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Bandi 

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

 

Organizzazioni della società civile e Autorità locali – 
DCI II 

Organizzazioni della società civile e Autorità locali – DCI II 
 
DCI II - Programma tematico nel quadro della seconda fase del programma DCI II, lo strumento dell’UE per 
il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, attivo dal 2014 al 2020. 
 
Subentra al programma  DCI-Attori non statali e autorità locali della programmazione 2007-2013 ed è inteso 
a promuovere un ambiente favorevole alla partecipazione dei cittadini, all'azione della società civile e alla 
cooperazione, allo scambio di conoscenze e esperienze e alle capacità delle organizzazioni della società civile 
e delle autorità locali dei paesi partner a supporto di obiettivi di sviluppo internazionalmente convenuti. 
 
Note 

 

Beneficiari 
-  Organizzazioni della Società Civile (OSC) e Autorità Locali (AL). 
- Organizzazioni della Società Civile (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. 
- Autorità Locale (AL): Le AL comprendono un largo ventaglio di livelli di governo e amministrazioni 
subnazionali, ad esempio comuni, comunità, distretti, contee, province, regioni, ecc. 
 
 

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità 
locali: Bandi per paese 2019 ***aggiornato 4 luglio 

2019*** 

Lo strumento per il sostegno agli attori non statali e alle autorità locali per il periodo 2014-2020 nel quadro 
del programma DCI II come il programma che lo ha preceduto prevede bandi multi-paese e bandi su singoli 
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Paesi. 
 
Quello che segue è l’elenco dei bandi per Paese aperti su questo programma, aggiornato il 4 luglio 2019, 
completo dei link alle pagina web dalle quali scaricare i documenti relativi ai bandi. 
  
 
Uganda - Civil Society Organisations (CSOs) in-country call for proposals for Uganda 2018 - 2019 

ID: EuropeAid/165220/DD/ACT/UG 

Budget: 4.700.000 EUR 

Scadenza: 01/08/2019 

 

Namibia - EU Support to Community-Based Organisations (CSOs) - Namibia 2019 

ID: EuropeAid/165427/DD/ACT/NA 

Budget: 1.698.000 EUR 

Scadenza: 13/08/2019 

 

Uzbekistan - Support to Civil Society Organisations and Local Authorities (CSO-LA) in the Republic of 

Uzbekistan 

ID: EuropeAid/164804/DD/ACT/UZ 

Budget: 1.000.000 EUR 

Scadenza: 12/09/2019 

 

Malawi - Civil Society Organisations as Actors of Governance and Development work in the field 

ID: EuropeAid/164429/DD/ACT/MW 

Budget: 865.182 EUR 

Scadenza: 19/09/2019 

 

Maurizius - Civil Society Organisations (CSOs) as actors of governance and development - work in the 

field in the Republic of Mauritius 

ID: EuropeAid/165017/DD/ACT/Multi 

Budget: 2.630.000 EUR 

Scadenza: 30/09/2019 

 

Per ulteriori informazioni: http://www.europafacile.net/Scheda/Programma/11836 

 

 

EIDHR 2014-2020 - Bandi 2019 per Paese ***Aggiornato 
4 luglio 2019*** 

Titolo 

EIDHR 2014-2020 - Bandi 2019 per Paese  
Fonte 

Commissione europea - Sito Web Europa  
Note 

Lo strumento per la democrazia e i diritti umani EIDHR per il periodo 2014-2020, come già il suo 
predecessore, prevede per la sua attuazione bandi multi-paese e bandi su singoli Paesi. 
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. 
Le misure sostenute attraverso questo strumento devono realizzarsi nel territorio dei paesi terzi ovvero 
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devono avere un’attinenza diretta con le situazioni esistenti nei paesi terzi o essere direttamente collegate ad 
azioni a livello mondiale o regionale. 
La partecipazione al programma è aperta a tutti i Paesi. 
 
Quello che segue è l’elenco dei bandi per Paese aperti su questo programma, aggiornato al 4 luglio 2019, 
completo dei link alle pagine web dalle quali scaricare i documenti relativi ai bandi stessi. 
 
 
Uzbekistan -  Country-Based Support Schemes (CBSS) 2018 - Uzbekistan 
ID: EuropeAid/164331/DD/ACT/UZ 
Budget: 800.000 EUR 
Scadenza: 27/08/2019 
  
Guinea equatoriale -  Convocatoria de propuestas para apoyar las iniciativas de la sociedad civil para 
promover la democracia y los derechos humanos en Guinea Ecuatorial 
ID: EuropeAid/164666/DD/ACT/GQ 
Budget: 350.000 EUR 
Scadenza: 25/09/2019 

Per ulteriori Informazioni: http://www.europafacile.net/Scheda/Programma/11846 
 
 

LIFE - Bando 2019 per progetti tradizionali 

LIFE - Bando 2019 per progetti tradizionali 

 
LIFE- è composto da due sottoprogrammi, ciascuno articolato in 3 settori d’azione; per il sottoprogramma 
Ambiente sono anche stabilite delle priorità tematiche per ognuno dei tre settori d’azione, che restano fisse 
per la durata del Programma di lavoro pluriennale (dal 2018 è in vigore il programma di lavoro 2018-2020): 
le proposte progettuali possono riguardare una di tali priorità e uno (o al massimo due) dei temi dei progetti 
che attuano le priorità tematiche. Per ciascun settore sono finanziate specifiche tipologie di progetto fra le 
seguenti: progetti pilota, progetti dimostrativi, progetti di migliori pratiche, progetti di informazione, 
sensibilizzazione e divulgazione che complessivamente costituiscono la categoria dei progetti tradizionali. 
 
Di seguito uno schema sintetico dei settori finanziati all’interno dei due sottoprogrammi e delle tipologie di 
progetto finanziabili per i diversi settori. 
 
I.SOTTOPROGRAMMA AMBIENTE 

Settori di azione prioritari: 
1) Ambiente e uso efficiente delle risorse 

2) Natura e biodiversità 

3) Governance e informazione in materia ambientale 

 

 

II.SOTTOPROGRAMMA AZIONE PER IL CLIMA 

Settori di azione prioritari: 
1) Mitigazione dei cambiamenti climatici 

2) Adattamento ai cambiamenti climatici 

3) Governance e informazione in materia di clima 

 

Note  

 

Beneficiari  
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- Enti pubblici e organizzazioni private commerciali e non commerciali (comprese le ONG) con sede nell’UE. 
 
- Eventuali organismi ammissibili che hanno sede al di fuori dell’UE possono partecipare a un progetto in 
qualità di beneficiari associati, a condizione che la loro presenza conferisca valore aggiunto al progetto. 
 
Scadenza 
 
Sottoprogramma Ambiente 
Scadenza invio concept note: 
- Ambiente e uso efficiente delle risorse: 17 giugno 2019 
- Natura e biodiversità: 19 giugno 2019 
- Governance e informazione in materia ambientale: 19 giugno 2019 

 
La Commissione prevede di notificare i risultati della valutazione dei concept note nel mese di ottobre 2019. 
I proponenti ammessi alla seconda fase saranno quindi invitati a inviare le loro proposte complete, 
indicativamente entro febbraio 2020 (la scadenza precisa sarà comunicata dopo la valutazione dei concept 
note). 
 
Sottoprogramma Azione per il clima 
Scadenza invio proposte complete di progetto (tutti i settori d’azione): 12 settembre 2019 

 

Per ulteriori informazioni: http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/32326 

 
 

Interreg ADRION: 3° bando - Asse 1 del Programma 

 
Titolo: Interreg V-B Adriatic-Ionian Programme – ADRION 2014 -2020 Announcement of the Third call for 
proposals for Priority Axis 1“Innovative and Smart Region” 

  

Note 

Azioni 
Sostegno a progetti riguardanti l’Asse 1 "Regione innovativa e intelligente" del Programma, focalizzati su 

uno dei due seguenti temi: 
1. Strategia di specializzazione intelligente (S3) sulla Crescita blu 
Obiettivo: migliorare le capacità degli attori pubblici in merito a politiche, strategie e azioni di innovazione 
per promuovere e sostenere la Crescita blu nell'area del programma attraverso la S3. 
Le proposte di progetto si concentreranno su: 
- lo sfruttamento delle potenzialità per la cooperazione transnazionale nel sostenere l'attuazione di una S3 
sulla Crescita blu nell'area adriatico-ionica, con focus su temi/settori di interesse macro-regionale; 
- la creazione e/o il rafforzamento di relazioni per sostenere S3 macro-regionali sulla Crescita blu nell'area 
adriatico-ionica, con particolare riguardo allo scambio di buone pratiche con le istituzioni competenti dei 
Paesi partner IPA. 
2. Innovazione sociale 
Obiettivo: contribuire alla creazione di un ecosistema favorevole all'innovazione sociale, al fine di affrontare 
in modo integrato i bisogni e le sfide emergenti dell'area adriatico-ionica in termini di inclusione sociale, 
lotta alla povertà, integrazione sociale e lavorativa dei migranti, cambiamento demografico e 
invecchiamento della popolazione. 
Le proposte di progetto si concentreranno su: 
- sviluppo e attuazione di politiche/strumenti sociali innovativi volti all'integrazione delle comunità 
emarginate, dei migranti e dei gruppi svantaggiati nella società e nel mercato del lavoro; 
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- promozione dell'imprenditoria sociale attraverso lo sviluppo di abilità e di competenze imprenditoriali; 
- rafforzamento della cooperazione tra i diversi attori che si occupano di servizi sociali di interesse generale. 
 
 
 
Beneficiari  
Lead applicant di progetto possono essere soggetti stabiliti nei territori UE coperti dal Programma, quali: 
- Autorità pubbliche a livello nazionale e regionale 
- Enti pubblici nazionali e regionali 
- Organismi di diritto pubblico 
- Partner assimilati (in via eccezionale e al fine di superare i vincoli geografici che toccano l'Italia, le autorità 
pubbliche italiane a livello nazionale, competenti per materia ma stabilite al di fuori dei territori ammissibili, 
sono considerate partner assimilati e alla pari degli altri soggetti eligibili). 
I Paesi (e relativi territori) coperti dal Programma sono: 
Stati membri UE (Paesi FESR): 
> Italia - regioni Lombardia, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Provincia Autonoma di 
Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria, Marche. 
> Grecia - regioni Anatoliki Makedonia, Thraki, Kentriki Makedonia, Dytiki Makedonia, Thessalia, Ipeiros, 
Ionia Nisia, Dytiki Ellada, Sterea Ellada, Peloponnisos, Attiki, Voreio Aigaio, Notio Aigaio, Kriti. 
> Croazia - regioni Jadranska Hrvatska e Kontinentalna Hrvatska. 
> Slovenia - regioni Vzhodna Slovenija e Zahodna Slovenija. 
Paesi IPA: 
> Albania 
> Bosnia-Erzegovina 
> Montenegro 
> Serbia 
 
Scadenza: 29 luglio 2019, ore 15:00 (ora dell’Europa centrale) 
  

Per ulteriori informazioni: http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/32350 

 

Interreg ADRION: 3° bando - Asse 3 del Programma 

Titolo: Interreg V-B Adriatic-Ionian Programme – ADRION 2014 -2020 Announcement of the Third call for 
proposals for Priority Axis 3 “Connected Region” 

 

Note:  

Azioni 
Sostegno a progetti riguardanti l’Asse 3 "Regione connessa" del Programma, focalizzati su uno dei 

due seguenti temi: 
 
1. Trasporto marittimo  
Obiettivo: ottimizzare l'efficienza delle infrastrutture di trasporto dei mari Adriatico-Ionio, in particolare per 
quanto riguarda il Mandatory Ship Reporting Systemattualmente in vigore, l’armonizzazione delle procedure 
del Vessel Traffic Information Management System (VTMIS), l'inclusione dei Paesi IPA nelle 
procedure SafeSeaNet e National Single Windows (NSW), nonché nell'armonizzazione dello scambio di dati. 
 
Le proposte di progetto si concentreranno su: 
- l’aggiornamento, l'integrazione e la semplificazione del sistema ADRIREP - Adriatic Traffic Reporting 

System - per i mari Adriatico-Ionio; 
- il miglioramento e l'armonizzazione della sicurezza e dell'efficienza della navigazione e delle procedure per 
lo scambio di informazioni sul monitoraggio del traffico navale tra VTMIS nazionali; 



8 
 

- la definizione di programmi di formazione comuni per gli operatori del VTM; 
- l’implementazione degli standard e delle procedure SafeSeaNet e National Single Windows nei Paesi IPA. 
 
 
2. Trasporto urbano 
Obiettivo: considerando l’opportunità offerta dall’elettro-mobilità e dalla mobilità condivisa, si intende 
contribuire a creare e testare strumenti di pianificazione innovativi integrati per la mobilità urbana 
sostenibile nella regione Adriatico-Ionica, prevedendo la futura domanda di trasporto pubblico urbano 
determinata dal cambiamento demografico. 
 
Le proposte di progetto si concentreranno su: 
- sviluppo di approcci innovativi per migliorare i sistemi di mobilità urbana pulita; 
- identificazione delle politiche di trasporto urbano che meglio si adattano alle mutevoli esigenze di mobilità; 
- promozione della partecipazione attiva dei cittadini nello sviluppo dei piani di mobilità urbana sostenibile 
(SUMPs) nelle città ADRION; 
 
- cooperazione transnazionale tra le autorità pubbliche e i loro enti di trasporto per migliorare la mobilità 
multimodale e a basse emissioni di carbonio e la qualità dell’ambiente. 
Per l’Italia le aree metropolitane che possono essere interessate da un progetto sono le seguenti: Milano, 
Palermo, Bologna, Bari, Catania, Venezia, Verona, Bergamo, Taranto, Brescia, Parma, Reggio Emilia, 
Messina, Padova, Trieste, Ancona, Campobasso, Reggio Calabria, Catanzaro. 
  
Beneficiari 
1. Trasporto marittimo 

Lead applicant di progetto possono essere soggetti stabiliti nei territori UE coperti dal Programma, quali: 
- Autorità pubbliche a livello nazionale e regionale 
- Enti pubblici nazionali e regionali 
- Organismi di diritto pubblico 
- Partner assimilati (in via eccezionale e al fine di superare i vincoli geografici che toccano l'Italia, le autorità 
pubbliche italiane a livello nazionale, competenti per materia ma stabilite al di fuori dei territori ammissibili, 
sono considerate partner assimilati e alla pari degli altri soggetti eligibili). 
 
2. Trasporto urbano 

Lead applicant di progetto possono essere soggetti stabiliti nei territori UE coperti dal Programma, quali: 
- Autorità pubbliche a livello nazionale e regionale, comprese associazioni di diverse autorità pubbliche 
nazionali, regionali e locali 
- Enti pubblici nazionali, regionali e locali, comprese associazioni di diversi enti regionali o locali 
- Organismi di diritto pubblico, comprese loro associazioni 
- Partner assimilati (in via eccezionale e al fine di superare i vincoli geografici che toccano l'Italia, le autorità 
pubbliche italiane a livello nazionale, competenti per materia ma stabilite al di fuori dei territori ammissibili, 
sono considerate partner assimilati e alla pari degli altri soggetti eligibili). 
I Paesi (e relativi territori) coperti dal Programma sono: 
Stati membri UE (Paesi FESR): 
> Italia - regioni Lombardia, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Provincia Autonoma di 
Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria, Marche. 
> Grecia - regioni Anatoliki Makedonia, Thraki, Kentriki Makedonia, Dytiki Makedonia, Thessalia, Ipeiros, 
Ionia Nisia, Dytiki Ellada, Sterea Ellada, Peloponnisos, Attiki, Voreio Aigaio, Notio Aigaio, Kriti. 
> Croazia - regioni Jadranska Hrvatska e Kontinentalna Hrvatska. 
> Slovenia - regioni Vzhodna Slovenija e Zahodna Slovenija. 
Paesi IPA: 
> Albania 
> Bosnia-Erzegovina 
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> Montenegro 
> Serbia 
  
Scadenza: 31 luglio 2019, ore 15:00 (ora dell’Europa centrale) 
  

Per ulteriori informazioni:  https://www.adrioninterreg.eu/ 
 

 

 

 

HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando 
2018-2020 "For a better innovation support to SMEs" 

(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 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. 
 
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. 
 

 Bando EAC/S09/2019: Progetto pilota Makers' Mobility 

Bando EAC/S09/2019: Progetto pilota Makers' Mobility 
Titolo 

Call for proposals EAC/S09/2019 Pilot Project - Makers' Mobility  
Fonte 

Commissione europea - Sito Web Europa  
Note 

La Commissione europea ha pubblicato il bando EAC/S09/2019  “Pilot project – Makers’ Mobility”. Si tratta 
di un bando (già anticipato nel n. 2/2019 della nostra newsletter "Eurolettera") che guarda alla recente 
diffusione in Europa di realtà quali hub creativi, maker space, fab lab e simili, ovvero nuovi modelli di co-
creazione e co-lavoro che hanno avuto impatto non solo sui processi produttivi e di innovazione 
contemporanei, ma anche sulla società in generale. 
Il bando mette a disposizione 350mila euro per finanziare 1 progetto pilota volto a definire e testare 
politiche e azioni per sostenere la mobilità e lo scambio di esperienze tra industrie culturali e creative, hub 
creativi, maker space, fab lab e i sistemi di apprendimento e sviluppo delle competenze formali e non 
formali, compresa la sperimentazione di un programma di mobilità su piccola scala. Il progetto pilota punta 
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in questo modo a gettare le basi per lo sviluppo di un Quadro Europeo per promuovere la mobilità e lo 

scambio di buone pratiche tra makers. 
Il bando è rivolto a persone giuridiche pubbliche e private attive nei settori culturali e creativi stabilite in 
uno degli Stati UE: può trattarsi di organizzazioni non-profit, autorità pubbliche (a livello nazionale, 
regionale, locale), università, istituti di istruzione, centri di ricerca, enti a scopo di lucro. 
Le proposte possono essere presentate singolarmente o da un consorzio di cui la maggior parte dei partner 
siano attivi nei settori culturali e creativi. 
Il progetto da finanziare dovrà dimostrare di raggiungere un’ampia copertura geografica (almeno 3 Paesi 
UE) e settoriale, e dovrà avere una durata massima di 18 mesi con inizio nel 2020 (entro il 1° marzo). 
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto selezionato. 
La scadenza per presentare candidature è il 12 agosto 2019. 
Per ulteriori informazioni: http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/32376 
Testo del bando e documentazione 
https://ec.europa.eu/culture/calls/eac-s09-2019_en 
 

Bando EAC/S12/2019: Progetto pilota per le industrie 
culturali e creative - FLIP for CCIs 2 

Titolo 

Call for proposals EAC/S12/2019 Pilot project - Finance, Learning, Innovation and Patenting for Cultural and 
Creative Industries - FLIP for CCIs 2”.  
Fonte 

Commissione europea - Sito Web Europa  
Note 

La Commissione europea ha pubblicato il bando “Pilot project - Finance, Learning, Innovation and 

Patenting for Cultural and Creative Industries - FLIP for CCIs 2”.  
La call (di cui abbiamo dato anticipazione nel n. 2/2019 della nostra newsletter Eurolettera) costituisce la 

seconda fase dell’azione pilota FLIP for CCI, che è stata lanciata lo scorso anno con il bando EAC/S11/2018. 
L’obiettivo di FLIP è definire e testare politiche e azioni per sostenere lo sviluppo delle ICC e generare 
benefici trasversali ed effetti spill-over nei settori con i quali le ICC si interfacciano. La prima fase di FLIP si è 
concentrata sui seguenti aspetti che interessano le industrie culturali e creative: Finanza, Apprendimento, 
Innovazione e Brevetti (Finance, Learning, Innovation e Patenting). Poiché le aree Finanza e Brevetti sono 
state ampiamente trattate nella prima fase, la seconda fase di FLIP si concentrerà sulle aree Apprendimento e 
Innovazione. 
L’obiettivo principale in questa fase è esplorare attività che mirano a colmare il divario tra educazione al 
patrimonio culturale e sviluppo delle competenze, da un lato, e mercato del lavoro, dall’altro, e incoraggiare 
una più forte interazione del settore del patrimonio culturale con le industrie creative e realtà quali hub 
creativi, maker space, fab lab, centri e comunità culturali. 
Il bando intende pertanto finanziare 1 progetto focalizzato sul settore del patrimonio culturale e sullo 
sviluppo delle competenze professionali per le ICC in questo settore, considerando anche quelle aree 
correlate al patrimonio culturale dei settori dell’industria dei contenuti, della moda, del design. Il progetto 
dovrebbe inoltre mostrare in che modo le regioni possono promuovere la creazione di posti di lavoro 
attraverso approcci innovativi per lo sviluppo delle competenze e la mobilità geografica e professionale nelle 
ICC correlate al patrimonio culturale. 
Possono partecipare al bando persone giuridiche pubbliche e private stabilite in uno degli Stati UE. Può 
trattarsi di organizzazioni non-profit, organizzazioni internazionali, autorità pubbliche (a livello nazionale, 
regionale, locale), università, istituti di istruzione, centri di ricerca, enti a scopo di lucro. 
Le proposte possono essere presentate singolarmente o da un consorzio: più precisamente, applicant di 
progetto può essere una singola entità coinvolta nel supporto strategico - relativo agli aspetti fondamentali 
del progetto - alle ICC, in particolare PMI e microimprese, attiva nei settori culturali e creativi, o un 
consorzio di cui la maggior parte dei partner siano attivi nei settori culturali 
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Il progetto da finanziare dovrà coprire almeno 3 Paesi UE e dovrà avere una durata di 28 mesi con inizio nel 
2020. 
Lo stanziamento complessivo a disposizione del bando è pari a 1.050.000 euro. Il progetto proposto potrà 
essere cofinanziato fino all’80% dei costi totali ammissibili. 
La scadenza per presentare candidature è il 12 agosto 2019. 
Testo del bando e documentazione 
Per ulteriori informazioni: http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/32382 
 
 
 

DCI II - Organizzazioni della società civile e autorità 
locali: raccogliere di più, spendere meno - supporto alle 

OSC il raggiungimento degli SDG 

 

Titolo: Support to civil society organisations to contribute to the achievement of the sustainable 
development goals (SDGs) - Collect more spend better 
 

Fonte: Commissione Europea - Sito Web Europa EuropeAid/164455/DH/ACT/Multi del 23/5/2019 

 

Note  

Obiettivo 
Far sì che le OSC a livello internazionale e nazionale conducano iniziative internazionali volte a una buona 
governance nella gestione delle finanze pubbliche e nella mobilitazione delle entrate nazionali. La gestione 
delle finanze pubbliche comprende un'erogazione efficace di servizi pubblici, nonché appalti pubblici 
trasparenti e competitivi, un'esecuzione efficiente del bilancio, investimenti pubblici sostenibili e gestione del 
debito. 
Un ruolo più forte della società civile in materia di responsabilità, efficacia del governo, qualità della 
regolamentazione e conformità si traduce in una maggiore efficacia ed efficienza nonché nella 
responsabilizzazione nelle questioni indicate. 
Azioni 
Al fine di migliorare la capacità delle OSC di aumentare la responsabilità nella gestione delle finanze 
pubbliche e nella mobilitazione delle entrate nazionali a livello internazionale e nazionale saranno finanziate 
proposte progettuali che riguardino almeno 2 delle seguenti priorità: 
- supervisione della gestione della spesa pubblica; 
- fiscalità equa, esenzioni fiscali e entrate derivanti dall'estrazione di risorse naturali; 
- lotta contro l'evasione fiscale e i flussi finanziari illeciti; 
- supervisione e trasparenza del budget e dei processi di approvazione del budget e delle possibili sinergie 
tra i diversi organismi di supervisione; 
- gestione del debito; 
- bilancio di genere; 
- uso delle nuove tecnologie nelle priorità precedenti. 
Le attività dovrebbero essere innovative a livello nazionale e raccogliere le esperienze e le lezioni apprese al 
fine di alimentare il dibattito politico internazionale e fornire esempi di buone pratiche ad altri paesi. Sono 
incoraggiati gli scambi di esperienze tra le OSC dei paesi in via di sviluppo di regioni diverse nonchè le 
azioni che tengono conto delle sfide specifiche dei paesi meno sviluppati o di situazioni fragili. 
  
Attività ammissibili 
Sensibilizzazione, analisi, discussioni pubbliche o azioni di trasparenza riguardanti gli argomenti del bando, 
oltre a tutti i tipi di attività necessarie e utili per il rafforzamento delle capacità, compresa la fornitura di 
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competenze, l'organizzazione e la partecipazione a workshop, seminari, conferenze e congressi; la 
formazione e il networking, attività preparatorie e pubblicazioni. 
 
Beneficiari  
- Il proponente deve essere un attore no profit rappresentativo di una rete reginale/globale di OSC che 
hanno sottoscritto un Accordo quadro di partenariato (Framework Partnership Agreement) con la Commissione 
europea 
- Il co-proponente deve essere una OSC, definizione che comprende  attori non statali, che non perseguono 
scopi di lucro e operano in modo indipendente e responsabile; in questa categoria sono comprese: ONG, 
organizzazioni rappresentative di popolazioni indigene e di minoranze nazionali e/o etniche, organizzazioni 
per la diaspora, associazioni dei migranti nei paesi partner, associazioni professionali e gruppi d'iniziativa 
locale, 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, mass-media e qualsiasi associazione non governativa e fondazione indipendente, comprese le 
fondazioni politiche indipendenti, che possono contribuire a realizzare gli obiettivi del programma. 
 
Scadenza: 20/08/2019 
 
Per ulteriori informazioni: http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/32354 

 
 
 

Horizon Prizes 2016: premi in denaro per soluzioni 
innovative a sfide sociali o tecnologiche 

 
Titolo: Horizon Prizes 2016 

 

Fonte: Commissione Europea - Portale dei partecipanti 
 

Note:  

Nell’ambito del programma Horizon 2020 gli Horizon Prizes sono “premi-incentivo” (noti anche 
come inducement prizes) che offrono un riconoscimento in denaro a chiunque riesca a rispondere 
efficacemente ad una sfida definita.  Operano nel modo seguente: 
 
- viene definita una sfida sociale o tecnologica 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 candidati totalmente liberi di trovare 
la soluzione più promettente ed efficace. 
 
Gli Horizon Prizes 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 
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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 Horizon Prizes lanciati nel corso del 2016: 

 
1. Cleanest engine of the future -  L’obiettivo di questo premio è stimolare lo sviluppo di una nuova 

generazione di veicoli che utilizzano carburanti tradizionali(benzina e diesel), capaci di ridurre 

l’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 
Per ulteriori info: http://www.eropafacile.net/Scheda/Bando/18621 
 
 

Promozione del dialogo e prevenzione dei conflitti nei 
paesi dell’Asia centrale 

Titolo: Support to civil society actors in promotion of Dialogue and Prevention of Violent Extremism (PVE) 
in Central Asia 

 

Fonte: Commissione Europea - Sito Web Europa EuropeAid/164342/DH/ACT/Multi del 23/5/2019 
 
Note 

EuropeAid nel quadro dello Strumento per la stabilità e la pace ha pubblicato un bando per supportare gli 
attori della società civile nella promozione del dialogo e nella prevenzione dell’estremismo violento 
nei Paesi dell’Asia centrale (Kazakhstan, Repubblica del Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e 
Uzbekistan) 
Il bando sosterrà iniziative (sub)nazionali e regionali in paesi colpiti da conflitti o che emergono da conflitti o 
nei quali la pace e la stabilità sono a rischio, per costruire capacità sostenibili all’interno degli stessi, per una 
efficace gestione dei conflitti e per la costruzione della pace. 
Il bando è articolato in 2 lotti 
Lotto 1 - Spazi di dialogo nazionali, transfrontalieri e regionali: supporto a spazi di dialogo per costruire 
capacità sostenibili all'interno del paese per una prevenzione efficace dell'estremismo violento. 
Lotto 2 - Prevenzione della radicalizzazione dei lavoratori migranti e delle loro famiglie: sostegno a 
iniziative che affrontano l'efficace prevenzione dell'estremismo violento tra i lavoratori migranti, le loro 
famiglie e comunità. 
Le attività progettuali si devono svolgere in almeno 2 dei 5 Paesi dell’Asia centrale. 
Le proposte progettuali devono essere presentate da un partenariato transnazionale costituito da almeno 
due Organizzazioni della società civile (OSC) in qualità di proponente e co-proponente; almeno uno dei due 
deve avere sede in uno dei paesi dell’Asia centrale. 
La durata progetto deve essere compresa fra 24 e 48 mesi. 
Il budget disponibile per il bando ammonta a 2.000.000 euro 1,500.000 per il lotto 1 e i restanti 500.0000 per il 
lotto 2. Il contributo del programma ai progetti potrà coprire fino al 90% dei costi ammissibili, nel rispetto 
dei seguenti massimali: 
- Lotto 1: contributo massimo: 750.000 euro (minimo 700.000) 
- Lotto 2: contributo massimo: 500.000 euro (minimo 450.000) 
 
Scadenza: 23 agosto 2019. 
 
Per approfondimenti si rimanda al testo del bando e alla documentazione correlata, scaricabile qui. 
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Girls 4 STEM in Europe: bando per progetto pilota 

Titolo: Call for proposals Girls4STEM-2019 – Pilot project Girls 4 STEM in Europe 

 

Fonte: Commissione Europea - Funding & Tender Portal del 24/5/2019 
 

Note 

Obiettivo 
Contribuire a promuovere e a insegnare alle ragazze le materie scientifiche, ingegneristiche, tecnologiche e 
matematiche (STEM) in modo attraente e coinvolgente, al fine di affrontare il divario di competenze esistente 
nei settori STEM all'interno dell'UE e in particolare la carenza di donne e i crescenti tassi di abbandono delle 
scuole a indirizzo STEM da parte delle ragazze. 
 
Azioni 
Si intende sostenere un solo progetto pilota che realizzi una duplice azione: 
- in primo luogo, la creazione di una rete di scuole, università, istituti di istruzione superiore e 

imprese che opererà come una piattaforma per sostenere l’avanzamento delle ragazze nell'istruzione e nelle 
carriere STEM, per scambiare migliori pratiche e sensibilizzare le ragazze di tutta Europa in merito all’ampio 
spettro di offerte di istruzione e formazione. 
- in secondo luogo, l’ideazione di campi estivi gratuiti per ragazze di 13-18 anni (in genere di 1 o 2 
settimane) per far conoscere alle ragazze della scuola media e superiore l'ampia gamma di materie STEM, in 
particolare i principi dell'ingegneria del software e i linguaggi di programmazione. Le esperienze e le 
opinioni raccolte nel corso dei campi estivi e di altre azioni saranno utilizzate dalla rete per fornire 
raccomandazioni e linee guida pratiche per la replicazione dell’iniziativa a livello locale. 
Attività ammissibili: 
- campi estivi con esperimenti, visite sul campo e attività di laboratorio per mostrare come si lavora nelle 
carriere scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche; 
- insegnamento dei principi dell'ingegneria del software: algoritmi, struttura dei programmi, sistemi 
informatici; 
- insegnamento della programmazione informatica, con un focus su strumenti reali (come Python, Ruby, 
Javascript, HTML, CSS, o altro rilevante); 
- reclutamento preferibilmente di docenti femminili per i campi estivi, per fungere da modelli di riferimento; 
- eventi di sensibilizzazione organizzati dai membri della rete (campagne mediatiche tradizionali o sui social 
media per evidenziare la necessità di una quota maggiore di ragazze nelle STEM, workshop per informare 
genitori, insegnanti e le ragazze sull'intera gamma di opzioni di istruzione e formazione, giornate di “open 
doors”, visite scolastiche); 
- guida pratica sull'organizzazione dei campi STEM, facilmente riproducibile da altri partner a livello locale; 
- relazione sulle attività svolte, con le migliori pratiche e le raccomandazioni per ulteriori azioni; 
- conferenze e seminari; 
- attività di formazione; 
- attività di divulgazione; 
- azioni mirate alla creazione e al potenziamento di reti, scambi di buone pratiche; 
- studi, analisi, mappature. 
 
Risultati attesi dal progetto: 
La rete tra scuole, università, istituti di istruzione superiore, imprese si tradurrà in: 
- consolidamento in Europa degli attori che hanno interesse a una maggiore quota di ragazze nelle discipline 
STEM; 
- consolidamento e diffusione di strategie di migliori pratiche per coinvolgere più ragazze nelle STEM; 
- accresciuta consapevolezza sociale della necessità di attirare più ragazze verso le STEM. 
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Il programma estivo raggiungerà tutti i Paesi UE, servendo oltre 1.000 ragazze della scuola media e 
superiore, molte delle quali provenienti da contesti svantaggiati/sottorappresentati. 
 
Beneficiari 

Possono presentare progetti soggetti quali: organizzazioni senza scopo di lucro, autorità pubbliche a livello 
locale, regionale o nazionale, organizzazioni internazionali, università e centri di ricerca, istituti di 
istruzione, imprese, persone fisiche. Questi soggetti devono essere stabiliti nei Paesi UE o EFTA. 
 
Scadenza: 27/08/2019 

 

Per ulteriori informazioni:   http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/32353 

 
 
 

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bando 
"Building a low-carbon, climate resilient future: secure, 

clean and efficient energy" (scadenze 2019) 

Titulo: 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 indichiamo 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. 
 
 
Il 14/11/2018 è prevista 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-2-2018-2019: Support to the realisation of the Implementation Plans of the SET Plan 
- 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 (non aperto, spostato al 2020) 
- LC-SC3-ES-9-2019: ERA-NET Co-Fund Enhanced cooperation in Digitalisation of Energy Systems and 
Networks 
 
Inoltre, dal 12/03/2019 vengono 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 
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- 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 resource 
- 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 
- LC-SC3-EE-18-2019: Bioclimatic approaches for improving energy performance in buildings in Africa and 
Europe 
 
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 
- LC-SC3-RES-29-2019: Converting Sunlight to storable chemical energy 
 
 

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 

 

Fonte: Commissione Europea - Sito Web Europa del 17/12/2018 

 

Note 

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 
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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. 
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 membro UE. 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 
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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. 
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 
 

 

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 ulteriori informazioni: http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31233 
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ENI SUD- Studi politici ed economici nei Paesi della 
sponda sud del Mediterraneo 

 

Titolo: EU support to economic and political studies in the Southern Neighbourhood 

Fonte: Commissione Europea - Sito Web Europa EuropeAid/164699/DH/ACT/Multi 

Note 

Azioni 

Una proposta progettuale si concretizza in azioni di dialogo politico e ricerca applicata oppure di 
cooperazione tra le reti di ricerca, i think tanks, le università, i responsabili politici, la società civile, le ONG e 
il settore privato riguardanti almeno 2 delle seguenti priorità: 

1. Sviluppo economico: commercio e investimenti, da un lato come fattori di integrazione regionale e 
dall’altro per l’impatto che hanno sull'occupazione; tendenze e politiche tese ad una maggiore integrazione 
del Nord Africa nel continente africano; sviluppo del settore privato e creazione di posti di lavoro, in 
particolare per i giovani; il ruolo del digitale nella nuova economia; il ruolo dei settori informali/paralleli 
nelle economie e nelle politiche locali, per arrivare ad una loro formalizzazione; prospettive e politiche volte 
a migliorare i nuovi modelli economici nella regione del vicinato meridionale, rispettosi delle sue 
fondamenta sociali e dell'ambiente, anche guardando a temi come la finanza inclusiva, l'economia circolare e 
sociale. 

2. Sicurezza: modernizzazione dei settori della sicurezza nazionale (chiamata anche Security Sector Reform - 
SSR), terrorismo e altre forme di estremismo violento (compresa la prevenzione), criminalità organizzata 
transnazionale, criminalità informatica, ciclo completo di gestione delle crisi e delle catastrofi (prevenzione, 
preparazione e risposta). 

3. Migrazione: migrazione e mobilità economica regolare; asilo e protezione; migrazione irregolare; 
contrabbando di migranti; gestione delle frontiere; impatto economico della migrazione nei paesi di origine, 
di transito e di destinazione; modi per garantire un ruolo positivo della diaspora nello sviluppo 
socioeconomico 

Tipologia di attività: 
- ricerca applicata, documenti politici, relazioni politiche e studi politici; 
- dialogo politico; 
- conferenze annuali per discutere questioni chiave di interesse generale per la regione; 
- diffusione dei risultati. 

Beneficiari 

ONG, enti pubblici, autorità locali con sede nell’UE o nei Paesi beneficiari. Organizzazioni (intergovernative) 
internazionali. 

Scadenza: 02/09/2019 

Per ulteriori informazioni: http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/32358 
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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 
 
• Bando Greening 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 



21 
 

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 

Per ulteriori informazioni: http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31153. 

 

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/27/2018 - 
Sostegno alla distribuzione di film non nazionali - 

Sostegno automatico 

Titolo: Europa Creativa (2014-2020) - Sottoprogramma MEDIA - Invito a presentare proposte 
EACEA/27/2018: sostegno alla distribuzione di film non-nazionali - sistema di sostegno automatico alla 
distribuzione 
 

Fonte: Commissione Europea - Sito Web Europa 
 

Note 

Nell’ambito del Sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa è stato lanciato il bando 2019 (EACEA/27/2018) 
per il cosiddetto sostegno automatico alla distribuzione cinematografica. 
 
Il “sostegno automatico” punta a favorire una più ampia distribuzione transnazionale di film europei 
accordando ai distributori cinematografici un fondo, commisurato alla loro performance sul mercato, 
destinato ad essere reinvestito nella promozione e distribuzione di nuovi film europei non nazionali. 
 
Il "sostegno automatico" è strutturato infatti su due fasi: 
 
1. creazione di un fondo potenziale proporzionale al numero di biglietti venduti per film europei non 
nazionali recenti (film con copyright dal 2015 in poi) fatti uscire in sala, nei Paesi ammissibili al 
Sottoprogramma MEDIA, nell’anno 2018 (fino a un tetto massimo per film e adattato a seconda del Paese). 
 
2. reinvestimento del fondo generato nella: 
- coproduzione di nuovi film europei non nazionali, ossia film non ancora ultimati alla data di presentazione 
della domanda di reinvestimento (modulo 1); 
- acquisizione di diritti di distribuzione di film europei non nazionali ammissibili (modulo 2) e/o; 
- lancio di film europei non nazionali ammissibili (costi promozione, pubblicità, digitalizzazione, 
transcodifica) (modulo 3). 
 
Per creare un fondo potenziale e accedere a misure di reinvestimento il film deve: 
- essere stato prodotto da uno o più produttori aventi sede nei Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA 
e realizzato con una significativa partecipazione di professionisti provenienti da tali Paesi; 
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- essere un'opera di fiction, animazione o documentaristica di durata superiore a 60 minuti e realizzata in un 
Paese diverso da quello di distribuzione; 
- trattarsi di film con copyright dal 2015 in poi. 
 
Film con meno di 200 ingressi ammissibili nell’anno di riferimento (2018) non saranno presi in 
considerazione per il calcolo del fondo. 
 
Il bando si rivolge a società di distribuzione cinematografica stabilite nei Paesi ammissibili al 
sottoprogramma MEDIA. 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). 
 
Il budget a disposizione del bando ammonta a € 24.350.000. Il cofinanziamento dell'UE non può superare il 
60% dei costi totali ammissibili dei progetti selezionati. 
 
Scadenza: La scadenza per presentare proposte è fissata al 5 settembre 2019, ore 12.00 (ora di Bruxelles). 
 
Per ulteriori informazioni: http://www.europacreativa-media.it/europa-creativa 

 

 

LIFE - Bandi 2019 per progetti integrati e progetti di 
assistenza tecnica 

Titolo: 2019 Call for proposals for Integrated Projects and for technical assistance projects 
 

Fonte: Commissione Europea - Sito Web Europa 
 

Note 

Assieme a quello per progetti tradizionali la Commissione europea ha pubblicato anche i bandi 2019 per 
progetti integrati e per progetti di assistenza tecnica relativi al programma LIFE. 
 
I progetti integrati sono progetti finalizzati ad attuare su una vasta scala territoriale (regionale, multi-
regionale, nazionale o transnazionale) piani/strategie ambientali o climatici previsti dalla legislazione UE, 
sviluppati sulla base di altri atti dell’UE o degli Stati membri principalmente nei settori 
della natura (compresa la gestione della rete Natura 2000), dell`acqua, dei rifiuti, dell`aria (sottoprogramma 
Ambiente) o del clima, principalmente nei settori della mitigazione e dell’adattamento al cambiamento 
climatico (sottoprogramma Azione per il clima), garantendo la partecipazione delle parti interessate e 
promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di almeno un`altra fonte di finanziamento (UE, nazionale 
o privata) pertinente. 
 
I progetti di assistenza tecnica hanno la funzione di aiutare i richiedenti a elaborare progetti integrati e, in 
particolare, garantire che essi siano conformi alle tempistiche e ai requisiti tecnici e finanziari del programma 
LIFE in coordinamento con: FSE, FESR, FEASR FEAMP e Fondo di coesione. 
 
Possono candidare una proposta progettuale relativa a un progetto integrato gli enti pubblici e le 
organizzazioni private commerciali e non commerciali (comprese le ONG) con sede nell’UE. Questi progetti 
devono prevedere il coinvolgimento delle autorità competenti incaricate dell’attuazione dei piani/strategie 
relative al tema oggetto del progetto possibilmente come leader di progetto oppure almeno come partner. 
Per i progetti di assistenza tecnica possono essere proponenti enti privati e pubblici oppure organizzazioni 
internazionali 
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Il contributo di LIFE potrà coprire fino al 60% dei costi ammissibili di progetto per i progetti integrati; fino 
al 55% per i progetti di assistenza tecnica. 
I progetti integrati devono avere una dimensione piuttosto importante (il valore medio indicativo di 
contributo è di 10 milioni). Per i progetti di assistenza tecnica il contributo massimo è di 100.000 euro. 
 
Il processo di presentazione delle proposte progettuali varia in relazione al tipo di progetto: i progetti 
integrati seguono il regime di presentazione a due fasi (diverso da quello dei progetti tradizionali): nella 
prima fase i proponenti interessati dovranno inviare il concept note del progetto, che comprende una 
descrizione di massima del progetto, con riferimenti precisi al piano o strategia da attuare, e il piano 
finanziario. Tutti i concept note arrivati entro la scadenza fissata saranno valutati e i proponenti delle 
proposte risultate ammissibili a saranno invitati a partecipare a una fase di chiarimento, durante la quale 
potranno ricevere risposte alle loro domande riguardanti la preparazione della proposta dettagliata. 
Successivamente la Commissione pubblicherà tali domande e relative risposte, integrandole eventualmente 
con risposte ad altre criticità tipicamente riscontrate. Tutti i proponenti i cui concept note sono stati 
riconosciuti ammissibili potranno presentate le loro proposte complete di progetto. La scadenza per l’invio 
dei concept note è il 5 settembre 2019. La Commissione prevede di notificare i risultati della valutazione dei 
concept note nel novembre 2019. I proponenti ammessi alla seconda fase saranno quindi invitati a inviare le 
loro proposte complete indicativamente a marzo 2020. La firma degli accordi di finanziamento è prevista 
indicativamente a ottobre 2020. I progetti di assistenza tecnica seguono il regime di presentazione classico a 
una sola fase, che prevede la preparazione e presentazione della proposta completa di progetto. 
La scadenza per la presentazione dei progetti di assistenza tecnica è il 12 giugno 2019 (le attività dovranno 
iniziare non prima del 1° novembre 2019). 
 
Budget: 
Progetti integrati: 
- Sottoprogramma Ambiente: 97.000.000 euro 
- Sottoprogramma Azione per il clima: 26.000.000 euro 
 
Progetti di assistenza tecnica: 
Sottoprogramma Ambiente: 
- settore Ambiente: 400.000 euro 
- settore Natura: 580.000 euro 
 
Sottoprogramma Azione per il clima: 
- settore Adattamento: 130.000 euro 
- settore Mitigazione: 130.000 euro 
 
La documentazione per la presentazione delle proposte, specifica per ogni categoria progettuale, è scaricabile dalle 

pagine web indicate negli indirizzi utili. 
N.B. il bando per progetti preparatori (previsti solo per il sottoprogramma Ambiente) è in via di definizione e 
non è stata ancora comunicata la data di apertura. 
 

Per ulteriori informazioni: https://ec.europa.eu/easme/en/life 

http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/32327 
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EaSI - Asse Progress: bando VP/2019/003 – Innovazione 
sociale e riforme nazionali – Assistenza a lungo termine 

 
Titolo: Call for proposals on social innovation and national reforms – Long-term care – EaSI Progress Axis 
Call for proposals VP/2098/003 

 

Fonte: Commissione europea - Sito Web Europa DG EMPL del 4/6/2019 

 
Note 

Obiettivo 
Contribuire, attraverso l’innovazione sociale, a preparare e/o attuare riforme politiche nazionali volte a 
rafforzare l'adeguatezza, l'accessibilità e la qualità dei servizi di assistenza a lungo termine, in linea con 
il principio 18 del Pilastro europeo dei diritti sociali. 
 

Azioni  
Sostegno a progetti volti a perseguire almeno due dei seguenti obiettivi specifici del bando: 
- sviluppare e testare approcci innovativi per l'assistenza a lungo temine, al fine di affrontare le sfide 
correlate all’accesso, ai costi, alla forza lavoro, alla qualità e alla sostenibilità dell’assistenza; 
- sviluppare modelli sostenibili di partnership multi-livello che faciliterebbero l’implementazione 
dell'innovazione sociale nell'assistenza a lungo termine; 
- utilizzare l'innovazione sociale per la pianificazione e il monitoraggio delle politiche di assistenza a 
lungo termine. 
Le soluzioni innovative da sviluppare dovrebbero: 
- essere basate su un approccio centrato sull’utente 
- dimostrare una visione a lungo termine basata su una valutazione dei bisogni e supportata da un’analisi 
dell’impatto potenziale e della sostenibilità 
- essere supportate da un metodo di valutazione solido e documentato e da meccanismi di validazione 
- includere meccanismi di trasferimento/replicazione, anche in vista di un potenziale ampliamento 
utilizzando fondi UE o altre fonti di finanziamento 
Attività finanziabili (elenco non esaustivo): 
- raccolta dati e studi 
- sviluppo e sperimentazione di modalità innovative di fornitura di servizi di assistenza a lungo termine, ad 
es. modelli innovativi di assistenza integrata, assistenza domiciliare o assistenza comunitaria 
- sviluppo e sperimentazione di nuovi strumenti per la pianificazione e il monitoraggio delle politiche 
- azioni volte alla creazione e al potenziamento di reti, allo scambio di buone pratiche 
- sviluppo di linee guida e strumenti pratici 
- conferenze e seminari 
- attività di formazione e sviluppo curriculare 
- attività di sensibilizzazione e divulgazione 
La Commissione Ue intende finanziare 4-6 progetti. 
 
Beneficiari 
- Autorità pubbliche o agenzie pubbliche espressamente incaricate dall’autorità pubblica competente ad 
assumere la responsabilità del progetto 
- Organizzazioni senza scopo di lucro pubbliche e private 
- Istituti/centri di ricerca, istituti di istruzione superiore 
- Organizzazioni della società civile 
- Organizzazioni delle parti sociali a livello regionale, nazionale e europeo 
 
Questi soggetti devono essere stabiliti in uno dei Paesi ammissibili a EaSI indicati a fondo scheda. 



25 
 

Scadenza: 10/09/2019 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/32371 

 

 

Salute 2014-2020 - Bando 2019 per progetti 

Titolo: 3rd EU Health Programme - Call for project proposals under the Annual Work Programme 2019 (HP-
PJ-2019) 
 
Fonte: Commissione europea - Funding & Tender Portal HP-PJ-2019 del 14/5/2019 
 
Note 

Obiettivo 
In generale il programma Salute 2014-2020 ha lo scopo di integrare, sostenere e aggiungere valore alle 
politiche degli Stati membri per migliorare la salute dei cittadini e ridurre le disuguaglianze fra gli stessi, 
promuovendo la salute, incoraggiando l’innovazione in ambito sanitario, accrescendo la sostenibilità dei 
sistemi sanitari e proteggendo i cittadini dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere. 
Annualmente finanzia misure specifiche che contribuiscono alla realizzazione di questo obiettivo generale. 
 
Azioni  
l bando 2019 riguarda 2 topic: 
Topic 1: Registri delle malattie rare per le Reti europee di riferimento (ERN),. 

 
I registri sono elementi fondamentali dello sviluppo delle Reti europee di riferimento (ERN) per le malattie 
rare. 
 
Nel 2017 sono state create 24 ERN, ma solo per 5 di esse sono attivi i registri: con questo bando la 
Commissione intende finanziare la costruzione, il potenziamento, il collegamento e la creazione di registri 
interoperabili che coprano le malattie e le condizioni di ciascuna ERN. Sono ammissibili anche proposte per 
l’ulteriore sviluppo e il controllo della qualità dei registri esistenti. 
I progetti devono riguardare le reti per le quali non è ancora attivo un registro e devono concludersi con 
registri pienamente operativi, interoperabili e visibili. 
  
Topic 2: Azioni degli stakeholder per dare attuazione alla linee guida UE sull’uso degli antimicrobici nella 

salute umana 
Su questo topic saranno finanziati uno o più progetti che coinvolgono i principali stakehoder nella 
promozione dell’attuazione del Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica del 
2017 che è volto a sensibilizzare e promuovere l'applicazione diretta degli orientamenti dell'UE sull'uso 
prudente degli antimicrobici da parte degli operatori sanitari e dei membri delle organizzazioni degli 
stakeholder, modificare le pratiche relative alla prescrizione antimicrobica e ridurre l'uso inappropriato di 
antimicrobici nella salute umana. 
 
Le attività dovrebbero permettere agli stakeholder coinvolti di intraprendere ulteriori azioni sulla resistenza 
antimicrobica e sull'uso prudente degli antimicrobici nella salute umana coinvolgendo gruppi e ambienti 
professionali che richiedono un'attenzione specifica, che svilupperanno e implementeranno pacchetti di 
interventi nei loro contesti specifici (ad esempio l'assistenza ospedaliera, l'assistenza primaria a lungo 
termine) così che saranno disponibili, al termine, adattamenti delle linee guida alle situazioni locali, pacchetti 
formativi, strumenti di audit clinico, strumenti di valutazione, metodi per valutare gli indicatori di risultato, 
strumenti e metodi per fornire feedback positivi e negativi agli operatori e schemi di incentivi. 
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Possono partecipare a un progetto: associazioni professionali e società scientifiche rilevanti per i gruppi 
target identificati nelle linee guida - compresi prescrittori (medici o altro personale sanitario medici), 
farmacisti, infermieri, specialisti di malattie infettive e responsabile della gestione dei sistemi sanitari, etc. 
Un progetto dovrebbe comprendere almeno un'organizzazione ombrello europea che copra una parte 
significativa della forza lavoro sanitaria. Idealmente le organizzazioni partner dovrebbero includere più 
organizzazioni di questo tipo e includere anche partner in singoli Stati partecipanti. 
 
Beneficiari 
Sono ammissibili a presentare progetti organismi legalmente costituiti e in possesso di personalità giuridica 
che rientrano nelle seguenti categorie: enti pubblici, non governativi o privati. 
 
Scadenza: 10/09/2019 
 
Per ulteriori informazioni:  http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/32346 
 
 

HORIZON 2020 - Bando 2019 per "ERC Proof of Concept 
Grant" 

Titolo: ERC-2019-PoC: ERC Proof of Concept Grant 
 

Fonte: Commissione Europea - Portale dei partecipanti del 16/10/2018 
 

Note 

 
Nell’ambito del programma Horizon 2020 è aperto il bando 2019 per “ERC Proof of Concept Grant”. 
Questa tipologia di finanziamento permette ai ricercatori che hanno già beneficiato di una sovvenzione del 
Consiglio europeo della Ricerca (CER) di ottenere un ulteriore sostegno finanziario al fine di favorire il 

passaggio dai risultati della ricerca al mercato. L`"ERC Proof of Concept Grant” fornisce, infatti, un 
finanziamento per verificare il potenziale d’innovazione o di mercato di un’idea scaturita da un progetto 

di ricerca di frontiera finanziato da una sovvenzione CER (Starting, Consolidator, Advanced o Synergy). 
L’obiettivo finale è contribuire a creare le condizioni per attrarre potenziali investitori disposti ad investire in 
una “scoperta” innovativa e portarla ad una fase di prima commercializzazione. 
Il bando si rivolge a ricercatori (Principal Investigator) che abbiano ottenuto una sovvenzione CER per un 
progetto di ricerca ancora in corso o terminato da non più di 12 mesi alla data del 1° gennaio 2019. 
L’organismo ospitante (Host Institution) che ingaggerà il Principal investigator per almeno la durata del 
progetto PoC deve essere stabilito in uno Stato membro UE o in un Paese associato ad Horizon 2020. 
Il finanziamento UE per ciascun progetto PoC è di massimo 150.000 € per una durata di 18 mesi. Il 
contributo UE è assegnato sotto forma di rimborso fino al 100% dei costi totali diretti del progetto e di flat-
rate a copertura dei costi indiretti pari al 25% dei costi diretti ammissibili. 
 
Il bando dispone complessivamente di un budget di 25 milioni di euro. 
Per la presentazione delle proposte vengono stabilite tre tornate di scadenze: 
- 22 gennaio 2019, ore 17:00 (ora di Bruxelles) 
- 25 aprile 2019, ore 17:00 
- 19 settembre 2019, ore 17:00 
- Documentazione e presentazione delle proposte 
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LIFE - Bandi 2019 per progetti preparatori 

Titolo: 2019 Call for proposals for preparatory projects 

 

Fonte: Commissione europea - Sito Web Europa del 24/5/2019 

 

Note 

Dopo il bando per progetti tradizionali e quello per progetti integrati e di assistenza tecnica la Commissione 
ha infine pubblicato anche il bando 2019 per progetti preparatori, aperti solo per il sottoprogramma LIFE-
Ambiente. 
I progetti preparatori vengono identificati dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri per 
rispondere alle esigenze specifiche connesse allo sviluppo e all’attuazione delle politiche e della legislazione 
UE in materia di ambiente. Quelle selezionate dalla Commissione per il 2019 sono le seguenti: 
1. Piani agricoli che catturano il carbonio, per premiare gli agricoltori e i silvicoltori che forniscono beni 
pubblici per il clima (1.015.000 euro) 
2. Supportare i tessuti sostenibili attraverso soluzioni innovative per la raccolta e il riciclaggio (180.000 euro) 
3. Contabilità ambientale e standard di rendicontazione basati sul capitale naturale (600.000 euro) 
4. Conservazione della terra privata (1.000.000 euro) 
Per ognuno di questi progetti la guida del proponente specifica l’obiettivo e i bisogni che deve soddisfare. 
Possono presentare una proposta progettuale gli enti pubblici e le organizzazioni private commerciali e non 
commerciali (comprese le ONG) con sede nell’UE. 
Le attività dovranno iniziare non prima del 2 dicembre 2019 
Il contributo di LIFE potrà coprire fino al 60% dei costi ammissibili di progetto. 
 

Scadenza: 24 settembre 2019 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/32356 

 

 

HORIZON 2020 - RESponsible Island Prize 

Titolo: RESponsible Island - Prize for a renewable geographic energy island 

 

Fonte: Commissione Europea - Funding & Tender Portal del 19/3/2019 

 

Note  

La Commissione europea ha lanciato la prima edizione del RESPonsible Island Prize, un concorso finanziato 
dal programma Horizon 2020 dedicato alle isole con una produzione di energia rinnovabile locale 
innovativa e sostenibile da utilizzare per l’elettricità, il riscaldamento, il raffreddamento e il trasporto. 
Il titolo dell’iniziativa è frutto della combinazione delle parole “RES”, abbreviazione di Rinnovabili, e 
"Responsible" che mette in rilievo il coinvolgimento della comunità locale quale prosumer dell’energia. Il 
contest intende valorizzare il potenziale delle energie rinnovabili per le reti energetiche decentralizzate, 
dando un riconoscimento ai risultati realizzati nelle rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico sulle 
isole e promuovere lo sviluppo di tecnologie innovative. L’iniziativa contribuisce anche al raggiungimento 
degli obiettivi della Dichiarazione politica sull’energia pulita nelle Isole UE e della Iniziativa Smart Islands. 
Possono partecipare al contest le isole del territorio dell’UE e dei Paesi associati a Horizon 2020  che abbiano 
una popolazione residente permanente e una domanda di energia per l’elettricità, il riscaldamento e/o il 
raffreddamento e il trasporto di almeno 100 MWh/anno nel complesso. 
Il concorso premierà le tre migliori candidature presentate, che verranno valutate in base ai seguenti criteri: 
- quota di energia rinnovabile prodotta da tecnologie innovative rispetto all'energia consumata sull'isola per 
elettricità, riscaldamento, raffreddamento e trasporto; 
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- sostenibilità e impatto ambientale e socioeconomico della soluzione di energia rinnovabile; 
- coinvolgimento dei cittadini e della comunità; 
- replicabilità della soluzione. 
Ai tre vincitori verrà assegnato rispettivamente un premio in denaro di 500.000 euro, 250.000 euro e 100.000 
euro. 
La scadenza per partecipare al contest è il 26 settembre 2019 
Per scaricare le regole del concorso e presentare la candidatura online: Funding and Tenders Portal 
 

 

Corpo europeo di solidarietà: bando 2019 

 

Titolo: Invito a presentare proposte 2019 – EACEA/A05/2018 – Corpo europeo di solidarietà 
 
Fonte: GUCE/GUUE C C 444/19 del 10/12/2018 
 
Note 

 

Azioni: 
 
l 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 
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 
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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 
progetto di solidarietà dovrebbe anche presentare un chiaro valore aggiunto europeo affrontando priorità 
individuate 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). 
 
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 
- 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 
 

Per ulteriori informazioni: https://europa.eu/youth/solidarity_it 
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Erasmus+: bando generale 2019 

 
Titolo: Invito a presentare proposte 2019 – EAC/A03/2018 - Programma Erasmus+ 
  

Fonte: GUCE/GUUE C 384/4 del 24/10/2018 

 

Note 

Azioni 
Sostegno a progetti riguardanti: 
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell`apprendimento: 
- Mobilità individuale nel settore dell`istruzione, della formazione e della gioventù; 
- Diplomi di master congiunti 
Azione chiave 2 - Cooperazione per l`innovazione e lo scambio di buone prassi: 
- Partenariati strategici nel settore dell`istruzione, della formazione e della gioventù 
- Università europee 
- Alleanze per la conoscenza 
- Alleanze per le abilità settoriali 
- Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore 
- Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 
Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche: 
- Progetti nell’ambito del dialogo con i giovani 
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 
 
Beneficiari  
In generale, il bando è rivolto a qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, 
della formazione, della gioventù e dello sport. Tuttavia, per ogni singola azione sopra indicata sono 
ammissibili organismi ben specificati; per conoscere la corrispondenza tra azioni e soggetti ammissibili si  
rimanda alla “Guida al programma”. 
 
 
Il bando è aperto a organismi stabiliti nei cd. Paesi partecipanti al programma (voce "Aree geografiche" a 
fondo scheda). Tuttavia, ad alcune azioni possono partecipare anche organismi stabiliti nei cd. Paesi partner 
del programma: per conoscere la corrispondenza tra azioni e Paesi ammissibili si veda la "Guida al 
programma". 
Alle azioni Jean Monnet possono partecipare istituti di istruzione superiore/organismi di tutto il mondo.  
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Scadenza:  

 

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

Per ulteriori informazioni: http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31190 

 

 

WORTH Partnership Project: 3° bando 

Titolo: WORTH Partnership Project: 3rd Call for application 
 

Note 

 

C’è tempo fino al 31 ottobre 2019 per presentare candidature sul terzo bando lanciato nell’ambito del 
“WORTH Partnership Project”, un progetto finanziato dal programma COSME mirato a costruire 
partnership in tutta Europa tra fashion designer talentuosi, creativi, artigiani, innovatori, PMI e imprese 
tecnologiche. L’obiettivo è sviluppare nuovi prodotti e idee attraverso la promozione di nuovi modi di 
creare e collaborare adottando tecniche, processi e modelli di business innovativi. 
Il bando è rivolto a creativi, designer, artigiani, startup, imprese tecnologiche e PMI del mondo della moda e 
dei beni di consumo con i settori: moda/tessile, calzature, arredamento/decorazioni per la casa, 
pelletteria/pellicce, gioielli, accessori. 
Le partnership devono coinvolgere almeno due e massimo tre partner con profili diversi dei settori indicati, 
stabiliti in almeno 2 diversi Paesi ammissibili al programma COSME. 
Le partnership selezionate riceveranno: 
- Finanziamento fino a € 10.000 per progetto 
- Coaching individuale 
- supporto per il posizionamento del prodotto sul mercato 
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- orientamento sulla protezione della proprietà intellettuale 
- Partecipazione in due eventi internazionali di punta 
- Opportunità di networking e collaborazione intersettoriale 
WORTH mira a creare e supportare 150 partnership nell’arco di 4 anni (2017-2020). Il secondo bando, che si è 
chiuso il 24 ottobre 2018, ha condotto alla selezione di 65 partenariati a fronte di oltre 180 candidature 
presentate. 
Guide for Applicant e documentazione 

 

Per ulteriori informazioni: https://www.worthproject.eu/ 
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Rassegna Stampa 

Notizie da Bruxelles 
 

Al servizio di una pace duratura per società più solide e 
inclusive» 

L’Alto commissario Osce, Lamberto Zannier denuncia il rischio di tensioni «se non integreremo le 

minoranze». «Viviamo una svolta epocale e non saranno i muri a fermare chi fugge da guerre e fame» 
8 lugl io 2019  

La valigia sempre in mano e per passaporto l’album Panini delle bandiere del mondo. Lamberto 
Zannier, 65 anni, friulano d’origine, Alto commissario per le minoranze nazionali dell’Osce, vive 
duecento giorni all’anno lontano dall’Aja, il quartier generale dove lavora, e dalla famiglia che, da 
famiglia di ambasciatore, è pulviscolare: la moglie, inglese, con il figlio sono a Vienna, la figlia 
frequenta l’università nel Regno Unito.

 

Incontriamo l’ambasciatore a Milano, in uno spazio con vista sulla galleria Vittorio Emanuele e sul 
melting pot di volti e voci che è l’abito delle città occidentali: «Viviamo anni scompaginati da 
guerre e da tensioni crescenti: il compito dell’Osce è quello di prevenire i focolai di crisi e di farlo 
con la forza della parola, il dialogo, il soft power. I conflitti non sono più interstatali - prosegue 
l’ambasciatore - ma nascono nelle nostre società a causa di tensioni politiche, etniche, culturali, 
religiose in cui le minoranze sono parte in causa. Spesso poi, le divisioni vengono alimentate da 
“sponsor” esterni che usano i conflitti per i propri fini». Nel migliore dei mondi possibili, l’opera 
dell’Alto commissariato entra in gioco prima di arrivare a queste scosse telluriche del vivere civile: 
«Per evitare le fratture nelle società ciò che cerchiamo di fare è rafforzare la coesione all’interno 
delle stesse perché società meglio integrate creano dal di dentro gli anticorpi contro crisi e conflitti: 
sono azioni fatte di raccomandazioni, incontri con i leader politici, programmi condivisi». Insomma, 
soft power. E la voce di Zannier nello spiegare come si muove fra cancellerie, capi di Stato e 
minoranze che scalpitano quasi sfuma un po’: lui, uomo di parole pacate e misurate, ambisce al 
risultato e sa bene, per esperienza, quanto il soft power riesca a far breccia e quanto poi serva 
l’azione per cercare quella sicurezza e quella cooperazione che sono il mandato principe dell’Osce 
nei 57 Paesi membri, dal Canada alla Federazione russa, attraversando tutta l’Europa. 

Viaggia, incontra, conosce, ascolta, cerca punti d’incontro: le più recenti missioni lo hanno portato 
nei Paesi Baltici, in Ucraina, dove una forte minoranza ungherese usa bandiera e fuso orario di 
Budapest, nella zona centrale della Moldova, dove vive un gruppo turcofono che cerca spazi e 
diritti, e nel cuore dell’Eurasia, fra Uzbekistan, Tagikistan e Kirghizistan: «I conflitti degli anni 90 
con la dissoluzione dell’ex Urss e dell’ex Jugoslavia ci hanno fatto cambiare approccio e avere 
grande attenzione per gli attriti interni agli Stati», in linea anche con quanto auspica l’attuale 
Segretario delle Nazioni Unite, António Guterres, meno peacekeeping e più prevenzione. E, 
dunque, da dove iniziare questo lavorio? Zannier e il suo team - la consigliera personale Eleonora 
Lotti, e i colleghi Natacha Andonovski Carter, Bob Deen e Jelena Nikolic - cercano spesso la via 
delle scuole: «L’integrazione inizia dai bambini, sui banchi di scuola, per questo lavoriamo con i 
ministeri dell’Istruzione dei Paesi in cui intravvediamo focolai di crisi. Di recente, sono stato in 
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Russia dove ho potuto apprezzare come, seguendo la tradizione sovietica, l’istruzione sia garantita 
in 23 lingue diverse, rispettando così la maggior parte delle nazionalità presenti nel Paese. 
Nonostante i nostri buoni propositi ed esempi positivi, non è sempre facile ottenere fondi perché la 
domanda più frequente che ci viene posta è: “Chi ci dice che se non avviamo i programmi 
raccomandati dall’Osce finiremo in guerra?”». E qui entra in gioco l’arte della diplomazia, del 
convincimento, l’esperienza di quarant’anni vissuti sul fronte del dialogo come capo del 
dipartimento Disarmo presso il Segretariato Nato a Bruxelles (1991-1997), come Rappresentante 
speciale del Segretario dell’Onu in Kosovo (2008-2011) e come Segretario generale dell’Osce 
(2011-2017). 

I diplomatici sono così, funamboli in cerca di equilibrio con vista sul baratro della guerra: «In questi 
mesi, mi sto accorgendo che, oltre alle minoranze come noi siamo abituati a immaginare, ci sono 
parti di società che diventano minoranza: sono i migranti che arrivano nei Paesi europei ma non 
vengono riconosciuti come tali e questo è l’errore che non possiamo permetterci. Poi, le stesse 
minoranze non possono solo chiederci protezione, diritti, rispetto dell’identità, hanno l’obbligo di 
integrarsi, di non isolarsi, di familiarizzare con lingua e tradizioni del Paese dove vivono». Laddove 
questo non accade il terrorismo diventa ben più di un rischio e, certo, l’Osce non ha gli strumenti di 
intervento della Nato, ma agisce e lavora promuovendo diritti umani e libertà fondamentali. 

Bisogna convincere, smussare, limare, trovare una via per farsi ascoltare. Zannier ricorda di aver 
imparato molto dall’ex Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon: «L’ho incontrato la 
prima volta quando il mio nome era stato fatto come capo missione Onu per il Kosovo. Fu una 
chiacchierata rilassata, di parole chiare e partecipate: Ban Ki-moon ha il cuore al posto giusto e sa 
vedere in anticipo l’evolversi delle situazioni». Dopo quell’incontro, Zannier diventa 
Rappresentante speciale del Segretario generale dell’Onu in Kosovo e quella resta una delle sue 
esperienze più fulgide. Lo confessa lui stesso, con un briciolo di ritrosia molto friulana: «Vado fiero 
della missione in Kosovo. Fino al 2008 Belgrado e Pristina quasi non dialogavano, poi riuscii ad 
avviare i negoziati che hanno aperto la strada al processo di normalizzazione di cui Bruxelles si è 
fatta carico, anche se ora tutto pare rallentare di nuovo». 

Fonte: Colledani, M. (2019). «Al servizio di una pace duratura per società più solide e inclusive» - 
Il Sole 24 ORE. Consultato da: https://www.ilsole24ore.com/art/al-servizio-una-pace-duratura-
societa-piu-solide-e-inclusive-ACV3mUW 
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CORTE U E  

Centraline smog soggette anche al vaglio del giudice 

I giudici possono “costringere” le autorità cittadine a rivedere la collocazione delle centraline 
per il rilevamento della qualità dell’aria. Un principio affermato la settimana scorsa dalla 
Corte di giustizia europea, che potrebbe portare a una ricollocazione delle centraline di 
Milano e a nuovi allarmi smog. 

La Corte, nella sentenza depositata il 26 giugno sulla causa C-723/17, si è occupata di un ricorso 
presentato da alcuni cittadini di Bruxelles, assistiti da Client Earth, associazione legale di diritto 
inglese che presta supporto alle azioni legali in senso ambientalista in tutta Europa. Il ricorso era 
stato presentato al locale tribunale di primo grado, che ha inviato alla Corte una domanda di 
pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione di alcuni punti della direttiva 2008/50 sulla qualità 
dell’aria. È la direttiva che fissa i valori-limite di concentrazione degli inquinanti, le modalità per 
misurarli e l’obbligo per le autorità locali di predisporre piani per migliorare la qualità dell’aria 
quando gli sforamenti dei limiti sono frequenti. I punti controversi su cui i giudici belgi hanno 
chiesto l’interpretazione di quelli europei erano due. Il primo è se le autorità locali abbiano o no un 
margine di discrezionalità nel delimitare le «aree all’interno di zone ed agglomerati dove si 
verificano le concentrazioni più elevate» di inquinanti. Se la discrezionalità fosse riconosciuta, le 
scelte delle autorità locali non potrebbero essere sottoposte al vaglio dell’autorità giudiziaria. Il 
secondo punto sta nell’interpretazione del concetto di superamento della soglia: l’articolo 13, 
paragrafo 1, della direttiva non consentirebbe di capire se si debba tener conto degli sforamenti 
registrati in ogni singola centralina (per cui una giornata viene considerata sopra il limite anche se il 
superamento avviene in un solo punto della città) o la media delle centraline. La Corte risponde nel 
modo più restrittivo possibile. 

Infatti, è possibile il vaglio del giudice sulla conformità del posizionamento delle centraline 
risponda ai criteri stabiliti dall’allegato III, sezione B, punto 1, lettera a) della direttiva. Basta che 
venga presentato un ricorso da privati «direttamente interessati dal superamento del valori limite». 
Quanto ai giorni di sforamento, è sufficiente una sola centralina. Questi princìpi potranno entrare 
nell’azione legale avviata a novembre 2018 al Tar della Lombardia da Cittadini per l’Aria, 
associazione milanese della rete Client Earth. Il ricorso è contro l’agenzia regionale per l’ambiente 
(Arpa), che ha collocato le centraline di monitoraggio di traffico del particolato (PM10 e PM2.5) e 
di altri inquinanti solo all’interno della zona a traffico limitato di Milano (il centro storico, 
corrispondente all’attuale Area C). Si ipotizza che per questo, per oltre 10 anni, l’Arpa abbia 
descritto un contesto di miglioramento della qualità dell’aria misurando le emissioni solo nell’area 
della città meno interessata dal traffico. La situazione è lievemente cambiata dal 2017, quando 
l’Arpa ha installato una centralina in una zona più periferica (viale Marche), ma l’associazione 
chiede di estendere la rete di rilevazione ad altri punti significativi e trafficati. 

Fonte: Centraline smog soggette anche al vaglio del giudice - Il Sole 24 ORE. (2019). Consultato 
da: https://www.ilsole24ore.com/art/centraline-smog-soggette-anche-vaglio-giudice-ACf0PSV 
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David Sassoli: «Gli sbarchi, questione europea. La 
priorità: riformare Dublino» 

Il presidente neoeletto dell’Assemblea di Strasburgo: «I governi ascoltino il Parlamento. 
Carola? Salvare vite è un dovere» 
 
«Se non dotiamo l’Europa di strumenti per intervenire e governare i fenomeni migratori, i casi di 
cronaca riprodurranno sempre le stesse modalità e le solite domande: cosa fa l’Europa, dov’è 
l’Europa? Qui si gioca una partita decisiva, il trasferimento di potere. Dobbiamo mettere l’Unione 
in condizione di occuparsi dell’immigrazione come di altri temi. La proposta del Parlamento 
europeo, votata nel dicembre 2017 e mai discussa dai governi, dà degli strumenti. Dice per esempio 
che chi arriva in Italia, a Malta o in Greciaarriva in Europa. L’immigrazione è una questione 
epocale e il Consiglio deve riprendere in mano la nostra proposta. Ci sono buone idee per non 
lasciare soli i Paesi. Il richiamo alla riforma di Dublino ci ricorda anche che i governi sono spesso 
sordi alle sollecitazioni del Parlamento». Da mercoledì scorso, David Sassoli è il nuovo presidente 
del Parlamento europeo. È il primo deputato del Pd a guidare l’Assemblea di Strasburgo, dove siede 
da tre legislature. Questa è la prima intervista concessa dalla sua elezione. 

Sea Watch e Carola Rackete: siamo in presenza di un gesto da eroina o di una violazione della 
legge? 

«Salvare le vite in mare è un dovere e chi lo fa non può e non deve essere perseguito. Nel caso della 
Sea Watch ci sono tuttavia profili giuridici ancora aperti e spetta alla magistratura italiana verificarli 
e dire l’ultima parola» 

Lei è stato eletto presidente di un Parlamento europeo «umiliato e offeso». La procedura degli 
Spitzenkandidat spazzata via, le nomine sono decise senza alcuna trasparenza, al chiuso delle 
stanze del Consiglio europeo. Molti suoi colleghi parlano di tradimento degli elettori. Come 
intende muoversi per ristabilire la credibilità, il prestigio e il ruolo dell’Assemblea? 

«Abbiamo creduto molto negli Spitzenkandidat. C’è stata la campagna elettorale delle famiglie 
politiche europee. Tutti si aspettavano che il processo fosse rispettato e da questo uscisse la 
designazione del presidente della Commissione. Così non è stato. E la mia candidatura è nata in 
Parlamento, in una convergenza fra i gruppi politici per poter avviare una legislatura che dobbiamo 
utilizzare anche per migliorare gli strumenti della democrazia europea. Uno di questi è quello dei 
candidati di punta e il modo di proteggere la volontà dell’elettore». 

Ma la strada per cambiare i trattati rischia di essere lunghissima? 

«Serve un patto politico fra le istituzioni. E credo che la proposta di una conferenza inter-
governativa sugli strumenti della democrazia europea possa essere utile. Lavoriamoci. Il terreno è 
fertile. Si può fare in modo che questa legislatura perfezioni non solo il sistema degli 
Spitzenkandidat, ma anche per esempio il potere di iniziativa del Parlamento, ancora troppo debole. 
Il momento è quello giusto. Dobbiamo essere creativi perché toccare i trattati è complesso». 
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Quanto è alto il rischio che Ursula von der Leyen non ottenga la fiducia del Parlamento come 
presidente della Commissione? 

«Ho già incontrato la signora von der Leyen e le ho garantito che il percorso sarà trasparente, nel 
rispetto delle prerogative di tutte le istituzioni. Mercoledì prossimo ho convocato una conferenza 
dei presidenti dei gruppi parlamentari per un primo confronto con la candidata designata. Poi 
saranno le forze presenti in Parlamento a esprimere il loro giudizio». 

Uno dei problemi che avrà da presidente è il rapporto con il gruppo Identità e Democrazia nel 
quale siedono i partiti sovranisti, fra i quali la Lega. Il cosiddetto «cordone sanitario» è 
scattato nel voto sui vicepresidenti: il candidato della Lega non è stato eletto e Matteo Salvini 
ha parlato di discriminazione antidemocratica. Come si regolerà? 

«Sinceramente l’espressione “cordone sanitario” è infelice. Ma è dentro un percorso trasparente e 
democratico: i vicepresidenti sono votati dall’aula e i presidenti delle commissioni dai loro membri 
nel rispetto del regolamento, che sulle persone prevede voto segreto. Io farò rispettare le regole e 
garantirò agibilità per tutti». 

Anche per i sovranisti quindi? 

«Certo. E lo sanno anche loro. Credo sia necessario abbassare i toni. L’importante è partecipare al 
processo democratico. Ma le posizioni si conquistano con il consenso. Funziona così anche a 
Montecitorio e al Bundestag». 

L’accordo sulle nomine ha una forte impronta carolingia, con Francia e Germania a dividersi 
le cariche apicali. Stiamo facendo ancora l’errore di marginalizzare l’Europa del Centro e 
dell’Est? 

«Serve una partecipazione più larga di tutti. Ecco perché riflettere sugli strumenti della democrazia 
europea può consentire di dare un ruolo da protagonisti anche ad altri Paesi e altre regioni. La 
riflessione che propongo di cominciare sin dall’inizio di questa legislatura ci può portare a 
un’Europa più unita, rappresentativa e in grado di decidere. Il risultato delle elezioni e il mese 
trascorso dopo il voto ci segnalano l’urgenza di mettere le mani sui meccanismi di funzionamento 
dell’Unione». 

È questo che intendeva nel discorso inaugurale, quando ha detto che bisogna rispondere con 
più coraggio alle richieste dei cittadini europei? 

«L’Europa non è la Spectre, ma viene spesso percepita come troppo lontana. Accorciare questa 
distanza è fondamentale. Molte istanze anti-europeiste nascono anche da scarsa informazione. Il 
voto ci ha detto cose importanti. Un’inchiesta di Eurobarometro che presenteremo nei prossimi 
giorni dice che la partecipazione al voto è stata la più alta dal 1994, per la prima volta dopo 20 anni 
ci sono stati più elettori che astenuti, tra il 2014 e il 2019 il voto giovanile è passato dal 14% al 
42%. Ai primi posti tra le motivazioni, c’è stato il dovere di votare per far cambiare le cose. La 
politica e le istituzioni devono riflettere di fronte a queste domande». 
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La sua formazione intellettuale è quella del cattolicesimo democratico. Qual è la lezione che 
porta nel suo nuovo incarico? 

«Abbiamo una storia che non dobbiamo dimenticare. Le culture politiche europee possono ancora 
dirci tanto e ci consentono orgogliosamente di dire che siamo diversi da altri, che siamo dentro un 
meccanismo di democrazia, nel quale la partecipazione dei cittadini conta ancora molto. Se c’è un 
tema sul quale tutti ci ritroviamo è che il Parlamento deve essere veramente la voce dei cittadini e 
vale se li rappresenta. Per questo ho detto che il Parlamento europeo sarà aperto alla società civile, 
alle lobby trasparenti e agli interessi legittimi, alle ong. Un Parlamento che non dialoga con la 
società rischia di trovarsi fuori gioco. Questo non possiamo permettercelo: la democrazia è un 
sistema fragile e si sostiene solo con la partecipazione». 

Fonte: Valentino, P. (2019). David Sassoli: «Gli sbarchi, questione europea. La priorità: riformare 
Dublino». Disponibile da: https://www.corriere.it/esteri/19_luglio_06/david-sassoli-sbarchi-
questione-europea-priorita-riformare-dublino-d90ceb74-a029-11e9-832f-72b4d689725f.shtml 

 

 

Al via il semestre europeo a guida finlandese 

 
Al via la presidenza dell'Unione Europea a guida finlandese. La lotta al cambiamento climatico sarà 
al centro dell'agenda europea della Finlandia per i prossimi sei mesi. Il Paese nordico sta 
compensando le emissioni dei viaggi aerei nel corso del prossimo semestre disponendo 500 mila 
euro per finanziare progetti che riducono le emissioni di gas serra. 
 
Superare la resistenza a raggiungere la neutralità alle emissioni di carbonio entro il 2050 sarà uno 
dei compiti del recentemente eletto Antti Rinne, che ha partecipato al primo summit 10 giorni fa. 
"Due sono le parole principali del nostro programma: cambiamento climatico. Le abbiamo scelte 
perché non possiamo mettere a rischio il futuro dell'umanità a causa del cambiamento climatico" ha 
spiegato Antti Rinne, Premier finlandese. 
 
Il progetto è di inserire il tema nei negoziati sul bilancio UE 2021-2027, che i finlandesi prevedono 
di chiudere entro la fine di dicembre. 
L'idea è di utilizzare un quarto dei fondi per le politiche ambientali, che potrebbero aiutare a 
facilitare la transizione verso un'economia più verde, afferma un'analista. 
"Che cosa si fa con il 25 per cento e, cosa ancora più importante, che cosa si fa con il 75 per cento 
del bilancio europeo e in quale misura sarà allocato per far fronte alle importanti sfide e necessità 
che la società e l'economia devono affrontare se ci si impegna seriamente verso la neutralità 
climatica, ma anche per affrontare tutte le altre priorità che abbiamo: come la competitività, le 
crescenti disuguaglianze, le esigenze di digitalizzazione, le sfide riguardanti la sicurezza " sostiene 
Annika Hedberg, analista dell'European Policy Centre 
Il quadro finanziario pluriennale puo' essere anche un buono strumento per¨il rispetto dello stato di 
diritto che include anche l'inclusione sociale e la sicurezza. 
L'Ungheria e la Polonia sono sottoposte a procedure di controllo legate al mancato rispetto 
dell'articolo 7 del trattato dell'Unione e l'attuale Commissione li ha avvertiti che potrebbero vedersi 
congelare alcuni fondi finchè non torneranno a rispettare i valori fondamentali. 
"Quando guardiamo all'atmosfera generale, c'è un pensiero generale in molti Stati membri 
dell'Unione che il Quadro finanziario pluriennale potrebbe essere usato come uno strumento in 
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questo senso, ma convincere tutti a essere veramente d'accordo sarà molto difficile" conclude 
Annika Hedberg, analista dell'European Policy Centre. 
Con la Brexit, l'Unione perderà anche 45 miliardi di euro del contributo del Regno Unito, la 
Finlandia, per la terza volta alla presidenza dell'Unione Europea, dovrà contribuire a risolvere 
l'enigma dell'uscita del Paese. 
Tanti nuovi volti arriveranno a Bruxelles: un nuovo Premier britannico sostituirà Theresa May e, se 
il 31 ottobre non verrà rispettata la scadenza, sarà la nuova Commissione Europea ad affrontare la 
Brexit. 
 
Fonte: Giuntella, M. (2019). Al via il semestre europeo a guida finlandese. Consultato da 
https://it.euronews.com/2019/07/01/al-via-il-semestre-europeo-a-guida-finlandese 
 
 

Acciaio, nuova multa di Bruxelles al “cartello del 
tondino” 

La Commissione europea sanziona cinque aziende. L’ammenda è di 16 milioni e coinvolge 
Alfa Acciai, Feralpi, Ferriere Nord, l’ex Riva Fire e Ferriera Valsabbia 

Nuova mossa di Bruxelles contro il «cartello del tondino». La Commissione europea ha riadottato la 
decisione su un presunto cartello nel settore dell’acciaio nel comparto del tondo per cemento armato 
che, nel periodo tra dicembre del 1989 e luglio del 2000, ha coinvolto secondo le ricostruzioni otto 
imprese italiane. La vicenda si trascina dal 2002 tra sentenze, ricorsi, annullamenti e impugnazioni. 
Oggi sono state decise ammende nei confronti di Alfa Acciai, Feralpi holding, Ferriere Nord, 
Partecipazioni Industriali (l’ex Riva Fire, la holding che controllava anche Ilva, oggi in procedura 
concorsuale) e Valsabbia investimenti-Ferriera Valsabbia. Il totale delle multe è di 16,074 milioni. 
Il cartello era già stato oggetto di due precedenti decisioni, nel 2002 e nel 2009. 

Originariamente erano state multate anche Industrie riunite Odolesi (Iro) Siderpotenza (oggi di 
proprietà di Ferriere Nord, ma la multa è in realtà in competenza della ex Lucchini, oggi 
commissariata) e altre due imprese, Leali ed Acciaierie e Ferriere Leali Luigi che vennero 
considerate insieme poiché costituivano un’unica impresa prima della scissione avvenuta nel 1998 
(oggi questi asset non esistono più, essendo stati spenti gli impianti prima del fallimento di Leali 
steel). Nel dicembre 2002, la Commissione aveva multato gli otto produttori di acciaio e 
Federacciai, decisione annullata dal Tribunale Ue nell’ottobre del 2007. Nel settembre 2009 la 
Commissione aveva adottato nuovamente una decisione che infliggeva ammende a tutte e otto le 
società, confermata dal Tribunale e diventata definitiva per le tre società che non hanno presentato 
ricorso (sono quelle non incluse nella decisione di oggi della Dg Competition 

Fonte: Meneghello, M. (2019). Acciaio, nuova multa di Bruxelles al “cartello del tondino” - Il Sole 
24 ORE. Disponibile da https://www.ilsole24ore.com/art/acciaio-nuova-multa-bruxelles-cartello-
tondino-ACLRvfW 
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Ue, Ursula von der Leyen eletta presidente della 

Commissione: "La fiducia che avete in me la riponete 

nell'Europa"    
Designata dai Ventotto a succedere a Jean-Claude Juncker, è stata eletta con soli 383 voti a 
favore (su 733 votanti), la maggioranza necessaria prevista era di 374 voti. Quindi per soli 9 
voti. I contrari sono stati 327. Ad annunciarlo è stato il presidente del Parlamento europeo 

David Sassoli. Anche la Lega ha votato contro 

STRASBURGO - Ursula von der Leyen è stata eletta presidente della commissione europea. Con la 
sua visione di un'Europa più verde, più equa e basata su regole, è diventata la prima donna a 
ricoprire questa carica. I deputati europei hanno votato a scrutinio segreto. Designata dai Ventotto a 
succedere a Jean-Claude Juncker, è stata eletta con soli 383 voti a favore (su 733 votanti), la 
maggioranza necessaria prevista era di 374 voti. Quindi per soli 9 voti. I contrari sono stati 327. Ad 
annunciarlo è stato il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. 

"Mi sento molto onorata, sono sopraffatta, la fiducia che riponete in me la riponete nell'Europa, 
un'Europa forte e unita da est a ovest, da nord a sud, pronta a combattere per il futuro invece che 
contro sé stessa. Il compito che dovrò affrontare pesa su di me ed il mio lavoro comincia adesso", 
ha commentato la presidente della Commissione europea. "Ringrazio tutti i membri del parlamento 
europeo che hanno deciso di votare per me, ma il mio messaggio è lavoriamo insieme in modo 
costruttivo", ha aggiunto. 

Poi una precisazione. "Nella democrazia la maggioranza è la maggioranza". "Era necessario - ha 
detto - lavorare con i gruppi politici per convincerli e formulare i programmi di lavoro per i 
prossimi cinque anni e sono estremamente felice che dopo due settimane siamo riusciti a formare 
una maggioranza pro-europea. È una buona base per cominciare". Infine ha sottolineato: "Siamo 28 
e dobbiamo lavorare tutti insieme e questa è la bellezza dell'Europa, a volta è difficile trovare dei 
compromessi, ma voglio che la commissione sia forte, assertiva e attiva e la sua composizione deve 
riflettere questo. Sceglieremo i migliori". 

La sua nomina da parte del Consiglio europeo è stato il risultato di un compromesso tra Germania e 
Francia con il consenso del governo italiano e dei paesi del blocco di Visegrad. A seguito del voto 
di questo pomeriggio, entrerà in carica il primo novembre 2019. 

Voti determinanti (M5S) 

Con 383 sì, l'annunciato voto favorevole del M5S potrebbe essere stato determinante per l'elezione 
di Ursula von der Leyen. La maggioranza a Strasburgo, composta da Ppe-S&D-Liberali, conta 
infatti 444 eurodeputati ma, escludendo i 14 sì dei pentastellati, l'ex ministro della Difesa avrebbe 
potuto contare solo su 369 voti delle forze pro-europeiste, cinque in meno della maggioranza 
richiesta di 374 sì. "Senza i nostri voti, determinanti, oggi saremmo davanti a una crisi istituzionale 
senza precedenti in Europa. Siamo stati ago della bilancia", ha rivendicato il Movimento 5 stelle. 
Tra franchi tiratori e schede bianche, quindi, a von der Leyen sono invece mancati, sulla carta, 75 
voti dei partiti che sostengono la maggioranza. 
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Voti contrari (Lega) 

"È gravissimo il voto europeo: von der Leyen passa grazie all'asse Merkel, Macron, Renzi, 5stelle. 
Avrebbe potuto essere una svolta storica: la Lega è stata coerente con le posizioni espresse finora, 
ha tenuto fede al patto con gli elettori e difende l'interesse nazionale", si legge in una nota del 
Carroccio. 

A votare contro il gruppo Identità e democrazia, di cui fa parte la Lega, ha votato contro. A chi 
chiedeva se il gruppo fosse pronto a votare compatto contro la tedesca, l'eurodeputato del 
Rassemblement National di Marine Le Pen, Nicolas Bay ha risposto: "Sì, penso che le posizioni 
siano chiare. Questa mattina nell'emiciclo Marco Zanni si è espresso chiaramente, criticando le 
posizioni presentate da von der Leyen. Non ci sono dubbi, è una posizione comune". "Il nostro 
gruppo ha diverse ragioni per votare contro" ha aggiunto Bay, "soprattutto le posizioni che ha preso 
stamattina in aula, chiaramente garanzie per socialisti e liberali. Ha annunciato di voler aumentare il 
federalismo mettendo in discussione l'unanimità del Consiglio in decisioni importanti come quelle 
in materia fiscale, e poi ha difeso il modello di libero scambio che tanti danni ha fatto alla nostra 
economia e la politica che amplifica i flussi migratori". Insomma, le aperture "verso sinistra" che 
l'ex ministra della Difesa tedesca ha fatto nel suo discorso programmatico di stamattina non ha 
infatti convinto gli eletti della Lega, che ne hanno discusso con i colleghi del gruppo nel 
pomeriggio. Lo stesso ministro delle Politiche europee Lorenzo Fontana, intervenuto alla riunione 
del gruppo, ha riferito di un orientamento verso il no. 

Meno votata di Junker e Barroso 

Nell'elezione da parte del Parlamento europeo Ursula von der Leyen ha ricevuto meno voti rispetto 
ai suoi predecessori Jean-Claude Juncker, che ottenne il 56,19% dei voti della plenaria di 
Strasburgo, e José Barroso, che nel suo secondo mandato ebbe il 51,9%. La tedesca, rende noto il 
Parlamento europeo, si è fermata infatti al 51,27% dei voti. 

Le reazioni 

La cancelliera tedesca Angela Merkel l'ha definita una "europea convinta e convincente". "Anche se 
oggi perdo un ministro, guadagno una nuova alleata a Bruxelles. Ecco perché non vedo l'ora di 
iniziare a collaborare", ha dichiarato. "Un inizio incoraggiante. Ma è solo l'inizio. Apprezziamo le 
proposte programmatiche della Presidente in direzione di un'Europa finalmente più solidale, più 
rispettosa dell'ambiente e più sicura rispetto ai traffici illeciti e alla migrazione illegale. L'Italia 
intende fare la sua parte affinché l'Europa sappia rinnovarsi e torni a mettere i cittadini al centro del 
suo futuro", ha affermato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Congratulazioni anche dal 
sindaco di Milano. "Nel suo discorso ha toccato molti argomenti" ha detto Beppe Sala. In 
particolare ho notato l'accento posto su una maggiore incisività delle politiche ambientali e 
l'attenzione al tema delle migrazioni. Mi auguro che si adopererà per farli diventare punti centrali 
del suo mandato".  "È La prima donna, non sarà l'ultima. Tutti insieme dovremo aiutarla per 
restituire un'anima all'europa, un ideale, una speranza, una passione. Viva l'europa, buon lavoro 
signora presidente", così l'ex segretario del pd Matteo Renzi. 

Il discorso la mattina del voto 

Il discorso stamattina all'Europarlamento ha spaziato su vari temi. Von der Leyen ha mostrato il suo 
più marcato profilo europeista in un intervento durato 15 minuti, applaudito più volte, in cui ha 
concesso tutte le aperture possibili alla componente socialista e liberale dell'emiciclo, così come 
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annunciato alla vigilia, cercando di strappare il consenso delle due forze decisive per ottenere una 
maggioranza filo-europea nella prossima legislatura. 

La prima donna alla guida dell'Europa 

Nata l'8 ottobre del 1958, sessantuno anni, di cui quattordici passati ininterrottamente da ministro 
della Cdu. Medico, di sangue blu (discende da un barone di Brema diventato ricco commerciando 
con la Russia alla fine dell'Ottocento) e madre di sette figli nati in dodici anni dal matrimonio con 
un altro medico divenuto poi imprenditore. Decisamente europea, visto che è nata a Ixelles ed è 
cresciuta nella capitale dell'Europa, dove ha vissuto fino a 13 anni imparando, oltre al tedesco, il 
francese e l'inglese. Politicamente, von der Leyen è figlia d'arte: il padre, Ernst, è stato a lungo 
presidente del Land della Bassa Sassonia. 

Nella Cdu dal 1990, è scelta da  Merkel che la vuole ministro per la Famiglia dal 2005 al 2009 (fu la 
madre dell'Elternzeit, il congedo parentale per i papà e la paladina della lotta alla pornografia 
online), per farla passare, dal 2009 al 2013, alla guida del dicastero del Lavoro e gli Affari sociali. 
Infine approda, prima donna nella storia tedesca, al vertice del ministero della Difesa. In passato è 
stata candidata a segretario generale della Nato ma anche a presidente della Repubblica tedesca, al 
posto di Frank-Walter Steinmeier. 

Fonte: Riccardi, K. (2019), Ue, Ursula von der Leyen eletta presidente della Commissione: "La 
fiducia che avete in me la riponete nell'Europa. Consultato da: 
https://www.repubblica.it/esteri/2019/07/16/news/ue_von_der_leyen_se_europa_fosse_donna_sareb
be_simone_veil-231293184/ 
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Avvenimenti – News 

Il CESE dedica l'edizione 2019 del suo Premio per la 
società civile all'emancipazione delle donne e alla lotta 

per l'uguaglianza di genere 

È aperto l'appello alle candidature 

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha appena lanciato l'edizione 2019 del suo Premio per la 

società civile. Il tema di quest'anno è "Più donne nella società e nell'economia europee": l'intento è premiare 

le iniziative e i progetti innovativi con cui la società civile si batte a favore delle pari opportunità tra donne e 

uomini e della loro parità di trattamento in tutti gli ambiti della vita economica e sociale. Il Premio CESE per 

la società civile è aperto a tutte le organizzazioni della società civile ufficialmente registrate nell'Unione 

europea e attive a livello locale, nazionale, regionale o europeo, ma possono candidarsi anche privati 

cittadini. Per essere ammissibili, le iniziative o i progetti devono essere già stati realizzati o essere ancora in 

corso. L'importo complessivo in palio è di 50 000 EUR, da ripartire tra un massimo di cinque vincitori.    Il 

termine per la presentazione delle candidature scade il 6 settembre 2019 alle ore 10:00, e la cerimonia di 

premiazione avrà luogo a Bruxelles il 12 dicembre 2019. 

Maggiori informazioni: www.eesc.europa.eu/it/news-media/press-releases/il-cese-dedica-ledizione-2019-del-
suo-premio-la-societa-civile-allemancipazione-delle-donne-e-alla-lotta-luguaglianza-di 
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