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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 

dell’opinione pubblica dell’UE, dei paesi candidati/candidati potenziali a favore delle strategie di 

riduzione della povertà e di sviluppo sostenibile nei paesi partner; 

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

sud del mondo per garantire un dialogo politico sostanziale e continuato in materia di sviluppo e 

promuovere la governance democratica. 

 

Attività finanziate: 

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

tramite OSC e AL; 

 

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

sovvenzionate nell'ambito del programma nazionale miranti a: 
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- creare un contesto favorevole alla partecipazione dei cittadini e all'azione della società civile e la 

capacità delle OSC di partecipare efficacemente alla formulazione delle politiche e al controllo dei 

processi per la loro attuazione; 

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

partecipano allo sviluppo; 

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

riconoscendone il ruolo particolare e le specificità; 

 

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

capaci di diventare cittadini attivi e responsabili e promuovere l’educazione formale e informale sui 

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

- ancorare la politica di sviluppo nella società, 

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

paesi sviluppati e i PVS, 

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

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

umani e le libertà fondamentali e la dimensione sociale della globalizzazione 

 

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

e di AL, all’interno delle loro organizzazioni e tra diversi tipi di parti interessate attive nel dibattito 

pubblico sullo sviluppo, e coordinamento, sviluppo della capacità e potenziamento istituzionale di 

reti di OSC, di AL e di organizzazioni ombrello del sud del mondo. 

 

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

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

multinazionale, multiregionale e/o trasversale, devono essere intese a realizzare politiche innovative 

o iniziative volte ad 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, mass-media e qualsiasi associazione non governativa e 
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fondazione indipendente, comprese le fondazioni politiche indipendenti, che possono contribuire a 

realizzare gli obiettivi del programma. 

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

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

 

Modalità e procedura 

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

definisce la strategia dell’UE sul tema e sui diversi settori, le priorità individuate ai fini del 

finanziamento UE, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di prestazione, la situazione 

internazionale e le attività dei principali partner ed eventualmente le modalità di aiuto 

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

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

fiduciari istituiti dalla Commissione, strumenti finanziari (prestiti, garanzie, investimenti o 

partecipazioni azionarie/quasi-azionarie, ecc.). 

 

Elenco bandi per paese 

 

Isole Salomone -Strengthening Civil Society Organizations and Human Rights in Solomon Islands 

(DCI II + EIDHR) 

ID: EuropeAid/171322/DD/ACT/Multi 

Budget: 2.100.000 EUR 

Scadenza: 28/07/2021 

 

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

ID: EuropeAid/171604/DH/ACT/PG 

Budget: 960.000 EUR 

Scadenza: 28/07/2021 01/08/2021 (a seguito di posticipo) 

 

Cile -  Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), e Instrumento Europeo de Democracia y Derechos 

Humanos (IEDDH) en Chile (DCI II + EIDHR) 

ID: EuropeAid/171882/DD/ACT/CL 

Budget: 2.500.000 EUR 

Scadenza: 05/08/2021 

 

Fonte 

GUCE/GUUE L 77/44 del 15/3/2014 

 

Referente 

Commissione europea – Servizio Europeo per l’Azione Esterna (SEAE) 

 

Aree Geografiche 

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

Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, 

Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
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Risorse utili 

 testo del regolamento 

 Regolamento 236/2014-norme e procedure comuni degli strumenti per il finanziamento 

dell`azione esterna (file .pdf) 

 

 

Strumento per la democrazia e i diritti umani – EIDHR 

 

 

Programma di riferimento 

EIDHR - Strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani attraverso il 

quale l’UE eroga assistenza allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di 

diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali per il periodo 2014-2020. Subentra al 

programma omonimo attivo fino al 2013. 

Le misure sostenute attraverso questo strumento devono realizzarsi nel territorio dei paesi terzi 

ovvero devono avere un’attinenza diretta con le situazioni esistenti nei paesi terzi o essere 

direttamente collegate ad azioni a livello mondiale o regionale. 

La partecipazione al programma è aperta a tutti i Paesi. 

 

Fonte 

GUCE/GUUE L 77/85 del 15/3/2014 

 

Ente Erogatore 

Commissione europea 

 

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, 
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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. 

 

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, 
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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. 

 

Modalità e procedura 

L’assistenza è attuata tramite le seguenti misure: 

- documenti di strategia; 

- programmi d’azione annuali, misure individuali e misure di sostegno; 

- misure speciali. 

 

I documenti di strategia definiscono il quadro strategico dell’assistenza UE, sulla base delle priorità 

dell’UE, della situazione internazionale e delle attività dei principali partner; definiscono i settori 

prioritari da finanziare, gli obiettivi specifici e i risultati attesi; specificano inoltre l’assegnazione 

finanziaria indicativa, complessiva e per settore prioritario. 

Le misure di assistenza devono tener conto delle caratteristiche peculiari delle situazioni di crisi o 

di emergenza e dei paesi/delle situazioni in cui le libertà fondamentali sono gravemente carenti, in 

cui la sicurezza delle persone è a rischio e in cui le organizzazioni e i difensori dei diritti umani 

operano nelle situazioni più difficili. 

L’assistenza del programma può essere erogata principalmente attraverso le seguenti tipologie di 

finanziamento: sovvenzioni, appalti pubblici (per servizi/forniture/lavori), sostegno al bilancio, 

contributi a fondi fiduciari istituiti dalla Commissione, ed inoltre sovvenzioni (di valore modesto) 

ai difensori dei diritti umani (al fine di sostenere azioni di protezione d’urgenza, anche senza 

cofinanziamento), sovvenzioni per finanziare azioni nelle situazioni di crisi/emergenza/rischio 
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sicurezza, senza esigenza di pubblicare inviti a presentare proposte e senza esigenza di 

cofinanziamento. Possono inoltre essere erogati contributi del programma a favore dell’Alto 

commissario delle Nazioni unite per i diritti umani, del Centro inter-universitario europeo per i 

diritti umani e la democratizzazione (che organizza il master europeo in diritti umani e 

democratizzazione e il programma di borse di studio UE-ONU) e della sua rete associata di 

università che rilasciano diplomi post universitari in materia di diritti umani, comprese le borse di 

studio per studenti e difensori dei diritti umani di paesi terzi. 

 

Elenco bandi per paese 

 

Cile -  Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), e Instrumento Europeo de Democracia y Derechos 

Humanos (IEDDH) en Chile (DCI II + EIDHR) 

ID: EuropeAid/171882/DD/ACT/CL 

Budget: 2.500.000 EUR 

Scadenza: 05/08/2021 

 

Isole Salomone - Strengthening Civil Society Organizations and Human Rights in Solomon Islands 

(DCI II + EIDHR) 

ID: EuropeAid/171322/DD/ACT/Multi 

Budget: 2.100.000 EUR 

Scadenza: 28/07/2021 

 

Referente 

Commissione europea – Servizio Europeo per l’Azione Esterna (SEAE) 

 

Risorse finanziarie disponibili 

1.332.752.000 eur 
 

 

Erasmus+ 2021-2027: bando 2021 

 

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 

Sostegno a progetti riguardanti: 
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Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

▪ Mobilità individuale nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù; 

▪ Attività di partecipazione dei giovani. 

 

Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni 

▪ Partenariati per la cooperazione: 

- partenariati di cooperazione; 

- partenariati su piccola scala. 

 

▪ Partenariati per l'eccellenza: 

- centri di eccellenza professionale; 

- accademie degli insegnanti Erasmus+; 

- azione Erasmus Mundus. 

 

▪ Partenariati per l'innovazione: 

- alleanze per l'innovazione. 

 

▪ Eventi sportivi senza scopo di lucro 

 

Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione 

▪ Giovani europei uniti 

 

Azioni Jean Monnet 

▪ Jean Monnet nel settore dell'istruzione superiore 

▪ Jean Monnet in altri ambiti dell'istruzione e della formazione 

 

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”. 

Inoltre, i gruppi di giovani attivi nell'animazione socioeducativa, non necessariamente nel contesto 

di un'organizzazione giovanile, possono presentare candidature per la mobilità ai fini 

dell'apprendimento dei giovani e degli animatori giovanili e per partenariati strategici nel settore 

della gioventù. 

Il bando è aperto a organismi stabiliti nei cd. Paesi del programma (voce "Aree geografiche" a fondo 

scheda). Ad alcune azioni possono partecipare anche organismi stabiliti nei cd. Paesi partner del 

programma: per conoscere la corrispondenza tra azioni e Paesi ammissibili si veda la "Guida al 

programma". Alcune delle Azioni Jean Monnet sono aperte a istituti di istruzione superiore di tutto 

il mondo. 

 

Modalità e procedura 

Per la presentazione e valutazione delle proposte di progetto si prevede, a seconda dell’azione, una 

procedura decentrata o centralizzata. Le azioni di ERASMUS+ sono infatti distinte in azioni 

decentralizzate e azioni centralizzate: le prime vengono gestite a livello nazionale dalle Agenzie 
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nazionali dei Paesi partecipanti al programma, le seconde, invece, vengono gestite a livello europeo 

dall’Agenzia esecutiva EACEA. La "Guida al programma" dettaglia per ogni azione la procedura a 

cui è soggetta (qui un quadro che consente di vedere per ciascuna azione a chi fare riferimento). 

Per la presentazione delle proposte di progetto relative alle azioni gestite a livello europeo 

dall'EACEA, si veda Funding & Tenders Portal (nella sezione "Find calls for proposals" è attiva una 

pagina dedicata per ciascuna azione). 

 

Risorse finanziarie disponibili 

€ 2.453,5 milioni, così ripartiti: 

- Istruzione e formazione: € 2.153,1 milioni 

- Gioventù: € 244,7 milioni 

- Sport: € 41,7 milioni 

- Jean Monnet: € 14 milioni 

 

Entità contributo 

Variabile a seconda dell’azione. 

 

Scadenze 

Azione chiave 1 

- Mobilità individuale nel settore dell’istruzione superiore: 11 maggio 2021, 18 maggio 2021 

- Mobilità individuale nei settori dell’IFP, dell’istruzione scolastica e per adulti: 11 maggio 2021 18 

maggio 2021 

- Accreditamenti Erasmus nell'IFP, nell'istruzione scolastica e per adulti: 19 ottobre 2021 

- Mobilità individuale nel settore della gioventù: 11 maggio 2021; 18 maggio 2021, 5 ottobre 2021 

 

Azione chiave 2 

- Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, formazione e gioventù: 20 maggio 2021, 3 

novembre 2021 

- Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, formazione, gioventù (ONG europee): 20 

maggio 2021 17 giugno 2021 

- Partenariati di cooperazione nel settore dello sport: 20 maggio 2021 17 giugno 2021 

- Partenariati su piccola scala nei settori istruzione, formazione e gioventù: 20 maggio 2021; 3 

novembre 2021- Partenariati su piccola scala nel settore dello sport: 20 maggio 2021 17 giugno 2021 

- Centri di eccellenza professionale: 7 settembre 2021 

- Accademie degli insegnanti Erasmus: 7 settembre 2021 

- Azione Erasmus Mundus: 26 maggio 2021 17 giugno 2021 

- Alleanze per l'innovazione: 7 settembre 2021 

- Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 1° luglio 2021 

- Eventi sportivi senza scopo di lucro: 20 maggio 2021 17 giugno 2021 

 

 

Azione chiave 3 

Giovani europei uniti: 24 giugno 2021 
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Azioni Jean Monnet 

Per tutte le azioni: 2 giugno 2021 

 

Fonte 

GUCE/GUUE C 103/12 del 25/3/2021 

 

Aree geografiche 

UE 27 (post Brexit) - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 

Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, 

Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

Turchia, Serbia, Macedonia del Nord 

PTOM - Paesi e Territori d'Oltremare: Paesi, territori e collettività che non sono sovrani ma 

dipendono in misura diversa dai tre Stati membri con i quali mantengono legami speciali, ovvero 1. 

Olanda: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten; 2. Francia: Nuova Caledonia, 

Polinesia francese, Terre australi e antartiche francesi, Isole di Wallis e Futuna, Saint Pierre e 

Miquelon, Saint Barthélemy; 3. Danimarca: Groenlandia 

EFTA/SEE - Norvegia, Islanda e Liechtenstein. 

 

Risorse Utili 

Referente: Commissione UE - Sito per Erasmus+ 

Sito web 

Referente: Agenzie nazionali italiane Erasmus+ (INDIRE, INAPP, Giovani) 

Sito web 

 

 
 

 

Corpo europeo di solidarietà 2021-2027: bando 2021 

 

Titolo 

Invito a presentare proposte 2021 — EAC/A02/2021 Corpo europeo di solidarietà 

 

Oggetto 

Corpo europeo di solidarietà (2021-2027): bando 2021   

 

Ente Erogatore 

Commissione europea 

 

Note 

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

“Guida al programma”. La “Guida” è, infatti, parte integrante del bando e fornisce indicazioni 
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dettagliate sulle singole azioni che vengono finanziate, le priorità, il finanziamento e la procedura 

per la presentazione delle proposte di progetto. 

Si ricorda che il Corpo europeo di solidarietà 2021-2027 non è ancora stato formalmente adottato. 

Pertanto il bando è condizionato alla formale adozione del programma e alla finalizzazione delle 

altre condizioni necessarie per la sua validità indicate nel testo del bando stesso. 

 

Azione 

Progetti di volontariato: Progetti che offrono ai giovani l’opportunità di partecipare ad attività di 

solidarietà e contribuire in questo modo ad affrontare esigenze specifiche di comunità locali. Le 

attività di volontariato possono svolgersi nel Paese di residenza del partecipante (attività nazionali) 

o in un Paese diverso da quello di residenza (attività transfrontaliere). 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. 

 

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità:progetti su larga scala e ad alto impatto inerenti 

attività di volontariato svolte da gruppi di giovani (almeno 5 partecipanti) di almeno due Paesi 

diversi che attuano interventi di breve durata (da 2 settimane a 2 mesi) in risposta a sfide comuni in 

settori prioritari definiti annualmente a livello UE. Per il 2021 i progetti devono riguardare il settore 

della salute, con attività che affrontano le principali sfide sanitarie, compreso l'impatto della 

pandemia di COVID-19 e la ripresa. 

 

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. Oltre all’impatto locale, 

un progetto di solidarietà dovrebbe anche presentare un chiaro valore aggiunto europeo affrontando 

priorità individuate a livello europeo. 

Le organizzazioni che intendono partecipare a progetti di volontariato, anche nel settore dell’aiuto 

umanitario devono previamente ottenere il Marchio di qualità (Quality Label). Il Marchio certifica 

che un'organizzazione è in grado di svolgere attività di solidarietà di alta qualità nel rispetto dei 

principi, degli obiettivi e dei requisiti del Corpo europeo di solidarietà. E’ possibile presentare 

domande per ottenere: 

- Marchio di qualità per le attività di volontariato solidale 

- Marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari 

 

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 il Marchio di qualità può presentare 

candidature e partecipare a progetti. 

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

progetti di volontariato (il volontariato nel settore dell’aiuto umanitario può coinvolgere giovani 

fino ai 35 anni). Inoltre, i gruppi di giovani registrati nel Portale possono presentare candidature per 

progetti di solidarietà. 
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Il bando è aperto a organizzazioni stabilite o giovani residenti nei Paesi UE, nei Paesi EFTA/SEE 

(Islanda, Liechtenstein), nei Paesi candidati all'adesione all'UE (Turchia, Macedonia del Nord). La 

partecipazione ad alcune azioni è inoltre aperta ad organizzazioni di Paesi terzi (per tutti i dettagli 

si veda la Guida al programma).   

 

Entità Contributo 

Variabile a seconda della tipologia di progetto (si veda la Guida al programma). 

 

Risorse finanziarie disponibili 

€ 138.873.000 

 

Modalità e procedura 

Le candidature per i progetti di volontariato e i progetti di solidarietà devono essere presentati 

all’Agenzia Nazionale del Paese del proponente (per l’Italia l’Agenzia nazionale per i Giovani). Le 

candidature per progetti relativi a gruppi di volontariato in settori ad alta priorità devono invece 

essere presentate all’Agenzia esecutiva EACEA. 

Le domande per ottenere il Marchio di qualità per le attività di volontariato solidale vanno 

presentate all’Agenzia Nazionale del proprio Paese di provenienza, mentre quelle per il Marchio di 

qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari vanno all’Agenzia esecutiva EACEA. 

 

Fonte 

GUCE/GUUE C del 15/4/2021 

 

Scadenza 

- Progetti di volontariato: 28 maggio 2021; 5 ottobre 2021 

- Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità: 5 ottobre 2021 

- Progetti di solidarietà: 28 maggio 2021; 5 ottobre 2021 

- Marchio di qualità per le attività di volontariato solidale: può essere richiesto in qualsiasi momento 

- Marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari: 22 settembre 2021 

 

Referente 

- Agenzia Nazionale per i Giovani 

- Agenzia esecutiva EACEA 

 

Aree Geografiche 

UE 27 (post Brexit) - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 

Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 

Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

PTOM - Paesi e Territori d'Oltremare: Paesi, territori e collettività che non sono sovrani ma 

dipendono in misura diversa dai tre Stati membri con i quali mantengono legami speciali, ovvero 

1.Olanda: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten; 2. Francia: Nuova Caledonia, 

Polinesia francese, Terre australi e antartiche francesi, Isole di Wallis e Futuna, Saint Pierre e 

Miquelon, Saint Barthélemy; 3. Danimarca: Groenlandia 

Paesi specifici/Regioni specifiche - Come specificato nella scheda 
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Risorse utili 

Referente: Agenzia Nazionale per i Giovani 

Sito Web 

Referente: Agenzia esecutiva EACEA - Pagina web Corpo europeo di solidarietà 

Sito Web 

 

 

 

Ideas Powered for business SME FUND - Voucher per la 
proprietà intellettuale 

 

Titolo 

Invito a presentare proposte n. GR/001/21 - Ideas Powered for business SME FUND - Voucher per 

la proprietà intellettuale 

 

Fonte 

Commissione europea - Sito Web Europa del 11/1/2021 

 

Obiettivo 

Si tratta di un Fondo di sovvenzioni da 20 milioni di euro creato per aiutare le piccole e medie 

imprese con sede nell’Unione europea ad avvalersi dei propri diritti di proprietà intellettuale (PI) e 

a trarne vantaggio. 

 

Azione 

Il Fondo, finanziato da EUIPO e dal programma COSME della Commissione europea, è destinato 

alle PMI europee che intendono sviluppare strategie di PI e proteggere diritti di PI a livello 

nazionale, regionale o dell’UE. Offre, infatti, a queste imprese sostegno finanziario sotto forma 

di rimborso parziale dei costi per domande di marchio e disegno o modello e per la pre-diagnosi 

della proprietà intellettuale. 

 

Beneficiari 

Le imprese stabilite nei Paesi UE che rientrano nella definizione di PMI a sensi della 

Raccomandazione 2003/361/CE possono partecipare al bando e presentare domanda per due tipi di 

servizi: 

1. servizio di pre-diagnosi della proprietà intellettuale (IP scan) 

2. tasse di base per le domande di marchio e disegno o modello 

 

Modalità partecipazione 

In una data finestra è possibile presentare una sola domanda per il servizio 1 o il servizio 2 oppure 

per una combinazione di entrambi, sempre con un rimborso massimo di 1.500 euro per richiedente. 

In una delle finestre successive, un richiedente potrà presentare domanda soltanto per il servizio 

non concesso nella finestra precedente. I richiedenti non selezionati per una finestra possono 

presentare domanda in una finestra successiva 



  

 

16 

 

 

Entità contributo 

In relazione a questi servizi il richiedente potrà beneficiare di un rimborso del 75% dei costi relativi 

alla pre-diagnosi della PI e del 50% sulle tasse di base per domande di marchio e disegno o modello 

a livello nazionale, regionale (Benelux) e dell’UE. Ogni PMI può essere rimborsata fino a un massimo 

di 1.500 euro. 

 

Risorse finanziarie disponibili  

Per ciascuna finestra è disponibile una dotazione finanziaria limitata (4.000.000 euro). In caso di 

esaurimento della dotazione finanziaria prima del termine di scadenza di una data finestra, si 

prevede la chiusura anticipata della finestra. 

 

Scadenze 

Per la presentazione delle domande il bando stabilisce 5 finestre temporali nel corso del 2021. La 

prima decorre dall’11 gennaio al 31 gennaio 2021. Le successive finestre sono invece le seguenti: 1º 

marzo - 31 marzo 2021; 1º maggio - 31 maggio 2021; 1º luglio - 31 luglio 2021; 1º settembre - 30 

settembre 2021. 

 

Risorse utili 

Il testo del bando è reperibile qui  

 

 

Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori 
(2021-2027) - Bandi 2021 

 

 

Obiettivo 

La Commissione europea ha pubblicato i primi bandi relativi al nuovo programma Cittadini, 

Uguaglianza, Diritti e Valori, che è parte, assieme al nuovo programma Giustizia, del Fondo 

Giustizia, Diritti e Valori attivo per il periodo 2021-2027. 

 

Azione 

Il programma è strutturato in 4 sezioni: 

- Valori dell’Unione, per la promozione e la protezione dei valori europei 

- Uguaglianza, diritti e parità di genere, per la promozione dei diritti, della non discriminazione e 

dell’uguaglianza, inclusa quella di genere 

- Partecipazione e coinvolgimento dei cittadini, per promuovere l'impegno e la partecipazione dei 

cittadini alla vita democratica dell'Unione, gli scambi tra cittadini di diversi Stati membri e la 

sensibilizzazione sulla storia comune europea 

- Daphne, per la prevenzione e la lotta alla violenza di genere e alla violenza nei confronti dei 

bambini. 

 

Fonte 

Commissione europea - Funding & Tender Portal 
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Di seguito i bandi pubblicati. Si ricorda che il programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori 

non è ancora stato ufficialmente adottato, pertanto i bandi sono condizionati alla formale adozione 

del programma. 

 

Bando CERV-2021-DAPHNE: prevenire e combattere la violenza di genere e nei confronti dei 

bambini 

Azioni finanziabili: progetti nazionali o transnazionali 

Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili - non sono ammissibili progetti che 

richiedano una sovvenzione inferiore a 75.000 € 

Budget totale: 17.700.000 € 

 

Risorse utili 

Testo del bando e pagina web di riferimento 

Bando CERV-2021-CHILD: promuovere e proteggere i diritti dei bambini 

Azioni finanziabili: progetti nazionali o transnazionali 

Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili – non sono ammissibili progetti che 

richiedano una sovvenzione inferiore a 75.000 € 

Budget totale: 2.160.000 € 

Scadenza: 7 settembre 2021 

Testo del bando e pagina web di riferimento 

  

Bando CERV-2021-EQUAL: promuovere l’uguaglianza e combattere il razzismo, la xenofobia e la 

discriminazione 

Azioni finanziabili: progetti nazionali o transnazionali 

Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili – non sono ammissibili progetti che 

richiedano una sovvenzione inferiore a 75.000 € 

Budget totale: 9.900.000 € 

Scadenza: 15 giugno 2021 

Testo del bando e pagina web di riferimento 

  

Bando CERV-2021-CITIZENS-REM: Memoria Europea 

Azioni finanziabili: progetti transnazionali 

Contributo UE: sovvenzione forfettaria 

Budget totale: 4.515.000 € 

Scadenza: 22 giugno 2021 

Testo del bando e pagina web di riferimento 

  

Bando CERV-2021-OG-FPA: Accordo quadro di partenariato quadriennale per reti europee, 

organizzazioni della società civile attive a livello europeo e think tanks europei nell’area dei 

valori dell’Unione 

La Commissione Ue intende stipulare circa 60-70 Accordi quadro di partenariato per sostenere le 

attività di reti, organizzazioni e think tanks che operano per la promozione e la protezione dei valori 

dell’Unione. Sulla base degli Accordi verranno assegnate sovvenzioni di funzionamento annuali. 
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Scadenza: 22 giugno 2021 

Testo del bando e pagina web di riferimento 

  

Bando CERV-2021-DATA: bando ristretto alle Autorità nazionali per la protezione dei dati 

Azioni finanziabili: progetti nazionali o transnazionali 

Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili – non sono ammissibili progetti che 

richiedano una sovvenzione inferiore a 75.000 € 

Budget totale: 1.850.000 € 

Scadenza: 9 settembre 2021 

Testo del bando e pagina web di riferimento 

 

 

Bando per l’Azione preparatoria "Aumentare l'accesso 
agli strumenti educativi in aree e comunità con scarsa 

connettività o accesso alle tecnologie" 

 

Titolo 

Preparatory Action Call for proposals document Increasing access to educational tools in areas and 

communities with low connectivity or access to technologies 

 

Fonte 

Commissione europea - Funding & Tender Portal del 6/5/2021 

 

Obiettivo 

Affrontare le disuguaglianze nell’accesso all’istruzione digitale, riducendo il divario digitale degli 

alunni che vivono in zone remote e in comunità con scarsa connettività e accesso limitato o nullo a 

dispositivi, strumenti e contenuti educativi digitali. 

 

Azioni 

Più precisamente, il progetto dovrebbe realizzare i seguenti risultati: 

- acquisire conoscenze relative all'accesso e all’uso delle tecnologie digitali nell'istruzione, nonché a 

comportamenti e bisogni inerenti l'uso di queste tecnologie, raccogliendo dati completi e di alto 

valore, aggiornati e riutilizzabili, per analizzare principalmente gli insegnamenti appresi durante e 

dopo la pandemia di Covid-19, nonché per validare empiricamente le aree che necessitano di 

investimenti; 

- rafforzare il dialogo tra tutte le parti interessate, con l'obiettivo di scambiare e analizzare le 

migliori pratiche e le applicazioni di successo per aumentare l'accesso a soluzioni educative 

digitali, con focus sulle scuole situate in aree remote; 

- realizzare azioni pilota nelle scuole primarie, secondarie, professionali, per implementare e 

testare le soluzioni tecniche più adeguate per ridurre il divario digitale degli alunni di aree e 

comunità con scarsa connettività e accesso limitato o nullo a dispositivi, strumenti e contenuti 

educativi digitali; 



  

 

19 

 

- supportare le scuole con servizi di formazione e consulenza mirati, prima e durante l'avvio delle 

azioni pilota, al fine di pianificare, scegliere e implementare con successo le migliori soluzioni 

tecnologiche digitali per l’inclusione degli alunni; 

- affiancare alle azioni pilota programmi di formazione per migliorare le competenze digitali degli 

insegnanti sull'uso dei dispositivi e degli strumenti e contenuti educativi digitali di nuova 

implementazione, nonché per quanto riguarda lo sviluppo di pedagogie innovative; 

- sviluppare una strategia volta ad accrescere l'accesso all'istruzione digitale in aree remote e 

comunità con scarsa connettività e accesso limitato o nullo a dispositivi, strumenti e contenuti 

educativi digitali in tutta l'UE. La strategia dovrebbe condurre alla pubblicazione di linee guida e 

standard pronti per l'uso. 

 

Beneficiari 

Il bando è rivolto a persone giuridiche stabilite negli Stati UE e nei Paesi EFTA. Tali soggetti 

possono essere: autorità pubbliche, istituti di istruzione incluso università, imprese incluso PMI, 

centri di ricerca, ONG. 

 

Modalità e procedura 

Le proposte devono essere presentate da un consorzio costituito da almeno tre soggetti di tre 

diversi Paesi ammissibili. Il progetto proposto dovrà avere una durata non superiore a 24 mesi 

(indicativamente con inizio a dicembre 2021). 

 

 

Risorse finanziarie  

Il bando mette a disposizione 2.370.000 € per finanziare un solo progetto mirato ad  

 

 

Cofinanziamento 

Il cofinanziamento UE può coprire fino al’90% dei costi totali ammissibili del progetto selezionato. 

 

Scadenza 

La scadenza per la presentazione delle proposte è il 15 luglio 2021, ore 17:00 (ora di Bruxelles) 

 

Aree Geografiche 

UE 27 (post Brexit) - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 

Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 

Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

 

EFTA - Associazione europea per il libero scambio. Comprende la Svizzera, il Liechtenstein, 

l'Islanda e la Norvegia. Questi Paesi (esclusa la Svizzera) hanno firmato con l'UE l'accordo SEE. 
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Europa Creativa - MEDIA: bandi 2021 
 

 

Fonte 

Commissione europea - Funding & Tender Portal 

 

Note 

La Commissione europea ha lanciato i primi bandi del nuovo programma Europa Creativa 2021-

2027.  Ciò fa seguito all’avvio ufficiale del programma (il Regolamento UE che istituisce Europa 

Creativa è stato pubblicato il 28 maggio) e all’approvazione del Work programme per il 2021, con 

cui sono stati stanziati circa 300 milioni di euro per finanziare azioni - tramite sovvenzioni, appalti 

e premi - nell’ambito delle tre sezioni che compongono il programma: Cultura, Media e sezione 

Transettoriale. 

 

Di seguito i bandi pubblicati che rientrano nella sezione Media di Europa creativa e sono quindi 

rivolti al settore dell’audiovisivo: 

  

 

Bando Networks of European Cinemas (CREA-MEDIA-2021-CINNET) 

- Destinatari: reti di cinema europee 

- Stanziamento: € 15.000.000 

- Scadenza: 10 agosto 2021 

 

Bando European mini-slate development (CREA-MEDIA-2021-DEVMINISLATE) 

- Destinatari: società di produzione indipendenti 

-Stanziamento: € 4.000.000 

- Scadenza: 12 agosto 2021 

 

 Bando European Festival (CREA-MEDIA-2021-FEST) 

- Destinatari: organizzatori di festival cinematografici 

- Stanziamento: € 9.000.000 

- Scadenza: 24 agosto 2021 

 

Bando Films on the Move (CREA-MEDIA-2021-FILMOVE) 

- Destinatari: agenti di vendita cinematografici 

- Stanziamento: € 11.000.000 

- Scadenza: 24 agosto 2021 

 

Bando European slate development (CREA-MEDIA-2021-DEVSLATE) 

- Destinatari: società di produzione indipendenti 

- Stanziamento: € 15.097.288 

- Scadenza: 25 agosto 2021 
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Bando TV and online content (CREA-MEDIA-2021-TVONLINE) 

- Destinatari: società di produzione indipendenti 

- Stanziamento: € 17.611.312 

- Scadenza: 25 agosto 2021 

 

Bando Fostering European media talents and skills (CREA-MEDIA-2021-TRAINING) 

- Destinatari: persone giuridiche pertinenti 

- Stanziamento: € 8.000.000 

- Scadenza: 26 agosto 2021 

 

Bando Markets & Networking (CREA-MEDIA-2021-MARKETNET) 

- Destinatari: imprese e professionisti dell’audiovisivo 

- Stanziamento: € 7.500.000 

- Scadenza: 24 agosto 2021 

 

Bando Innovative tools and business models (CREA-MEDIA-2021-INNOVBUSMOD) 

- Destinatari: persone giuridiche pertinenti 

- Stanziamento: € 14.885.377 

- Scadenza: 24 agosto 2021 

 

Bando Audience Development and Film education (CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU) 

- Destinatari: persone giuridiche pertinenti 

- Stanziamento: € 5.000.000 

- Scadenza:  5 ottobre 2021 

 

Risorse utili 

Referente: Creative Europe Desk Italia - MEDIA 

Sito Web 

 
 

Europa Creativa - MEDIA: bando Networks of European 
Cinemas (CREA-MEDIA-2021-CINNET) 

 

Titolo 

Creative Europe Programme - Call for proposals Networks of European Cinemas (CREA-MEDIA-

2021-CINNET) 

 

Fonte 

Commissione europea - Funding & Tender Portal del 1/6/2021 

 

Obiettivo 

L’obiettivo della call è sostenere una rete di cinema al fine di: 
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- incoraggiare gli operatori cinematografici a proiettare una percentuale significativa di film europei 

non nazionali attraverso incentivi e progetti collaborativi; 

- aumentare l'interesse del pubblico per i film non nazionali, anche attraverso lo sviluppo di attività 

per i giovani spettatori; 

- aiutare i cinema ad adattare le loro strategie all’evoluzione del settore, anche promuovendo 

approcci innovativi per raggiungere e coinvolgere il pubblico, nonché partnership con altri operatori 

dell'industria cinematografica e istituzioni culturali locali; 

- favorire lo scambio di migliori pratiche, la condivisione di conoscenze e altre forme di 

collaborazione transfrontaliera tra i membri della rete; 

- contribuire al dialogo politico sull'industria cinematografica diffondendo i risultati delle attività 

della rete al di là dei suoi membri. 

 

Beneficiari 

Il bando si rivolge a reti di cinema europee che rappresentino almeno 400 sale cinematografiche 

situate in almeno 20 Paesi ammissibili alla sezione MEDIA di Europa Creativa. Possono far parte 

della rete solamente le sale cinematografiche indipendenti europee che: 

- siano sale di prima visione (programmino film europei in prima visione entro 12 mesi dalla prima 

proiezione nazionale). Sono ammissibili cinema che dedicano al massimo il 30% delle proiezioni a 

retrospettive o riedizioni; 

- dispongano di un sistema di biglietteria e dichiarazione degli ingressi; 

- possiedano almeno 1 schermo e 70 posti a sedere; 

- procedano ad almeno 300 proiezioni all’anno se sale cinematografiche con schermo singolo,  o a 

520 proiezioni all’anno se sale con più schermi (sale operative almeno 6 mesi all’anno), e ad almeno 

30 proiezioni al mese se sale cinematografiche estive/all’aperto (sale operative meno di 6 mesi 

all’anno); 

- nei precedenti 12 mesi abbiano avuto almeno 20.000 spettatori. 

 

Modalità e procedura 

Il progetto proposto dovrebbe avere di norma una durata non superiore a 18 mesi. 

 

Risorse finanziarie 

Il bando ha una dotazione complessiva di 15 milioni di euro. Il contributo UE potrà coprire fino al 

95% dei costi del progetto. 

 

Scadenza 

La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 10 agosto 2021, ore 17.00 (ora di 

Bruxelles). 

 

Risorse utili 

Per tutta la documentazione e per la presentazione delle candidature: pagina web dedicata sul 

Funding and Tenders Portal 

Testo del bando Networks of European Cinemas  
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Rappresentazione sui media e inclusione di migranti e 

rifugiati: bando per un progetto pilota 

 

Titolo 

Pilot Project Media representation and inclusion for refugees and migrants 

 

Fonte 

Commissione europea Connect/i.4/2021/3990141 del 10/6/2021 

 

Obiettivi 

La Commissione ha aperto il bando per un progetto pilota in tema di rappresentazione mediatica e 

inclusione di rifugiati e migranti attraverso il quale intende migliorare la visibilità sui media di 

questi gruppi vulnerabili, supportandoli nell’utilizzare le loro competenze e conoscenze perche 

possano essi stessi contribuire a plasmare la rappresentazione che i media danno di loro. 

 

Il bando finanzierà un (solo) progetto che dovrà proporsi i seguenti obiettivi: 

- Identificare soluzioni e migliori pratiche su come la (rap)presentazione e la visibilità sui media di 

migranti e rifugiati può rimanere nei media mainstream in tutta Europa, anche quando altri temi 

stanno diventando dominanti nelle attività dei media 

- Identificare soluzioni e migliori pratiche - mostrando e implementando esempi pratici – 

relativamente a come i migranti possono partecipare attivamente alla formazione della loro 

immagine nei (social) media nell’ottica di migliorare le loro condizioni, anche attraverso la 

collaborazione con artisti, imprenditori dei media digitali e giornalisti. 

 

Attività ammissibili: 

- confrontare la reale situazione dei migranti in Europa oggi con la rappresentazione che ne danno i 

media europei, anche mappando e studiando le buone pratiche esistenti, 

- proporre soluzioni creative e migliori pratiche relativamente a come presentare in modo affidabile 

su media e social network le informazioni sulla migrazione e sulle sfide affrontate dai migranti, 

- sviluppare nuove pratiche collaborative, apprendimento tra pari e formazione professionale per i 

migranti per gestire la loro copertura mediatica, 

- costruire narrazioni pertinenti e positive sulla migrazione, in collaborazione con artisti, 

potenzialmente con un background migratorio, giornalisti, imprenditori dei media digitali e 

migranti stessi, 

- sviluppare e promuovere soluzioni positive, innovative e inclusive per la presenza sui media 

attraverso l'arte, i media digitali o le esperienze basate sulla performance, 

- creare una comunità multidisciplinare per supportare la capacità di comunicazione dei migranti, 

- avviare un ecosistema sostenibile di comunità di migranti, imprenditori dei media digitali, 

giornalisti, artisti, tecnologie e imprese. 

 

Risorse finanziarie 

l bando ha un budget di 500.000 euro e finanzierà un solo progetto; 
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Cofinanziamento  

Il contributo potrà coprire fino al 75% dei costi ammissibili. 

 

Beneficiari 

Possono presentare una proposta di progetto: organizzazioni no profit (private o pubbliche), 

autorità pubbliche nazionali, regionali o locali, università e istituti di istruzione, fondazioni e 

organizzazioni internazionali, società di comunicazione, compresi gli enti profit, centri di 

ricerca/tecnologia e arte riuniti in un consorzio di almeno 3 partner di 3 diversi Stati UE. 

 

Modalità e procedura 

Le azioni previste avranno una durata indicativa di 15 mesi e potranno cominciare fra il primo 

gennaio e il 28 dicembre del 2022. 

 

Scadenza 

La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è il 10 agosto 2021 

 

 

Risorse Utili 

Tutta la documentazione per presentare una proposta progettuale è disponibile qui 

 
Europa Creativa - CULTURA: Bando per il sostegno a 
entità culturali pan-europee (CREA-CULT-2021-PECE) 

 

Titolo 

Creative Europe Programme (CREA) - Call for proposals Pan-European cultural entities CREA-

CULT-2021-PECE) 

 

Fonte 

Commissione europea - Funding & Tender Portal del 8/6/2021 

 

Note 

Nell'ambito della Sezione CULTURA di Europa Creativa è stato pubblicato un bando per il sostegno 

a entità culturali pan-europee. 

 

Risorse finanziarie 

La call mette a disposizione 5,4 milioni di euro per finanziare progetti proposti da orchestre con 

artisti di almeno 20 Paesi, mirati ad offrire opportunità di formazione, professionalizzazione ed 

esibizione a giovani musicisti di talento. 

 

Obiettivo 

Gli obiettivi dell'azione sono i seguenti: 

- aumentare la visibilità della diversità culturale e del patrimonio culturale europei, 
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- favorire l'emergere dell'eccellenza artistica e il raggiungimento degli standard più elevati di 

performance delle orchestre; 

- sostenere le attività di organizzazioni e artisti che agiscono come promotori e ambasciatori dei 

valori culturali dell'UE; 

- favorire la partecipazione e l'accesso alla creazione artistica di alto livello da parte del pubblico 

giovane e di nuovo pubblico; 

- migliorare la capacità del settore di essere resiliente e preparato a sfruttare le opportunità offerte 

dalle tecnologie digitali, sia per lo sviluppo professionale degli artisti che per l'accessibilità delle 

performance. 

I progetti proposti devono dimostrare di prendere in considerazione e integrare la seguente priorità: 

sostenere lo sviluppo di capacità e la professionalizzazione di giovani musicisti di grande talento, 

offrendo loro percorsi di sviluppo della carriera di alto livello attraverso opportunità di 

reclutamento, formazione e performance. 

 

 

Modalità e procedura 

I progetti dovrebbero adottare un approccio rigoroso, trasparente e inclusivo nel reclutamento e 

nella formazione di giovani musicisti di grande talento che siano cittadini/residenti in almeno 20 

Paesi partecipanti al programma Europa Creativa. L'ampia copertura geografica dovrebbe riflettere 

la diversità musicale e culturale dell'Europa. 

I progetti dovrebbero offrire agli artisti adeguate possibilità di esibirsi, in particolare per un pubblico 

nuovo o giovane, utilizzando mezzi appropriati, incluso esibizioni dal vivo o strumenti digitali. 

I progetti devono avere una durata massima di 36 mesi. 

 

Beneficiari 

Le proposte devono essere presentate da una singola entità/orchestra. Il proponente deve essere 

legalmente costituito da almeno 2 anni alla data di scadenza del bando. 

 

Si prevede di finanziare 3-5 progetti. 

 

Cofinanziamento 

Il contributo UE può coprire fino al 40% del costo del progetto per un massimo di 1.800.000 €. 

 

 

Scadenza 

La scadenza per presentare proposte è il 26 agosto 2021, ore 17 (ora di Bruxelles) 

 

Risorse Utili 

Referente: Funding & Tenders Portal: pagina web di riferimento per il bando 

Sito Web 

 Europa Creativa: bando per il sostegno a entità culturali pan-europee  
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Europa Creativa - CULTURA: Bando per il sostegno a reti 
europee di organizzazioni culturali e creative (CREA-
CULT-2021-NET) 
 

 

Titolo 

Creative Europe Programme (CREA) - Call for proposals European networks of cultural and creative 

organisations (CREA-CULT-2021-NET) 

 

 

Obiettivi 

Migliorare la capacità dei settori culturali e creativi europei di affrontare sfide comuni e coltivare 

talenti, innovare, prosperare e generare posti di lavoro e crescita. 

 

Beneficiari 

Il proponente del progetto (organizzazione di coordinamento della rete) deve essere persona 

giuridica stabilita in uno dei Paesi ammissibili ad Europa Creativa. Tali Paesi sono: Stati UE, 

compresi PTOM; Paesi terzi associati al programma (vedi elenco). Il proponente deve essere 

legalmente costituito da almeno 2 anni alla data di scadenza del bando. 

 

Attività finanziate 

Progetti che contribuiscano a creare, ripristinare o consolidare strumenti e meccanismi appropriati, 

a livello locale, nazionale e regionale, per prevenire i conflitti e contribuire a una pace duratura. 

 

Azioni 

Sostegno a progetti attuati da reti esistenti altamente rappresentative, multinazionali e basate 

sull’associazione di organizzazioni culturali europee, che coprono diversi Paesi ammissibili a 

Europa Creativa. Le reti devono avere una missione condivisa, regole di governance e diritti e 

obblighi dei membri formalmente statuiti e concordati. Devono essere composte da 

un'organizzazione di coordinamento e dai membri. 

 

I progetti dovrebbero affrontare una o più delle seguenti priorità: 

- accrescere l’accesso e la partecipazione alla cultura, nonché lo sviluppo e il coinvolgimento del 

pubblico. L'obiettivo è sviluppare le capacità dei settori culturali e creativi di migliorare la 

partecipazione culturale in tutta Europa, nonché il coinvolgimento e lo sviluppo del pubblico. 

- sviluppare la capacità di operare a livello internazionale, in Europa e oltre. L’obiettivo è sviluppare 

la capacità delle organizzazioni e dei professionisti dei settori culturali e creativi europei di essere 

attivi a livello internazionale, all'interno e al di fuori dei Paesi ammissibili a Europa Creativa, e di 

contribuire a promuovere relazioni culturali internazionali. I progetti dovrebbero incoraggiare 

l'espansione dei settori culturali e creativi europei. 

- contribuire al Green Deal europeo. L'obiettivo è migliorare le capacità dei settori culturali e creativi 

di contribuire alla costruzione di società più resilienti e sostenibili e incoraggiare l’adozione in questi 

settori di pratiche più green. 
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- aiutare i settori culturali e creativi europei a sfruttare appieno le nuove tecnologie per migliorare 

la loro competitività. L’obiettivo è sviluppare le capacità dei settori culturali e creativi di abbracciare 

in modo consapevole e creativo le opportunità e i cambiamenti guidati dalla trasformazione digitale. 

 

Aree geografiche 

L’azione è di carattere globale ma la sua copertura geografica si concentrerà sulle aree in cui i 

cambiamenti climatici e/o le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici minacciano 

maggiormente la stabilità e la pace ad es. Medio Oriente, Africa occidentale, Corno d’Africa, Asia 

centrale; i candidati devono affrontare le priorità dell'invito rivolgendosi a un paese o una regione a 

rischio di conflitto concreto. 

 

Risorse finanziarie 

27.000.000 € 

 

Entità del contributo 

Il contributo UE può coprire fino all’80% del costo del progetto per un massimo di 825.000 €. 

 

Fonte 

Commissione europea - Funding & Tender Portal del 8/6/2021 

 

Scadenza  

26 agosto 2021, ore 17 (ora di Bruxelles) 

 

Risorse utili 

Referente: Funding & Tenders Portal: pagina web di riferimento per il bando 

Sito Web 

Formulari e Documenti 

 Europa Creativa: bando per il sostegno a reti (link) 

 

 

 

Interreg Europe - Bando ristretto per attività 
supplementari 

 

 

Titolo 

Interreg Europe 5th (restricted) call - Call for additional activities 

 

Beneficiari 

Il bando è riservato ai beneficiari dei 258 progetti finanziati nella programmazione 2014-2020 e offre, 

a questi progetti, l’opportunità di realizzare uno scambio di esperienze sull’impatto della crisi da 

Covid-19 sulle tematiche affrontate, per migliorare ulteriormente le loro politiche di sviluppo 

regionale e rispondere alle sfide attuali. 
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In particolare, i progetti finanziati con il 1° e 2° bando di Interreg Europe potranno richiedere un 

finanziamento aggiuntivo per sostenere fino a un anno supplementare di attività di scambio di 

esperienze (incluse azioni pilota) per affrontare la crisi da Covid-19, mentre i progetti finanziati dal 

3° e 4° bando potranno richiedere un finanziamento aggiuntivo per attuare tali attività nel caso in 

cui le misure messe in atto dal programma nel 2020 non siano state sufficienti a tal fine. 

 

Scadenza  

2 luglio 2021. 

 

Risorse utili 

Per maggiori informazioni e documentazione: sito web Interreg Europe 

L' 8 aprile si è tenuto un evento informativo su questa nuova Call: sono disponibili la registrazione 

dell'incontro e le presentazioni. 

 

 

PRIMA – Bandi 2021 Sezione 1 

 

Titolo 

PRIMA Calls for Proposals 2021 

 

Obiettivo 

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

comuni per migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità dei sistemi agroalimentari e 

dell'approvvigionamento e gestione integrati delle risorse idriche nell'area del Mediterraneo, 

contribuendo a risolvere i problemi legati alla scarsità d’acqua, alla sicurezza alimentare, alla 

nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione. 

 

Azione 

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

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

Giordania, Israele, Libano, Marocco, Tunisia, Turchia). 

 

 

Modalità e procedura 

Di seguito riportiamo i bandi pubblicati per la Sezione 1 di PRIMA. Si tratta di bandi gestiti dalla 

Fondazione PRIMA ai quali si applicano le regole di partecipazione e finanziamento seguite per il 

programma UE “Horizon 2020”. I progetti selezionati vengono finanziati direttamente dalla 

Fondazione PRIMA con risorse UE. Per la presentazione delle proposte di progetto vige 

una procedura a due fasi con due scadenze. Nella prima fase deve essere presentata una proposta 

preliminare, che sarà valutata dalla Fondazione PRIMA. Solo le proposte che superano la fase 1 sono 

ammesse alla fase 2 e invitate a presentare la proposta completa per la valutazione finale. 

 

Bando Area tematica 1. Gestione delle risorse idriche 

- Topic 1.1.1-2021 (RIA): Gestione sostenibile delle risorse idriche e del suolo per combattere il degrado del 
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suolo e la desertificazione e promuovere il ripristino degli ecosistemi 

- Azioni finanziabili: Azioni di ricerca e innovazione (RIA) 

- Cofinanziamento: 100% dei costi 

- Risorse disponibili: 8,25 milioni di euro 

- Scadenza: 13 aprile 2021, ore 17.00 (fase 1 - proposta preliminare) e 9 settembre 2021, ore 

17.00 (fase 2 - proposta completa). 

- Documentazione completa 

 

Bando Area tematica 2. Sistemi agricoli 

- Topic 1.2.1-2021 (IA): Aumentare la performance ambientale e socioeconomica dei sistemi agricoli 

di piccola scala attraverso miglioramenti negli aspetti organizzativi e nuovi modelli di governance 

della catena del valore 

- Azioni finanziabili: Azioni di innovazione (IA) 

- Cofinanziamento: 70% dei costi (100% per soggetti non-profit) 

- Risorse disponibili: 8,25 milioni di euro 

- Scadenza: 13 aprile 2021, ore 17.00 (fase 1 - proposta preliminare) e 9 settembre 2021, ore 

17.00 (fase 2 - proposta completa). 

- Documentazione completa 

 

Bando Area tematica 3. Catena del valore agroalimentare 

- Topic1.3.1-2021 (IA): Accrescere l'adesione alla dieta mediterranea come regime alimentare 

sostenibile che include aspetti ambientali, sociali e sanitari 

- Azioni finanziabili: Azioni di innovazione (IA) 

- Cofinanziamento:70% dei costi (100% per soggetti non-profit) 

- Risorse disponibili: 8,4 milioni di euro 

- Scadenza: 13 aprile 2021, ore 17.00 (fase 1 - proposta preliminare) e 9 settembre 2021, ore 

17.00 (fase 2 - proposta completa). 

- Documentazione completa 

 

Bando Nexus management Water-Energy-Food-Ecosystems 

- Topic 1.4.1-2021 (IA): Sfruttare le conoscenze su Nexus WEFE nella regione Mediterranea: dai 

concetti alle soluzioni pratiche 

- Azioni finanziabili: Azioni di innovazione - demo (IA) 

- Cofinanziamento: 70% dei costi  (100% per soggetti non-profit) 

- Risorse disponibili: 8,1 milioni di euro 

- Scadenza: 13 aprile 2021, ore 17.00 (fase 1 - proposta preliminare) e 9 settembre 2021, ore 

17.00 (fase 2 - proposta completa). 

- Documentazione completa 
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PRIMA – Bando 2021 Sezione 2 

 

Titolo 

PRIMA Calls for Proposals 2021 

 

Obiettivo 

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

comuni per migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità dei sistemi agroalimentari e 

dell'approvvigionamento e gestione integrati delle risorse idriche nell'area del Mediterraneo, 

contribuendo a risolvere i problemi legati alla scarsità d’acqua, alla sicurezza alimentare, alla 

nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione. 

 

Azione 

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

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

Giordania, Israele, Libano, Marocco, Tunisia, Turchia). 

I progetti devono riguardare i seguenti topic: 

Area tematica 1. Gestione delle risorse idriche 

Topic 2.1.1 (RIA): Ridurre la scarsità d'acqua nel Mediterraneo attraverso una governance idrica 

adattiva 

Area tematica 2. Sistemi agricoli 

Topic 2.2.1 (RIA): Ampliare le pratiche basate su pratiche agro-ecologiche per migliorare i servizi 

ecosistemici e la biodiversità, per adattare i piccoli sistemi agricoli ai cambiamenti climatici e 

incrementare il profitto degli agricoltori 

Area tematica 3. Catena del valore agroalimentare 

Topic 2.3.1 (RIA):  Aumentare la resilienza delle piccole aziende agricole alle sfide globali e alle crisi 

come quella da COVID, utilizzando tecnologie adattate, una filiera agroalimentare intelligente e 

strumenti di gestione delle crisi 

 

Modalità e procedura 

Di seguito una sintesi del bando pubblicato per la Sezione 2 di PRIMA.  Si tratta di un bando per 

progetti transnazionali per Azioni di ricerca e innovazione (RIA) focalizzati su 3 topic che rientrano 

nelle tre aree tematiche di PRIMA. Il bando richiede l’osservanza di regole di partecipazione sia 

internazionali (Horizon 2020) che nazionali (quest’ultime sono riportate nel documento “National 

Regulations 2021“ e nell’Avviso integrativo nazionale). 

 

Attività finanziarie 

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

PRIMA, che ammontano complessivamente a 35,54 milioni di euro. L’Italia, attraverso il MUR, mette 

a disposizione 7 milioni di euro. 
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Risorse finanziarie 

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

riguardanti i topic del bando. 

 

Entità del contributo 

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

coordinatore di progetto è un soggetto italiano, 350mila euro se il soggetto italiano è partner. Le 

percentuali di cofinanziamento nazionale sono specificate nel documento “National Regulations 

2021”. 

 

 

Beneficiari 

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

progetto) possono essere: imprese, enti di ricerca privati e end users, università, istituti di ricerca, 

organismi di ricerca ai sensi del Reg. UE n. 651/2014. 

 

Scadenza  

Per la presentazione delle proposte di progetto vige una procedura a due fasi con due scadenze. 

Nella prima fase deve essere presentata una proposta preliminare che sarà valutata dalla 

Fondazione PRIMA. Solo le proposte che superano la fase 1 sono ammesse alla fase 2 e invitate a 

presentare la proposta completa per la valutazione finale. 

La proposta preliminare (fase 1) deve essere presentata entro il 21 aprile 2021, ore 17.00, mentre 

la proposta completa (fase 2) deve essere presentata entro il 21 settembre 2021, ore 17.00. 

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

procedurali per la presentazione delle proposte che vengono specificate nel documento “National 

Regulations 2021”. 
 

 

Europa Creativa - Transettoriale: Bando per 
Partenariati del giornalismo (CREA-CROSS-2021-

JOURPART) 

 

Titolo 

Creative Europe Programme (CREA) - Call for proposals Journalism Partnerships (CREA-CROSS-

2021-JOURPART) 

Oggetto 

Europa Creativa – Sezione Transettoriale: bando per Partenariati del giornalismo 

Fonte 

Commissione europea - Funding & Tender Portal del 10/6/2021 
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Azioni 

I partenariati del giornalismo promuovono la cooperazione sistemica tra le organizzazioni dei media 

dell’informazione per migliorare la redditività e la competitività del giornalismo professionale, 

sostenendo la sperimentazione di modelli di business innovativi e la condivisione di best practices 

tra pari, nonché collaborazioni, standard e formati giornalistici innovativi. 

Si intende pertanto finanziare progetti di collaborazione all'interno e tra qualsiasi settore e/o genere 

dei media dell’informazione. Sono incoraggiati partenariati che coinvolgono organizzazioni di 

Paesi/regioni con capacità mediatiche differenti e variegate allo scopo di massimizzare l’impatto 

positivo sul pluralismo dei media. 

I progetti devono riguardare le seguenti priorità: 

1. Promuovere la trasformazione collaborativa del comparto 

I progetti potrebbero mirare a sviluppare migliori modelli di ricavi, modelli di gestione, nuovi 

approcci allo sviluppo del pubblico e al marketing, standard professionali/tecnici comuni, nuovi tipi 

di redazioni, reti di agenzie giornalistiche o altri modelli per lo scambio di contenuti tra i media dell’ 

informazione in tutta l’UE. A tal fine i progetti possono includere eventi, corsi di formazione online 

e workshop per professionisti dei media, programmi di scambio, mappatura di best practices, 

produzione di manuali, sviluppo e sperimentazione di piattaforme e soluzioni tecniche per lo 

scambio di idee e best practices, attività promozionali o altre attività mirate a sostenere la redditività 

del settore. Dovrebbero essere proposte attività che possano anche avvantaggiare i media regionali, 

locali o di comunità, che sono importanti per la democrazia ma spesso non hanno i mezzi per 

adattarsi all'ambiente digitale. 

2 . Promuovere progetti di giornalismo collaborativo 

La collaborazione professionale può aumentare l'efficacia e la qualità dei servizi giornalistici. I 

progetti possono quindi testare servizi originali e metodi e formati di produzione innovativi. I 

progetti possono mirare ad aumentare lo scambio di buone pratiche tra giornalisti e ad ottimizzare 

il flusso di lavoro per quei generi giornalistici che richiedono più tempo e risorse. A tal fine i progetti 

possono includere eventi, corsi di formazione online e workshop per giornalisti, sviluppo 

collaborativo di linee guida e standard editoriali, programmi di scambio, programmi di tutoraggio 

online, sostegno finanziario a progetti di giornalismo collaborativo, attività promozionali o altre 

attività orientate a sostenere la qualità e la diversità dei giornalismo. 

I progetti proposti devono avere una durata massima di 24 mesi. 

 

Beneficiari 

Persone giuridiche quali: organi di informazione non-profit, pubblici e privati (incluso stampa 

scritta/online, radio/podcast, TV), altre organizzazioni concentrate sui media dell’informazione 

(incluso associazioni di media, ONG, fondi giornalistici e enti di formazione che si occupano di 

professionisti dei media). 

Questi soggetti devono essere stabiliti in uno dei Paesi ammissibili ad Europa Creativa. Questi Paesi 

sono: Stati UE, compresi PTOM; Paesi terzi associati al programma (vedi elenco). 

 

Entità Contributo 

Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi del progetto (solo i costi ammissibili ed 

effettivamente sostenuti). 

 

 



  

 

33 

 

Modalità e procedura 

I progetti devono essere presentati da un consorzio costituito da almeno tre soggetti di tre diversi 

Paesi ammissibili. 

 

Scadenza 
26 agosto 2021, ore 17 (ora di Bruxelles) 

Referente 

Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA) 

Risorse finanziarie disponibili 

7.600.000 € 

Aree Geografiche 

UE 27 (post Brexit) - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 

Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, 

Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

 

PTOM - Paesi e Territori d'Oltremare: Paesi, territori e collettività che non sono sovrani ma 

dipendono in misura diversa dai tre Stati membri con i quali mantengono legami speciali, ovvero 

1.Olanda: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten; 2. Francia: Nuova Caledonia, 

Polinesia francese, Terre australi e antartiche francesi, Isole di Wallis e Futuna, Saint Pierre e 

Miquelon, Saint Barthélemy; 3. Danimarca: Groenlandia 

Paesi specifici/Regioni specifiche - Come specificato nella scheda 

 

Risorse Utili 

Referente: Funding & Tenders Portal: pagina web di riferimento per il bando 

Sito Web 

 

 

Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori – 
Bando per gemellaggio e reti di città 

 

Titolo 

Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) Call for proposals Town-

Twinning/Networks of Towns 

 

Oggetto 

Bando nell'ambito del programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (CERV): Gemellaggio di 

città e Reti di città 

 

Fonte 

Commissione europea - Funding & Tender Portal del 20/5/2021 

 

Azioni 
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Il bando è articolato in due topic distinti: 

Topic 1 – Gemellaggio di città 

Sostegno a progetti orientati alle seguenti priorità: 

- sensibilizzare sulla ricchezza del contesto culturale e linguistico in Europa e promuovere la 

comprensione e la tolleranza reciproche; 

- sensibilizzare sull'importanza di rafforzare il processo di integrazione europea basato sulla 

solidarietà e sui valori comuni; 

- favorire il senso di appartenenza all'Europa promuovendo il dibattito sul futuro dell'Europa; 

- riflettere sull'impatto della pandemia sulle comunità locali, nonché sulle forme che la 

partecipazione civica assume durante la crisi COVID-19. 

I progetti devono essere presentati da un singolo proponente. Ciascun progetto deve coinvolgere 

almeno 2 municipalità di 2 Paesi ammissibili, dei quali almeno 1 sia Stato membro UE, e avere durata 

massima di 12 mesi. Le attività devono svolgersi in uno dei Paesi coinvolti nel progetto. Ciascun 

progetto può ricevere un contributo UE di massimo € 30.000. 

Topic 2 – Reti di città 

Sostegno a progetti riguardanti le seguenti priorità: 

- promuovere la consapevolezza e sviluppare la conoscenza sui diritti di cittadinanza dell'UE; 

- promuovere la consapevolezza, sviluppare la conoscenza e condividere le migliori pratiche a livello 

locale riguardo ai vantaggi della diversità e a misure efficaci per combattere la discriminazione e il 

razzismo; 

- promuovere la consapevolezza e sviluppare la conoscenza riguardo al ruolo delle minoranze nelle 

società europee e il loro contributo allo sviluppo culturale; 

- promuovere la consapevolezza, sviluppare la conoscenza e condividere le migliori pratiche a livello 

locale sulla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e sulla sua applicazione; 

- riflettere sull'impatto della pandemia sulle comunità locali, nonché sulle forme che la 

partecipazione civica assume durante la crisi COVID-19. 

 

Modalità e procedra 

I progetti devono essere presentati da un consorzio costituito da almeno 5 municipalità di 5 Paesi 

ammissibili, dei quali almeno 3 siano Stati membri UE, e avere una durata compresa tra 12 e 24 mesi. 

Le attività devono svolgersi in almeno due diversi Paesi ammissibili. 

 

Attività finanziabili 

Workshop, seminari, conferenze, attività di formazione, riunioni di esperti, webinar, attività di 

sensibilizzazione, raccolta di dati, sviluppo, sviluppo, scambio e diffusione di buone pratiche tra 

autorità pubbliche e organizzazioni della società civile, sviluppo di strumenti di comunicazione e 

uso dei social media. 

 

Beneficiari 

Enti pubblici o organizzazioni non-profit: città/comuni e/o altri livelli di autorità locali o loro 

comitati di gemellaggio o altre organizzazioni non-profit che rappresentano le autorità locali. 

Questi soggetti devono essere stabiliti nei seguenti Paesi: Stati UE (compresi PTOM), EFTA/SEE,  

Paesi terzi associati al programma. 

 

Scadenza 
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26/08/2021, ore 17.00 (ora di Bruxelles) 

 

Risorse finanziarie disponibili 

€ 6.945.135, così ripartiti: 

- gemellaggio di città: € 2.745.135 

- reti di città: € 4.200.000 

 

Aree Geografiche 

UE 27 (post Brexit) - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 

Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, 

Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

 

PTOM - Paesi e Territori d'Oltremare: Paesi, territori e collettività che non sono sovrani ma 

dipendono in misura diversa dai tre Stati membri con i quali mantengono legami speciali, ovvero 

1.Olanda: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten; 2. Francia: Nuova Caledonia, 

Polinesia francese, Terre australi e antartiche francesi, Isole di Wallis e Futuna, Saint Pierre e 

Miquelon, Saint Barthélemy; 3. Danimarca: Groenlandia 

 

EFTA/SEE - Norvegia, Islanda e Liechtenstein. 

 

Risorse Utili 

Referente: Funding and Tenders Portal - Pagina web di riferimento per il Topic 1 

Sito Web 

Referente: Funding and Tenders Portal - Pagina web di riferimento per il Topic 2 

Sito Web 

 

 

Programma Mercato Unico – Consumatori: 3 bandi 

 

Titolo 

Programma Mercato Unico – Bandi nel quadro dell'Obiettivo specifico Consumatori 

 

Fonte 

Commissione europea del 22/6/2021 

 

Note 

Nel quadro del Programma per il mercato unico – sezione Consumatori, la Commissione ha 

pubblicato 3 inviti a presentare proposte: 

  

- Sovvenzioni per azioni di promozione di servizi di consulenza sul debito stabile [ID: SMP-CONS-

2021-DA] 

Il bando concede contributi finanziari a organizzazioni che offrono assistenza sul debito ai 

consumatori negli Stati membri con l'obiettivo di facilitare l'accesso dei consumatori ai servizi di 

consulenza sul debito. 
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Destinatari sono le organizzazioni che operano in Stati nei quali la disponibilità e la qualità di questo 

tipo di servizi di consulenza sono attualmente insufficienti, inadeguate o del tutto carenti, e 

precisamente: Spagna, Italia, Malta, Grecia, Cipro, Romania, Ungheria, Bulgaria, Croazia, Slovenia, 

Slovacchia, Lituania e Lettonia. 

Budget: 780.000 euro 

Cofinanziamento: 95% dei costi ammissibili 

Scadenza: 01/09/2021 

Il testo della call for proposal e di tutta la documentazione necessaria per presentare una proposta 

progettuale è pubblicata qui 

Il 2 luglio è prevista una sessione informativa online su questo bando. Per partecipare è necessario 

iscriversi  

 

- Sovvenzioni per fornire un contributo finanziario agli organismi di risoluzione alternativa delle 

controversie (ADR) [ID: SMP-CONS-2021-ADR] 

Obiettivo: facilitare l'accesso dei consumatori agli organismi di risoluzione alternativa delle 

controversie (conformi alla direttiva 2013/11/UE), compresa la protezione dei consumatori 

vulnerabili, la messa in rete degli organismi nazionali di risoluzione alternativa delle controversie, 

la promozione di attività di monitoraggio sul funzionamento e l'efficacia dei meccanismi di 

risoluzione delle controversie. 

Il bando si ricollega con l'agenda dei consumatori (novembre 2020) 

Budget: 1.000.000 euro 

Cofinanziamento: 50% dei costi ammissibili 

Scadenza: 02/09/2021 

Il testo della call for proposal e di tutta la documentazione necessaria per presentare una proposta 

progettuale è pubblicata qui 

 

- Sovvenzioni per azioni e sovvenzioni per azioni di eccezionale utilità per la cooperazione tra le 

autorità nazionali responsabili dell'applicazione della normativa a tutela dei consumatori [ID: SMP-

CONS-2021-CPC] 

Obiettivo: sostenere le attività delle autorità nazionali e di altri organismi competenti notificati ai 

sensi del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (regolamento (UE) 2017/2394) 

per affrontare le violazioni delle leggi elencate nell'allegato di tale regolamento. 

Budget: 1.000.000 euro 

Cofinanziamento: 50% dei costi ammissibili (70% per le azioni di utilità eccezionale) 

Scadenza: 09/09/2021 

 

Risorse utili 

Il testo della call for proposal e di tutta la documentazione necessaria per presentare una proposta 

progettuale è pubblicata qui 
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Europa Creativa - CULTURA: Bando per progetti di 
cooperazione europea (CREA-CULTURE-2021-COOP) 

 

 

Titolo 

Creative Europe Programme (CREA) - Call for proposals European Cooperation projects (CREA-

CULTURE-2021-COOP) 

 

Oggetto 

Europa Creativa – Sezione Cultura: bando 2021 per progetti di cooperazione europea 

 

Fonte 

Commissione europea - Funding & Tender Portal del 8/6/2021 

 

Ente Erogatore 

Commissione europea 

 

Azioni 

Sostegno a progetti di cooperazione transnazionale che coinvolgono organismi attivi nei settori 

culturali e creativi di differenti Paesi, per realizzare attività settoriali o intersettoriali. 

I progetti possono riguardare tutti i settori della cultura e creatività ad esclusione dell’audiovisivo 

(non sono ammissibili progetti che coinvolgono esclusivamente organismi del settore audiovisivo o 

i cui contenuti riguardino esclusivamente l’audiovisivo). 

 

Vengono sostenute tre categorie di progetti: 

- Progetti di piccola scala che coinvolgono almeno 3 soggetti (il capofila di progetto + almeno 2 

partner) di 3 diversi Paesi ammissibili. 

- Progetti di media scala che coinvolgono almeno 5 soggetti (il capofila di progetto + almeno 4 

partner) di 5 diversi Paesi ammissibili. 

- Progetti di larga scala che coinvolgono almeno 10 soggetti (il capofila di progetto + almeno 9 

partner) di 10 diversi Paesi ammissibili. 

 

I progetti devono contribuire a uno dei due seguenti obiettivi: 

1. Creazione e circolazione transnazionale, ovvero rafforzare la creazione e la circolazione 

transnazionali di opere e artisti europei. 

2. Innovazione, ovvero migliorare la capacità dei settori culturali e creativi europei di coltivare 

talenti, innovare, prosperare e generare posti di lavoro e crescita. 

 

I progetti devono inoltre riguardare almeno una (e massimo due) delle seguenti priorità: 

1. Pubblico: aumentare l'accesso e la partecipazione alla cultura, nonché il coinvolgimento e lo 

sviluppo del pubblico sia fisicamente che digitalmente; 

2. Inclusione sociale: promuovere la resilienza e migliorare l'inclusione sociale nella/attraverso la 

cultura, in particolare di/per le persone con disabilità e le persone appartenenti a minoranze e a 

gruppi socialmente emarginati, nonché il dialogo interculturale; 
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3. Sostenibilità: contribuire al Green Deal europeo, incluso il Nuovo Bauhaus Europeo, 

incoraggiando i settori culturali e creativi europei a co-creare, adottare e diffondere pratiche più 

rispettose dell'ambiente, nonché a sensibilizzare sullo sviluppo sostenibile attraverso le loro attività 

culturali; 

4. Nuove tecnologie: aiutare i settori culturali e creativi a sfruttare appieno le nuove tecnologie per 

migliorare la loro competitività, nonché ad accelerare la loro transizione digitale come risposta alla 

crisi da COVID-19; 

5. Dimensione internazionale: sviluppare la capacità dei settori culturali e creativi europei, comprese 

le organizzazioni di base e le micro-organizzazioni, di operare a livello internazionale; 

6. Priorità specifiche per i settori della musica, dell’editoria, dell’architettura e del patrimonio 

culturale, ovvero: 

- Musica: rafforzare la capacità dei professionisti del settore nella 1) creazione, promozione, 

distribuzione e monetizzazione della musica, in particolare per affrontare le nuove tendenze 

derivanti dalle innovazioni nel mercato e da nuovi modelli di business; o nella 2) circolazione 

transfrontaliera della musica europea ed esportazione della musica al di fuori dell'UE. 

- Editoria: rafforzare la capacità dei professionisti del settore del libro nella vendita dei diritti di 

traduzione o trasposizione, al fine di aumentare la circolazione delle opere letterarie europee in 

Europa e oltre. 

- Architettura: rafforzare la capacità degli architetti europei nella 1) comunicazione, co-creazione e 

mediazione con i cittadini e le parti interessate nei processi di progettazione, pianificazione e 

costruzione; o 2) nell’integrazione, nelle loro pratiche, del Green Deal europeo, in particolare dei 

principi del Nuovo Bauhaus Europeo, o 3) nell’internazionalizzazione delle loro carriere. 

- Patrimonio culturale: rafforzare la capacità dei professionisti del settore riguardo a 1) 

coinvolgimento e mediazione con i cittadini nella comunicazione e presentazione del patrimonio 

culturale, per sviluppare relazioni con il pubblico e le parti interessate; 2) digitalizzazione del 

materiale del patrimonio culturale, dei siti e degli edifici storici, compreso l'uso di tecnologie 3D e 

AI; 3) gestione del rischio, con focus sulla prevenzione e la preparazione al rischio in relazione a 

calamità naturali e non, compreso l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici in 

conformità con i principi del Green Deal europeo. 

I progetti dei settori della musica, dell’editoria, dell’architettura e del patrimonio culturale possono 

affrontare le priorità specifiche per settore o una delle priorità di cui ai punti 1-5, mentre i progetti 

inerenti altri settori della cultura e creatività possono essere orientati solo alle priorità indicate da 1 

a 5. 

I progetti proposti devono includere una strategia motivata e una descrizione di come intendono 

implementare le priorità scelte. 

I progetti devono avere una durata massima di 48 mesi. 

Si prevede di finanziare circa 130 progetti. 

 

Beneficiari 

Persone giuridiche, pubbliche e private, attive nei settori culturali e creativi stabilite in uno dei Paesi 

ammissibili ad Europa Creativa. Questi Paesi sono: Stati UE, compresi PTOM; Paesi terzi associati 

al programma (vedi elenco). 

Il bando è aperto anche ad organizzazioni internazionali. 

Il capofila di progetto deve essere legalmente costituito da almeno 2 anni alla data di scadenza del 

bando. 
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Entità Contributo 

- Progetti di piccola scala: contributo UE fino all’80% del costo del progetto per massimo 200.000 € 

- Progetti di media scala: contributo UE fino al 70% del costo del progetto per massimo 1.000.000 € 

- Progetti di larga scala: contributo UE fino al 60% del costo del progetto per massimo 2.000.000 

 

 

Scadenza 

7 settembre 2021, ore 17 (ora di Bruxelles) 

 

Referente 

Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA) 

 

Risorse finanziarie disponibili 

60.942.567 €, così ripartiti: 

- 21.330.017 € per i progetti di piccola scala 

- 21.330.017 € per i progetti di media scala 

- 18.282.871 € per i progetti di larga scala 

 

Aree Geografiche 

UE 27 (post Brexit) - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 

Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, 

Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

 

PTOM - Paesi e Territori d'Oltremare: Paesi, territori e collettività che non sono sovrani ma 

dipendono in misura diversa dai tre Stati membri con i quali mantengono legami speciali, ovvero 

1.Olanda: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten; 2. Francia: Nuova Caledonia, 

Polinesia francese, Terre australi e antartiche francesi, Isole di Wallis e Futuna, Saint Pierre e 

Miquelon, Saint Barthélemy; 3. Danimarca: Groenlandia 

 

Paesi specifici/Regioni specifiche - Come specificato nella scheda 

 

Risorse Utili 

Referente: Funding & Tender Portal: pagina web di riferimento per progetti di piccola scala 

Sito Web 

Referente: Funding & Tender Portal: pagina web di riferimento per progetti di media scala 

Sito Web 

Referente: Funding & Tender Portal: pagina web di riferimento per progetti di larga scala 

Sito Web 
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Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori - 
Bandi 2021 

 

Fonte 

Commissione europea - Funding & Tender Portal 

 

 

 

 

Note 

La Commissione europea ha pubblicato i primi bandi relativi al nuovo programma Cittadini, 

Uguaglianza, Diritti e Valori, che è parte, assieme al nuovo programma Giustizia, del Fondo 

Giustizia, Diritti e Valori attivo per il periodo 2021-2027. 

 

Il programma è strutturato in 4 sezioni: 

- Valori dell’Unione, per la promozione e la protezione dei valori europei 

- Uguaglianza, diritti e parità di genere, per la promozione dei diritti, della non discriminazione e 

dell’uguaglianza, inclusa quella di genere 

- Partecipazione e coinvolgimento dei cittadini, per promuovere l'impegno e la partecipazione dei 

cittadini alla vita democratica dell'Unione, gli scambi tra cittadini di diversi Stati membri e la 

sensibilizzazione sulla storia comune europea 

- Daphne, per la prevenzione e la lotta alla violenza di genere e alla violenza nei confronti dei 

bambini. 

 

Di seguito i bandi pubblicati. 

 

Bando CERV-2021-DAPHNE: prevenire e combattere la violenza di genere e nei confronti dei 

bambini 

Azioni finanziabili: progetti nazionali o transnazionali 

Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili - non sono ammissibili progetti che 

richiedano una sovvenzione inferiore a 75.000 € 

Budget totale: 17.700.000 € 

Scadenza: 15 giugno 2021 

 

Bando CERV-2021-CHILD: promuovere e proteggere i diritti dei bambini 

Azioni finanziabili: progetti nazionali o transnazionali 

Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili – non sono ammissibili progetti che 

richiedano una sovvenzione inferiore a 75.000 € 

Budget totale: 2.160.000 € 

Scadenza: 7 settembre 2021 

 

Bando CERV-2021-EQUAL: promuovere l’uguaglianza e combattere il razzismo, la xenofobia e la 

discriminazione 

Azioni finanziabili: progetti nazionali o transnazionali 
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Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili – non sono ammissibili progetti che 

richiedano una sovvenzione inferiore a 75.000 € 

Budget totale: 9.900.000 € 

Scadenza: 15 giugno 2021 

 

Bando CERV-2021-CITIZENS-REM: Memoria Europea 

Azioni finanziabili: progetti transnazionali 

Contributo UE: sovvenzione forfettaria 

Budget totale: 4.515.000 € 

Scadenza: 22 giugno 2021 

 

Bando CERV-2021-OG-FPA: Accordo quadro di partenariato quadriennale per reti europee, 

organizzazioni della società civile attive a livello europeo e think tanks europei nell’area dei valori 

dell’Unione 

La Commissione Ue intende stipulare circa 60-70 Accordi quadro di partenariato per sostenere le 

attività di reti, organizzazioni e think tanks che operano per la promozione e la protezione dei valori 

dell’Unione. Sulla base degli Accordi verranno assegnate sovvenzioni di funzionamento annuali. 

Scadenza: 22 giugno 2021 

 

Bando CERV-2021-DATA: bando ristretto alle Autorità nazionali per la protezione dei dati 

Azioni finanziabili: progetti nazionali o transnazionali 

Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili – non sono ammissibili progetti che 

richiedano una sovvenzione inferiore a 75.000 € 

Budget totale: 1.850.000 € 

Scadenza: 9 settembre 2021 

 

 

Programma Giustizia (2021-2027) - Bandi 2021  

 

Fonte 

Commissione europea - Funding & Tender Portal 

 

Note 

La Commissione europea ha pubblicato i primi bandi nel quadro del nuovo programma Giustizia. 

Il programma, che costituisce parte del Fondo Giustizia, Diritti e Valori attivo per il periodo 2021-

2027, intende sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia, basato sullo Stato di 

diritto e sul riconoscimento e la fiducia reciproci, promuovendo la cooperazione giudiziaria nel 

campo del diritto civile e penale, la formazione giuridica e l’accesso alla giustizia per tutti. 

Di seguito la Call for proposals in apertura a marzo e con scadenza a maggio 2021, posticipata a 

settembre. 

 

Bando JUST-2021-JACC: progetti volti a rafforzare i diritti delle persone sospettate o accusate di 

reato e i diritti delle vittime 

Azioni finanziabili: progetti transnazionali 
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Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili – non ammessi progetti che richiedono una 

sovvenzione inferiore a 75.000 euro 

Budget totale: 6.200.000 euro 

Apertura: 12 maggio 2021 

Scadenza: 9 settembre 2021 

Pagina web di riferimento 

 
 

Piattaforme europee di informazione per la divulgazione 
di tematiche europee 

 

Titolo 

Multilingual EU affairs using European media platforms 

 

Fonte 

Commissione europea CNECT/2021/4104033 del 14/6/2021 

 

Note 

La Commissione ha lanciato un un invito a presentare proposte attraverso il quale intende 

aumentare la varietà di notizie, contenuti informativi (e, potenzialmente, programmarle) con una 

prospettiva paneuropea messe a disposizione dei cittadini. 

Il bando finanzierà un progetto volto a migliorare la produzione, la cura e la diffusione di notizie da 

parte di professionisti (oltre a programmi informativi, non fiction) su temi dell'UE, in almeno cinque 

lingue dell'Unione, attraverso uno o più modelli di piattaforme di distribuzione. 

Un sistema di produzione editoriale congiunto dovrebbe consentire la cura e la diffusione di 

contenuti esistenti e nuovi che vadano oltre le prospettive nazionali, il che richiede una stretta 

collaborazione di diversi attori per condividere i contenuti e renderli disponibili al pubblico oltre 

confine. Il contenuto dovrebbe essere costantemente raggiungibile nel maggior numero possibile di 

paesi dell'Unione. 

I contenuti divulgati devono essere di interesse generale, vale a dire coprire questioni di attualità e 

temi rilevanti per la vita quotidiana dei cittadini europei. I proponenti sono incoraggiati a sviluppare 

centri di notizie basati su solidi standard editoriali e di supervisione sulla produzione e la cura dei 

contenuti. 

Possono presentare una proposta progettuale le imprese del settore dei media e altre organizzazioni 

attive nell’industria dei media riunite in consorzi di almeno 5 enti stabiliti in 5 diversi Stati membri 

(oppure da un organismo unico composto da più soggetti giuridici, ben identificatati nella proposta 

progettuale) che attuano congiuntamente l'azione proposta 

 

Risorse finanziarie  

Il budget disponibile ammonta a 1,76 milioni di euro che finanzieranno una sola proposta 

progettuale.  

 

Entità contributo 
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Il cofinanziamento coprirà fino all’80% dei costi ammissibili di progetto 

 

Aree Geografiche 

UE 27 (post Brexit) - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 

Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, 

Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

Paesi potenziali candidati (da giugno 2014) - Bosnia-Erzegovina, Kosovo (ai sensi della risoluzione 

1244 del Consiglio di Sicurezza dell`ONU) 

Paesi candidati all`UE (da marzo 2015) - Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, 

Turchia, Serbia e Albania. Dal 12 febbraio 2019 la Ex Repubblica jugoslava di Macedonia è 

denominata Macedonia del Nord 

 

Scadenza 

15/09/2021 

 

Risorse Utili 

Il testo del bando e tutta la documentazione per presentare una proposta progettuale è disponibile 

qui 

 
 

Corpo europeo di solidarietà 2021-2027: bando 2021 

 

Titolo 

Invito a presentare proposte 2021 — EAC/A02/2021 Corpo europeo di solidarietà 

 

Oggetto 

Corpo europeo di solidarietà (2021-2027): bando 2021   

 

Ente Erogatore 

Commissione europea 

 

Note 

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

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

dettagliate sulle singole azioni che vengono finanziate, le priorità, il finanziamento e la procedura 

per la presentazione delle proposte di progetto. 

Si ricorda che il Corpo europeo di solidarietà 2021-2027 non è ancora stato formalmente adottato. 

Pertanto il bando è condizionato alla formale adozione del programma e alla finalizzazione delle 

altre condizioni necessarie per la sua validità indicate nel testo del bando stesso. 

 

Azione 

Progetti di volontariato: Progetti che offrono ai giovani l’opportunità di partecipare ad attività di 

solidarietà e contribuire in questo modo ad affrontare esigenze specifiche di comunità locali. Le 

attività di volontariato possono svolgersi nel Paese di residenza del partecipante (attività nazionali) 
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o in un Paese diverso da quello di residenza (attività transfrontaliere). 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. 

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità:progetti su larga scala e ad alto impatto inerenti 

attività di volontariato svolte da gruppi di giovani (almeno 5 partecipanti) di almeno due Paesi 

diversi che attuano interventi di breve durata (da 2 settimane a 2 mesi) in risposta a sfide comuni in 

settori prioritari definiti annualmente a livello UE. Per il 2021 i progetti devono riguardare il settore 

della salute, con attività che affrontano le principali sfide sanitarie, compreso l'impatto della 

pandemia di COVID-19 e la ripresa. 

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. Oltre all’impatto locale, 

un progetto di solidarietà dovrebbe anche presentare un chiaro valore aggiunto europeo affrontando 

priorità individuate a livello europeo. 

Le organizzazioni che intendono partecipare a progetti di volontariato, anche nel settore dell’aiuto 

umanitario devono previamente ottenere il Marchio di qualità (Quality Label). Il Marchio certifica 

che un'organizzazione è in grado di svolgere attività di solidarietà di alta qualità nel rispetto dei 

principi, degli obiettivi e dei requisiti del Corpo europeo di solidarietà. E’ possibile presentare 

domande per ottenere: 

- Marchio di qualità per le attività di volontariato solidale 

- Marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari 

 

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 il Marchio di qualità può presentare 

candidature e partecipare a progetti. 

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

progetti di volontariato (il volontariato nel settore dell’aiuto umanitario può coinvolgere giovani 

fino ai 35 anni). Inoltre, i gruppi di giovani registrati nel Portale possono presentare candidature per 

progetti di solidarietà. 

Il bando è aperto a organizzazioni stabilite o giovani residenti nei Paesi UE, nei Paesi EFTA/SEE 

(Islanda, Liechtenstein), nei Paesi candidati all'adesione all'UE (Turchia, Macedonia del Nord). La 

partecipazione ad alcune azioni è inoltre aperta ad organizzazioni di Paesi terzi (per tutti i dettagli 

si veda la Guida al programma).   

 

Entità Contributo 

Variabile a seconda della tipologia di progetto (si veda la Guida al programma). 

 

Risorse finanziarie disponibili 

€ 138.873.000 

 

Modalità e procedura 
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Le candidature per i progetti di volontariato e i progetti di solidarietà devono essere presentati 

all’Agenzia Nazionale del Paese del proponente (per l’Italia l’Agenzia nazionale per i Giovani). Le 

candidature per progetti relativi a gruppi di volontariato in settori ad alta priorità devono invece 

essere presentate all’Agenzia esecutiva EACEA. 

Le domande per ottenere il Marchio di qualità per le attività di volontariato solidale vanno 

presentate all’Agenzia Nazionale del proprio Paese di provenienza, mentre quelle per il Marchio di 

qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari vanno all’Agenzia esecutiva EACEA. 

 

Fonte 

GUCE/GUUE C del 15/4/2021 

 

Scadenza 

- Progetti di volontariato: 28 maggio 2021; 5 ottobre 2021 

- Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità: 5 ottobre 2021 

- Progetti di solidarietà: 28 maggio 2021; 5 ottobre 2021 

- Marchio di qualità per le attività di volontariato solidale: può essere richiesto in qualsiasi momento 

- Marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari: 22 settembre 2021 

 

Referente 

- Agenzia Nazionale per i Giovani 

- Agenzia esecutiva EACEA 

 

Aree Geografiche 

UE 27 (post Brexit) - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 

Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 

Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

PTOM - Paesi e Territori d'Oltremare: Paesi, territori e collettività che non sono sovrani ma 

dipendono in misura diversa dai tre Stati membri con i quali mantengono legami speciali, ovvero 

1.Olanda: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten; 2. Francia: Nuova Caledonia, 

Polinesia francese, Terre australi e antartiche francesi, Isole di Wallis e Futuna, Saint Pierre e 

Miquelon, Saint Barthélemy; 3. Danimarca: Groenlandia 

Paesi specifici/Regioni specifiche - Come specificato nella scheda 

 

Risorse utili 

Referente: Agenzia Nazionale per i Giovani 

Sito Web 

Referente: Agenzia esecutiva EACEA - Pagina web Corpo europeo di solidarietà 

Sito Web 
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Europa Creativa - Transettoriale: Bando Laboratorio per 

l’innovazione creativa  (CREA-CROSS-2021-INNOVLAB) 

 

Titolo 

Creative Europe Programme (CREA) - Call for proposals Creative Innovation Lab (CREA-CROSS-

2021-INNOVLAB) 

 

Oggetto 

Europa Creativa – Sezione Transettoriale: bando Laboratorio per l’innovazione creativa 

 

Fonte 

Commissione europea - Funding & Tender Portal del 8/6/2021 

 

Ente Erogatore 

Commissione europea 

 

Azioni 

Sostegno a progetti inerenti l’azione Laboratorio per l’innovazione creativa. L’azione incoraggia gli 

attori dei settori culturali e creativi a ideare e testare soluzioni digitali innovative aventi un 

potenziale impatto positivo a lungo termine su più settori culturali e creativi. Punta a facilitare la 

creazione di soluzioni innovative applicabili al settore audiovisivo e ad almeno un altro settore della 

cultura e creatività. Le soluzioni dovrebbero essere facilmente replicabili e avere un potenziale di 

penetrazione nel mercato. Quest’anno l’azione intende anche prestare attenzione a due temi: rendere 

più ecologici i settori culturali e creativi; strumenti educativi innovativi che utilizzano la creatività e 

i settori creativi per affrontare questioni sociali rilevanti, come la disinformazione. 

 

Pertanto si intende finanziare progetti per l'ideazione, lo sviluppo e la sperimentazione di strumenti, 

modelli e soluzioni innovativi applicabili nel settore audiovisivo e in altri settori culturali e creativi 

e con elevato potenziale di replicabilità in questi settori. Tali strumenti, modelli e soluzioni mirano 

a favorire la competitività, la cooperazione, la circolazione, la visibilità, la disponibilità, la diversità 

e l'incremento del pubblico in tutti i settori. I progetti possono concentrarsi in particolare su: 

- gestione e monetizzazione dei diritti, compresa la trasparenza e l'equa remunerazione; 

- raccolta e analisi di dati, con particolare attenzione sulle previsioni per la creazione di contenuti e 

lo sviluppo del pubblico; 

- rendere più ecologica la catena del valore nei settori creativi e culturali, comprese azioni che 

contribuiscono al Nuovo Bauhaus europeo; 

- strumenti e contenuti educativi innovativi che utilizzano la creatività e i settori creativi per 

affrontare questioni sociali come la disinformazione, le fake news, ecc. 

 

I progetti proposti devono avere una durata massima di 24 mesi. 

 

Beneficiari 
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Persone giuridiche, pubbliche e private, stabilite in uno dei Paesi ammissibili ad Europa Creativa. 

Questi Paesi sono: Stati UE, compresi PTOM; Paesi terzi associati al programma (vedi elenco). 

Il bando è aperto anche ad organizzazioni internazionali. 

 

Entità Contributo 

Il contributo UE può coprire fino al 60% dei costi del progetto (solo i costi ammissibili ed 

effettivamente sostenuti). 

 

Modalità e procedura 

I progetti devono essere presentati da un consorzio costituito da almeno tre soggetti di almeno due 

diversi Paesi ammissibili ad Europa Creativa. Il consorzio deve presentare una gamma diversificata 

di conoscenze in diversi settori culturali e creativi, compreso l'audiovisivo. 

 

Risorse finanziarie disponibili 

6.320.000 € 

 

Scadenza 

5 ottobre 2021, ore 17 (ora di Bruxelles) 

 

Referente 

Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA) 

 

 

Aree Geografiche 

UE 27 (post Brexit) - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 

Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, 

Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

 

PTOM - Paesi e Territori d'Oltremare: Paesi, territori e collettività che non sono sovrani ma 

dipendono in misura diversa dai tre Stati membri con i quali mantengono legami speciali, ovvero 

1.Olanda: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten; 2. Francia: Nuova Caledonia, 

Polinesia francese, Terre australi e antartiche francesi, Isole di Wallis e Futuna, Saint Pierre e 

Miquelon, Saint Barthélemy; 3. Danimarca: Groenlandia 

Paesi specifici/Regioni specifiche - Come specificato nella scheda 

 

Risorse Utili 

Referente: Funding & Tenders Portal: pagina web di riferimento per il bando 

Sito Web 
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Rassegna Stampa 

Notizie da Bruxelles e 
dintorni 

 

 

I colossi del web sotto indagine da parte della 
Commissione 

 

Nel mese di giugno, la Commissione Europea ha aperto un indagine per una presunta violazione 

delle regole sulla concorrenza da parte di due colossi del web: il social network Facebook e il motore 

di ricerca Google. 

L’indagine sul primo, che ha visto il suo procedimento aprirsi il 4 giugno, riguarda in particolare 

“Marketplace”, servizio attivo dal 2016 che permette agli utenti del social network di postare 

annunci per vendere prodotti ad altri iscritti: tramite questo servizio Facebook potrebbe aver 

ottenuto informazioni sulle preferenze degli utenti ed averle utilizzate per proporre agli utenti gli 

annunci più mirati. 

Per quanto riguarda il motore di ricerca più usato nel mondo, l’ ipotesi alla base dell’indagine, aperta 

il 22 giugno, è che  abbia penalizzato i suoi rivali in vari servizi collegati al mercato della pubblicità 

online, favorendo i propri prodotti a discapito di quelli di aziende concorrenti. 

Le due indagini sono sicuramente delle chiare conferme di come , da diversi anni, le istituzioni UE 

stanno intervenendo in modo sempre maggiore nel controllo delle grandi aziende del web. 

 

 

Per maggiori informazioni: 

 

Sito della Commissione:  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2848 

 

Sito della Commissione: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3143 
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Preoccupazione delle istituzioni UE per la legge 
Ungherese che vieta la promozione dell’omosessualità ai 

minori. 

 

Negli ultimi giorni numerosi rappresentati delle istituzioni europee hanno espresso la loro 

preoccupazione per diversi emendamenti a una serie di leggi ungheresi (legge sulla protezione 

dell'infanzia, legge sull'attività pubblicitaria aziendale, legge sui media, legge sulla protezione della 

famiglia e legge sull'istruzione pubblica), che introducono il divieto di "rappresentazione e 

promozione dell'identità di genere diversa dal sesso alla nascita, il cambio di sesso e omosessualità" 

per i minori di 18 anni.  

"Consideriamo lo stato di diritto come le fondamenta della democrazia europea, perciò la posta è 

alta. Dobbiamo andare avanti con la procedura dell'articolo 7 perché vediamo problemi sistemici sia 

in Polonia che in Ungheria", così si è espressa il 21 Giugno, la vicepresidente Ue, Vera Jourova, al 

termine del Consiglio Affari. 

Il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, durante un’intervista a Marcinelle, in Belgio, 

ha ribadito che indietro non si possa tornare e che certi paesi hanno approvato legislazioni 

vergognose, aggiungendo poi: “Alcuni paesi debbono correggere le loro legislazioni” 

Tredici Paesi Ue( fra cui Belgio, Danimarca, Svezia, Spagna, Lituania ma non l’Italia) hanno stilato 

una dichiarazione congiunta nella quale si dicono "fortemente preoccupati" per la legge anti Lgbtqi 

approvata dall'Ungheria e chiedono alla Commissione europea di intervenire.  

Durissima la presa di posizione di Mark Rutte, primo ministro dei Paesi Bassi:” Nell’Ue non c’è più 

posto per l’Ungheria” 

Da parte sua, il premier ungherese Viktor Orban sostiene che "la nuova legge ungherese" sul divieto 

di 'propaganda gay' ai minori di 18 anni "non è in conflitto con nessun alto ideale o legge europea". 

 

Per maggiori informazioni: 

 
Articolo “Ansa”: https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2021/06/22/ue-stadio-monaco-

importante-dare-sostegno-a-lgbti_045e62cb-1e2f-40a8-ab73-4b449d77b63f.html 

 

Intervista a David Sassoli, Rainews:: https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Ungheria-presidente-del-

parlamento-europeo-David-Sassoli-a-Rainews24-Commissione-UE-intervenga-c21aec56-d94a-4e66-befa-

3cba57165922.html 

 
 

Tanti i temi sul tavolo del Consiglio Europeo da poco 
concluso 

 

Il 24 e il 25 giugno si è svolto un Consiglio europeo con un’agenda ampia, che ha spaziato dalla 

questione migrazioni, ai rapporti con la Turchia, ma che è stato essenzialmente dominato da due 

questioni: la relazione dell’Unione con il Cremlino  e le  discriminazioni verso le comunità Lgbtq+ 
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in Ungheria. 

A testimonianza delle difficoltà nel procedere delle discussioni, un piano franco-tedesco per 

riavviare i colloqui con Vladimir Putin con un vertice col presidente russo simile a quello avuto dallo 

stesso con Biden la settimana scorsa, è stato respinto dopo diverse ore di dibattito, passando poi alla 

decisione di esplorare invece le sanzioni economiche contro la Russia. Il vertice era sostenuto dalla 

cancelliera Angela Merkel e dal Presidente francese Emanuel Macron, e vedeva come maggiori 

contrari la Polonia e i paesi Baltici 

Le due questioni hanno reso quello che doveva essere un vertice di routine dei 27 leader dell'UE in 

un incontro molto più acceso.  

"Personalmente mi sarebbe piaciuto fare un passo più audace", ha detto Angela Merkel ai giornalisti 

dopo la fine della riunione la mattina del 25 giugno. "Ma va anche bene così com'è, e continueremo 

a lavorare su questo" ha poi aggiunto. 

L'ultimo vertice UE-Russia ha avuto luogo nel gennaio 2014, poco prima che l'annessione della 

Crimea da parte della Russia facesse scattare le sanzioni UE, evento che ha definitivamente 

compresso le relazioni fra l’Unione e Mosca 

Al riguardo della questione delle leggi limitanti della libertà di espressione per le persone Lgbtq+ in 

Ungheria, il primo ministro del Lussemburgo, Xavier Bettel, il primo leader dell'UE ad essere 

sposato con un partner dello stesso sesso, ha detto che Orbán ha superato una linea rossa, 

aggiungendosi alle numerosissime dichiarazioni di condanna dell’operato del governo di Budapest 

da parte di diversi esponenti delle istituzioni. 
 

Per maggiori informazioni: 
Articolo de “The Guardian” (In inglese): https://www.theguardian.com/technology/2021/jun/28/eu-rules-uk-

data-protection-is-adequate-in-boost-for-business 

 

Articolo “Ansa“: https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/05/24/draghi-al-consiglio-ue-dossier-covid-e-

migranti-su-tavolo_73258666-fd69-4c12-a261-9fa8930f6753.html 

 

 

La BCE continuerà con il sostegno monetario 
 

Pur essendo la Banca Centrale Europea più ottimista sull'economia, prevedendo ora una crescita del 

4,6% nella zona euro nel 2021, ha scelto comunque di rimandare decisioni maggiormente difficili 

all’autunno. Nella riunione del suo consiglio direttivo di giovedì 10 giugno, ha deciso di mantenere 

il sostegno monetario in atto dall'inizio della pandemia Covid-19 allo stesso livello attuale. Il 

dissenso interno - con alcuni governatori che chiedono una riduzione del ritmo del sostegno 

all'economia - non ha comunque impedito all’istituzione di prendere una decisione forte. 

 

La stessa Christine Lagarde, presidente della BCE, ha riconosciuto che non tutti i 25 membri del 

Consiglio direttivo erano d'accordo: "C'è stato un dibattito sul ritmo degli acquisti. (...) C'erano 

alcune opinioni divergenti qua e là. ". Lagarde ha comunque riassunto il suo atteggiamento con una 

frase: "mano ferma". 
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Per il momento, i segnali di ripresa economica appaiono come troppo incerti per poter cessare il 

sostegno. La vaccinazione sta accelerando in tutta la zona euro, e le restrizioni sanitarie vengono 

eliminate una ad una, ma la vita è lungi dall'essere tornata alla normalità. La stagione turistica 

rimane molto incerta ed è ancora difficile viaggiare da un paese all'altro.  

 

 

Per maggiori informazioni: 
 

Articolo de “Il Sole 24 ore”: https://www.ilsole24ore.com/radiocor/nRC_10.06.2021_18.27_62410624 

 

Articolo de “Le Monde“( in francese): https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/06/10/malgre-les-

dissensions-internes-la-bce-maintient-son-soutien-monetaire_6083650_3234.html 

 

 

Il Parlamento Ue approva la risoluzione sulla salute 
sessuale e riproduttiva 

Il 23 Giugno scorso, il Parlamento europeo in seduta plenaria ha approvato la risoluzione che 

garantisce l’accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva delle donne nell’Ue con 378 voti a 

favore, 255 contrari e Secondo il Parlamento Ue tutte le violazioni della salute sessuale e riproduttiva 

delle donne ostacolano il raggiungimento della parità di genere e sono una forma di violenza 

ostacolano il progresso verso la parità di genere. Gli eurodeputati condannano, infatti, “la prassi 

comune in alcuni Stati membri che consente al personale medico, e talvolta a interi istituti medici, 

di rifiutarsi di fornire servizi sanitari sulla base della cosiddetta obiezione di coscienza “. Altri temi 

toccati dalla risoluzione solo il garantire l’educazione sessuale nelle scuole primarie e secondarie,  

oltre a chiedere ai governi dei singoli Paesi Ue di eliminare la tassa sugli assorbenti. 

In una risoluzione separata che fa il punto sui risultati del Vertice di Nairobi sulla popolazione e lo 

sviluppo, i deputati sottolineano che alle donne di tutto il mondo dovrebbero essere garantiti 

un'assistenza sanitaria adeguata e accessibile e il rispetto dei loro diritti sessuali e riproduttivi. 

Inoltre, i servizi accessibili in questo ambito, come la pianificazione familiare, l’assistenza sanitaria 

materna, prenatale e neonatale e i servizi di aborto sicuro, sono elementi importanti per salvare la 

vita delle donne e ridurre la mortalità infantile. 

 

Per maggiori informazioni: 

Articolo de “Il Fatto Quotidiano”: https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/06/24/aborto-sicuro-e-legale-in-tutta-

europa-il-parlamento-ue-approva-la-risoluzione-sulla-salute-sessuale-e-riproduttiva/6240983/ 

 

Sito del Parlamento Europeo: https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-

room/20210621IPR06637/garantire-l-accesso-universale-alla-salute-sessuale-e-riproduttiva-nell-ue 

 

 

 

 



  

 

52 

 

Sassoli in visita al Vaticano:” "Un'Europa che non salva 
le persone in mare e le lascia morire non salva 

l'umanità” 

 

 

" Abbiamo bisogno di salvare le persone, stiamo parlando di migliaia di persone non di milioni". Lo 

dice il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, parlando con i giornalisti all'uscita 

dall'udienza privata in Vaticano con papa Francesco. Nel corso dello scambio di domandesi è infatti 

parlato in particolare della crisi migratoria ma anche delle recenti polemiche sulla presunta 

interferenza del Vaticano nella politica italiana per quanto concerne il Ddl Zan. 

Alla domanda se concordi con quanto detto dal premier Mario Draghi in Parlamento dopo la nota 

verbale vaticana sul Ddl Zan e cioè che l'Italia è uno stato laico, il presidente del Parlamento europeo, 

Davi Sassoli, a margine dell'udienza di oggi con papa Francesco, ha risposto ai giornalisti: "Mi 

sembra che la costruzione della nostra Repubblica, dal '48 vada in quella direzione. Bene ribadirlo 

ma è la nostra Costituzione, sono gli elementi fondamentali della nostra Repubblica che dimostrano 

la sua autonomia e la sua laicità".  

 
 

Per maggiori informazioni: 

 
Sito “Ansa”: https://www.ansa.it/europa/notizie/europarlamento/news/2021/06/26/sassoli-dal-papa-leuropa-

deve-salvare-vite-in-mare_b95b28da-36dd-4df7-959e-89b34434109d.html 

 

 

 

Via libera del Consiglio alla riforma della PAC 

 

C'è l'ok di massima dei ministri dell'agricoltura Ue al compromesso sulla riforma della Politica 

agricola comune. Lo ha detto la ministra portoghese Maria do Céu Antunes, presidente di turno del 

Consiglio agricoltura. "Le conclusioni del processo di riforma era nell'agenda della nostra 

presidenza e ora siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo - ha detto do Céu Antunes - con un accordo 

provvisorio in Consiglio". La ministra ha ricordato che ora spetta alla presidenza slovena condurre 

il lavoro insieme alla Commissione europea sulla legislazione secondaria. 

"L'accordo di oggi avvia un vero e proprio cambiamento verso una Pac più verde ed equa: 

dedicheremo più terreni agricoli alla biodiversità, ricompenseremo gli agricoltori che fanno il 

possibile per il clima e la natura e più fondi affluiranno alle piccole aziende agricole. Non è perfetto, 

ma è comunque un grande passo nella giusta direzione". Così il vicepresidente della Commissione 

europea Frans Timmermans. 

"Sostengo decisamente il compromesso raggiunto", ha detto il ministro delle Politiche agricole, 

Stefano Patuanelli, al Consiglio Ue in corso in Lussemburgo. "Pur consapevole che ognuno di noi - 

ha proseguito - ha i suoi motivi per essere scontento, i motivi per essere soddisfatti sono superiori, 

ed ecco perché sostengo decisamente il pacchetto di compromesso". 
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Per maggiori informazioni: 

 
Sito de “Ansa”:https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2021/06/25/commissione-raggiunto-

accordo-su-riforma-pac-_1255c342-ae9c-47a3-9f53-b86a0076a5ed.html 

 

Sito del Consiglio: https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/06/28/farming-ministers-

confirm-cap-reform-deal/ 
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Notizie dall’Europa 
 

 

Israele: nuovo governo Bennett- Lapid 

 

Con uno scarto di un solo voto (60 a 59) la Knesset, il parlamento israeliano, il 13 giugno scorso, ha 

votato la fiducia al primo governo senza Bibi Netanyau dopo 12 anni: il governo di coalizione 

Bennet-Lapid. 

La maggioranza è composta da 8 partiti molto diversi tra loro: 3 di destra - Yamina (Bennett), Israele 

casa Nostra (Lieberman) e Nuova Speranza (Saar); 2 di centro - C’è futuro (Lapid), Blu Bianco 

(Gantz); 2 di sinistra - Laburisti (Micaheli) e Meretz (Horowitz); e Raam (Abbas), formazione araba 

islamista, per la prima volta al potere. Migliaia di persone in questi giorni hanno festeggiato la 

formazione del governo nelle città di Israele. Congratulazioni sono giunte da i presidenti di tutto il 

mondo, in particolare il presidente Joe Biden. 

 

 

Per maggiori informazioni: 

 
Articolo de “Ansa”: https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2021/06/13/israele-alla-knesset-si-vota-il-

governo-bennett-lapid_c296d4ed-8b0b-44c2-9934-498f04eb5292.html 

 

 

 

Schermaglie fra marina britannica e marina russa sulle 
coste della Crimea 

 

Londra ha negato, come invece riferito da Mosca, che una motovedetta russa e un jet Su-24 

abbiano sparato colpi di avvertimento contro il cacciatorpediniere britannico Hms Defender che, 

secondo la versione di Mosca, avrebbe violato le acque territoriali russe nel Mar Nero. "Nessun 

colpo di avvertimento è stato sparato verso l'Hms Defender", ha scritto su Twitter il ministero della 

Difesa britannico, "l'imbarcazione della Royal Navy stava effettuando un innocente passaggio 

attraverso le acque territoriali ucraine nel rispetto del diritto internazionale".  La BBC ribadisce: "I 

colpi ci sono stati" .Lo ha testimoniato Jonathan Beale, giornalista della Bbc che si trova a bordo 

dell'unità militare, precisando che l'equipaggio ha vissuto momenti di tensione ed è stato posto in 

stato di "massima allerta" in quei minuti e ammettendo che la nave stava transitando all'interno 

delle acque territoriali della Crimea.  "Ci sono stati moltissimi avvertimenti da parte di unità della 

Guardia Costiera russa dal mare, come pure da jet militari dal cielo, e abbiamo udito in effetti dei 

colpi che venivano sparati che crediamo fossero mirati oltre il raggio della nostra rotta", ha 

raccontato.   "Durante quel passaggio, l'equipaggio a bordo è stato richiamato alla massima allerta, 

pronto a rispondere in caso di un conflitto a fuoco che però non è avvenuto", ha precisato. 
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In precedenza, Mosca aveva fatto sapere che un battello della guardia di frontiera russa e un jet 

russo avevano sparato dei colpi di avvertimento. Secondo il ministero della difesa russo 

l'imbarcazione militare avrebbe violato le acque territoriali russe nel mar Nero, nella zona di Capo 

Fiolent al largo della Crimea.  Un aereo da combattimento della marina russa Su-24 avrebbe quindi 

sganciato quattro bombe a frammentazione di fronte alla nave britannica per persuaderla a 

cambiare rotta, ha aggiunto il ministero della difesa. La notizia era stata battuta dall'agenzia 

Interfax che citava il ministero della difesa russo. Secondo Mosca, il vascello britannico sarebbe 

entrato per tre chilometri nelle acque territoriali russe. La Russia ha reso noto di aver convocato 

l'ambasciatore britannico per l'incidente avvenuto stamane nel Mar Nero, smentito da Londra. "Di 

fronte alla violazione del confine della Federazione russa da parte di un cacciatorpediniere 

britannico, l'attachè militare all'ambasciata del Regno Unito a Mosca è stato convocato al ministero 

della Difesa", recitava la nota. La Russia considera l'incidente, smentito da Londra, che ha 

coinvolto un cacciatorpediniere britannico nel Mar Nero come una "grossolana provocazione 

britannica, contraria al diritto. 

 

Per maggiori informazioni: 
 

Articolo de “BBC” (In inglese): https://www.bbc.com/news/world-europe-57589366 

 

Articolo de “Rai News”: https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/russia-spara-colpi-avvertimento-a-nave-

militare-britannica-mar-nero-c0416910-24e8-432e-b5b2-f43f20f36c74.html?refresh_ce 

 

 

Bassa affluenza alle elezioni algerine e scarsa 
legittimità per il governo 

 

Sabato 12 giugno ad Algeri, si sono tenute le elezioni legislative, sicuramente caratterizzate da un 

tasso di astensione molto alto, con solo il 23,02% degli elettori che si sono recati alle urne, rispetto 

al 35,37% del 2017 e al 43,14% del 2012. Come previsto, il disinteresse della popolazione è forte ed 

il contesto è quello di un vero e proprio boicottaggio. Il presidente Abdelmadjid Tebboune ha 

dichiarato di non essere interessato al tasso di partecipazione, giudicando che "ciò che conta è che 

coloro che escono dalle urne abbiano la legittimità popolare che permetterà loro, domani, di 

esercitare il potere legislativo". 

Questa bassa affluenza peserà non poco sulla credibilità del futuro parlamento e quindi sullo 

scenario ufficiale di fine della crisi. 

"Quale può essere la legittimità di questo Parlamento quando il popolo ha respinto in modo 

schiacciante queste elezioni? "Zoubida Assoul, leader del partito di opposizione Unione per il 

Cambiamento e il Progresso (UCP), che aveva chiesto, come le figure di Hirak, di boicottare le 

elezioni. "Non solo le elezioni non risolvono la crisi, ma rischiano di aggravarla", ha aggiunto.  

Molti osservatori avevano annunciato prima delle elezioni un possibile sfondamento delle liste di 

diverse formazioni islamiste a causa del terreno lasciato libero dall'astensione, e così è avvenuto.  
Nei giorni successivi alle elezioni si son tenute manifestazioni in tutte le grandi città algerine e centinaia di 

dimostranti sono stati arrestati.  

 

Per maggiori informazioni: 
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Articolo de “Le Monde” (In francese): https://www.internazionale.it/opinione/pierre-haski/2021/05/20/artide-

rivalita-geopolitica 

 

Articolo del sito ”Euronews”: https://it.euronews.com/2021/06/15/in-algeria-l-astensione-vince-le-elezioni-

legislative 

 

 

 

Condanna all’ergastolo per Ratko Mladic, per il 
genocidio di Srebrenica 

 

Il Tribunale dell'Aja ha confermato oggi in appello la condanna all'ergastolo per Ratko Mladic, il 

boia di Srebrenica. La sentenza è definitiva, senza ulteriori possibilità di ricorsi. 

Respingendo il ricorso della difesa, i giudici dell'Aja hanno confermato le accuse di genocidio, 

crimini di guerra e contro l'umanità a carico dell'ex capo militare dei serbi di Bosnia, ribadendo il 

carcere a vita per l'ex generale. 

Ratko Mladic è stato riconosciuto responsabile in particolare per il genocidio di Srebrenica, dove nel 

luglio 1995 furono massacrati 8 mila bosniaci musulmani, e per il lungo assedio di Sarajevo durante 

il conflitto armato in Bosnia del 1992-1995. 

Ratko Mladic è uno dei principali leader processati dalla giustizia internazionale per i crimini 

commessi durante le guerre nell'ex Jugoslavia, oltre all'ex leader politico dei serbi di Bosnia, 

Radovan Karadzic, condannato all'ergastolo nel 2019, e l'ex presidente jugoslavo Slobodan 

Milosevic, morto nella sua cella all'Aia per un infarto nel 2006, prima che il suo processo fosse 

completato. 

"Questa storica sentenza mostra che coloro che commettono crimini orribili saranno considerati 

responsabili e rafforza la nostra comune risolutezza nel prevenire che future atrocita' accadano in 

qualsiasi parte del mondo": cosi' Joe Biden ha commentato in una nota la conferma in appello da 

parte del Tribunale dell'Aja della condanna all'ergastolo per Ratko Mladic, il boia di Srebrenica. 
 

Per maggiori informazioni: 
 

Articolo de “Le Monde” (In francese): https://www.lemonde.fr/international/article/2021/06/08/la-

condamnation-a-perpetuite-du-boucher-des-balkans-ratko-mladic-confirmee-par-la-justice-

internationale_6083360_3210.html 

 

Articolo de “Ansa” : https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2021/06/08/confermata-in-appello-la-condanna-

allergastolo-per-mladic_4238346c-5480-4d30-9c20-70f0cc0f9379.html 
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Bombardamenti USA al confine fra Siria e Iraq 

 

Il dipartimento della Difesa americano ha confermato che  nella notte tra il 27 e il 28 gli Stati Uniti 

hanno compiuto un attacco aereo contro alcune milizie filoiraniane al confine tra Iraq e Siria. 

L’obiettivo dell’attacco sono stati alcuni depositi di armamenti delle milizie filo iraniane. alcune 

strutture usate dalle milizie filoiraniane, situate al confine dei due paesi medio orientali. 

 

Gli Stati Uniti non hanno detto se ci sono stati morti o feriti nell’attacco, ma secondo l’Osservatorio 

siriano per i diritti umani, organizzazione che monitora da anni la guerra in Siria, sarebbero stati 

uccisi cinque miliziani e diversi altri sarebbero stati feriti. 

Questo è il secondo attacco degli Stati Uniti nella regione da quando Joe Biden si è insediato come 

presidente a gennaio: il primo era stato lo scorso 25 febbraio, sempre contro milizie appoggiate 

dall’Iran, ed era stata una risposta a un attacco compiuto contro la base statunitense di Erbil, nel 

Kurdistan Iracheno. 
 

Per maggiori informazioni: 
Articolo de “Il Post” : https://www.ilpost.it/2021/06/28/stati-uniti-attacco-milizie-filoiraniane-iraq-siria/ 

 

Articolo de “La Stampa”: https://www.lastampa.it/esteri/2021/06/28/news/siria-le-milizie-pro-iraniane-

sparano-contro-base-usa-al-omar-nessuna-vittima-1.40440473 
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Avvenimenti – News 

 

La Conferenza sul futuro dell'Europa 

 

Data: 25 giugno-26 giugno 

Luogo: Centro Residenziale Universitario di Bertinoro, (Fc). Il 26 anche sui canali Facebook, Twitter e Youtube 

del Punto Europa. 

  

Descrizione 

L'Università di Bologna - Alma Mater Studiorum, in collaborazione con il Punto Europa Forlì 

organizza una Summer School internazionale sulle migrazioni e l'Agenda 2030 sullo sviluppo 

sostenibile nell'ambito del progetto Shaping Fair Cities finanziato dall'UE. Si terrà dal 31 maggio al 

4 giugno 2021 a Forlì-Bertinoro nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali in materia di 

sicurezza sanitaria. La presenza in loco è quindi caldamente e altamente raccomandabile. Per i 

partecipanti che non possono recarsi a Bertinoro per motivi fondati, tutte le lezioni saranno 

accessibili anche online. 

Programma: 
Venerdì 25 Giugno 

 

14,30-19 

Presentazione dell’incontro da parte del presidente del Comitato Scientifico del Punto Europa, Professoressa 

Giuliana Laschi 

15.00-19.00 

Workshops tematici  

 

 

Sabato 26 Giugno 

 

10.30 

Saluti istituzionali Videomessaggio di Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza regionale di Milano 

della Commissione europea. 

10.45 

Introduzione della Professoressa Giuliana Laschi 

11.00 

 

Ciascun gruppo espone i risultati del suo lavoro e le idee per la Conferenza 

12.00 

 

Commenti e conclusioni di: Maurizio Molinari, responsabile media del Parlamento europeo in Italia e capo 

dell'Ufficio a Milano del Parlamento europeo 

 

Sia i gruppi di lavoro (su iscrizione, attraverso la piattaforma Zoom) che la plenaria finale di sabato 26 (in 

streaming sui canali social del Punto Europa Facebook, Youtube e Twitter) saranno fruibili anche online. 
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