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Bandi 

Panorama sui Bandi Aperti 
(da https://site.unibo.it/puntoeuropa/it) 

 

PRIMA – Bando 2020 
Sono stati aperti i bandi per l’anno 2020 relativi all’iniziativa PRIMA - Partenariato congiunto per la ricerca e 
l’innovazione nell’area del Mediterraneo. 
L’obiettivo di PRIMA è creare capacità di ricerca e sviluppare conoscenze e soluzioni innovative comuni per 
migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità dei sistemi agroalimentari e dell'approvvigionamento e 
gestione integrati delle risorse idriche nell'area del Mediterraneo, contribuendo a risolvere i problemi legati 
alla scarsità d’acqua, alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione. 
L’iniziativa coinvolge 19 Paesi euro-mediterranei: 11 Stati UE (Cipro, Croazia, Francia, Germania, Grecia, 
Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna) e 8 Paesi extra UE (Algeria, Egitto, Giordania, 
Israele, Libano, Marocco, Tunisia, Turchia). 
I bandi pubblicati rientrano nell’ambito della Sezione 1 e 2 di PRIMA: 
Sezione 1. Azioni organizzate, gestite e finanziate dalla Fondazione PRIMA; 
Sezione 2. Azioni selezionate attraverso inviti a presentare proposte organizzati dalla Fondazione PRIMA e 
finanziati dai Paesi partecipanti a PRIMA 
 
Di seguito una sintesi dei bandi della Sezione 1. Si tratta di bandi gestiti dalla Fondazione PRIMA ai quali 
si applicano le regole di partecipazione e finanziamento stabilite per il programma UE “Horizon 2020”. I 
progetti selezionati vengono finanziati direttamente dalla Fondazione PRIMA con risorse UE (per il 2020 
l’UE mette a disposizione complessivamente 33 milioni di euro). Per la presentazione delle proposte di 
progetto vige una procedura a due fasi con due scadenze. Nella prima fase deve essere presentata 
una proposta preliminare che sarà valutata dalla Fondazione PRIMA. Solo le proposte che superano 
positivamente la fase 1 sono ammesse alla fase 2 e invitate a presentare la proposta completa per la 
valutazione finale. 
  
Bando Sezione 1 - Area tematica 'Gestione delle risorse idriche' 
- Topic 1.1.1-2020 (IA): Attuare una gestione sostenibile e integrata delle risorse idriche nel Mediterraneo, in 
condizioni di cambiamento climatico 
- Azioni finanziabili: Azioni di innovazione (IA) 
- Partnership minima richiesta: consorzio costituito da almeno 3 persone giuridiche indipendenti stabilite in 
3 diversi Paesi partecipanti a PRIMA, di cui almeno 1 stabilita in uno dei Paesi UE partecipanti e almeno 1 
stabilita in uno dei Paesi extra UE. 
- Durata progetti: 36-48 mesi 
- Cofinanziamento: 70% dei costi ammissibili (100% se progetto coinvolge soggetti non-profit) 
- Risorse disponibili: 7,5 milioni di euro 
- Scadenza: 1° aprile 2020, ore 17.00 (fase 1 - proposta preliminare) e 2 settembre 2020, ore 17.00 (fase 2 - 
proposta completa). 
- Documentazione completa 
 
Bando Sezione 1 – Area tematica 'Catena del valore agroalimentare' 
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- Topic 1.3.1-2020 (IA): Valorizzare i benefici per la salute dei prodotti alimentari mediterranei tradizionali 
- Azioni finanziabili: Azioni di innovazione (IA) 
- Partnership minima richiesta: consorzio composto da almeno 3 persone giuridiche indipendenti stabilite 
in 3 diversi Paesi partecipanti a PRIMA, di cui almeno 1 stabilita in uno dei Paesi UE partecipanti e almeno 1 
stabilita in uno dei Paesi extra UE. 
- Durata progetto: 36-48 mesi 
- Cofinanziamento: 70% dei costi ammissibili (100% se progetto coinvolge soggetti non-profit) 
- Risorse disponibili: 8,8 milioni di euro 
- Progetti da finanziare: si prevede di finanziare max. 4 progetti 
- Scadenza: 1° aprile 2020, ore 17.00 (fase 1 - proposta preliminare) e 2 settembre 2020, ore 17.00 (fase 2 - 
proposta completa). 
- Documentazione completa 
 
Bando Sezione 1 – Area tematica 'Sistemi agricoli' 
- Topic1.2.1-2020: Conservazione genetica e mangimi  per animali - Sub-Topic A) Conservazione e 
valorizzazione delle risorse genetiche animali locali 
- Azioni finanziabili: Azioni di ricerca e innovazione (RIA) 
- Partnership minima richiesta: consorzio costituito da almeno 3 persone giuridiche indipendenti stabilite in 
3 diversi Paesi partecipanti a PRIMA, di cui almeno 1 stabilita in uno dei Paesi UE partecipanti e almeno 1 
stabilita in uno dei Paesi extra UE. 
- Durata progetti: 36-48 mesi 
- Cofinanziamento: 100% dei costi ammissibili 
- Risorse disponibili: 3,5 milioni di euro 
- Scadenza: 1° aprile 2020, ore 17.00 (fase 1 - proposta preliminare) e 2 settembre 2020, ore 17.00 (fase 2 - 
proposta completa). 
- Documentazione completa 
 
Bando Sezione 1 – Area tematica 'Sistemi agricoli' 
- Topic1.2.1-2020: Conservazione genetica e mangimi per animali - Sub-Topic B) Mangimi alternativi 
- Azioni finanziabili: Azioni di innovazione (IA) 
- Partnership minima richiesta: consorzio composto da almeno 3 persone giuridiche indipendenti stabilite 
in 3 diversi Paesi partecipanti a PRIMA, di cui almeno 1 stabilita in uno dei Paesi UE partecipanti e almeno 1 
stabilita in uno dei Paesi extra UE. 
- Durata progetti: 36-48 mesi 
- Cofinanziamento: 70% dei costi ammissibili (100% se progetto coinvolge soggetti non-profit) 
- Risorse disponibili: 7,2 milioni di euro 
- Scadenza: 1° aprile 2020, ore 17.00 (fase 1 - proposta preliminare) e 2 settembre 2020, ore 17.00 (fase 2 - 
proposta completa). 
- Documentazione completa 
 
Bando Sezione 1 – Tema 'Nexus' 
- Topic 1.4.1-2020 (IA) Dimostrare i vantaggi dell'approccio Nexus risorse idriche-ecosistemi-cibo per 
conseguire uno sviluppo economico ottimale, raggiungere un elevato livello di protezione ambientale e 
garantire un accesso equo alle risorse naturali. 
- Azioni finanziabili: Azioni di innovazione (IA) 
- Partnership minima richiesta: consorzio costituito da almeno 3 persone giuridiche indipendenti stabilite in 
3 diversi Paesi partecipanti a PRIMA, di cui almeno 1 stabilita in uno dei Paesi UE partecipanti e almeno 1 
stabilita in uno dei Paesi extra UE. 
- Durata progetti: 36-48 mesi 
- Cofinanziamento: 70% dei costi ammissibili (100% se progetto coinvolge soggetti non-profit) 
- Risorse disponibili: 6 milioni di euro 
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- Scadenza: 1° aprile 2020, ore 17.00 (fase 1 - proposta preliminare) e 2 settembre 2020, ore 17.00 (fase 2 - 
proposta completa). 
- Documentazione completa 
 
Di seguito una sintesi del bando della Sezione 2.  Si tratta di un bando per progetti 
transnazionali per Azioni di ricerca e innovazione (RIA) focalizzati su 3 topic che rientrano nelle tre aree 
tematiche di PRIMA. Il bando richiede l’osservanza di regole di partecipazione sia internazionali (Horizon 
2020) che nazionali (quest’ultime sono riportate nel documento “National Regulations 2020“ e nell’Avviso 
integrativo nazionale). 
I progetti selezionati vengono finanziati con risorse provenienti dai singoli Paesi partecipanti a PRIMA, 
che ammontano complessivamente a 38 milioni di euro. L’Italia, attraverso il MIUR, mette a disposizione 7 
milioni di euro. 
 
Topic del bando 
I progetti devono riguardare i seguenti topic: 
Area tematica 1. Gestione delle risorse idriche 
Topic 2.1.1 (RIA): Soluzioni snelle, a basso costo per migliorare l'efficienza dell'irrigazione delle aziende 
agricole di piccole dimensioni 
Area tematica 2. Sistemi agricoli 
Topic 2.2.1 (RIA): Riprogettare i sistemi di agro-sostentamento per garantirne la resilienza 
Area tematica 3. Catena del valore agroalimentare 
Topic 2.3.1 (RIA): Nuovi modelli di ottimizzazione del sistema della catena di approvvigionamento 
agroalimentare a prezzo equo per i consumatori e redditività ragionevole per gli agricoltori 
 
Partenariato 
I progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno 3 persone giuridiche indipendenti 
stabilite in 3 diversi Paesi partecipanti a PRIMA, di cui almeno 1 stabilita in uno dei Paesi UE partecipanti 
a PRIMA (Croazia, Cipro, Francia, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, 
Spagna) e almeno 1 stabilita in uno dei Paesi extra UE (Algeria, Egitto, Giordania, Libano, Marocco, Tunisia, 
Turchia, Israele). 
In base alle regole di partecipazione nazionali, i partecipanti italiani (coordinatore o partner di 
progetto) possono essere: imprese, enti di ricerca privati e end users, università, istituti di ricerca, organismi 
di ricerca ai sensi del Reg. UE n. 651/2014. 
 
Finanziamento 
Il MIUR mette a disposizione 7 milioni di euro per supportare la partecipazione italiana a progetti 
riguardanti i topic del bando. 
Per ciascun progetto potrà essere richiesto un finanziamento massimo di 500mila euro se coordinatore di 
progetto è un soggetto italiano, 350mila euro se il soggetto italiano è partner. Le percentuali di 
cofinanziamento nazionale sono specificate nel documento “National Regulations 2020”. 
 
Scadenza e presentazione candidature 
Per la presentazione delle proposte di progetto vige una procedura a due fasi con due scadenze. Nella prima 
fase deve essere presentata una proposta preliminare che sarà valutata dalla Fondazione PRIMA. Solo le 
proposte che superano positivamente la fase 1 sono ammesse alla fase 2 e invitate a presentare la proposta 
completa per la valutazione finale. 
La proposta preliminare (fase 1) deve essere presentata entro il 15 aprile 2020, ore 17.00, mentre la proposta 
completa (fase 2) deve essere presentata entro il 16 settembre 2020, ore 17.00. 
In base alle regole nazionali, i partecipanti italiani sono tenuti ad osservare ulteriori modalità procedurali 
per la presentazione delle proposte che vengono specificate nel documento “National Regulations 2020”. 
 Documentazione del bando 
National Regulations 2020 
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Invito EACEA/03/2020 - Carta Erasmus per l’istruzione 
superiore 2021-2027 

Fonte  
GUCE/GUUE C 51/17 del 14/2/2020 
 
Descrizione  
La Commissione europea ha pubblicato l'invito per candidature volte ad ottenere la Carta Erasmus per 
l’istruzione superiore. 
L'invito viene lanciato in vista dell’adozione del nuovo programma Erasmus in vigore per il periodo 2021-
2027. Tuttavia, poiché la proposta legislativa sul futuro programma non è stata ancora definitivamente 
approvata, l'invito non è giuridicamente vincolante per la Commissione europea. In caso di modifica 
sostanziale della base giuridica del nuovo programma, l'invito potrebbe essere modificato o cancellato e 
potrebbero essere indetti ulteriori inviti a richiedere l’accreditamento di contenuto diverso e con scadenze 
appropriate. 
Si ricorda che la Carta Erasmus definisce il quadro qualitativo generale in cui si inscrivono le attività di 
cooperazione europea e internazionale che un istituto di istruzione superiore può condurre nell’ambito 
programma Erasmus. L`attribuzione della Carta è un prerequisito affinché un istituto ubicato nei Paesi 
ammissibili possa candidarsi per partecipare ad azioni di mobilità per l’apprendimento, di cooperazione 
tra organizzazioni e istituti e/o di supporto a progetti di sviluppo delle politiche nell’ambito del 
programma 2021-2027. La Carta viene assegnata per l'intera durata del programma. 
L'invito è pertanto rivolto agli istituti di istruzione superiore -  già titolari della Carta nel periodo 2014-2020 o 
nuovi candidati - che siano stabiliti in uno dei seguenti Paesi: Stati UE, Paesi EFTA/SEE (Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia), Turchia, Macedonia del Nord e Serbia. 
Le candidature devono essere presentate entro le ore 17 (ora di Bruxelles) del 21 aprile 2020. 
 
Per tutte le informazioni: 
Testo del bando e relative Guidelines 
 
 

Hercule III - Bando 2020 Formazione, conferenze e 
scambi di personale 

Fonte  
GUCE/GUUE C 58/5 del 21/2/2020 
 
Obiettivo  
Contribuire a migliorare la tutela degli interessi finanziari dell’UE contro la frode, la corruzione e altre 
attività illecite. 
 
Azioni  
Sostegno a progetti riguardanti una delle seguenti azioni: 
1. Formazione specializzata: sviluppo di sessioni di formazione specializzata per migliorare le capacità 
d’indagine mediante l’acquisizione di nuove competenze e conoscenze in materia di metodologie e tecniche 
specializzate. 
2. Conferenze, workshop e seminari: organizzazione di conferenze, workshop e seminari tra Stati membri, 
Paesi candidati, altri Paesi terzi e organizzazioni pubbliche internazionali al fine di: a) agevolare lo scambio 
di informazioni, esperienze e migliori pratiche; b) creare reti e piattaforme strutturali tra Stati membri, Paesi 
candidati, Paesi terzi e organizzazioni pubbliche internazionali. 
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3. Scambi di personale: organizzazione di scambi di personale tra le amministrazioni nazionali e regionali 
(comprese quelle dei paesi candidati (potenziali) e dei Paesi di vicinato) per contribuire all’ulteriore 
sviluppo, miglioramento e aggiornamento delle capacità e delle competenze del personale riguardo alla 
tutela degli interessi finanziari dell’Unione. 
 
Tematiche prioritarie 
- I rischi e le vulnerabilità a cui sono esposti gli interessi finanziari dell’UE. 
- Pratiche di investigazione 
- Attività di prevenzione 
- Il ruolo dei servizi di coordinamento antifrode degli Stati membri (AFCOS) 
- Analisi dei dati doganali e uso di banche dati commerciali 
- Pratiche e metodi di analisi del rischio nei diversi settori di spesa del bilancio dell'UE 
- Nuove sfide in materia di frode nelle entrate 
- Lotta contro la frode nei settori riguardanti il clima, l'ambiente e la sicurezza alimentare (politiche del 
Green Deal) 
 
Beneficiari 
- Amministrazioni nazionali o regionali, stabilite in uno degli Stati UE, che promuovono il rafforzamento 
dell’azione dell’UE nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione. 
- Istituti di ricerca e insegnamento e organismi senza scopo di lucro che promuovono il rafforzamento 
dell’azione dell’UE a tutela dei suoi interessi finanziari; questi soggetti devono essere stabiliti e operativi da 
almeno 1 anno in uno degli Stati UE. 
 
Entità Contributo 
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. 
Possono essere cofinanziati unicamente progetti il cui budget complessivo non sia inferiore a 40.000 euro. 
 
Modalità e procedura 
Sono ammissibili unicamente proposte progettuali presentate da singoli candidati (non sono ammesse 
proposte presentate in consorzio). 
I progetti devono avere una durata massima di 15 mesi e devono concludersi entro il 31 dicembre 2022 (con 
inizio indicativamente ad ottobre-novembre 2020). 
Le candidature devono essere presentate per via telematica, utilizzando l’apposito sistema - Electronic 
Submission Service - accessibile dal Funding and Tenders Portal (dove per ciascuna azione del bando è 
predisposta una pagina dedicata). 
 
In allegato il testo del bando. Per ulteriore documentazione e presentazione online delle proposte: 
1. Formazione specializzata 
2. Conferenze e workshop 
3. Scambi di personale 
 
Scadenza 
30/04/2020, ore 17:00 (ora dell'Europa centrale) 
 
Risorse finanziarie disponibili 
€ 750.000 
 
Aree Geografiche 
UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
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Formulari e Documenti 
 Hercule III - Bando 2020 Formazione, conferenze e scambi di personale (link) 
 
 

Hercule III - Bando 2020 Formazione e studi in campo 
giuridico 

Fonte 
GUCE/GUUE C 58/7 del 21/2/2020 
 
Ente Erogatore 
Commissione europea 
 
Obiettivo 
Contribuire a migliorare la tutela degli interessi finanziari dell’UE contro la frode, la corruzione e altre 
attività illecite. 
 
Azioni 
Sostegno a progetti riguardanti una delle seguenti azioni: 
1. Studi di diritto comparato e relativa divulgazione: sviluppo di attività di ricerca di alto profilo, tra cui 
studi di diritto comparato (compreso la divulgazione dei risultati e una conferenza conclusiva, se del caso); 
2. Cooperazione e sviluppo di reti: rafforzamento della cooperazione tra professionisti e accademici e 
sviluppo di reti attive nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione, compreso il sostegno alle 
associazioni per il diritto penale europeo e la tutela degli interessi finanziari dell’UE; 
3. Pubblicazioni periodiche: sensibilizzazione di giudici e magistrati e altri professionisti del settore legale 
in merito alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, anche mediante la pubblicazione e divulgazione di 
conoscenze scientifiche. 
 
Tematiche prioritarie 
- misure a livello nazione e di Unione per supportare nuovo assetto istituzionale antifrode (in particolare 
nello scenario dell'istituzione dell'EPPO); 
- cooperazione tra gli organismi dell'UE coinvolti nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione (OLAF, 
EPPO, Eurojust, Europol) e cooperazione tra tali organismi e le autorità nazionali e di Paesi terzi; 
- l’attività investigativa dell'OLAF, con particolare riferimento all'esercizio e all’attuazione dei suoi poteri, 
alla sua cooperazione con i partner nazionali, al funzionamento dell'AFCOS negli Stati membri, al valore 
probatorio delle relazioni dell'OLAF o al follow-up da parte delle autorità nazionali competenti; 
- requisiti per ottenere, assicurare e utilizzare prove legali digitali nelle indagini in campo penale e 
amministrativo; 
- poteri e procedure per accedere alle informazioni sui conti bancari nelle indagini in campo penale e 
amministrativo; 
- lotta contro la frode delle entrate e le nuove sfide nel settore (ad esempio, il commercio elettronico); 
- protezione del mercato interno dell'UE contro la contraffazione, il contrabbando di tabacco e le merci 
pericolose per la salute, la sicurezza o l'ambiente - protezione delle frontiere, cooperazione doganale e 
scambio di informazioni; 
- ricerca sulle irregolarità e le frodi che colpiscono i fondi UE nel settore della migrazione; 
- lotta contro la frode dei fondi dell'UE nei settori dell'ambiente, del clima e della sicurezza alimentare 
(azioni del Green Deal); 
- valutazione della portata, della natura e delle cause delle frodi che colpiscono il bilancio dell'UE e 
metodologie per la valutazione; 
- strategie antifrode europee e nazionali; 
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- efficacia dei controlli e sviluppo di approcci economicamente vantaggiosi, compresa la determinazione dei 
rischi di frode e il confronto delle strategie di controllo, in settori selezionati (ad esempio, ricerca e 
innovazione, ambiente, coesione, agricoltura, nonché nel settore del sostegno al bilancio pubblico); 
- tutela degli interessi finanziari dell'Unione nel contesto delle misure proprie dello stato di diritto. 
 
Beneficiari 
- Amministrazioni nazionali o regionali, stabilite in uno degli Stati UE, che promuovono il rafforzamento 
dell’azione dell’UE nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione. 
- Istituti di ricerca e insegnamento e organismi senza scopo di lucro che promuovono il rafforzamento 
dell’azione dell’UE a tutela dei suoi interessi finanziari; questi soggetti devono essere stabiliti e operativi da 
almeno 1 anno in uno degli Stati UE. 
 
Entità Contributo 
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto (in casi eccezionali e 
debitamente giustificati la percentuale di cofinanziamento può arrivare fino 90 % dei costi ammissibili). 
Possono essere cofinanziati unicamente progetti il cui budget complessivo non sia inferiore a 40.000 euro. 
 
Modalità e procedura 
Sono ammissibili unicamente proposte progettuali presentate da singoli candidati (non sono ammesse 
proposte presentate in consorzio). 
I progetti devono avere una durata massima di 18 mesi e devono concludersi entro il 31 dicembre 2022 (con 
inizio indicativamente ad ottobre-novembre 2020). 
Le candidature devono essere presentate per via telematica, utilizzando l’apposito sistema - Electronic 
Submission Service - accessibile dal Funding and Tenders Portal (dove per ciascuna azione del bando è 
predisposta una pagina dedicata). 
 
In allegato il testo del bando. Per ulteriore documentazione e presentazione online delle proposte: 
1. Studi di diritto comparato e relativa divulgazione 
2. Cooperazione e sviluppo di reti 
3. Pubblicazioni periodiche 
 
Scadenza 
07/05/2020, ore 17:00 (ora dell'Europa centrale) 
 
Risorse finanziarie disponibili 
€ 500.000 
 
Aree Geografiche 
UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
 
Formulari e Documenti 
 Hercule III - Bando 2020 Formazione e studi in campo giuridico (link) 
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Mobilità accademica intra-africana: bando 2020 nel 
quadro del programma Pan-africano 

L’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) ha pubblicato un bando a valere 
sul programma per la mobilità accademica intra-africana, previsto nel quadro del MIP (programma 
d’azione pluriennale) 2018-2020 del programma Pan-africano, all’interno del programma DCI II. 
Il programma per la mobilità accademica intra-africana promuove lo sviluppo del capitale umano in Africa, 
rafforzando inoltre la collaborazione intra-africana come previsto dall'Agenda 2063. Nello specifico i suoi 
obiettivi sono: 
- aumentare l’occupabilità degli studenti africani, 
- migliorare la qualità dell’istruzione superiore in Africa e la sua rilevanza rispetto alla visione di sviluppo 
dell'Africa, 
- consolidare la modernizzazione e l’internazionalizzazione degli istituti di istruzione superiore in Africa e 
promuovere lo sviluppo di uno spazio accademico e di ricerca superiore in Africa. 
Il programma dovrebbe inoltre contribuire a rafforzare le strategie di modernizzazione e 
internazionalizzazione degli istituti di istruzione superiore (IIS) attraverso la creazione di meccanismi per 
la gestione dei flussi di mobilità: gli IIS rafforzeranno così anche la capacità di dar vita a partenariati con altri 
istituti al fine di intraprendere iniziative congiunte di ricerca e collaborazione. 
Il bando finanzia l’organizzazione e l’attuazione di iniziative di mobilità degli studenti nell’ambito di 
programmi di alta qualità a livello di master e dottorato e la mobilità del personale 
accademico/amministrativo, così come l’erogazione di istruzione/formazione e altri servizi agli studenti, 
oltre a incarichi di insegnamento/formazione e ricerca e altri servizi a personale proveniente dai paesi 
coinvolti nel progetto, nei seguenti campi di studio: 
• Agricoltura e sicurezza alimentare 
• Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) e tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni 
(TIC) 
• Economia, affari, finanza 
• Scienze della formazione 
• Scienze della salute 
• Ambiente 
La mobilità, che è limitata esclusivamente ai Paesi dell’Africa ammissibili, dovrebbe favorire l’acquisizione 
di conoscenze e competenze più solide e contribuire a migliorare la qualità e la rilevanza dell’insegnamento 
e dell’apprendimento. 
Gli IIS europei possono partecipare a un progetto esclusivamente in qualità di partner tecnici. Una proposta 
progettuale deve essere presentata da un partenariato costituito da minimo quattro e massimo sei IIS 
africani in qualità di partner (compreso il richiedente) e da un partner tecnico dell’UE (in possesso di una 
carta Erasmus per l’istruzione superiore). Gli IIS africani devono provenire da almeno 3 diverse regioni 
geografiche dell'Africa e il partenariato non può comprendere più di due partner dello stesso Paese. 
Il partner tecnico ha il compito di fornire un sostegno nella gestione del partenariato e nell’organizzazione e 
attuazione della mobilità pertanto deve possedere una notevole esperienza nella gestione di flussi di 
mobilità. I suoi compiti e responsabilità devono essere dettagliati nella proposta di progetto così come il tipo 
e il costo dei servizi che fornirà. I costi della sua partecipazione al progetto devono essere compresi nei costi 
relativi all'organizzazione della mobilità ma esso non potrà ospitare né inviare in mobilità né studenti né 
personale. 
Gli IIS ammissibili in qualità di partner o di proponente/coordinatore sono quelli che erogano corsi 
d’istruzione post-laurea (master e/o dottorato) atti a conferire una qualifica riconosciuta dalle autorità 
competenti nel proprio paese, registrati in Africa e accreditati dalle autorità nazionali competenti in Africa. 
Durata progetto: 60 mesi. Le attività dovrebbero essere avviate a partire dal 1° gennaio 2021. 
Il budget disponibile per il bando ammonta a 9.800.000 euro che finanzieranno 7/8 proposte progettuali che 
dovrebbe garantire all’incirca 350 flussi di mobilità; il valore della sovvenzione per ogni progetto sarà 
compreso fra 1.000.000 e 1.400.000 euro. 
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Scadenza: 19 maggio 2020. 
Per approfondimenti si rimanda alle guidelines del bando . 
La documentazione per l’invio delle proposte progettuali è scaricabile attraverso la pagina web del bando. 
 

Intelligent Cities Challenge - 100 città europee più 
verdi, inclusive e intelligenti 

 
Nel 2017 la Commissione europea ha lanciato la “Digital Cities Challenge”, un’iniziativa finalizzata ad 
aiutare 41 città di tutta l'UE a definire la loro politica per la trasformazione digitale dello spazio urbano. 
Quest'anno la Commissione ha compiuto un ulteriore passo avanti e ha lanciato la “Intelligent Cities 
Challenge”, con l’obiettivo di aiutare 100 città europee a diventare più verdi, più inclusive e più intelligenti 
grazie alle tecnologie emergenti (digitali e non). 
L’idea di fondo è quella di creare una rete europea di 100 città intelligenti che sfruttano il potenziale delle 
tecnologie emergenti e adottano misure ambiziose per migliorare la qualità della vita dei cittadini e garantire 
crescita, sostenibilità e resilienza. 
Possono partecipare a questa iniziativa le città dell’UE con più di 50.000 abitanti (città più piccole possono 
partecipare in consorzio) caratterizzate da un modesto livello di adozione delle tecnologie digitali per lo 
sviluppo sostenibile, ma che mostrano un elevato potenziale di cambiamento trasformativo nel breve 
periodo. 
Le città selezionate riceveranno un supporto dedicato e gratuito da parte di esperti per sviluppare e attuare 
strategie di trasformazione volte a renderle più verdi, più vivibili e più intelligenti. Inoltre, potranno 
accedere a una comunità internazionale, a strumenti online e opportunità di incontro, collaborazione e 
scambio. L’iniziativa coinvolgerà le città selezionate per una durata di 26 mesi, da maggio 2020 a luglio 2022. 
Le città intenzionate a cogliere le opportunità offerte da "Intelligent Cities Challenge" devono manifestare 
interesse entro il 6 aprile 2020. 
 
Per informazioni più dettagliate e documentazione: sito web dell’iniziativa 
 

EaSI - Asse Progress: bando VP/2019/015 – Azioni per 
accrescere lo sviluppo del mercato della finanza per le 

imprese sociali 
Obiettivo 
Contribuire allo sviluppo di un mercato della finanza sociale ideando e lanciando strumenti finanziari per le 
imprese sociali e, allo stesso tempo, generando una domanda effettiva di finanza sociale tra tali imprese 
attraverso lo sviluppo della loro investment readiness. Inoltre, si intende contribuire ad ampliare la gamma 
degli strumenti finanziari esistenti a livello UE, quali la Garanzia EaSI, gli investimenti EaSI per la Capacity 
Building, gli strumenti di investimento a impatto sociale del FEIS e il futuro strumento per l'imprenditoria 
sociale che verrà lanciato nell'ambito del Fondo InvestEU. 
 
Azioni 
Il bando sostiene lo sviluppo di partenariati di finanza sociale e di strumenti o meccanismi finanziari fattibili, 
adeguati e affidabili destinati alle imprese sociali, nonché azioni di supporto non finanziario volto a 
migliorare la investment readiness di queste imprese (servizi di business development e networking). 
 
Strand A - Creazione di partenariati di finanza sociale 
Questo filone intende facilitare lo sviluppo di un consorzio e l'impegno ad agire per gettare le basi per un 
futuro strumento finanziario per le imprese sociali. Il filone è indicato per azioni in Paesi in cui il mercato 
della finanza sociale non è ancora sviluppato. Mira ad affrontare situazioni in cui non esistono strumenti 
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adeguati di finanza sociale e mancano investitori o istituti di credito preparati a lanciare o a partecipare a 
uno strumento finanziario per le imprese sociali. 
Strand B - Creazione di meccanismi e strumenti di finanza sociale 
Questo filone mira a mobilitare partner chiave (potenziali investitori, organizzazioni di sostegno e 
stakeholder) per agire e cooperare al fine di istituire uno strumento finanziario concreto. Il filone è indicato 
per azioni in Paesi in cui il mercato della finanza sociale è poco sviluppato. Mira ad affrontare situazioni in 
cui vi è conoscenza delle esigenze del mercato della finanza sociale e delle carenze di finanziamento e sono 
presenti potenziali investitori, istituti di credito e intermediari finanziari disposti a investire/supportare le 
imprese sociali, ma non dispongono di expertise per la preparazione degli accordi contrattuali necessari per 
la creazione di uno strumento finanziario. 
Le azioni relative a questi due filoni di intervento devono essere realizzate nei Paesi partecipanti ad EaSI-
Asse Progress e devono focalizzarsi sul sostegno a imprese sociali che necessitano di investimenti contenuti 
(<500.000 euro). 
 
Beneficiari 
Organismi pubblici e privati stabiliti in uno dei seguenti Paesi ammissibili a EaSI- Progess: Paesi UE; Islanda 
e Norvegia; Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Turchia. 
 
Entità Contributo 
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. La sovvenzione richiesta 
deve essere compresa indicativamente tra: 
• 150.000-200.000 € per i progetti relativi allo Strand A 
• 200.000-250.000 € per i progetti relativi allo Strand B   
 
Modalità e procedura 
I progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno 3 partner - il lead applicant + 2 co-
applicant – di 3 Paesi ammissibili. 
In particolare, per i progetti relativi allo Strand A il consorzio deve coinvolgere almeno un (potenziale) 
investitore intenzionato a investire/co-investire nel prodotto finanziario previsto e un’organizzazione di 
supporto intenzionata a fornire servizi di business development/investment readiness. Per i progetti relativi 
allo Strand B il consorzio deve coinvolgere almeno un investitore pubblico o privato che si impegna a 
investire/co-investire nello strumento finanziario da istituire e un’organizzazione di supporto che si impegna 
a fornire servizi di business development/investment readiness. 
I progetti devono avere una durata compresa tra 18 e 24 mesi, indicativamente con inizio a novembre 2020. 
 
Formulari e Documenti 

•  Testo del bando VP/2019/015 (file.pdf) 
•  Testo del bando VP/2019/015 con corrigendum (link) 
•  Posticipo scadenza del bando VP/2019/015 (link) 

 

Bando VP/2020/002 - Misure di informazione e 
formazione per le organizzazioni dei lavoratori 

La Commissione europea ha pubblicato il bando 2020 per il sostegno a progetti riguardanti misure di 
informazione e formazione a favore delle organizzazioni dei lavoratori. 
L’obiettivo della call è sostenere misure e iniziative per rafforzare la capacità delle organizzazioni dei 
lavoratori di affrontare, a livello UE/transnazionale, i cambiamenti nel mercato occupazionale e le nuove 
sfide correlate al mondo del lavoro e al dialogo sociale. Particolare attenzione è rivolta al rafforzamento della 
contrattazione collettiva e al coinvolgimento delle parti sociali nel Semestre europeo e nell'elaborazione delle 
politiche dell'UE. Inoltre, saranno particolarmente apprezzate misure che contribuiscono ad affrontare le 
sfide occupazionali, sociali ed economiche individuate nel Pilastro europeo dei diritti sociali. 
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Le attività che possono essere finanziate dal bando consistono in: conferenze, seminari, tavole rotonde, 
studi, sondaggi, pubblicazioni, corsi di formazione, sviluppo di strumenti di formazione, creazione di reti e 
sviluppo e scambio di migliori pratiche. 
I progetti possono essere presentati singolarmente o in consorzio. 
Nel primo caso, single applicant può essere unicamente un’organizzazione delle parti sociali 
rappresentativa dei lavoratori a livello europeo stabilita in uno degli Stati membri UE. 
Nel secondo caso, invece, il consorzio deve essere costituito da un lead appicant e almeno un co-
applicant: lead applicant può essere un’organizzazione delle parti sociali rappresentativa dei lavoratori a 
livello europeo, nazionale o regionale stabilita in uno degli Stati membri UE. Se lead applicant è 
un’organizzazione rappresentativa dei lavoratori a livello nazionale o regionale, il consorzio deve includere 
almeno un'organizzazione di un Paese ammissibile diverso (da quello del lead applicant) e 
un'organizzazione delle parti sociali a livello europeo. Almeno una di queste organizzazioni deve essere 
coinvolta come co-applicant. I co-applicant possono essere stabiliti negli Stati UE o nei Paesi candidati. 
Parti sociali, organizzazioni senza fini di lucro, università e istituti di ricerca, autorità pubbliche e 
organizzazioni internazionali possono partecipare ai progetti come co-applicant, affiliated entities o associate 
organisations. 
I progetti proposti devono essere realizzati negli Stati membri UE o nei Paesi candidati all’adesione e avere 
una durata compresa tra 12 e 24 mesi (indicativamente con inizio dal 1° gennaio 2021). 
Il contributo UE potrà coprire fino al 90% dei costi totali ammissibili del progetto e la sovvenzione richiesta 
deve essere compresa tra € 150.000 e € 500.000. 
Il budget complessivo a disposizione del bando ammonta a € 5.528.435. 
La scadenza la presentazione delle proposte è il 6 maggio 2020. 
 

 Testo del bando VP/2020/002 - Misure di informazione e formazione per le organizzazioni dei lavoratori 
(file.pdf) 
 

Programma "Diritti, uguaglianza, cittadinanza": bandi 
2020 
 
Programma di riferimento 
Programma dell’UE “Diritti, uguaglianza e cittadinanza” (2014-2020). 
 
Obiettivo 
Il programma intende contribuire al consolidamento di spazio in cui l’uguaglianza e i diritti delle persone, 
quali sanciti dai Trattati UE, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dalle Convenzioni internazionali 
in materia di diritti umani, siano promossi e protetti. In particolare, i suoi obiettivi specifici sono: 
- promuovere l’attuazione efficace del divieto di discriminazione (basato su sesso, razza o origine etnica, 
religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale), compreso il divieto di 
discriminazione sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE; 
- prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia, l’omofobia e le altre forme di intolleranza; 
- promuovere e proteggere i diritti delle persone disabili; 
- promuovere la parità tra donne e uomini e l’integrazione di genere; 
- prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti di bambini, giovani e donne, nonché verso 
altri gruppi a rischio, e proteggere le vittime; 
- promuovere e tutelare i diritti del minore; 
- contribuire a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali; 
- promuovere e rafforzare l’esercizio dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell’Unione; 
- promuovere, nel mercato interno, l’esercizio dei diritti a tutela dei consumatori e di quelli derivanti dalla 
libertà di impresa. 
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Azioni finanziabili: 
▫ attività di analisi; elaborazione di metodologie, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, 
indagini e valutazioni; elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; monitoraggio e 
valutazione del recepimento e dell’applicazione del diritto dell’UE e dell’attuazione delle sue politiche; 
conferenze, seminari, riunioni di esperti. 
▫ attività di formazione quali scambi di personale, convegni, seminari, eventi di formazione per formatori e 
sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo. 
▫ attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione quali individuazione e 
scambio di buone prassi, di approcci ed esperienze innovativi; organizzazione di valutazioni peer review; 
conferenze, seminari, campagne mediatiche; campagne d’informazione, inclusa la comunicazione 
istituzionale delle priorità politiche dell’UE correlate agli obiettivi del programma; raccolta e pubblicazione 
di materiali informativi sul programma e i suoi risultati; sviluppo, gestione e aggiornamento di sistemi e 
strumenti che utilizzano le TIC; 
▫ sostegno ai principali attori le cui attività contribuiscono all’attuazione degli obiettivi del programma, come 
ONG che attuano azioni a valore aggiunto europeo, reti di livello europeo e servizi armonizzati a valenza 
sociale; sostegno agli Stati membri nell’attuazione delle norme e delle politiche dell`UE e sostegno ad attività 
di networking a livello europeo tra enti e organizzazioni specializzati, nonché tra autorità nazionali, 
regionali e locali e ONG. 
 
Beneficiari  
Organizzazioni ed enti pertinenti, pubblici o privati, stabiliti nei seguenti Paesi: Stati UE, Paesi EFTA/SEE, 
Paesi in via di adesione, Paesi candidati all’adesione effettivi e potenziali.  
Organizzazioni/enti stabiliti in altri Paesi terzi, in particolare nei Paesi della politica europea di vicinato, 
possono partecipare a loro spese alle azioni del programma, qualora ciò sia utile alla realizzazione di tali 
azioni. 
Il programma è aperto anche a organizzazioni internazionali attive nei settori coperti dal programma, quali 
il Consiglio d’Europa, l’OCSE e l’ONU. 
 
Elenco bandi Diritti, uguaglianza, cittadinanza: 
La Commissione europea ha pubblicato i bandi per il 2020 relativi al programma “Diritti, uguaglianza, 
cittadinanza”. Di seguito segnaliamo queste nuove opportunità che coprono diversi ambiti di intervento, dai 
diritti di cittadinanza ai diritti dei minori, dalla tutela della privacy alla promozione dell’uguaglianza di 
genere, dalla lotta contro la violenza su donne e minori alla lotta contro il razzismo e tutte le forme di 
discriminazione e intolleranza, compreso l'incitamento all'odio online. 
  
- Bando REC-RCHI-PROF-AG-2020: capacity building nel campo dei diritti dei minori 
Azioni finanziabili: progetti nazionali e transnazionali 
Cofinanziamento UE: fino 80% dei costi ammissibili – non ammessi progetti che richiedono una sovvenzione 
inferiore a 75.000 euro 
Budget totale: 3.350.000 euro 
Apertura: 15 gennaio 2020 
Scadenza: 29 aprile 2020 
Pagina web di riferimento (link) 
 
- Bando REC-RCIT-CITI-AG-2020: migliorare la consapevolezza dei diritti di cittadinanza UE e l’inclusione 
dei cittadini «mobili» dell’UE e sostenere la collaborazione fra autorità nazionali competenti in materia 
elettorale 
Azioni finanziabili: progetti nazionali e transnazionali 
Cofinanziamento UE: fino 80% dei costi ammissibili – non ammessi progetti che richiedono una sovvenzione 
inferiore a 75.000 euro 
Budget totale: 2.000.000 euro 
Apertura: 15 gennaio 2020 
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Scadenza: 1 aprile 2020 
Pagina web di riferimento (link) 
 
- Bando REC-RDAP-GBV-AG-2020: prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti dei 
bambini, dei giovani e delle donne 
Azioni finanziabili: progetti nazionali e transnazionali 
Cofinanziamento UE: fino 80% dei costi ammissibili – non ammessi progetti che richiedono una sovvenzione 
inferiore a 75.000 euro 
Budget totale: 12.435.000 euro 
Apertura: 15 gennaio 2020 
Scadenza: 1 aprile 2020 
Pagina web di riferimento (link) 
 
- Bando REC-RDIS-DISC-AG-2020: promuovere l’effettiva attuazione del principio di non discriminazione 
Azioni finanziabili: progetti nazionali e transnazionali 
Cofinanziamento UE: fino 80% dei costi ammissibili – non ammessi progetti che richiedono una sovvenzione 
inferiore a 75.000 euro e superiore a 250.000 euro 
Budget totale: 5.000.000 euro 
Apertura: 15 gennaio 2020 
Scadenza: 1 aprile 2020 
Pagina web di riferimento (link) 
 
- Bando REC-RDIS-NRCP-AG-2020: bando ristretto alle piattaforme nazionali per i Rom 
Azioni finanziabili: progetti presentati unicamente dai Contact Point Nazionali dei Paesi Ue (sostegno a un 
progetto per Paese) 
Cofinanziamento UE: fino 90% dei costi ammissibili – non ammessi progetti che richiedono una sovvenzione 
superiore a 200.000 euro 
Budget totale: 1.400.000 euro 
Apertura: 15 gennaio 2020 
Scadenza: 29 aprile 2020 
Pagina web di riferimento (link) 
 
- Bando REC-RRAC-RACI-AG-2020: prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia, l’omofobia e altre 
forme di intolleranza e monitorare, prevenire e contrastare l’incitamento all’odio online 
Azioni finanziabili: progetti nazionali e transnazionali 
Cofinanziamento UE: fino 80% dei costi ammissibili – non ammessi progetti che richiedono una sovvenzione 
inferiore a 75.000 euro 
Budget totale: 7.930.000 euro 
Apertura: 15 gennaio 2020 
Scadenza: 15 aprile 2020 
Pagina web di riferimento (link) 
 
- Bando REC-RDAT-TRAI-AG-2020: bando ristretto alle Autorità nazionali per la protezione dei dati - 
sensibilizzare le parti interessate sulla nuova legislazione in materia di protezione dei dati 
Azioni finanziabili: progetti nazionali e transnazionali 
Cofinanziamento UE: fino 80% dei costi ammissibili – non ammessi progetti che richiedono una sovvenzione 
inferiore a 75.000 euro 
Budget totale: 1.000.000 euro 
Apertura: 21 gennaio 2020 
Scadenza: 1 aprile 2020 
Pagina web di riferimento (link) 
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- Bando REC-RGEN-WWLB-AG-2020: colmare il divario di genere lungo l’arco della vita 
Azioni finanziabili: progetti nazionali e transnazionali 
Cofinanziamento UE: fino 80% dei costi ammissibili – non ammessi progetti che richiedono una sovvenzione 
inferiore a 75.000 euro 
Budget totale: 3.933.000 euro 
Apertura: 21 gennaio 2020 
Scadenza: 1 aprile 2020 
Pagina web di riferimento (link) 
 
Fonte 
Commissione europea - Funding & Tender Portal 
 
 

Programma "Giustizia": bandi 2020 
 
Programma di riferimento 
Programma dell’UE “Giustizia” (2014-2020). 
 
Obiettivo 
Il programma intende contribuire all’ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia attraverso la 
promozione della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. In particolare, i suoi obiettivi specifici 
sono: 
- sostenere e agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale; 
- sostenere la formazione giudiziaria al fine di promuovere una cultura giuridica e giudiziaria comune;  
- facilitare l’accesso alla giustizia per tutti e promuovere i diritti delle vittime della criminalità, rispettando i 
diritti di difesa. 
 
Azioni finanziabili: 
▫ attività di analisi; elaborazione di metodologie, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche 
e indagini; valutazioni e valutazioni d’impatto; elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale 
didattico; conferenze, seminari, riunioni di esperti. 
▫ attività di formazione per magistrati e operatori della giustizia, come scambi di personale, convegni, 
seminari, eventi di formazione per formatori, attività di formazione linguistica sulla terminologia giuridica, 
sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo. 
▫ attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, quali individuazione e 
scambio di buone prassi, di approcci ed esperienze innovativi; organizzazione di valutazioni peer review; 
organizzazione di conferenze e seminari; organizzazione di campagne d’informazione, inclusa la 
comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’UE correlate agli obiettivi del programma; raccolta e 
pubblicazione di materiali informativi sul programma; sviluppo, gestione e aggiornamento di sistemi e 
strumenti che utilizzano le TIC, compreso l’ulteriore sviluppo del portale europeo della giustizia elettronica 
quale strumento per migliorare l’accesso dei cittadini alla giustizia. 
▫ sostegno ai principali attori le cui attività contribuiscono agli obiettivi del programma, come gli Stati 
membri nella fase di attuazione delle norme e delle politiche dell’UE; sostegno alle reti di livello europeo, 
anche nel campo della formazione giudiziaria; sostegno al networking a livello europeo tra enti e organismi 
specializzati, nonché tra autorità nazionali, regionali e locali e ONG. 
 
Beneficiari  
Enti e organismi pertinenti, pubblici e privati, stabiliti nei seguenti Paesi: Stati UE (escluso Danimarca e 
Regno Unito in quanto unici Paesi UE che hanno deciso di non partecipare al programma “Giustizia”), Paesi 
EFTA/SEE, Paesi in via di adesione, Paesi candidati effettivi e potenziali. 
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Enti/organismi stabiliti in altri Paesi terzi, in particolare nei Paesi della politica europea di vicinato, possono 
partecipare a loro spese alle azioni del programma, qualora ciò sia utile alla realizzazione di tali azioni. 
 
Enti e organismi a scopo di lucro possono partecipare al programma unicamente in associazione con 
organismi pubblici o senza scopo di lucro. 
 
Il programma è aperto anche a organizzazioni internazionali attive nei settori coperti dal programma, quali 
ad esempio il Consiglio d’Europa e l’ONU. 
 
Modalità e procedura 
Per l’attuazione del programma la Commissione UE adotta programmi di lavoro annuali che stabiliscono le 
azioni da finanziare, i criteri di ammissibilità e selezione delle proposte, l’entità delle risorse disponibili. 
Sulla base dei programmi di lavoro vengono poi pubblicati, a seconda dell’azione, inviti a presentare 
proposte di progetto (call for proposals) e bandi di gara d’appalto (call for tenders) aperti. 
 
Elenco bandi Giustizia: 
  
- Bando JUST-JACC-AG-2020: sostegno a progetti volti a rafforzare i diritti delle persone sospettate o 
accusate di reato e i diritti delle vittime 
Azioni finanziabili: progetti transnazionali 
Cofinanziamento UE: fino 90% dei costi ammissibili – non ammessi progetti che richiedono una sovvenzione 
inferiore a 75.000 euro 
Budget totale: 3.000.000 euro 
Apertura: 15 gennaio 2020 
Scadenza: 1 aprile 2020 
Pagina web di riferimento (link)  
 
-Bando JUST-JACC-EJU-AG-2020: sostegno a progetti in materia di e-Justice 
Azioni finanziabili: progetti nazionali e transnazionali 
Cofinanziamento UE: fino 90% dei costi ammissibili – non ammessi progetti che richiedono una sovvenzione 
inferiore a 75.000 euro 
Budget totale: 2.800.000 euro 
Apertura: 15 gennaio 2020 
Scadenza: 23 aprile 2020 
Pagina web di riferimento (link) 
 
-Bando JUST-JCOO-AG-2020: sostegno a progetti volti a promuovere la cooperazione giudiziaria in materia 
civile e penale 
Azioni finanziabili: progetti nazionali e transnazionali 
Cofinanziamento UE: fino 90% dei costi ammissibili – non ammessi progetti che richiedono una sovvenzione 
inferiore a 75.000 euro 
Budget totale: 6.500.000 euro 
Apertura: 21 gennaio 2020 
Scadenza: 23 aprile 2020 
Pagina web di riferimento (link) 
 
-Bando JUST-JTRA-EJTR-AG-2020: sostegno a progetti sulla formazione giuridica in materia di diritto civile, 
diritto penale o diritti fondamentali 
Azioni finanziabili: progetti transnazionali 
Cofinanziamento UE: fino 90% dei costi ammissibili – non ammessi progetti che richiedono una sovvenzione 
inferiore a 75.000 euro 
Budget totale: 5.350.000 euro 
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Apertura: 15 gennaio 2020 
Scadenza: 29 aprile 2020 
Pagina web di riferimento (link) 
 
Fonte 
Commissione europea - Funding & Tender Portal 
 
 

Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei 
Paesi terzi: bando 2020 per programmi multipli 

 
Programma di Riferimento 
Promozione Prodotti agricoli - post 2015 
 
Obiettivo 
Rafforzare la competitività del settore agricolo dell'Unione e in particolare: 
a. migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Ue e degli elevati standard 
applicabili ai metodi di produzione nell'Ue; 
b. aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari 
dell'Unione e ottimizzarne l'immagine, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Ue; 
c. rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Ue; 
d. aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell'Unione, 
prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita; 
e. ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei 
consumatori o altri problemi specifici. 
 
Azioni 
I programmi di informazione e di promozione consistono in un insieme coerente di operazioni come attività 
promozionali e campagne di informazione, in particolare in forma di relazioni pubbliche, pubblicità, attività 
di vendita, partecipazione a eventi e fiere di importanza nazionale, europea e internazionale, ecc. 
 
Il bando riguarda l’esecuzione di programmi multipli, che devono essere presentati da almeno due 
organizzazioni proponenti provenienti da Stati membri diversi, oppure da una o più organizzazioni 
dell’Unione e che devono essere relativi ad azioni nel mercato interno o nei Paesi terzi. 
 
Le proposte di promozione possono riguardare: 
- i prodotti compresi nell’Allegato I al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, escluso il tabacco; 
- i prodotti contenuti nell’Allegato I del regolamento istitutivo del programma; 
- le bevande spiritose a indicazione geografica protetta (ex regolamento 110/2008). 
 
Inoltre, a livello di mercato interno, se riguardano uno dei regimi elencati nel seguito, devono concentrarsi 
su tali regimi nel messaggio principale dell’Unione (se uno o più prodotti illustrano questo regime, il 
prodotto deve essere secondario in relazione al messaggio principale). I regimi in oggetto sono i seguenti: 
1. i regimi di qualità (stabiliti dai regolamenti 1151/2012, 110/2008; 1308/2013 – art. 93) 
2. il metodo di produzione biologica (definito dal regolamento 834/2007) 
3. il simbolo grafico dei prodotti agricoli di qualità tipici delle regioni ultra-periferiche (di cui al regolamento 
228/2013 – art. 21); 
4. i regimi di qualità di cui al regolamento 1305/2013, art. 16, par 1, lettere b) e c) 
  
Una proposta deve rientrare in una delle seguenti priorità tematiche: 
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MERCATO INTERNO 
Tema A: Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la consapevolezza e il 
riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione oppure programmi di informazione e di promozione 
destinati a mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione agricola nell’Unione e le 
caratteristiche dei prodotti agroalimentari dell’UE e dei regimi di qualità 
- regimi di qualità: DOP, IGP, STG e le indicazioni facoltative di qualità; 
- metodo di produzione biologica 
- simbolo grafico (logo) dei prodotti agricoli di qualità caratteristici delle Regioni ultraperiferiche dell’Ue. 
Budget indicativo: 35.000.000 euro 
 
Tema B: Programmi di informazione e di promozione che mirano ad aumentare il consumo di frutta e 
verdura fresca nel contesto di abitudini alimentari corrette ed equilibrate 
I messaggi possono concentrarsi ad esempio sulla promozione di un consumo quotidiano di almeno cinque 
porzioni di vari tipi di frutta e verdura, o sulla posizione della frutta e della verdura nella piramide 
alimentare e sui loro effetti benefici sulla salute ecc., con l’obiettivo di migliorare la competitività e il 
consumo di prodotti agroalimentari dell’Ue. 
Budget indicativo: 8.000.000 euro 
 
PAESI TERZI 
Tema C: Programmi di informazione e di promozione destinati a qualsiasi paese terzo 
I programmi di informazione e promozione sono rivolti a uno o più paesi terzi e si propongono di migliorare 
la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Ue, ottimizzarne l’immagine e aumentare la 
loro quota di mercato nei paesi destinatari 
Budget indicativo: 43.400.000 euro 
  
Attività ammissibili: 
1. Gestione del progetto 
2. Relazioni pubbliche: azioni di PR, eventi stampa. 
3. Sito web, social media: configurazione, manutenzione, aggiornamento del sito web, social media 
(configurazione degli account, pubblicazione regolare di post), applicazioni per dispositivi mobili, 
piattaforme di e-learning, seminari online, ecc. 
4. Pubblicità: stampa, TV, radio, servizi online, attività in ambienti esterni, cinema. 
5. Strumenti di comunicazione: pubblicazioni, kit mediatici, gadget promozionali; video promozionali 
6. Eventi: stand in fiere; seminari, workshop, incontri tra imprese, formazioni commerciali/corsi di cucina, 
attività nelle scuole; settimane dei ristoranti; sponsorizzazione di eventi; viaggi di studio in Europa 
7. Promozione presso i punti vendita: giornate di degustazione; promozione nelle pubblicazioni destinate ai 
dettaglianti, pubblicità presso i punti vendita 
 
Beneficiari 
I richiedenti devono rientrare in una delle seguenti categorie: 
a. organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del 
settore o dei settori interessati in tale Stato membro, in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui 
ai regolamenti 1308/2013 (art. 157) e 1151/2012 (art. 3, punto 2) purché siano rappresentative di un nome 
protetto ai sensi di quest'ultimo regolamento; 
 
b. organizzazioni professionali o interprofessionali dell’Unione rappresentative del settore interessato o dei 
settori interessati a livello di Unione; 
 
c. organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui al regolamento 1308/2013 
(artt. 152 e 157) e che sono state riconosciute da uno Stato membro; 
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d. organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel promuovere i prodotti 
agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi, e che siano stati investiti dallo Stato membro interessato di 
attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito (devono essere legalmente costituiti 
almeno due anni prima del bando al quale intendono candidarsi). 
 
Il proponente deve essere rappresentativo del settore o del prodotto interessato (tale rappresentatività deve 
rispondere a requisiti specifici precisati nel testo de bando). 
Non sono ammissibili a presentare proposte soggetti che già ricevono finanziamenti per le stesse azioni di 
informazione e di promozione, già finanziate da un bando precedente. 
 
Modalità e procedura 
Le proposte di progetto possono essere scritte in una lingua qualsiasi dell’UE (di preferenza l’inglese) e 
avere una durata prevista compresa fra 1 e 3 anni. Devono essere presentate da un partenariato di almeno 
due soggetti ammissibili di due diversi Stati membri oppure da una o più organizzazioni europee. 
 
La presentazione delle proposte di progetto deve essere fatta via web attraverso il portale Funding and 
Tender della Commissione europea: dalla pagina web indicata negli indirizzi utili si seleziona il tema di 
interesse e attraverso la relativa pagina web si accede alla documentazione specifica da utilizzare. 
 
Nella pagina web del bando sul portale della CHAFEA sono disponibili molte informazioni utili, comprese 
FAQ ed errori da evitare e indicazioni sui bandi precedenti e i loro risultati. 
Sia dal portale Funding and Tender sia dal sito della CHAFEA sono disponibili informazioni per ricercare 
partner di progetto. 
 
Per illustrare il bando, le condizioni di partecipazione, ecc. la CHAFEA il 30 gennaio organizza a Bruxelles 
un Info Day. Le iscrizioni sono aperte fino al 26 gennaio. È possibile anche seguire l'evento online in diretta o 
scaricarne la registrazione. 
 
Scadenza 
15/04/2020 
 
Entità Contributo 
Il contributo comunitario può coprire fino all’80% dei costi ammissibili 
 
Risorse finanziarie disponibili 
86.400.000 euro (ripartiti fra i temi prioritari come evidenziato nelle Azioni) 
 
Aree Geografiche 
UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
 
Referenti 
- Commissione europea – CHAFEA (Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e 
l’alimentazione); 
- Portale funding and tender  
 
Indirizzi Utili 
- CHAFEA - pagina web dei bandi 2020 (link) 
- Portale funding and tender - Pagina web che riunisce i 3 temi del bando (link) 
-Promozione Prodotti Agricoli - bando 2020 - Programmi multipli (link) 
-Programmi promozione prodotti agricoli - Workprogramme 2020 (link) 
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Fonte 
GUCE/GUUE C 12/25 del 14/1/2020 
Ente Erogatore 
Commissione europea 
 
 

Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei 
Paesi terzi: bando 2020 per programmi semplici 
 
Programma di Riferimento 
Promozione Prodotti agricoli - post 2015 
 
Obiettivo 
Rafforzare la competitività del settore agricolo dell'Unione e in particolare: 
a. migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Ue e degli elevati standard 
applicabili ai metodi di produzione nell'Ue; 
b. aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell'Ue e 
ottimizzarne l'immagine tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione; 
c. rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Ue; 
d. aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell'Ue, prestando 
particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita; 
e. ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi dello stesso, perdita di fiducia dei 
consumatori o altri problemi specifici. 
 
Azioni 
I programmi di informazione e di promozione consistono in un insieme coerente di operazioni come attività 
promozionali e campagne di informazione, in particolare in forma di relazioni pubbliche, pubblicità, attività 
di vendita, partecipazione a eventi e fiere di importanza nazionale, europea e internazionale, ecc. 
 
Il bando riguarda l’esecuzione di programmi semplici (che possono essere presentati da una organizzazione 
proponente o da più organizzazioni riunite in un partenariato, tutte dello stesso Stato membro) relativi ad 
azioni nel mercato interno o nei Paesi terzi nell'ambito dei seguenti temi: 
 
MERCATO INTERNO 
Tema 1: Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la consapevolezza e il 
riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione: 
- regimi che riguardano i prodotti DOP, IGP, STG e le indicazioni facoltative di qualità, 
- metodo di produzione biologica, 
- simbolo grafico (logo) dei prodotti agricoli di qualità caratteristici delle Regioni ultraperiferiche dell’UE. 
Budget indicativo: 12.000.000 euro 
 
Tema 2: Programmi di informazione e di promozione destinati a mettere in evidenza le specificità dei metodi 
di produzione agricola nell’Ue (in particolare sul piano della sicurezza alimentare, della tracciabilità, 
dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari, del benessere degli animali, del 
rispetto dell’ambiente e della sostenibilità) e le caratteristiche intrinseche dei prodotti agroalimentari europei 
in termini di qualità, sapore, diversità o tradizioni e dei regimi di qualità. Impatto finale atteso: aumentare il 
grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli UE da parte dei consumatori europei e migliorare la 
competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari UE, la loro immagine e la loro quota di mercato. 
Budget indicativo: 8.000.000 euro 
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PAESI TERZI 
Tema 3: Azioni di informazione e di promozione destinati a uno o più dei seguenti paesi: Cina (compresi 
Hong Kong e Macao), Giappone, Corea del Sud, Taiwan, regione del sud-est asiatico o Asia meridionale 
Budget indicativo: 27.500.000 euro 
 
Tema 4: Programmi di informazione e di promozione destinati a uno o più dei seguenti paesi: Canada, Stati 
Uniti o Messico 
Budget indicativo: 20.000.000 euro 
 
Tema 5: Programmi di informazione e di promozione destinati ad altre zone geografiche 
Budget indicativo: 22.500.000 euro 
 
Tema 6: Informazioni e programmi di promozione sulle carni bovine destinati a qualsiasi Paese terzo 
Budget indicativo: 5.000.000 euro 
 
Dalle azioni nei Paesi terzi ci si attende che migliorino la competitività e il consumo dei prodotti 
agroalimentari UE e la loro immagine e che facciano aumentare la quota di mercato nei paesi destinatari. 
 
Attività ammissibili: 
1. Gestione del progetto 
2. Relazioni pubbliche: azioni di PR, eventi stampa. 
3. Sito web, social media: configurazione, manutenzione, aggiornamento del sito web; social media 
(configurazione degli account, pubblicazione regolare di post), applicazioni per dispositivi mobili, 
piattaforme di e-learning, seminari online, ecc. 
4. Pubblicità: stampa, TV, radio, servizi online, attività in ambienti esterni, cinema 
5. Strumenti di comunicazione: pubblicazioni, kit mediatici, gadget promozionali; video promozionali 
6. Eventi: stand in fiere; seminari, workshop, incontri tra imprese, formazioni commerciali/corsi di cucina, 
attività nelle scuole; settimane dei ristoranti; sponsorizzazione di eventi; viaggi di studio in Europa 
7. Promozione presso i punti vendita: giornate di degustazione; promozione nelle pubblicazioni destinate ai 
dettaglianti, pubblicità presso i punti vendita 
 
Beneficiari 
I richiedenti devono rientrare in una delle seguenti categorie: 
a. organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del 
settore o dei settori interessati in tale Stato membro, in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui 
ai regolamenti 1308/2013 (art. 157) e 1151/2012 (art. 3, punto 2) purché siano rappresentative di un nome 
protetto ai sensi di quest'ultimo regolamento; 
 
b. organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui al regolamento 
1308/2013 (artt. 152 e 156) e che sono state riconosciute da uno Stato membro; 
 
c. organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel promuovere i prodotti 
agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi e che siano stati investiti dallo Stato membro interessato di 
attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito (devono essere stati legalmente 
costituiti almeno due anni prima del bando al quale intendono candidarsi). 
 
Il proponente deve essere rappresentativo del settore o del prodotto interessato (tale rappresentatività deve 
rispondere a requisiti specifici precisati nel testo de bando). 
Non sono ammissibili a presentare proposte soggetti che già ricevono finanziamenti per le stesse azioni di 
informazione e di promozione. 
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Modalità e procedura 
Le proposte di progetto possono essere presentate da una organizzazione proponente o da più 
organizzazioni in partnership, TUTTE del MEDESIMO STATO MEMBRO e devono avere una durata 
prevista compresa fra 1 e 3 anni (le proposte devono specificare la durata dell’azione). 
 
Per l’esecuzione dei programmi gli organismi ai quali è stata approvata la proposta progettuale, devono 
selezionare gli organismi di esecuzione attraverso una procedura di gara. Gli organismi selezionati devono 
dar prova di efficienza e di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi. È possibile per il proponente 
dare esecuzione esso stesso ad alcune parti del programma, a condizione che i suoi costi siano pari a quelli di 
mercato e che possieda un'esperienza di almeno tre anni nell'attuazione di azioni di informazione e 
promozione. La selezione dell’organismo di esecuzione, se prevista, dovrebbe essere fatta prima della firma 
del contratto di sovvenzione con la Commissione. 
 
La presentazione delle proposte di progetto deve essere fatta via web attraverso il nuovo portale Funding 
and Tender della Commissione europea: dalla pagina web indicata negli indirizzi utili si seleziona il tema di 
interesse e attraverso la relativa pagina web si accede alla documentazione specifica da utilizzare. 
 
Nella pagina web del bando sul portale della CHAFEA sono disponibili molte informazioni utili, comprese 
FAQ ed errori da evitare e indicazioni sui bandi precedenti e i loro risultati. 
Sia dal portale Funding and Tender sia dal sito della CHAFEA sono disponibili informazioni per ricercare 
partner di progetto. 
 
Per illustrare il bando, le condizioni di partecipazione, ecc. la CHAFEA il 30 gennaio organizza a Bruxelles 
un Info Day. Le iscrizioni sono aperte fino al 26 gennaio. È possibile anche seguire l'evento online in diretta o 
scaricarne la registrazione. 
 
Scadenza 
15/04/2020 
 
Entità Contributo 
- programmi semplici nel mercato interno: fino al 70% dei costi ammissibili 
- programmi semplici nei Paesi terzi: fino all’80% dei costi ammissibili 
 
Risorse finanziarie disponibili 
95.000.000 euro (ripartiti fra i temi prioritari come evidenziato nella voce Azioni) 
 
Aree Geografiche 
UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
 
Referente 
Commissione europea – CHAFEA (Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e 
l’alimentazione) 
 
Indirizzi Utili 
- CHAFEA - pagina web dei bandi 2020 (link) 
- Portale funding and tender - Pagina web che riunisce i 6 temi del bando (link) 
-Promozione Prodotti Agricoli - bando 2020 - Programmi multipli (link) 
-Programmi promozione prodotti agricoli - Workprogramme 2020 (link) 
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Fonte 
GUCE/GUUE C 12/25 del 14/1/2020 
 
 

Premi DesignEuropa 2020 
 
Oggetto 
C’è tempo fino al 20 aprile 2020 per partecipare alla terza edizione dei Premi DesignEuropa, il concorso 
organizzato ogni due anni dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) per 
celebrare l’eccellenza nel settore del design. I Premi DesignEuropa rendono infatti omaggio alle espressioni 
più avanzate del design introdotto sul mercato con la tutela del disegno o modello comunitario registrato 
(DMC). 
Il DMC è un diritto di proprietà intellettuale unitario, amministrato da EUIPO e valido in tutti gli Stati 
membri UE, scelto da numerose società e singoli individui per proteggere in tutta l’Unione beni vitali per la 
loro attività economica. L’Italia, Paese in cui le industrie ad alta intensità di design generano oltre 3,7 milioni 
di posti di lavoro e il 16,9% del PIL nazionale, nel 2018 si è distinta per essere il secondo Paese UE, fra quelli 
più grandi, per numero di DMC depositati presso EUIPO. 
Il concorso consente di presentare candidature per tre categorie di Premi DesignEuropa: 
1) Premio all’industria - Questa categoria è riservata ai DMC di cui sono titolari imprese con 50 o più 
dipendenti e un fatturato o un bilancio complessivo di 10 milioni di euro o più. 
2) Premio alle imprese piccole ed emergenti - Questa categoria è per i DMC di cui sono titolari imprese che 
soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) hanno meno di 50 dipendenti e un fatturato/bilancio 
complessivo inferiore a 10 milioni di euro; b) sono state costituite dopo il 1º gennaio 2016, 
indipendentemente dalle loro dimensioni. 
3) Premio alla carriera - È riservato a singoli designer che, nel corso della loro carriera, hanno creato una 
serie significativa di opere con valore estetico e un impatto dimostrabile sul mercato. I candidati in questa 
categoria devono usare attualmente o avere usato il sistema dei DMC durante il loro percorso professionale. 
Tra i vincitori delle precedenti edizioni dei Premi DesignEuropa figurano anche imprese e designer italiani. 
Nel 2016 il premio per la categoria imprese piccole ed emergenti è stato assegnato al pannello 
fonoassorbente di Caimi Brevetti, prodotto dalla stessa società e progettato da Alberto e Francesco Meda, 
mentre il premio alla carriera è stato conferito al famoso designer Giorgetto Giugiaro. 
Chi volesse partecipare a questa terza edizione del concorso può trovare tutte le informazioni sulle regole e 
le modalità da seguire sul sito di EUIPO. 
La cerimonia di premiazione si terrà a Eindhoven, nei Paesi Bassi, il 20 ottobre 2020. 
 
 
Fonte 
Internet del 21/10/2019 
 

REGIOSTARS Awards 2020: premi per progetti 
innovativi di sviluppo regionale 

Scade il prossimo 9 maggio il termine per presentare candidature per l’edizione 2020 di REGIOSTARS 
Awards, il concorso dell’UE che premia i progetti più innovativi di sviluppo regionale. 
L’iniziativa, organizzata dalla DG Politica Regionale della Commissione europea, mira a selezionare e 
premiare progetti finanziati da fondi UE che dimostrano l’eccellenza e nuovi approcci nello sviluppo 
regionale. I REGIOSTARS Awards rappresentano un ambito riconoscimento per le regioni dell’UE, perché 
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permettono di dare visibilità e condividere realizzazioni che hanno avuto un impatto positivo sul territorio e 
che possono essere fonte di ispirazione per altre regioni europee. 
Quest’anno è possibile concorrere per cinque categorie focalizzate su temi considerati cruciali per il futuro 
della politica regionale dell'UE: 
- Cat 1 (Crescita intelligente) - Transizione industriale per un’Europa intelligente 
- Cat 2 (Crescita sostenibile) - Economia circolare per un’Europa verde 
- Cat 3 (Crescita inclusiva) - Istruzione e competenze per un’Europa digitale 
- Cat 4 (Sviluppo urbano) - Partecipazione dei cittadini per città europee più coese 
- Cat 5 (Tema dell’anno) - 30° anniversario di Interreg – Empowerment dei giovani per la cooperazione 
transfrontaliera 
Le candidature devono riguardare progetti che siano stati cofinanziati dal Fondo europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR), dal Fondo Sociale europeo (FSE), dal Fondo di Coesione o dai programmi Interreg IPA-
CBC o ENI-CBC e che abbiano avuto inizio dopo il 1° gennaio 2007. Sono ammissibili anche progetti 
finanziati congiuntamente da più strumenti (FESR o Fondo di Coesione con altri Fondi strutturali o con 
fondi a gestione diretta). 
I progetti candidati devono rientrare in una delle cinque categorie e relativo tema individuati per il 2020. Un 
progetto non può concorrere per più di una categoria. E’ possibile candidare anche progetti già presentati 
nelle precedenti edizioni del concorso (purché non vincitori). 
Le candidature devono essere presentate dal promotore di progetto e accompagnate da una lettera di 
sostegno dell’Autorità di gestione pertinente. 
Una giuria indipendente, costituita da accademici di alto livello, valuterà i progetti pervenuti e nominerà i 
vincitori. Inoltre, il pubblico potrà scegliere il proprio vincitore attraverso un voto online e assegnare 
il Premio del pubblico a uno dei progetti. 
La cerimonia di premiazione dei vincitori delle cinque categorie e del vincitore del Premio del pubblico si 
terrà a Bruxelles nell’ottobre 2020, nella cornice della Settimana europea delle Regioni e delle Città. 
Tutti i dettagli sul concorso sono riportati nella Guida per i candidati. 
La piattaforma da utilizzare per la presentazione online delle candidature è accessibile qui 
 

Erasmus+: Bando EACEA/38/2019 - Sperimentazioni di 
politiche europee nel campo dell`istruzione e della 
formazione 
 
Programma di riferimento 
ERASMUS+ 
 
Oggetto 
Bando nell’ambito del programma “Erasmus+”, Azione chiave 3: Sperimentazioni di politiche europee nel 
campo dell’istruzione e della formazione condotte da Autorità pubbliche di alto livello. 
 
 
Obiettivo 
- Promuovere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco fra le autorità pubbliche al 
massimo livello istituzionale per favorire miglioramenti sistemici e innovazioni nei settori dell’istruzione e 
della formazione; 
- Potenziare la raccolta e l’analisi di elementi di prova sostanziali per garantire un’attuazione efficace delle 
misure innovative; 
- Favorire la trasferibilità e la scalabilità delle misure innovative. 
 
Azioni 
Sostegno a progetti di sperimentazione di misure politiche innovative, ossia progetti di cooperazione 
transnazionali, realizzati da Autorità pubbliche di alto livello, mirati a verificare la pertinenza, l’efficacia, il 
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potenziale impatto e la scalabilità di misure politiche tramite sperimentazioni sul campo condotte in 
parallelo in Paesi diversi, sulla base di approcci (semi) sperimentali e protocolli di valutazione comuni. 
 
I progetti di sperimentazione di politiche non sono progetti di ricerca condotti da ricercatori con l'obiettivo 
di far progredire la conoscenza. Sono invece progetti di "ricerca-azione" che richiedono la cooperazione tra 
decisori, stakeholder e ricercatori per testare misure concrete che hanno il potenziale per essere 
concretamente tradotte in politiche o pratiche nei sistemi di istruzione e formazione nel breve/medio 
termine. 
 
I progetti da finanziare devono affrontare esclusivamente le seguenti priorità. Ciascun progetto deve 
concentrarsi su una sola priorità fra quelle indicate di seguito: 
 
Lotto 1 
Priorità 1 - Istruzione e competenze digitali 
Priorità 2 - Insegnamento e insegnanti 
 
Lotto 2 
Priorità 3 - Meccanismi di finanziamento per il miglioramento delle competenze e la riconversione 
professionale, compresi sistemi simili agli Individual Learning Account (carte di credito formativo 
individuale) 
Priorità 4 - Politiche e processi a sostegno della convalida dell’apprendimento non formale e informale, 
anche mediante orientamenti efficaci 
 
Beneficiari 
- Autorità pubbliche (Ministeri o equivalenti) responsabili in materia di istruzione e formazione al massimo 
livello nel contesto pertinente (nazionale o decentrato). Autorità pubbliche responsabili di settori diversi 
dall’istruzione e dalla formazione (per esempio occupazione, giovani, finanza, affari sociali, affari interni, 
giustizia, sanità ecc.) che dimostrino di avere una competenza specifica nel settore in cui deve essere 
effettuata la sperimentazione; 
- Organizzazioni pubbliche o private attive nel campo dell’istruzione, della formazione o in altri settori 
pertinenti; 
- Organizzazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgono attività legate all’istruzione e formazione in 
altri settori socioeconomici (per es. ONG, centri di orientamento professionale, camere di commercio, 
imprese e parti sociali, organizzazioni di settore, società civile, organizzazioni culturali o sportive, organismi 
di valutazione o di ricerca, ecc.). 
 
I progetti possono essere presentati e coordinati unicamente da: 
- un’Autorità pubblica (Ministero o equivalente) o 
- un organismo pubblico o privato formalmente delegato da un’Autorità pubblica a presentare e coordinare 
la proposta di progetto per suo conto e che sia in grado di dimostrare di esistere come persona giuridica da 
almeno 3 anni alla data di scadenza di presentazione delle proposte preliminari. 
 
Il coordinatore e i partner del progetto devono essere stabiliti in uno dei Paesi ammissibili indicati a fondo 
scheda (voce “Aree geografiche”). 
 
Modalità e procedura 
I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 4 soggetti di 3 diversi Paesi 
ammissibili. Nello specifico da: 
- almeno 3 Autorità pubbliche (Ministero o equivalente) di 3 diversi Paesi ammissibili, di cui almeno una sia 
di uno Stato UE; 
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- almeno un organismo pubblico o privato con esperienza nell’analisi e nella valutazione dell’impatto delle 
politiche (ricercatore), che deve essere responsabile degli aspetti metodologici e dei protocolli di 
sperimentazione sul campo. 
 
Le prove sul campo devono svolgersi in almeno 3 Paesi le cui Autorità pubbliche/Ministeri sono coinvolti nel 
progetto. 
 
I progetti devono avere una durata compresa tra 24 e 36 mesi; le attività devono iniziare tra l’1/01/2021 e il 
28/02/2021. 
 
Per la presentazione dei progetti tutti i soggetti coinvolti (coordinatore e partner) devono registrarsi sul 
Partecipant Register del Funding and Tender Portal, al fine di ottenere un Participant Identification Code 
(PIC). Il PIC sarà richiesto per generare l'eForm (formulario elettronico) e presentare la candidatura online 
(per dettagli sulla procedura di presentazione delle proposte si veda anche la sezione "How to apply" della 
pagina web dedicata al bando). 
 
In allegato il testo del bando. Le relative Guidelines più ulteriore documentazione necessaria per partecipare 
possono essere scaricate dalla pagina web dedicata al bando. 
 
Scadenza 
- Proposte preliminari: 21 aprile 2020, ore 17 (ora di Bruxelles) 
- Proposte complete: 24 settembre 2020, ore 17 (ora di Bruxelles) 
 
Entità Contributo 
Il contributo UE può coprire fino al 75% dei costi ammissibili del progetto per massimo 2.000.000 €. 
 
Risorse finanziarie disponibili 
14.000.000 €: 12.000.000 € per il Lotto 1 e 2.000.000 € per il Lotto 2 
 
Aree Geografiche 
UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
 
Turchia – Serbia - Macedonia del Nord 
EFTA/SEE - Norvegia, Islanda e Liechtenstein. 
 
Referente 
EACEA - Agenzia esecutiva per l’istruzione, l’audiovisivo, la cultura 
 
Indirizzi Utili 
 Testo del bando Erasmus+ EACEA/38/2019 (link) 
 
Fonte 
GUCE/GUUE C 410/11 del 6/12/2019 
Ente Erogatore 
Commissione europea 
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HORIZON 2020 – Pilastro Leadership industriale: bando 
"Information and Communication Technologies" 
(scadenze 2020) 
 
Programma di riferimento 
Orizzonte 2020 - Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020). 
Orizzonte 2020 sostituisce, riunendoli in un unico strumento di finanziamento, tutti gli strumenti 
attualmente esistenti a sostegno della ricerca e dell’innovazione, ovvero il 7° programma quadro di RST (7° 
PQ ), il sostegno all’innovazione previsto dal programma CIP e il sostegno all’Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia (IET). 
 
Obiettivo 
L’obiettivo generale del programma è costruire un’economia basata sulle conoscenze e sull’innovazione 
nell’Unione, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo sostenibile. Orizzonte 2020 contribuisce all’attuazione 
della strategia Europa 2020, in particolare della sua Iniziativa faro “L’Unione dell’innovazione”, nonché al 
conseguimento e funzionamento dello Spazio europeo della ricerca 
 
Azioni 
L’azione qui considerata è la: 
2. LEADERSHIP INDUSTRIALE 
Questa priorità intende fare dell’Europa un luogo più attraente per investire nella ricerca e nell’innovazione 
(compresa l’eco-innovazione). Porterà grandi investimenti in tecnologie industriali essenziali, incentiverà il 
potenziale di crescita delle aziende europee fornendo loro livelli adeguati di finanziamento e aiuterà le PMI 
innovative a divenire imprese di importanza mondiale. Pertanto, i suoi obiettivi specifici saranno: 
a) consolidare la leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali, fornendo un sostegno ad hoc alla RST nei 
seguenti ambiti: TIC, nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate, 
spazio 
b) migliorare l’accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell’innovazione 
c) fornire sostegno a tutte le forme di innovazione nelle piccole e medie imprese 
 
Beneficiari  
Qualsiasi persona giuridica stabilita in uno Stato UE o in un Paese associato può partecipare ad un’azione 
indiretta purché soddisfi le condizioni minime di partecipazione. Sono ammissibili anche le organizzazioni 
internazionali. 
Condizioni minime di partecipazione  
Ad un’azione devono partecipare almeno 3 persone giuridiche indipendenti stabilite in uno Stato UE o in un 
Paese associato diversi.  
In deroga a questa regola, è richiesta la partecipazione di almeno 1 persona giuridica stabilita in uno Stato 
UE o in un Paese associato per: le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), lo 
strumento per le PMI, le azioni di cofinanziamento di programmi di ricerca, in casi giustificati previsti dai 
programmi di lavoro o dai piani di lavoro. 
 
Scadenza 
22/04/2020 
 
Elenco bandi 
Sulla base degli aggiornamenti del Work Programme 2018-2020 Information and Communication Technologies, 
segnaliamo le nuove opportunità che si aprono con il bando "Information and Communication 
Technologies" (H2020-ICT-2018-20). 



29 
 

Cliccando sui link riportati, si verrà direttamente indirizzati alla pagina web dei singoli topic di questo 
bando dove è possibile reperire informazioni dettagliate e documentazione. 
Inoltre, il 19/11/2019 è avvenuta l’apertura dei topic sotto indicati.  
 
- ICT-36-2020: Disruptive photonics technologies 
- ICT-37-2020: Advancing photonics technologies and application driven photonics components and the 
innovation ecosystem 
- ICT-40-2020: Cloud Computing: towards a smart cloud computing continuum 
- ICT-41-2020: 5G PPP – 5G innovations for verticals with third party services 
- ICT-46-2020: Robotics in Application Areas and Coordination & Support 
- ICT-47-2020: Research and Innovation boosting promising robotics applications 
- ICT-49-2020: Artificial Intelligence on demand platform 
- ICT-52-2020: 5G PPP – Smart Connectivity beyond 5G 
- ICT-57-2020: An empowering, inclusive Next Generation Internet 
- ICT-58-2020: International partnership building between European and African innovation hubs 
 
Fonte 
Commissione europea - Funding & Tender Portal 
 
 

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 
2018-2020 “Salute, cambiamento demografico e 

benessere" (scadenze 2020) 
 
Programma di riferimento 
Orizzonte 2020 - Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020). 
Orizzonte 2020 sostituisce, riunendoli in un unico strumento di finanziamento, tutti gli strumenti 
attualmente esistenti a sostegno della ricerca e dell’innovazione, ovvero il 7° programma quadro di RST (7° 
PQ ), il sostegno all’innovazione previsto dal programma CIP e il sostegno all’Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia (IET). 
 
Obiettivo 
L’obiettivo generale del programma è costruire un’economia basata sulle conoscenze e sull’innovazione 
nell’Unione, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo sostenibile. Orizzonte 2020 contribuisce all’attuazione 
della strategia Europa 2020, in particolare della sua Iniziativa faro “L’Unione dell’innovazione”, nonché al 
conseguimento e funzionamento dello Spazio europeo della ricerca 
 
Azioni 
L’azione qui considerata è la: 
3. SFIDE PER LA SOCIETÀ 
Questa priorità affronta direttamente le priorità politiche e le sfide sociali identificate nella strategia Europa 
2020 concentrando i finanziamenti sulle seguenti tematiche: 
(a) salute, cambiamento demografico e benessere 
(b) sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima, bioeconomia 
(c) energia sicura, pulita ed efficiente 
(d) trasporti intelligenti, verdi e integrati 
(e) azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 
(f) società inclusive, innovative e sicure  
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Le attività interessano l’intero ciclo dalla ricerca al mercato con un nuovo accento sulle attività connesse 
all’innovazione, quali i progetti pilota, la dimostrazione, i banchi di prova, il sostegno alle gare d’appalto, le 
innovazioni dettate dagli utenti, l’innovazione sociale e la commercializzazione delle innovazioni. 
 
Beneficiari  
Qualsiasi persona giuridica stabilita in uno Stato UE o in un Paese associato può partecipare ad un’azione 
indiretta purché soddisfi le condizioni minime di partecipazione. Sono ammissibili anche le organizzazioni 
internazionali. 
 
Elenco bandi 
Sulla base degli aggiornamenti del Work Programme 2018-2020 relativo alla Sfida per la Società Health, 
demographic change and wellbeing, segnaliamo le nuove opportunità che si aprono con i bandi di seguito 
indicati. Cliccando sui link riportati, si verrà direttamente indirizzati alla pagina web dei singoli topic dei 
bandi dove è possibile reperire informazioni dettagliate e documentazione. 
  
• Bando Better health and care, economic growth and sustainable health systems (H2020-SC1-BHC-2018-
2020) con scadenza  07/04/2020 
Fino al 7/04/2020 è possibile presentare proposte per i topic: 
- SC1-BHC-06-2020: Digital diagnostics – developing tools for supporting clinical decisions by integrating 
various diagnostic data          
- SC1-BHC-11-2020: Advancing the safety assessment of chemicals without the use of animal testing 
- SC1-BHC-17-2020: Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) - Prevention and/or early diagnosis of 
cancer 
- SC1-BHC-20A-2020: Pre-commercial procurement (PCP) for integrated care solutions 
- SC1-BHC-20B-2020: Public procurement of innovative solutions (PPI) for diagnostics for infectious diseases 
- SC1-BHC-33-2020: Addressing low vaccine uptake 
- SC1-BHC-34-2020: New approaches for clinical management and prevention of resistant bacterial infections 
in high prevalence settings 
- SC1-BHC-35-2020: Creation of a European wide sustainable network for harmonised large-scale clinical 
research studies for infectious diseases 
- SC1-BHC-36-2020: Micro- and nano-plastics in our environment: Understanding exposures and impacts on 
human health 
- SC1-BHC-37-2020: Towards the new generation of clinical trials – trials methodology research 
- SC1-DTH-12-2020: Use of Real-World Data to advance research on the management of complex chronic 
conditions 
- SC1-HCC-10-2020: Towards a Health research and innovation Cloud: Capitalising on data sharing 
initiatives in health research 
- SC1-HCO-01-2018-2019-2020: Actions in support of the International Consortium for Personalised Medicine 
- SC1-HCO-03-2020: Bridging the divide in health research and innovation – boosting return on investment 
- SC1-HCO-07-2020: ERA-NET to support the Joint Programming Initiative on Antimicrobial resistance 
(JPIAMR) 
- SC1-HCO-14-2020: ERA-NET: Sustained collaboration of national and regional programmes in cancer 
research 
- SC1-HCO-16-2020: ERA-NET: Sustained collaboration of national and regional programmes in research on 
brain-related diseases and disorders of the nervous system 
- SC1-HCO-17-2020: Coordinating and supporting research on the human microbiome in Europe and 
beyond 
- SC1-HCO-18-2020: Developing methodological approaches for improved clinical investigation and 
evaluation of high-risk medical devices 
- SC1-HCO-19-2020: Reliable and accessible information on cell and gene-based therapies 
- SC1-HCO-20-2020: Coordination of clinical research activities of the European Reference Networks 
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• Bando Digital transformation in health and care (H2020- SC1-DTH-2018-2020) con scadenza il 22/04/2020: 
- SC1-DTH-02-2020: Personalised early risk prediction, prevention and intervention based on Artificial 
Intelligence and Big Data technologies 
- SC1-DTH-04-2020: International cooperation in smart living environments for ageing people 
- SC1-DTH-06-2020: Accelerating the uptake of computer simulations for testing medicines and medical 
devices 
- SC1-DTH-14-2020: Pre-commercial Procurement for Digital Health and Care Solutions 
- SC1-HCC-08-2020: Scaling up innovation for active and healthy ageing 
- SC1-HCC-09-2020: Supporting deployment of eHealth in low and lower middle income countries in Africa 
for better health outcomes 
 
Fonte 
Commissione europea - Funding & Tender Portal 
 
 

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

clean and efficient energy" (scadenze 2020) 
 
Programma di riferimento 
Orizzonte 2020 - Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020). 
Orizzonte 2020 sostituisce, riunendoli in un unico strumento di finanziamento, tutti gli strumenti 
attualmente esistenti a sostegno della ricerca e dell’innovazione, ovvero il 7° programma quadro di RST (7° 
PQ ), il sostegno all’innovazione previsto dal programma CIP e il sostegno all’Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia (IET). 
 
Obiettivo 
L’obiettivo generale del programma è costruire un’economia basata sulle conoscenze e sull’innovazione 
nell’Unione, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo sostenibile. Orizzonte 2020 contribuisce all’attuazione 
della strategia Europa 2020, in particolare della sua Iniziativa faro “L’Unione dell’innovazione”, nonché al 
conseguimento e funzionamento dello Spazio europeo della ricerca 
 
Azioni 
L’azione qui considerata è la: 
3. SFIDE PER LA SOCIETÀ 
Questa priorità affronta direttamente le priorità politiche e le sfide sociali identificate nella strategia Europa 
2020 concentrando i finanziamenti sulle seguenti tematiche: 
(a) salute, cambiamento demografico e benessere 
(b) sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima, bioeconomia 
(c) energia sicura, pulita ed efficiente 
(d) trasporti intelligenti, verdi e integrati 
(e) azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 
(f) società inclusive, innovative e sicure  
Le attività interessano l’intero ciclo dalla ricerca al mercato con un nuovo accento sulle attività connesse 
all’innovazione, quali i progetti pilota, la dimostrazione, i banchi di prova, il sostegno alle gare d’appalto, le 
innovazioni dettate dagli utenti, l`innovazione sociale e la commercializzazione delle innovazioni 
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Beneficiari  
Qualsiasi persona giuridica stabilita in uno Stato UE o in un Paese associato può partecipare ad un’azione 
indiretta purché soddisfi le condizioni minime di partecipazione. Sono ammissibili anche le organizzazioni 
internazionali. 
Condizioni minime di partecipazione  
Ad un’azione devono partecipare almeno 3 persone giuridiche indipendenti stabilite in uno Stato UE o in un 
Paese associato diversi.  
In deroga a questa regola, è richiesta la partecipazione di almeno 1 persona giuridica stabilita in uno Stato 
UE o in un Paese associato per: le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), lo 
strumento per le PMI, le azioni di cofinanziamento di programmi di ricerca, in casi giustificati previsti dai 
programmi di lavoro o dai piani di lavoro. 
 
Elenco bandi 
Sulla base degli aggiornamenti del Work Programme 2018-2020 relativo alla Sfida per la Società Secure, clean 
and efficient energy, segnaliamo le nuove opportunità che si aprono con il bando “Building a low-carbon, 
climate resilient future: secure, clean and efficient energy (H2020- LC-SC3-2018-2019-2020)”. Cliccando sui 
link riportati, si verrà direttamente indirizzati alla pagina web dei singoli topic del bando dove è possibile 
reperire informazioni dettagliate e documentazione. 
  
 
Dal 3/12/2019 sono stati aperti i seguenti topic per i quali la scadenza per presentare proposte è il 21/04/2020: 
- LC-SC3-RES-1-2019-2020: Developing the next generation of renewable energy technologies 
- LC-SC3-RES-18-2020: Advanced drilling and well completion techniques for cost reduction in geothermal 
energy 
- LC-SC3-RES-26-2020: Development of next generation renewable fuel technologies from CO2 and 
renewable energy (Power and Energy to Renewable Fuels) 
- LC-SC3-RES-31-2020: Offshore wind basic science and balance of plant 
- LC-SC3-RES-32-2020: New test rig devices for accelerating ocean energy technology development 
- LC-SC3-RES-37-2020: Combined clean biofuel production and phytoremediation solutions from 
contaminated lands worldwide 
 
Infine, i topic che verranno aperti il 5/03/2020, con scadenza il 10/09/2020, i topic: 
- LC-SC3-B4E-11-2020: Financing for energy efficiency investments - Smart Finance for Smart Buildings 
- LC-SC3-B4E-12-2020: National roundtables to implement the Smart Finance for Smart Buildings initiative 
- LC-SC3-B4E-13-2020: Aggregation - Project Development Assistance 
- LC-SC3-B4E-14-2020: Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and 
flexibility at demand-side 
- LC-SC3-B4E-2-2020: Stimulating demand for sustainable energy skills in the building sector 
- LC-SC3-B4E-3-2020: Upgrading smartness of existing buildings through innovations for legacy equipment 
- LC-SC3-B4E-4-2020: Next-generation of Energy Performance Assessment and Certification 
- LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020: The role of consumers in changing the market through informed decision 
and collective actions 
- LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020: Mitigating household energy poverty 
- LC-SC3-EC-5-2020: Supporting public authorities in driving the energy transition 
Verranno invece aperti il 5/05/2020, con scadenza l' 1/09/2020, i topic: 
- LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020: Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the Clean-Energy Transition 
- LC-SC3-CC-7-2020: European Energy and Climate Modelling Forum (2020-2024) 
- LC-SC3-NZE-6-2020: Geological Storage Pilots 
- LC-SC3-RES-20-2020: Efficient combination of Concentrated Solar Power and desalination (with particular 
focus on the Gulf Cooperation Council (GCC) region) 
- LC-SC3-RES-25-2020: International cooperation with Japan for Research and Innovation on advanced 
biofuels and alternative renewable fuels 
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- LC-SC3-RES-3-2020: International Cooperation with USA and/or China on alternative renewable fuels from 
sunlight for energy, transport and chemical storage 
- LC-SC3-RES-34-2020: Demonstration of innovative and sustainable hydropower solutions targeting 
unexplored small-scale hydropower potential in Central Asia 
- LC-SC3-RES-36-2020: International cooperation with Canada on advanced biofuels and bioenergy 
- LC-SC3-SCC-2-2020: Positive Energy Districts and Neighbourhoods for urban energy transitions 
 
Fonte 
Commissione europea - Portale dei partecipanti 
 
 

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 
2018-2020 “Trasporti intelligenti, green e integrati” 

(scadenze 2020) 
 
Programma di riferimento 
Orizzonte 2020 - Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020). 
Orizzonte 2020 sostituisce, riunendoli in un unico strumento di finanziamento, tutti gli strumenti 
attualmente esistenti a sostegno della ricerca e dell’innovazione, ovvero il 7° programma quadro di RST (7° 
PQ ), il sostegno all’innovazione previsto dal programma CIP e il sostegno all’Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia (IET). 
 
Obiettivo 
L’obiettivo generale del programma è costruire un’economia basata sulle conoscenze e sull’innovazione 
nell’Unione, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo sostenibile. Orizzonte 2020 contribuisce all’attuazione 
della strategia Europa 2020, in particolare della sua Iniziativa faro “L’Unione dell’innovazione”, nonché al 
conseguimento e funzionamento dello Spazio europeo della ricerca 
 
Azioni 
L’azione qui considerata è la: 
3. SFIDE PER LA SOCIETÀ 
Questa priorità affronta direttamente le priorità politiche e le sfide sociali identificate nella strategia Europa 
2020 concentrando i finanziamenti sulle seguenti tematiche: 
(a) salute, cambiamento demografico e benessere 
(b) sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima, bioeconomia 
(c) energia sicura, pulita ed efficiente 
(d) trasporti intelligenti, verdi e integrati 
(e) azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 
(f) società inclusive, innovative e sicure  
Le attività interessano l`intero ciclo dalla ricerca al mercato con un nuovo accento sulle attività connesse 
all`innovazione, quali i progetti pilota, la dimostrazione, i banchi di prova, il sostegno alle gare d`appalto, le 
innovazioni dettate dagli utenti, l`innovazione sociale e la commercializzazione delle innovazioni. 
  
 
 
Beneficiari  
Qualsiasi persona giuridica stabilita in uno Stato UE o in un Paese associato può partecipare ad un’azione 
indiretta purché soddisfi le condizioni minime di partecipazione. Sono ammissibili anche le organizzazioni 
internazionali. 
Condizioni minime di partecipazione  
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Ad un’azione devono partecipare almeno 3 persone giuridiche indipendenti stabilite in uno Stato UE o in un 
Paese associato diversi.  
In deroga a questa regola, è richiesta la partecipazione di almeno 1 persona giuridica stabilita in uno Stato 
UE o in un Paese associato per: le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), lo 
strumento per le PMI, le azioni di cofinanziamento di programmi di ricerca, in casi giustificati previsti dai 
programmi di lavoro o dai piani di lavoro. 
 
Elenco bandi 
Sulla base degli aggiornamenti del Work Programme 2018-2020 relativo alla Sfida per la Società Secure, clean 
and efficient energy, segnaliamo le nuove opportunità che si aprono con il bando “Building a low-carbon, 
climate resilient future: secure, clean and efficient energy (H2020- LC-SC3-2018-2019-2020)”. Cliccando sui 
link riportati, si verrà direttamente indirizzati alla pagina web dei singoli topic del bando dove è possibile 
reperire informazioni dettagliate e documentazione.Sulla base degli aggiornamenti del Work Programme 
2018-2020 relativo alla Sfida per la Società Smart, green and integrated transport, segnaliamo le nuove 
opportunità che si aprono con i bandi di seguito indicati. Cliccando sui link riportati, si verrà direttamente 
indirizzati alla pagina web dei singoli topic dei bandi dove è possibile reperire informazioni dettagliate e 
documentazione. 
  
• Bando Digitising and transforming european industry and services: automated road transport (H2020-
DT-ART-2018-2019-2020) 
Il 3/12/2019 è avvenuta l’apertura dei due seguenti topic per i quali è possibile presentare proposte fino 
al 21/04/2020: 
- DT-ART-05-2020: Efficient and safe connected and automated heavy-duty vehicles in real logistics 
operations 
- DT-ART-06-2020: Large-scale, cross-border demonstration of connected and highly automated driving 
functions for passenger cars 
  
• Bando Mobility for growth (H2020-MG-2018-2019-2020) 
Dal 3/09/2019 sono aperti i seguenti topic. La procedura di presentazione delle proposte a 2 fasi con due 
scadenze, 9/01/2020 (1° fase scaduta) e 8/09/2020 (2° fase): 
- LC-MG-1-12-2020 (IA): Cities as climate-resilient, connected multimodal nodes for smart and clean 
mobility: new approaches towards demonstrating and testing innovative solutions scaduta (ma altro)  
- MG-2-10-2020 (RIA): Enhancing coordination between Member States' actions in the area of infrastructure 
research with a particular focus on biodiversity and ameliorating environmental impacts and full automated 
infrastructure upgrade and maintenance scaduta (ma altro) 
 
Il 3/12/2019 è avvenuta l’apertura dei topic sotto indicati. La scadenza per presentare proposte è 
il 21/04/2020: 
- LC-MG-1-12-2020 (CSA): Cities as climate-resilient, connected multimodal nodes for smart and clean 
mobility: new approaches towards demonstrating and testing innovative solutions 
- MG-1-15-2020: Towards global environmental regulation of supersonic aviation 
- MG-2-10-2020 (CSA): Enhancing coordination between Member States' actions in the area of infrastructure 
research with a particular focus on biodiversity and ameliorating environmental impacts and full automated 
infrastructure upgrade and maintenance 
- MG-2-13-2020: Coordination and support for an integrated freight transport and logistics system 
- MG-2-14-2020: The effects of automation on the transport labour force, future working conditions and skills 
requirements 
- MG-3-4-2020: Innovative electric network architectures and systems, optimising global energy, electrical 
power, data and communication for aviation 
- MG-3-5-2020: Next generation multifunctional and intelligent airframe and engine parts, with emphasis on 
manufacturing, maintenance and recycling 
- MG-3-6-2020: Towards sustainable urban air mobility 
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- MG-3-7-2020: Improved Production and Maintenance Processes in Shipyards 
- MG-3-8-2020: 'First of a Kind' solutions for sustainable transport and mobility: EU initiative for accelerating 
EU-wide market access, scale up and derisking 
- MG-4-10-2020: Improving impact and broadening stakeholder engagement in support of transport research 
and innovation 
- MG-4-7-2020: Digitalisation of the transport system: data sharing 
- MG-4-8-2020: Advanced research methods and tools in support of transport/mobility researchers, planners 
and policy makers 
- MG-4-9-2020: The European mobility culture of tomorrow: Reinventing the wheel? 
- MG-BG-03-2020: Under water noise mitigation and environmental impact 
  
• Bando Building a low-carbon, climate resilient future: green vehicles (H2020-LC-GV-2018-2019-2020) 
Dal 3/12/2019 sono stati aperti i seguenti topic per i quali la scadenza per presentare proposte è il 21/04/2020: 
- LC-GV-06-2020: Advanced light materials and their production processes for automotive applications 
- LC-GV-07-2020: Reducing the environmental impact of hybrid light duty vehicles 
- LC-GV-08-2020: Next generation electrified vehicles for urban and suburban use 
- LC-GV-09-2020: Setting up a common European research and innovation strategy for the future of road 
transport 
 
Fonte 
Commissione europea - Funding & Tender Portal 
 
 

Erasmus+: bando generale 2020 
 
Titolo 
Invito a presentare proposte 2020 – EAC/A02/2019 - Programma Erasmus+ 
 
Programma di riferimento 
Bando generale 2020 nell'ambito del programma Erasmus+, il programma dell’UE a sostegno dei settori 
dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. 
 
Nota: Per partecipare al bando è necessario tenere conto di quanto indicato nel testo del bando e nella 
“Guida al programma”. La “Guida” è, infatti, parte integrante del bando e fornisce indicazioni dettagliate 
sulle singole azioni che vengono finanziate, le priorità, il cofinanziamento e la procedura per la 
presentazione delle proposte di progetto. 
 
Azioni 
Sostegno a progetti riguardanti: 
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell`apprendimento  
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 di dialogo con i giovani 
Attività Jean Monnet  
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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). 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.  
 
Modalità e procedura 
Per la presentazione e valutazione delle proposte di progetto si prevede, a seconda dell’azione, 
una procedura decentrata o centralizzata. Le azioni di ERASMUS+ sono infatti distinte in azioni 
decentralizzate e azioni centralizzate: le prime vengono gestite a livello nazionale dalle Agenzie 
nazionali dei Paesi partecipanti al programma, le seconde, invece, vengono gestite a livello europeo 
dall’Agenzia esecutiva EACEA. La "Guida al programma" dettaglia per ogni azione la procedura a cui è 
soggetta. 
 
Azioni aperte 
Azione chiave 2 
- Partenariati strategici nel settore della gioventù: 5 febbraio 2020; 30 aprile 2020; 1 ottobre 2020 
Azione chiave 3 
- Progetti di dialogo con i giovani: 30 aprile 2020; 1 ottobre 2020 
Sport 
- Per tutte le azioni: 2 aprile 2020 
 
Risorse finanziarie disponibili 
3207, 4 milioni di euro, così ripartiti: 
- Istruzione e formazione: 2943,3 milioni di euro (di cui 395 milioni per la cooperazione internazionale 
dell’istruzione superiore) 
- Gioventù: 191,9 milioni di euro 
- Jean Monnet: 14,6 milioni di euro 
- Sport: 57,6 milioni di euro 
 
 
Entità Contributo 
Variabile a seconda dell'azione (si veda la "Guida"). 
 
 
Aree Geografiche 
UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
 
Turchia, Serbia, Paesi specifici/Regioni specifiche - Come specificato nella scheda, Macedonia del Nord 
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EFTA/SEE - Norvegia, Islanda e Liechtenstein. 
 
Referente 
Commissione europea - DG Istruzione e Cultura 
 
Indirizzi utili 
Call for proposal: (link)  
Guida Erasmus + - versione del 5/11/2019: (link) 
 
Fonte 
GUCE/GUUE C 373/12 del 5/11/2019 
 
 

Europa Creativa – MEDIA: bandi 2020 
 
Programma di riferimento 
Europa Creativa – Programma dell’UE a sostegno dei settori culturali e creativi europei (2014-2020). 
 
Obiettivo 
Il programma mira a promuovere e salvaguardare la diversità culturale e linguistica europea e il patrimonio 
culturale europeo, nonché a rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi. In particolare, gli 
obiettivi specifici del programma sono: 
- sostenere la capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a livello transnazionale e 
internazionale; 
- promuovere la circolazione transnazionale delle opere e la mobilità transnazionale degli operatori culturali 
e creativi, soprattutto degli artisti, nonché raggiungere un nuovo e più ampio pubblico, con particolare 
riguardo ai bambini, ai giovani, alle persone disabili e ai gruppi sottorappresentati; 
- rafforzare in modo sostenibile la capacità finanziaria delle PMI e delle organizzazioni di piccole e medie 
dimensioni dei settori culturali e creativi; 
- sostenere la cooperazione politica transnazionale al fine di favorire lo sviluppo delle politiche, 
l’innovazione, l’audience development (sviluppo del pubblico) e nuovi modelli di business nei settori culturali 
e creativi. 
 
Beneficiari  
Qualsiasi persona giuridica stabilita in uno Stato UE o in un Paese associato può partecipare ad un’azione 
indiretta purché soddisfi le condizioni minime di partecipazione. Sono ammissibili anche le organizzazioni 
internazionali. 
Condizioni minime di partecipazione  
Ad un’azione devono partecipare almeno 3 persone giuridiche indipendenti stabilite in uno Stato UE o in un 
Paese associato diversi.  
In deroga a questa regola, è richiesta la partecipazione di almeno 1 persona giuridica stabilita in uno Stato 
UE o in un Paese associato per: le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), lo 
strumento per le PMI, le azioni di cofinanziamento di programmi di ricerca, in casi giustificati previsti dai 
programmi di lavoro o dai piani di lavoro. 
 
Azioni 
Europa Creativa sostiene tutti i settori culturali e creativi, vale a dire tutti i settori le cui attività (orientate o 
non orientate al mercato) siano basate su valori culturali e/o espressioni artistiche e creative, 
indipendentemente dal tipo di struttura che le realizza. Tali settori comprendono: architettura, archivi e 
biblioteche, artigianato artistico, audiovisivo (tra cui film, televisione, videogiochi e multimediale), 
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patrimonio culturale materiale e immateriale, design, festival, musica, arti visive, arti dello spettacolo, 
editoria, radio. 
 
Il programma è strutturato in due sottoprogrammi settoriali e una sezione transettoriale. Qui interessa: 
SOTTOPROGRAMMA MEDIA (dedicato al settore dell’audiovisivo) 
 
Priorità 
1) Rafforzamento delle capacità del settore di operare a livello transnazionale: 
- facilitare l’acquisizione/miglioramento di competenze dei professionisti del settore e lo sviluppo di reti, 
compresi l’uso delle tecnologie digitali, per garantire l’adattamento all’evoluzione del mercato e la 
sperimentazione di approcci innovativi in materia di audience development e di nuovi modelli di business; 
- accrescere la capacità degli operatori dell’audiovisivo di sviluppare opere audiovisive con un potenziale di 
diffusione sia in Europa che nel mondo, e favorire la coproduzione europea e internazionale, anche con 
emittenti televisive; 
- incoraggiare gli scambi tra imprese facilitando l’accesso degli operatori dell’audiovisivo ai mercati e agli 
strumenti commerciali, in modo da accrescere la visibilità dei loro progetti sul mercato europeo e 
internazionale. 
 
2) Promozione della circolazione transnazionale: 
- sostenere la distribuzione cinematografica attraverso attività transnazionali di commercializzazione, di 
promozione, di distribuzione e di proiezione di opere audiovisive; 
- promuovere la commercializzazione, la promozione e la distribuzione transnazionale di opere audiovisive 
su tutte le piattaforme diverse dalle sale cinematografiche; 
- sostenere l’audience development come strumento per stimolare l’interesse sulle opere audiovisive e 
migliorare l’accesso alle stesse, in particolare attraverso attività di promozione, l’organizzazione di 
manifestazioni, l’alfabetizzazione cinematografica e i festival cinematografici; 
- promuovere nuove forme di distribuzione per favorire l’emergere di nuovi modelli di business. 
 
Azioni finanziabili 
Sostegno a misure orientate all’attuazione delle priorità indicate e che consistono in: 
- Sviluppo di una offerta globale di misure di formazione per l’acquisizione e l’aggiornamento delle 
competenze dei professionisti del settore, la condivisione di conoscenze e la creazione di reti, inclusa 
l’integrazione delle tecnologie digitali; 
- Sviluppo di opere audiovisive europee, in particolare film e opere televisive (fiction, documentari, 
animazione), nonché opere interattive (videogiochi e contenuti multimediali), dotate di maggiore potenziale 
di circolazione transfrontaliera; 
- Attività volte a favorire le coproduzioni europee e internazionali di opere audiovisive, anche televisive; 
- Attività che aiutino i partner delle coproduzioni europee e internazionali a incontrarsi e/o che forniscano 
sostegno indiretto alle opere coprodotte da fondi di coproduzione internazionali; 
- Misure volte a facilitare l’accesso alle manifestazioni commerciali e ai mercati professionali 
dell’audiovisivo, nonché l’uso di strumenti di business online sia all’interno che all’esterno dell’UE; 
- Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali, sia attraverso le sale cinematografiche che su 
altre piattaforme, e alle attività di vendita internazionale, in particolare la sottotitolazione, il doppiaggio e 
l`audiodescrizione delle opere audiovisive; 
- Progetti di cooperazione internazionale volti a facilitare la circolazione dei film europei nel mondo e di film 
internazionali nell’UE su tutte le piattaforme; 
- Sostegno a una rete europea di sale cinematografiche con una programmazione significativa di film europei 
non nazionali; 
- Iniziative volte a presentare e promuovere la diversità delle opere audiovisive europee, tra cui festival e 
altri eventi promozionali; 
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- Attività volte a promuovere l‘alfabetizzazione cinematografica e ad accrescere la conoscenza e l’interesse 
del pubblico sulle opere audiovisive europee, compreso il patrimonio cinematografico, soprattutto fra i 
giovani; 
- Azioni innovative che sperimentano nuovi modelli e strumenti di business in settori che potrebbero essere 
influenzati dall’introduzione e dall’uso delle tecnologie digitali. 
 
Beneficiari  
Operatori culturali e creativi: organismi pubblici e privati, istituzioni, associazioni, imprese, incluso le micro, 
piccole e medie imprese attivi nei settori culturali e creativi. 
Il programma è aperto a operatori stabiliti nei seguenti Paesi: Stati UE, Paesi EFTA/SEE, Paesi in via di 
adesione, Paesi candidati e potenziali candidati, Svizzera e Paesi della politica europea di vicinato. 
 
Modalità e procedura 
Per l’attuazione del programma, la Commissione UE adotta programmi di lavoro annuali per i due 
sottoprogrammi e la sezione transettoriale che stabiliscono le azioni da finanziare, l’entità delle risorse 
disponibili, un calendario indicativo e le modalità per l’attuazione delle azioni. Sulla base dei programmi di 
lavoro vengono poi pubblicati, a seconda dell’azione, inviti a presentare proposte di progetto (call for 
proposals) e bandi di gara d’appalto (call for tenders). 
 
Elenco bandi 
L’Agenzia esecutiva EACEA ha pubblicato i bandi 2020 relativi al sottoprogramma MEDIA di Europa 
Creativa. Si tratta complessivamente di 12 bandi che sostengono la realizzazione di progetti nel settore 
dell’audiovisivo, offrendo opportunità in diversi ambiti di intervento che spaziano dalla produzione e 
distribuzione di film e opere audiovisive all’alfabetizzazione cinematografica, dallo sviluppo di videogame 
alla promozione di opere online, ai festival cinematografici, alla programmazione televisiva, all’accesso ai 
mercati professionali. 
Di seguito segnaliamo le call for proposals aperte. 
 
> Bando EACEA/17/2019 - Sostegno allo sviluppo di singoli progetti di produzione 
Beneficiari: società di produzione audiovisiva indipendenti legalmente costituite da almeno 12 mesi 
Budget: 5.400.000 € 
Scadenza: 12 maggio 2020 
Scheda informativa 
 
> Bando EACEA/26/2019 - Sostegno ai festival cinematografici 
Beneficiari: persone giuridiche pertinenti (imprese private, organizzazioni no-profit, associazioni, 
fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc) 
Budget: 3.700.000 € 
Scadenza : 23 aprile  2020 
Pagina web di riferimento 
 
> Bando EACEA 20/2019 - Sostegno alla programmazione TV di opere audiovisive europee 
Beneficiari: società di produzione indipendenti 
Budget: 13.500.000 € 
Scadenza: 14 maggio 2020 
Pagina web di riferimento 
 
> Bando EACEA/21/2019 - Sostegno  alla  distribuzione di film non nazionali - Sostegno  selettivo 
Beneficiari: società che operano come agente di vendita, ossia società che fungono da intermediario per il 
produttore, specializzate nello sfruttamento commerciale di film mediante la  commercializzazione e la 
concessione di licenze a distributori o altri acquirenti 
Budget: 9.850.000 € 
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Scadenza: 16 giugno 2020 
Pagina web di riferimento 
 
> Bando EACEA/25/2019 - Sostegno all'alfabetizzazione cinematografica 
Beneficiari: persone giuridiche pertinenti (imprese private, organizzazioni no-profit, associazioni, 
fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc) 
Budget: 1.900.000 € 
Scadenza: 12 marzo 2020 
Pagina web di riferimento 
 
> Bando EACEA/23/2019 - Sostegno alla promozione di opere audiovisive online 
Beneficiari: persone giuridiche pertinenti (imprese private, organizzazioni no-profit, associazioni, 
fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc) 
Budget: 10.100.000 € 
Scadenza: 7 aprile 2020 
Pagina web di riferimento 
 
> Bando EACEA/24/2019 - Sostegno alle reti di sale cinematografiche 
Beneficiari: network che rappresentano almeno 100 sale cinematografiche stabilite in almeno 20 Paesi 
ammissibili al sottoprogramma MEDIA 
Budget: 10.900.000 € 
Scadenza: 28 maggio 2020 
Pagina web di riferimento 
 
> Bando EACEA/22/2019 - Sostegno  alla  distribuzione di film non nazionali - Sostegno automatico alla 
distribuzione e agli agenti di vendita 
Beneficiari Azione 1 – sostegno ai distributori: distributori cinematografici che svolgono come attività 
principale attività commerciali destinate a portare all’attenzione del pubblico film destinati alle sale 
cinematografiche. 
Beneficiari Azione 2 – sostegno agli agenti di vendita: agenti di vendita che agiscono in qualità  di 
intermediario per il  produttore, specializzati nello sfruttamento commerciale di film mediante la 
commercializzazione e la concessione di licenze a distributori o altri acquirenti 
Budget: 27.850.000 € 
Scadenza Azione 1: 8 settembre 2020 
Scadenza Azione 2: 29 ottobre 2020 
Pagina web di riferimento 
 
Risorse finanziarie disponibili 
€ 1.462.724.000, così ripartiti: 
- Sottoprogramma MEDIA: almeno il 56% delle risorse 
- Sottoprogramma CULTURA: almeno il 31% delle risorse 
- Sezione Transettoriale: massimo 13% delle risorse, di cui almeno il 4% destinate alle misure di 
“Cooperazione politica” e l’8% allo Strumento di garanzia 
 
Referenti 
Commissione europea - DG Istruzione e Cultura; 
Creative Europe Desk Italia - Punti di contatto nazionale per il Sottoprogramma `MEDIA`. 
 
Indirizzi Utili 
Commissione europea - DG Istruzione e Cultura, pagina web di riferimento per il programma (link); 
Creative Europe Desk Italia - Punti di contatto nazionale per il Sottoprogramma `MEDIA` (link); 
Regolamento del programma (link). 
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Europa Creativa – MEDIA: Bando EACEA/17/2019 - 
Sostegno allo sviluppo di singoli progetti di produzione 

 
Programma di riferimento 
Europa Creativa – Programma dell’UE a sostegno dei settori culturali e creativi europei (2014-2020). 
 
Obiettivo 
Il programma mira a promuovere e salvaguardare la diversità culturale e linguistica europea e il patrimonio 
culturale europeo, nonché a rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi. In particolare, gli 
obiettivi specifici del programma sono: 
- sostenere la capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a livello transnazionale e 
internazionale; 
- promuovere la circolazione transnazionale delle opere e la mobilità transnazionale degli operatori culturali 
e creativi, soprattutto degli artisti, nonché raggiungere un nuovo e più ampio pubblico, con particolare 
riguardo ai bambini, ai giovani, alle persone disabili e ai gruppi sottorappresentati; 
- rafforzare in modo sostenibile la capacità finanziaria delle PMI e delle organizzazioni di piccole e medie 
dimensioni dei settori culturali e creativi; 
- sostenere la cooperazione politica transnazionale al fine di favorire lo sviluppo delle politiche, 
l’innovazione, l’audience development (sviluppo del pubblico) e nuovi modelli di business nei settori 
culturali e creativi. 
 
Beneficiari  
Qualsiasi persona giuridica stabilita in uno Stato UE o in un Paese associato può partecipare ad un’azione 
indiretta purché soddisfi le condizioni minime di partecipazione. Sono ammissibili anche le organizzazioni 
internazionali. 
Condizioni minime di partecipazione  
Ad un’azione devono partecipare almeno 3 persone giuridiche indipendenti stabilite in uno Stato UE o in un 
Paese associato diversi.  
In deroga a questa regola, è richiesta la partecipazione di almeno 1 persona giuridica stabilita in uno Stato 
UE o in un Paese associato per: le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), lo 
strumento per le PMI, le azioni di cofinanziamento di programmi di ricerca, in casi giustificati previsti dai 
programmi di lavoro o dai piani di lavoro. 
 
 
Azioni 
Europa Creativa sostiene tutti i settori culturali e creativi, vale a dire tutti i settori le cui attività (orientate o 
non orientate al mercato) siano basate su valori culturali e/o espressioni artistiche e creative, 
indipendentemente dal tipo di struttura che le realizza. Tali settori comprendono: architettura, archivi e 
biblioteche, artigianato artistico, audiovisivo (tra cui film, televisione, videogiochi e multimediale), 
patrimonio culturale materiale e immateriale, design, festival, musica, arti visive, arti dello spettacolo, 
editoria, radio. 
 
Il programma è strutturato in due sottoprogrammi settoriali e una sezione transettoriale. Qui interessa: 
SOTTOPROGRAMMA MEDIA (dedicato al settore dell’audiovisivo) 
 
Priorità 
1) Rafforzamento delle capacità del settore di operare a livello transnazionale: 
- facilitare l’acquisizione/miglioramento di competenze dei professionisti del settore e lo sviluppo di reti, 
compresi l’uso delle tecnologie digitali, per garantire l’adattamento all’evoluzione del mercato e la 
sperimentazione di approcci innovativi in materia di audience development e di nuovi modelli di business; 
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- accrescere la capacità degli operatori dell’audiovisivo di sviluppare opere audiovisive con un potenziale di 
diffusione sia in Europa che nel mondo, e favorire la coproduzione europea e internazionale, anche con 
emittenti televisive; 
- incoraggiare gli scambi tra imprese facilitando l’accesso degli operatori dell’audiovisivo ai mercati e agli 
strumenti commerciali, in modo da accrescere la visibilità dei loro progetti sul mercato europeo e 
internazionale. 
 
2) Promozione della circolazione transnazionale: 
- sostenere la distribuzione cinematografica attraverso attività transnazionali di commercializzazione, di 
promozione, di distribuzione e di proiezione di opere audiovisive; 
- promuovere la commercializzazione, la promozione e la distribuzione transnazionale di opere audiovisive 
su tutte le piattaforme diverse dalle sale cinematografiche; 
- sostenere l’audience development come strumento per stimolare l’interesse sulle opere audiovisive e 
migliorare l’accesso alle stesse, in particolare attraverso attività di promozione, l’organizzazione di 
manifestazioni, l’alfabetizzazione cinematografica e i festival cinematografici; 
- promuovere nuove forme di distribuzione per favorire l’emergere di nuovi modelli di business. 
 
Azioni finanziabili 
Sostegno a misure orientate all’attuazione delle priorità indicate e che consistono in: 
- Sviluppo di una offerta globale di misure di formazione per l’acquisizione e l’aggiornamento delle 
competenze dei professionisti del settore, la condivisione di conoscenze e la creazione di reti, inclusa 
l’integrazione delle tecnologie digitali; 
- Sviluppo di opere audiovisive europee, in particolare film e opere televisive (fiction, documentari, 
animazione), nonché opere interattive (videogiochi e contenuti multimediali), dotate di maggiore potenziale 
di circolazione transfrontaliera; 
- Attività volte a favorire le coproduzioni europee e internazionali di opere audiovisive, anche televisive; 
- Attività che aiutino i partner delle coproduzioni europee e internazionali a incontrarsi e/o che forniscano 
sostegno indiretto alle opere coprodotte da fondi di coproduzione internazionali; 
- Misure volte a facilitare l’accesso alle manifestazioni commerciali e ai mercati professionali 
dell’audiovisivo, nonché l’uso di strumenti di business online sia all’interno che all’esterno dell’UE; 
- Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali, sia attraverso le sale cinematografiche che su 
altre piattaforme, e alle attività di vendita internazionale, in particolare la sottotitolazione, il doppiaggio e 
l`audiodescrizione delle opere audiovisive; 
- Progetti di cooperazione internazionale volti a facilitare la circolazione dei film europei nel mondo e di film 
internazionali nell’UE su tutte le piattaforme; 
- Sostegno a una rete europea di sale cinematografiche con una programmazione significativa di film europei 
non nazionali; 
- Iniziative volte a presentare e promuovere la diversità delle opere audiovisive europee, tra cui festival e 
altri eventi promozionali; 
- Attività volte a promuovere l‘alfabetizzazione cinematografica e ad accrescere la conoscenza e l’interesse 
del pubblico sulle opere audiovisive europee, compreso il patrimonio cinematografico, soprattutto fra i 
giovani; 
- Azioni innovative che sperimentano nuovi modelli e strumenti di business in settori che potrebbero essere 
influenzati dall’introduzione e dall’uso delle tecnologie digitali. 
 
Beneficiari 
Società di produzione audiovisiva indipendenti legalmente costituite da almeno 12 mesi alla data di 
presentazione della candidatura, stabilite in uno dei seguenti Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA 
(per i Paesi non-UE l’elenco è aggiornato al documento disponibile qui): 28 Paesi UE, Paesi EFTA/SEE 
(solo Islanda e Norvegia), Paesi candidati effettivi e potenziali (solo Albania, Bosnia-Erzegovina, 
Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia). 
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La società candidata deve dimostrare esperienza di produzione di successo, ossia di avere già prodotto, nei 5 
anni precedenti, un’opera audiovisiva come quelle supportate dal bando e di averla distribuita o trasmessa 
in almeno un Paese diverso dal proprio nel periodo compreso tra l'1/1/2017 e la data di presentazione della 
candidatura. 
L’applicant deve inoltre essere titolare della maggior parte dei diritti relativi al progetto. 
 
Modalità e procedura 
Una società che ha in corso (un contratto di sovvenzione per) un progetto di Slate funding (pacchetto di 
progetti di produzione)  non può richiedere un sostegno per singoli progetti. 
Su questo bando è possibile presentare una sola candidatura, o per la 1^ scadenza o per la 2^ scadenza. 
In allegato il testo del bando. Per tutta la documentazione e per le modalità di presentazione delle proposte si veda il sito 
dell'Agenzia EACEA indicato a fondo scheda. 
 
Scadenze 
- 13/11/2019, ore 17 (ora di Bruxelles) scaduta 
- 12/05/2020, ore 17 (ora di Bruxelles) 
 
Entità Contributo 
Il contributo finanziario per un singolo progetto consisterà in una somma forfettaria di massimo: 
• € 60.000 nel caso di opera d’animazione 
• € 25.000 nel caso di documentario creativo 
• € 50.000 nel caso di fiction con budget stimato di produzione pari o superiore a € 1,5 milioni 
• € 30.000 nel caso di fiction con budget stimato di produzione inferiore a € 1,5 milioni. 
 
Risorse finanziarie disponibili 
5,4 milioni di euro 
 
Aree Geografiche 
UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
Paesi specifici/Regioni specifiche - Come specificato nella scheda 
 
Referenti 
Commissione europea - DG Istruzione e Cultura; 
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA); 
Creative Europe Desk Italia - Punti di contatto nazionale per il Sottoprogramma `MEDIA`. 
 
 
Indirizzi Utili 
Agenzia esecutiva EACEA (link); 
Creative Europe Desk Italia – MEDIA (link); 
Call for proposal (link) 

 
Europa Creativa – Bando EACEA 28/2019 “Bridging 
culture and audiovisual content through digital” 

 
Programma di riferimento 
Europa Creativa – Programma dell’UE a sostegno dei settori culturali e creativi europei (2014-2020). 
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Obiettivo 
Il programma mira a promuovere e salvaguardare la diversità culturale e linguistica europea e il patrimonio 
culturale europeo, nonché a rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi. In particolare, gli 
obiettivi specifici del programma sono: 
- sostenere la capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a livello transnazionale e 
internazionale; 
- promuovere la circolazione transnazionale delle opere e la mobilità transnazionale degli operatori culturali 
e creativi, soprattutto degli artisti, nonché raggiungere un nuovo e più ampio pubblico, con particolare 
riguardo ai bambini, ai giovani, alle persone disabili e ai gruppi sottorappresentati; 
- rafforzare in modo sostenibile la capacità finanziaria delle PMI e delle organizzazioni di piccole e medie 
dimensioni dei settori culturali e creativi; 
- sostenere la cooperazione politica transnazionale al fine di favorire lo sviluppo delle politiche, 
l’innovazione, l’audience development (sviluppo del pubblico) e nuovi modelli di business nei settori 
culturali e creativi. 
 
Beneficiari  
Qualsiasi persona giuridica stabilita in uno Stato UE o in un Paese associato può partecipare ad un’azione 
indiretta purché soddisfi le condizioni minime di partecipazione. Sono ammissibili anche le organizzazioni 
internazionali. 
Condizioni minime di partecipazione  
Ad un’azione devono partecipare almeno 3 persone giuridiche indipendenti stabilite in uno Stato UE o in un 
Paese associato diversi.  
In deroga a questa regola, è richiesta la partecipazione di almeno 1 persona giuridica stabilita in uno Stato 
UE o in un Paese associato per: le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), lo 
strumento per le PMI, le azioni di cofinanziamento di programmi di ricerca, in casi giustificati previsti dai 
programmi di lavoro o dai piani di lavoro. 
 
Azioni 
Europa Creativa sostiene tutti i settori culturali e creativi, vale a dire tutti i settori le cui attività (orientate o 
non orientate al mercato) siano basate su valori culturali e/o espressioni artistiche e creative, 
indipendentemente dal tipo di struttura che le realizza. Tali settori comprendono: architettura, archivi e 
biblioteche, artigianato artistico, audiovisivo (tra cui film, televisione, videogiochi e multimediale), 
patrimonio culturale materiale e immateriale, design, festival, musica, arti visive, arti dello spettacolo, 
editoria, radio. 
 
Il programma è strutturato in due sottoprogrammi settoriali e una sezione transettoriale. Qui interessa: 
SEZIONE TRANSETTORIALE (per tutti i settori culturali e creativi) 
 
- Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi 
Strumento di garanzia finanziaria a favore dei piccoli operatori dei settori culturali e creativi. Gestito dal 
Fondo europeo per gli investimenti, è mirato a: 
1. facilitare l’accesso ai finanziamenti da parte delle PMI e delle organizzazioni di micro, piccole e medie 
dimensioni, fornendo garanzie agli intermediari finanziari nazionali. In particolare, potranno essere garantiti 
prestiti per: 1) gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, 2) trasferimenti di imprese, 3) il 
capitale di esercizio. 
2. migliorare le capacità e le competenze degli intermediari finanziari per valutare il profilo di rischio 
associato al finanziamento di progetti nei settori culturali e creativi. 
Non possono beneficiarne i Paesi candidati e potenziali candidati e i Paesi della politica europea di vicinato. 
 
Obiettivo 
Sostenere progetti pilota che esplorano il potenziale della collaborazione tra diversi settori culturali e 
creativi, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie innovative. Il bando intende contribuire ad aprire la 
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strada all'introduzione del "Creative Innovation Lab" (Laboratorio di Innovazione Creativa per la 
collaborazione e l'innovazione intersettoriali), una nuova misura prevista nel quadro del futuro programma 
"Europa Creativa" in vigore per il periodo 2021-2027. 
Azioni 
Sostegno a: 
a) progetti che promuovono nuove forme di creazione al crocevia fra diversi settori culturali e creativi, 
compreso l’audiovisivo, e attraverso l’uso di tecnologie innovative, inclusa la realtà virtuale, oppure 
b) progetti che promuovono approcci e strumenti transettoriali innovativi per facilitare l’accesso, la 
distribuzione, la promozione e la monetizzazione della cultura e della creatività, compreso il patrimonio 
culturale. 
I progetti da finanziare devono includere almeno un aspetto audiovisivo e una nuova tecnologia digitale da 
attuare in almeno uno dei seguenti settori: editoria, musei, arti dello spettacolo e/o patrimonio culturale. 
I risultati delle azioni intraprese devono essere condivisi con stakeholder e policy maker attraverso 
l’organizzazione di un workshop pubblico e la valutazione dell’impatto dell’azione. 
 
Beneficiari  
Organizzazioni no-profit pubbliche e private, autorità pubbliche a livello locale, regionale, nazionale, 
organizzazioni internazionali, università, istituti di istruzione, centri di ricerca, enti a scopo di lucro. 
Proponente e partner di progetto devono essere stabiliti in uno dei seguenti Paesi ammissibili ad Europa 
Creativa: (per i Paesi non-UE si fa riferimento a quanto indicato in questo documento): Stati UE, i Paesi 
EFTA/SEE (solo Islanda e Norvegia), i Paesi candidati e potenziali candidati (Albania, Bosnia-Erzegovina, 
Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia), i Paesi PEV (solo Georgia, Moldavia, Ucraina, Tunisia). 
Entità Contributo 
I progetti proposti devono richiedere un contributo UE di almeno 300.000 euro, corrispondente al 60% dei 
costi totali ammissibili. 
 
Modalità e procedura 
I progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno 3 soggetti provenienti da 3 diversi 
Paesi ammissibili e che abbiano una varietà di competenze in diversi settori culturali e creativi, incluso 
l'audiovisivo. 
I progetti devono avere durata massima di 18 mesi con inizio a partire dal 1°gennaio 2021 e conclusione 
entro il 30 giugno 2022. 
I progetti devono essere presentati per via telematica attraverso il Portal Electronic Submission System, 
accessibile dalla pagina web del bando sul Funding & Tender Portal. La procedura richiede anche che tutti i 
soggetti coinvolti nel progetto (proponente e partner) si registrino al Participant's Register al fine di ottenere 
un Participant Identification Code (PIC). Il PIC sarà richiesto per l`eForm (formulario elettronico). 
In allegato a questa scheda rendiamo disponibili le Guidelines del bando. L'ulteriore documentazione 
necessaria per partecipare è reperibile sulla pagina web indicata a fondo scheda. 
 
Scadenza 
14/05/2020, ore 17 (ora di Bruxelles) 
 
Risorse finanziarie disponibili 
€ 1.715.000  
 
Aree Geografiche 
UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
 
Paesi specifici/Regioni specifiche - Come specificato nella scheda  
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Referente 
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) 
 
Indirizzi Utili 
Referente: Funding & Tenders Portal - Pagina web dedicata al bando (link) 
Guidelines of the Call "Bridging culture and audiovisual content through digital" (link) 
 
Fonte 
Commissione europea - Funding & Tender Portal  
 
 

Europa per i cittadini: candidature 2020 per le azioni 
“Memoria europea, Gemellaggio di città, Reti di città, 

Progetti della società civile” 
 
Programma di riferimento 
Europa per i cittadini 
 
Obiettivo 
Il programma intende contribuire alla comprensione dell’UE e a promuovere la cittadinanza europea. In 
particolare, i suoi obiettivi specifici sono: 
- sensibilizzare alla memoria, alla storia, ai valori comuni e alle finalità dell’UE, stimolando il dibattito, la 
riflessione e la creazione di reti; 
- incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello dell’Unione, permettendo loro di 
comprendere meglio il processo di elaborazione delle politiche dell’UE e creando condizioni propizie 
all’impegno sociale e interculturale nonché al volontariato a livello europeo. 
 
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 (in particolare il nazismo, ma anche il fascismo, lo stalinismo e i regimi totalitari 
comunisti), nonché progetti volti a commemorare le vittime dei loro crimini. 
• progetti riguardanti altri momenti cruciali e punti di riferimento nella recente storia europea. 
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 scaduta 
1. Commemorazione dei momenti storici cruciali nella recente storia europea: 
- 1950 La Dichiarazione di Robert Schuman 
- 1990 La riunificazione della Germania e transizione democratica di altri Paesi europei 
- 2000 La proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell’UE 
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 
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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 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 e sostenibile 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 Ue. 
Un progetto deve comprendere almeno due delle seguenti attività: 
- promozione dell'impegno sociale e della solidarietà: attività volte a promuovere dibattiti/campagne/azioni 
su temi d'interesse comune, istituendo una correlazione con l'agenda politica e il processo decisionale Ue; 
- raccolta di opinioni: attività volte a raccogliere le opinioni personali dei cittadini su una tematica specifica, 
privilegiando un approccio dal basso verso l'alto (facendo anche ricorso ai social, a webinar, ecc.) e 
l'alfabetizzazione mediatica; 
- volontariato: attività volte a promuovere la solidarietà tra i cittadini dell'UE e oltre. 
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 come concetto di base dell'UE 
3. Promuovere il dialogo interculturale e la comprensione reciproca e combattere la stigmatizzazione degli 
immigrati e delle minoranze 
 
Beneficiari 
Enti pubblici o organizzazioni non-profit aventi personalità giuridica stabiliti in uno dei Paesi attualmente 
ammissibili al programma (vedi voce “Aree geografiche” della scheda). Nello specifico: 
Asse 1: autorità pubbliche 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 
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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 pubbliche 
locali/regionali. 
 
Modalità e procedura 
Per la presentazione dei progetti tutti i soggetti coinvolti (capofila e partner) devono registrarsi 
sul Partecipant Register (link) del Funding and Tender Portal, al fine di ottenere un Participant 
Identification Code (PIC). Il PIC sarà richiesto per generare l'eForm (formulario elettronico) e presentare la 
candidatura online. 
 
Scadenza 
Asse 1: 4/02/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° settembre 2020 e il 28 febbraio 2021. scaduta 
Asse 2 - Misura 1: 
- 4/02/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° luglio 2020 e il 31 marzo 2021. scaduta 
- 1/09/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° febbraio e il 31 ottobre 2021. 
Asse 2 - Misura 2: 
- 3/03/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° settembre 2020 e il 28 febbraio 2021. 
- 1/09/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° marzo e il 31 agosto 2021. 
Asse 2 - Misura 3: 1/09/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° marzo e il 31 agosto 2021. 
Le candidature devono essere presentate entro le ore 17.00 (ora dell’Europa centrale) dei termini di scadenza 
indicati. 
 
Entità Contributo 
Asse 1: contributo UE di massimo € 100.000 per progetto. 
Asse 2 – Misura 1: contributo UE di massimo € 25.000 per progetto. 
Asse 2 – Misura 2 e 3: contributo UE di massimo € 150.000 per progetto. 
La sovvenzione è calcolata sulla base di importi forfettari diretti a coprire i costi ammissibili del progetto. 
 
Risorse finanziarie disponibili 
17,9 milioni di euro: 
- Memoria europea: 4,1 milioni di euro 
- Gemellaggio di città: 4,8 milioni di euro 
- Reti di città: 5,1 milioni di euro 
- Progetti società civile: 3,9 milioni di euro 
 
Aree Geografiche 
UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
 
Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord, Kosovo, Bosnia-Erzegovina Albania 
 
Referente 
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi, la cultura (EACEA) 
 
Referenti 
Funding & Tender Portal - Pagina web di riferimento per le azioni del bando; 
Agenzia esecutiva EACEA - Europa per i cittadini. 
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Indirizzi Utili 
Funding & Tender Portal - Pagina web di riferimento per le azioni del bando (link); 
Agenzia esecutiva EACEA - Europa per i cittadini (link); 
Europa per i cittadini - Bando sovvenzioni per il 2020 (link); 
Europa per i cittadini - Guida al programma 2020 (link); 
Europa per i cittadini - Priorità tematiche 2020 (link) ; 
Partecipant Register (link). 
 
Fonte 
GUCE/GUUE C 420/23 del 13/12/2019 
 
 

Corpo europeo di solidarietà: bando 2020  
 
Programma di riferimento 
Corpo europeo di solidarietà 2018-2020 
 
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 quindi riservata 
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 2020. 
- 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 2020 devono riguardare le 
seguenti priorità: 1) risposta alle sfide ambientali e climatiche (escluso la risposta immediata alle calamità); 2) 
progetti per la costruzione di società inclusive anche attraverso il superamento del divario 
intergenerazionale e sociale o affrontando sfide legate alla lontananza geografica; 3) progetti volti a 
migliorare la salute e il benessere mentale. 
 
 
Tirocini e Lavori 
Il tirocinio consiste in un periodo di pratica lavorativa, 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, 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 
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apprendimento e formazione ed essere basato su un contratto di lavoro scritto che rispetti i termini e le 
condizioni di lavoro definiti dalla normativa nazionale e dai contratti collettivi applicabili nel Paese in cui il 
lavoro viene svolto. 
I tirocini e i lavori possono svolgersi sia nel Paese di residenza del giovane partecipante al Corpo europeo 
della solidarietà, sia in un Paese diverso da quello di residenza. 
 
Progetti di solidarietà 
Progetti sviluppati e realizzati da gruppi di almeno 5 giovani di uno stesso Paese 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. 
 
Etichetta di Qualità 
Le organizzazioni che intendono partecipare a progetti di volontariato, tirocini o lavori devono previamente 
ottenere l’Etichetta di Qualità (Quality Label). L’Etichetta 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 l’Etichetta 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 richiederla le organizzazioni che hanno già ottenuto l'accreditamento allo SVE o ad Erasmus+ 
for volunteering. 
 
Beneficiari 
I giovani di età tra 18 e 30 anni sono i soggetti target del Corpo europeo di solidarietà. Il loro coinvolgimento 
avviene principalmente attraverso organizzazioni pubbliche e private che organizzano le attività di 
solidarietà. 
Qualsiasi organizzazione pubblica e privata che abbia ottenuto l’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 (link) possono partecipare a 
progetti di volontariato e di tirocini e lavori. Inoltre, i gruppi di giovani registrati nel Portale 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 sono 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, Macedonia del Nord, Serbia); Paesi terzi (Paesi 
partner limitrofi all’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:  30 aprile 2020; 1 ottobre 2020 
- Partenariati di volontariato: 30 aprile 2020 
- Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità: 17 settembre 2020 
- Tirocini e Lavori: 30 aprile 2020; 1 ottobre 2020 
- Progetti di solidarietà: 30 aprile 2020; 1 ottobre 2020 
 
Entità Contributo 
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Variabile a seconda della tipologia di progetto. Per informazioni dettagliate si veda la Guida allegata a 
questa scheda. 
 
Risorse finanziarie disponibili 
€ 117.650.000 
 
Aree Geografiche 
UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
 
Paesi specifici/Regioni specifiche - Come specificato nella scheda 
 
Referenti 
Commissione europea - Corpo europeo di solidarietà 
Agenzia Nazionale Giovani 
 
Indirizzi Utili 
Commissione europea - Corpo europeo di solidarietà, pagina dedicata al bando (link) 
Agenzia Nazionale Giovani (link) 
Bando (link) 
Guida (link) 
Portale del Corpo europeo di solidarietà (link)  
 
Fonte 
GUCE/GUUE C 382/23 del 11/11/2019 
 

Salute 2014-2020 - Bando 2020 per progetti 
Obiettivo 
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 
Il bando 2020 copre 7 topic (temi), ciascuno con uno specifico budget e formulari specifici dedicati: 
- Appalti pubblici sanitari nell'UE - Id: PJ-02-2020 
Questo topic offre agli attori che si occupano degli appalti pubblici nel settore sanitario nei loro Stati 
l'opportunità di riunirsi e riflettere sulle modalità per realizzarli, per renderli più efficienti e sui potenziali 
benefici per la salute. 
Devono inoltre svolgersi le seguenti attività: 
 
- mappatura delle iniziative degli Stati membri e dell'UE sugli appalti pubblici nel settore sanitario; 
- mappatura delle procedure attivate in materia di appalti pubblici nel settore sanitario in tutti gli Stati 
membri; 
- mappatura delle modalità di organizzazione degli appalti pubblici nel settore sanitario in tutti gli Stati 
membri; 
- mappatura delle metodologie e degli strumenti per gli appalti pubblici nel settore sanitario negli Stati 
membri; 
- seminari e incontri per facilitare la condivisione delle conoscenze tra gli Stati membri; 
- seminari e riunioni di esperti per identificare le esigenze degli Stati membri in relazione agli appalti nel 
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settore sanitario; 
- seminari e incontri per agevolare le discussioni sulle possibili vie da seguire in relazione alla cooperazione 
dell'UE in materia di appalti sanitari; 
- analisi dei dati disponibili al fine di valutare il potenziale non sfruttato di risparmi di bilancio e utilizzo 
delle migliori pratiche cliniche; 
- identificazione e analisi su possibili ulteriori azioni Ue nell’area degli appalti pubblici del settore sanitario. 
Budget: 350.000 euro 
  
- Sostegno agli investimenti sanitari - Id: PJ-03-2020 
Gli stekeholder sanitari devono affrontare sfide quando si tratta di pianificare, accedere e combinare 
finanziamenti per rispondere alle esigenze dei loro sistemi sanitari: la gran parte delle autorità sanitarie è 
abituata a ricevere finanziamenti diretti dai bilanci pubblici e dalle sovvenzioni dell'UE e non possiede 
competenze sufficienti per la configurazione di strategie e piani di investimento. È importante migliorare la 
capacità del settore sanitario di preparare piani di investimento, consolidare finanziamenti a più fonti e 
utilizzare strumenti finanziari alternativi a tal fine. 
Questo topic riguarda tre settori di attività: 

1. panoramica degli investimenti sostenuti dai fondi della politica di coesione in settori connessi alla 
salute per il periodo di programmazione 2021-2027, 

2. supporto agli Stati membri nell'individuazione delle esigenze sanitarie e nella mappatura delle 
risorse disponibili del sistema sanitario (infrastrutture e risorse umane), che possono costituire la 
base per la pianificazione strategica degli investimenti, 

3. migliorare la consapevolezza e le capacità degli stakeholder del settore sanitario nell’accedere ai 
finanziamenti, nell’utilizzare e combinare strumenti finanziari e nel preparare piani e progetti di 
investimento. 

Budget: 1.500.000 euro 
 
- Sostegno all'attuazione delle migliori pratiche nel settore della salute mentale - Trasferimento di 
iFightDepression (Alleanza europea contro la depressione) - Id: PJ-04-2020 
iFightDepression è un programma di intervento a 4 livelli volto a migliorare l'assistenza ai pazienti affetti da 
depressione e prevenire comportamenti suicidi. Nato in Germania nel 2004 e successivamente implementato 
anche in diversi altri paesi, si è dimostrato efficace nel ridurre i suicidi e migliorare l'assistenza alle persone 
che soffrono di depressione. Comprende diverse attività di intervento: cooperazione con l'assistenza 
sanitaria primaria e mentale incentrata sulla formazione dei medici di medicina generale, campagne di 
sensibilizzazione del pubblico, cooperazione con i facilitatori della comunità e le parti interessate, sostegno 
alle persone ad alto rischio e ai loro parenti. 
Le azioni di questo topic sono mirate al trasferimento della miglior pratica iFightDepression ad altri Stati 
membri e a integrarla nei loro sistemi sanitari. Possono comprendere le seguenti misure: 
- valutare la preparazione degli enti locali, regionali, nazionali e dei servizi sanitari nei paesi partecipanti per 
introdurvi iFightDepression; 
- aumentare la consapevolezza dell'importanza della salute mentale tra i responsabili politici e gli operatori 
sanitari; 
- sviluppare, tradurre e fornire strumenti di alta qualità per implementarla; 
- formare formatori e professionisti sulle componenti fondamentali di iFightDepression (adattata al contesto 
nazionale); 
- attività locali, regionali o nazionali per contestualizzare il trasferimento di iFightDepression; 
- monitorare il processo di implementazione e valutarne i risultati; 
- progettare misure per valutare e aumentare la sostenibilità di iFightDepression dopo la fase di attuazione; 
- sviluppare opportunità e reti di supporto per lo sviluppo di capacità tra i paesi partecipanti e l'UE; 
- promuoverne l'implementazione in altri Stati membri dell'UE che non partecipano al progetto. 
 
Dovrebbero essere previste azioni quali valutazioni o studi di fattibilità, controlli legali, valutazione dei 
bisogni (compresa la formazione), stime dei costi, preparazione di manuali di riproduzione (comprese le 
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traduzioni), definizione di protocolli clinici, creazione di strumenti di e-learning, visite di studio e 
gemellaggi, workshop con gli stakeholder, etc. Questo topic coinvolge enti, e nello specifico le ONG, che 
sono responsabili di sviluppo, gestione e attuazione delle pratiche di salute mentale, a diretto contatto con i 
cittadini, anche per quanto riguarda la prevenzione. 
Budget: 2.000.000 euro 
 
- Sostegno all'attuazione delle migliori pratiche nel settore della salute mentale - Trasferimento di 
Housing First Portugal (Casas Primeiro Portogallo) - Id: PJ-05-2020 
L’iniziativa Housing First Portugal ha l’obiettivo di fornire alloggi integrati in comunità per senzatetto di 
lunga durata con gravi malattie mentali (in alcuni casi combinati con l'abuso di sostanze). Si tratta di un 
approccio o un metodo di erogazione del servizio che promuove l'inclusione sociale e la cittadinanza 
attraverso attività quali il supporto intensivo e diretto alla persona nella famiglia e l'integrazione nei servizi 
locali in tutte le aree, come la salute, la salute mentale, il benessere sociale e i servizi giudiziari. 
Le azioni di questo topic sono mirate al trasferimento della miglior pratica Housing First Portugal e alla sua 
integrazione nei sistemi sanitari di altri Stati membri. Possono comprendere le seguenti misure: 
- valutare la preparazione degli enti locali, regionali, nazionali e dei servizi sanitari nei paesi partecipanti per 
introdurvi la pratica Housing First Portugal; 
- aumentare la consapevolezza dell'importanza della salute mentale tra i responsabili politici e gli operatori 
sanitari; 
- sviluppare, tradurre e fornire strumenti di alta qualità per implementarla; 
- formare formatori e professionisti sulle componenti fondamentali di Housing First Portugal (adattate al 
contesto nazionale); 
- attività locali, regionali o nazionali per il trasferimento contestuale di Housing First Portugal; 
- monitorare il processo di attuazione e valutarne i risultati; 
- progettare misure per valutare e aumentare la sostenibilità di Housing First Portugal dopo la fase di 
attuazione; 
- sviluppare opportunità e reti di supporto per lo sviluppo di capacità tra i paesi partecipanti e l'UE. 
- promuoverne l'implementazione in altri Stati membri dell'UE che non partecipano al progetto. 
Dovrebbero essere previste azioni quali valutazioni o studi di fattibilità, controlli legali, valutazione dei 
bisogni (compresa la formazione), stime dei costi, preparazione di manuali di riproduzione (comprese le 
traduzioni), definizione di protocolli clinici, creazione di strumenti di e-learning, visite di studio e 
gemellaggi, workshop con gli stakeholder, etc. Questo topic coinvolge enti, e nello specifico le ONG, che 
sono responsabili di sviluppo, gestione e attuazione delle pratiche di salute mentale, a diretto contatto con i 
cittadini, anche per quanto riguarda la prevenzione. 
Budget: 1.000.000 euro 
  
- Maggiore accesso alla vaccinazione per i migranti appena arrivati nei paesi di prima linea, di transito e 
di destinazione - Id: PJ-06-2020 
L'obiettivo principale per questo topic è di affrontare le minacce transnazionali prodotte da malattie infettive 
al fine di ridurre i rischi e mitigarne le conseguenze. 
Attività ammissibili: 
- attività per aumentare l'accesso alla vaccinazione dei migranti appena arrivati, aumentando la diffusione 
dei vaccini, nell'infanzia come nel resto della vita; 
- misure volte a sviluppare, diffondere e attuare approcci sistematici di orientamento per aumentare 
l'accesso alla vaccinazione; 
- controlli sistematici dello stato di vaccinazione delle popolazioni interessate e follow-up per conformarsi 
alle raccomandazioni nazionali; 
- attività volte ad aumentare l'alfabetizzazione sanitaria della popolazione interessata e degli operatori e 
mediatori sanitari che si prendono cura di loro; 
I progetti devono essere realizzati in almeno 5 differenti paesi ammissibili; la popolazione target sarà 
costituita da migranti appena arrivati nei paesi di prima accoglienza, di transito e di destinazione, di tutte le 
fasce di età. Le attività finanziate devono porre l'accento sull'attuazione a livello nazionale: non saranno 
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presi in considerazione progetti che lavorano esclusivamente sull'elaborazione di linee guida, materiale 
didattico o descrizione delle differenze nello stato della vaccinazione. 
Budget: 1.000.000 euro. 
  
- Maggiore accesso alla vaccinazione per gruppi di popolazione svantaggiati, isolati e difficili da 
raggiungere - Id: PJ-07-2020 
L'obiettivo principale per questo topic è di affrontare le minacce transnazionali prodotte da malattie infettive 
al fine di ridurre i rischi e mitigarne le conseguenze. 
Attività ammissibili: 
- attività per aumentare l'accesso alla vaccinazione per i gruppi svantaggiati e socialmente esclusi, a causa di 
un isolamento economico, educativo, geografico o fisico o di altri motivi, in generale o in contesti specifici, 
aumentando la diffusione dei vaccini, nell'infanzia come nel resto della vita, 
- misure volte a sviluppare, diffondere e attuare approcci sistematici di orientamento per aumentare 
l'accesso alla vaccinazione; 
- controlli sistematici dello stato di vaccinazione delle popolazioni interessate e follow-up per conformarsi 
alle raccomandazioni nazionali; 
- attività volte ad aumentare l'alfabetizzazione sanitaria della popolazione interessata e degli operatori e 
mediatori sanitari che si prendono cura di loro; 
I progetti devono avere un impatto sufficiente sulla popolazione dell'UE e devono essere realizzati in almeno 
5 diversi paesi ammissibili con gruppi di popolazione simili tra loro. Devono riguardare gruppi svantaggiati 
e difficili da raggiungere a causa di motivi economici, sociali, educativi, etnici o sanitari, che vivono in 
comunità vicine e altri (Nota: la popolazione target per questo topic non deve essere quella dei migranti 
appena arrivati, oggetto del topic 06); i progetti si devono concentrare sulle malattie prevenibili con i vaccini 
che fanno parte dei programmi ufficiali di vaccinazione approvati dalle autorità nazionali o regionali. Le 
attività finanziate devono porre l'accento sull'attuazione a livello nazionale: non saranno presi in 
considerazione progetti che lavorano esclusivamente sull'elaborazione di linee guida, materiale didattico o 
descrizione delle differenze nello stato della vaccinazione. 
Budget: 1.000.000 euro. 
 
- Attività degli stakeholder a sostegno di una cooperazione rafforzata contro le malattie prevenibili con i 
vaccini - Id: PJ-08-2020 
Questo topic sostiene la Coalizione per la vaccinazione, istituita nel 2019 per contribuire all'attuazione della 
raccomandazione del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione contro le malattie prevenibili con i 
vaccini attraverso un migliore accesso a informazioni accurate sulla vaccinazione, la lotta contro la 
disinformazione sulla vaccinazione, una maggior fiducia nei vaccini, una maggior diffusione dei vaccini e la 
formazione degli operatori sanitari e degli studenti in vaccinologia, nonché in capacità comunicative, 
tenendo conto delle esigenze dei gruppi svantaggiati e vulnerabili. 
 
Azioni finanziabili: 
- programmi di formazione (e formazione dei formatori) per operatori sanitari e/o studenti, ad es. per 
migliorare le competenze di comunicazione al fine di affrontare le preoccupazioni relative alla sicurezza e ai 
benefici dei vaccini; 
- workshop, incontri di disseminazione regionali; 
- campagne di sensibilizzazione, attività sui social media e sui media tradizionali; 
- linee guida, materiale informativo e altri strumenti a supporto degli stakeholder per raggiungere gli 
obiettivi. 
Idealmente, i partner del progetto dovrebbero comprendere diverse associazioni dei membri della Coalizione 
per la vaccinazione, nonché altre organizzazioni di stakeholder degli Stati membri dell'UE, dei paesi SEE e di 
altri paesi che partecipano al programma Salute in grado di sostenere l'attuazione degli aspetti pertinenti 
della raccomandazione del Consiglio sulla cooperazione rafforzata contro le malattie prevenibili con vaccino. 
Budget: 1.000.000 euro. 
Per ogni topic sarà finanziato un (solo) progetto 
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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, aventi sede nei paesi 
partecipanti al bando (Stati membri UE, Islanda, Norvegia, Serbia, Bosnia-Erzegovina e Moldova). 
Entità Contributo 
Il contribuito comunitario di norma coprirà fino al 60% dei costi ammissibili di progetto. Per progetti “di 
utilità eccezionale” il contributo può essere aumentato fino all`80%. 
Modalità e procedura 
Un progetto deve avere una durata massima di 36 mesi e deve essere realizzato in almeno tre diversi Stati 
partecipanti (eventuali ulteriori Stati che dovessero sottoscrivere accordi bilaterali prima della scadenza del 
bando saranno da verificare sul sito web della CHAFEA). 
Le proposte progettuali devono essere inoltrate in formato elettronico attraverso il portale Funding & tender 
(per ogni topic è prevista una pagina dedicata, con link specifici ai formulari). 
Scadenza 
03/06/2020 
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Rassegna Stampa 

Notizie da Bruxelles 
Coronavirus 

A fronte della diffusione sempre maggiore del virus Covid-19 sul territorio dell’Unione europea, le 
istituzioni comunitarie hanno adottato una serie di misure per far fronte alla crisi sanitaria e 
logistica in atto e per gestire le eventualità conseguenze negative dal punto di vista economico. Ciò 
include il coordinamento continuo con gli Stati membri per condividere le informazioni, valutare 
le esigenze e garantire una risposta coerente a livello europeo. Il lavoro è coordinato da 7 
commissari. Il vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis è responsabile della realizzazione di 
un'economia al servizio delle persone; Paolo Gentiloni è responsabile degli aspetti 
macroeconomici; Thierry Breton è responsabile del mercato interno; Stella Kyriakides è 
responsabile di tutti gli aspetti sanitari; Ylva Johansson è responsabile delle questioni relative alle 
frontiere; Janez Lenarčič è responsabile della gestione delle crisi e Adina Vălean è responsabile 
della mobilità. Il 28 gennaio 2020 la Presidenza croata ha deciso di attivare il meccanismo di 
risposta politica integrata alle crisi (IPCR) in modalità di condivisione delle informazioni. L'IPCR è 
il quadro dell'UE per il coordinamento delle crisi intersettoriali al più alto livello politico. La 
condivisione delle informazioni nell'IPCR avviene tramite una piattaforma web dedicata che 
contiene rapporti di analisi e consapevolezza della situazione integrata (ISAA), mappe della 
situazione e contributi degli stakeholder. Lo stesso giorno, il Presidente della Commissione ha 
attivato la seconda fase del sistema di coordinamento della crisi (ARGUS) e la Francia ha chiesto 
assistenza attraverso il Meccanismo di protezione civile dell'Unione (UCPM) per fornire sostegno 
consolare al rimpatrio dei cittadini dell'UE da Wuhan. 

Il 13 febbraio 2020 la presidenza croata ha convocato un Consiglio straordinario (EPSCO), in cui i 
Ministri della sanità hanno avuto uno scambio di opinioni sulle misure adottate e hanno discusso i 
mezzi e le possibilità di un approccio coordinato per la protezione della salute pubblica nell'UE. 
Un ulteriore Consiglio EPSCO, con i Ministri della Sanità, si è riunito il 6 marzo per fare il punto 
della situazione attuale e delle misure già adottate, al fine di trovare il miglior approccio per una 
risposta coordinata. 

Il 2 marzo la Presidenza croata ha deciso di aumentare il livello di attivazione dei dispositivi 
integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (IPCR) passando da "condivisione delle 
informazioni" a "piena attivazione" (vedi link). 
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Il 14 febbraio, in seguito alle iniziative del governo italiano per gestire la situazione economica, 
messa alla prova dall’emergenza del coronavirus, la Presidente della Commissione europea Ursula 
von der Leyen, ha dichiarato di concedere la “massima flessibilità sul Patto di Stabilità e Crescita” 
(vedi link).  

Per quanto riguarda le relazioni tra l’Unione e gli Stati membri, questa crisi sta certamente 
mettendo in luce alcune criticità. Dopo che il 13 febbraio la Commissione europea ha minacciato di 
avviare una procedura di infrazione nei suoi confronti, la Germania ha infine deciso di eliminare le 
restrizioni imposte alla libera circolazione di mascherine e altro materiale medico protettivo (vedi 
link). 

Il 16 marzo, l'Eurogruppo ha raggiunto un accordo per limitare la diffusione e l'impatto economico 
del Coronavirus. È stato predisposto un primo pacchetto di misure, che comprende la piena 
flessibilità fiscale e aiuti di Stato, liquidità a breve termine per le PMI e 37mld € per contrastare il 
virus. Si è inoltre stabilito che da ora in poi, fino al termine dell’emergenza, l’Eurogruppo si riunirà 
ogni settimana. (vedi link) 

I capi di stato e di governo dell’Unione, durante il Consiglio europeo del 17 marzo, hanno 
convenuto di rafforzare le frontiere esterne applicando per un periodo di 30 giorni una restrizione 
temporanea coordinata dei viaggi non essenziali verso l'UE. Inoltre, a fronte delle numerose 
difficoltà incontrate dai molti cittadini che in queste settimane stanno cercando di rientrare presso 
le loro case, la Commissione europea ha deciso di intervenire per dare orientamenti circa i diritti 
dei passeggeri in circolazione all’interno dell’Unione. (vedi link) 

 
Per approfondire: 
Hub informativo della Commissione sul Coronavirus, con dati, statistiche, azioni intraprese e link 
utili à https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en 
 
Piena attivazione degli IPCR à https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-
releases/2020/03/02/covid-19-outbreak-the-presidency-steps-up-eu-response-by-triggering-full-
activation-mode-of-ipcr/ 
 
Pagina web della seduta del Consiglio EPSCO del 6 marzo à  
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2020/03/06/ 
 
Intervento straordinario della Commissione del 14 febbraio à 
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2020/03/13/coronavirus-ue-presenta-
risposta-a-impatto-economico-_aee539f1-df9d-4acc-b78a-
4a341cce5352.html?fbclid=IwAR083W_sxVESx_ZXqmEZH9752y7CLUprR21h0oXTiCo2RFJ-
ytQgXPwTlhg 
 
Restrizioni alla circolazione di mascherine tra Italia, Francia e Germania à  
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https://pagellapolitica.it/blog/show/640/come-%C3%A8-andata-la-storia-delle-mascherine-tra-
italia-francia-germania-e-ue 

Ecco gli orientamenti della Commissione UE per proteggere i passeggeri e assicurare la tutela dei 
loro diritti. à https://europa.eu/!Gv94kW  

Decisione dell’Eurogruppo à  
https://ec.europa.eu/italy/news/20200317_eurogruppo_si_accorda_risposta_coordinata_al_coronav
irus_it 
 

Greta Thunberg a Bruxelles 

Nelle giornate di mercoledì 4 e giovedì 5 marzo, l’attivista Greta Thunberg è intervenuta presso le 
istituzioni europee a Bruxelles commentando il recente “Green Deal” proposto dalla Commissione 
europea. Greta ha tenuto un intervento di fronte alla commissione ENVI del Parlamento europeo 
e, il giorno dopo, ha presenziato alla seduta del Consiglio Ambiente. 

Il messaggio principale che l’attivista svedese ha voluto lanciare all’Unione europea è che, 
all’interno delle iniziative per contrastare i cambiamenti climatici, non sia presente il senso 
d’urgenza. Nonostante le misure previste siano positive, a suo avviso porre il 2050 come obiettivo 
per le emissioni zero equivale ad ammettere la resa dell’Europa di fronte alla problematica 
ambientale. 

Per approfondire: 
 
Pagina web della Commissione sul Green Deal à https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-
2019-2024/european-green-deal_it 
 
Un’analisi economica del Green Deal da parte del OCPI dell’Università Cattolica di Milano à 
https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-il-green-deal-
europeo?fbclid=IwAR26CH3Om7ae51rsOEUKTMF7ZI1mUYvtSWxW25i51ChVPEaVW9iST8n19O
s 
 
La visita di Greta Thunberg al Parlamento europeo à 
 https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200304IPR73905/information-for-
journalists-concerning-greta-thunberg-in-envi-committee  
 
La visita di Greta Thunberg al Consiglio dell’Unione europea à 
 https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2020/03/05/ 
 

La strategia digitale dell’UE 

Il 19 febbraio scorso, la Commissione europea ha pubblicato una serie di documenti riguardanti i 
futuri interventi delle istituzioni europee in merito alla transizione digitale che aspetta l’Europa, 
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dando così seguito ad una delle principali priorità della nuova Commissione, insieme con la 
transizione energetica. Le due priorità sono legate tra loro, come dichiarato dalla Commissione 
stessa, per la quale la strategia digitale deve contribuire anche al raggiungimento dell’obiettivo 
della neutralità climatica previsto per il 2050. 

Sono tre le azioni chiave che la Commissione intende perseguire: “Plasmare il futuro digitale 
dell'Europa”, mettendo la tecnologia a servizio dei cittadini e facendone un valore aggiunto per la 
loro vita quotidiana; “Eccellenza e fiducia nell'intelligenza artificiale”, dando agli imprenditori la 
possibilità di avviare imprese, espanderle, innovarle ed essere concorrenziali su un piano di parità; 
“Strategia dell’UE in materia di dati”, promuovendo la sostenibilità sociale e ambientale e 
rendendo i processi più efficienti sotto il profilo delle emissioni grazie alle tecnologie digitali. 

Nello specifico, è stata pubblicata la Comunicazione “Shaping Europe’s digital future”, la 
Comunicazione “A European Strategy for Data”, un Libro Bianco sull’Intelligenza Artificiale e un 
Rapporto della Commissione sulle implicazioni di sicurezza e responsabilità della IA, dell’Internet 
delle Cose e della Robotica. 

Per approfondire: 

Pagina “hub” della Commissione sulla Strategia Digitale, con i link ai documenti citati à  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_it 
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Notizie dall’Europa 
 

Migranti al confine Grecia-Turchia 

Nelle ultime settimane, al confine terrestre tra Turchia e Grecia, si sono registrati afflussi 
consistenti di migranti, in larga maggioranza provenienti dalle zone di conflitto della Siria, che 
cercano di entrare nel territorio dell’Unione europea. Al momento, in realtà, la portata del flusso 
non è ancora chiarissima: all’inizio di marzo, l’ONU stimava che nei 120 chilometri di confine 
terrestre fra Grecia e Turchia ci fossero circa 13mila persone, mentre pochi giorni dopo il ministro 
dell’Interno turco ha sostenuto che fossero più di 100mila. Ad ogni modo, diversi osservatori sono 
d’accordo sul fatto che la situazione potrebbe peggiorare, nelle prossime settimane. 

Ma perché vi è stata questa improvvisa crisi migratoria ai confini dell’Unione? La rotta balcanica, 
quella interessata dai flussi che provengono via terra dal Medio Oriente era stata sostanzialmente 
bloccata nel 2016, dopo che le istituzioni europee fecero un accordo molto controverso col governo 
turco affinché impedisse nuove partenze: l’UE si impegnava a versare 6 miliardi di euro alla 
Turchia entro il 2019 per gestire l’enorme numero di profughi siriani e altri migranti sul suo 
territorio – oggi si stima che siano in tutto circa 3,6 milioni – mentre la Turchia garantiva di 
sorvegliare al meglio la propria frontiera con la Grecia e costruire strutture per ospitare in maniera 
umana i migranti. 

Le cose sono cambiate giovedì 27 febbraio, quando il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha 
annunciato di aver aperto i confini del paese ai migranti intenzionati a raggiungere l’Europa. 
Diversi osservatori hanno notato che la decisione di Erdoğan è arrivata poche ore dopo che 36 
soldati turchi erano stati uccisi vicino a Idlib, l’unica zona della Siria ancora sotto il controllo dei 
ribelli, dove la Turchia sta cercando di fermare l’avanzata del regime siriano e del suo principale 
alleato, la Russia. 

Qual è stata la reazione dell’Unione europea in merito? Il 3 marzo scorso la Presidente della 
Commissione Ursula von der Leyen, il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel e il 
Presidente del Parlamento Davide Sassoli si sono recati lungo il confine terrestre tra Grecia e 
Turchia e hanno incontrato il premier ellenico Kyriakos Mitsotakis. In quell’occasione, la 
Presidente von der Leyen ha annunciato settecento milioni di euro per aiutare la Grecia ad 
affrontare la nuova crisi dei migranti, più un rafforzamento del dispositivo di pronto intervento di 
Frontex e la mobilitazione del meccanismo europeo di protezione civile. Nella stessa giornata, 
l’Alto Rappresentante Josep Borrell si è recato ad Ankara per incontri con le autorità turche per 
discutere della situazione, raggiunto dal Presidente Michel il giorno seguente per un incontro 



61 
 

ufficiale con il Presidente turco Erdoğan, prima della seduta del Consiglio Affari Esteri di venerdì 
6 marzo. 

Proprio venerdì 6 marzo è stato raggiunto un cessate il fuoco tra Russia e Turchia in Siria. 

 
Per approfondire: 
 
Le origini della crisi attuale à https://www.ilpost.it/2020/03/02/migranti-turchia-grecia/ 
 
Visita dei tre Presidenti UE sul confine à https://www.ilsole24ore.com/art/la-ue-va-aiuto-grecia-
700-milioni-la-crisi-migranti-ADRlns?refresh_ce=1 
 
Dichiarazione del Presidente del Consiglio europeo Michel a seguito della visita sul confine à 
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/03/remarks-by-president-charles-
michel-following-his-visit-to-orestiada-greece/ 
 
Dichiarazioni del Presidente croato sulla necessità di rivedere l’accordo con la Turchia à 
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/eu-turkey-migration-deal-should-be-
renewed-croatia-says/ 
 
Dichiarazione dell’IFCR sulla crisi migratoria à https://media.ifrc.org/ifrc/press-release/greece-
turkey-border-migrants-must-not-used-political-tool-eu-member-states-must-act-solidarity-
now/?fbclid=IwAR3DOCoj6ho42QsvyIzWBwWx_UIPHDq9W-rk0BEt5coyMOdEvIbeH10f70w 
 
Cessate il fuoco in Siria à https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/turkey-russia-
agreed-ceasefire-in-syrias-idlib-comes-into-force/ 
 
 

Coronavirus 
Le misure in Italia, contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 
2020 (link alla Gazzetta Ufficiale) sono ormai note. Passiamo ora in rassegna le misure prese da 
altri Paesi nel Continente. 
   

Austria	
Il 15 marzo sono state annunciate misure analoghe a quelle italiane per quanto riguarda l’interno e 
orti riduzioni ai viaggi internazionali. Allo studio misure per sostenere l’economia.  
Per approfondire: 
Discorso del Cancelliere Kurz (in tedesco): 
https://www.facebook.com/sebastiankurz.at/videos/233369394519594/  
 

Svizzera	
Il 15 marzo il Canton Ticino prende misure analoghe a quelle italiane. La situazione in generale è 
grave, si parla di un focolaio analogo a quelli lombardi. 
Per approfondire: 
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Chiusura del Canton Ticino: https://www.ilgiorno.it/como/cronaca/coronavirus-canton-ticino-
1.5068552  
Sostegno al confine (video, 1:45’): https://tg24.sky.it/mondo/2020/03/14/coronavirus-germania.html  
 

Slovenia	
La Slovenia, dove la diffusione pare ancora contenuta (al 15 marzo). Intensifica i controlli al 
confine con l’Italia.  
Per approfondire: 
Misure (in inglese): https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-slovenia/slovenia-sets-
border-checks-with-italy-against-coronavirus-aid-to-firms-idUSKBN20W2JI  
 

Francia	
Coronavirus: di giovedì 12 marzo la decisione del Presidente Macron di chiudere tutte le scuole di 
ogni ordine e grado e le università da lunedì 16 marzo fino a nuovo ordine. Il tutto dopo giorni di 
intensa attività di monitoraggio, di prevenzione e di informazione del Ministero della Sanità.  
! aggiungere roba (mascherine, partite, puffi, ecc.)? 
 
Per approfondire: 
Annuncio di Macron: https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1238192561858269184  
Profilo Twitter del Ministère des Solidarités et de la Santé: https://twitter.com/minsolisante?lang=it 
 

Spagna	
Il Presidente Sánchez dichiara il 13 marzo che il 14 si terrà un Consiglio straordinario per 
proclamare lo Estado de Alarma. Il 15 marzo vengono quindi enunciate le misure previste 
 
Per approfondire: 
Annuncio	del	Presidente	Sánchez	(in	spagnolo):	
https://twitter.com/sanchezcastejon/status/1238484655873105920?s=20	 
 
Misure previste (in spagnolo): https://elpais.com/espana/2020-03-14/estos-son-los-comercios-que-
no-cierran-tras-el-decreto-de-alarma.html 
 

Germania	
14 marzo, tutti i Land tedeschi chiudono le scuole fino al 20 aprile. Vietati inoltre gli assembramenti 
sopra le 1000 persone e gli eventi sportivi si svolgeranno a porte chiuse. 
 
Per approfondire: 
Stato dell’emergenza per Land: https://tg24.sky.it/mondo/2020/03/14/coronavirus-germania.html   
 

Regno	Unito	
Dopo l’annuncio shoccante di Sir Patrick Vallance, una delle massime autorità sanitarie del Paese, 
secondo il quale sarebbe necessario il contagio del 60% dei britannici per sviluppare l’immunità di 
gregge, oggi, 15 marzo, pare siano in cantiere misure più stringenti. 
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Per approfondire: 
 Affermazione di Sir Patrick Vallance : 
https://www.repubblica.it/esteri/2020/03/13/news/coronavirus_il_60_dei_britannici_dovra_contrar
re_il_covid19_per_sviluppare_l_immunita_di_gregge_-251163099/  
Misure in programma: 
https://www.repubblica.it/esteri/2020/03/14/news/coronavirus_regno_unito_boris_johnson_70enni
_quarantena-251324037/  
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Avvenimenti – News 

 
Citizens' Dialogue with Sofia Colares Alves, Head of the 

European Commission's Representation in Portugal 
 
Argomento principale: il Futuro dell’Europa  
 
 
Quando: Martedì 21 aprile 2020, 14.00 – 16.00  
Dove: Representação da Comissão Europeia em Portugal, Largo Jean Monnet, 1 - 10º, Lisbona, 
Portogallo 
 
Parte di: 
Citizens' Dialogues 
 
Indirizzi Utili: 
Sito Web: https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues/citizens-dialogue-lisbon-sofia-
colares-alves-head-european-commissions-representation-portugal-2020-apr-21_it 
 
 
 
 

EUROCITIES webinar - European Capital of Innovation 
Awards 2020 

 
Il 3 aprile 2020, dalle 10.00 alle 11.30, si terrà il webinar EUROCITIES per conoscere i Premi 
iCapital 2020.  
Il webinar vi fornirà i dettagli del concorso di quest'anno. Sarà un'occasione per conoscere meglio 
le attività e l'esperienza di Nantes come Capitale Europea dell'Innovazione 2019 e per porre le 
vostre domande alla segreteria del premio. 
Ordine del giorno: 
1. Premio "Capitale europea dell'innovazione 2020" (DG Ricerca e innovazione)  
Motivazioni e dinamiche del concorso di quest'anno  
2. Imparare da Nantes, Capitale Europea dell'Innovazione 2020 (Comune di Nantes, iCapital 2019) 
Il viaggio di Nantes verso il successo, compresa la motivazione a candidarsi, il modo in cui si sono 
avvicinati ai criteri del concorso, consigli pratici e trucchi 
3. Domande e risposte sul concorso di quest'anno 
 
Link: http://www.eurocities.eu/eurocities/calendar/events_list/EUROCITIES-webinar-European-
Capital-of-Innovation-Awards-2020-WSPO-BM8CMC 
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