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Bandi 

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

 
 
 

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità 
locali: Bandi per paese 2020 

Programma di riferimento 
DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali 
 
Obiettivo 
Nel quadro dell’obiettivo generale di ridurre e, a termine, eliminare la povertà e in modo complementare 
rispetto ai programmi geografici previsti da DCI, questo programma tematico intende consolidare le 
organizzazioni della società civile (OSC) e le autorità locali (AL) nei paesi partner, nell'UE e nei Paesi 
beneficiari ammissibili. Le azioni da finanziare sono realizzate prioritariamente dalle OSC e dalle AL; solo se 
opportuno, al fine di garantirne l'efficacia, tali azioni possono essere realizzate da altri attori a vantaggio 
delle OSC e delle AL interessate 
 
Azioni 
Il programma finanzierà azioni che contribuiscono a: 
a) sviluppare, nei paesi partner, società inclusive e partecipative, potenziando le OSC, le AL e i servizi di 
base rivolti alle popolazioni bisognose; 
b) accrescere la sensibilità in Europa sui problemi dello sviluppo e mobilitare un sostegno attivo de’opinione 
pubblica dell’UE, dei paesi candidati/candidati potenziali a favore delle strategie di riduzione della povertà e 
di sviluppo sostenibile nei paesi partner; 
c) potenziare la capacità delle reti, piattaforme e alleanze di OSC e di autorità locali europee e del sud del 
mondo per garantire un dialogo politico sostanziale e continuato in materia di sviluppo e promuovere la 
governance democratica. 
 
Attività finanziate: 
 
a) Interventi nei paesi partner a sostegno di gruppi vulnerabili e emarginati fornendo servizi di base tramite 
OSC e AL; 
 
b) Sviluppo della capacità di complementarietà degli attori interessati per sostenere azioni sovvenzionate 
nell'ambito del programma nazionale miranti a: 
- creare un contesto favorevole alla partecipazione dei cittadini e all'azione della società civile e la capacità 
delle OSC di partecipare efficacemente alla formulazione delle politiche e al controllo dei processi per la loro 
attuazione; 
- facilitare un migliore dialogo e una migliore interazione tra le OSC, le AL, lo Stato e altri attori che 
partecipano allo sviluppo; 
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- sviluppare la capacità delle AL di partecipare efficacemente al processo di sviluppo riconoscendone il ruolo 
particolare e le specificità; 
 
c) Sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche dello sviluppo, rendere le persone capaci di 
diventare cittadini attivi e responsabili e promuovere l’educazione formale e informale sui temi dello 
sviluppo nell'UE e nei paesi candidati/candidati potenziali al fine di: 
- ancorare la politica di sviluppo nella società, 
- ampliare il sostegno pubblico a favore di interventi contro la povertà e di relazioni più eque tra paesi 
sviluppati e i PVS, 
- sensibilizzare sui problemi e le difficoltà affrontate dai PVS e dalle loro popolazioni, 
- promuovere il diritto a un processo di sviluppo in cui è possibile realizzare pienamente tutti i diritti umani 
e le libertà fondamentali e la dimensione sociale della globalizzazione 
 
d) Coordinamento, sviluppo della capacità e potenziamento istituzionale di reti della società civile e di AL, 
all`interno delle loro organizzazioni e tra diversi tipi di parti interessate attive nel dibattito pubblico sullo 
sviluppo, e coordinamento, sviluppo della capacità e potenziamento istituzionale di reti di OSC, di AL e di 
organizzazioni ombrello del sud del mondo. 
 
Le azioni finanziabili devono proporsi obiettivi che non sarebbero conseguibili adeguatamente o in modo 
efficace tramite un programma geografico; le azioni realizzate devono avere natura multinazionale, 
multiregionale e/o trasversale, devono essere intese a realizzare politiche innovative o iniziative volte ad 
indirizzare azioni future e devono rispecchiare una priorità politica dell`UE o un obbligo/impegno 
internazionale dell`UE pertinente al settore cooperazione allo sviluppo. 
Le azioni realizzate devono aggiungere valore alle azioni finanziate dai programmi geografici rispetto alle 
quali sono complementari. 
 
Beneficiari  
Organizzazioni della Società Civile (OSC) e Autorità Locali AL). 
Le OSC sono attori non statali, che non perseguono scopi di lucro e operano in modo indipendente e 
responsabile; nella categoria sono comprese: ONG, organizzazioni rappresentative di popolazioni indigene, 
di minoranze nazionali e/o etniche, organizzazioni per la diaspora, associazioni dei migranti nei paesi 
partner, associazioni professionali e gruppi d'iniziativa locali, cooperative, associazioni di datori di lavoro e 
associazioni sindacali (parti sociali), organizzazioni che rappresentano interessi economici e sociali, 
organizzazioni che combattono la corruzione e la frode e promuovono il buon governo, organizzazioni per i 
diritti civili e organizzazioni che combattono le discriminazioni, organizzazioni locali (comprese le reti) 
attive nella cooperazione e nell'integrazione regionali decentralizzate, associazioni di consumatori, 
associazioni femminili e giovanili, organizzazioni ambientali, di insegnanti, culturali, di ricerca e scientifiche, 
università, chiese e associazioni o comunità religiose, massmedia e qualsiasi associazione non governativa e 
fondazione indipendente, comprese le fondazioni politiche indipendenti, che possono contribuire a 
realizzare gli obiettivi del programma. 
Le AL comprendono un largo ventaglio di livelli di governo e amministrazioni subnazionali, ad esempio 
comuni, comunità, distretti, contee, province, regioni, ecc.. 
 
Elenco bandi 
Ucraina - Ukraine Civil Society Facility: advancing the role of civil society for better governance, human 
rights and culture 
ID: EuropeAid/168048/DD/ACT/UA 
Budget: 12.500.000 EUR 
Scadenza: 14/08/2020 
 
Tunisia - Appuyer les OSC tunisiennes à jouer un rôle actif dans le développement local 
ID: EuropeAid/169096/DD/ACT/TN 
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Budget: 1.800.000 EUR 
Scadenza: 17/08/2020 
 
Vietnam - Enhancing CSOs' Contribution to Governance and Development Process in Vietnam 
ID: EuropeAid/169152/DD/ACT/VN 
Budget: 1.500.000 EUR 
Scadenza: 24/08/2020 
 
Congo (Brazzaville) - Renforcer le rôle et la contribution de la société civile dans l'amélioration de la 
gouvernance locale et de l'assainissement des villes de Nkayi et Owando 
ID: EuropeAid/167851/DD/ACT/CG 
Budget: 5.000.000 EUR 
Scadenza: 02/09/2020 
 
Brasile - Organizações da Sociedade Civil 
ID: EuropeAid/168954/DD/ACT/BR 
Budget: 5.400.000 EUR 
Scadenza: 15/09/2020 
 
Fonte 
GUCE/GUUE L 77/44 del 15/3/2014. 
 
 
 

Azione preparatoria - Amministrazioni locali smart 
Titolo 
Call for proposals CNECT/2020/3855995 - Preparatory Action: Smart local administration using IoT, AI, VR 
and Machine Learning tools to get closer and more present to the citizen (Smart local administrations) 
 
Obiettivo 
Sostenere lo sviluppo e la diffusione di soluzioni digitali innovative abilitanti per coinvolgere i cittadini 
nell’elaborazione delle politiche e nel processo decisionale, nonché la co-creazione e la co-fornitura di servizi 
pubblici a livello locale. 
 
Azioni 
Attraverso l'azione preparatoria la Commissione intende istituire una rete di "laboratori" locali, che 
collaboreranno tra loro secondo le seguenti modalità: 
I laboratori dovranno: 
- agire come punto di contatto centrale tra i vari attori della città/municipalità (ad es. 
Amministrazioni/servizi pubblici locali, cittadini, imprese, ONG, ricercatori, ecc.); 
- avviare e animare dibattiti, discussioni e portare avanti ricerche su come promuovere il coinvolgimento 
civico, l'innovazione sociale e le pratiche partecipative; 
- formare gli attori cittadini ai nuovi approcci e tecnologie partecipative, alfabetizzazione ai dati digitali; 
- sostenere l'attuazione del principio una tantum (Once-Only principle) a livello locale; 
- assieme ad attori di città/municipalità, co-progettare e co-sviluppare soluzioni sostenibili volte a risolvere i 
problemi o le sfide che si presentano utilizzando soluzioni digitali come IoT (Internet degli oggetti), AI 
(Intelligenza artificiale), VR (Realtà virtuale) e l'apprendimento automatico (machine learning); 
- sviluppare e testare strumenti e metodi digitali per la collaborazione, il pensiero creativo e innovativo tra 
gli attori della città 
 
La rete collettivamente dovrà: 
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- mappare e scambiare le migliori pratiche e impegnarsi nell'apprendimento tra pari con altre municipalità; 
- stabilire uno o più repository contenenti i risultati, le lezioni apprese e gli outcome; 
- fare rete con organizzazioni simili esistenti o in fase di avvio, come laboratori politici, laboratori viventi, 
poli dell'innovazione digitale; 
- identificare e definire problemi o sfide affrontati all'interno delle municipalità che devono essere affrontati 
in tutti i settori, città e confini e risolti in modo sostenibile (ad esempio in relazione all'impegno dei cittadini 
nei servizi pubblici digitali ecc.). 
 
Attività ammissibili 
- azioni volte alla creazione e al miglioramento di reti e scambi di buone pratiche; 
- studi, analisi, mappatura di progetti; 
- attività di ricerca; 
- sviluppo e test di strumenti; 
- progetti di cooperazione; 
- conferenze, seminari, workshop, hackathon 
- attività di formazione; 
- azioni di sensibilizzazione e disseminazione. 
 
Le tecnologie digitali da utilizzare dovrebbero essere basate su soluzioni disponibili sul mercato, che usano 
tendenze tecnologiche innovative come lo IoT, l'AI, incluso l'apprendimento automatico e la VR. 
 
L'azione dovrebbe attingere ai lavori in corso nel settore, come l'azione innovativa per i servizi pubblici 
finanziata dal programma ISA2, l'esperienza e le conoscenze acquisite e gli strumenti sviluppati dai progetti 
di Orizzonte 2020 nell'area del governo digitale/governo aperto/co-creazione, etc. 
 
Beneficiari 
- organizzazioni no profit (privata o pubblica); 
- autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali); 
- organizzazioni internazionali; 
- università; 
- istituzioni di istruzione; 
- centri di ricerca; 
- enti profit; 
- PMI; 
- società civile; 
- persone fisiche (sono ammissibili come parte di un consorzio ma il progetto non può essere coordinato da 
una persona fisica). 
 
Budget 
1.000.000 euro 
 
Entità contributo 
Fino al 75% dei costi ammissibili 
 
 
Referente 
Commissione europea - Mercato unico digitale 
 
Scadenza 
10/09/2020 
 
Fonte 
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-smart-local-administrations  
 
 
 

EIDHR 2014-2020 
Programma di riferimento 
EIDHR - Strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani. 
 
Obiettivo 
- Sostenere, sviluppare e consolidare la democrazia nei paesi terzi, rafforzando la democrazia partecipativa e 
rappresentativa, potenziando tutti gli aspetti del ciclo democratico (in particolare il ruolo attivo della società 
civile) e dello stato di diritto e incrementando l'affidabilità dei processi elettorali, in particolare tramite 
missioni di osservazione elettorale dell'UE; 
- aumentare il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamate nella 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e in altri strumenti internazionali e regionali in materia di 
diritti umani e rafforzarne la tutela, la promozione, l'attuazione e il monitoraggio, principalmente mediante 
il sostegno alle Organizzazioni della società civile (OSC) attive in tale ambito, ai difensori dei diritti umani e 
alle vittime di repressioni e maltrattamenti. 
  
 
Azioni 
L’assistenza UE riguarda i seguenti ambiti di applicazione: 
a. promozione e potenziamento della democrazia partecipativa e rappresentativa e dei processi di 
democratizzazione a livello locale, nazionale e internazionale, principalmente mediante le OSC, 
b. promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo e da altri strumenti internazionali e regionali nell'area dei diritti civili, 
politici, economici, sociali e culturali, principalmente mediante le OSC, 
c) rafforzamento del quadro internazionale per la tutela dei diritti umani, della giustizia, della parità di 
genere, dello stato di diritto e della democrazia e per la promozione del diritto umanitario internazionale, 
d) promozione della fiducia nei processi e nelle istituzioni elettorali democratici e miglioramento della loro 
affidabilità e trasparenza nel corso di tutte le fasi del ciclo elettorale. 
 
 
All’interno di tali ambiti, l’assistenza dell’UE sarà orientata verso i seguenti “Obiettivi”: 
Obiettivo 1 — Sostegno ai diritti umani e ai difensori dei diritti umani nelle situazioni in cui sono 
maggiormente a rischio  
Azioni volte a fornire un sostegno efficace ai difensori dei diritti umani che sono maggiormente a rischio e 
alle situazioni in cui le libertà fondamentali sono maggiormente minacciate. 
Le misure finanziate intendono afforntare le necessità urgenti dei difensori dei diritti umani e fornire un 
sostegno a medio e lungo termine per consentire agli stessi e alla società civile di svolgere il proprio lavoro. 
Le azioni terranno conto della preoccupante tendenza a restringere lo spazio della società civile. 
 
Obiettivo 2 — Sostegno alle altre priorità dell'UE in materia di diritti umani  
Azioni tese a fornire sostegno alle attività in cui l'UE può offrire un valore aggiunto o un impegno tematico 
specifico (ad esempio orientamenti attuali e futuri UE in materia di diritti umani adottati dal Consiglio o 
risoluzioni adottate dal Parlamento europeo). 
Le misure finanziate sosterranno principalmente la dignità umana (in particolare la lotta contro la pena di 
morte, contro la tortura e contro altri trattamenti o pene crudeli, inumani e degradanti), i diritti economici, 
sociali e culturali, la lotta contro l'impunità, la lotta contro ogni forma di discriminazione, i diritti delle 
donne e la parità di genere. Verrà inoltre prestata attenzione alle questioni emergenti in materia di diritti 
umani. 
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Obiettivo 3 — Sostegno alla democrazia  
Azioni a sostegno degli attori pacifici a favore della democrazia nei paesi terzi per rafforzare la democrazia 
partecipativa e rappresentativa, la trasparenza e la responsabilità; le misure realizzate sosterranno 
principalmente il consolidamento della partecipazione, della rappresentanza politica e la promozione della 
democrazia. Possono essere contemplati tutti gli aspetti della democratizzazione, compresi lo stato di diritto, 
la promozione e la protezione dei diritti civili e politici quali la libertà di espressione online e offline, la 
libertà di riunione e di associazione. Ciò comprende una partecipazione attiva al dibattito metodologico in 
corso nell'ambito del sostegno alla democrazia. Le azioni terranno conto delle raccomandazioni delle 
missioni di osservazione elettorale dell'UE. 
 
Obiettivo 4 — Missioni di osservazione elettorale dell'UE   
Azioni di osservazione elettorale per contribuire ad aumentare la trasparenza e la fiducia nel processo 
elettorale, parte della promozione e sostegno ai processi democratici promossi dall’obiettivo 3. 
Le missioni di osservazione elettorale dell'UE su larga scala, riconosciute quali progetti faro dell'azione 
esterna dell'UE, sono in grado di fornire una valutazione dei processi elettorali e produrre raccomandazioni 
per il loro ulteriore miglioramento nel contesto della cooperazione e del dialogo politico dell'UE con i paesi 
terzi. L'approccio comprende tutte le fasi del ciclo elettorale, comprese le attività di follow-up e sarà 
ulteriormente sviluppato con azioni complementari tra la programmazione bilaterale e i progetti 
dell'EIDHR. 
 
Obiettivo 5 — Sostegno ad attori e processi fondamentali mirati, compresi gli strumenti e i meccanismi 
internazionali e regionali nel settore dei diritti umani al fine di rafforzare i quadri internazionali e regionali 
di promozione e protezione dei diritti umani, della giustizia e dello stato di diritto e della democrazia. 
Azioni volte a sostenere il contributo della società civile ai dialoghi sui diritti umani dell'UE e lo sviluppo e 
l'attuazione dei diritti umani internazionali e regionali e degli strumenti e meccanismi internazionali della 
giustizia penale, compresa la Corte penale internazionale. Verrà prestata particolare attenzione alla 
promozione e al monitoraggio di tali meccanismi da parte della società civile. 
 
Beneficiari  
- organizzazioni della società civile (OSC), comprese ONG senza fini di lucro e fondazioni politiche 
indipendenti, organizzazioni delle collettività locali e agenzie, istituzioni ed organizzazioni senza fini di 
lucro del settore privato e relative reti, operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale, 
- enti, istituzioni e organizzazioni pubblici senza fini di lucro e reti operative a livello locale, nazionale, 
regionale e internazionale, 
- organismi parlamentari a livello nazionale, regionale e internazionale, 
- organizzazioni intergovernative internazionali e regionali, 
- persone fisiche, soggetti senza personalità giuridica e, a titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, 
altri organismi o altri attori qualora necessario per la realizzazione degli obiettivi del programma. 
 
Elenco bandi 
 
Giordania - Human Rights Call for Proposals 2020 - Jordan 
ID: EuropeAid/168746/DD/ACT/JO 
Budget: 1.180.000 € 
Scadenza: 01/09/2020 
 
Burkina Faso - Promotion des droits humains dans les prisons et les mines artisanales à petite échelle au 
Burkina Faso 
ID: EuropeAid/169555/DD/ACT/Multi 
Budget: 1.250.000 EUR 
Scadenza: 13/10/2020 
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Fonte 
GUCE/GUUE L 77/85 del 15/3/2014 
 
 
 

Bando EACEA/22/2019 - Sostegno alla  distribuzione di 
film non nazionali - Sostegno automatico alla 

distribuzione e agli agenti di vendita 
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 dl pubblico) e nuovi modelli di business nei settori culturali e 
creativi. 
 
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: 
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: 
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- 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. 
 
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. 
Lo Strumento di garanzia sarà operativo dal 2016. Non possono beneficiarne i Paesi candidati e potenziali 
candidati e i Paesi della politica europea di vicinato. 
 
Cooperazione politica transnazionale 
Sostegno a misure volte a promuovere lo sviluppo delle politiche, l`innovazione, l’audience development e 
nuovi modelli di business nei settori culturali e creativi: 
- scambio transnazionale di esperienze e know-how su nuovi modelli di business e di gestione, attività di 
peer-learning, creazione di reti tra operatori culturali e responsabili delle politiche inerenti lo sviluppo dei 
settori culturali e creativi, incluso, ove opportuno, la creazione di reti digitali; 
- raccolta di dati di mercato, studi, analisi del mercato del lavoro e del fabbisogno in termini di competenze, 
analisi delle politiche culturali a livello europeo e nazionale, indagini statistiche e valutazioni, comprese 
valutazioni dell’impatto del programma; 
- partecipazione dell’UE all’Osservatorio europeo dell`audiovisivo, per favorire la raccolta e l’analisi di dati 
nel settore audiovisivo; 
- sperimentazione di nuovi approcci di business transettoriali per il finanziamento, la distribuzione e la 
capitalizzazione delle opere creative; 
- conferenze, seminari e promozione del dialogo politico, in particolare nel campo dell’alfabetizzazione 
culturale e mediatica, incluso, ove opportuno, la creazione di reti digitali; 
- sostegno ai Punti di contatto nazionali Europa Creativa. 
 
Misure finanziabili 
Il programma è strutturato in due sottoprogrammi settoriali e una sezione transettoriale: 
SOTTOPROGRAMMA MEDIA 
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; 
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- 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  
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. 
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 
Azione 2: 29 ottobre 2020. 
 
Fonte 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2020_en  
 
 
 

Access City Award 2021 - Premio europeo per le città 
accessibili 

 
Descrizione premio 
La Commissione europea ha dato il via all’11^ edizione dell’Access City Award, il Premio europeo per le 
città accessibili. Organizzata dalla Commissione europea insieme al Forum europeo della disabilità, questa 
iniziativa punta a dare riconoscimento e a premiare le capacità e gli sforzi compiuti dalle città per migliorare 
l’accessibilità dell’ambiente urbano, in particolare per le persone disabili e gli anziani. 
Possono partecipare al concorso tutte le città dell’UE con più di 50.000 abitanti. Negli Stati membri in cui 
sono presenti meno di due città di tali dimensioni, possono partecipare congiuntamente aree urbane 
composte da due o più città se la loro popolazione complessiva supera i 50.000 abitanti. Possono candidarsi 
le amministrazioni cittadine che abbiano realizzato strategie e misure per migliorare l’accessibilità 
dell’ambiente urbano in quattro ambiti: 



12 
 

- ambiente costruito e spazi pubblici, 
- trasporti e relative infrastrutture, 
- informazioni, comunicazioni e nuove tecnologie (TIC), 
- strutture e servizi pubblici. 
Le città candidate dovranno dimostrare di aver adottato un approccio coerente all’accessibilità in tutte e 
quattro le aree e avere una visione ambiziosa per affrontare le sfide dell’accessibilità. Si presterà attenzione 
all’impatto delle misure sulla vita quotidiana delle persone con disabilità e sulla città in generale, tenendo 
conto della qualità e sostenibilità dei risultati ottenuti. I centri urbani dovranno anche dimostrare il 
coinvolgimento attivo delle persone disabili e delle loro organizzazioni nella pianificazione e attuazione 
delle politiche e iniziative locali per migliorare l’accessibilità. 
La selezione delle candidature avverrà in due fasi: è prevista una preselezione a livello nazionale a cui farà 
seguito una selezione finale a livello europeo. 
Nella fase a livello europeo, una giuria di esperti in materia di accessibilità selezionerà tra le città prescelte a 
livello nazionale (massimo tre città per Paese) le vincitrici del primo, secondo e terzo premio.  Inoltre, la 
giuria europea può decidere di conferire una o più “menzioni speciali” in considerazione del contesto, dei 
progetti e delle politiche attuali o di specifici punti di forza delle candidature. 
A partire dall’edizione dello scorso anno del Premio, la Commissione europea ha stabilito di mettere a 
disposizione un incentivo finanziario di 350.000 € per le tre città vincitrici, che viene assegnato come segue: 
- 150.000 € alla prima classificata, vincitrice del titolo di Città Accessibile 2021 
- 120.000 € alla seconda classificata 
- 80.000 € alla terza classificata 
Quest’anno l'Access City Award guarda anche della situazione di emergenza causata dal Coronavirus: con la 
menzione speciale "Accessibilità dei servizi pubblici in tempi di pandemia" si vorrebbe infatti dare 
riconoscimento agli sforzi compiuti dalle città in questa direzione. 
Le città vincitrici saranno ufficialmente annunciate durante la cerimonia di premiazione che si terrà a 
Bruxelles il 2 dicembre 2020. 
 
Scadenza 
Il concorso rimane aperto fino al 9 settembre 2020. 
 
Fonte 
Commissione europea - Sito Web (link). 
 
 
 

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 
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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  
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. 
  
Il 5/03/2020, sono stati aperti i seguenti topic, con scadenza il 10/09/2020: 
- 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 
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Sono stati 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 
- 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. 
 
 
 

Bando EAC/S14/2019 - Misurare i settori culturali e 
creativi nell'UE 

Programma 
Call for proposals EAC/S14/2019 Pilot Project - Measuring the Cultural and Creative Sectors in the EU. 
 
Obiettivo 
La Commissione europea ha pubblicato il bando EAC/S14/2019 “Pilot Project - Measuring the Cultural and 
Creative Sectorsin the EU”, con cui mette a disposizione 350mila euro per finanziare un progetto finalizzato 
a realizzare un quadro statistico per misurare i settori culturali e creativi nell’UE. 
In particolare, il progetto deve consentire di elaborare, attraverso attività di ricerca, un quadro statistico per 
misurare i settori culturali e creativi nell'UE, basandosi sul lavoro e la classificazione già esistenti e 
programmati di Eurostat. Tale quadro dovrebbe permettere un’analisi statistica regolare delle potenzialità 
economiche, culturali e sociali dei settori CC in Europa. 
Questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto attraverso: 1. un’ampia panoramica delle fonti di dati disponibili 
a livello internazionale, nazionale e industriale; 2. ulteriori proposte di ricerca su come colmare le lacune di 
dati che non possono essere coperte attraverso le fonti già esistenti. 
Il quadro statistico proposto deve includere una guida metodologica dettagliata che descrive il processo di 
raccolta dei dati. Deve anche permettere l’estrazione immediata di dati per settore culturale, per anno di 
riferimento e per singolo Stato UE. 
Il progetto da realizzare deve avere una durata massima di 24 mesi con inizio a gennaio 2021. 
 
Beneficiari 
Il bando si rivolge a persone giuridiche stabilite nei Paesi UE, quali organizzazioni non-profit, autorità 
pubbliche (a livello nazionale, regionale, locale), università, istituti di istruzione, centri di ricerca, enti a 
scopo di lucro, organizzazioni internazionali. 
Le proposte possono essere presentate da un singolo soggetto o in consorzio. Se presentate da un singolo 
soggetto, questo deve avere comprovata esperienza di almeno 5 anni nell’analisi statistica/di dati 
specializzati e/o in modelli economici, di cui almeno 2 nei settori culturali e creativi. Se presentate da un 
consorzio, almeno uno dei membri deve avere comprovate competenze (almeno 5 anni) in materia di dati/ 
statistiche economiche nei settori culturali e creativi. 
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Entità contributo 
La Commissione Ue intende sostenere, come già detto, un solo progetto, che potrà essere cofinanziato fino al 
90% dei costi totali ammissibili. 
 
Scadenza 
14 settembre 2020. 
 
Link utili 
Pagina web (link) 
Bando (link). 
 
 

Bando Music Moves Europe - Meccanismo di sostegno 
innovativo per un ecosistema musicale sostenibile 

Riferimento 
Call for proposals EAC/S15/2020 - Preparatory Action Music Moves Europe: Boosting European Music 
Diversity and Talent - Innovative support scheme for a sustainable music ecosystem. 
 
Obiettivo 
La Commissione europea ha pubblicato un bando nell’ambito dell’Azione preparatoria “Music Moves 
Europe: Boosting european music diversity and talent”, con cui stanzia 2,5 milioni di euro per implementare 
un meccanismo innovativo per sostenere la ripresa del settore musicale europeo a seguito della crisi post 
Covid-19 e migliorarne la sostenibilità e l’adattamento ai trend emergenti. 
 
Attività finanziate 
Il bando finanzierà un solo progetto riguardante l’ideazione, l’implementazione e il monitoraggio di un 
meccanismo di sostegno che ridistribuisca fondi - sotto forma di sovvenzioni - a beneficiari finali 
dell’ecosistema musicale. Tale regime di sostegno può consistere in uno o più bandi (inviti a presentare 
proposte) per “azioni di sostenibilità” inerenti i seguenti ambiti tematici orientati a favorire una ripresa 
green, digitale, equa e resiliente dell’ecosistema musicale europeo: 
- ripresa green: accrescere la sostenibilità ambientale e la sensibilità ecologica del settore, al fine di rendere 
più “verde” l’industria musicale, in particolare gli spettacoli dal vivo, i festival e le tournée, e sostenere le 
start-up innovative impegnate a ridurre l'impronta ambientale dell'archiviazione e della distribuzione di 
musica online. 
- ripresa digitale: adattarsi ai trend emergenti nel consumo, nella distribuzione e nella promozione digitali 
della musica e sviluppare e promuovere modelli di business sostenibili che garantiscano la monetizzazione e 
la remunerazione degli artisti. Ciò comporta lo sviluppo di prodotti e servizi basati sulla tecnologia per la 
produzione, la promozione e la distribuzione della musica, nonché azioni di capacity building per gli artisti, 
per renderli più competitivi e resilienti in un mercato sempre più guidato dalla tecnologia. 
- ripresa equa e resiliente: sfruttare il potenziale della musica come forza coesiva, per contribuire ad 
accrescere la solidarietà, la cittadinanza attiva e la coesione sociale. Ciò include un ruolo comunitario più 
forte per i locali di musica, un migliore accesso alla musica sia in termini di educazione che di consumo, con 
particolare attenzione ai gruppi svantaggiati, una remunerazione più equa degli artisti e il rispetto 
dell’equilibrio di genere. 
Il proponente dovrebbe inoltre prevedere di commissionare una valutazione indipendente (analisi ex-post) 
dell'efficacia del meccanismo di sostegno e dell’impatto delle "azioni di sostenibilità" finanziate. 
Il progetto dovrà avere durata massima di 30 mesi e potrà essere cofinanziato dall’UE fino al 90% dei suoi 
costi totali ammissibili. 
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Beneficiari 
Il bando si rivolge a persone giuridiche quali organizzazioni non-profit (pubbliche e private), autorità 
pubbliche (di livello nazionale, regionale, locale), enti a scopo di lucro, organizzazioni internazionali. Questi 
soggetti devono essere stabiliti negli Stati UE e nei Paesi non UE ammissibili al sottoprogramma Cultura di 
Europa Creativa. 
Le proposte devono essere presentate da un consorzio costituito da almeno 2 soggetti, di cui almeno 
un’organizzazione europea rappresentativa del settore musicale in almeno 20 Paesi UE. 
 
Scadenza 
15 settembre 2020. 
 
Fonte 
Sito web (link) 
 
 
 

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, 
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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; 
- 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 SCADUTA 
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 SCADUTA 
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 SCADUTA 
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 SCADUTA 
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 SCADUTA 
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). 
 
 
 
 

Azione preparatoria "Media Literacy for all" – Bando 
2020 

Titolo 
Call for Proposals CNECT/2020/2971265 Preparatory Action - Media Literacy for all 2020 
 
Obiettivo 
Accrescere l'alfabetizzazione mediatica dei cittadini di tutte le età attraverso l'innovazione e la 
collaborazione tra le comunità di alfabetizzazione mediatica all'interno dell'UE, anche potenziando soluzioni 
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esistenti. Promuove lo sviluppo di pratiche innovative per rendere consapevoli i cittadini sulla 
disinformazione e incentivare l’uso responsabile dei canali di comunicazione offerti dai social media. 
 
In particolare gli obiettivi generali del bando sono: 
- aumentare il livello di educazione ai media in Europa; 
- valutare la scalabilità, la sostenibilità e l'adattabilità delle azioni sviluppate a seguito dei precedenti bandi 
lanciati nel quadro dell’Azione preparatoria; 
- perseguire un’ulteriore innovazione metodologica e una maggiore cooperazione tra le comunità di 
alfabetizzazione mediatica all'interno dell'UE. 
 
Azioni finanziabili 
- Creazione di materiale online multilingue, inclusi archivi di notizie verificate e strumenti didattici 
innovativi, per migliorare le capacità dei cittadini di acquisire una comprensione critica dei media e dei 
social media e di interagire con essi. Tali azioni devono prevedere la cooperazione con le comunità 
pertinenti, quali biblioteche, organi di stampa, piattaforme online, organizzazioni per l’educazione ai media, 
enti accademici e/o di verifica delle informazioni con specifica expertise nella disinformazione; 
- Sviluppo di applicazioni, strumenti e metodologie innovative per aumentare la consapevolezza sul pericolo 
di ricevere e propagare disinformazione, promuovere l’uso di servizi di verifica delle informazioni e la 
segnalazione di possibili casi di disinformazione da parte degli utenti dei social media; 
- Promozione di campagne sui social media e altre attività mirate ad aiutare i cittadini ad interagire con i 
media digitali in modo critico, a decostruire la comunicazione dei media e a distinguere l’informazione dalla 
propaganda; 
- Individuazione di best practices e di un’efficace strategia di diffusione dei materiali creati dal progetto. Ciò 
può essere raggiunto attraverso la creazione di reti di professionisti che possono agire come moltiplicatori di 
migliori pratiche; 
- Attività guidate dalla comunità per personalizzare e rendere accessibili gli strumenti e i materiali sopra 
indicati a minoranze, persone scarsamente qualificate, “immigrati digitali (over 50)”, migranti e rifugiati o 
persone a rischio di marginalizzazione sociale. 
- attività di formazione sull’alfabetizzazione mediatica, strumenti e materiali destinati a formatori, educatori 
e insegnanti, incluso la condivisione di best practices. 
 
I progetti proposti devono prevedere una durata di massimo di 12 mesi, con inizio al più tardi entro la fine 
di marzo 2021. 
 
Beneficiari  
Organizzazioni non-profit (private o pubbliche), autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali), 
organizzazioni internazionali, università, istituti d’istruzione, centri di ricerca, enti a scopo di lucro (es. 
organismi dei media). 
 
Risorse finanziarie disponibili 
500.000 € 
Il contributo Ue potrà coprire fino al 60% dei costi totali ammissibili del progetto. 
 
Scadenza 
30 settembre 2020 
 
Referenti 
Commissione Europea - Media Convergence and Social Media (Unit I.4) 
 
Fonte 
Commissione europea - Sito Web Europa del 23/6/2020 
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Indirizzi Utili 
Pagina web dedicata (link). 
 
 
 

EaSI - FSE: bando VP/2020/010 – Centri di competenza 
per l’innovazione sociale 

Titolo 
Competence centres for social innovation (European Social Fund and European Programme for Employment 
and Social Innovation) - Call for proposals VP/2020/010 
 
Programma 
Bando finanziato dal programma EaSI e dal Fondo Sociale Europeo: Centri di competenza per l’innovazione 
sociale 
 
Azioni 
Sostegno alla creazione e allo sviluppo di Centri di competenza nazionali per l’innovazione sociale con le 
seguenti funzioni: 
 
- Sviluppo delle capacità dei principali stakeholder dell’innovazione sociale, come per esempio Autorità di 
Gestione del FSE, finanziatori e donatori, intermediari, iniziative di innovazione sociale e professionisti. 
- Trasferimento transnazionale di conoscenze, know-how, strumenti per il supporto all’innovazione sociale. 
In questo ambito è determinante stabilire una relazione di mentoring tra i Centri di competenza degli Stati 
membri con più esperienza in questo campo e quelli con meno esperienza. 
- Creazione di sinergie tra il programma EaSI e il FSE, soprattutto nell’ottica di ideare, supportare, 
monitorare e integrare azioni innovative che potrebbero essere estese e/o replicate usando i fondi del FSE+ 
nei prossimi anni. 
- Networking per creare una rete e cooperare con altri Centri di competenza selezionati, usando 
l’apprendimento reciproco e sviluppando, valutando e ottimizzando congiuntamente metodi e strumenti 
pertinenti, ma anche raccogliendo e disseminando esempi, modelli e pratiche fonte di ispirazione. 
 
Attività finanziabili 
- Realizzazione di una panoramica completa dell'ecosistema dell'innovazione sociale che sintetizzi le 
prospettive, i bisogni, le opportunità e le priorità degli stakeholder e dei promotori dell'innovazione sociale, 
al fine di elaborare una strategia e un piano d'azione condivisi per promuovere l'innovazione sociale in uno 
Stato membro, anche nel quadro del FSE+; 
- Raccolta, convalida, mappatura e comunicazione di strumenti e metodi, approcci e modelli, pratiche e 
esempi di successo, attraverso social media, piattaforme web, conferenze e seminari; 
- Orientamento, coaching, mentoring e formazione nell'applicazione/adattamento di strumenti, metodi e 
pratiche adeguati ai promotori dell'innovazione sociale; 
- Creazione e facilitazione di reti (tematiche) di promotori dell'innovazione sociale, accademici ed enti locali, 
per accelerare l'apprendimento reciproco e lo scambio di buone pratiche; 
- Supporto allo sviluppo di (nuove forme/nuove combinazioni) di finanza guidata dalla comunità/controllata 
dai cittadini per perseguire innovazioni sociali; 
- Monitoraggio e valutazione costante del sostegno pubblico all'innovazione sociale e redazione di 
raccomandazioni per migliorare la capacità di risposta, l'efficacia e la governance delle politiche pubbliche 
nei confronti dell'innovazione sociale; 
- Orientamento, coaching, mentoring e formazione rivolti ai Centri di competenza con minore esperienza e 
supporto nell’apprendimento reciproco e nello scambio di buone pratiche; 
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- Condivisione, con altri Centri di competenza, di strumenti, metodi, approcci e modelli adeguati e di 
successo, nonché pratiche ed esempi fonte di ispirazione. 
 
Beneficiari  
Persone giuridiche stabilite negli Stati membri UE. 
 
Risorse finanziarie disponibili 
5.000.000 €. 
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. 
 
Scadenza 
15 ottobre 2020 
 
Referenti 
Commissione Europea - Media Convergence and Social Media (Unit I.4) 
 
Fonte 
Commissione europea - DG Occupazione, Affari sociali, Inclusione 
 
Indirizzi Utili 
Pagina web dedicata (link). 
 
 
 

EaSI – Asse Progress: bando VP/2020/003 
sull'Innovazione sociale - Stabilire e testare interventi 
integrati volti a supportare le persone nelle situazioni 

vulnerabili 
Titolo 
Call for proposals on social innovation - Establishing and testing integrated interventions aimed at 
supporting people in (the most) vulnerable situations - EaSI Progress Axis - Call for proposals VP/2020/003 
 
Programma 
Programma EaSI - Asse Progress: Stabilire e testare interventi integrati volti a supportare le persone nelle 
situazioni più vulnerabili 
 
Obiettivo 
Sostenere partenariati nuovi o esistenti nella sperimentazione di approcci innovativi a sostegno 
dell’attuazione del principio 14 (Reddito minimo) del Pilastro europeo dei diritti sociali. 
 
Azioni 
Sostegno a progetti innovativi e sperimentali, a livello locale/regionale, volti a mettere in atto strategie 
globali, meccanismi e servizi che garantiscano un approccio olistico a supporto delle persone nelle situazioni 
(più) vulnerabili. 
 
I progetti dovrebbero portare avanti l'approccio di inclusione attiva riflesso dal principio 14 del Pilastro 
europeo dei diritti sociali, con la fornitura integrata di tre componenti, quali l’offerta di un adeguato 
sostegno al reddito in combinazione con servizi a supporto dell'accesso al lavoro e l’accesso a servizi sociali. 
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L'obiettivo è stabilire e rafforzare la cooperazione tra diversi stakeholder (autorità e organizzazioni non 
governative) per: (a) fornire misure di sostegno in denaro, (b) offrire servizi sociali personalizzati e altri 
servizi generali; (c) fornire misure di attivazione del mercato del lavoro e testarne l’implementazione. 
 
Il bando punta a promuovere la sperimentazione sociale al fine di accrescere l'efficacia, la copertura e 
l'impatto degli approcci integrati e non si concentra su un particolare meccanismo/sistema che integri le tre 
componenti dell'inclusione attiva. 
 
Il bando supporta innovazioni e sperimentazioni politiche attuate su piccola scala e in condizioni che 
consentano di misurarne l’impatto, prima di essere replicate su larga scala qualora i risultati si dimostrassero 
convincenti. 
 
I progetti, che dovranno basarsi su un approccio metodologico ben definito, devono avere una durata di 30 
mesi. 
 
La Commissione europea prevede di finanziare 8 progetti. 
 
Beneficiari  
- Autorità pubbliche o enti pubblici espressamente incaricati dalle Autorità pubbliche competenti ad 
assumere la responsabilità per l'attuazione del progetto; 
- Organizzazioni non profit pubbliche o private; 
- Centri e istituti di ricerca /istituti di istruzione superiore; 
- Organizzazioni della società civile; 
- Organizzazione delle parti sociali a livello europeo, nazionale o regionale. 
 
Questi soggetti devono essere stabiliti nei Paesi ammissibili a EaSI- Progress. 
 
Risorse finanziarie disponibili 
10.000.000 € 
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. 
 
Scadenza 
15 ottobre 2020 
 
Referenti 
Commissione europea - DG Occupazione, Affari sociali, Inclusione 
 
Fonte 
Commissione europea - DG Occupazione, Affari sociali, Inclusione 
 
Indirizzi Utili 
Pagina web dedicata (link). 
 
 

Access City Award 2021 - Premio europeo per le città 
accessibili 

creativi nell'UE 
Riferimento 
Access City Award 2021 
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Obiettivo 
La Commissione europea ha dato il via all’11^ edizione dell’Access City Award, il Premio europeo per le 
città accessibili. Organizzata dalla Commissione europea insieme al Forum europeo della disabilità, questa 
iniziativa punta a dare riconoscimento e a premiare le capacità e gli sforzi compiuti dalle città per migliorare 
l’accessibilità dell’ambiente urbano, in particolare per le persone disabili e gli anziani. 
 
Beneficiari 
Possono partecipare al concorso tutte le città dell’UE con più di 50.000 abitanti. Negli Stati membri in cui 
sono presenti meno di due città di tali dimensioni, possono partecipare congiuntamente aree urbane 
composte da due o più città se la loro popolazione complessiva supera i 50.000 abitanti. Possono candidarsi 
le amministrazioni cittadine che abbiano realizzato strategie e misure per migliorare l’accessibilità 
dell’ambiente urbano in quattro ambiti: 
- ambiente costruito e spazi pubblici, 
- trasporti e relative infrastrutture, 
- informazioni, comunicazioni e nuove tecnologie (TIC), 
- strutture e servizi pubblici. 
 
Modalità 
Le città candidate dovranno dimostrare di aver adottato un approccio coerente all’accessibilità in tutte e 
quattro le aree e avere una visione ambiziosa per affrontare le sfide dell’accessibilità. Si presterà attenzione 
all’impatto delle misure sulla vita quotidiana delle persone con disabilità e sulla città in generale, tenendo 
conto della qualità e sostenibilità dei risultati ottenuti. I centri urbani dovranno anche dimostrare il 
coinvolgimento attivo delle persone disabili e delle loro organizzazioni nella pianificazione e attuazione 
delle politiche e iniziative locali per migliorare l’accessibilità. 
La selezione delle candidature avverrà in due fasi: è prevista una preselezione a livello nazionale a cui farà 
seguito una selezione finale a livello europeo. 
Nella fase a livello europeo, una giuria di esperti in materia di accessibilità selezionerà tra le città prescelte a 
livello nazionale (massimo tre città per Paese) le vincitrici del primo, secondo e terzo premio.  Inoltre, la 
giuria europea può decidere di conferire una o più “menzioni speciali” in considerazione del contesto, dei 
progetti e delle politiche attuali o di specifici punti di forza delle candidature. 
Le città vincitrici saranno ufficialmente annunciate durante la cerimonia di premiazione che si terrà a 
Bruxelles il 2 dicembre 2020. 
 
Entità premio 
A partire dall’edizione dello scorso anno del Premio, la Commissione europea ha stabilito di mettere a 
disposizione un incentivo finanziario di 350.000 € per le tre città vincitrici, che viene assegnato come segue: 
- 150.000 € alla prima classificata, vincitrice del titolo di Città Accessibile 2021 
- 120.000 € alla seconda classificata 
- 80.000 € alla terza classificata 
Quest’anno l'Access City Award guarda anche della situazione di emergenza causata dal Coronavirus: con la 
menzione speciale "Accessibilità dei servizi pubblici in tempi di pandemia" si vorrebbe infatti dare 
riconoscimento agli sforzi compiuti dalle città in questa direzione. 
 
Scadenza 
9 settembre 2020. 
 
Link utili 
Pagina web (link). 
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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 
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. 
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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: 5 febbraio 2020; 30 aprile 2020 7 maggio 2020; 1 ottobre 2020 
- Partenariati di volontariato: 30 aprile 2020 7 maggio 2020 
- Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità: 17 settembre 2020 
- Tirocini e Lavori: 5 febbraio 2020; 30 aprile 2020 7 maggio 2020; 1 ottobre 2020 
- Progetti di solidarietà: 5 febbraio 2020; 30 aprile 2020 7 maggio 2020; 1 ottobre 2020 
 
Entità Contributo 
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. 
 
Referenti 
Commissione europea - Corpo europeo di solidarietà 
Agenzia Nazionale Giovani. 
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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 . 
 
 
 

Erasmus per giovani imprenditori globale - Bando per 
azione preparatoria 

Riferimento 
CALL FOR PROPOSALS 317/G/GRO/PPA/20/11850EYEGLOBAL –PREPARATORY ACTION. 
 
Obiettivo 
Il programma sostiene i nuovi imprenditori europei (o aspiranti imprenditori) nella fase cruciale di 
creazione, gestione e crescita delle loro attività attraverso la collaborazione con un imprenditore esperto di 
uno dei paesi extra europei elencati. 
I nuovi imprenditori dovrebbero essere in grado di sviluppare le loro capacità imprenditoriali, le loro 
prospettive internazionali e la loro competitività.  
Obiettivi specifici 
1. Promuovere lo scambio fra imprenditori dai paesi dell'UE a paesi e territori al di fuori dell'Europa e 
precisamente Canada, Israele, Singapore, Corea del Sud, Taiwan e Stati Uniti;  
2. Offrire formazione su campo per i nuovi imprenditori ospitati all'interno di PMI di uno dei paesi indicati, 
al fine di agevolare un avvio di successo, oppure l’ampliamento e lo sviluppo delle loro business idea; 
3. Favorire la condivisione di esperienze e informazioni tra gli imprenditori relativamente agli ostacoli e alle 
sfide che si affrontano nell’avviare e sviluppare la propria attività; 
4. Migliorare l'accesso al mercato e l’individuazione di potenziali partner per le nuove imprese europee in 
Israele, Canada, Stati Uniti, Singapore, Corea del Sud e Taiwan. 
 
Azioni 
Attraverso questo bando la Commissione intende selezionare 3 organizzazioni o  consorzi che si 
occuperanno di reclutare imprenditori ospitanti (HE) in almeno 3 Paesi fra quelli extra Ue indicati come 
destinazioni (per il Canada il proponente dovrà indicare un massimo di due province destinatarie e per gli 
USA un massimo di due Stati). Questi consorzi dovranno essere in grado di gestire l’invio dei giovani 
imprenditori presso l’imprenditore ospitante (ogni consorzio dovrà gestire almeno 100  NE)- 
Il proponente/consorzio in particolare si impegna a realizzare i seguenti compiti: 
1. Gestione del programma, networking con le potenziali organizzazioni ospiti e con i moltiplicatori; 
reporting  
2. Promozione del programma (compresa la preparazione di un opuscolo promozionale basato sui risultati 
del progetto e su storie di successo) e reclutamento degli imprenditori ospitanti 
3. Costruzione di relazioni: valutazione delle candidature degli imprenditori ospitanti(compito principale); 
costruzione di relazioni tra nuovi imprenditori e imprenditori ospitanti, 
4. Gestione delle relazioni: sostegno finanziario ai nuovi imprenditori (compito principale), preparazione e 
seguito dello scambio; mettere in relazione i nuovi imprenditori con la comunità imprenditoriale locale. 
5. Valutazione finale del progetto 



28 
 

 
Beneficiari  
Possono presentare una proposta di progetto enti pubblici o privati con sede nell’UE attivi nel settore del 
sostegno alle imprese e in particolare: 
- enti pubblici competenti o attivi in tema di questioni economiche, imprese, sostegno alle imprese o aspetti 
connessi, 
- camere di commercio e industria, camere dell’artigianato o organismi analoghi, 
- organizzazioni di sostegno alle imprese, centri che aiutano le imprese nella loro fase di avviamento, 
incubatori, parchi tecnologici, 
- associazioni di imprese e reti di appoggio alle imprese, 
- enti pubblici o privati che offrono servizi di sostegno alle imprese. 
 
Entità contributo 
Il contributo comunitario può essere al massimo di 665.000 euro a progetto. 
Il tasso di finanziamento massimo dell'UE è fissato al 90% dei costi ammissibili totali: le sovvenzioni per i 
NE prevedono l’erogazione di somme forfettarie a copertura del viaggio e del mantenimento mensile, 
variabili a seconda della destinazione; le altre voci di costo sono co-finanziate all’80%. 
Per ogni NE sono previste le segueti somme forfettarie: costi di viaggio: 800 euro per tutte le destinazioni 
tranne che per Israele, 600 euro; mantenimento mensile: 700 euro per Taiwan, 900 euro per Canada, Israele e 
Corea del Sud, 1.000 euro per USA e Singapore; il massimo contributo per un NE ammonterà quindi a 3.800 
euro. 
 
Scadenza 
23/09/2020. 
 
Fonte 
Commissione europea – DG GROWTH (link). 
 
 
 
 

Azione preparatoria "Media Literacy for all" – Bando 
2020 

Riferimento 
Call for Proposals CNECT/2020/2971265 Preparatory Action - Media Literacy for all 2020 
 
Obiettivo 
Il bando punta infatti ad accrescere l'alfabetizzazione mediatica dei cittadini di tutte le età attraverso 
l'innovazione e la collaborazione tra le comunità di alfabetizzazione mediatica all'interno dell'UE, anche 
potenziando soluzioni esistenti. Promuove lo sviluppo di pratiche innovative per rendere consapevoli i 
cittadini sulla disinformazione e incentivare l’uso responsabile dei canali di comunicazione offerti dai social 
media. 
In particolare gli obiettivi generali del bando sono: 
- aumentare il livello di educazione ai media in Europa; 
- valutare la scalabilità, la sostenibilità e l'adattabilità delle azioni sviluppate a seguito dei precedenti bandi 
lanciati nel quadro dell’Azione preparatoria; 
- perseguire un’ulteriore innovazione metodologica e una maggiore cooperazione tra le comunità di 
alfabetizzazione mediatica all'interno dell'UE. 
 
Attività finanziate 
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Potranno essere finanziate azioni quali: 
- Creazione di materiale online multilingue, inclusi archivi di notizie verificate e strumenti didattici 
innovativi, per migliorare le capacità dei cittadini di acquisire una comprensione critica dei media e dei 
social media e di interagire con essi. Tali azioni devono prevedere la cooperazione con le comunità 
pertinenti, quali biblioteche, organi di stampa, piattaforme online, organizzazioni per l’educazione ai media, 
enti accademici e/o di verifica delle informazioni con specifica expertise nella disinformazione; 
- Sviluppo di applicazioni, strumenti e metodologie innovative per aumentare la consapevolezza sul pericolo 
di ricevere e propagare disinformazione, promuovere l’uso di servizi di verifica delle informazioni e la 
segnalazione di possibili casi di disinformazione da parte degli utenti dei social media; 
- Promozione di campagne sui social media e altre attività mirate ad aiutare i cittadini ad interagire con i 
media digitali in modo critico, a decostruire la comunicazione dei media e a distinguere l’informazione dalla 
propaganda; 
- Individuazione di best practices e di un’efficace strategia di diffusione dei materiali creati dal progetto. Ciò 
può essere raggiunto attraverso la creazione di reti di professionisti che possono agire come moltiplicatori di 
migliori pratiche; 
- Attività guidate dalla comunità per personalizzare e rendere accessibili gli strumenti e i materiali sopra 
indicati a minoranze, persone scarsamente qualificate, “immigrati digitali (over 50)”, migranti e rifugiati o 
persone a rischio di marginalizzazione sociale. 
- attività di formazione sull’alfabetizzazione mediatica, strumenti e materiali destinati a formatori, educatori 
e insegnanti, incluso la condivisione di best practices. 
I progetti proposti devono prevedere una durata di massimo di 12 mesi, con inizio al più tardi entro la fine 
di marzo 2021. 
 
Beneficiari 
Il bando è aperto a: organizzazioni non-profit (private o pubbliche), autorità pubbliche (nazionali, regionali, 
locali), organizzazioni internazionali, università, istituti d’istruzione, centri di ricerca, enti a scopo di lucro 
(es. organismi dei media). 
Le proposte devono essere presentate da un consorzio costituito da almeno 3 partner di 3 diversi Stati UE, 
tenendo conto dell’equilibrio geografico (progetti che coinvolgono un numero maggiore di partner saranno 
ritenuti prioritari nel processo di valutazione). 
 
Entità contributo 
Il contributo Ue potrà coprire fino al 60% dei costi totali ammissibili del progetto. Si prevede di finanziare 2-
5 progetti. 
 
Scadenza 
30 settembre 2020. 
 
Link utili 
Sito web (link). 
 
 

FEAMP - Supporto all'attuazione della direttiva sulla 
strategia per l'ambiente marino 

Riferimento 
Call for proposals “DG ENV/MSFD 2020” Marine Strategy Framework Directive: support to the preparation 
of the next 6-year cycle of implementation 
 
Obiettivi 
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1. Supportare la valutazione (sub) regionale della misura in cui il GES è stato raggiunto, concentrandosi 
sull'attuazione della decisione GES del 2017, in particolare migliorando la coerenza delle determinazioni dei 
GES, tenendo conto di ulteriori sfide quali le condizioni naturali prevalenti o i cambiamenti climatici e 
sviluppando ulteriormente e rendendo operativi gli indicatori sullo stato, le pressioni e gli impatti 
dell'ambiente marino e l'istituzione di valori soglia per ciascuna (sotto) regione 
a. D1: valutazioni coordinate (regionali), in particolare dei gruppi di specie altamente mobili e di quelli 
sottorappresentati (ad es. cetacei, squali e altre specie ittiche non commerciali); supporto al lavoro delle reti 
di esperti MSFD (tutte le regioni) 
b. D1C6 e D6: identificazione di scale e aree ecologicamente rilevanti per la valutazione dei tipi di habitat 
pelagici e bentonici (ampi), tenendo conto del lavoro di Gruppo tecnico Seabed7, degli approcci di 
modellazione EUSeaMap e dati di Copernicus (in particolare Oceano Atlantico nord-orientale e Mar 
Mediterraneo) 
c. D8-D9: sostegno al lavoro della rete di esperti MSFD sui contaminanti e alla realizzazione di  una 
valutazione integrata dei contaminanti chimici e dei loro effetti sull'ambiente marino e al monitoraggio di 
questi ultimi (Mar Mediterraneo, Mar Nero) 
d. D10: supporto al lavoro del Gruppo tecnico Litter; promozione dell'armonizzazione delle attività regionali 
su protocolli di monitoraggio, indicatori e valori soglia con il lavoro del Gruppo tecnico Litter (tutte le 
regioni) 
e. D11: identificazione e consolidamento di indicatori pertinenti per il rumore subacqueo, in stretto 
coordinamento con il lavoro di Gruppo tecnico Noise, e promozione dell'armonizzazione del lavoro 
regionale sui valori soglia con il lavoro di Gruppo tecnico Noise (tutte le regioni) 
f. coordinamento e consegna delle valutazioni (sub) regionali previste dall'articolo 8 per descrittori specifici, 
contribuendo anche al QSR 2023 dell'UNEP/MAP e integrando il progetto EcAp III per i paesi del 
Mediterraneo meridionale (Mar Mediterraneo) 
g. Coordinamento e consegna delle valutazioni tematiche (sub) regionali sulla biodiversità previste 
dall'articolo 8 (D1, D6), contribuendo anche al processo QSR 2023 di OSPAR (Oceano Atlantico nord-
orientale) 
h. Coordinamento e consegna delle valutazioni previste dall'articolo 8 per la sottoregione Macaronesia e il 
resto della regione dell'Oceano Atlantico nord-orientale, tenendo conto anche della proposta integrazione 
della Macaronesia nell'area marittima OSPAR, almeno per quelle pressioni che si riversano da un'area 
all'altra (Macaronesia) 
 
2. Supportare la quantificazione (in particolare ex-post) degli effetti dei programmi di misurazione, incluso il 
collegamento dei programmi di monitoraggio con le misure 
a. supporto al processo QSR 2023 per OSPAR, con particolare attenzione temi specifici quali l'efficacia delle 
misure per ridurre le pressioni e migliorare lo stato (Oceano Atlantico nord-orientale) 
b. supporto alla valutazione ex post dei programmi e delle misure adottati nell'ambito dell'UNEP/MAP, con 
particolare attenzione ai loro costi e benefici e agli aspetti transfrontalieri che coinvolgono sia il contesto 
dell'UE che i paesi terzi (Mar Mediterraneo) 
 
3. Sostenere l'istituzione di nuove misure di coordinamento di livello (sub)regionale 
a. sostegno allo sviluppo di misure regionali efficaci nel ridurre i livelli di disturbo fisico del fondale marino 
dovuti alla pesca e ad altre attività rilevanti, tenendo conto del lavoro svolto da Gruppo tecnico Seabed (tutte 
le regioni) 
b. supporto al lavoro di coordinamento delle misure nel Gruppo tecnico Litter e alla compatibilità delle 
misure regionali con questo lavoro; in particolare nel Mar Nero, sostegno a Bulgaria e Romania 
nell'attuazione del piano regionale recentemente adottato contro i rifiuti marini della Convenzione di 
Bucarest (Mar Nero) 
c. sostegno allo sviluppo di efficaci misure regionali, tenendo conto delle priorità istituite a livello regionale e 
dell'UE per ridurre le pressioni esistenti sul Baltico e dello stato di avanzamento dell'analisi della Sufficiency 
of Measures (SOM) dell'HELCOM (Mar Baltico) 
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d. supporto tecnico e amministrativo per l'attuazione congiunta della MSFD da parte degli Stati membri 
dell'UE che si affacciano sul Mar Nero e sostegno all'attuazione delle azioni del piano d'azione per il Mar 
Nero che facilitano l'attuazione della MSFD da parte degli Stati membri dell'UE e dei paesi associati (Mar 
Nero) 
 
Attività finanziate (elenco non esaustivo): 
- progettazione, attuazione, coordinamento e gestione del progetto; 
- attività di sensibilizzazione, formazione e diffusione; 
- meccanismi per monitorare la raccolta dati e le campagne; 
- organizzazione di workshop, incontri, conferenze, seminari, che contribuiscono agli obiettivi del progetto; 
- azioni volte alla creazione e al miglioramento di reti, scambi di buone pratiche; 
- studi, analisi, piani d'azione e attività di mappatura correlate direttamente al progetto; 
- attività di ricerca, in particolare relative alla raccolta di dati. 
- istituzione di strumenti per la gestione dei dati e delle informazioni, compreso l'aggiornamento regolare 
dei dati e dei prodotti di informazione online. 
 
Entità contributo 
Per il bando sono stati stanziati 4.700.000 euro con i quali la Commissione prevede di finanziare 5-10 
progetti; l’ammontare di contributo per progetto dovrebbe essere compreso indicativamente fra 400.000 e 
1.000.000 euro; la Commissione auspica di finanziare almeno una proposta per ogni regione marina. 
 
Beneficiari 
Una proposta progettuale deve essere presentata da un partenariato di almeno 2 soggetti ammissibili di 2 
diversi Stati firmatari della Convenzione relativa all’area marina nella quale si svolge il progetto. 
Possono presentare una proposta progettuale: organizzazioni no-profit (pubbliche o private), autorità 
pubbliche di livello nazionale, regionale e locale, organizzazioni internazionali, università, istituzioni di 
istruzione, centri di ricerca e enti profit. Saranno particolarmente incoraggiate le proposte che coinvolgono le 
autorità pubbliche per l’attuazione della MSFD. 
Possono essere co-proponenti di progetto anche dei partner di Paesi non UE che sono parti contraenti di una 
delle convenzioni marittime regionali europee che insistono sulle aree destinatarie del bando (ovvero: 
Convenzione per la protezione dell’ambiente marittimo dell’Atlantico del Nord-Est, del 1992 - Convenzione 
OSPAR; Convenzione di Helsinki per la protezione dell’ambiente marittimo nell’area del Mar Baltico, del 
1992 - HELCOM; Convenzione per la protezione dell’ambiente marittimo e della regione costiera del 
Mediterraneo, del 1995 -Convenzione di Barcellona, UNEP-MAP; Convenzione per la protezione del Mar 
nero del 1992 - Convenzione di Bucarest). Questi partner possono essere associati all’azione senza costi (o 
per un costo fino al massimo al 10% per ogni Paese terzo partner, per un massimo complessivo del 20% dei 
costi) se necessario per l’attuazione dell’azione. 
 
Scadenza 
30/09/2020. 
 
Fonti 
Sito web (link). 
 
 
 

Erasmus+: bando generale 2020 
Programma di riferimento 
Programma Erasmus+. 
 
Obiettivo 
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L’obiettivo generale del programma è contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla strategia 
Europa 2020 in materia di istruzione, nonché al conseguimento degli obiettivi del quadro strategico per la 
cooperazione europea nell’istruzione e nella formazione (ET2020) e del quadro rinnovato di cooperazione 
europea in materia di gioventù (2010-2018), così come allo sviluppo sostenibile dei Paesi terzi nel settore 
dell’istruzione superiore e allo sviluppo della dimensione europea dello sport, in particolare di quello a 
livello amatoriale. 
 
Azioni 
Sostegno a progetti riguardanti: 
 
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 
- Mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù; 
- Diplomi di master congiunti 
Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi 
- Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù 
- Università europee 
- Alleanze per la conoscenza 
- Alleanze per le abilità settoriali 
- Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore 
- Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 
Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche 
- Progetti di dialogo con i giovani 
Attività Jean Monnet 
- Cattedre Jean Monnet 
- Moduli Jean Monnet 
- Centri di Eccellenza Jean Monnet 
- Sostegno Jean Monnet alle associazioni 
- Reti Jean Monnet 
- Progetti Jean Monnet 
Sport 
- Partenariati di collaborazione 
- Piccoli partenariati di collaborazione 
- Eventi sportivi a livello europeo senza scopo di lucro 
 
Beneficiari  
In generale, il bando è rivolto a qualsiasi organismo pubblico o privato attivo nei settori dell’istruzione, della 
formazione, della gioventù e dello sport. Tuttavia, per ogni singola azione sopra indicata sono ammissibili 
organismi ben specificati; per conoscere la corrispondenza tra azioni e soggetti ammissibili si rimanda alla 
“Guida al programma”. 
 
Il bando è aperto a organismi stabiliti nei cd. Paesi partecipanti al programma. 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. 
 
Elenco bandi 
Azione chiave 1 
- Mobilità individuale nel settore dell`istruzione superiore: scaduto 
- Mobilità individuale nel settore dell’IFP, dell’istruzione scolastica e per adulti: scaduto 
- Mobilità individuale nel settore della gioventù: 1 ottobre 2020 
- Diplomi di master congiunti: scaduto 
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Azione chiave 2 
- Partenariati strategici nel settore dell`istruzione e formazione: scaduto 
- Partenariati strategici nel settore della gioventù: 1 ottobre 2020 
- Università europee: scaduto 
- Alleanze per la conoscenza: scaduto  
- Alleanze per le abilità settoriali: scaduto 
- Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore: scaduto 
- Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: scaduto 
 
Azione chiave 3 
Progetti di dialogo con i giovani: 1 ottobre 2020 
 
Attività Jean Monnet scaduto 
 
Sport scaduto 
 
Risorse finanziarie 
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. 
 
Link utili 
Sito web Commissione (link) 
Sito web Agenzia nazionale Erasmus+ (link). 
 
 

Bando per la selezione di centri "Europe Direct" 
operativi sul territorio nazionale per il periodo 2021-

2025 
Riferimento 
Invito a presentare proposte ED-IT-2020 - Selezione di partner per lo svolgmento di attività in qualità di 
centri EUROPE DIRECT (2021-2025) in Italia. 
 
Obiettivo 
La Rete di centri "Europe Direct" rappresenta uno dei principali strumenti dell`Unione europea per 
informare i cittadini europei sull`UE. La sua missione consiste nel permettere ai cittadini di ottenere 
informazioni e orientamenti sulle istituzioni, la legislazione, le politiche e le opportunità di finanziamento 
dell`Unione europea, nel promuovere attivamente a livello locale e regionale il dibattito pubblico e 
l`interesse dei media sull`Unione europea, nel consentire alle istituzioni europee di migliorare la diffusione 
di informazioni adattate alle necessità locali e regionali e nell’offrire ai cittadini la possibilità di dialogare con 
le istituzioni europee. I centri "Europe Direct" sono presenti su tutto il territorio dell’Unione Europea. 
Attualmente in Italia sono operativi 44 centri. 
 
L’obiettivo dell’invito è selezionare sul territorio nazionale il seguente numero minimo di centri "Europe 
Direct" nelle diverse regioni: Abruzzo 2, Basilicata 1, Calabria 2, Campania 3, Emilia-Romagna 3, Friuli-
Venezia Giulia 2, Lazio 3, Liguria 2, Lombardia 3, Marche 2, Molise 1, Piemonte 3, Puglia 3, Sardegna 2, 
Sicilia 3, Toscana 2, Trentino-Alto Adige 1, Umbria 1, Val d'Aosta 1, Veneto 3. 
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Beneficiari 
Possono presentare candidature gli enti pubblici (comuni o enti locali/regionali di altro livello) o gli enti 
privati con una missione di servizio pubblico stabiliti in Italia. 
 
Entità contributo 
Le strutture selezionate stipuleranno una convenzione quadro di partenariato con la Rappresentanza in 
Italia della Commissione europea per il periodo 1° maggio 2021 – 31 dicembre 2025. Ciascun centro "Europe 
Direct" potrà beneficiare di una sovvenzione annua di 38.000 euro per gli anni 2022-2025, mentre per il 2021 
è prevista una sovvenzione di 25.333 euro (in quanto dal 1° maggio coprirà 8 mesi di attività del centro). Per 
il 2021, verrà assegnata anche una sovvenzione straordinaria una tantum di 4.000 euro per un evento volto a 
promuovere il centro. Oltre al sostegno finanziario, la Commissione europea e il Parlamento europeo 
forniranno al centro "Europe Direct" informazioni tempestive sulle priorità e le tematiche UE di attualità, 
pubblicazioni e opportunità di networking e formazione. 
 
Scadenza 
15 ottobre 2020, ore 17.00 (ora di Bruxelles). 
 
Fonte 
Sito web Commissione europea (link). 
 
 
 
 

Erasmus 2021-2027: Invito a richiedere 
l'accreditamento per i settori istruzione scolastica, 

istruzione degli adulti, istruzione e formazione 
professionale 

Riferimento 
Invito a richiedere l'accreditamento — EAC/A02/2020 - Accreditamento Erasmus nei settori dell’istruzione 
degli adulti, dell’istruzione e formazione professionale e dell’istruzione scolastica 
 
Obiettivo 
Le organizzazioni che otterranno l’accreditamento avranno un accesso agevolato alle opportunità di 
finanziamento previste dall’Azione chiave 1 del nuovo programma Erasmus. L’accreditamento consentirà 
infatti l’accesso alle opportunità per la mobilità per l’apprendimento nei seguenti ambiti: istruzione 
scolastica (comprende educazione alla prima infanzia, la scuola per l’infanzia, la scuola primaria e la scuola 
secondaria inferiore e superiore), educazione degli adulti (comprende educazione degli adulti formale, 
informale e non formale), istruzione e formazione professionale (comprende la formazione professionale 
iniziale e superiore). Le condizioni per l’accesso ai finanziamenti da parte delle organizzazioni accreditate 
saranno definite attraverso inviti annuali a presentare proposte pubblicati dalla Commissione europea. 
 
Beneficiari 
L’invito per l’accreditamento si rivolge quindi a istituti scolastici di ogni ordine e grado, a istituti o 
organizzazioni di educazione degli adulti e a istituti e organizzazioni di formazione professionale. 
È sufficiente accreditarsi una sola volta per poter partecipare a progetti e richiedere finanziamenti per le 
attività di mobilità per tutta la durata del futuro programma. 
 
Le organizzazioni che intendono presentare domanda per l’accreditamento Erasmus devono preparare un 
“Piano Erasmus” per la realizzazione delle attività di mobilità e aderire agli standard di qualità Erasmus, che 
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definiscono in che misura dovrebbero essere organizzate le attività nel proprio istituto per garantire una 
buona qualità delle mobilità da organizzare. 
 
Scadenza 
29 ottobre 2020, ore 12. 
 
Link utili 
Bando (link) 
Documentazione per partecipare all'Invito (link) 
Agenzia Nazionale Erasmus (link). 
 
 
 

Fondo per l’innovazione: primo bando per progetti su 
larga scala 

Riferimento 
Innovation Fund (InnovFund): Call for proposals - Large-scale Projects. 
Primo bando relativo al Fondo per l’Innovazione, un programma per la dimostrazione di tecnologie 
innovative a basse emissioni di carbonio finanziato con i proventi della vendita all’asta di quote del sistema 
di scambio delle quote di emissione dell’UE (Sistema ETS). 
 
 
Obiettivo 
a) sostenere progetti dimostrativi di tecnologie, processi o prodotti altamente innovativi, sufficientemente 
maturi per il mercato, che presentano un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra; 
 b) offrire un sostegno finanziario adeguato alle esigenze di mercato e ai profili di rischio dei progetti 
ammissibili, attraendo nel contempo risorse pubbliche e private aggiuntive. 
 
Attività finanziate 
- attività a sostegno dell'innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio nei settori 
elencati nell'allegato I della direttiva ETS (Direttiva 2003/87) dell'UE (compresa la cattura e l'utilizzazione del 
carbonio ecocompatibili) che contribuiscono a mitigare i cambiamenti climatici in modo significativo, nonché 
dei prodotti che sostituiscono quelli ad alta intensità di carbonio emesso nei settori elencati nell'allegato I 
della stessa direttiva, 
- attività che aiutano a stimolare la costruzione e il funzionamento di progetti che mirano alla cattura e allo 
stoccaggio geologico ecologici di CO2 (CCS), 
- attività che contribuiscono a stimolare la costruzione e il funzionamento di tecnologie innovative 
riguardanti le energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia. 
La cattura e l'utilizzazione del carbonio possono essere finanziate se la cattura di CO2 avviene all'interno di 
una delle attività elencate nell'allegato I della direttiva ETS o se l'utilizzo di CO2 ha come risultato prodotti 
che sostituiscono quelli ad alta intensità di carbonio nai settori elencati nell'allegato I della Direttiva ETS 
anche se il carbonio viene catturato al di fuori delle attività dell'allegato I. 
 
Beneficiari 
Soggetti in possesso di personalità giuridica classificabili come enti privati, enti pubblici o organizzazioni 
internazionali. 
 
Entità contributo 
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Il contributo può coprire fino al 60% dei costi supplementari sostenuti dal promotore del progetto in 
conseguenza dell'applicazione della tecnologia innovativa per la riduzione o prevenzione di emissioni di gas 
a effetto serra. 
Sono finanziabili solo progetti con una spesa in conto capitale superiore a 7.500.000 EUR. 
 
Scadenza 
29 ottobre 2020. 
 
Link utili 
Referente: INEA - Agenzia esecutiva per l'Innovazione e le reti (link) 
Referente: Portale Funding and Tender (link). 
 
 
 

Meccanismo per collegare l'Europa - Telecomunicazioni: 
Bando CEF-TC-2020-2 

Riferimento 
Bando CEF-TC-2020-2 
 
Descrizione breve 
La Commissione europea, DG delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie attraverso 
l'Agenzia esecutiva per le reti e l'innovazione (INEA), ha lanciato otto inviti a presentare proposte per 
sovvenzioni a progetti in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del Meccanismo per 
collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF), per un ammontare di 36 milioni di euro. 
 
Saranno finanziati progetti di interesse comune che migliorano la vita quotidiana dei cittadini, delle imprese 
e delle amministrazioni pubbliche e contribuiscono allo sviluppo di un mercato unico digitale mediante 
l'utilizzo di infrastrutture digitali europee in tutta l'UE. Le tipologie di proponenti ammissibili e il 
partenariato richiesto sono specificate nei singoli bandi. 
 
I finanziamenti del bando supportano progetti di interesse comune per la diffusione di infrastrutture di 
servizi digitali (DSI) in tutta l'UE. Si basano su soluzioni tecniche e organizzative mature per supportare gli 
scambi e la collaborazione tra cittadini, imprese e autorità pubbliche nell’ottica di creare reti europee di 
servizi digitali che consentano il funzionamento pratico del mercato unico digitale. 
 
Il Meccanismo per collegare l’Europa supporta servizi digitali di base e riutilizzabili, noti come building 
blocks (mattoni), nonché servizi digitali più complessi. I mattoni possono essere combinati tra loro e integrati 
all’interno di servizi più complessi. 
 
Elenco bandi 
 
CEF-TC-2020-2: BRIS (Business Register Interconnection System) 
Obiettivo: facilitare l'accesso alle informazioni sulle società dell'UE e garantire che tutti i registri delle 
imprese dell'UE possano comunicare tra loro in modo elettronico, in modo sicuro e rapido; 
Budget: 2 milioni di euro 
 
CEF-TC-2020-2: Cibersecurity 
Obiettivo: aumentare la cooperazione e le capacità degli attori che sono fondamentali per la strategia dell'UE 
in materia di cibersicurezza in una varietà di settori, ad esempio: la risposta coordinata agli incidenti di 
cibersicurezza in linea con la raccomandazione relativa alla risposta coordinata agli incidenti e alle crisi di 
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cibersicurezza su vasta scala; la certificazione di cibersicurezza ai sensi del Regolamento sulla cibersicurezza; 
il rafforzamento delle capacità, il settore pubblico-privato e la cooperazione istituzionale ai sensi della 
direttiva NIS. 
Budget: 10,5 milioni di euro  
 
CEF-TC-2020-2: eArchiving 
Obiettivo: facilitare l’archiviazione e la conservazione delle informazioni digitali a lungo termine in modo 
sostenibile e interoperabile 
Budget: 1milioni di euro 
 
CEF-TC-2020-2: eHealth – Sanità elettronica 
Obiettivo: facilitare l'accesso a conoscenze e cure altamente specializzate per i pazienti che soffrono di 
malattie rare e complesse utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
Budget: 5 milioni di euro  
 
CEF-TC-2020-2: eProcurement - Appalti elettronici 
Obiettivo: per i servizi che consentono alle imprese dell'UE di rispondere alle procedure di appalto pubblico 
di enti aggiudicatori in qualsiasi Stato membro utilizzando norme minime armonizzate in materia di appalti 
pubblici; 
Budget: 3 milione di euro 
 
CEF-TC-2020-2 European Digital Media Observatory 
Obiettivo: sostenere la creazione di centri di ricerca nazionali e multinazionali per rilevare, analizzare, 
svelare campagne di disinformazione dannose e valutare il loro impatto sulla società e sulla democrazia; 
Budget: 9 milioni di euro  
 
CEF-TC-2020-2 – European Platform for Digital Skills and Jobs – Piattaforma europea per le competenze e i 
lavori digitali 
Obiettivo: garantire che i cittadini europei siano dotati di adeguate competenze digitali; 
Budget: 2,5 milioni di euro  
 
CEF-TC-2020-2 – Public Open Data 
Obiettivo: ottenere servizi migliori per i cittadini, le pubbliche amministrazioni e le imprese, in particolare le 
PMI, grazie al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico che utilizzano soluzioni innovative 
Budget: 3 milioni di euro. 
 
Scadenza 
5 novembre 2020. 
 
Link Utili 
Referente: INEA - Pagina web dei bandi (link) 
Registrazione dell’Info day virtuale (link) 
 
Fonte 
Commissione europea - Funding & Tender Portal CEF-TC-2020-2 del 1/7/2020. 
 
 
 

LIFE - Bandi 2020 per progetti tradizionali 
Titolo 
LIFE - Bandi 2020 per progetti tradizionali 
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Oggetto 
Bandi 2020 per progetti tradizionali relativi a LIFE il programma per l’ambiente e l’azione per il clima 
 
Ente Erogatore 
Commissione europea 
 
Obiettivo 
Il programma LIFE contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi: 

a) contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di 
carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento della 
qualità dell’ambiente e all’interruzione e all’inversione del processo di perdita di biodiversità, 
compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi; 

b) migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della legislazione ambientale 
e climatica dell’UE e catalizzare e promuovere l’integrazione e la diffusione degli obiettivi 
ambientali e climatici nelle altre politiche dell’UE e nella pratica nei settori pubblico e privato, anche 
attraverso l’aumento della loro capacità; 

c) sostenere maggiormente la governance a tutti i livelli in materia di ambiente e di clima, compresa 
una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali; 

d) sostenere l’attuazione del Settimo programma d’azione per l’ambiente (7° EAP). 
 
Azioni 
LIFE è composto da due sottoprogrammi, Ambiente e Azione per il clima, ciascuno articolato in 3 settori 
d’azione; per il sottoprogramma Ambiente sono anche stabilite delle priorità tematiche per ognuno dei tre 
settori d’azione, che restano fisse per la durata del Programma di lavoro pluriennale (dal 2018 è in vigore il 
programma di lavoro 2018-2020): le proposte progettuali possono riguardare una di tali priorità e uno (o al 
massimo due) dei temi dei progetti che attuano le priorità tematiche. 
Questa scheda riguarda i bandi per progetti tradizionali, categoria che comprende progetti pilota, progetti 
dimostrativi, progetti di migliori pratiche, progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione. Per 
ciascun settore sono finanziate solo alcune specifiche tipologie di progetto. 
 
Di seguito uno schema sintetico dei settori finanziati all’interno dei due sottoprogrammi e delle tipologie di 
progetto finanziabili per i diversi settori. 
 
I. SOTTOPROGRAMMA AMBIENTE 
Settori di azione prioritari: 

1) Ambiente e uso efficiente delle risorse 
Per questo settore i progetti devono contribuire all'attuazione, aggiornamento e sviluppo della 
politica e della legislazione ambientale dell'UE, compresa l'integrazione dell'ambiente in altre 
politiche, contribuendo così allo sviluppo sostenibile. Le azioni finanziate devono avere un valore 
aggiunto europeo ed essere complementari a quelle finanziate da altri fondi dell'UE nel periodo 
2014-2020. 
 
Priorità tematiche: 
a) acqua e ambiente marino 
b) rifiuti 
c) efficienza nell’uso delle risorse -compresi suolo e foreste- e economia verde e circolare 
d) ambiente e salute, compresi le sostanze chimiche e il rumore 
e) qualità dell’aria ed emissioni, compreso l’ambiente urbano 
(i temi specifici sono precisati nel programma di lavoro pluriennale 2018-2020, presente, anche in sintesi, in 
allegato) 
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Per questo settore sono finanziati progetti pilota e progetti di dimostrazione centrati su: 
- sviluppo, sperimentazione e dimostrazione di strategie o approcci di gestione, migliori pratiche e 
soluzioni alle sfide ambientali e a sostegno della politica e della legislazione relative all'efficienza 
delle risorse, compresa la tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse. 
- miglioramento della base di conoscenze per lo sviluppo, l'attuazione, la valutazione, il 
monitoraggio e l'analisi della politica e della legislazione ambientali dell'Unione e per l'analisi e il 
monitoraggio dei fattori, delle pressioni e delle risposte che hanno un impatto sull'ambiente, 
all'interno e all'esterno dell'Unione. 

I progetti mirano a colmare il divario tra la ricerca, le politiche, lo sviluppo dei risultati e l’implementazione 
diffusa e a perfezionare le soluzioni innovative. Il sostegno sarà assegnato alle migliori proposte in termini di 
soluzioni innovative per importanti questioni ambientali, che portano a risultati concreti fattibili nonché 
qualitativamente e quantitativamente misurabili. Le proposte devono mostrare un’alta visibilità, essere 
tecnicamente e finanziariamente valide e devono comprendere la disseminazione delle conoscenze e avere 
un rilevante carattere dimostrativo. Devono infine essere attuati su una scala tecnica tale da consentire la 
valutazione della fattibilità tecnica ed economica dell’introduzione su larga scala. 
 
2) Natura e biodiversità 
Per questo settore i progetti devono contribuire allo sviluppo e attuazione della politica e della legislazione 
dell’UE nelle aree della natura o della biodiversità, al sostegno e all’ulteriore sviluppo, implementazione e 
gestione della Rete Natura 2000 e a migliorare la base di conoscenze per attuare e gestire la politica e 
legislazione dell’UE sulla natura e la biodiversità e valutare i fattori che hanno un impatto su natura e 
biodiversità. 
Sotto-settori: 
a) Natura 
b) Biodiversità 
 
I progetti LIFE Natura sono collegati agli obiettivi delle direttive Habitat e Uccelli selvatici mentre quelli 
relativi a LIFE Biodiversità sostengono la più ampia implementazione della strategia per la biodiversità, e in 
particolare gli obiettivi 2-5. Pertanto, un progetto di conservazione della natura mirato esclusivamente a 
specie comprese nelle direttive Habitat e Uccelli selvatici dovrà essere presentato su LIFE Natura. 
 
Per questo settore vengono finanziati progetti di migliori pratiche, progetti pilota e progetti di 
dimostrazione. 
 
3) Governance e informazione in materia ambientale 
Per questo settore saranno finanziati progetti che contribuiscono allo sviluppo e all'attuazione della politica e 
della legislazione ambientale dell'UE; devono avere un valore aggiunto europeo ed essere complementari 
alle azioni che possono essere finanziate da altri fondi dell'UE nel periodo 2014-2020. 
Priorità tematiche: 

a) campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione; 
b) attività a sostegno di un processo di controllo efficace e di misure di promozione della conformità in 

relazione alla legislazione ambientale UE, nonché attività a sostegno di sistemi e strumenti di 
informazione relativi all’attuazione della legislazione ambientale UE. 

 
Per questo settore il bando finanzia progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione. 

 
II. SOTTOPROPRAMMA AZIONE PER IL CLIMA 
I progetti per questo sottoprogramma dovrebbero sostenere l'attuazione degli obiettivi dell'UE in materia di 
neutralità climatica e adattamento, le politiche e misure climatiche del Green Deal europeo compreso il Patto 
europeo per il clima. 
Settori prioritari: 

a) Mitigazione dei cambiamenti climatici 
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Per questo settore vengono finanziati progetti di migliori pratiche, progetti pilota e progetti di 
dimostrazione; i progetti dovrebbero contribuire a una transizione socialmente giusta e sostenibile verso 
un'economia neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050 e al raggiungimento dell'obiettivo di 
riduzione delle emissioni dell'UE per il 2030, che dovrebbe essere aumentato almeno al 50% e verso il 
55% rispetto al Livelli del 1990. 
 
 b) Adattamento ai cambiamenti climatici 
Per questo settore vengono finanziati progetti di migliori pratiche, progetti pilota e progetti di 
dimostrazione che contribuiscono all’attuazione della strategia dell'UE sull'adattamento ai cambiamenti 
climatici, che fornisce un quadro di riferimento e meccanismi per migliorare la preparazione dell'UE per 
gli impatti attuali e futuri dei cambiamenti climatici. 
I progetti dovrebbero sostenere lo sviluppo e/o l'attuazione di strategie/piani di adattamento a livello 
settoriale, locale, regionale, nazionale o transfrontaliero; dovrebbero pilotare nuovi approcci, avere un 
potenziale dimostrativo e trasferibile oppure promuovere soluzioni di adattamento innovative o migliori 
pratiche, avvalendosi delle migliori conoscenze disponibili. Sono inoltre incoraggiati: 
- partenariati con il settore privato, le città, le reti di città, i sindacati, le organizzazioni della società 
civile, le istituzioni educative e le organizzazioni di ricerca e innovazione; 
- progetti che aiutano a mobilitare finanziamenti per l'adattamento e investimenti di resilienza, 
attraverso la determinazione dei prezzi del rischio fisico dei cambiamenti climatici e l'agevolazione di 
valutazioni di rischio climatico personalizzate e facili da usare. 

 
b) Governance e informazione in materia di clima 
Per questo settore sono finanziati progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione che 
promuovono azioni che contribuiscano al passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e 
resiliente, con particolare attenzione per lo sviluppo di strategie climatiche a lungo termine e di nuove 
misure politiche, per la piena attuazione della politica e della legislazione in materia di clima e per una 
maggiore diffusione di tecnologie compatibili con il clima, aspetti tutti indissolubilmente legati al 
conseguimento di una migliore governance, a un monitoraggio e segnalazione più accurati, 
all'integrazione dell'azione per il clima in altre politiche e alla promozione della conoscenza, diffusione 
delle informazioni e al coinvolgimento delle parti interessate. 
Sono particolarmente incoraggiati progetti volti a migliorare la governance del clima e il rafforzamento 
delle capacità. Qualora un progetto sviluppi strumenti, metodologie o studi, devono essere previste 
attività concrete per utilizzarli nella definizione, attuazione o azione delle parti interessate nelle azioni 
per il clima nel corso dell’attuazione del progetto. 

 
Le priorità specifiche del bando 2020 relative alle azioni di questo sottoprogramma (selezionate fra quelle indicate nel 
programma di lavoro pluriennale 2018-2020), sono specificate nelle “Guidelines for applicant” contenute nel relativo 
“Application Package”. 
 
Tipologie di progetto che rientrano nella categoria di Progetti tradizionali: 
- progetti pilota - progetti che applicano una tecnica o un metodo che non è mai stato applicato e 
sperimentato prima/altrove, che offrono potenziali vantaggi ambientali o climatici rispetto alle attuali 
migliori pratiche e che possono essere applicati successivamente su scala più ampia in situazioni analoghe; 
- progetti dimostrativi - progetti che mettono in pratica, sperimentano, valutano e diffondono 
azioni/metodologie/approcci nuovi o sconosciuti nel contesto specifico del progetto (ad esempio sul piano 
geografico, ecologico o socioeconomico) e che potrebbero essere applicati altrove in circostanze analoghe; 
- progetti di migliori pratiche - progetti che applicano tecniche/metodi/approcci adeguati, efficienti e 
all’avanguardia, tenendo conto del contesto specifico del progetto; 
- progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione - progetti volti a sostenere la comunicazione, la 
divulgazione di informazioni e la sensibilizzazione nell’ambito dei due sottoprogrammi. 
 
Beneficiari 
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Enti pubblici e organizzazioni private commerciali e non commerciali (comprese le ONG) con sede nell’UE. 
Eventuali organismi ammissibili, che hanno sede al di fuori dell’UE possono partecipare a un progetto in 
qualità di beneficiari associati, a condizione che la loro presenza conferisca valore aggiunto al progetto. 
 
Entità Contributo 
Il contributo massimo per i progetti in generale può coprire fino al 55% dei costi ammissibili di progetto, ad 
eccezione dei progetti Ambiente-Natura e biodiversità per i quali il contributo può coprire fino al 60% dei 
costi ammissibili (e che nel caso di habitat o specie prioritarie può essere elevato fino al 75%). 
Relativamente ai progetti Natura e biodiversità, almeno il 25% del budget di un progetto deve essere 
dedicato ad azioni concrete di conservazione, pena l’inammissibilità del progetto (le Guidelines specificano 
quali costi possano rientrare in tale calcolo). 
 
Modalità e procedura 
I progetti proposti devono svolgersi sul territorio UE, oppure al di fuori del territorio UE (in via eccezionale), 
o nei Paesi e territori d’Oltremare a condizione che il proponente abbia sede nell’UE e che la realizzazione di 
attività al di fuori del territorio UE sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell’UE. 
 
Per i progetti di LIFE non è richiesto il requisito della transnazionalità: un progetto transnazionale, a parità 
di altre condizioni, sarà favorito solo se la cooperazione transnazionale è essenziale per la realizzazione 
degli obiettivi del progetto. 
 
Il processo di presentazione delle proposte progettuali varia in relazione al sottoprogramma. 
Per il sottoprogramma Ambiente è prevista (come negli scorsi anni) una procedura a due fasi: nella prima 
fase i proponenti interessati dovranno inviare il concept note del progetto. Tutti i concept note arrivati entro 
la scadenza fissata saranno valutati rispetto alla qualità complessiva della proposta e del valore aggiunto del 
progetto e i proponenti delle proposte che hanno ottenuto i punteggi più alti a saranno invitati a presentate 
le proposte complete di progetto, che dovranno dettagliare quanto presentato in forma di concept note in 
una proposta completa di progetto. Le proposte definitive possono discostarsi poco da quanto scritto nei 
concept note per quanto riguarda le azioni, il partenariato e il bilancio; non è possibile in ogni caso 
modificare la natura della proposta e il bilancio può divergere da quello presentato nel concept note per una 
percentuale massima del 10%. 
I concept note devono essere compilati in lingua inglese e presentati utilizzando il formato 
elettronico eproposal. La proposta completa può essere presentata in una qualsiasi delle lingue ufficiali 
dell’UE (eccetto irlandese e maltese), tuttavia la Commissione raccomanda che la parte tecnica e la parte 
finanziaria siano scritte in inglese. Per tutti i settori i progetti devono iniziare a partire dal 1° settembre 2021. 
  
Per il sottoprogramma Azione per il clima il processo di presentazione delle proposte progettuali è quello 
classico, che prevede la presentazione della proposta completa di progetto (attraverso l’eproposal). Questi 
progetti devono iniziare non prima del 1° luglio 2021. 
 
In relazione alle condizioni imposte dall’epidemia di coronavirus, EASME ha previsto diverse novità 
rispetto ai bandi precedenti: una breve sintesi è disponibile qui. 
 
La documentazione per la preparazione delle proposte progettuali è scaricabile dal sito dell'EASME. Per il 
sottoprogramma Ambiente ogni settore ha una documentazione e formulari specifici, per il sottoprogramma 
Azione per il clima la documentazione e i formulari sono comuni a tutte le linee d’azione: 
- Ambiente ed uso efficiente delle risorse 
- Natura e Biodiversità 
- Governance e informazione in materia ambientale 
- Azione per il clima 
 
Scadenza 
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Sottoprogramma Ambiente 
Scadenza invio concept note: 
- Ambiente e uso efficiente delle risorse: 14 luglio 2020 
- Natura e biodiversità: 16 luglio 2020 
- Governance e informazione in materia ambientale: 16 luglio 2020 
La Commissione prevede di notificare i risultati della valutazione dei concept note nel mese di ottobre 2020. I 
proponenti ammessi alla seconda fase saranno quindi invitati a inviare le loro proposte complete, indicativamente entro 
febbraio 2021 (la scadenza precisa sarà comunicata dopo la valutazione dei concept note). 
 
Sottoprogramma Azione per il clima 
Scadenza invio proposte complete di progetto (tutti i settori d’azione): 6 ottobre 2020 
 
Referente 
EASME (Agenzia esecutiva per le PMI) 
 
Risorse finanziarie disponibili 
Sottoprogramma Ambiente: €238.440.000 
Sottoprogramma Azione per il clima: €74.100.000 così suddivisi 
- Mitigazione dei cambiamenti climatici: 35.9 milioni 
- Adattamento ai cambiamenti climatici: 30.2 milioni 
- Governance e informazione: 8 milioni 
 
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 

•  LIFE - Programma di lavoro 2018-2020 (file .pdf) 
 
 
 

LIFE - Bandi 2020 per progetti integrati e progetti di 
assistenza tecnica 

Titolo 
2020 LIFE calls for proposals - Integrated projects and Technical assistance projects 
 
Note 
Assieme a quello per progetti tradizionali la Commissione europea ha pubblicato anche i bandi 2020 per 
progetti integrati e per progetti di assistenza tecnica relativi al programma LIFE. 
 
I progetti integrati sono progetti finalizzati ad attuare su una vasta scala territoriale (regionale, multi-
regionale, nazionale o transnazionale) piani/strategie ambientali o climatici previsti dalla legislazione UE, 
sviluppati sulla base di altri atti dell’UE o degli Stati membri principalmente nei settori 
della natura (compresa la gestione della rete Natura 2000), dell`acqua, dei rifiuti, dell`aria (sottoprogramma 
Ambiente) o del clima, principalmente nei settori della mitigazione e dell’adattamento al cambiamento 
climatico (sottoprogramma Azione per il clima), garantendo la partecipazione delle parti interessate e 
promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di almeno un`altra fonte di finanziamento (UE, nazionale 
o privata) pertinente. Hanno una durata indicativa di 6-10 anni. 
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I progetti di assistenza tecnica hanno la funzione di aiutare i richiedenti a elaborare un progetto integrato e, 
in particolare, garantire che esso sia conforme alle tempistiche e ai requisiti tecnici e finanziari del 
programma LIFE in coordinamento con: FSE, FESR, FEASR FEAMP e Fondo di coesione. Il beneficiario di un 
progetto di assistenza tecnica dovrà candidare una proposta per un progetto integrato entro la fine del 
progetto stesso. 
 
Possono candidare una proposta progettuale relativa a un progetto integrato gli enti pubblici e le 
organizzazioni private commerciali e non commerciali (comprese le ONG) con sede nell’UE. Questi progetti 
devono prevedere il coinvolgimento delle autorità competenti incaricate dell’attuazione dei piani/strategie 
relative al tema oggetto del progetto, possibilmente come leader di progetto oppure almeno come partner. 
Per i progetti di assistenza tecnica possono essere proponenti enti privati e pubblici oppure organizzazioni 
internazionali. 
 
Il contributo di LIFE potrà coprire fino al 60% dei costi ammissibili di progetto per entrambe e categorie di 
progetto. 
I progetti integrati devono avere una dimensione piuttosto importante (il valore medio indicativo di 
contributo è di 10 milioni). Per i progetti di assistenza tecnica il contributo massimo è di 100.000 euro. 
 
Scadenza 
Il processo di presentazione delle proposte progettuali varia in relazione al tipo di progetto: i progetti 
integrati seguono il regime di presentazione a due fasi: nella prima fase i proponenti interessati dovranno 
inviare il concept note del progetto. Tutti i concept note arrivati entro la scadenza fissata saranno valutati e i 
proponenti delle proposte risultate ammissibili a saranno invitati presentate le loro proposte complete di 
progetto. La scadenza per l’invio dei concept note è il 6 ottobre 2020. La Commissione prevede di notificare i 
risultati della valutazione dei concept note nel novembre 2020. I proponenti ammessi alla seconda fase 
saranno quindi invitati a inviare le loro proposte complete indicativamente a fine marzo 2021. I progetti di 
assistenza tecnica seguono il regime di presentazione classico a una fase unica, che prevede la preparazione 
e presentazione in un'unica soluzione della proposta completa di progetto. La scadenza per la presentazione 
dei progetti di assistenza tecnica è il 16 luglio 2020 (le attività dovranno iniziare non prima del 1° novembre 
2021). 
 
Budget: 
Progetti integrati: 
- Sottoprogramma Ambiente: €103.000.000  
- Sottoprogramma Azione per il clima: €35.000.000  
 
Progetti di assistenza tecnica: 
Sottoprogramma Ambiente: 
- settore Ambiente: €440.000  
- settore Natura: €580.000  
 
Sottoprogramma Azione per il clima: 
- settore Adattamento: €135.000  
- settore Mitigazione: €219.000  
 
In relazione alle condizioni imposte dall’epidemia di coronavirus, EASME ha previsto diverse novità 
rispetto ai bandi precedenti: una breve sintesi è disponibile qui. 
La documentazione per la presentazione delle proposte per i progetti integrati è scaricabile dal sito dell’EASME; quella 
relativa ai progetti di assistenza tecnica è scaricabile dal portale funding and tender. 
 
Aree Geografiche 
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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. 
Indirizzi Utili 
Referente: EASME 
Sito Web 
 
Referente: Portale Funding and tender - pagina web che raccoglie e bandi per progetti di assistenza 
tecnica 
Sito Web 
 
 

Premio europeo per la salute 2020 
Titolo 
2020 EU Health Award 
 
Fonte 
Commissione europea del 4/3/2020 
 
Note 
Dopo il bando per progetti nel quadro del programma Salute 2014-2020 sono state aperte anche 
le candidature per il premio europeo per la salute 2020, un riconoscimento previsto dal programma che 
viene attributo annualmente dalla Commissione per iniziative su temi che vengono definiti annualmente. 
Per quest’anno i temi scelti sono due, e per ciascuno di essi sono stabilite due categorie di premio che si 
differenziano per la tipologia di soggetto che ha messo in atto l’iniziativa da candidare: 
- Vaccinazione nella fascia 0-18 anni: previsti un premio per ONG e uno per scuole e scuole materne 
- Stili di vita sani per la fascia di età 6-18 anni: previsto un premio per le città e uno per le scuole. 
  
Premio vaccinazione 
Numerosi paesi (UE e limitrofi) stanno attualmente affrontando epidemie di malattie prevenibili con vaccino 
a causa di tassi di copertura vaccinale insufficienti. La fiducia del pubblico in calo nei confronti della 
vaccinazione, le differenze geografiche nell'accessibilità e l'ascesa della disinformazione sulla vaccinazione 
sono sfide importanti per gli esperti di sanità pubblica. Per questo la Commissione europea ha deciso di 
dedicare un premio alle iniziative di ONG, scuole e scuole materne che stanno promuovendo la vaccinazione 
nei minori (da 0 a 18 anni), consapevole che gli atteggiamenti e le conoscenze relative alla vaccinazione fin 
dalla più tenera età modellano gli atteggiamenti e le conoscenze in età adulta, e a cascata sulle generazioni 
successive. 
Le iniziative candidabili comprendono: 
- Accesso: disponibilità di vaccini e accesso a servizi di immunizzazione sostenibili, 
- Sensibilizzazione e informazione: misure di promozione della conoscenza/sostegno alla vaccinazione rivolte a 
genitori, insegnanti, operatori sanitari, 
- Affrontare la vaccinazione dal punto di vista specifico della malattia (ad es. HPV del virus del papilloma umano, 
influenza stagionale, immunizzazione infantile), 
- Advocacy e promozione: misure tese a fornire informazioni sui vaccini e le vaccinazioni, incoraggiare il 
controllo dello stato delle vaccinazioni, campagne di vaccinazione per bambini di età compresa tra 0 e 12 
anni, incoraggiando gli adolescenti ad assumere i vaccini somministrati tra i 12 e i 18 anni, e a parlare in 
famiglia di vaccini/vaccinazioni, promuovendo la scheda di vaccinazione. 
Sono previste due categorie di premio: una per le iniziative realizzate da ONG e uno per quelle realizzate da 
scuole (primarie e secondarie) o scuole materne. 
  
Premio Stili di vita sani 



45 
 

È noto che l'obesità nell’età adulta aumenta il rischio di diversi tipi di cancro. Poiché il comportamento 
individuale nei confronti del cibo e dell'attività fisica è ampiamente influenzato da abitudini che si formano 
nelle prime fasi della vita delle persone, la Commissione europea ha deciso di dedicare uno dei premi a 
iniziative di città e scuole riguardanti la promozione di stili di vita sani tra i minori, nella fascia 6-18 anni. 
Le iniziative candidabili comprendono: 
- Promozione di stili di vita sani in generale: patrocinio, sensibilizzazione, altre campagne e azioni, formazione, 
istruzione, 
- Promozione di una dieta sana caratterizzata da un elevato consumo di frutta e verdura, dal consumo di pesce 
e dalla preferenza a prodotti lattiero-caseari a basso contenuto di grassi, cereali integrali, carne magra e 
pollame e l'utilizzo di oli vegetali, seguendo le linee guida/raccomandazioni nutrizionali nazionali 
pertinenti, 
- Promozione dell'attività fisica: incentivazione e promozione di un livello ottimale di attività fisica sana, 
sviluppo di ambienti sani, incentivazione dell'attività fisica, anche grazie a un'adeguata pianificazione 
urbana, offerta di più spazi urbani verdi, promozione dell'attività fisica a vantaggio della salute e 
miglioramento delle infrastrutture di trasporto salutari, 
- Sensibilizzazione e informazione sul peso corporeo sano, definito come un normale indice di massa corporea 
(BMI), 
- Misure di prevenzione del fumo e misure a sostegno della sospensione del fumo, 
- Misure di prevenzione per ridurre i danni correlati all'alcol, comprese azioni volte sia alla prevenzione che alla 
riduzione del consumo di alcol. 
Anche in questo caso sono previste due categorie di premi: uno è destinato alle iniziative realizzate da città 
di oltre 30.000 abitanti e l’altro per quelle messe in atto dalle scuole, primarie e secondarie. 
 
Le candidature possono essere presentate in tutte le lingue ufficiali dell’UE. Le iniziative candidabili devono 
essere concluse o in corso: nel primo caso devono aver avuto termine dopo il 1° gennaio 2017, mentre le 
iniziative in corso devono essere state realizzate per il tempo necessario a dimostrare un impatto positivo e 
miglioramenti rispetto al punto di partenza. 
I soggetti ammissibili possono essere stabiliti nei partecipanti al programma (Stati membri UE, Islanda, 
Norvegia, Serbia, Bosnia-Erzegovina e Moldova). 
 
Scadenza 
La scadenza per inviare le candidature è il 29 aprile 2020 16 settembre 2020. Fra tutte quelle pervenute 
saranno selezionati i finalisti, ai quali potrà essere chiesto di inviare ulteriore documentazione, così che la 
giuria possa svolgere una valutazione approfondita. 
Fra i finalisti saranno poi selezionati vincitori per ciascuna categoria di premio al primo classificato andrà 
un premio di 50.000 euro; al secondo di 30.000 e al terzo di 20.000, per un budget complessivo di 400.000 
euro. 
La premiazione si svolgerà all'interno di una cerimonia ufficiale nel corso della quale i vincitori avranno 
l’opportunità di presentare l’iniziativa che hanno messo in campo. I vincitori e tutti i finalisti (che saranno 
ugualmente invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione)  potranno anche iscriversi alla piattaforma 
web per la politica sanitaria UE per partecipare alle discussioni con interlocutori chiave internazionali, 
europei, nazionali e regionali e con la Commissione europea su temi sanitari di interesse comune. 
 
Per approfondimenti e per le procedure di partecipazione si rimanda al sito web del premio. 
  
A seguito dell'emergenza causata da Covid-19 la scadenza del bando è stata posticipata. Chi avesse già inviato una 
candidatura potrà, se lo desidera, rivederla ed eventualmente modificarla. Le candidature già inviate saranno comunque 
valutate insieme a tutte le altre, senza necessità di nessuna azione ulteriore da parte del proponente. 
 
 
 



46 
 

Premio Regione imprenditoriale europea: edizione 
speciale 2021-2022 

Titolo 
European Entrepreneurial Region (EER) Award 2021-2022 - Call for applications 
 
Fonte 
Commissione europea - Sito Web Europa 
 
Note 
Sono aperti i termini per presentare candidature per il premio Regione imprenditoriale europea (EER), 
l’iniziativa ideata dal Comitato europeo delle Regioni a partire dal 2011, che ogni anno premia tre regioni 
dell'UE che si distinguono per l'adozione di strategie imprenditoriali innovative e lungimiranti, in linea con 
gli obiettivi e i principi delle politiche e iniziative UE per il settore. Alle regioni selezionate che presentano la 
strategia più credibile, promettente e orientata al futuro viene conferito il marchio di "Regione 
imprenditoriale europea”. 
 
L’assegnazione del marchio offre riconoscimento e visibilità a eccellenti strategie imprenditoriali a livello 
territoriale e permette agli enti locali e regionali insigniti di avere accesso ad una rete di territori che, oltre ad 
essere all'avanguardia nel rafforzamento dei rispettivi ecosistemi imprenditoriali, si scambiano buone 
pratiche e collaborano a progetti europei. 
 
L'edizione di quest’anno del premio sarà speciale: coprirà due annualità, comprendendo anche l'edizione 
2021 dell’iniziativa, e sarà incentrata sul tema “Imprenditoria per una ripresa sostenibile", puntando ad 
incoraggiare le regioni e le città dell'UE a sviluppare strategie per stimolare l'imprenditoria e aiutare le PMI 
che sono alle prese con le conseguenze della crisi da Covid-19. Il premio sarà assegnato a massimo sei enti 
territoriali che potranno fregiarsi del marchio EER per un periodo di due anni (2021 e 2022), per dare la 
possibilità di pianificare strategie la cui attuazione è pensata per una riuscita ripresa economica e sociale. 
 
Possono candidarsi al premio tutti gli enti territoriali dell'UE di livello substatale aventi responsabilità a 
livello politico necessarie per attuare una visione imprenditoriale globale, indipendentemente dalle loro 
dimensioni, ricchezza o competenze specifiche. Sono compresi le comunità autonome, i Länder, le province, 
le contee, le aree metropolitane, le grandi città, nonché i territori transfrontalieri dotati di personalità 
giuridica, come i GECT e le Euroregioni. 
L'iniziativa è aperta sia a regioni che registrano già buoni risultati sia a regioni che, pur accusando ritardi, 
sono impegnate ad attuare i cambiamenti necessari per sviluppare il loro potenziale imprenditoriale. Le 
regioni transfrontaliere sono particolarmente incoraggiate a candidarsi. 
 
Scadenza 
La scadenza per partecipare a questa edizione speciale del premio EER è fissata al 28 ottobre 2020. 
Il marchio EER è stato creato in collaborazione con la Commissione europea e ha il sostegno di parti 
interessate a livello dell'UE come SME United, Eurochambres e Social Economy Europe. Fino ad oggi è stato 
riconosciuto anche a 2 regioni italiane: le Marche nel 2014 e la Lombardia nel 2016. 
 
Link utili 
Call for applications (link) 
Pagina web di riferimento (link) 
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Rassegna Stampa 

Notizie da Bruxelles e 
dintorni 

La risposta europea al Coronavirus 
Continua l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Secondo i dati OMS (fonte: Dashboard 
Who European Region, 25 Agosto ore 11.29 am), in Europa sono 4.030.917 i casi confermati (su 
23.491.520 nel mondo dall'inizio dell'epidemia) e 217.355 morti (809.970 nel mondo). I primi 
Paesi per trasmissione locale nella Regione Europea sono*:  
 

1. Spagna 405.436 casi (28.872 morti);  
2. Regno Unito 326.614 casi (41.433 morti);  
3. Italia 260.298 casi (35.441 morti);  
4. Francia 244.854 casi (30.528 morti); 
5. Germania 234.853 casi (9.277 morti). 

  
*Fonte: Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (ECDC) 
 
Al 10 agosto, per l’ECDC la pandemia non è finita, anche se si riducono i numeri dei contagi in 
Europa. Le misure adottate a partire dal 9 giugno, assieme ai provvedimenti tesi a garantire il 
distanziamento sociale, hanno però ridotto la trasmissione del Coronavirus.  
 
Stando alle informazioni disponibili da studi siero epidemiologici, l’immunità della popolazione è 
ancora bassa (< 10%), quindi esiste il rischio che individui sensibili possano essere ancora 
infettati.  
 
Il 7 agosto, il Consiglio ha riesaminato l’elenco dei Paesi terzi per cui persistevano restrizioni 
temporanee dei viaggi non essenziali verso l’UE, valide per i residenti in alcuni paesi terzi. 
L’elenco comprende i seguenti Paesi:  
 

• Australia; 
• Canada; 
• Georgia; 
• Giappone; 
• Nuova Zelanda; 
• Ruanda; 
• Corea del Sud; 
• Thailandia; 
• Tunisia; 
• Uruguay; 
• Cina, fatta salva la conferma della reciprocità. 
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Le persone residenti ad Andorra, Monaco, San Marino e Città del Vaticano dovrebbero essere 
considerate persone residenti nell'UE. 

Proseguono i colloqui esplorativi della Commissione europea per l’acquisto di un potenziale 
vaccino contro il Covid-19. Dopo quelli con la società Sanofi-GSK, Johnson & Johnson e 
AstraZeneca, il 20 agosto sono stati presi contatti con Moderna e CureVac, per garantire la 
provvigione a ciascuno stato membro.  
 
Il 21 agosto la Commissione ha poi deciso di registrare un’iniziativa dei cittadini europei dal titolo 
“Diritto alle cure”. L'iniziativa dei cittadini europei consiste nell’invito di almeno un milione di 
cittadini residenti in un quarto degli Stati membri alla Commissione a presentare una proposta di 
atto giuridico ai fini dell'attuazione dei trattati UE. Scopo dell’iniziativa presentata è di far valere 
“la salute pubblica” al di sopra del “profitto privato”, riconoscendo i vaccini e i trattamenti 
contro le pandemie “bene pubblico mondiale, liberamente accessibile a tutti!”.  
 
Per approfondire: 
 
Sito della Commissione europea (Risposta europea al Coronavirus – italiano e inglese): 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it 
 
Dashboard del Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (in inglese): 
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea 
 
Re-Open EU – per viaggiare informati in Europa (in italiano): https://reopen.europa.eu/it/ 
 
Hub informativo del Consiglio sul Coronavirus: 
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/covid-19-coronavirus-outbreak-and-the-eu-s-
response/ 
 
 

Tensioni in Bielorussia: elezioni irregolari e l’UE 
ipotizza le sanzioni  

 
I Presidenti delle commissioni parlamentari lituane per gli affari europei e esteri, Gediminas 
Kirkilas e Juozas Bernatonis, assieme al leader dell’opposizione (Gabrielius Landsbergis Viktorija 
Cmilyte-Nielsen) e ad altri parlamentari lituani hanno sottoscritto una lettera rivolta all’UE, 
chiedendo di imporre sanzioni al governo bielorusso, poiché sarebbe responsabile delle 
repressioni contro la libertà di espressione e di parola nei confronti dei media nazionali, 
condizionando l’esito dell’elezioni presidenziali, tenutesi il 9 agosto.  
 
Il vice Presidente della Commissione europea, nonché Alto rappresentante per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza comune Josep Borrell ha dichiarato che per l’UE le elezioni non sono state 
“né libere né eque”, minacciando “misure contro i responsabili delle violenze osservate, degli 
arresti ingiustificati e della falsificazione dei risultati elettorali”. 
Alla dichiarazione ha fatto seguito una videoconferenza tra i Capi di Stato e di Governo dell’UE, 
convocata dal Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, tenutasi lo scorso 19 agosto. Nella 



49 
 

lettera di invito a partecipare il Presidente Michel si è rivolto ai leader europei denunciando le 
violenze e le irregolarità delle elezioni bielorusse. Tra le conclusioni, si legge che “a breve l'UE 
imporrà sanzioni nei confronti di un considerevole numero di persone responsabili della violenza, 
della repressione e della falsificazione dei risultati elettorali”.  
 
Per approfondire:  
 
Articolo di Euractiv Italia (in italiano): https://euractiv.it/section/politica/news/aarresti-in-
bielorussia-i-parlamentari-lituani-chiedono-allue-di-imporre-sanzioni/ 
 
Articolo di EuropaToday (in italiano): https://europa.today.it/attualita/bielorussia-ue-elezioni-
libere-eque.html 
 
Lettera di invito del presidente Charles Michel (in inglese): 
https://www.consilium.europa.eu/media/45386/invitation-letter-vtc-19-august-final.pdf 
 
Conclusioni del presidente del Consiglio europeo a seguito della videoconferenza dei membri del 
Consiglio europeo del 19 agosto 2020 (in italiano): https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-
releases/2020/08/19/conclusions-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-
conference-of-the-members-of-the-european-council-on-19-august-2020/ 
 
 

Caso Navalny: l’Alto Rappresentante UE chiede 
un’indagine indipendente 

 
A seguito della conferma dell’avvelenamento dell’oppositore del Presidente Putin, lunedì 24 
agosto l’Alto Rappresentate Borrell ha invitato le autorità russe ad avviare un’indagine 
indipendente, condannando “fermamente quello che sembra essere un attentato alla vita del 
signor Navalny”.  
 
Per maggiori informazioni: 
Articolo di Eunews (in italiano): https://www.eunews.it/2020/08/25/loppositore-russo-alexei-
navalny-avvelenato-lue-chiede-mosca-unindagine-trasparente/133546 
 
 

Diritti umani in Cambogia: l’UE ripristina dazi 

 
Il 12 agosto il Commissario per il Commercio Phil Hogan ha annunciato il ripristino delle barriere 
commerciali tra UE e Cambogia, che erano stato abbattute con l’accordo commerciale “Everything 
But Arms” (EBA) rivolto ai Paesi in via di sviluppo. Per il Commissario, solo “un sostanziale 
miglioramento” della situazione dei diritti umani in Cambogia potrebbe portare la Commissione 
ha rivedere la sua scelta.  
 
Per maggiori informazioni: 
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Comunicato della Rappresentanza in Italia della Commissione europea (in italiano): 
https://ec.europa.eu/italy/news/20200812_cambogia_dazi_it 
 
 

Dazi UE-Cina: la Commissione interviene sulle 
importazioni dell’acciaio cinese 

 
Lo scorso 5 agosto la Commissione europea ha dichiarato di aver esteso i dazi antidumping sulle 
importazioni di acciaio cinese, per impedire ai produttori asiatici di evitare l’imposizione 
esistente, eludendo le tariffe fissate nel febbraio del 2018.  
 
Per maggiori informazioni: 
Articolo di Euractiv.it (in italiano): https://euractiv.it/section/concorrenza/news/la-commissione-
estende-i-dazi-antidumping-sulle-importazioni-di-acciaio-cinese/ 
 
 

Esplosione a Beirut: sostegni dell’UE al Libano 
 
L’Unione europea ha attivato il meccanismo di protezione civile, avendo coordinato l’invio di 100 
pompieri altamente qualificati, con veicoli e attrezzature specializzate per le operazioni di ricerca e 
salvataggio, rispondendo alla richiesta di aiuto delle autorità libanesi. A fronte dell’esplosione di 
Beirut dello scorso 4 agosto, l’Europa ha mostrato solidarietà, tramite la sua capacità di pronto 
intervento. E dopo la prima mobilitazione di risorse da parte della Commissione europea (30 
milioni per le spese emergenziali), durante la sua visita in Libano, il Presidente del Consiglio 
europeo ha annunciato un ulteriore stanziamento di pari importo.  
 
Per maggiori informazioni: 
Articolo di ANSA (in italiano):  
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2020/08/05/beirut-chiede-aiuto-ue-attiva-
protezione-civile_e4114dd6-7c14-4163-a176-dfb32f9b597b.html 
 
Articolo di Euractiv.it (in italiano): https://euractiv.it/section/cooperazione-e-aiuti/news/libano-
altri-30-milioni-dalla-commissione-europea-mentre-crescono-le-proteste-contro-il-governo/ 
 
 

Diritti LGBT: la Commissione europea si rifiuta di 
finanziare 6 città polacche “LGBT free” 

 
La Presidente Von der Leyen si è chiaramente schierata a favore dei diritti delle persone LGBT, 
difendendo la scelta della Commissione di escludere sei città polacche dalla partecipazione a un 
programma di gemellaggio. “I nostri trattati garantiscono che ogni persona in Europa sia libera di 
essere chi è, di vivere dove vuole, di amare chi vuole e di puntare in alto”, ha poi scritto su Twitter 
la Presidente Von der Leyen.  
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Per maggiori informazioni: 
Articolo di Euractiv Italia (in italiano): https://euractiv.it/section/diritti/news/la-von-der-leyen-
difende-i-diritti-lgbt-contro-la-polonia/ 
 
Articolo di Euractiv Italia (in italiano): https://euractiv.it/section/diritti/news/lunione-europea-ha-
negato-i-finanziamenti-a-sei-citta-polacche-che-si-sono-dichiarate-lgbt-free-zones/ 
 
 

UE-Vietnam: entra in vigore l’accordo commerciale 

 
È entrato in vigore il 1° agosto l’accordo commerciale tra Unione europea e Vietnam che prevede 
l’applicazione di un dazio preferenziale, l’eliminazione di barriere commerciali o la loro 
riduzione, per i beni scambiati tra le due regioni. Condizione necessaria per l’applicazione delle 
agevolazioni è che i beni scambiati rispettino le regole di origine preferenziale.  
 
Per maggiori informazioni: 
Articolo di Assolombarda (in italiano): 
https://www.assolombarda.it/servizi/internazionalizzazione/accordo-ue-vietnam-in-vigore-dal-1-
agosto-2020 
 
 

Sanzioni contro cyber-attacchi: per la prima volta l’UE 
impone sanzioni 

 
Data storica, quella del 30 luglio, poiché per la prima volta l’Unione europea ha deciso di imporre 
misure restrittive e sanzioni finanziarie contro gli attacchi informatici. Assunta dal Consiglio 
dell’UE, la decisione colpisce un dipartimento dei servizi segreti militari russi e alcune imprese 
della Corea del Nord e della Cina.  
 
Per maggiori informazioni: 
Decisione del Consiglio dell’UE del 30 luglio 2020 (in inglese): https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1127&from=EN 
 
 

UE-Cina: Pechino denuncia interferenze europee per 
l’affaire Hong Kong  

 
Il 29 luglio, la portavoce del ministero degli Esteri cinesi ha denunciato il tentativo di interferenze 
negli affari della ex regione inglese e nelle questioni interne cinesi da parte dell’Unione Europea, 
attraverso il giro di vite sull’esportazione di tecnologie e apparecchiature sensibili.  
A detta della portavoce cinese, l’iniziativa europea si porrebbe in opposizione alla Legge 
speciale in materia di sicurezza nazionale adottata per sedare le rivolte interne, scoppiate nella 
regione cinese amministrativa speciale.  
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Per maggiori informazioni: 
Articolo ANSA (in italiano): 
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/notiziario_xinhua/2020/07/29/cina-allue-basta-
interferenze-su-hong-kong_bd119ae1-e148-453b-8738-308de51af4e8.html 
 
 

Procura europea: il Consiglio dell’UE ha nominato i 
nuovi procuratori  

 
Per un mandato di sei anni non rinnovabile, con possibilità per il Consiglio di prorogare il 
mandato per un massimo di tre anni, sono stati nominati i nuovi membri della Procura europea, 
organismo indipendente dell’Ue incaricato di indagare, perseguire e portare in giudizio i reati che 
ledono gli interessi finanziari dell’Unione.  
 
Per maggior informazioni:  
Comunicato stampa del Consiglio dell’UE (in italiano): 
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/07/27/eu-public-prosecutor-s-office-
eppo-council-appoints-european-prosecutors/ 
 
 

BCE e crisi economica per effetto del Covid-19: stop ai 
dividendi  

 
A fine luglio la BCE ha esteso la raccomandazione alle banche europee di non pagare dividendi e 
di non effettuare acquisti di azioni proprie fino al prossimo gennaio 2021. L’eccezionalità di tale 
provvedimento è motivata dalla necessità di sostenere l’economia dell’Eurozona a seguito 
dell’estrema incertezza legata alla pandemia da Coronavirus.  
 
Per maggiori informazioni: 
Articolo de Il Sole 24 ore (in italiano): https://www.ilsole24ore.com/art/banche-bce-stop-dividendi-
tutto-2020-prudenza-stipendidi-AD03vig?refresh_ce=1 
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Notizie dall’Europa 
 

Italia 
Con 34 voti favorevoli e uno contrario il Consiglio regionale del Lazio ha riconosciuto Ventotene 
come “luogo della memoria e di riferimento ideale per la salvaguardia dei valori comuni ispiratori 
del processo di integrazione europea”. Destinazione delle misure di confino adottate nei confronti 
degli oppositori politici al regime fascista, è proprio sull’isola di Ventotene che Altiero Spinelli, 
Ernesto Rossi e Eugenio Colorni, assieme ad Ursula Hirschmann, stilarono l’omonimo manifesto, 
considerato tra le pietre miliari del processo di integrazione europea.  
Al termine dei lavori dell’Aula, è stato approvato anche un ordine del giorno che impegna il 
Presidente della Regione Lazio ad adoperarsi affinché il Parlamento europeo riconosca Ventotene 
“Capitale ideale dell’Europa”.  
 
La Corte costituzionale si è rivolta ai giudici di Lussemburgo, per chiarire se la norma che concede 
il cosiddetto Bonus Bebè (misura economica di sostegno alle famiglie) possa essere subordinata al 
possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo (come previsto dal legislatore italiano), 
oppure se l’assegno possa essere riconosciuto anche agli stranieri, per quanto previsto dalla Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.  
 
Per maggiori informazioni: 
Comunicato stampa di Regione Lazio (in italiano): http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-
regionale/?vw=newsDettaglio&id=2823 
 
Articolo de Il Sole 24 ore (in italiano): https://www.ilsole24ore.com/art/bonus-bebe-e-assegno-
maternita-stranieri-consulta-interroga-corte-ue-discriminazione-ADpCfBh 
 
 

Polonia 
 
Il Ministro della Salute polacco si è dimesso, poiché accusato di aver permesso ad amici e 
familiari di lucrare sulla situazione, per una commissione di acquisti di dispositivi di protezione 
individuale.  
A seguito del presunto scandalo di corruzione, anche il vice Ministro della Salute ha rassegnato le 
sue dimissioni. 
 
Per maggiori informazioni: 
 
Articolo di Euractiv.it (in italiano): https://euractiv.it/section/salute/news/scandalo-covid-in-
polonia-si-dimette-il-ministro-della-sanita/ 
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Ungheria 
 
Il caporedattore di Index.hu, principale giornale online indipendente in Ungheria è stato licenziato 
e 80 giornalisti della redazione hanno rassegnato le loro dimissioni in segno di protesta.  
Già nell’agosto del 2018 il Parlamento europeo aveva invitato il Consiglio dell’UE ad agire contro 
l’Ungheria – prima volta nella storia delle istituzioni comunitarie, che il Parlamento chiede di al 
Consiglio di intervenire contro uno stato membro –, preoccupato dai rischi di gravi violazioni dei 
valori dell’UE, tra cui l’indipendenza giudiziaria, la libertà di espressione, la presenza di 
fenomeni corruttivi, i diritti delle minoranze e la politica adottata nei confronti dei migranti e 
rifugiati.  
 
L’ex Direttore aveva denunciato che il sito “stava ricevendo una pressione esterna tale da poter 
causare la fine del nostro staff editoriale per come lo conosciamo”. 
 
Per maggior informazioni: 
 
Articolo Corriere della Sera (in italiano): https://www.corriere.it/esteri/20_luglio_24/ungheria-80-
giornalisti-si-dimettono-index-ultimo-sito-indipendente-interferenze-partito-orban-2e6ebcfa-cde7-
11ea-94a2-f34b487902eb.shtml 
 
Comunicato stampa del Parlamento europeo (in italiano): 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180906IPR12104/stato-di-diritto-in-
ungheria-il-parlamento-chiede-all-ue-di-agire 
 
 

Regno Unito  
 
I negoziati per la Brexit e la politica interna inglese sono stati condizionati dalla questione 
irlandese, quale unico confine terrestre tra l’Isola e l’UE. Per questa ragione il Governo di Sua 
Maestà ha annunciato un piano di 355 milioni di sterline per calmierare gli effetti del ripristino 
dei confini e dei controlli alla dogana, a seguito del decadimento della libertà di movimento di 
merci e persone garantita dai Trattati.  
 
Per maggiori informazioni:  
 
Articolo di The Guardian (in inglese): https://www.theguardian.com/politics/2020/aug/07/brexit-
uk-government-pledges-355m-to-cushion-northern-ireland-businesses 
 
 

Belgio 
 
Il Belgio respinge l’estradizione del’ex Ministro Puig, tra i più stretti collaboratori del leader 
indipendentista catalano Carles Puigdemont. La Spagna aveva emesso mandati di arresto europei 
contro l’ex presidente ed alcuni ministri, a causa del loro coinvolgimento nel referendum 
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sull’indipendenza. Secondo il pubblico ministero belga l’autorità spagnola non avrebbe avuto le 
competenze per emettere il mandato d’arresto europeo.  
 
Per maggiori informazioni: 
 
Articolo di Euronwes.it (in italiano): https://it.euronews.com/2020/08/07/belgio-respinge-l-
estradizione-dell-ex-ministro-catalano-puig 
 
 

Cipro 
 
Si è espresso in maniera contraria all’accordo commerciale preferenziale tra Canada e Unione 
europea (CETA) il Parlamento cipriota. In particolare, i produttori di un formaggio molle locale 
nei mesi precedenti avevano protestato contro l’accordo, denunciando la possibilità che i 
consumatori potessero iniziare a preferire l’acquisto di un analogo prodotto canadese, ad un 
prezzo più basso. 
 
Per maggiori informazioni:  
 
Articolo di Money.it (in italiano): https://www.money.it/CETA-a-rischio-Cipro-cosa-succede-
accordo-ue-canada 
 
 

Austria 
 
Tra le misure più discusse in Austria vi era stato il divieto di uscire di casa ed i protocolli 
sull’apertura dei negozi, che proibivano l’accesso agli spazi pubblici in generale. Anche se le 
misure non sono più in vigore, la Corte costituzionale austriaca si è pronunciata in maniera 
negativa, alimentando il dibattito sulla legittimità dei provvedimenti fortemente limitativi delle 
libertà personali, assunti nelle democrazie occidentali in ragione del contenimento della diffusione 
del Coronavirus.  
 
Per maggiori informazioni:  
 
Articolo di Euractiv Italia (in italiano): https://euractiv.it/section/diritti/news/ccoronavirus-la-corte-
costituzionale-austriaca-boccia-il-coprifuoco-voluto-dal-governo/ 
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Avvenimenti – News 

A causa dell’emergenza Coronavirus, gli eventi organizzati dalla Commissione europea sono 
stati in larga misura cancellati o riprogrammati a data da destinarsi. 
 
 
DA AGGIUNGERE 
 

What is the role of young people in the future of 
Europe? 

 
Data: 11/09/2020 
 
Luogo: online 
 
Descrizione 
L'11 settembre si terrà a Düsseldorf, nel quadro di una riunione dell'Ufficio di presidenza del Comitato delle 
regioni (CdR) presso il Landtag (Consiglio del Land) della Renania settentrionale-Vestfalia, un evento online 
con studenti, giovani e giovani politici locali provenienti da tutta Europa. 
I partecipanti sono invitati a discutere di questioni sul futuro dell'Europa e sul ruolo dei giovani con i politici 
che sono attivi sia sul campo che a livello europeo: 
 
I relatori: 
Apostolos Tzitzikostas, Presidente del Comitato delle regioni europeo 
Dr. Stephan Holthoff-Pförtner, Ministro degli affari federali ed europei e degli affari internazionali dello 
Stato della NRW- Renania Settentrionale-Vestfalia. 
Gabriele Bischoff, Membro del Parlamento Europeo; 
Muhterem Aras, Presidente del Landtag del Baden-Württemberg. 
 
Moderatore: 
Prof. Dr. Michael Kaeding, Università di Duisburg-Essen. 
L'evento si svolgerà esclusivamente online e sarà trasmesso in streaming via YouTube dalla sala plenaria del 
Landtag di Düsseldorf (NRW). 
 
Programma 
14:30-14:35 Benvenuto da parte del Prof. Dr. Kaeding, presentazione dei partecipanti al podio e introduzione 
 
14:35-15:00 Tema 1: L'Europa è pronta per il futuro? 
 
15:00-15:25 Tema 2: Cosa deve realizzare la "Conferenza sul futuro dell'Europa" e come possono essere 
coinvolti i giovani? 
 
15:25-15:50 Tema 3: Cosa devono fare i politici locali per far interessare i giovani alla politica in generale e 
all'Europa in particolare? 
 
15:50-16:00 Conclusioni 
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Registrazione e domande 
Per partecipare all'evento è necessaria la registrazione. Insieme alla registrazione, gli interessati possono 
anche formulare domande o dubbi. I politici selezioneranno tra le 10 e le 15 domande e risponderanno alle 
domande. 
 
Per approfondire: 
 
à tedesco (link) 
à francese (link) 
à inglese (link) 
 
  
 

Citizens' Dialogue online with Executive Vice-President 
Valdis Dombrovskis 

 
Data: 05/10/2020 
 
Luogo: online 
 
Descrizione 
Riprendono i Citizens’ Dialogue online col Vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis. 
 
Per approfondire: 
à https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues/citizens-dialogue-online-executive-vice-president-
valdis-dombrovskis-2020-sep-05_it  
 
 
 

Moving the Frontier of the Macroeconomic Modelling of 
Research & Innovation 

Data: 07/10/2020-08/10/2020 
 
Luogo: online 
 
Descrizione 
La Prima Conferenza europea sulla modellizzazione macroeconomica della ricerca e dell'innovazione 
esaminerà in dettaglio i modelli macroeconomici per l'elaborazione delle politiche. Essa mira a contribuire 
all'ulteriore sviluppo del trattamento e della valutazione degli investimenti in Ricerca e Innovazione (R&I) e 
del ruolo che le politiche pubbliche hanno nello sviluppo scientifico, tecnologico ed economico. La 
Conferenza si propone di essere il primo di una serie di eventi per discutere i progressi e le migliori pratiche 
nel settore. 
 
Per approfondire: 
à https://ec.europa.eu/info/events/moving-frontier-macroeconomic-modelling-research-innovation-2020-
sep-07_it  
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ICSD 2020: 8th International Conference on Sustainable 
Development 

Data: 09/10/2020-10/10/2020 
 
Luogo: Roma 
 
Descrizione 
Il Centro Europeo per la Sostenibilità Ambientale, in collaborazione con il Canadian Institute of Technology, 
organizzerà l'8a Conferenza Internazionale sullo Sviluppo Sostenibile ICSD 2020, con particolare attenzione 
alla sostenibilità ambientale, economica e socio-culturale. 
 
Il tema della Conferenza: Creare una base unificata per lo Sviluppo Sostenibile: Ricerca, pratica ed 
educazione 
 
L'8° ICSD 2020 sarà un'eccellente opportunità per condividere le vostre idee e i risultati delle vostre ricerche 
rilevanti per la Sustainability Science, attraverso la rete accademica europea. Questo forum interdisciplinare è 
rivolto a studiosi, insegnanti e professionisti di qualsiasi disciplina professionale che condividono un 
interesse e una preoccupazione per la sostenibilità in una prospettiva olistica, in cui si intersecano 
preoccupazioni ambientali, culturali, economiche e sociali. I paper saranno pubblicati su Open Access EJSD 
Journal (Thompson Reuters) e Proceedings. Questa ambizione procederà in modo multidisciplinare 
attraverso i vari campi e prospettive, attraverso i quali potremo affrontare le questioni fondamentali e 
correlate dello Sviluppo Sostenibile. 
 
Si invita a presentare un abstract nell'ambito dei seguenti flussi all'interno del programma ICSD 2020: 
 
1. Sostenibilità economica: 2. Sostenibilità finanziaria, PMI, Paesi emergenti di MicroFinance, Commercio 
internazionale 
2. Sostenibilità ambientale: Conservazione dell'acqua e del suolo, sanità, energie rinnovabili, legislazione 
alimentare e ambientale 
3. Sostenibilità socio-culturale: Urbanistica sostenibile, Educazione, Sviluppo umano, Psicologia, Sociologia 
 
Si invita a presentare proposte per presentazioni cartacee, poster/esposizioni o presentazioni virtuali. 
Saranno prese in considerazione anche idee di proposte che vanno oltre queste aree tematiche. 
 
La partecipazione virtuale è disponibile per coloro che non possono partecipare di persona alla conferenza. 
 
 
Per approfondire: 
Mail per informazioni su idee temi dell’iniziativa à icsd@ecsdev.org 
Sito Web dell’iniziativa à https://ecsdev.org/conference/8th-icsd-2020  
 
 
 

A Trento la mostra "Si combatteva qui! Teatri di 
battaglie 1940 - 1945" 

 
Data: 02/06/2020 - 09/09/2020 
 
Luogo: Trento – Le Gallerie 
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Descrizione 
 
La mostra, patrocinata dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, ha lo scopo di ricordare le 
sofferenze di chi ebbe a combattere quella Guerra e di non dimenticare il costo del sacrificio umano, 
guidando il visitatore ad una più profonda comprensione del valore della pace e dell’Unione europea che da 
75 anni previene il crearsi di nuovi conflitti armati. 
L’autore riflette sul significato di confine e sull’importanza dei trattati che hanno portato al processo di 
integrazione europea fino all’Unione di oggi. 
La data di apertura della mostra è simbolica essendo il 2 giugno la Festa della Repubblica ed il 10 giugno 
l’anniversario dell’ottantesimo dell’entrata in guerra dell’Italia contro la Francia e l’Inghilterra. 
Nei giorni precedenti alla chiusura della mostra, in occasione del Trento Film Festival, verrà presentato il 
libro "Alpi teatri di battaglie! 1940 – 1945" (Hoepli), un libro per comprendere le battaglie dimenticate della 
Seconda guerra mondiale, con introduzione storica, il portfolio fotografico e un atlante di mappe, per aiutare 
il lettore a rintracciare i luoghi di combattimento grazie a utili descrizioni. 
La mostra verrà successivamente esposta presso il Palazzo Ducale di Genova dal 11 al 27 settembre 2020. 
 
Per approfondire 
à http://www.museostorico.it/index.php/Mostre/Si-combatteva-qui!-Alpi-teatri-di-battaglie-1940-1945 
 
 
 

Nuova piattaforma Europass 

 
A partire dal 1° luglio 2020 Europass ha assunto un nuovo e rinnovato volto. Studenti e lavoratori 
avranno la possibilità di accedere ad ulteriori informazioni e a nuovi strumenti che gli consentiranno di 
cogliere tutte le opportunità di un mercato europeo in fase di ripresa post-emergenza e, dunque, in 
continua evoluzione. 
Oltre ai nuovi strumenti, gli studenti e i lavoratori di tutta Europa possono anche accedere a 
informazioni rilevanti sull'apprendimento e sul lavoro in Europa, compresi i collegamenti ai servizi 
nazionali forniti dagli Stati membri. Queste informazioni e tutti gli strumenti saranno disponibili in 29 
lingue e gratuitamente, nella speranza di ispirare molti europei a fare il passo successivo nel loro 
apprendimento e nella loro carriera con Europass. 
Una panoramica completa di tutte le caratteristiche del nuovo Europass è disponibile tramite questo 
link.  
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