catalogo curato di film 

europei, e del materiale didattico correlato, da mettere a disposizione dei giovani di età compresa tra 11-18 

anni che frequentano scuole primarie e secondarie nei Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA. Il 

catalogo deve comprendere film noti che hanno contribuito alla storia della filmografia europea, da utilizzare 

nell’ambito delle attività di educazione al cinema. 

La pubblicazione del catalogo dovrebbe prevedere un’ambiziosa campagna di comunicazione volta a 

promuovere il progetto nelle scuole e fra il grande pubblico. 

Le attività comprenderanno: l'acquisto dei diritti didattici dei film, la preparazione di pacchetti di doppiaggio 

o sottotitolazione, il materiale didattico e il lavoro di diffusione e promozione presso le scuole destinatarie e il 

grande pubblico. 

Il progetto deve avere una durata di 19 mesi con inizio dal 1/6/2019. Il catalogo deve essere disponibile al più 

tardi entro il 30/9/2020. Gli ultimi tre mesi dell’iniziativa dovrebbero essere dedicati esclusivamente alla 

diffusione e promozione del catalogo presso le scuole e il grande pubblico. 

Il bando è indirizzato a persone giuridiche – imprese private, organizzazioni no-profit, associazioni, 

fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc. – stabilite in uno dei Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA 

e possedute direttamente o per partecipazione maggioritaria da cittadini di questi Paesi. 

Tali Paesi sono (per i Paesi non-UE l'elenco è aggiornato al 30/10/2018): Paesi UE, Paesi EFTA/SEE (solo Islanda 

e Norvegia), Paesi candidati effettivi e potenziali (solo Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava 

di Macedonia, Montenegro, Serbia), Paesi PEV (solo Georgia, Moldova, Ucraina, Tunisia). 

I progetti da candidare devono essere realizzati da consorzi di almeno 3 partner (il capofila di progetto + 2 

partner) provenienti da 3 diversi Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA . 

Il cofinanziamento UE per questi progetti potrà coprire fino al 80% dei loro costi totali ammissibili. 

Per la presentazione dei progetti è necessario registrarsi al Portale dei partecipanti al fine di ottenere un 

Participant Identification Code (PIC). La registrazione deve essere effettuata da tutti i soggetti coinvolti nel 

progetto (capofila e partner). Il PIC sarà richiesto per generare l`eForm (formulario) e presentare la 

candidatura online.  

Aree Geografiche 

UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 

Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica 

ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

La scadenza per la presentazione delle proposte è il 7 marzo 2019, ore 12:00 (ora di Bruxelles). 

 

Per ulteriori informazioni: 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-film-education-2019_en 

http://www.europacreativa-media.it/ 
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http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31187 

 

Torneo dell'Innovazione sociale dell'Istituto BEI: 
edizione 2019 

Titolo 

Invito a presentare proposte - Idee che cambiano il mondo: Torneo dell’Innovazione sociale dell’Istituto BEI 

del 2019  

Fonte 

GUCE/GUUE C 39/20 del 1/2/2019  

Note 

C'è tempo fino al 7 marzo 2019 per partecipare al Torneo dell'Innovazione sociale, la competizione 

organizzata annualmente dall'Istituto BEI (EIBI) e giunta ormai all'ottava edizione. 

Scopo dell'iniziativa, lanciata per la prima volta nel 2012 nel quadro del Programma sociale dell’EIBI, è fare 

emergere e dare riconoscimento a idee innovative capaci di generare unimpatto sociale o ambientale. Il 

Torneo intende premiare progetti innovativi in un ampio ventaglio di settori, dall’istruzione all’assistenza 

sanitaria, dall'ambiente naturale o urbano alla creazione di posti di lavoro, dalle nuove tecnologie ai nuovi 

sistemi e processi. 

Possono partecipare al Torneo organismi con o senza scopo di lucro, in particolare giovani imprenditori e 

imprese sociali, uffici per la responsabilità sociale di impresa di imprese private di qualsiasi dimensione, ONG, 

enti governativi o amministrazioni locali, comunità accademiche e team di scuole superiori. I candidati (singoli 

soggetti o team) devono essere stabiliti (o residenti) nei Paesi dell’UE, nei Paesi candidati o potenziali candidati 

e nei Paesi EFTA. 

Le candidature possono riguardare progetti innovativi da attuarsi entro un ragionevole lasso di tempo e 

recanti benefici sostanziali per la società, oppure progetti che abbiano già implementato soluzioni innovative 

con risultati tangibili in termini di impatto sociale e che potrebbero costituire best practices e modelli replicabili. 

Il Torneo assegnerà quattro Premi: due per la Categoria Generale e due per la Categoria Speciale. Per 

entrambe le categorie, i progetti vincitori riceveranno un 1° premio da 50.000 euro e un 2° premio da 20.000 

euro. 

Il Premio per la Categoria speciale, introdotto a partire dal 2013, intende attribuire ogni anno particolare 

rilevanza ad un settore specifico. Nel 2019 si vuole assegnarlo a progetti che affrontano il tema del consumo e 

della produzione sostenibili (compresa l’economia circolare). 

La procedura di selezione si svolge in 2 round: dalle candidature presentate vengono inizialmente selezionati 

massimo 15 progetti, di cui almeno 4 qualificati per concorrere anche per il Premio Categoria Speciale. I 15 

finalisti saranno annunciati il 15 maggio 2019 e tutti invitati a partecipare ad un mentoring boot camp di 3 giorni 

(dal 10 al 12 luglio 2019, ad Amarante in Portogallo) dove riceveranno orientamenti per la messa a punto della 

loro proposta in vista della selezione finale. Successivamente, nel corso di un evento finale che si terrà il 24 

ottobre 2019 a Dublino (Irlanda), tutti i finalisti saranno tenuti a presentare i loro progetti ad una giuria di 

specialisti dell’innovazione sociale che selezionerà e premierà i vincitori del Torneo. 

Oltre ai premi in denaro, tutti i progetti avranno anche l’opportunità di concorrere per una residency di 6 

mesipresso l’incubatore IRIS (Incubadora Regional de Inovação Social) ad Amarante. Ma non solo. Il Torneo 

offre inoltre la possibilità di accedere ad ulteriori iniziative di mentoring e formazione. Il vincitore del 1° Premio 

per la Categoria Generale potrà infatti beneficiare di un voucher di mentoring offerto da EY Transaction 

Advisory Services, mentre due tra i progetti finalisti verranno selezionati per partecipare al INSEAD Social 

Entrepreneurship Programme (a Fontainebleau, in Francia). 

 

Per ulteriori informazioni: 

https://institute.eib.org/whatwedo/social-2/social-innovation-tournament-2/ 

http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31264 

 



20 

 

 

 

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità 
locali 

Obiettivo 

Nel quadro dell’obiettivo generale di ridurre e, a termine, eliminare la povertà e in modo complementare 

rispetto ai programmi geografici previsti da DCI, questo programma tematico intende consolidare le 

organizzazioni della società civile (OSC) e le autorità locali (AL) nei paesi partner, nell'UE e nei Paesi 

beneficiari ammissibili. Le azioni da finanziare sono realizzate prioritariamente dalle OSC e dalle AL; solo se 

opportuno, al fine di garantirne l'efficacia, tali azioni possono essere realizzate da altri attori a vantaggio delle 

OSC e delle AL interessate. 

Azioni 

Il programma finanzierà azioni che contribuiscono a: 

a) sviluppare, nei paesi partner, società inclusive e partecipative, potenziando le OSC, le AL e i servizi di base 

rivolti alle popolazioni bisognose; 

b) accrescere la sensibilità in Europa sui problemi dello sviluppo e mobilitare un sostegno attivo dell`opinione 

pubblica dell`UE, dei paesi candidati/candidati potenziali a favore delle strategie di riduzione della povertà e 

di sviluppo sostenibile nei paesi partner; 

c) potenziare la capacità delle reti, piattaforme e alleanze di OSC e di autorità locali europee e del sud del 

mondo per garantire un dialogo politico sostanziale e continuato in materia di sviluppo e promuovere la 

governance democratica. 

Attività finanziate: 

a) Interventi nei paesi partner a sostegno di gruppi vulnerabili e emarginati fornendo servizi di base tramite 

OSC e AL;. 

b) Sviluppo della capacità di complementarietà degli attori interessati per sostenere azioni sovvenzionate 

nell'ambito del programma nazionale miranti a: 

- creare un contesto favorevole alla partecipazione dei cittadini e all'azione della società civile e la capacità 

delle OSC di partecipare efficacemente alla formulazione delle politiche e al controllo dei processi per la loro 

attuazione; 

- facilitare un migliore dialogo e una migliore interazione tra le OSC, le AL, lo Stato e altri attori che 

partecipano allo sviluppo; 

- sviluppare la capacità delle AL di partecipare efficacemente al processo di sviluppo riconoscendone il ruolo 

particolare e le specificità; 

 

c) Sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche dello sviluppo, rendere le persone capaci di 

diventare cittadini attivi e responsabili e promuovere l’educazione formale e informale sui temi dello sviluppo 

nell'UE e nei paesi candidati/candidati potenziali al fine di: 

- ancorare la politica di sviluppo nella società, 

- ampliare il sostegno pubblico a favore di interventi contro la povertà e di relazioni più eque tra paesi 

sviluppati e i PVS, 

- sensibilizzare sui problemi e le difficoltà affrontate dai PVS e dalle loro popolazioni, 

- promuovere il diritto a un processo di sviluppo in cui è possibile realizzare pienamente tutti i diritti umani 

e le libertà fondamentali e la dimensione sociale della globalizzazione 

d) Coordinamento, sviluppo della capacità e potenziamento istituzionale di reti della società civile e di AL, 

all`interno delle loro organizzazioni e tra diversi tipi di parti interessate attive nel dibattito pubblico sullo 

sviluppo, e coordinamento, sviluppo della capacità e potenziamento istituzionale di reti di OSC, di AL e di 

organizzazioni ombrello del sud del mondo. 

Le azioni finanziabili devono proporsi obiettivi che non sarebbero conseguibili adeguatamente o in modo 

efficace tramite un programma geografico; le azioni realizzate devono avere natura multinazionale, 

multiregionale e/o trasversale, devono essere intese a realizzare politiche innovative o iniziative volte ad 
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indirizzare azioni future e devono rispecchiare una priorità politica dell`UE o un obbligo/impegno 

internazionale dell`UE pertinente al settore cooperazione allo sviluppo. 

Le azioni realizzate devono aggiungere valore alle azioni finanziate dai programmi geografici rispetto alle 

quali sono complementari. 

 

Beneficiari 

Organizzazioni della Società Civile (OSC) e Autorità Locali AL). 

Le OSC sono attori non statali, che non perseguono scopi di lucro e operano in modo indipendente e 

responsabile; nella categoria sono comprese: ONG, organizzazioni rappresentative di popolazioni indigene, 

di minoranze nazionali e/o etniche, organizzazioni per la diaspora, associazioni dei migranti nei paesi partner, 

associazioni professionali e gruppi d'iniziativa locali, cooperative, associazioni di datori di lavoro e 

associazioni sindacali (parti sociali), organizzazioni che rappresentano interessi economici e sociali, 

organizzazioni che combattono la corruzione e la frode e promuovono il buon governo, organizzazioni per i 

diritti civili e organizzazioni che combattono le discriminazioni, organizzazioni locali (comprese le reti) attive 

nella cooperazione e nell'integrazione regionali decentralizzate, associazioni di consumatori, associazioni 

femminili e giovanili, organizzazioni ambientali, di insegnanti, culturali, di ricerca e scientifiche, università, 

chiese e associazioni o comunità religiose, massmedia e qualsiasi associazione non governativa e fondazione 

indipendente, comprese le fondazioni politiche indipendenti, che possono contribuire a realizzare gli obiettivi 

del programma. 

Le AL comprendono un largo ventaglio di livelli di governo e amministrazioni subnazionali, ad esempio 

comuni, comunità, distretti, contee, province, regioni, ecc.. 

 

Modalità e procedura 

Per l’attuazione del programma, la Commissione adotta un programma indicativo pluriennale che definisce 

la strategia dell`UE sul tema e sui diversi settori, le priorità individuate ai fini del finanziamento UE, gli 

obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di prestazione, la situazione internazionale e le attività dei 

principali partner ed eventualmente le modalità di aiuto. 

L’assistenza del programma può essere erogata attraverso le seguenti tipologie di finanziamento: sovvenzioni, 

appalti pubblici (per servizi/forniture/lavori), sostegno al bilancio, contributi a fondi fiduciari istituiti dalla 

Commissione, strumenti finanziari (prestiti, garanzie, investimenti o partecipazioni azionarie/quasi-azionarie, 

ecc.). 

Scadenza 

31/12/2020 

 

Per i bandi con le scadenze aggiornate per paese: http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/29067 

Elenco dei bandi per Paese aperti su questo programma, aggiornato il 14 gennaio 2019, completo dei link alle 

pagina web dalle quali scaricare i documenti relativi ai bandi. 

Tailandia -  Civil Society Organisations: Enhancing CSOs' Contribution to Governance and Development 

Processes 

ID:EuropeAid/161510/DD/ACT/TH 

Budget: 6.500.000 EUR 

Scadenza: 24/01/2019  

Malesia -  Civil Society Organisations: Enhancing CSOs' Contribution to Governance and Development 

Processes 

ID:EuropeAid/161521/DD/ACT/MY 

Budget: 3.500.000 EUR 

Scadenza: 24/01/2019  

Mongolia -  Mongolia Civil Society Organisations: Enhancing CSOs' Contribution to Governance and 

Development Processes 

ID:EuropeAid/161524/DD/ACT/MN 
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Budget: 2.000.000 EUR 

Scadenza: 29/01/2019  

Cina -  China Civil Society Organisations: Enhancing CSOs' Contribution to Governance and Development 

Processes 

ID:EuropeAid/161523/DD/ACT/CN 

Budget: 3.500.000 EUR 

Scadenza: 29/01/2019  

Vietnam -   Enhancing CSOs' Contribution to Governance and Development Process in Vietnam 

ID:EuropeAid/161707/DD/ACT/VN 

Budget: 3.500.000 EUR 

Scadenza: 31/01/2019  

India -  India Civil Society Organisations: Enhancing CSOs' Contribution to Governance and Development 

Processes 

ID:EuropeAid/161522/DD/ACT/IN 

Budget: 6.650.000 EUR 

Scadenza: 07/02/2019  

Papua Nuova Guinea -  Support to Civil Society Organizations' Development Work in the Field 

ID:EuropeAid/161036/DD/ACT/PG 

Budget: 5.400.000 EUR 

Scadenza: 12/02/2019  

Gambia - Civil Society Organisations as Actors of Governance and Development 

ID:EuropeAid/161446/DD/ACT/GM 

Budget: 1.887.000 EUR 

Scadenza: 26/02/2019  

 

PRIMA – Bandi 2019 Sezione 2 

Titolo 

PRIMA Call text and supporting information – Call Section 2 – Multi-topic 2019  

Note 

Il 17 dicembre sono stati ufficialmente aperti i bandi 2019 nel quadro del Partenariato congiunto per la 

ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA). 

L’obiettivo di PRIMA è creare capacità di ricerca e sviluppare conoscenze e soluzioni innovative comuni per 

migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità dei sistemi agroalimentari e dell'approvvigionamento e 

gestione integrati delle risorse idriche nell'area del Mediterraneo, contribuendo a risolvere i problemi legati 

alla scarsità d’acqua, alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione. 

L’iniziativa coinvolge 19 Paesi euro-mediterranei: 11 Stati UE (Cipro, Croazia, Francia, Germania, Grecia, 

Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna) e 8 Paesi extra UE (Algeria, Egitto, Giordania, 

Israele, Libano, Marocco, Tunisia, Turchia). 

I  bandi rientrano nell’ambito della Sezione 1 e 2 di PRIMA: 

Sezione 1. Azioni organizzate, gestite e finanziate dalla Fondazione PRIMA; 

Sezione 2. Azioni selezionate attraverso inviti a presentare proposte organizzati dalla Fondazione PRIMA e 

finanziati dai Paesi partecipanti a PRIMA 

Di seguito una sintesi della call riguardante la Sezione 2.  Si tratta di un bando per progetti 

transnazionaliperAzioni di ricerca e innovazione (RIA)focalizzati su 6 topic che rientrano nelle tre aree 

tematiche di PRIMA. Il bando richiede l’osservanza di regole di partecipazione sia internazionali (Horizon 

2020) che nazionali (documento “National Regulations 2019“ a fondo scheda). 

I progetti selezionati verranno finanziati con risorse provenienti dai singoli Paesi partecipanti a PRIMA 

che ammontano complessivamente a 34,9 milioni di euro, indicativamente da destinare al finanziamento di 

35 progetti. L’Italia, attraverso il MIUR, mette a disposizione 7 milioni di euro. 

 

Topic del bando 
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I progetti devono riguardare i seguenti topic: 

Area tematica 1. Gestione delle risorse idriche 

Topic 2.1.1: Colmare il divario tra le performance di irrigazione potenziale e reale nel Mediterraneo 

Topic 2.1.2: Gestione delle acque di bassa qualità in condizioni di scarsità d'acqua e di cambiamenti climatici 

Area tematica 2. Sistemi agricoli  

Topic 2.2.1: Innovazione dei sistemi agricoli di piccola scala 

Topic 2.2.2: Uso e gestione della biodiversità come principale leva di sostenibilità nei sistemi agricoli 

Area tematica 3. Catena del valore agroalimentare  

Topic 2.3.1: Prolungare la durata di conservazione dei prodotti alimentari mediterranei deperibili mediante 

tecnologie e logistica sostenibili e il controllo microbiologico ottimizzato 

Topic 2.3.2: Migliorare l'integrazione orizzontale e verticale delle catene del valore agroalimentare del 

Mediterraneo per favorire l'innovazione e la sostenibilità 

 

Partenariato 

I progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno 3 persone giuridiche indipendenti 

stabilite in 3 diversi Paesi partecipanti a PRIMA. 

In base alle regole di partecipazione nazionali, i partecipanti italiani (coordinatore o partner di progetto) 

possono essere: università, enti di ricerca privati, istituti di ricerca, organismi di ricerca ai sensi del Reg. 

UE n. 651/2014, imprese, end users. 

 

Finanziamento 

Il MIUR mette a disposizione 7 milioni di euro per supportare la partecipazione italiana a progetti 

riguardanti qualsiasi topic del bando. 

Per ciascun progetto potrà essere concesso un finanziamento massimo di 500mila euro se coordinatore di 

progetto è un soggetto italiano, oppure 350mila euro se è partner. Le percentuali di cofinanziamento 

nazionale sono riportate nel documento “National Regulations 2019”. 

 

Scadenza e presentazione candidature 

Per la presentazione delle proposte è prevista una procedura a due fasi con due scadenze: 21 febbraio 2019, 

ore 17.00 (fase 1 per proposta preliminare) e 4 settembre 2019, ore 17.00 (fase 2 per proposta completa). 

Solo le proposte che superano positivamente la fase 1 di valutazione sono ammesse alla fase 2. 

In base alle regole nazionali, i partecipanti italiani sono tenuti ad osservare ulteriori modalità procedurali 

per la presentazione delle proposte che vengono specificate nel documento “National Regulations 2019”. 

 

Per ulteriori informazioni:  

http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31238 

http://prima-med.org/call-for-proposal/section-2-multi-topic-2019/ 

http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/prima.aspx 

 

PRIMA Call text and supporting information – Call Section 2 – Multi-topic 2019 

PRIMA-2019 Guidelines for Applicants – Section 2 

National-Regulations-2019 

 

SWITCH-Asia e Asia centrale II – Bando 2019 

Titolo 

SWITCH-Asia and Central Asia II - Promoting Sustainable Consumption and Production  

Oggetto 

Bando relativo a SWITCH-Asia e Asia centrale II, programma volto a promuovere una crescita inclusiva 

sostenibile, a contribuire alla prosperità economica e alla riduzione della povertà in Asia e Asia centrale e a 

supportare lo sviluppo di una economia verde e la transizione verso un’economia circolare, a basso consumo 

di carbonio ed efficiente sotto il profilo delle risorse in alcuni paesi targetbeneficiari in Asia (Afghanistan, 
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Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, India, Indonesia, Laos, Myanmar, Maldive, Malesia, Mongolia, Nepal, 

Corea del Nord, Pakistan, Filippine, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam) e Asia centrale (Kazakistan, Kirghizistan, 

Tajikistan, Turkmenistan e Uzbekistan). 

Fonte 

Commissione europea - Sito Web Europa EuropeAid/161614/DH/ACT/Multi  

Ente Erogatore 

Commissione europea 

Obiettivo 

1. Promuovere modelli e comportamenti di produzione e di consumo sostenibili (SCP) nei paesi beneficiari 

dell’Asia e dell’Asia centrale attraverso una migliore comprensione reciproca e una cooperazione più stretta 

fra questi e l’UE, soprattutto supportando le PMI e le MPMI nell’adozione di pratiche e attività SCP e 

nell’accesso ai finanziamenti e mobilitando il settore privato, gli intermediari finanziari, i dettaglianti, le 

organizzazioni e i gruppi di produttori e di consumatori insieme con le autorità competenti del settore 

pubblico; 

2. creare un ambiente favorevole per rafforzare l'attuazione di politiche nazionali di SCP nei paesi target 

beneficiari e assistere gli stakeholder (governo, settore privato, cittadini, società civile) nel raccogliere i benefici 

di una produzione e un consumo sostenibili. 

Azioni 

I progetti dovrebbero prevedere lo sviluppo e l'applicazione dei meccanismi di replicazione (ad esempio 

standard di prodotti e servizi, partenariati pubblico-privati, gestione di catene di fornitura sostenibili, 

rafforzamento dei fornitori di servizi SCP, impegno di istituzioni finanziarie, ecc.) per un’efficace 

sensibilizzazione di un numero elevato di PMI e/o gruppi di consumatori. 

Priorità 

1: affrontare la gestione sostenibile delle catene di approvvigionamento concentrandosi sul commercio verde 

e sulla facilitazione dell'integrazione delle MPMI nelle catene di approvvigionamento. 

2: sostenere il consumo sostenibile e la consapevolezza dei consumatori su SCP. 

3: concentrarsi su grandi parchi industriali e grandi zone economiche o cluster di PMI al fine di produrre 

progetti bancabili. 

Le proposte progettuali possono riguardare uno o più dei seguenti settori: 

- lavorazioni agroalimentare 

- edilizia e costruzioni 

- economia digitale 

- energia 

- manifattura 

- materie plastiche 

- turismo sostenibile 

- promozione del commercio verde 

- trasporti e logistica 

- gestione dei rifiuti 

- lavorazione del legno 

- minerari (solo lotto 2) 

Per ogni paese sono stabiliti specifici settori prioritari (la scelta dei settori prioritari per il paese conferisce un 

punteggio maggiorato al progetto) 

Al fine di sviluppare le capacità esistenti e le migliori pratiche maturate negli ultimi dieci anni (in particolare 

per la produzione sostenibile), i progetti possono includere (ma non limitarsi a) attività preparatorie, come 

valutazione dei bisogni, indagini di mercato, attività di sensibilizzazione, ecc 

Possibili attività 

- Design per la sostenibilità: ricerca e progettazione di prodotti con minore impatto ambientale nell'intero 

ciclo di vita e con potenziale nella riduzione della povertà (utilizzando concetti come Eco-design, Design per 

il riciclaggio, Design per i poveri, eccetera.); 

- Stimolare il consumo sostenibile: (i) appalti pubblici più verdi ; (ii) sensibilizzazione dei consumatori; (iii) 

sviluppo di schemi di ecolabel credibili, solidi e ambiziosi e procedure di eccellenza ambientale; (iv) 
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commercializzazione di prodotti rispettosi dell'ambiente; (v) migliore accesso ai finanziamenti per le MPMI 

per innovazioni in tema di SCP; (vi) soluzioni basate sul mercato inclusive dei poveri; (vii) esortare i 

consumatori e utilizzo delle informazioni sui comportamenti per promuovere comportamenti sostenibili; (viii) 

prevenzione di dichiarazioni ambientali ingannevoli e lavaggio ecologico; (ix) lavorare con i rivenditori; (x) 

commercio elettronico; 

- Uso sostenibile: schemi a circuito chiuso in relazione ai sistemi di riutilizzo, riparazione e riciclaggio; 

promozione del trattamento dei rifiuti da parte dei consumatori; prevenzione dei rifiuti (compresi rifiuti 

alimentari); 

- Produzione più pulita: (i) introduzione di innovazioni tecniche, ove possibile con tecnologie locali o prodotte 

localmente (per tener conto delle condizioni locali ed evitare elevati costi di transazione); (ii) miglioramento 

dell'efficienza delle risorse (materiali, acqua, energia); (iii) inserimento in sistemi di gestione ambientale e 

applicazione di sistemi di contabilità ambientale; (iv) Responsabilità sociale d'impresa (CSR) e attuazione delle 

misure di salute e sicurezza sul lavoro (OH & S); 

- Rendere più verde la catena di approvvigionamento: (i) indurre pratiche ambientali come parte del 

meccanismo di push-pull del mercato nell'intera catena di produzione; (ii) dimostrare, come parte della catena 

di fornitura (B2B) e/o in stretta relazione con i rivenditori (B2C), come migliorare la produzione e la vendita 

di prodotti eco-compatibili in linea con gli standard e i codici di condotta dei prodotti internazionali; (iii) 

reporting sulla CSR; 

- Trasporto merci verde: garantire un trasporto sicuro di merci pericolose, riducendo l'impatto ambientale del 

magazzino; 

Nella proposta progettuale devono emergere le tipologie di vincoli che le imprese incontrano nell’accedere ai 

finanziamenti per le attività indicate e attività e soluzioni per facilitare l’accesso al credito. 

Beneficiari  

Organismi senza fini di lucro oppure organizzazioni profit (es. camere di commercio, associazioni industriali, 

federazioni del commercio, MPMI, PMI, cluster, ecc.) che rientrano nelle seguenti categorie: ONG, operatori 

del settore pubblico e autorità locali con sede nell’UE, nei Paesi EFTA/SEE o IPA II oppure in uno dei paesi 

beneficiari dell’Asia (lotto 1) o dell’Asia centrale (lotto 2) . Possono partecipare al partenariato anche le 

Organizzazioni (intergovernative) internazionali. 

Entità Contributo 

Il contributo comunitario potrà coprire fino all`80% (e non meno del 50%) dei costi ammissibili (90% per i 

Paesi meno sviluppati qualificati come Least Developed Countries - LCD) per un massimo di 3.000.000 euro. Non 

saranno presi in considerazione progetti che richiedano un contributo inferiore a 1.000.000 euro 

Modalità e procedura 

I progetti devono svolgersi in uno o più paesi beneficiari (nel caso di più paesi, devono essere dello stesso 

lotto) e devono essere presentati da consorzi costituiti da almeno due soggetti: uno con sede in un Paese UE 

(o EFTA/SEE o Organizzazione intergovernativa internazionale) e uno in un Paese dell’Asia (lotto 1) o Asia 

centrale (lotto 2) beneficiario. 

La durata dei progetti può essere compresa fra 36 e 48 mesi. 

Il bando è qualificato come “ristretto” e questo implica che la presentazione delle proposte di progetto 

avvenga in due fasi: la prima consiste nell’invio delle proposte di progetto attraverso la compilazione del 

concept note, un formulario meno dettagliato attraverso il quale presentare il progetto in modo sintetico; solo 

i progetti valutati positivamente saranno inseriti in una short list e i loro proponenti saranno invitati a 

presentare le proposte complete di progetto. Le proposte complete devono essere CONFORMI CON QUELLE 

PRESENTATE ATTRAVERSO IL CONCEPT NOTE (ovvero: gli elementi presentati nel concept note non 

possono essere modificati nella proposta completa). NB: in fase di concept note non è necessario che il budget 

del progetto sia dettagliato e definitivo: l’ammontare del contributo richiesto è solo indicativo (il contributo 

richiesto nel progetto completo si può discostare da quello indicato nel concept note fino al 20%). 

Sia il proponente sia i partner devono essere registrati nel sistema PADOR: il proponente deve esserlo già al 

momento della presentazione del concept note, mentre i partner (e gli enti affiliati) è sufficiente che lo siano al 

momento della presentazione della proposta completa del progetto. 

Le proposte progettuali devono essere inviate esclusivamente online attraverso il sistema PROSPECT. 

Sia i concept note sia le proposte progettuali devono essere scritti in inglese. 
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Per necessità di chiarimenti sul bando è possibile inviare le proprie domande alla Commissione (all`indirizzo 

sotto-indicato) fino a 21 giorni prima della scadenza del bando. 

Il 17 gennaio si è svolta a Bruxelles una sessione informativa sul bando. 

La documentazione per la preparazione e l`invio delle proposte progettuali, assieme alla documentazione presentata nella 

sessione informativa e a un elenco di risposte a domande dei potenziali proponenti, è disponibile sulla pagina web indicata 

negli "indirizzi utili". 

Scadenza 

28/02/2019 ( concept note) 

Per ulteriori informazioni: 

http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31260 

 

Erasmus+ : Bando EACEA/21/2018 – Inclusione sociale e 
valori comuni: il contributo nei settori dell’istruzione e 

formazione 

Titolo 

Invito a presentare proposte EACEA/21/2018 nell’ambito del programma Erasmus+ - Azione chiave 3: 

Sostegno alle riforme delle politiche – Inclusione sociale e valori comuni: il contributo nei settori dell’istruzione 

e della formazione  

Oggetto 

Bando nell’ambito dell’Azione chiave 3 del programma Erasmus+: Inclusione sociale e valori comuni: il 

contributo nei settori dell’istruzione e formazione  

Fonte 

GUCE/GUUE C C 420/2 del 20/11/2018  

Ente Erogatore 

Commissione europea 

Azioni 

Progetti transnazionali che perseguono uno dei due obiettivi generali e unodegli obiettivi specifici indicati di 

seguito: 

Obiettivi generali:  

-  favorire la diffusione e/o l’incremento di buone prassi nel campo dell’istruzione inclusiva e nella promozione 

di valori comuni, avviate in particolare a livello locale. Per incremento si intende la replicazione di buone 

prassi su più ampia scala, il loro trasferimento in un contesto diverso o la loro attuazione a un livello più 

elevato/sistemico; 

- favorire lo sviluppo e l’attuazione di metodi e pratiche innovativi per promuovere un’istruzione inclusiva, 

nonché valori comuni. 

Obiettivi specifici:  

-  migliorare l’acquisizione di competenze sociali e civiche, promuovere la conoscenza, la comprensione e il 

riconoscimento dei valori comuni e dei diritti fondamentali; 

- promuovere l’istruzione e la formazione inclusive nonché l’istruzione degli studenti svantaggiati, anche 

attraverso il sostegno al personale docente per affrontare e rafforzare la diversità tra il corpo insegnante; 

- rafforzare il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica tra i discenti, i genitori e il personale docente; 

- sostenere l’inclusione dei soggetti di recente immigrazione in strutture scolastiche di buona qualità, anche 

attraverso la valutazione delle conoscenze e il riconoscimento delle competenze acquisite in precedenza; 

- favorire le abilità e le competenze digitali di gruppi digitalmente esclusi (compresi anziani, migranti e giovani 

provenienti da contesti svantaggiati) attraverso partenariati tra scuole, imprese e il settore non formale, incluse 

le biblioteche pubbliche. 

I progetti dovrebbero dimostrare la capacità di generare un impatto non solo sulle organizzazioni partner 

ma anche a livello sistemico, ad esempio generando effetti moltiplicatori a livello territoriale o settoriale, 

attraendo o coinvolgendo importanti attori o reti. 
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Attività finanziabili (elenco esemplificativo) 

Attività da svolgere nei Paesi ammissibili al bando consistenti in: 

- cooperazione e modelli di networking che coinvolgono combinazioni di stakeholder pertinenti 

(pubblici/privati) in vari settori, 

- adattamento e applicazione di prassi di apprendimento a nuovi target di popolazione, 

- conferenze, seminari, workshop e meeting con responsabili di politiche e decisori, 

- valutazione, condivisione e convalida di buone pratiche ed esperienze di apprendimento, 

- formazione e altre attività di capacity building (per es. per insegnanti, autorità locali, ecc.), 

- approcci di sostegno e pratiche di sensibilizzazione provenienti dai giovani e per i giovani, nonché attività 

di modelli di ruolo; 

- attività mirate di sensibilizzazione e divulgazione, compresi materiali informativi e strategie di 

comunicazione efficaci, 

- raccomandazioni operative o strategiche nel campo dell’istruzione e formazione pertinenti agli obiettivi 

della Raccomandazione del Consiglio sulla promozione di valori comuni, di un’istruzione inclusiva e della dimensione 

europea dell’insegnamento e della Dichiarazione di Parigi, 

- approcci di sostegno e pratiche di sensibilizzazione dirette a gruppi svantaggiati e a migranti e rifugiati 

appena arrivati. 

Ove opportuno, si incoraggia a inserire giochi di ruolo nelle attività dei progetti. 

Beneficiari  

Organizzazioni pubbliche e private attive nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù o in 

altri settori socio-economici, o organizzazioni che svolgono attività trasversali (organizzazioni culturali, 

società civile, organizzazioni sportive, centri di riconoscimento, camere di commercio, organizzazioni di 

settore ecc.). 

Questi soggetti devono essere stabiliti in uno dei Paesi ammissibili indicati a fondo scheda (voce “Aree 

geografiche coinvolte”). 

Entità Contributo 

Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto per un massimo di 500.000 

euro. 

Modalità e procedura 

I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 4 organizzazioni di 4 diversi 

Paesi ammissibili. Se il progetto coinvolge reti, il partenariato deve essere costituito da almeno 2 

organizzazioniche non siano membri della rete e rappresentare almeno 4 Paesi ammissibili. 

I progetti devono avere una durata di 24 o 36 mesi con inizio l’1/11/2019,  l’1/12/2019 o il 15/1/2020. 

Per la presentazione dei progetti è necessario registrarsi al Portale dei partecipanti, al fine di ottenere un 

Participant Identification Code (PIC). La registrazione è richiesta per tutti i soggetti coinvolti nel progetto 

(coordinatore e partner). Il PIC sarà richiesto per generare l`eForm (formulario) e presentare la candidatura 

online. 

L'Agenzia esecutiva EACEA ha organizzato un Infoday su questo bando che potrà essere seguito in web 

streaming. L'appuntamento è per l'11 dicembre 2018, dalle ore 14:00 alle ore 17:00. 

Scadenza 

26/02/2019, ore 12:00 (ora di Bruxelles) 

Per ulteriori informazioni: 

 

- http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31212 

- https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-and-common-values_en 

Testo del bando EACEA/21/2018 Erasmus+ (file.pdf)  
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Erasmus+ - Bando EACEA/36/2018: Progetti di 
cooperazione lungimiranti nei settori dell’istruzione e 

della formazione 2018 

Titolo 

Invito a presentare proposte EACEA/36/2018 - Programma Erasmus+, Azione chiave 3: Sostegno alle riforme 

delle politiche - Iniziative per l’innovazione delle politiche - Progetti europei di cooperazione lungimiranti nei 

settori dell’istruzione e della formazione 

Oggetto 

Bando nell’ambito del programma “Erasmus+”, Azione chiave 3 - Iniziative per l’innovazione delle politiche: 

sostegno a progetti di cooperazione lungimiranti nei settori dell’istruzione e della formazione per progetti 

che promuovono l’innovazione nei campi dell’istruzione e della formazione attraverso la cooperazione 

europea a livello sia delle politiche sia della pratica e che potenziano gli attori chiave nello sviluppo e 

nell’integrazione dell’innovazione delle politiche. 

Fonte 

GUCE/GUUE C 454/4 del 17/12/2018 

Ente Erogatore 

Commissione europea 

Obiettivo 

- avviare modifiche a più lungo termine e sperimentare sul campo soluzioni innovative alle sfide nei settori 

dell’istruzione e della formazione, che possano essere integrate e generare un impatto sostenibile e sistemico 

sui sistemi d’istruzione e formazione;  

- sostenere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco su tematiche lungimiranti tra attori 

chiave; 

- facilitare la raccolta e l’analisi di elementi di prova a sostegno di politiche e pratiche innovative. 

Azioni 

Progetti di cooperazione transnazionale, su larga scala, tesi a identificare, sperimentare, sviluppare o 

valutare approcci politici innovativi nel campo dell’istruzione e della formazione, che abbiano il potenziale 

di essere integrati e di migliorare i sistemi di istruzione e formazione. 

I progetti devono affrontare almeno una delle seguenti priorità: 

1. Acquisizione delle competenze di base da parte di adulti scarsamente qualificati 

2. Progettazione e valutazione dell'efficacia della formazione continua per soddisfare il fabbisogno in termini 

di competenze presenti e future 

3. Promozione di tecnologie innovative nel campo dell'orientamento professionale 

4. Promozione di approcci innovativi e interdisciplinari all’insegnamento delle discipline STE(A)M 

nell'istruzione 

5. Promozione dell’uso di strumenti di autoriflessione per sostenere l'innovazione e il cambiamento sistemico 

negli istituti di istruzione e formazione 

6. Istruzione superiore - conseguimento degli obiettivi del Piano d'azione per l'istruzione digitale (compresa 

la Open Science) e valutazione dei risultati dell'apprendimento a scopi comparativi tra istituti di istruzione 

superiore 

Beneficiari 

Organizzazioni pubbliche e private attive nei settori dell’istruzione, della formazione o della gioventù, o in 

altri in settori socio-economici ovvero organizzazioni che svolgono attività trasversali (ad esempio, centri di 

riconoscimento, camere di commercio, organizzazioni di settore, società civile e organizzazioni culturali, reti 

di portatori d’interesse, ONG, ministeri della pubblica istruzione, fornitori di formazione ecc.) stabilite in uno 

dei Paesi ammissibili (elencati nelle Aree geografiche). 

Entità Contributo 

Il contributo UE può coprire fino al 75% dei costi totali ammissibili del progetto per un massimo di € 500.000. 

Modalità e procedura 
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I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 3 organizzazioni di 3 diversi Paesi 

ammissibili. 

La durata dei progetti deve essere compresa tra 24 e 36 mesi con inizio il 1° novembre 2019, il 1° dicembre 2019 

o il 1° gennaio 2020. 

Per la presentazione delle candidature è necessario essere registrati al Portale dei partecipanti ed essere in 

possesso di un Participant Identification Code (PIC). Il PIC sarà richiesto per generare l`eForm (formulario 

elettronico) e presentare la candidatura on line (per tutti i dettagli sulla procedura di presentazione della 

candidatura si veda anche la sezione "How to apply" della pagina web dedicata al bando). 

 

Scadenza 

19 marzo 2019, ore 12, 00 (ora dell'Europa Centrale) 

Per maggiori info:  

pagina web dedicata al bando. 

Sito Web  

http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31232 

 

 

 

Invito specifico EACEA/02/2019: Carta Erasmus per 
l’istruzione superiore 

Titolo 

Invito specifico a presentare proposte — EACEA/02/2019 — Carta Erasmus per l’istruzione superiore 2014-

2020 

Fonte 

GUCE/GUUE C 39/18 del 1/2/2019 

Note 

L'Agenzia esecutiva EACEA ha pubblicato il consueto bando annuale per la presentazione di candidature 

finalizzate ad ottenere la Carta Erasmus per l’istruzione superiore. 

Si ricorda che la Carta Erasmus definisce il quadro qualitativo generale in cui si inscrivono le attività di 

cooperazione europea e internazionale che un istituto di istruzione superiore può condurre nell`ambito 

programma Erasmus+. L`acquisizione della Carta è condizione preliminare affinché un istituto possa 

presentare proposte per le azioni di mobilità individuale ai fini dell’apprendimento e/o di cooperazione 

per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche finanziate da Erasmus+. La Carta viene assegnata per 

l'intera durata del programma. 

Il bando è pertanto rivolto agli istituti di istruzione superiore, intenzionati a partecipare al programma 

Erasmus+ e non ancora in possesso della Carta, che siano stabiliti in uno dei seguenti Paesi: Stati UE, Paesi 

EFTA/SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), Serbia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia,Turchia. 

 

 

Tra gli istituti candidati, le Autorità nazionali designeranno quelli da considerare ammissibili a partecipare, 

nei rispettivi territori, alle azioni finanziate da Erasmus+ sopra indicate. 

Le candidature per la Carta Erasmus devono essere presentate entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 29 marzo 

2019. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Testo del bando 

Guidelines e procedura per la presentazione delle candidature 

http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31265 
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HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 
2018-2020 “Società inclusive, innovative e riflessive” 

(scadenze 2019) 

Titolo 

Horizon 2020 - Calls for proposals 2018-2020 

Fonte 

Commissione europea - Portale dei partecipanti 

Note 

A fine ottobre 2017 la Commissione europea ha adottato i programmi di lavoro 2018-2020 relativi 

a HORIZON 2020 per il sostegno ad attività di ricerca e innovazione nei prossimi tre anni. L'adozione dei 

programmi di lavoro ha dato avvio alla pubblicazione dei bandi per il triennio, che coprono tutti e tre i pilastri 

di HORIZON 2020: Eccellenza scientifica, Leadership industriale, Sfide della società. 

Di seguito riportiamo i bandi lanciati nel quadro del pilastro Sfide della società per la priorità “L’Europa in 

un mondo che cambia - Società inclusive, innovative e riflessive”. Cliccando sui link indicati si verrà 

direttamente indirizzati alla pagina web dei topic dei bandi aventi scadenza nel 2019, dove è possibile 

reperire informazioni dettagliate e documentazione. 

• Bando Migration (H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020)  

A partire dal 6/11/2018 e fino al 14/03/2019 sarà possibile presentare proposte per i topic:  

- DT-MIGRATION-06-2018-2019: Addressing the challenge of migrant integration through ICT-enabled 

solutions 

- MIGRATION-01-2019: Understanding migration mobility patterns: elaborating mid and long-term 

migration scenarios  

- MIGRATION-03-2019: Social and economic effects of migration in Europe and integration policies 

- MIGRATION-07-2019: International protection of refugees in a comparative perspective 

 

• Bando Socioeconomic and cultural transformations in the context of the fourth industrial revolution 

(H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020) 

Il 6/11/2018 è prevista l’apertura dei topic sotto indicati per i quali potranno essere presentate proposte fino 

al 14/03/2019: 

- DT-TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020: Transformative impact of disruptive technologies in public 

services 

- DT-TRANSFORMATIONS-07-2019: The impact of technological transformations on children and youth 

- DT-TRANSFORMATIONS-11-2019: Collaborative approaches to cultural heritage for social cohesion 

- TRANSFORMATIONS-03-2018-2019: Innovative solutions for inclusive and sustainable urban environments 

- TRANSFORMATIONS-04-2019-2020: Innovative approaches to urban and regional development through 

cultural tourism  

- TRANSFORMATIONS-08-2019: The societal value of culture and the impact of cultural policies in Europe 

- TRANSFORMATIONS-13-2019: Using big data approaches in research and innovation policy making 

- TRANSFORMATIONS-16-2019: Social platform on the impact assessment and the quality of interventions in 

European historical environment and cultural heritage sites  

- TRANSFORMATIONS-17-2019: Societal challenges and the arts  

• Bando Governance for the future (H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020)  

Il 6/11/2018 verranno aperti i topic seguenti. Le proposte potranno essere presentate fino al 14/03/2019 

- GOVERNANCE-01-2019: Trust in governante  

- GOVERNANCE-02-2018-2019: Past, present and future of differentiation in European governante  

- GOVERNANCE-04-2019: Enhancing social rights and EU citizenship  

- SU-GOVERNANCE-10-2019: Drivers and contexts of violent extremism in the broader MENA region and 

the Balkans  
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- DT-GOVERNANCE-05-2018-2019-2020: New forms of delivering public goods and inclusive public services 

- DT-GOVERNANCE-12-2019-2020: Pilot on using the European cloud infrastructure for public 

administrations 

- DT-GOVERNANCE-13-2019: Digitisation, Digital Single Market and European culture: new challenges for 

creativity, intellectual property rights and copyright  

- GOVERNANCE-16-2019: Reversing Inequalities  

- GOVERNANCE-17-2019: Democratic crisis? Resolving socio-economic and political challenges to 

reinvigorate democracies  

- GOVERNANCE-18-2019: Innovation in government - building an agile and citizen-centric public sector 

- GOVERNANCE-19-2019: A European Social Catalyst Fund to scale up high performing social innovations 

in the provision of social services 

Scadenze: 14 marzo 2019 

Per ulteriori informazioni: 

http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31152 

 

 
 

 

 

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 
2018-2020 “Azione per il clima, ambiente, efficienza 

delle risorse e materie prime” (scadenze 2019) 

Titolo 

Horizon 2020 - Calls for proposals 2018-2020  

Fonte 

Commissione europea - Portale dei partecipanti  

Note 

A fine ottobre 2017 la Commissione europea ha adottato i programmi di lavoro 2018-2020 relativi a HORIZON 

2020 per il sostegno ad attività di ricerca e innovazione nei prossimi tre anni. L'adozione dei programmi di 

lavoro ha dato avvio alla pubblicazione dei bandi per il triennio, che coprono tutti e tre i pilastri di HORIZON 

2020: Eccellenza scientifica, Leadership industriale, Sfide della società. 

Di seguito riportiamo i bandi lanciati nel quadro del pilastro Sfide della società per la priorità “Azione per 

il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime”. Cliccando sui link indicati si verrà direttamente 

indirizzati alla pagina web dei topic dei bandi aventi scadenza nel 2019, dove è possibile reperire 

informazioni dettagliate e documentazione. 

 

 • Bando Building a low-carbon, climate resilient future: climate action in support of the Paris 

Agreement  (H2020-LC-CLA-2018-2019-2020) 

A partire dal 14/11/2018 verranno aperti i seguenti topic per i quali vige una procedura di presentazione 

delle proposte a 2 fasi con due scadenze, 19/02/2019 (1° fase) e 4/09/2019 (2° fase): 

- LC-CLA-02-2019: Negative emissions and land-use based mitigation assessment 

- LC-CLA-05-2019: Human dynamics of climate change 

- LC-CLA-06-2019: Inter-relations between climate change, biodiversity and ecosystem services 

- LC-CLA-07-2019: The changing cryosphere: uncertainties, risks and opportunities (RIA) 

Inoltre, il 14/11/2018 verranno aperti anche i due seguenti topic.  

La scadenza per la presentazione delle proposte è il 19/02/2019: 

 - LC-CLA-07-2019: The changing cryosphere: uncertainties, risks and opportunities (CSA) 

- LC-CLA-09-2019: ERA-NET Cofund action on biodiversity and climate change: Impacts, feedbacks, and 

nature-based solutions for climate change adaptation and mitigation 
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• BandoGreening the economy in line with the Sustainable Development Goals (H2020-SC5-2018-2019-

2020) 

Dal 14/11/2018 sarà possibile presentare proposte per i seguenti topic per i quali la procedura di 

presentazione delle proposte è a 2 fasi con due scadenze, 19/02/2019 (1° fase) e 4/09/2019 (2° fase): 

- CE-SC5-04-2019: Building a water-smart economy and society 

- CE-SC5-07-2018-2019-2020: Raw materials innovation for the circular economy: sustainable processing, 

reuse, recycling and recovery schemes 

- SC5-09-2018-2019: New solutions for the sustainable production of raw materials 

- SC5-10-2019-2020: Raw materials innovation actions: exploration and Earth observation in support of 

sustainable mining 

- SC5-13-2018-2019: Strengthening international cooperation on sustainable urbanisation: nature-based 

solutions for restoration and rehabilitation of urban ecosystems 

- SC5-14-2019: Visionary and integrated solutions to improve well-being and health in cities 

- SC5-16-2019: Development of commercial activities and services through the use of GEOSS and Copernicus 

data (IA) 

- SC5-20-2019: Transforming historic urban areas and/or cultural landscapes into hubs of entrepreneurship 

and social and cultural integration 

Dal 14/11/2018 verranno aperti anche i topic seguenti. Le proposte potranno essere presentate fino al 

19/02/2019 per: 

- CE-SC5-08-2018-2019-2020: Raw materials policy support actions for the circular economy 

- SC5-16-2019: Development of commercial activities and services through the use of GEOSS and Copernicus 

data (CSA) 

- SC5-21-2019-2020: ERA-NET Cofund action for climate action, environment, resource efficiency and raw 

materials 

- SC5-22-2019: Assessing and fostering the impacts of Research and Innovation Actions (RIA) and Innovation 

Actions (IA) granted by Societal Challenge 5 in 2014-2015 

oppure fino al 4/09/2019 per il topic: 

- SC5-23-2019: Multi-stakeholder dialogue platform to promote nature-based solutions to societal challenges: 

follow-up project 

 

 

 

 

HORIZON 2020–PilastroSfide della società: bando 
"Building a low-carbon, climate resilient future: secure, 

clean and efficient energy" 

Il 27 ottobre 2017 la Commissione europea ha ufficialmente adottato i programmi di lavoro 2018-2020 relativi 

a HORIZON 2020 per il sostegno ad attività di ricerca e innovazione nei prossimi tre anni. L'adozione dei 

programmi di lavoro ha anche dato avvio alla pubblicazione dei nuovi bandi per il triennio, che coprono tutti 

e tre i pilastri di HORIZON 2020: Eccellenza scientifica, Leadership industriale, Sfide della società. 

Di seguito segnaliamo le opportunità offerte dal bando “Building a low-carbon, climateresilient future: secure, 

clean and efficientenergy” (H2020- LC-SC3-2018-2019-2020), lanciato nel quadro del pilastro Sfide della 

società, priorità "Energia sicura, pulita, efficiente". Cliccando sui link riportati si accederà direttamente alla 
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pagina web dei topic di ricerca con scadenza nel 2018 dove è possibile reperire informazioni dettagliate e 

documentazione. 

Dall’1/08/2018 sono stati aperti due topic per i quali la procedura di candidatura è a 2 fasi con due scadenze, 

16/10/2018 (1° fase) e 25/04/2019 (2° fase): 

- LC-SC3-RES-1-2019-2020: Sviluppare la prossima generazione di tecnologie energetiche rinnovabili 

 

- LC-SC3-RES-14-2019: Ottimizzare la produzione e i sistemi operativi 

 

 

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bando 
"Building a low-carbon, climate resilient future: secure, 

clean and efficient energy" (scadenze 2019) 

A fine ottobre 2017 la Commissione europea ha adottato i programmi di lavoro 2018-2020 relativi 

a HORIZON 2020 per il sostegno ad attività di ricerca e innovazione nei prossimi tre anni. L'adozione dei 

programmi di lavoro ha dato avvio alla pubblicazione dei bandi per il triennio, che coprono tutti e tre i pilastri 

di HORIZON 2020: Eccellenza scientifica, Leadership industriale, Sfide della società. 

 

Di seguito elencate le opportunità offerte dal bando “Building a low-carbon, climate resilient future: secure, 

clean and efficient energy” (H2020- LC-SC3-2018-2019-2020), lanciato nel quadro del pilastro Sfide della 

società, priorità "Energia sicura, pulita, efficiente”. Cliccando sui link riportati si verrà direttamente 

indirizzati alla pagina web dei topic del bando aventi scadenza nel 2019, dove è possibile reperire 

informazioni dettagliate e documentazione. 

 

A partire dall’1/08/2018 e fino al 5/02/2019 sarà possibile presentare proposte per il topic: 

 

- LC-SC3-EE-17-2019: European City facility - European Cities as key innovation hubs to unlock finance for 

energy efficiency 

 

A partire dal 5/09/2018 verranno aperti i seguenti topic per i quali potranno essere presentate proposte fino 

al 5/02/2019: 

 

- LC-SC3-ES-1-2019: Flexibility and retail market options for the distribution grid 

- LC-SC3-ES-2-2019: Solutions for increased regional cross-border cooperation in the transmission grid 

- LC-SC3-ES-6-2019: Research on advanced tools and technological development 

- LC-SC3-ES-8-2019: European Islands Facility - Unlock financing for energy transitions and supporting  

islands to develop investment concepts 

- LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020: Smart Cities and Communities 

 

 

Il 14/11/2018 è prevista, invece, l’apertura dei seguenti topic per i quali potranno essere presentate proposte 

fino al 27/08/2019: 

 

- LC-SC3-CC-3-2019: Support for the opening of low-carbon energy research databases in Europe 

- LC-SC3-JA-3-2019: European Pre-Commercial Procurement Programme for Wave Energy Research  

&Development 

- LC-SC3-JA-5-2019: Joint Programming with EU and African partners for a R&I actions in the area of 

renewable Energy 
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Inoltre, a partire dal 24/01/2019 verranno aperti i topic sotto indicati con scadenza il 3/09/2019: 

 

- LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020: The role of consumers in changing the market through informed decision  

and collective actions 

- LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020: Mitigating household energy poverty 

- LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020: Decarbonisation of the EU building stock: innovative approaches and 

affordable solutions changing the market for buildings renovation 

- LC-SC3-EE-10-2018-2019-2020: Mainstreaming energy efficiency finance 

- LC-SC3-EE-11-2018-2019-2020: Aggregation - Project Development Assistance 

- LC-SC3-EE-13-2018-2019-2020: Enabling next-generation of smart energy services valorising energy  

efficiency and flexibility at demand-side as energy re source 

- LC-SC3-EE-14-2018-2019-2020: Socio-economic research conceptualising and modelling energy efficiency 

and energy demand 

- LC-SC3-EE-16-2018-2019-2020: Supporting public authorities to implement the Energy Union 

- LC-SC3-EE-2-2018-2019: Integrated home renovation services 

- LC-SC3-EE-3-2019-2020: Stimulating demand for sustainable energy skills in the construction sector 

- LC-SC3-EE-4-2019-2020: Upgrading smartness of existing buildings through innovations for legacy 

equipment 

- LC-SC3-EE-5-2018-2019-2020: Next-generation of Energy Performance Assessment and Certification 

- LC-SC3-EE-6-2018-2019-2020: Business case for industrial waste heat/cold recovery 

- LC-SC3-EE-8-2018-2019: Capacity building programmes to support implementation of energy audits 

- LC-SC3-EE-9-2018-2019: Innovative financing for energy efficiency investments 

 

Infine, dal 7/05/2019 e fino al 27/08/2019 sarà possibile presentare proposte per i topic: 

 

- LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020: Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the Clean-Energy Transition 

- LC-SC3-NZE-4-2019: Integrated solutions for flexible operation of fossil fuel power plants through power- 

to-X-to-power and/or energy storage 

- LC-SC3-NZE-5-2019-2020: Low carbon industrial production using CCUS 

- LC-SC3-RES-16-2019: Development of solutions based on renewable sources that provide flexibility to the 

energy system 

- LC-SC3-RES-23-2019: Development of next generation biofuel and alternative renewable fuel technologies 

for aviation and shipping 

- LC-SC3-RES-7-2019: Solar Energy in Industrial Processes 

 

Per ulteriori informazioni : 

http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/30147 

 

 

 

HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando 
2018-2020 "Information and Communication 

Technologies" (scadenze 2019) 

Titolo 

Horizon 2020 - Calls for proposals 2018-2020 

Fonte 

Commissione europea - Portale dei partecipanti 

Note 
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A fine ottobre 2017 la Commissione europea ha adottato i programmi di lavoro 2018-2020 relativi 

a HORIZON 2020 per il sostegno ad attività di ricerca e innovazione nei prossimi tre anni. L'adozione dei 

programmi di lavoro ha dato avvio alla pubblicazione dei bandi per il triennio, che coprono tutti e tre i pilastri 

di HORIZON 2020: Eccellenza scientifica, Leadership industriale, Sfide della società. 

Di seguito indichiamo le opportunità offerte dal bando "Information and Communication 

Technologies" (H2020-ICT-2018-2020) lanciato nel quadro del pilastro Leadership industriale. Cliccando sui 

link riportati si verrà direttamente indirizzati alla pagina web dei topic del bando aventi scadenza nel 2019, 

dove è possibile reperire informazioni dettagliate e documentazione. 

 

 

Il 5/09/2018 è prevista l’apertura del seguente topic per il quale sarà possibile presentare proposte fino 

al 15/01/2019: 

-  ICT-23-2019: EU-Taiwan 5G collaboration 

 

A partire dal 16/10/2018 sono stati aperti i topic sotto indicati per i quali si potranno presentare proposte fino 

al 28/03/2019: 

 

- ICT-01-2019: Computing technologies and engineering methods for cyber-physical systems of systems 

- ICT-03-2018-2019: Photonics Manufacturing Pilot Lines for Photonic Components and Devices 

- ICT-05-201: Application driven Photonics components 

- ICT-06-2019: Unconventional Nanoelectronics 

- ICT-08-2019: Security and resilience for collaborative manufacturing environments 

- ICT-09-2019-2020: Robotics in Application Areas 

- ICT-10-2019-2020: Robotics Core Technology 

- ICT-13-2018-2019: Supporting the emergence of data markets and the data economy 

- ICT-15-2019-2020: Cloud Computing 

- ICT-20-2019-2020: 5G Long Term Evolution 

- ICT-24-2018-2019: Next Generation Internet - An Open Internet Initiative 

- ICT-30-2019-2020: An empowering, inclusive Next Generation Internet 

- ICT-31-2018-2019: EU-US collaboration on NGI 

- ICT-33-2019: Startup Europe for Growth and Innovation Radar 

- ICT-34-2018-2019: Pre-Commercial Procurement open 

Inoltre, sono stati posticipati i termini di apertura e scadenza del topic ICT-14-2019: Co-designing Extreme 

Scale Demonstrators (EsD). Verrà aperto il 24/01/2019 e le proposte potranno essere presentate fino 

al 18/06/2019. 

Per ulteriori informazioni 

http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/30148 

 

 

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 
2018-2020 “Trasporti intelligenti, green e integrati” 

(scadenze 2019) 

A fine ottobre 2017 la Commissione europea ha adottato i programmi di lavoro 2018-2020 relativi 

a HORIZON 2020 per il sostegno ad attività di ricerca e innovazione nei prossimi tre anni. L'adozione dei 

programmi di lavoro ha dato avvio alla pubblicazione dei bandi per il triennio, che coprono tutti e tre i pilastri 

di HORIZON 2020: Eccellenza scientifica, Leadership industriale, Sfide della società. 

Di seguito i bandi lanciati nel quadro del pilastro Sfide della società per la priorità “Trasporti intelligenti, 

green e integrati”.  

Cliccando sui link riportati si verrà direttamente indirizzati alla pagina web dei topic dei bandi aventi 

scadenza nel 2019, dove è possibile reperire informazioni dettagliate e documentazione. 
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 Bando Digitising and transforming european industry and services: automated road transport (H2020-DT-

ART-2018-2019-2020) 

Il 4/12/2018 verranno aperti i due seguenti topic per i quali sarà possibile presentare proposte fino 

al 24/04/2019: 

- DT-ART-03-2019: Human centred design for the new driver role in highly automated vehicles 

- DT-ART-04-2019: Developing and testing shared, connected and cooperative automated vehicle fleets in 

urban areas for the mobility of all  

Bando Mobility for growth (H2020-MG-2018-2019-2020) 

 

A partire dal 05/09/2018 sono aperti i seguenti topic per i quali vige una procedura di presentazione delle 

proposte a 2 fasi con due scadenze, 16/01/2019 (1° fase) e 12/09/2019 (2° fase): 

- LC-MG-1-10-2019: Logistics solutions that deal with requirements of the 'on demand economy' and for 

shared-connected and low-emission logistics operations 

- LC-MG-1-5-2019: Advancements in aerodynamics and innovative propulsion systems for quieter and 

greener aircrafts 

- LC-MG-1-8-2019: Retrofit Solutions and Next Generation Propulsion for Waterborne Transport 

- LC-MG-1-9-2019: Upgrading transport infrastructure in order to monitor noise and emissions 

- MG-2-6-2019: Moving freight by Water: Sustainable Infrastructure and Innovative Vessels 

- MG-2-7-2019: Safety in an evolving road mobility environment 

- MG-2-8-2019: Innovative applications of drones for ensuring safety in transport 

- MG-2-9-2019: InCo Flagship on Integrated multimodal, low-emission freight transport systems and logistics 

 

Il 5/09/2018 verrà aperto anche il topic MG-4-4-2018-2019: Support for dissemination events in the field of 

Transport Research. Le proposte possono essere presentate fino al 16/01/2019. 

 

Il 4/12/2018 è prevista, invece, l’apertura dei seguenti topic per i quali sarà possibile presentare proposte fino 

al 24/04/2019: 

- LC-MG-1-6-2019: Aviation operations impact on climate change (InCo flagship) 

- LC-MG-1-7-2019: Future propulsion and integration: towards a hybrid/electric aircraft (InCo flagship) 

- MG-4-4-2018-2019: Support for dissemination events in the field of Transport Research 

- MG-4-5-2019: An inclusive digitally interconnected transport system meeting citizens' needs 

- MG-4-6-2019: Supporting Joint Actions on sustainable urban accessibility and connectivity 

- MG-BG-02-2019: Ship emission control scenarios, marine environmental impact and mitigation 

 

Bando Building a low-carbon, climate resilient future: green vehicles (H2020-LC-GV-2018-2019-2020) 

Il 4/12/2018 verranno aperti i tre seguenti topic per i quali sarà possibile presentare proposte fino al 24/04/2019: 

- LC-GV-03-2019: User centric charging infrastructure 

- LC-GV-04-2019: Low-emissions propulsion for long-distance trucks and coaches 

- LC-GV-05-2019: InCo flagship on “Urban mobility and sustainable electrification in large urban areas in 

developing and emerging economies” 

 

Per ulteriori informazioni: 

http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/30150 
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HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando 
2018-2020 "For a better innovation support to SMEs" 

(scadenze 2019) 

 

A fine ottobre 2017 la Commissione europea ha adottato i programmi di lavoro 2018-2020 relativi 

a HORIZON 2020 per il sostegno ad attività di ricerca e innovazione nei prossimi tre anni. L'adozione dei 

programmi di lavoro ha dato avvio alla pubblicazione dei bandi per il triennio, che coprono tutti e tre i 

pilastri di HORIZON 2020: Eccellenza scientifica, Leadership industriale, Sfide della società. 

Di seguito segnaliamo le opportunità offerte dal bando "For a better innovation support to SMEs" (H2020-

INNOSUP-2018-2020) lanciato nel quadro del pilastro Leadership industriale. Cliccando sui link riportati si 

verrà direttamente indirizzati alla pagina web dei topic di ricerca aventi scadenza nel 2019, dove è possibile 

reperire informazioni dettagliate e documentazione. 

 

Il 16/10/2018 c’è stata l’apertura dei seguenti topic per i quali sarà possibile presentare proposte fino 

al 17/01/2019: 

- INNOSUP-02-2019-2020: European SME innovation Associate - pilot 

- INNOSUP-04-2019: Workplace innovation uptake by SMEs 

 

A partire dal 6/11/2018 è aperto il topic sotto indicato per il quale la procedura di presentazione delle 

proposte è a 2 fasi con due scadenze, 3/04/2019 (1° fase) e 12/09/2019 (2° fase): 

- INNOSUP-01-2018-2020: Cluster facilitated projects for new industrial value chains 

 

A partire dal 5/2/2019 e fino al 1/08/2019 sarà possibile, invece, presentare proposte per il topic: 

- INNOSUP-07-2019: European Open Innovation network in advanced technologies 

 

Inoltre, è sempre aperto, con date intermedie di valutazione (cut off dates), il topic  

INNOSUP-05-2018-2020: Peer learning of innovation agencies. Pertanto, le proposte possono essere 

presentate in qualsiasi momento e verranno valutate dopo le cut off dates stabilite. Quelle del 2019 

sono: 13/03/2019; 16/10/2019. 

 

Per ulteriori informazioni: 

http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/30151 

 

 

 

HorizonPrizes 2016: premi in denaro per soluzioni 
innovative a sfide sociali o tecnologiche 

Nell’ambito del programma Horizon 2020 gli HorizonPrizes sono “premi-incentivo” (noti anche come 

inducementprizes) che offrono un riconoscimento in denaro a chiunque riesca a rispondere efficacemente ad 

una sfida definita.  Operano nel modo seguente: 

- viene definita una sfida socialeotecnologica per la quale non è ancora stata trovata una soluzione; 

- viene promesso un premio per lo sviluppo di una soluzione innovativa; 

- i criteri di aggiudicazione forniscono informazioni su ciò che la soluzione deve essere in grado di 

dimostrare; 

- i mezzi per raggiungere la soluzione non sono predefiniti, lasciando i candidatitotalmente liberi di trovare 

la soluzione più promettente ed efficace. 
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Gli HorizonPrizes rappresentano dunque un nuovo mezzo per incentivare e sostenere progetti di ricerca, 

divenendo anche un importante driver per l’innovazione nei settori pubblico, privato e filantropico. Essi 

costituiscono un modo per giungere a soluzioni innovative che normalmente non verrebbero sviluppate 

attraverso i canali tradizionali (come sovvenzioni o appalti), permettono di attirare un maggior numero di 

innovatori perché sono di facile accesso, offrono loro l’opportunità di affrontare il rischio e creare nuove 

partnership e portano a nuovi prodotti e servizi sostenibili. 

Di seguito segnaliamo gli HorizonPrizes lanciati nel corso del 2016: 

1. Cleanestengine of the future -  L’obiettivo di questo premio è stimolare lo sviluppo di una nuova 

generazione di veicoliche utilizzano carburanti tradizionali (benzina e diesel), capaci di 

ridurrel’inquinamento dell’aria. Il premio, per un ammontare di 3,5 milioni di euro, sarà assegnato 

a chi individuerà una soluzione integrata in un prototipo che si dimostri capace di ridurre le 

emissioni inquinanti e il consumo di carburante in condizioni reali di guida, senza influire sulle 

capacità operative del veicolo. La competizione rimane aperta fino al 20 agosto 2019. Chi intendesse 

partecipare è invitato a registrarsi dal 20 maggio 2019. Il premio verrà assegnato nel 2020. 

Per saperne di più: pagina web 

 

2. Low carbon hospital – Con 1 milione di euro questo premio sostiene lo sviluppo di soluzioni per 

l'utilizzo esclusivo di fonti di energia rinnovabili per il riscaldamento e l’approvvigionamento di 

energia negli edifici ospedalieri. Il premio sarà attribuito a una soluzione innovativa capace di 

integrare diverse tecnologie in un unico sistema, garantendo un approvvigionamento energetico 

ininterrotto. La scadenza per presentare candidature è il 3 aprile 2019. 

Per saperne di più: pagina web 

 

 

3. CO2 Reuse – Questo premio da 1,5 milioni di euro punta ad abbattere le emissioni di CO2 

nell’atmosfera sostenendo lo sviluppo di prodotti innovativi che riutilizzano l’anidride carbonica, 

superando allo stesso tempo le barriere tecniche, commerciali e finanziarie che incontrano le 

tecnologie per il riuso di CO2.  

Anche in questo caso la scadenza per presentare candidature è il 3 aprile 2019. 

Per info: 

http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/18621 

 

EaSI: bando VP/2018/017 - Sostegno ai costi di 
transazione per la finanza delle imprese sociali 

Titolo 

Employment and Social Innovation Programme 2014-2020(EaSI)- Transaction cost support for social enterprise 

finance - Call for Proposals VP/2018/017 

Fonte 

Commissione europea - Sito Web Europa DG EMPL del 23/11/2018 

Note 

Nell’ambito del programma EaSI è stato pubblicato il bando 2018 "Sostegno ai costi di transazione per la 

finanza delle imprese sociali" (Id: VP/2018/017). 

L'obiettivo della call è favorire un ulteriore sviluppo del mercato della finanza per l’imprenditoria sociale e 

facilitare un maggior accesso al credito per queste imprese. 

La maggior parte delle imprese sociali, infatti, a causa della loro dimensione, necessita di finanziamenti 

relativamente contenuti: generalmente l’ammontare del finanziamento si aggira tra 100.000 e 500.000 euro per 

le imprese allo stadio iniziale. Poiché i costi di transazione per importi di questa entità sono relativamente 
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elevati, i gestori dei fondi d'impatto sociale sono incentivati a concentrarsi su importi di maggiore entità, in 

modo da preservare la sostenibilità del finanziamento. Di conseguenza vi è difficoltà per queste imprese ad 

accedere al mercato della finanza. 

Lo strumento di sostegno promosso dal bando riveste la forma di una sovvenzione che può essere combinata 

con strumenti finanziari come mezzo per affrontare la discrepanza tra l’ammontare necessario e sostenibile 

del finanziamento. In questo modo il bando mira a stimolare investimenti di capitale di rischio inferiori a 

500.000 euro che altrimenti non avrebbero luogo. 

La sovvenzione sarebbe destinata agli intermediari finanziari che effettuano investimenti di capitale di 

rischio a lungo termine di entità inferiore a 500.000 euro - sotto forma di equity, quasi-

equity o finanziamento ibrido - in imprese sociali stabilite nei Paesi ammissibili al programma EaSI. La 

sovvenzione servirà a ridurre i costi di transazione per questi investimenti, contribuendo in tal modo a 

superare una “falla” del mercato della finanza per le imprese sociali. 

Possono partecipare al bando persone giuridiche stabilite nei Paesi ammissibili a EaSI (indicati a fondo 

scheda) quali: 

- un fondo di investimento, un fondo di fondi, una società veicolo (special purpose vehicle); 

- un organismo di (co-) investimento. 

Il budget a disposizione del bando è pari a 3.000.000 euro. 

I progetti selezionati potranno essere cofinanziati dall'UE fino all’80% dei costi totali ammissibili e il contributo 

richiesto dovrà essere compreso tra 300.000 e 1.000.000 euro. 

Verranno finanziati progetti con una durata compresa tra 12 e 24 mesi. 

Il termine per presentare candidature è il 21 marzo 2019. 

Per ulteriori informazioni: 

pagina web dedicata 

http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31213 

 

Premio Regione imprenditoriale europea 2020 

Titolo 

Premio Regione imprenditoriale europea 2020 

Note 

C’è tempo fino al 27 marzo 2019 per presentare candidature per il Premio Regione imprenditoriale 

europea (EER), l’iniziativa ideata dal Comitato europeo delle regioni, giunta quest'anno alla sua 10^ edizione, 

volta a selezionare e premiare le regioni dell'UE che si distinguono per l'adozione di strategie imprenditoriali 

lungimiranti che contribuiscono all`attuazione dello Small Business Act e dimostrano un utilizzo ottimale dei 

fondi europei e di altri finanziamenti pubblici. Alle regioni che presentano la strategia più credibile, 

promettente e dotata di maggiore visibilità verrà assegnato il marchio di "Regione imprenditoriale” dell’anno. 

Possono candidarsi al Premio tutti gli enti territoriali dell'UE di livello substatale aventi la competenza 

politica necessaria per attuare una visione imprenditoriale, indipendentemente dalle loro dimensioni, 

competenze o ricchezza. Sono compresi le comunità autonome, i dipartimenti, i Länder, le province, le contee, 

le aree metropolitane, le grandi città, nonché i territori transfrontalieri dotati di personalità giuridica, come i 

GECT e le euroregioni. 

L'iniziativa è aperta sia alle regioni che già presentano condizioni positive sia a quelle che, pur accusando 

ritardi, sono impegnate ad attuare i cambiamenti necessari per sviluppare il loro potenziale imprenditoriale. 

Per partecipare la regione candidata deve disporre delle competenze politiche necessarie ad attuare una 

strategia globale mirata ad integrare sistematicamente nelle politiche regionali alcuni o tutti i principi 

dello Small Business Act. Le città e le regioni transfrontaliere sono particolarmente incoraggiate a presentare 

candidatura. 

Dal lancio del Premio (nel 2011), il marchio EER è stato conferito ogni anno a tre territori dell’Ue. Fino ad oggi 

è stato riconosciuto anche a 2 regioni italiane: le Marche nel 2014 e la Lombardia nel 2016. 

Per ulteriori informazioni: 

Tutta la documentazione per partecipare 

http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31239 
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Rassegna Stampa 

  Notizie da Bruxelles 
DA “La Stampa” 5 febbraio 2019 di Marco Bresolin 

I big d’Europa dalla parte di Guaidó. L’Italia resta 
senza alleati e blocca il testo comune della Ue 

Ultimatum a Maduro scaduto, Spagna e Francia guidano 17 Paesi a schierarsi con il giovane leader Roma 

mette un altro veto al documento di Bruxelles. L’ira di Mosca: ingerenza 

Il primo passo lo fanno Francia e Spagna. Poi, con il passare delle ore, altri governi europei si uniscono. A fine 

giornata la lista dei Paesi Ue che riconoscono Juan Guaidó come presidente legittimo del Venezuela ne include 

diciannove. Firmano un documento congiunto per sostenere il numero uno dell’Assemblea Nazionale e per 

chiedergli di convocare elezioni presidenziali «libere, giuste e democratiche». Restano un passo indietro gli 

altri nove governi, tra cui l’Italia. Che si conferma ancora una volta lo Stato Ue con la posizione più radicale 

su Caracas: anche ieri, infatti, Roma ha posto il veto sulla pubblicazione di una dichiarazione a nome dei 

Ventotto (c’era il via libera di tutti gli altri). A nulla è valso l’appello di Mattarella, che aveva chiesto «senso di 

responsabilità e chiarezza su una linea condivisa con tutti i nostri alleati e i nostri partner Ue». Dopo aver 

ascoltato le parole del capo dello Stato, il governo ha deciso di ignorarlo e di tirare dritto. Gli aiuti umanitari 

Dunque il partito di Matteo Salvini si trova, nei fatti, a sostenere la linea grillina. Una neutralità che piace al 

Cremlino e che trova consenso in altri otto Stati europei: sono per il non-riconoscimento anche Grecia, 

Slovacchia, Slovenia, Malta, Cipro, Romania, Bulgaria e Irlanda. Eccezion fatta per Dublino, si tratta di un 

gruppo di Paesi appartenenti a un’area geografica omogenea, l’Europa sudorientale, non nuova a posizioni 

filo-russe. Mike Pompeo, il segretario di Stato americano, ha fatto appello proprio a loro: «Li esortiamo a 

riconoscere Guaidó». Anche il diretto interessato si è rivolto all’Italia, «Paese fratello», per spronarla a 

«compiere questo passo». Ma Nicolas Maduro ha invece chiesto ai suoi sostenitori europei di «non andare 

dietro alle pazzie di Donald Trump». Tra i due leader c’è stato anche uno scontro sugli aiuti umanitari, che 

Maduro continua a rifiutare. Guaidó ha fatto appello ai militari per consentire l’accesso di cibo e medicine, poi 

ha accusato il rivale di aver spostato i fondi in Uruguay. 

La diplomazia Ue 

I governi dell’Unione hanno cercato anche ieri un testo di compromesso da firmare in Ventotto. La scorsa 

settimana l’Italia aveva rifiutato di avallare una dichiarazione che «prendeva atto» della leadership di Guaidó.  

I contatti tra le capitali sono proseguiti per tutto il week-end con nuove bozze, molto più generiche. L’ultima 

si limitava a dare «sostegno all’Assemblea nazionale e al suo presidente» e lasciava il riconoscimento di 

Guaidó «ai singoli Stati membri». Il testo è stato fatto circolare sulla rete CorEu, il sistema interno di 

corrispondenza utilizzato per concordare le decisioni di politica estera, con la regola del silenzio-assenso. Se 

nessuno si oppone, il testo viene approvato. Una risposta era attesa per le 10 di ieri mattina e nessuno ha avuto 

nulla da ridire. 

Tranne l’Italia, che ha chiesto altre tre ore di tempo. Prima di mezzogiorno è arrivato il monito di Mattarella. 

E alle 13 il governo giallo-verde ha detto «no».  
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Notizie dall’Europa 
 

Da “La Repubblica” 11 febbraio 2019 

 

Strasburgo, due mesi dopo attentato Europhonica 
riaccende i microfoni: "Continuiamo il sogno di Antonio 

Megalizzi" 

 

 

Europhonica riprende le trasmissioni a due mesi dell'attentato terroristico nel cuore di Strasburgo dove, fra 

gli altri, furono uccisi i giornalisti Antonio Megalizzi e Bartosz Orent-Niedzielski. Il network internazionale di 

radio universitarie europee nato per raccontare la politica continentale ai giovani di cui facevano parte le due 

vittime ha ripreso le proprie attività in concomitanza con la riunione plenaria del parlamento Ue nella città 

francese. Nell'occasione, ha anche avuto luogo la cerimonia per intitolare ai due giovani reporter lo studio 

radiofonico del Parlamento. "Ora chiediamo che le istituzioni europee si muovano per sostenere il nostro 

progetto perché possa continuare a vivere", ha detto il colllega di Antonio a Europhonica, Andrea Fioramonti. 

 
 
 
Da ”Il Sole 24 ore” Infodata 27 gennaio 2019  
 

Europa, ecco dove la tecnologia ha cambiato il lavoro 

Non saranno solo i robot a cambiare il mondo del lavoro. I numeri dicono che il lavoro sta già cambiando oggi. 

E che queste modifiche sono legate a tecnologie decisamente più “semplici”. Basta l’introduzione di un nuovo 

software o di un nuovo device in azienda e le mansioni dei dipendenti cambiano. Lo scorso anno, in Europa, 

è successo ad un lavoratore su sei. 

Lo afferma Eurostat, secondo la quale nel 2018 il 16% dei lavoratori dipendenti che utilizzano una connessione 

ad Internet hanno visto modificarsi il proprio mansionario grazie all’introduzione di un nuovo software o di 

una nuova apparecchiatura. 

(…) questa tendenza è più marcata nei Paesi del nord Europa e si riduce via via che ci si sposta verso sud est. 

La nazione in cui sono meno i lavoratori che hanno visto il proprio lavoro cambiare è Cipro, dove solo il 3% 

dei dipendenti che utilizzano la rete professionalmente ha svolto la propria attività in maniera diversa rispetto 

al passato. Mentre in Norvegia questo cambiamento lo ha vissuto il 29% dei lavoratori connessi, quasi uno su 

tre. 

E l’Italia? Il nostro Paese si trova leggermente al di sotto della media europea. Qui infatti il 12% dei dipendenti 

che utilizzano Internet hanno visto cambiare la propria attività lavorativa dopo l’introduzione in azienda di 

un nuovo programma o di un nuovo apparecchio. La stessa percentuale si è registrata anche in Belgio, 

Repubblica Ceca, Lituania e Slovacchia. Tutte realtà che per molti altri aspetti sono diverse tra loro. Ad 

esempio, sono diverse per la percentuale di lavoratori dipendenti che utilizzano computer o apparecchi 

computerizzati. Ecco cosa succede tenendo conto anche di questo parametro: In estrema sintesi, i dati 

sembrano suggerire che l’impatto sia stato più significativo in Slovacchia, dove è minore la quota di dipendenti 

che utilizzano strumentazioni digitali. E minore in Belgio, dove l’80% dei lavoratori ne fa uso. Ma, in entrambi 

i casi, solo il 12% ha vissuto delle modifiche al proprio mansionario. L’Italia, con un 73% di dipendenti che 

utilizza computer, è decisamente più vicina al caso belga che a quello slovacco. 

  

Per capire meglio, si guardi ai casi di Portogallo e Irlanda, che hanno un 72% di dipendenti che utilizzano il 

digitale. Qui rispettivamente il 21 ed il 20% ha dichiarato che lo scorso anno il proprio mansionario è cambiato 
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grazie ad un nuovo software o ad un nuovo device. Da sottolineare, infine, il caso del Kosovo: qui appena il 

28% dei lavoratori utilizza il digitale, ma il 14% ha affermato di aver vissuto un cambiamento nella propria 

professione. Perché anche se i robot non sono ancora arrivati, il mondo del lavoro ha già iniziato la 

metamorfosi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Avvenimenti – News 

 

European Social Innovation Competition 2019: evento di 
lancio 

Appuntamento a Lubiana, in Slovenia, il prossimo 28 febbraio per l’evento di lancio dell’edizione 2019 del 

Premio europeo per l`Innovazione Sociale (European Social Innovation Competition), il concorso istituito 

dalla Commissione europea in memoria di Diogo Vasconcelos, pioniere dell’innovazione sociale in Europa 

nonché presidente del Social Innovation Exchange e fondatore dell'Entrepreneurs Academy. 

Il concorso, giunto ormai alla settima edizione, assegna ogni anno tre premi da 50.000 euro alle idee 

imprenditoriali più innovative capaci di valorizzare il potenziale dell’innovazione sociale per affrontare le 

principali sfide dei nostri tempi. 

L’evento sarà l’occasione per scoprire il tema chiave dell’edizione di quest’anno del concorso e per 

conoscere più da vicino le regole e le procedure che lo caratterizzano, anche ascoltando e facendo tesoro 

dell’esperienza dei vincitori delle passate edizioni 
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